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MINIST,AO D=LA PU7BLICA ISTRUZIONI: 

CDídZSSIONE GIUDICATRICE DEL CONCCRSO ALLA CATTEDRA 

DI DIRITTO rROCESSUALE / CIVILE PI•?.:SSO L'UNIVERSITA,' 

DI CATANIA 

•••••,..• mem 

AUAZI(DNE DI 7INORANZA DEI C0;MISsARI PROFESSORI 

ANDRIOLI E ALLORIO 

al...111.1.im ~.4nm ....... 

Signor inistro! 

4'aramente accade e una minorahza dissenziente di 

trovare nella stessa motivazione delle decisioni, 

dalle quali essa Mritenuto suo imprescindibile ob- 

bligo di coscienza, nel fine superiore della tutela 

della serietà degli studi, d4_ dissentire, la giusti- 

ficazione della infondatezza delle conclusioni, cui 

la uagglortnza è ,ervenuta. 

Ciò si verifica nella presente specie: per vero, 

l'intera Commissione, secondo ne fa fede i]. giudi 

zio collegale allegato al processo verbale, ha rav-

visato nel 75rofessor Renzo Provinciali le seguenti 

qualità deteriori: i) rinndeguata prepl-razione dot-

trillale, che troppo esuberanti ric iami bibliografi- 
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ci non bastano a nascondere; _) il difetto di rigo-

re di metodo, ed infine 3) il mancato conseguimento 

di sicuri e approfonditi risultati. fluldità deterio-

ri, cui si aggiungono, in concreto, le "gravi riser-

ve" in relazione al volume su "il sequestro d'azien-

da". 

9asterebbero queste ccnst:tazioni a intimare dal 

punto di vista logico il giudizio dì maturità espres- 

so sul Provinciali, che non valgono a giustificare 

le doti positive riconosciute dalla maggioranza al 

candidato: la "costante" passione per gli studi pik 

giuridicl, che i risultati negativi, pur riconosciu-

ti nelle Lac-giorauza, appalesano, malgrado la veatift- 

cinquennale attivi:CI del candidato, come non ecrrl-

sposta; le attitudini nel campo (puramente) esegetico, 

delle quali non solo non si è saputo fornire alcun 

apprezzabile esempio, mentre ne rappresentano una 

sicura smentita le riserve formulate, in relazione 

al volume su "il sequestro d'azienda", che i sotto-

scritti non ,Lnc.12ranno qui sotto di sciogliere a 

doverosa integrazione del pensiero dei colleghi di 

maggioranza; il mi oraaento rapresentato dall'edi-

zione definitiva del manuale sul fallimento, di cui 

la maggioranza non ha saputo dare la dimostrazione; 

infine la direzione della rivista "il Diritto Falli- 



mentare'4 delle Società Coerciali", in ordine alla 

quale la T.aggioranza, una volta discesa dalldastrat- 

to al concreto, non ha esitato p contestare al Drovinm• 

cieli due gravissime riserve, come "taluni atteg,ie en-

ti" troppo soggettivi" efl1E3 tendenza a divajazioni 

letterarie, che turbano la severità dello studio 

del diritto". 

Tale es3endo il giudizio collegkCe su] candidato 

Provinciali il compito della minoranza è estremamen-

te facilitato, poidhè non le rimane che svolgere 

qualche precisazione sulle valutazioni negative, di 

cui quel giudizio consta: 

- 11 volume sullyImpugnaz:Loni civili" ricalca trop-

po da vizino il lavoro pubblivato qualcIle anno pri-

ma dal Leone sulla finitimr, materia penale; 

- nel volume sul "Sequestro d'azienda" emerge, tra 

gli altri il blerchiano errore di ritenere l'azienda 

assoggettabile a sequestro conservLtivo (ra7The 79-84); 

- il Iwnuale sul ....›11ime-toha carattere veramente 

compilatorio, e non è di metallo diverso da quello 

in cui è coniata l'opere dell'Azzoline,per taluni 

aspetti più compiuta; d'altro lato, per quel che 

riguarda la salgezza dei concetti kndamenteli del 

Provinciali in materia :allimentare, è da notare 

il grave fraintendimento, palese nel cituto volume 



sul Sequestro d'azienda che consiste nel considera- 

re appunto l'azienda e non il patrimnio del debito-

re, come oggetto del fallimento; 

- l'informazione del Provinciali è di seconda mano 

e 8 finplith puramente inflqzionistica. 

A ,aisa di riprova, 4tova svolgere qualche raffronto 

tre i vari giudizi collegiali. 

Ir lettura di quelli espressi sul Calvose, sul Denti 

e s-1 -rovineiali chiarisce che le cure di caratte- 

✓ generale ( ed esempio: difetto di preparazione 

generale, mancanza di un sicure metodo) rivolte al 

primo non sono pit grevi di quelle contestate al ter- 

zo, e che l'appunto di non aver fritto progredire la 

scienza, rivolto al Celvostle al Denti, non è più 

grave di quello diretto al Provinciali. 

DAal,, o canto, i giudizi collegiali sui candidati 

De larinl, Pzazzaletti, -ontesano pongono 

chiari luce doti comrlendevoli di questi candidati, 

che la maggioranza stessa sì è ben guardata dallo 

aeoprire nel Provinciali. 
può 

141 la capacità didattica =Iati di per se costituire 

un motivo che giustifichi la palma, che le maggioran-

za ha ritenuto di a3segnare al Provinciali, perchè, 

a tacer d'altro, nessuno elemento negativo è emerso 



a carico del ienti e del Calvosa, che hanno inse-

gnato o insegnano nelle racoltà di giurisprudenza 

di Univertità di primaria Importanza. 

Nè l'inesausto ardore per gli studi, che animereb-

be il Provinciali, costituisce appannaggio di questo 

solo concor2ente, perchè uguali attestati hanno 

riportato altri concorrenti*  quali, a tacer d'altro, 

Denti, il andrioli, il .ontesano, 

ecc. 

Rimane la direzione della rivista "12 diritto fel-

limenUre e ~t Società comnerciali";ma le due ri-

serve ce la Jiaggiorcinza non ha potuto non esprime- 

re*  svuotano di serio contenuto questo elemento, 

che il Provinciali non ha in comune con gli altri 

candidati. In aggiunta*  i membri della minoranza 

rilevano che il materiale giurisprudenziale non è 

sottoposto ad alcuna elaboraziòne, che le massime 

delle sentenze della Corte di cassazione sono assai 

spesso tratte, di peso e acriticamente, dal assi-

mari.° della Corte stessa, che i richiami dottrinali 

e giurisprudenziali sono con non minor frequenza 

ripresi da altre riviste. 

Qualche più concreto esempio degli excursus lette- 

rari e non letterari del direttore delle Rivista 

può essere individuato nell'episodio, dedicato al- 
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la "bulldog fedele" (1953,1, 197), componimento, 

sul quale ogni coDimento sarebbe vano. Lo stile appa—

re piuttosto quello del giornale di cronaca giudi— 

ziaria e varia, che del periodico scientifico. 

Si conferma quindi, e si sottopone all'attenzione 

della S.V., il giudizio sfavorevole sul conto del 

concorrente Ronzo 7rovinciali. 

Roma 26 novembre 1953 
AL;# 

o Andrioli est. 
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