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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

pis aneij ili . E com'è possibile se il numero dei vo-
tanti dev'essere di cinque! 

sfilali a, ministro per le finanze. Ma questi sono nu-
meri minimi, potrebbero essere sei o otto; il caso di pa-
rità può dunque verificarsi, ed è bene prevederlo. 

pessina. Si potrebbe adottare il sistema che è comu-
nemente seguito in molti casi di deliberazioni collegiali, 
cioè che il numero dei votanti debba essere dispari ; e 
fermato ciò si potrebbe stabilire che per le deliberazioni 
di ciascuna sezione sia necessario il numero di cinque, 
per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite sia ne-
cessario il numero di nove votanti. Così si eliminerebbe 
la necessità di dare un doppio voto al presidente, ed an-
che l'altra di dover ricorrere ad un supplente, il quale 
dovrebbe previamente esaminar l'affare, il che ritarde-
rebbe la deliberazione. 

seIìX.a, ministro per le finanze. Io proporrei un tem-
peramento, cioè che in caso di parità il consigliere meno 
anziano si astenga, perchè in caso di parità non possono 
essere meno di sei votanti 0 al più di otto, essendo nove 
in totale; in tal caso si asterrà il membro meno anziano. 

pisane&IìI. Si dirà dunque che quando vi fosse un 
numero pari, si asterrà dalla votazione il minore d'età. 

pessisìa . Ma se nella parità il meno anziano si deve 
astenere, vi ha sempre un altro voto già manifestato. 

marcisti. Il partito proposto dal signor ministro delle 
finanze mi pare assai ragionevole ed ha molti precedenti 
conformi in casi somiglianti. Siccome la legge esige di 
necessità il numero di cinque o di nove, vogliasi consi-
derare che la parità non potrà mai avere per effetto di 
diminuire il collegio giudicante al disotto di questo nu-
mero. Quando adunque supponiamo invece qualche 
membro in più, cioè sei o dieci, che cosa faremo? Obbli-
gando il meno anziano ad astenersi dal prender parte al 
voto, semprechè non sia egli il relatore, ritorniamo al 
numero di cinque o nove membri, che è numero minimo 
ma legale, stabilito a norma della legge. 

Quindi io proporrei questa modificazione nel senso del 
concetto del signor ministro, cioè di sostituire alle pa-
role: in caso di parità prevale quello del presidente, co-
teste altre : il consigliere meno anziano si asterrà dal 
votare. 

presidente. Il deputato Pessina fece un'osserva-
zione a questo proposito, dicendo che allora si manife-
sterebbe il voto del meno anziano. 

cessina . Se si dicesse : nel caso di parità di numero 
di votanti, allora sta bene; ma se si dice : parità eli voti, 
v'ha questo inconveniente. 

presidente. Nel caso che il numero degl'interve-
nuti sia pari, il consigliere meno anziano si asterrà dal 
votare. {Sì \ si! Ai voti]) 

sEiiiiA, ministro per le finanze. Bisogna dire: il vo-
tante meno anziano, perchè votano i ragionieri, 

€ASTA«ar©i.A. Crederei conveniente di decidere que-
sta questione quando sarà sciolta quella dei ragionieri, 
la quale è ancora riservata per questi motivi. 

I ragionieri, se non erro, secondo il progetto della 
Commissione, sono coloro i quali fanno le relazioni 

delle pratiche alla Corte dei conti. Ma se i ragionieri 
venissero ad essere soppressi, naturalmente allora do-
vrebbero essere i consiglieri quelli che farebbero queste 
relazioni. Nel caso dunque che vi fosse parità di voti, e 
che colui che fosse escluso fosse il meno anziano, se-
condo i principii che generalmente si adottano, non 
converrebbe escluderlo, perchè il relatore, colui che ha 
studiato la questione, è sempre il meglio informato. 
Quindi bisognerebbe aggiungere all'emendamento Pes-
sina e Pisanelli un sotto-emendamento, e riformare 
l'alinea nella seguente guisa : 

" Si asterrà dal votare il consigliere meno anziano, 
a meno che non sia egli il relatore. „ 

pessina. La prima formola da me proposta evite-
rebbe pure di impigliarci nella questione dei ragionieri. 

La ripeto : 
" Per 1 esdeliberazioni di ciascuna sezione è necessario 

un numero dispari di votanti, non minore di cinque. 
" Per le deliberazioni delle Corti riunite è necessario 

un numero dispari di votanti, non minore di nove. 
tt La Corte e le sezioni delibereranno a maggiorità 

assoluta di voti. „ 
presidente. Il deputato Torrigiani ha facoltà di 

parlare. 
TORRieiAM. Io voleva notare quello che ha benis-

simo osservato l'onorevole Pessina. 
presidente. Il deputato Sanguinetti ha la parola. 
saN©vinetti. Quella formola non è ammessibile.' 

Quando si dice che è necessario il numero dispari di 
voti, con questo non si viene assolutamente ad esclu-
dere che possa e debba aver voto colui che fosse in ec-
cedenza. (jRumori) Mi pare che ciò non corrisponda al 
concetto dell'onorevole deputato Pessina. 

Qui si dice che è necessario un numero dispari non 
minore di cinque, e non maggiore di nove, ma ci può 
anche essere il decimo... 

Una voce. Si astiene. 
san«vinetti. Si astiene, lo capisco ; ma in forza di 

quell'articolo gli altri membri diranno : non vogliamo 
che voi prendiate parte nel giudizio. E appunto quello 
che si deve esprimere nell'articolo. 

Mi pare che la formola letta dal presidente della Ca-
mera rispondeva meglio al concetto; se non piace, si 
formoli in altro modo, ma non dobbiamo precipitare la 
votazione e adottare una formola che non risponda al 
concetto ; piuttosto si rimandi alla Commissione perchè 
meglio esamini e proponga. 

presidente. Il deputato Catucci ha facoltà di par-
lare. 

catccci. L'onorevole Sanguinetti sa che nei collegi 
molte volte avviene che vi sia un numero di votanti 
maggiore a quello richiesto dalla legge, e al momento 
della votazione si astengono coloro che sono i meno an-
ziani. Questo è di regola generale, e così farà la Corte 
dei conti come tutti gli altri collegi. 

san« ir inetti. Ma bisogna dirlo. 
Voci. Non è necessario. È di diritto comune, 
sfilil i a, ministro per le finanze. Per togliere ogni 


