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MINISTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA. Aderisco. 
PRESIDENTE. « Art. 4. Un decreto reale da pubbli-

carsi con la presente legge determinerà, udite le 
deputazioni provinciali, il numero, e la residenza 
dei notai per ciascun distretto di collegio notarile. 

« La tabella che determina il numero e la residenza 
dei notai potrà, udite le deputazioni provinciali, es-
sere rivista e modificata soltanto ogni 10 anni, ed 
anche entro un termine più breve, in seguito a do-
manda del Consiglio provinciale, quando ne sia 
dimostrata la necessità. » 

AKXOMBON. Io accetto in massima l'emendamento 
proposto dalla Commissione ; ma non posso am-
mettere la esclusione fatta dalla Commissione stessa 
dei Consigli provinciali. 

Nella relazione della Commissione viene detto, 
che si aveva avuto riguardo ai Consigli provin-
ciali, i quali trovansi in posizione di conoscere i 
bisogni delle popolazioni meglio del Consiglio di 
Stato , di cui parla l'articolo governativo, e si 
conchiuse col ritenere anche più qualificata la de-
putazione provinciale, per editare le lungaggini e 
gli incomodi della convocazione dei Consigli. 

Io credo che questo non sia un motivo sufficiente 
per esautorare il Consiglio provinciale ; credo anzi 
che, come si è fatto per altre leggi, quando si è 
trattato^ per esempio, della distribuzione delle pre-
ture e dei tribunali, esso sia più d'ogni altro auto-
revole e competente. 

D'altronde la deputazioni provinciali non rap-
presentano le singole regioni, che vengono invece 
rappresentate dai Consigli provinciali, i quali pos-
sono essere a cognizione dei veri bisogni dei loro 
mandanti. 

Quindi io pregherei che alle parole : deputazioni 
provinciali, fossero sostituite le altre : Consìgli pro-
vinciali, e che in questo senso fosse rettificato l'ar-
ticolo 4. 

PRESIDENTE, La parola spetta all' onorevole 
Tafani. 

TAIANI. Io credo che tanto iì Consiglio di Stato 
quanto il Consiglio provinciale e la deputazione 
provinciale ci entrino poco. La Camera poco fa ha 
stabilito che presso ogni Consiglio notarile abbia ad 
esservi un archivio, ec! ha fatto benissimo. Io ho 
votato di gran cuore questa disposizione, impe-
rocché sotto la tutela del tribunale circondariale e 
del procuratore del Re vi ha così lo stato civile, lo 
stato penale e lo stato dei rapporti giuridici che 
ogni giorno si vanno creando. 

Ora, quando si tratta di modificare in ogni de-
cennio il numero dei notai, cosa deve vedersi ? Si 
deve vedere se il numero dei notai fa sufficiente 

alle stipule ed a quegli aumenti giornalieri di affari 
tra cittadini e cittadini. 

Chi è il giudice competente a conoscere se que-
sto numero di notai dopo il decennio sia soverchio 
o sufficiente ? Senza dubbio quella stessa autorità 
la quale ha il diritto di sorvegliare l'andamento di 
questi affari è l'archivio notarile. Imperocché nulla 
di meglio può far vedere la sufficienza o l'insuffi-
cienza del numero dei notai quanto l'esame diu-
turno, giornaliero sul numero degli atti che si con-
servano in copia od in originale negli archivi ri-
spettivi. 

10 propongo quindi che alle parole : « al Consi-
glio di Stato, alla deputazione provinciale e 3 al 
Consiglio provinciale, » si sostituiscano quest8 : 
« udito in ogni decennio il parere del Consiglio no-
tarile e del tribunale circondariale. » 

i:\GASlO. Io sono costretto a proporre un emenda-
mento a quest'articolo, emendamento che è quasi 
simile alla proposta dell'onorevole Taiani. Però l'o-
norevole Taiani fa iì suo emendamento alla seconda 
parte dell'articolo ; io invece lo fo glia prima parte 
ed alla seconda. 

11 mio emendamento consiste nel voler soppri-
mere le parole : « udita la deputazione provin-
ciale, » e sostituirvi questa altre : « udito il Consi-
glio notarile et! il procuratore del Re. » 

Brevissimamente ne dirò le ragioni principali. 
Fu già detto dall'onorevole Taiani: se iì numero 

dei notai deve essere proporzionato al numero degli 
affari che si svolgono in ciascun comune, natural-
mente può essere giudice di questo svolgimento di 
affari, più d'ogni altro, quello stesso Consiglio no-
tarile presso di cui esiste, per la recente decora-
zione della Camera, l'archivio notarile. 

Io poi aggiungo, di più, che anche i procuratori 
del re sono quelli che hanno la vigilanza maggiore 
e la conoscenza maggiore degli affari che si svol-
gono nei comuni, e ciò per la parte che essi hanno 
nei lavori del tribunale, e per l'esame che fanno 
delle sentenze civili dei pretori. 

Per me non trovo affatto di competenza della 
deputazione provinciale iì conoscere l'entità e il 
quantitativo degli affari dei comuni, e quindi il 
quantitativo dei notai che vi debbono essere. 

Nell'antico regno delle Due Sicilie le piazze dei 
notai si proporzionavano al numero degli abitanti. 
Dice benissimo la relazione che questo era un cri-
terio forse poco esatto, e quindi è stato sostituito 
da altri, fra cui quello di sentire la deputazione 
provinciale. 

L'onorevole Commissione nel suo rapporto dà 
una ragione del perchè si sia escluso il Consiglio 
notarile, e fra le altre coso dice che il Consiglio co-


