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tarile può essere sempre inteso per le facoltà che 
gli vengono dall'articolo 84. Pey verità l'articolo 84 
solo nel terzo numero dà al Gwlglio notarile l'ob-
bligo di emettere pareri sulle statene attinenti al 
notariato, ma alla condizione di esserne richiesto. 
Se il Consiglio notarile non sarà mai richiesto da 
alcuna autorità su questa materia-, vorrà dire che 
non ha una attribuzione da sè di poter dare pareri 
sul numero dei notai da ammettersi in ciascun co-
mune ; quindi non mi pare che la ragione data dal-
l'onorevole Commissione nel suo rapporto valga a 
sostenere che la deputazione provinciale debba es-
sere intesa per fissare il numero dei notai in comune, 
e non il Consiglio notarile. Che poi possa essere 
utilmente inteso il Consiglio provinciale nella rela-
zione decennale a me non pare che sia assoluta-
mente strano. 

Del resto, mi associo a ciò che ha detto in pro-
posito l'onorevole Taiani. Il mio emendamento con-
siste in che dalla prima e seconda parte dell'arti-
colo 4 sia tolto l'inciso : « udita la deputazione pro-
vinciale, » e sia in sua vece sostituito l'altro, cioè : 
« uditi il Consiglio notarile e il procuratore del Re. » 

DONATI. Mi pare che sarebbe pericoloso accogliere 
l'emendamento proposto dall'onorevole Taiani. Evi-
dentemente lo scopo a cui mira l'articolo 4 della 
legge è quello di coordinare il numero dei notai al 
bis ogno delle popolazioni. Ora, io non credo che i 
Consigli notarili possano essere competenti ed ab-
biano quell'interesse che si deve avere per coordi-
nare il numero e l'esistenza dei notai al bisogno 
delle popolazioni, credo anzi che in molti casi po-
trebbe avverarsi un conflitto d'interessi tra i biso-
gni delle popolazioni medesime, e l'interesse dei 
notai. 

In conseguenza io credo eie la determinazione 
del numero dei notai debba essere lasciata ad altro 
corpo indipendente. 

La Commissione propone che questa determina-
zione sia deferita ai Consigli provinciali, 

Io credo infatti che nei Consigli provinciali ri-
sieda maggiore competenza e maggiore autorità per 
determinare questo numero dei notai, e credo che 
nei Consigli provinciali siano rappresentati più lar-
gamente gli interessi ed i bisogni delle popolazioni 
che non nelle deputazioni provinciali. 

in conseguenza, io prego la Camera a non acco-
gliere l'emendamento proposto dagli onorevoli Ta-
iani ed Ungaro, ed accogliere invece la proposta 
dell'onorevole Antonibon. 

PRESIDENTI. Permetta la Camera che io le osservi 
che l'onorevole Antonibon propone che l'articolo 
della Commissione sia modifi-^ì nel senso che il 
decreto il quale determina il i jtaero dei notai sia 
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pubblicato, non gih'udite le deputazioni provinciali, 
ma udito il Consiglio provinciale. 

FOSSA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Permetta che esponga quali sono gli 

emendamenti. 
Dunque l'onorevole Antonibon vuole che il nu-

mero e la residenza dei notai sia da stabilirsi con 
decreto reale, udito sempre il Consiglio provinciale, 
invece delle deputazioni provinciali. 

Leggo l'emendamento nei suoi termini precisi : 
« Un decreto reale da pubblicarsi 'con la pre-

sente legge, determinerà, uditi i Consigli provin-
ciali, il numero, ecc. 

« La tabella che determina il numero e la resi-
denza dei notai, potrà, uditi i Consigli provinciali, 
essere rivista e modificata soltanto ogni 10 anni ed 
anche in termine più breve in seguito a domanda 
del Consiglio provinciale stesso, quando ne sia di-
mostrata la necessità. » 

Al contrario gli onorevoli Taiani ed Ungaro vor-
rebbero che questa determinazione fosse fatta, non 
dalle deputazioni provinciali, ma dal collegio nota-
rile e dal procuratore del Re. 

UNGARO. Dal collegio notarile e dai tribunali. 
PRESIDENTE. Mi scriva il suo emendamento, perchè 

l'onorevole Taiani dice che sia determinato dal col-
legio notarile e dal procuratore del Re. 

TAIANI. Per quanto a questa parte noi ritiriamo il 
nostro emendamento, e ci rimettiamo a quello del-
l'onorevole Antonibon, ma insistiamo quanto alla 
revisione decennale. 

PR1SID1NTE. Dunque differisce solo dalla proposta 
dell'onorevole Antonibon quanto alla revisione de-
cennale? 

TAIANI. Noi accettiamo che sia inteso il Consiglio 
provinciale per la determinazione di primo im-
pianto, ma, quanto alla revisione decennale, insi-
stiamo perchè siano uditi i collegi notarili ed i tri-
bunali civili. 

PRESIDENTE. La Commissione ha intese le diverse 
proposte ? 

VILLA-PERNICE, relatore. Anzitutto io debbo dire 
che la proposta di includere in questo articolo la 
deputazione provinciale, fu adottata dalla Commis-
sione in ossequio al voto di alcuni degli uffici. 

La Commissione ha creduto che la deputazione 
provinciale, la quale ha la tutela legale dei comuni, 
e che quindi deve conoscere gli interessi dei comuni 
medesimi, si trovasse nelle condizioni opportune 
per potere indicare al Governo i migliori criteri per 
procedere nel determinare il numero e la residenza 
dei notai per ciascun distretto. 

Però la Commissione non è lontana ¿all'accet-
tare che si sostituisca alla deputazione provinciale il 


