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sti voti gleno sottoposti al Consiglio di Stato, il 
quale è stato riconosciuto anche dal Senato come 
quello olie può giovare a mantenere, fra le diverse 
Corti d'appello, quella uniformità di regole e di 
principi! che in questa materia a me sembra di 
grande importanza. 

TAIANI. L'onorevole guardasigilli pare che insista 
perchè il Consiglio di Stato sia inteso sul numero 
dei notai di primo impianto, e anche per le varia-
zioni decennali. Accetto volentièri quello che l'ono-
revole guardasigilli propone. Egli però diceva che 
l'autorità giudiziaria deve essere interpellata prima 
che il Consiglio di Stato decida, ed ha proposto che 
siano intese le Corti di appello, io accetto, purché 
sia l'autorità giudiziaria, anziché il Consiglio pro-
vinciale. 

Una voce. Oh ! Come ! 
PRESIDENTI. Ma in mezzo a tanti concetti che sono 

espressi, io vorrei che qualcuno s'incaricasse di for-
mularli, perchè io non ho nessuna proposta scritte. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Formulerò la mia 
proposta. 

PATERNOSTRO PAOLO, Sostituir© il Consiglio pro-
vinciate alle deputazioni provinciali. 

PRESIDENTE. Ma non basta questo. L'onorevole 
Anfcombon ed altri hanno proposto che per quello 
che ha tratto alla prima parte dell'articolo si di-
chiari che saranno i Consigli provinciali che ver-
ranno uditi come per la seconda parte dell'articolo. 

L'onorevole Taiani ha proposto che siano uditi i 
Consigli notarili ed i tribunali di circondario. 

L'onorevole Ungaro chieda che siano uditi ancora 
i procuratori del Re. 

Ora l'onorevole ministro ha modificato questo 
concetto dicendo : « udito i l Consìglio provinciale 
riservare l'appello al Consiglio di Stato. » Cosicché 
nella prima parte sono d'accòrdo gli onorevoli pro-
ponenti, nella seconda no. 

l 'Ali. Mi pare che la Camera debba partire da un 
principio per dirimere tutte queste questioni. 

Il Consiglio di Stato è il naturale consulente del 
Governo in tutti gli affari gravi e permanenti. Per-
ciò è naturale che il parere del Consiglio di Stato 
resti. Ma quando si tratta del numero dei notai, bi-
sogna proporzionarlo, come egregiamente osservava 
l'onorevole guardasigilli, ai bisogni del paese e ad 
un tipo di proporzione fra il numero degli affari e 
dei notai, che il Governo si forma a priori. 

Nella parte in cui si tratta di soddisfare ai biso-
gni del paese e al numero degli affari, chi ne sarà 
l'interprete ? 

L'autorità giudiziaria, dice una delle due parti ; 
l'autorità provinciale, ossia la rappresentanza del 

paese, dicono gli altri. A me pare che non sia dub-
bia la scelta. -

Gli affari, i tribunali li giudicano, ma non li 
fanno. Chi li fa ? Sono i singoli cittadini, è il paese ; 
e chi sa i bisogni del paese ? Chi è l'organo natu-
rale, necessario^ istituito per manifestare i bisogni 
del paese ? È il Consiglio provinciale, rappresen-
tante naturale del paese stesso. 

1 tribunali potranno sapere se venga un certo nu-
mero di cau&e o di affari di contenzioso dentro 
l'anno ; questo i tribunali ponno sapere, ma non è 
istituzione del tribunale di andare a vedere quante 
permute, vendite o contratti pacificamente si fac-
ciano dai cittadini, e quanti notai occorrano In ra-
gione delle distanze. 

Ripeto quindi : quando si tratta di esprimere uno 
dei bisogni del paese, chi deve essere interpellato ? 
Naturalmente è Porgano del paese medesimo, vale 
a dire il Consiglio provinciale. 

Queste sono le ragioni per le quali il relatore 
della Commissione ha già dichiarato che la Com-
missione, indifferente che sia la deputazione pro-
vinciale, come si era detto, od il Consiglio provin-
ciale, come ha proposto l'onorevole Antonibon, e 
sostenuto l'onorevole Donati, insiete perchè debba 
essere ascoltata qualche autorità elettiva del paese, 
salvo poi al Governo, se vuole, il sentire, oltre al 
Consiglio di Stato, anche l'autorità giudiziaria. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta che 
il Consiglio provinciale sia sostituito alla deputa-
zione provinciale, e ciò tanto nella prima parte 
quanto nella seconda dell'articolo ? 

VABÈ. La Commissione accetta. 
PRESIDENTE. Ora l'onorevole ministro ha fatta 

quest'altra proposta : 
« 1° comma. Un decreto reale da pubblicarsi colla 

presente legge determinerà, udito il voto dei Consi-
gli provinciali e del Consiglio di Stato, il numero e 
la residenza dei notai per ciascun distretto di col-
legio notarile. 

« 2° comma. La tabella che determina il numero 
e la residenza dei notai potrà essere rivista e modi-
ficata soltanto ogni 10 anni, ed anche entro un 
termine più breve, in seguito a domanda del Consi-
glio provinciale, quando ne sia dimostrata la neces-
sità, ed udito il voto del Consiglio di Stato. » 

Dunque per la revisione non occorre che ci sia 
la domanda del Consiglio provinciale. 

SINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Stimo opportuno 
di far conoscere alla Camera il motivo per cui ho 
ommesso nella proposta presentata alla Presidenza 
di far menzione delle Corti di appello che avevo, 
nelle poche parole da me pronunziate, indicate come 
opportune a dar lumi intorno a questa materia. 


