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TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Atti diversi — Belagione sul progetto di legge per V istituzione di tribunali di commercio a Cagliari ed a Sas-
sari — Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle piazze privilegiate — Articolo 1 — Il de-
putato Botta depone documenti in appoggio della tesi da lui sostenuta — 'Emendamenti dei deputati Miglietti, Farini e 
Pescatore all'articolo 1 — Osservazioni ed emendamento del deputato Botta — Proposizioni dilatorie dei deputati Arnulfo 
e Della Motta, combattute dal relatore Pescatore e dai deputati Tegas e Farina Paolo, e dal ministro di grazia e giusti-
zia — Osservazioni dei deputati G-àlvagno e Bronzini — Questioni d'ordine — Le proposizioni dei deputati Arnulfo, 
Agnès e Della Motta sono rigettate, e quella del deputato Botta è ritirata — Approvazione della prima parte del secondo 
capoverso dell'articolo 1, con cui si dichiara libero Vesercizio delle professioni di procuratore, liquidatore, ecc. — Propo-
sizione del deputato Farini relativa ai farmacisti, combattuta dal deputato Bertini — Osservazioni del ministro dell'in-
terno — Emendamento del commissario regio Scialoja. 

La seduta è aperta aile ore 1 pomeridiane. 
raoarracKE/iii,  segretario dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente ed espone il seguente sunto di una 
petizione : 

6251. Arconati Visconti, marchese Giuseppe, presidente 
dell'Associazione agraria, unitamente a 34 altri cittadini, 
membri della stessa società, chiedono che la Camera voglia 
ripigliare ad esame il progetto di legge statole presentato 
nella Sessione legislativa del Ì8B4, tendente ad introdurre 
nello Stato uno stabilimento di credito fondiario. 

ATTI DIVERSI . 

PRESIDENTE. Il signor professore Gerolamo Boccardo fa 
omaggio alla Camera dei due primi fascicoli del suo Diziona-
rio deWeconomia polìtica e del commendo. 

Saranno deposti alia biblioteca. 
ARCONATI . Colla petizione 628 i alcuni cittadini pregano 

la Camera a volere di nuovo occuparsi della legge sul ere-
dito fondiario che fu già presentata nella Sessione dell'anno 
mu. 

La cosa mi pare d'una somma importanza per l'agricoltura, 
qiìiadi pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza que-
sta petizione. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, questa petizione 
s'intenderà dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(È approvato.) 

HEI.AKIOX E gUti PHOCEfTO DI LECCE PEK I/ISTS-
TU5EIONE m CIHI IB I E SASSARI DEI TRIBUNAL I 
DI COHME8CÌO. 

PRESIDENTE. Il deputato Capriolo ha la parola. 
CAPRIOLO, relatore. Ilo l'onore di presentare la rela-

zione della tìiunta sul progetto di legge per l'istituzione di 

tribunali di commercio in Cagliari e Sassari. (Vedi voi. Do-
cumenti, pag. 161,) 

PRESIDENTE. Questa relaziona sarà stampata e distri-
buita. 

SEGUITO DELLA D6SCUS6IONB DEKI PROGETTO DI 
LEGGE PER LA SOPPRESSIONE FFIELLB PIAZZE 
PRIVILEGIAT E DI PROCURATORE , MISURA-
TORE, ECC. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge per la soppressione delle 
piazze privilegiate per l'esercizio di professioni e di com-
mercio. 

Leggo l'articolo primo. 
ROTTA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. «Art. 1. Le piazze ancora esistenti di 

procuratore, di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di 
fondachiere e venditore di robe vive, sono riscattate e sop-
presse. 

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di 
dette piazze, è dichiarato libero, e così senza limitazione di 
numero, sotto l'osservanza delle tariffe stabilite dalle leggi e 
dai regolamenti in vigore. Per l'esercizio della professione di 
procuratore verranno stabilite, con legge particolare, appo-
site condizioni d'idoneità, di cauzione e garanzie disciplinari 
oltre al pagamento del canone regolato dalla presente legge. 

« I possessori delle piazze di procuratore soppresse ed at-
tualmente esercenti saranno dispensati da ogni prova d'ido-
neità e dall'obbligo della cauzione. » 
^«NÈS. Domando la parola. 
PRESSDEN.TE. Vi sono tre emendamenti proposti su que-

st'articolo 1. 
Uno del deputato Arnulfo, è così concepito : 
« Nulla è per ora e fino all'approvazione definitiva del Co-

dice di procedura civile innovato quanto al numero ed all'e-
sercizio dei procuratori. » 

Uu altro del deputato Botta, è nei termini seguenti : 
a Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore. 
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di misuratore, di droghiere, di fondachiere e venditore di 
robe rive sono soppresse. 

« Il numero dei procuratori sarà determinato, secondo le 
circostanze da decreti reali, e per l'esercizio di questa pro-
fessione Terranno stabilite con legge particolare apposite con-
dizioni d'idoneità, di cauzione e garanzie disciplinari. 

« L'esercizio delle altre professioni, per cui furono costituite 
le rispettive piazze succennate, è dichiarato libero sotto l'os-
servanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regola-
menti. » 

parimi. Domando la parola. 
pres i dent e. Un terzo del deputato Sineo, è del tenore 

seguente : 
« Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, 

di misuratore, di fondachieri e venditori di robe vive sono 
soppresse. 

«L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di 
dette piazze è dichiarato libero, sotto l'osservanza delle di-
scipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. » 

È aperta la discussione sull'articolo primo. Però anzitutto 
darò la parola al deputato Botta, non già su quest'articolo, 
ma unicamente per la presentazione di alcuni documenti. 
BOTTA.. Rendo noto alla Camera che per meglio ed in 

modo incontrastabile distruggere l'impressione sfavorevole ai 
procuratori di Torino nella fissazione dell'indennità che possa 
aver prodotto l'incidente d'ieri, sull'abitudine o no di com-
prendere nelle piazze anche i crediti, per incarico del Col-
legio ho deposto sui banco della Presidenza le copie autenti-
che di tutti gli atti di vendita stipulatisi sino a questo giorno, 
fra cui l'unico che comprenda anche la cessione dei crediti 
(ed è quello stato citato dall'onorevole relatore) ha la data 
del 30 maggio 1822, e l'ho notato nel volume onde più presto 
possa essere trovato e letto. 

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare sull'articolo primo 
al deputato Miglietti. 

PARIMI. Io aveva domandata la parola per fare una pro-
posta. 
PRESIDENTE. È sull'ordine della discussione 1 
PARIMI. È per fare una proposizione, e mi rincresce di 

aon essere venuto in tempo a presentarla prima. 
PRESIDENTE. È in tempo a farla anche dopo il discorso 

del deputato Miglietti. 
PARIMI. Prevengo il signor presidente che questo po-

trebbe intralciare di nuovo la discussione. 
Io propongo che siano ristabilite nel novero delle piazze da 

abolirsi quelle degli speziali. Questa è la proposta che io 
credo sia bene annunziare alla Camera e che io poi chiarirò 
quando verrà il mio turno di parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Miglietti ha facoltà di parlare. 
AeMÈs. Io ho chiesta la parola sull'ordine della discussione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per L'ordiue della 

discussione. 
a«!«ès. Parmi sarebbe opportuno discutere innanzitutto 

il principio contenuto nel primo alinea dell'articolo primo, 
cioè se debba essere libero l'esercizio della professione di 
procuratore, od in altri termini discutere se il numero dei 
procuratori debba essere limitato o no. 

Se la Camera adotta il progetto della Commissione per cui 
il numero sarebbe illimitato, allora comprendo che sarà il 
caso di sopprimere le piazze attuali; questa è una conse-
guenza necessaria; ma se la Camera decidesse altrimenti, 
cioè che il numero dei procuratori sia limitato, allora io 
non vedrei la necessità di sopprimere le piazze ; sarebbe me-
glio lasciare le cose come sono attualmente» 

La quistione delia libertà o oo delia professione di procura-
tore, a parer mio, ne potrebbe anche trar seco un'altra, quella 
cioè di vedere sino a qual punto debbano estendersi le cou-
dizioni d'ammessione; mentre se si richiedessero studi legali, 
si verrebbe in qualche modo a confondere quella professione 
coll'avvocatura. Potrebbe quindi discutersi eziandio la qui-
stione se debba o no essere distinta la postulazione dal pa-
trocinio. 

10 non manifesto su quelle quistioni la mia opinione ; ma 
soltanto ho creduto dover mio di mettere in avvertenza la 
Camera sull'ordine della discussione. 
PRESSSJENTE. Farò osservare all'onorevole Agnès che, 

essendo stati proposti due emendamenti, l'uno dall'onorevole 
Arnulfo e l'altro dall'onorevole Botta, i quali hanno appunto 
per iscopo di mutare l'articolo proposto dalla Commissione 
nel senso di limitare il numero degli esercenti, mettendo in 
discussione questi emendamenti, i quali per discostarsi mag-
giormente dal progetto delia Commissione devono avere la 
priorità, verrà allora in campo la quistione accennata dall'o-
norevole preopinante. 

11 deputato Miglietti ha facoltà di parlare. 
BIX&IIIETTI . Signori, commissario di uno degli uffizi per 

l'esame d«l progetto di legge del quale oggi la Camera im-
prende la discussione parziale, io non potei acconciarmi in 
tutto al voto della maggioranza della Commissione. Accolsi 
come un atto di giustizia lungamente aspettato la soppressione 
di quelle piazze che valsero finora ad inceppare l'esercizio 
delle professioni di causidico, di liquidatore ed altre che erano 
ancora esistenti nel nostro paese. 

Ammisi il principio della libertà di esercizio, mostrando 
solo qualche dubbio in ordine alla professione dei causidici 
perchè adempiendo, nel sistema della nostra procedura, i cau-
sidici un ufficio pubblico, pareva da principio a me più conve-
niente che il numero di essi fosse limitato, e la loro nomina 
lasciata ai Governo. Ma, considerando da un lato che la limi-
tazione del numero e la nomina lasciata a! Governo potevano 
preparare con molta facilità un nuovo sistema di venalità di 
questi uffici, e avvertendo per altra parte che in nessun'altra 
maniera puossi avere una garanzia sicura di capacità, salvo 
che adottando il sistema dei libero esercizio, io mi adattai fa-
cilmente ad ammettere questo secondo sistema. 

Non dissimulo che avrei desiderato che, contemporanea-
mente a questo progetto di legge, col quale viene ad essere 
pronunciata la soppressione delle piazze e dichiarato libero 
l'esercizio delie professioni cui quelle piazze si riferivano, 
avrei, dico, desiderato che con un progetto di legge si fosse 
ordinato questo libero esercizio, imperocché a me non pareva 
troppo logico il fare una dichiarazione di principii senza aver 
prima visto se per avventura potessero nell'applicazione quei 
principii presentare inconveniente. Ad ogni modo, confidando 
io che la libertà dell'esercizio può essere regolata, e nella 
speranza che il Ministero non avrebbe per lungo spazio di 
tempo fatto aspettare la presentazione di questa legge, am-
misi senz'altro la libertà di esercizio. 

Il mio dissenso colla maggioranza della Commissione fu 
nello stabilire le basi sopra le quali deve procedersi per va-
lutare la dovuta indennità. A me pareva che la questione noe 
dovesse essere discussa sopra il terreno della legalità, ma 
avesse ad essere considerata da un più alto punto di vista, 
vale a dire come una questione di moralità, come una que-
stione di pubblica buona fede. Quindi, partendo da questo 
principio, sembrava a me che l'idea di far valere una ragione 
di riscatto non fosse commendevole. 

Ma, poiché ho udito la Commissione disposta a non far ap-
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plicazione rigorosa del principio per essa sostenuto, e vidi il 
Governo accostarsi al progetto della Commissione, io ho cre-
duto assolutamente inutile entrare nella questione se si do-
vesse procedere in via di riscatto, oppure per mezzo dell'e-
spropriazione. 

Dal momento che il commissario regio sostiene che si deve 
procedere in via di riscatto, che il signor relatore della Com-
missione propugna lo stesso assunto, e che inoltre si può in-
vocare la riversibilità, e pur tuttavia si occupano l'ano e l'altro 
seriamente di dimostrare che quella somma che essi vogliono 
sia data ai possessori di queste piazze, è somma la quale rap-
presenta quei danni che essi soffrono in conseguenza della 
soppressione, io ho creduto in verità inutile d'intrattenermi 
sopra tale questione, e mi riservai di proporre ne! corso della 
discussione quegli emendamenti che, per mio avviso, fossero 
atti a rendere migliore la legge ed a conseguire quello scopo 
che io mi sono proposto, di fare cioè che quell'indennità a 
darsi a questi procuratori e agli altri possessori di piazze cor-
risponda realmente al danno reale che essi soffrono in conse-
guenza della soppressione. 

Fatta questa dichiarazione, io, usando della riserva che ho 
accennata, propongo che in questo articolo primo sia sop-
pressa la parola riscattate, mantenendo in tutto il resto l'ar-
ticolo quale fu redatto dalla Commissione. 

Esporrò le ragioni di questa mia proposta. 
Il Governo è venuto nel divisamente di proporre un articolo 

addizionale, col quale vien fatta facoltà ai possessori delle 
piazze, i quali non vogliono l'indennità che con questa legge 
sarà stabilita, di adire ai tribunali e proporre ai medesimi la 
risoluzione pella quistione, se cioè il Governo debba ad essi 
rimborsare soltanto la primitiva finanza, oppure debba farli 
indenni in ragione del valore che le piazze che si dichiarano 
soppresse hanno in comune commercio. La parola riscattate 
adunque deve, a mio avviso, essere soppressa; imperocché, 
dai momento in cui si lascia aperta ai possessori delle piazze 
la via per adire ai tribunali, non si deve in quella legge me-
desima, in cui venne fatta questa facoltà ai possessori delle 
piazze, mettere una dichiarazione che le piazze sono riscattate. 
Ben vede la Camera quale sconcio ne avverrebbe quando, di-
chiarato con questa legge che si procede in via di riscatto, 
si mandasse poi a coloro i quali non vogliono stare contenti 
dell'indennità stabilita di adire ai tribunali e promuovere la 
decisione dei medesimi sulla quistione perchè allora i tribu-
nali si crederanno vincolati dalla dichiarazione che fu fatta in 
questa legge che si deve procedere io via di riscatto e non 
potranno dir altro se non che in via di riscatto non è dovuto 
ai possessori di piazze che la restituzione della pura finanza 
primitiva. 

Che se si volesse dire che non s'intende con questa dichia-
razione di vincolare menomamente i tribunali nella decisione 
che saranno chiamati a dare, allora ne avverrà uno sconcio 
maggiore ; imperocché, sapposto che i tribunali dichiarassero 
che non in via di riscatto, ma per modo di espropriazione 
devono queste piazze essere soppresse, si troverà l'autorità 
giudiziaria aver sentenziato contrariamente a quanto pre-
scrisse il potere legislativo. 

Dunque togliamo questa parola riscattate, e progrediamo 
ulteriormente nella discussione della legge. 

FS6C4TOBE, relatore. Domando la parola per fare una 
proposta. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Botta. 
PESCÌTOBÌ; , relatore. Vorrei fare una proposta relativa 

a quella dell'onorevole Miglietti : è soltanto una dichiara-
zione. 

PRESIDENTE.' ÍÜ tal caso ha facoltà di parlare. 
PESCITOBEJ relatore. Quando il Governo ebbe a pro-

porre il suo articolo addizionale, io stesso feci l'osservazione 
al commissario regio che non si poteva più mantenere la pa-
rola riscattate nell'articolo 1, in quanto che con questa pa-
rola si verrebbe quasi ad imporre la legge ai tribunali; invece 
la sincera intenzione dell'aggiunta proposta dal Governo è 
questa che, deferendosi la quistione ai tribunali, abbiano 
essi a risolverla con pienissima indipendenza. Ma per altra 
parte devesi anche prevedere che, sopprimendo la parola 
riscattate, i tribunali non si dessero ad intendere che il legis-
latore avesse o deciso o supposto che il riscatto non competa 
al Governo. 

Per ovviare a questo duplice inconveniente, e appunto per 
non ledere la questione nè in un senso, nè in un altro, io 
ho concordato col Governo un cangiamento di locuzione, e 
propongo che siano soppresse entrambe le parole riscattate e 
soppresse (Movimento), perchè basta dire che le piazze sono 
liquidate colle disposizioni sulle basi e colle norme infra sta-
bilite; la soppressione resta intesa col libero esercizio. In 
questo modo si riserva intatta la questione sia in favore dei 
proprietari, sia in favore del Governo; e così resta ancha 
troncata d'un tratto una quistione di parole. 

L'emendamento che io propongo d'accordo col Governo sa-
rebbe così concepito : 

« Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, 
di misuratore, di droghiere, di fondachiere o venditore di robe 
vive saranno liquidate sulle basi e colle norme infra stabilite. » 

PRESIDENTE. Il deputato Botta ha facoltà di parlare. 
BOTTA. Comincierò per dire che io annuisco all'emenda-

mento Miglietti siccome quello che già comprendesi nel mio, 
col quale si propone la soppressione della parola riscattate. 
Vedendo però che si ottiene lo stesso risultato coli'emenda-
mento proposto dall'onorevole relatore, con essolui mi uni-
sco. È mio scopo che i tribunali siano perfettamente liberi 
qualora siano chiamati a giudicare. Tuttavia siccome la mia 
proposta ad altro si estende, io ne darò qualche sviluppo. 

La lunga ed animata discussione che da più giorni ci oc-
cupa sul libero o limitato esercizio, se non mi ha in alcuna 
maniera mosso dalle mie convinzioni contrarie a questa li-
bertà, che vedo sempre piena di pericoli, mi ha tuttavia fatto 
conoscere che maggiore di quello che mi sarei aspettato si 
è il numero di uomini che, distinti per dottrina e per libertà 
di pensamento, preferiscono il libero esercizio. 

Non posso a meno di supporre che taluni siano guidati 
piuttosto da quella seducente parola, che diciamo libertà, che 
da ponderata e matura conoscenza degli effetti già provati da 
chi volle farne il tristo esperimento, e che si manifesteranno 
anche da noi funestissimi all'applicazione delia libertà di eser-
cizio ai procuratori. Abituato però a venerare l'opinione di 
tutti, senza rinunziare alla mia, e studiando tra me stesso 
come conciliare tanta divergenza, mi parve di avere trovato 
nel difficil e problema l'incognita, proponendo col mio emen-
damento una generosa transazione a quelli che vogliono il 
libero esercizio. 

Non farò nuove osservazioni in merito, non voglio abusare 
della vostra sofferenza; d'altronde non saprei farne senza ca-
dere in ripetizioni di quanto già è stato con abbondanza detto. 
Vedo i partigiani del libero esercizio capitanati dal Governo; 
se hanno confidenza nel loro capitano non possono ragione-
volmente ricusare la mia proposta, che fa il Governo assoluto 
padrone della posizione. Egli potrà, a suo talento, e senza 
limitazioni, creare tanti procuratori quanti saranno per in-
noltrarne domanda, in guisa che il mio emendamento am-
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mette il lìbero esercizio ia diritto e in fatto precisamente, 
come lo vogliono e lo hanno propugnato gli onorevoli mini-
stro di grazia e giustizia, il commissario regio, il relatore e i 
loro calorosi sostenitori, e quelli che hanno difesa la contra-
ria sentenza dovranno, malgrado le loro fondate previsioni, 
subire l'esperimento di temuti disordini e soprusi. 

Ma almeno, adottandosi il mio emendamento, avremo ciò 
di buono che, ogniqualvolta l'esperimento di libertà che vuole 
fare il Governo verifichi le previsioni di quelli che hanno 
sostenuta la limitazione, senza bisogno di ricorrere ad una 
nuova legge moderatrice degli abusi della libertà, il Governo 
avrà pronto mezzo di porvi quel freno che I reclami dei ma-
gistrati e dei litiganti rendessero urgentemente necessario. 

Col mio emendamento inoltre, nel mentre si ottiene piena 
vittoria dai propugnatori del libero esercizio, per i perdenti, 
per quelli a cui mi sono associato nel sostenere la necessità 
della limitazione, si salva il principio, principio che sono fer-
mamente persuaso il Governo, fra pochi anni di esperimento, 
sarà contesto di non avere in modo assoluto respinto. 

paeskdkhye. La parola spetta al deputato Farini. 
«• ausisi. Il Governo nel proporre che fossero abolite le 

così dette piazze di procuratore, di liquidatore, di misuratore 
ed altre, proponevi eziandio fossero abolite quelle di speziale. 
Vedo che la Commissione ha tolta la clausola riguardante gli 
speziali, e nella relazione non trovo che di ciò si dia altra ra-
gione, se non questa: che mancavano al Governo le notizie 
precise sul numero di queste piazze e sul loro ammontare. 

Non sembrandomi sufficiente questa ragione, e d'altra parte 
conoscendone molte di buone e valide, perchè fra gli altri 
monopolii sia pur tolto questo, pregherei l'onorevole com-
missario regio ed il relatore della Commissione a dirmi se 
abbiano difficoltà a ciò che le piazze di farmacista siano anche 
esse abolite. 

scialo« * ,  commissario regio. Per parte del Ministero 
dichiaro che egli non si oppone menomamente all'emenda-
mento proposto dall'onorevole Farini, e tanto più volentieri 
che i motivi per cui pare la Commissione siasi risolta a non 
comprendere le piazze di speziale nel progetto di soppressione 
non esistono piò, atteso alle informazioni che potrei dare 
precise sul numero delle piazze di farmacista alienate. Que-
sto numero monta a 675 piazze vendute, 9 donate e ad altre 

che preesistevano alla vendita delle 675 : in tutto 708. Il 
che non toglie però che il numero dei farmacisti sia maggiore 
delle piazze, perchè, oltre le piazze alienate o donate, vi 
sono farmacisti che hanno negozi per permesso avutone dal 
Governo senza sborso di sorta, e ciò perchè quando furono 
create le piazze di farmacista, il Governo si riservò il diritto 
di conferirne un numero molto maggiore, i! quale è ancora 
lontano dall'essere esaurito. Quindi nel fatto il Governo è li-
bero di conferire permessi, ed usa di tempo in tempo di 
questa sua facoltà, restando ancora larghissimo margine sulla 
riserva a se medesimo fatta. 

Ecco notizie di fatto, le quali non essendo ancora raccolte 
allorché la Commissione si occupò del progetto in esame, essa 
rimase persuasa che sarebbe stato meglio di proporre la sop-
pressione di queste piazze ai tempo in cui sarebbe stato pro-
posto il riordinamento dell'esercizio delle farmacie. 

Ora la proposizione di questo riordinamento è fatta; per 
conseguenza, accettando la soppressione delle piazze secondo 
l'emendamento dell'onorevole Farini, prego semplicemente 
la Camera di aggiungervi la riserva, in quanto all'ordina-
mento di cui presentemente si tratta nell'altra Camera del 
Parlamento. 

ARMmLFO. Ebbi l'onore di presentare un emendamento il 

quale contiene una proposta sospensiva relativamente all'eser-
cizio dei procuratori. 

PEgeATiiK®, relat ore, Domando la parola per una mo-
zione d'ordine. 

Qua sentiamo a parlare di riscatto, Sà di nomina regia; 
da una parte sorge la quistione pregiudiciàle, secondo cui non 
si dovrebbe nuila innovare; da un'altra si propone la sop-
pressione delle farmacie. A me pare che sarebbe stato meglio 
mettere in discussione una proposta speciale, per esempio la 
proposta più larga del deputato Arnulfo che è pregludiciale 
a tutta la quistione, poiché sostiene che quanto ai procura-
tori nulla si debba innovare per ora. Se così giudicasse il si-
gnor presidente, sarebbe più spiccio. 

s»kkssi®ss®e. Farò osservare alla Camera come le pro-
poste che si sono fatte si riducono a tre categorie: alla prima 
apparterrebbero le proposte dell'onorevole Arnulfo e dell'o-
norevole Botta, le quali due proposte mirano a mantenere 
una limitazione del numero dei procuratori, sebbene li fac-
ciano in modo diverso. V'ha la proposta dell'onorevole Sineo, 
la quale mira all'incontro a rendere ancora più larga la li-
bertà di esercizio contemplata nella legge. Finalmente avvi 
la proposta dell'onorevole Farini, la quale ha specialmente 
per oggetto di comprendere nella soppressione le piazse degli 
speziali. Se la Camera Io stimasse conveniente, io propor-
rei che, seguendo l'istanza dell'onorevole relatore che mi par 
giusta, si mettessero prima in discussione gli emendamenti 
degli onorevoli Arnulfo e Botta che riguardano lo stesso 
principio. Do dunque la parola all'onorevole Arnulfo. 

iBUOiiFO. Niuno ha contestato, e credo che niuno sia 
per contestare che la procedura, e specialmente la procedura 
civile, è quella che deve dare la base e le norme per l'orga-
nizzazione delle persone che devono essere incaricate d'ese-
guirla, qualunque sia il nome col quale si vogliano chia-
mare ed i requisiti delle medesime. Secondochè si abbraccia 
nel Codice di procedura un sistema od un altro, ne nasce la 
conseguenza che si debba per la sua esecuzione, per l'ap-
plicazione della procedura impiegare tale o tal altra qualità 
di persone aventi maggiori o minori requisiti, e dalla natura 
e numero degli atti della medesima, potrà determinarsi la 
necessità o no di un numero fisso d'esercenti. Abbiamo un 
Codice di procedura civile, ma deve rivedersi, e se si adotterà 
nella revisione un sistema corrispondente, per esempio, a 
quello di Ginevra (nel quale io non convengo), sarà forse 
inutile lo stabilire il numero delle persone che specialmente 
si occupino dei patrocinio e delle cause, ed in questo caso si 
farà strada al sistema alcuni giorni sono propugnato dall'o-
norevole Sineo. 

Se per contrario s'adottasse il sistema austriaco, incari-
cando gli avvocati della procedura tutta, allora la professione 
del procuratore sarà abolita, annichilata; se si manterrà il 
sistema del Codice nostro attuale conforme fino ad un bel 
punto al francese, ne verrà la necessità del ministero dell'av-
vocato distinto da quello del causidico : in una parola, dalla 
definitiva approvazione del Codice di procedura deve dipen-
dere il determinare quali persone, e con quale qualità, ed in 
qual numero debbano essere chiamate a dare esecuzione al 
Codice medesimo. 11 Codice di procedura è la base, le per-
sone che sono chiamate ad applicarlo sono, direi, l'accessorio, 
gli esecutori. 

Or bene, è stabilito per legge che il nostro Codice di pro-
cedura civile debba essere riveduto nella Sessione dei 1858: 
ma notate che non solo si debba presentare il progetto della 
revisione, ma che debba esserne posta in deliberazione la de-
finitiva approvazione. Diffatti all'articolo primo della legge 
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che autorizza l'esecuzione provvisoria del Codice è delio : 
« La sanzione definitiva di questo Codice sarà posta in deli-
berazione nella Sessione parlamentare dell'anno 1858. » Si 
deve adunque in tal Sessione non solo presentare, ma porre 
in deliberazione il progetto del Codice riveduto. E non fu a 
caso che così si dispose in quella legge, inquantochè fin d'al-
lora si vedeva che se il Codice avesse fatto cattiva prova, 
se avesse l'esperienza rivelato dei difetti o giustificati quelli 
che fin d'allora si sono da taluno di noi rilevati, era me-
stiere farne cessare il più presto che fosse possibile gl'in-
convenienti. 

Io dico questo affinchè non nasca in taluno l'idea che la 
mia proposta abbia solo effetto dilatorio, e che io voglia ri-
mandare l'organizzazione dei procuratori o degli avvocati, se 
i procuratori scompariranno, alle calende greche. Non è questa 
la midi intenzione, nè tale il significato del mio emendamento. 

Io trovo che non vi è alcuna necessità, nè urgenza di recare 
fin d'ora un radicale cambiamento nell'organizzazione dei 
procuratori finché abbiamo una procedura provvisoria, la 
quale deve cessare nella Sessione prossima. E dico tanto più 
che non ci trovo urgenza, perchè non si disse, aè credo si 
potrà dire, che siausi fatti dei reclami relativamente all'orga-
nizzazione dei procuratori in proposito del servizio che pre-
stano, all'inutilità del loro ministero, od all'insufficienza del 
numero ; tanto meno per ottenere che si accordi il libero 
esercizio di tale professione specialmente dai magistrati che 
sono i giudici più competenti ; anzi credo all'opposto, coll'ono •  
revole mio amico Botta, che niuno di essi ha fatto consimili 
rappresentanze, nè le farebbe quando fossero eccitati a spie-
gare il loro parere ad un tale riguardo, poiché i magistrati 
sono quelli i quali possono riconoscere la probabilità, per non 
dire la certezza, degli inconvenienti cha puonno derivare dal 
libero esercizio dei procuratori che ebbi l'onore di accennare 
e di prevedere nei discorsi da me fatti nei giorni scorsi. Dirò 
anzi che i magistrati più che altri puonno avere quel criterio, 
molto più persuasivo delle ragioni addotte, quando si abbia 
fede negli uomini di probità e d'esperienza. 

Vi sono delle cose che sono vere, che si credono, che sono 
inconcusse, incontestabili, ma che non si possono con parole 
sufficientemente dimostrare tali ; sono come le convinzioni 
dai giurati delle quali non si puonno addurre tutte le dimo-
strazioni e le cause determinanti. Di tal natura credo sia la 
convinzione che io manifestai relativa agli inconvenienti del 
libero esercizio, e che affermo essere quella di tutta la magi-
stratura e delle persone pratiche del foro, delle persone 
d'esperienza. 

Non essendovi perciò urgenza alcuna, io domando perchè si 
debba fin d'ora stabilire per legge una massima della quale 
non si puonno prevedere le conseguenze (mentre la legge è 
incompleta affatto e non fa conoscere le annunciate cautele 
della proclamata libertà), e perchè non sia miglior consiglio di 
far precedere l'approvazione definitiva del Codice di procedura 
civile e presentare contemporaneamente o dopo una legge 
completa in armonia col Codice medesimo, coi princìpi! che si 
vorranno in esso adottare. 

L'onorevole guardasigilli disse ieri che il principio che si 
consacrerebbe in questa legge non sarà applicato finché l'al-
tra legge sulle condizioni dell'esercizio sia approvata, il che 
vale a dire che non sarà così presto in esecuzione il libero 
esercizio, anche secondo l'opinione del Ministero. 

Ora, io dico, siccome l'intervallo che deve decorrere da 
oggi al giorno in cui il Codice di procedura dovrà essere 
riveduto non deve essere considerevole, così non vi è mo-
tivo per cui si stabiliscano oggi dei pHncipii i quali per la 
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loro natura non debbono precedere la formazione del Codice, 
ma debbono essere la conseguenza del medesimo. Non il nu-
mero limitato o no dei procuratori, non il cumulo o no 
delie funzioni di procuratore con quelle di avvocato, dovrà 
esserci di guida e condurci ad abbracciare uno od altro fra i 
diversi sistemi di procedura civile, ma dovrà preferirsi senza 
altre considerazioni, che dirò secondarie od accessorie, quello 
che meglio conduca alla più pronta, più retta e meno dispen-
diosa amministrazione delia giustizia, e trovisi ad un tempo 
più confaciente colle opinioni del tempo, in armonia coi ri-
sultati dell'esperienza. 

Quando sopra queste basi siasi il Codice di procedura civile 
approvato, allora non è più che una conseguenza necessaria 
l'organizzazione delle persone che saranno chiamate a darvi 
esecuzione. Ciò mi pare della massima evidenza. 

Un'altra ragione vi è poi per non adottare l'attuale sistema 
e per rimandare alla compilazione definitiva del Codice ogni 
innovazione relativa ai procuratori, ed è che tutti coloro i 
quali sono oggi sostituiti o con altro nome applicati agli uf-
fici aventi qualità di causidico, vorranno essere capi d'ufficio; 
questa è una tendenza irresistibile, e si vede in tutte le pro-
fessioni : ognuno vuole essere indipendente, ognuno vuole 
cercare di trar miglior profitto dei suoi talenti, e con ragione; 
ma non tutti calcolano poi al giusto le future conseguenze, 
se miglioreranno o no la loro posizione; non tutti sono pre-
videnti e giusti calcolatori. Ora, laddove vi sono, per ipotesi, 
50 causidici, dopo qualche tempo ne troverete per lo meno 
sessanta, e in molti siti anche di più, poiché il meno che vi 
sia è un sostituito per ufficio prescritto per legge, e vi sono 
uffici che ne hanno un numero maggiore. 

Quale sarà, signori, la condizione che avete creata a questo 
maggior numero di causidici sorto nell'intervallo di tempo, 
dicasi di uno, dicasi di due, dicasi di tre anni, decorso fra la 
promulgazione della legge di libero esercizio della professione 
di procuratore, ed il Codice di procedura che o non ammet-
tesse più l'ufficio dei causidici, ovvero per la forma della pro-
cedura rendesse necessario un numero eguale o minore del -
l'attuale? Li avrete distolti da un'occupazione fissa e decen-
temente ricompensata che intanto hanno, per invitarli ad e-
sercslare come capi d'ufficio, e quindi si troveranno pur troppo 
ridotti in strettezze deplorabili. 

A fronte per conseguenza della nessuna urgenza, a fronte 
di questi inconvenienti e di quegli altri che non occorre che 
io ripeta, non è prudenziale il fare attualmente una grave in-
novazione, anche quando da questa non na potessero derivare 
gl'inconvenienti, che ebbi l'onore di sottoporre alla Camera, 
altrove verificatisi. Non tenga conto la Camera della mia òpi» 
nione, ma tenga conto di quella, sto per dire, autorevole de-
gli scrittori che ebbi ad accennare nelle passate sedute, e so-
prattutto della più autorevole voce che vi sia, quella della 
esperienza, la quale è pure la maestra per eccellenza. 

Laddove si è dovuto rinunziare all'idea della libertà, uopo 
è pur dire che vi siano state delle ragioni per ciò fare. Che 
se il ritorno alla ìimifazione del numero dei procuratori fosse 
stato suggerito da circostanze eccezionali del tempo, se fossero 
dappoi cessate, credete voi che attualmente non si sarebbe 
adottato un diverso sistema? È pur d'uopo convenire che 
laddove un sistema si osserva da tanto tempo, la limitazione 
del numero, è segno che fa buona prova per la buona ammi-
nistrazione della giustizia, è pur d'uopo convenire, dico, che 
è confacente ai veri bisogni del paese. 

Un altro utile risultato può addurre l'adozione dell'emen-
damento che proposi. 

L'onorevole guardasigilli, parlando ieri della revisione del 
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Codice di procederà, partisi abbia dello che il progetto di re-
visione sarebbe presentato nel 1858, ma che l'approvazione 
sarebbe assai lontana, A termini della legge d'approvazione 
provvisoria che ebbi l'onore di riferire, la cosa non può e non 
deve essere così; poiché la legge non disse che si presentas-
sero le modificazioni, ma bensì doversi porre in delibera-
zione. Ma quand'anche la legge non imponesse quest'obbligo, 
signori, la necessità, il dovere, frutto dell'esperienza, ce lo 
impongono; poiché gl'inconvenienti che si sono previsti al-
l'epoca in cui sene voile ammettere l'esecuzione provvisoria 
furono pur troppo avverati ; ed io non esito a dire che non 
vi è un tribunale, un magistrato, una curia che non lamenti 
il troppo lungo intervallo di tempo che deve decorrere fra la 
promulgazione delia legge provvisoria e l'epoca in cui il Co-
dice doveva essere riveduto. 

Non vi è tribunale, nè curia che non riconosca che sono 
troppo numerose e troppo importanti le materie per le quali 
si è col Codice prescritta la procedura sommaria nanti ai tri-
bunali : non vi è tribunale o curia che non riconosca che si 
abbracciarono troppo facilmente nuove disposizioni e s'ab-
bandonarono quelle delle antiche nostre leggi, le quali con-
ducevano molto meglio allo scopo cui deve mirare un Codice 
di procedura, cioè la pronta spedizione delle liti , conciliabile 
colla possibilità di pronunciare ponderatamente e con studio 
e profondo esame sulle controversie ; il che non si può asso-
lutamente ottenere quando le materie le più gravi, le più im-
portanti, le più complicate, debbonsi spedire sommariamente 
in un'udienza, per modo che sembrerebbe quasi che debbasi 
avere più in mira di far presto e molto, che il far bene; il che 
è assolutamente impossibile, per abili che sieno i patroci-
nanti, per idonei che sieno i giudici. La mente dell'uomo ha 
dei limiti ; le cause non si possono maturare come s'improv-
visa, ma è mestieri che sieno trattate, mettendo tempo In 
mezzo fra una discussione e l'altra, sia per il fatto che non 
può sempre sapersi intero da chi è all'udienza, nè prevedere 
qual sia la natura delle eccezioni ; sia per il diritto, chè anche 
i più rispettabili giureconsulti ed i più provetti e rispettabili 
magistrati non sono sempre in caso d'improvvisare. 

Questi ed altri inconvenienti, che la voce dei tribunali, dei 
patrocinanti, dei litiganti e della pubblica opinione tuttodì 
disvela e conferma, suggeriscono imperiosamente che si 
venga nel 1858 alla modificazione del Codice di procedura. 
Che se accadesse che non si potesse discutere in tal anno e 
dovesse rimandarsi ad un secondo anao, qual danno vi sarà 
che per I procuratori continui uno stato di cose che fece 
buona prova per secoli, una legislazione che passò nei co-
stumi e nelle abitudini del nostro paese con vantaggio? E le 
abitudini legislative dei nostri paesi non vogliono essere ab-
bandonate così facilmente senza un motivo importantissimo. 

L'onorevole guardasigilli ci diceva ieri che il principio re-
golatore in tutto è la libertà, l'eccezione è il monopolio, che 
perdo spetta a chi pretende mantenere il monopolio di ad-
durre le ragioni. Mi perdoni l'onorevole guardasigilli, io non 
posso convenire in ciò : quando si ha uno stato di cose da 
lungo tempo osservato senza lagnanze, chi lo vuole innovare 
deve addurres deve giustificare le gravi cause per cui l'inno-
vazione debba aver luogo, e debba aver luogo non ostante 
che vi possano nascere inconvenienti delia natura di quelli 
che si sono previsti da me e da altri ed altrove verificati. 
Non basta Io invocare i principi! generali di libertà delie in-
dustrie, quando i più caldi ed efficaci propugnatori di tale li-
bertà, come ebbimo a rilevare dai loro scritti, si pronunciano 
apertamente contro la libertà assoluta dell'esercizio della 
professione di procuratore, speziale e simili. 
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Che se poi il sospendere per ora la dichiarazione di libero 
esercizio della professione del causidico producesse un altro 
effetto, io sarei tanto più lieto di aver proposto il mio emen-
damento ; vale a dire che pel desiderio che ha il ministro di 
far approvare il sistema di libertà assoluta, si trovi dalla so-
spensione tanto più spinto a presentare le modificazioni del 
Codice di procedura. D'altronde, io non credo che si possa 
argomentare da certe discussioni che ebbero luogo io questa 
Camera per certe leggi onde inferirne lunghissima discus-
sione, quasi interminabile per l'approvazione del Codice de-
finitivo di procedura, come l'onorevole guardasigilli manife-
stava ieri di temere : poiché è incontrovertibile che quando 
si tratterà di un Codice numeroso di articoli, difficilmente 
la Camera si occuperà di esaminarlo articolo per articolo, e 
se ne ebbe una prova nell'aver ammesso il Codice vigente 
senza leggerne un articolo solo alla Camera. Nel che fare si 
presuppose che tutti i deputati avessero fatto i loro stadi o 
dato un mandato di fiducia alla Commissione. 

Lo stesso accadrà se l'onorevole guardasigilli vorrà impie-
gare nel proporre la revisione del Codice di procedura i molti 
suoi lumi, quelli specialmente che in copia ebbe ad acqui-
stare patrocinando con tanto successo nel foro nizzardo, dove 
lasciò bella memoria e desiderio di sé. Questo risultato il 
guardasigilli lo otterrà tanto piò facilmente e migliore, se 
seguirà i coosigli dell'esperienza, raccolti non tanto dai ma. 
gistrati che possono dare tanto utili nozioni quanto dalle per-
sone che tuttodì sono in caso di incontrare certi inconve-
nienti che sono astretti di superare o sopportare, i quali non 
è dato nè ai magistrati, nè ai ministri di rilevare per le di-
verse loro attribuzioni. Se per conseguenza il mio emenda-
mento avesse per effetto di far presentare più sollecitamente 
il Codice riveduto io stimerei di aver fatto cosa utilissima per 
il paese, ed anche sotto questo riguardo lo raccomando alla 
Camera. 

Mi riassumo : non è mio scopo di protrarre l'organizza-
zione dei procuratori ; si sopprimano pure le piazze, purché 
si dia giusto compenso ai proprietari. 11 mio emendamento 
mira a mantenere, ammessa la soppressione delle piazze, il 
numero attuale dei patrocinanti, eie attuali loro attribuzioni 
onde non fare ìina innovazione che credo non necessaria, non 
urgente per ora, ma sommamente pregiudiziale, salvo a di-
scuterne tosto che sarà definitivamente approvato il Codice 
di procedura. Io quindi raccomando alla Camera la mia pro-
posta, la quale è frutto della mia intima convinzione. 

PESciTOBE, relatore. Domando la parola per una que-
stione pregiudiziale. 

La quistione pregiudiziale che io oppongo alia proposta 
dell'onorevole Arnolfo è fondata sul disposto dell'articolo 65 
della legge 7 luglio 1835, con cui venne stabilita la tassa-pa-
tenti. Quell'articolo dichiara che « è sospesa la riscossione 
della tassa-patenti riguardo agli esercenti che sono provve-
duti di piazza di proprietà privata, in quanto però riflette le 
professioni ed i commerci contemplati nella concessione delle 
medesime, sino a che non segua il riscatto. » 

Quindi soggiunge : « Nella prossima Sessione del Parla-
mento il Governo del Re dovrà presentare un progetto di 
legge per la liquidazione de! prezzo delle suddette piazze 
siate alienale dalle regie finanze, e per il loro riscatto. » 

Se il Governo del Re è tenuto a presentare, credo che il 
Parlamento sia tenuto a deliberare ; tale è la conseguenza della 
deposizione di cui ho dato lettura. Ora, la proposta dell'ono-
revole Arnulfo contraddice apertamente a questa disposizione. 
Egli propone che si dichiari nulla essere per ora, e fino all'ap* 
provazione definitiva del Codice di procedura civile, innovato 
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quanto al numero ed all'esercizio dei procuratori. Con tale 
proposta, o egli intende che non sia posta in deliberasene la 
soppressione delle piazze, e in allora la proposta sua è in 
aperta contraddizione colla legge... 

ìbnì lco. Domando la parola. 
pescato»®,  relat ore.,, oppure ammette che le piazze 

vengano soppresse, ma vuole nel tempo stesso che sia mante-
nuto lo stesso numero di procuratori, e in tal caso la contrad-
dizione è più flagrante ancora. A qual prò il Governo farebbe 
un sì grave sacrifizio, quale si è quello di liquidare le piazze 
e pagarne il prezzo, se non avesse a conseguirne alcun bene-
ficio, e dovesse ancora mantenere il monopolio nello stato di 
prima, continuando a conservare la privativa dell'esercizio 
ad un determinato numero di esercenti ? La cosa in verità 
sarebbe abbastanza comoda. 

L'onorevole Arnolfo propone invero che si sospenda sol-
tanto sino alla revisione del Codice di procedura civile, ma 
egli ha poi soggiunto che questo Codice abbisogna non solo 
di alcune modificazioni, ma bensì di una radicale riforma ; 
tale essere il dettato dell'esperienza. A questo conto, signori, 
egli in sostanza viene a proporre che la soppressione delle 
piazze sia rimandata alla futura generazione, perchè essa 
sarà, credo, che addiverrà ad una riforma radicale della pro-
cedura civile, e appena sarà se noi avremo agio e volontà di 
modificarla nelle parti che l'esperienza ha dimostrato più 
viziose. 

L'onorevole Arnulfo già per la seconda volta domanda un 
atto d'accusa contro gli esercenti, insiste e chiede quali sieno 
le lagnanze particolari che sonosi prodotte contro i procura-
tori. Quando il Governo chiede l'abolizione di un'istituzione, 
dicendo essere diventata contraria agi' interessi generali, 
credo che con tale proposta si faccia sempre un sufficiente 
atto di accusa contro l'istituzione medesima, ed il Parlamento 
quasi come giurì è chiamato a decidere nella sua coscienza 
e con tutte le nozioni che possiede, senza aver bisogno di 
entrare in troppi particolari. D'altronde, la necessità di ri-
parare all'inconveniente notissimo della venalità degli uffizi 
non è la sola ragione d'urgenza che spinge il legislatore a 
promuovere il riscatto delle piazze ; la ragione d' urgenza sta 
anche nella necessità di sottoporre le piazze, che sono pure 
assai ragguardevoli, al diritto comune della tassa patenti. 

I possessori di piazze, signori , diciamolo pure, hanno 
ottenuto un singolare privilegio mercè l'esenzione dall'im-
posta-patenti loro accordata, esenzione che non ha nè può 
avere giustificazione di sorta alcuna. GPinvestiti delle piazze 
innanzitutto sono esercenti la professione, poscia per giunta 
godono di una privativa. Il capitale della privativa è rite-
nuto nelle mani del Governo , quindi era giusto esimere 
dall'imposta quel maggior reddito che corrisponde all'eser-
cizio privilegiato; aia il reddito della professione comune 
doveva essere tassato come il provento di tutte le altre pro-
fessioni. Dunque il legislatore avrebbe dovuto istituire un 
calcolo presuntivo, mediante il quale fosse giunto a sapere 
approssimativamente il reddito della professione di procu-
ratore e di tutte le altre professioni fornite di piazza, quale 
si potrebbe presumere in caso che non godessero di una 
privativa, e separare questo provento da quel maggiore che 
si dovesse attribuire al monopolio. 

Separati così i due elementi, esso avrebbe dovuto tassare 
il provento delle professioni, ma noi fece. Certamente fu 
cosa più spedita pronunziare un'esenzione assoluta in favore 
degli esercenti le professioni incorporate, ma domando io 
se non sia urgentissimo di far cessare uno stato di cose così 
anomalo a danno dei contribuenti. 

Volete poi conoscere un'altra ragione di urgenza per cui... 
prksibesìte. Pregherei l'onorevole relatore a volersi 

restringere alla questione pregiudiziale. Quella che egli svi-
luppa ora mi pare questione di merito, e, quanto a questa, 
diversi oratori sono iscritti prima di lui. 

PESCATOBB, relat ore. Dunque dirò in una parola che, 
se non si liquidano ora le piazze, probabilmente non si li-
quideranno mai più, perchè i prezzi crescono giornalmente; 
e, se si trova già troppo onerosa la liquidazione al presente, 
a poco andare diverrà impossibile. Se sussistesse la relazione 
che l'onorevole Arnulfo ha creduto di trovare tra l'abolizione 
delle piazze e la revisione del Codice di procedura civile, 
allora in verità cadrebbe la mia questione pregiudiziale. 

Quand'anche la legge abbia comandato di presentare un 
progetto di soppressione, qualora si scoprisse che la deli-
berazione su questo progetto è impossibile finché non sia 
riveduto il Codice di procedura civile, evidentemente ca-
drebbe la questione pregiudiziale da me proposta. 

arniu.®1©. Non ho detto questo. 
pescatore ,  relat ore. Il presidente mi richiama, il 

deputato Arnulfo m'interrompe, ma io credo di poter con-
durre a fine il mio discorso. (Si r ide) 

abwijefo. Io non lo interrompo; ho detto solo che tale 
non era la mia proposta. 

pescatore, relat ore. Lo dimostrerà dopo. 
Comunque si riformi il Codice di procedura civile, sarà 

pur sempre necessaria la professione di coloro che eserci-
tano l'arte di condurre la procedura. È questa un'arte come 
le altre. Comunque si voglia immaginare l'ordinamento della 
procedura, si può sempre deliberare (ed è urgente delibe-
rare fin d'ora) se debbasi continuare a mantenere limitato il 
numero degli esercenti di questa come di tutte le altre pro-
fessioni. 

La riforma del Codice non ha nulla a che fare colla que-
stione che trattiamo presentemente ; e se l'onorevole Ar-
nulfo si è soltanto proposto, col suo emendamento, di eccitare 
il Governo a presentare al più presto la revisione de! Codice 
di procedura civile, questo risultato della sua proposta io 
glielo auguro di tutto cuore. 

sciailoota, commissario regio. Aggiungerò brevissime 
osservazioni a quelle fatte dall'onorevole relatore sulla que-
stione pregiudiziale. Le mie osservazioni saranno in merito. 

L'onorevole Arnulfo vorrebbe, colla sua proposta dilatoria, 
far dipendere dalla revisione del Codice di procedura la 
soppressione delle piazze, o per lo meno l'innovazione in 
quanto al numero degli esercenti. 

Quando proponesi una dilazione , quando si vuol sotto-
mettere un fatto od un atto legislativo ad un altro fatto, ad 
un altro atto legislativo, mi pare che è d'uopo dimostrare 
come l'uno necessariamente debba dipendere dall'altro. Se 
nel caso presente questa dipendenza non esiste, non vi ha 
ragione alcuna per cui si debba indugiare l'approvazione del 
libero esercizio dei procuratori che oggi vi è proposta. Ora 
veramente io non so come questo.libero esercizio possa di-
pendere dalla revisione del Codice. 

Due ipotesi possono essere fatte: Puna cioè che, rive-
dendo il Codice, le forme della procedura vengano abbre-
viate e rendate p ù spedite a segno che l'uffizio di procu-
ratore diventi poco utile od inutile affatto, secondo il deside-
rio dell'onorevole Sineo ; l'altra ipotesi sarebbe la contraria, 
cioè che pel fine di guarentire maggiormente l'interesse dei 
privati si rendano ancora più complicate le forme della pro-
cedura. Questa seconda ipotesi sembra almeno in gran parte 
essere quella dell'onorevole Arnulfo, perciocché egli lamen-
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tava die molle faccende di grave interesse oggi, secondo il 
presente Codice, siano spedite in via sommaria. Io dico dun-
que che, se molte di queste faccende saranno rimesse alla 
procedura ordinaria, la necessità di avere causidici aumen 
terà, e certamente il libero esercizio non sarà di ostacolo al 
loro accrescimento. 

In quanto alla prima ipotesi, cioè a dire che la procedura 
si voglia rendere più spedita, credete voi forse, o signori, 
che da! numero determinato dei causidici sarebbe questa ri-
forma agevolata? L'onorevole Arnulfo risponde affermativa-
mente: perchè, dice egli, rendendo libero l'esercizio dei 
causidici, farete in modo che parecchi sostituiti e praticanti 
dei presenti procuratori vorranno diventare essi medesimi 
causidici principali : oad'è che più tardi troverete ostacolo, 
nella condizione in cui li avete posti, ad effettuare riforme 
che gettassero molti di essi in sulla strada (è stata questa 
l'espressione da lui adoperata). 

Ebbene, o signori, se questi causidici futuri saranno i me-
desimi causidici non ri3ponsabili, i quali presentemente lavo-
rano negli studi dei causidici titolari, io non veggo perchè, 
cambiando semplicemente di qualità, questo cambiamento 
debba creare un nuovo ostacolo alla vostra prossima revisione 
del Codice. 

Soggiungo che, mantenendo il numero determinato dei 
procuratori, avreste invece un qualche debito di conservare 
a questi individui la posizione loro artificialmente fatta dal 
privilegio; ma, ove l'esercizio sarà libero* non dovrete avere 
verso di foro se non quei riguardi generali di umanità e di 
convenienza che si potrebbero avere verso gli esercenti di 
una qualunque altra libera professione. 

Ammessa quindi l'una o l'altra ipotesi, la revisione del 
Codice di procedura non dipende per nulla dall'esercizio li-
bero o vincolato dei causidici : ed io credo che la dilazione 
non sfa per questo verso giustificata. 

In quanto poi al probabile indugio molto maggiore del 
preveduto, faccio unicamente riflettere alla Camera che il 
progetto di legge di cui oggi si discute, anche esso era ordi-
nato, come udiste, da una legge precedente del 1855, colla 
quale se ne imponeva la presentazione nel 188̂. Siamo al 
1837 e questa legge è ancora in discussione. È dunque da 
prevedere che per una legge tanto importante quanto si è 
quella delia revisione del Codice di procedura, sarà proba-
bilmente oltrepassato di molti anni il termine prestabilito. 

Per tutte queste ragioni io fo istanza perchè l'emendamento 
dilatorio sia dalia Camera respinto» 

presidènte, Faccio osservare che v'è Sa questione pre-
giudiciale stata proposta dal signor relatore, e prego gli ora-
tori ad attenersi alla medesima. 

arkij&f®. Chiedo la parola per uno schiarimento che 
farà cadere la questione pregiudiciale. Io non ho detto e non 
dico co! mio emendamento che venga sospesa la liquidazione 
delle piazze, io dico solo che perora non si tocchi al numero, 
all'organizzazione dei procuratori, salvo a provvedere in 
avvenire. Dunque la questione pregiudiciale cade da per sè. 

Quanto a! merito, quando il jignor presidente mi darà la 
parola avrò l'onore di rispondere a chi contrasta Sa mia pro-
posta. 

pescatore, relatore. Mi basta che la questione pregiu-
diciale da me proposta abbia provocata una così aperta di-
chiarazione dall'onorevole Arnulfo. 

pbuesibemip®. Essendo ritirata la questione pregiudiciale, 
do la parola al deputato Tegas... 

BOTTA. IO ho domandata la parola sull'ordine della di-
scussione. 
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puesidentb. Ha facoltà di parlare sull'ordine della di-
scussione. 

bot ta. Io non sono d'avviso che l'onorevole Arnulfo In-
tenda di incominciare il primo articolo della legge col suo 
emendamento, al quale credo debba precedere il primo 
alinea dell'articolo da me proposto o dell'articolo del Mini-
stero o di quello della Commissione, a meno che la Camera 
voglia votare una massima, il che non vuol fare, almeno così 
mi fa ritenere la decisione dell'onorevole presidente, quando 
ha creduto di respingere Sa mozione di massima che io aveva 
fatta nella discussione generale; e però, per l'ordine della 
discussione, propongo che anzitutto si metta a partito il primo 
paragrafo dell'articolo i del progetto, nel quale siamo tutti 
d'accordo. 

fressbesite, Il deputato Tegas ha Sa parola. 
te«as. L'onorevole Arnulfo non contrasta che si addi-

venga alla liquidazione delie piazze, ma si oppone a che si pro-
clami fin d'ora la libertà d'esercizio, vuole cioè limitato l'e-
sercizio sino alla revisione del Codice di procedura civile : ed 
io sostengo che sarebbe perfettamente inutile, sarebbe anzi 
inopportuno lo addivenire fin d'ora alla soppressione ed alla 
liquidazione delle piazze, senza che si volesse proclamare il 
principio della libertà dell'esercizio ; poiché io credo che la 
soppressione delle piazze debba essere un mezzo che tenda 
ad un risultato utile per il paese. Ora questo, secondo me e 
secondo anche l'opinione di molti i quali presero parte a 
questa discussione, si è appunto la libertà dell'esercizio, in 
quanto che questa libertà tende a favorire, non solamente la 
massa degli esercenti, ma (e questo deve premere ancor di 
più a noi) la massa dei consumatori, di quelli cioè che hanno 
bisogno di questo servizio ; insomma tende a favorire I clienti. 
Quindi è che io credo che sarebbe inopportuno e prematuro 
venir fino d'ora ad adottare una massima la quale debbe in 
risultato essere un carico maggiore per le nostre finanze, 
quando da un'altra parte non si volesse apportare al paese 
quel beneficio, che noi crediamo reale, della libertà dell'e-
sercizio. 

La libertà di esercizio per me è la questione dominante in 
questa discussione ; ed io credo che la Camera debba prima 
d'ogni cosa pronunziarsi circa la bontà di questo principio. 

Gli onorivoli preopinanti commissario regio e relatore già 
risposero al deputato Arnulfo, in quanto esso vuole far di-
pendere la promulgazione della libertà di esercizio dalla re-
visione del Codice di procedura civile. Sono anch'io d'accordo 
che il Codice di procedura civile abbia bisogno di una pronta 
e grande revisione; poiché esso è riconosciuto peccante in 
molte parti, e non per difetto, ma piuttosto per eccesso, per 
troppe disposizioni le quali vogliono essére riformate e sem-
plificate. 

Ma io non credo che la promulgazione di questo libero e-
sercizio possa dipendere menomamente dalla revisione del 
Codice di procedura civile. L'ufficio di procuratore, qualun-
que Codice di procedura si voglia promulgare, dovrà neces-
sariamente esistere. Se si vuole anche allargare la libertà del 
cliente di servirsi più o meno del procuratore, secóndo i vari 
casi; se si vuole ammettere, per esempio, la non obbligato-
rietà del procuratore nelle cause civili sommarie, com'io la 
penso, ma solo nelle formali; se questi vincoli debbono to-
gliersi una volta, ciò nonpertanto l'ufficio di procuratore 
debbe sempre sussistere per chi creda doversene servire, e 
non debbe perciò venir regolalo. Quindi io non veggo perchè 
si debba aspettare la revisione del Codice per proclamare 
questo principio, qualora si vegga che la libertà sia giusta e 
conveniente. D'altronde poi, se si trattasse di qualche altra 
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legge la quale possa essere in un anno promulgata, io potrei 
accordarmi coll'onorevole Arnolfo, tanto più che io credo 
che, anche adottando il principio della Commissione, non si 
potrà sin di domani, per così dire, attuare la libertà d'eser-
cizio; ma ci vorrà la legge che'prometteva l'onorevole guar-
dasigilli, la quale determini i requisiti d'idoneità del procu-
ratore; perchè, proclamando questa libertà, non proclamiamo 
ancora la libertà assoluta ; vogliamo sempre la patente di 
capacità per esercitare la funzione di piocuratore. 

Sarà poi all'occasione di questa legge che si discuterà se 
sia o no utile di cumulare la funzione di procuratore con 
quella dell'avvocato e di non lasciarle distinte come sono ora; 
distinzione che, a mio parere, è di gravissimo pregiudizio pel 
cliente, poiché lo assoggetta a doppia spesa e doppia perdita 
di tempo, ed in risultato è più di danno che di vantaggio per 
la buona direzione delle cause. 

Sarà allora il caso di vedere se, nello stesso modo che il 
procuratore può di fatto sempre fare l'avvocato, l'avvocato 
non possa fare i! procuratore, e non si possa quindi addive-
nire all'attuazione di quella riforma chs portò t ant i buoni 
frutti in altri paesi e specialmente in Ginevra, paese citato 
dall'onorevole Arnulfo. 

E qui dirò che in Ginevra non vi ha la libertà assoluta di 
fare il procuratore, come supponeva l'onorevole Arnulfo, ma 
vi è il numero illimitato che è quello che chiediamo noi: qua-
lunque avvocato può fare il procuratore, qualunque procu-
ratore può fare l'avvocato, e questo si é stabilito appunto per 
rispetto ai diritti acquisiti, perchè colà i procuratori avevano 
acquistato cna grande clientela, e si riconobbe che potevano 
benissimo, anche senza laurea, essere atti come gli avvocati 
a patrocinare in giudizio. 

E se volete conoscere le conseguenze di quella buona mi-
sura che portò un vero e reale vantaggio in quel paese, pos-
sono rispondervi per me gli onorevoli deputati delle provincia 
vicine a quel Cantone, e dire se dal in poi siano succe-
dati inconvenienti per cui siasi dovuto ritornare al numero 
limitato. Questa questione, dico, fu trattata dall'illustre Bellot 
in una relazione fatta al Consiglio di Ginevra nel 1834, in 
modo che tutti furono convinti dell'utilità di questa misura. 

Io ripeto che voler far dipendere la proclamazione di que-
sto principio dalla revisione che si spera più o meno pros-
sima del Codice di procedura civile, è lo stesso come man-
dare questa questione ad un tempo indeterminato, poiché la 
revisione del Codice di procedura non è cosa tanto facile a 
fronte principalmente dei molti inconvenienti del sistema 
prima adottato che diede luogo a lagnanze ; naturalmente 
questa discussione non potrà a meno di richiedere un tempo 
ragguardevole, nè si potrà in una Sessione pretendere che sia 
discusso più di un titolo o di un libro. 

Io ritengo che, senza temere gli inconvenienti notati dal-
l'onorevole Arnulfo, si possa sin d'ora proclamare questo 
principio, tanto più che, oltre Ginevra, io posso citare altri 
paesi in cui è cumulato l'esercizio ed illimitato il numero dei 
procuratori. Vi è il Cantone di Vaud, il Cantone di Berna, vi 
è la Prussia, gli Siati Uniti, l'Inghilterra; anzi io questo ul-
timo paese al cliente non è imposto l'obbligo di servirsi del-
Vattorney. Non si tratta adunque di una cosa così nuova da 
temere non ci conduca a risultati incogniti, ad imprevedibili 
conseguenze. 

L'onorevole Arnulfo si appoggia sempre alla sua espe-
rienza ; nessuno gli contesterà certamente pratica ed abilità 
nell'arte che ha per tanti anni onoratamente professata ; ed 
io deferisco interamente alla sua esperienza come a quella 
dei magistrati che ha voluto qui invocare: ma prima di tutto 

dico che spesso l'abitudine induce a creder buona e sola pos-
sibile una cosa perchè sempre si è fatto così; in secondo 
luogo io vorrei che si avesse pure l'esperienza del contrario 
sistema; e chi l'ha questa nel nostro paese? Nessuno. 

Dunque l'esperienza che si ha non prova contro qualunque 
innovazione: gli inconvenienti del sistema vigente sono da 
tutti conosciuti, non è neppure mestieri annoverarli, e d'al-
tronde questa è materia delicata e che tocca a persone, e in 
un Parlamento Sa discussione non deve discendere dall'alta 
sfera legislativa. 

Ma, se questi inconvenienti non vi fossero, non sarebbe 
venuto in mente a nessuno di presentare questa legge. Forse 
vi saranno inconvenienti anche nel sistema di libertà, ma 
questi non li possiamo ancora conoscere con precisione, e 
non li dobbiamo per conseguenza esagerare. 

Io credo il sistema di libertà buono e pei ch'enti e pei pro-
curatori; e mentre si rialzerà questa professione, si semplifi-
cheranno i processi, si economizzerà tempo e danaro con be-
ntfizio grandissimo specialmente della classe agricola. E i 
proprietari di stabili sono appunto quelli che più di tutti sof-
frono di questa pesante tutela che la legge mette addosso a 
loro soli; mentre i commercianti possono trattare le que-
stioni da sè senza bisogno di tutori o procuratori od avvocati, 
i proprietari di stabili si trovano aggrayatissimi, compresi 
sotto una legislazione piena di forme e irta di spine e circon-
dati da un nùvolo di persone che, se danno spesso lumi gran-
dissimi, costano pur grandemente. 

Qualunque riforma nel senso da me indicato si può con-
siderare come una diminuzione d'imposta. Ora, mentre ab-
biamo bisogno per le nostre necessità politiche di raccogliere 
dal paese tutto quello che può dare onde far fronte agli im-
pegni che il nostro paese deve sostenere, è necessario pure 
far si che nelle nostre leggi si introduca quella libertà, Sa 
quale è sempre un'economia perchè risparmia ed accresce il 
capitale dei privati. 
ps&essoewte. Farò notare alla Camera che, sebbene i 

due emendamenti degli onorevoli Arnulfo e Botta non si ri-
feriscano che ad una parte del primo alinea della legge, ciò 
non pertanto sarà indispensàbile che priora di tutto si man-
tenga la discussione e si venga alla votazione su questi emen-
damenti, perchè, accettandosi o no il principio della limita-
zione del numero, può questo servire di norma a dare il 
voto favorevole o contrario alla prima parte dell'articolo che 
sopprime le piazze dei procuratori ; mantengo quindi la di-
scussione su questo campo, non ostante le osservazioni fatte 
dal deputato Botta. 

La parola spetta al deputato Farina Paolo. 
FiBiNà p. Io non voleva dire che poche parole per met-

tere in avvertenza la Camera che, sebbene l'onorevole Ar-
nulfo difendesse in massima Sa limitazione del numero dei 
causidici, questa sua limitazione poi non era lasciata all'ar-
bitrio del magistrato o del Governo, il quale potesse deter-
minare a seconda dei bisogni che riconoscesse sussistere nel 
foro pel disbrigo del gran cumulo d'affari che sono soprav-
venuti dopo la concessione delle astiche piazze, ma si circo-
scriveva a quel numero di piazze che il legislatore aveva ri-
conosciuto necessario molti e molti anni fa, quando il cumulo 
degli affari era infinitamente minore di quello che ora è. In 
sostanza, mentre apparentemente l'onorevole Arnulfo sostiene 
una teoria che deduce da motivi di ordine pubblico, viene 
poi a conchiudere con motivi che ritornano in utilità del 
privilegio che esiste attualmente, e che vuole conservare 
sino alla revisione del Codice di procedura. 

M'importava di mettere in avvertenza la Camera intorno 9 
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questa circostanza, affinchè per un equivoco non si credesse 
di adottare, votando, una massima, quando in effetto se ne 
sancisse un'altra che è interamente diversa. Perchè, se nel 
caso di prima poteva militare un'idea di bene pubblico, er-
ronea sì, ma pur sempre idea di bene pubblico, la conclu-
sione invece che ne deduce l'onorevole Arnulfo non è che 
un'idea risultante a vantaggio esclusivo dei privati fin qui 
privilegiati, e che perpetua il più odioso dei monopolii. 

arn«IJFO. Debbo rispondere alle osservazioni che furono 
fatte. 

Già lo dissi e io ripeto che il mio emendamento non ha il 
senso che taluno gii volle attribuire, non ricordando forse 
bene le mie parole. Qnand'anche si vogliano liquidare le 
piazze, è tuttavia ammissibile il mio emendamento. In ciò 
non v'ha contraddizione. Il mio emendamento tende a che 
nulla sia innovato ; faccia il Governo, quanto al numero dei 
procuratori, come fece fin qui e nulla di più. Con questo ho 
risposto all'onorevole Farina. Non chiedo che si accordino dei 
diritti maggiori, propongo che si lascino le cose nello stato 
attuale e si provveda ai bisogni come pel passato. 

Non conviene al Governo, mi si dice, di annullare le piazze 
e di lasciare il numero dei causidici limitato ; ciò sarebbe 
pregiudiziale alle finanze. Ma io dico : o si tratta di provve-
dere per il meglio nell'interesse della giustizia e del pub-
blico, ovvero si tratta di un'operazione ossia speculazione 
finanziaria. Non ho fin qui considerata la proposta, salvo 
nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, nell'inte-
resse pubblico; ho lasciato e lascierò la questione finan-
ziaria a chi ci ha dovuto pensare quando fu presentato il pro-
getto di legge. Ma, quand'anche si volesse tener conto del-
l'interesse finanziario e fare in modo che primeggiasse sulla 
questione di giustizia, io dico ancora una volta : si liquidino 
1@ piazze e non si paghino gl'interessi, salvo quando sarà 
emanata la legge d'organizzazione di chi sarà dalla legge de-
signato per il patrocinio delle cause ; intanto continuino i 
causìdici nell'esercizio dell'uffizio come fin qui. Che se da 
questo sistema ne può derivare onere troppo gravoso alle 
finanze, si sospenda il ritiramento delle piazze e si faccia 
contemporaneamente alla legge d'organizzazione suddetta. 
Ripeto : non vi è urgenza per la soppressione delle piazze, 
può per alcuni anni continuare l'attuale stato di cose senza 
danno. 

Mi si dice : v'ha la legge che stabilisce la tassa patenti, ed 
in essa furono dispensati dalla tassa i procuratori i quali do-
vrebbero pagarla. 

Io rispetto il voto del Parlamento ; ma, se si crederà giusto 
d'imporre loro tal tassa, si proponga e si discuterà della 
giustizia, e niuno li vorrà esenti se debbono essere soggetti. 
Quanto all'urgenza di dichiarare fin d'ora in modo assoluto 
libero l'esercizio dell'arte del causidico, mi si disse: quando 
il ministro lo dimanda deve avere i suoi buoni motivi, senza 
che sia mestieri d'indagarli e di declinarli. Ora, quando mai 
il Governo ha proposto il libero esercizio ? Mai; propose anzi 
l'opposto. Nel progetto di legge presentato alia Camera nel 
1854, Sa cui relazione ebbi l'onore di leggere in occasione 
del primo mio discorso, il ministro si fece a dimostrare la 
niuna convenienza di toccare all'organizzazione dei procu-
ratori, e la necessità e l'utilità di mantenere il così chia-
mato monopolio. 

Io invoco ben volontieri l'opinione del ministro a questo 
riguardo, come già feci prima, ma non propongo che la Ca-
mera rifiuti la libertà di esercizio, ma che temporeggi sol-
tanto a pronunziarsi!' Il ministro ha risolta la questione nel 
ieiiso mio; io mi limito a proporre la quistione d'oppor-
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tunità di trattarla, e pongo avanti la questione sospensiva 
col mio emendamento. 

Mi si dirà : ma il guardasigilli d'oggidì ha accettato il pro-
getto della Commissione. 

lo non andrò cercando i motivi di questo cambiamento di 
opinione, non nel ministro, ma dirò nel Ministero. Conciliino, 
se possono, i due ministri gli opposti pareri, ma sarà sempre 
vero che il ministro aveva motivi per promuovere il libero 
esercizio, perchè propose anzi di mantenere il numero limi-
tato nel progetto unico di legge che presentò. 

La Commissione non addusse altra ragione, tranne quella 
che il diritto di esercire le professioni deve essere comune a 
tutti i cittadini e che conseguentemente doveva appartenere 
anche ai procuratori. Ed io ho parlato contro questo prin-
cipio, ed ho per sostenitore il ministro guardasigilli del 1884. 

L'onorevole commissario regio disse : voi volete che si ri-
tardi fin dopo la promulgazione del Codice di procedura ad 
organizzare i procuratori, il che non è necessario, poichès 
secondo quanto voi dite, il Codice dovrà portare un maggior 
lavoro prescrivendo che sieno trattate in via ordinaria liti che 
ora si spediscono in via sommaria ; il che avvenendo, non vi 
sarà inconveniente, se il numero dei procuratori per effetto 
della presente legge sia accresciuto. 

lo prego l'onorevole commissario regio di credere che la 
mia opinione non è e non fu mai che si moltiplichino gli atti 
della procedura ; e sempre quando ebbi a parlare di questo, 
specialmente all'epoca della discussione sull'approvazione 
provvisoria del Codice di procedura, ebbi a manifestare ben 
altri sentimenti. Aggiungerò che, quand'anche si portasse una 
parte di cause alle ordinarie e si togliesse dalle sommarie, 
non ne verrebbe per questo, aumento nè di atti nè di proce-
dure, giacché chi ha esperienza ben vede che attualmente le 
cause sommarie, appunto pel modo con cui debbono essere 
trattate, danno luogo a troppi atti ed infinite sentenze di puro 
nome per la forma e non per la sostanza, con aggravio di 
spese ; a sentenze per oggetti per i quali si provvedeva nel-
l'antica procedura con celerità e minor dispendio, mediante 
una semplice ordinanza del relatore. Si può egli supporre 
che si voglia rivedere il Codice collo scopo di moltiplicare e 
non ridurre, potendosi, gli atti e le procedure? Mainò S 

Or dunque la presunzione è che il Codice di procedura 
debba risparmiare atti ed abbreviare, per quanto è possibile, 
la durata delle liti , e che per conseguenza sia minore il bi-
sogno delle, persone chiamate a fare le liti , minore dell'at-
tuale, cosicché sarà sempre dannoso lo accrescerlo nell'inter-
vallo senza motivo. 

Ma, si disse, da quanto accennate volete una riforma 
compiuta, radicale del Codice di procedura, e questa biso-
gnerà aspettarla lungo tempo. Signori, no : ho scritto (quando 
si trattò dell'approvazione provvisoria del Codice di proce-
dura) e sottoposto alla Commissione ed alla Camera delle os-
servazioni, mercè le quali credo aver dimostrato che, emen-
dando trenta o quaranta articoli, si possono introdurre nel 
Codice di procedura vistosi e sufficienti miglioramenti. Io non 
voglio una compiuta riforma. So quali e quante sono le diffi-
coltà di un cambiamento di sistema. Ne! Codice di procedura 
vi sono delle disposizioni eccellenti nella sua maggior parte j 
se vi sono disposizioni viziose non nasce la necessità, per cor-
reggerle, che si riformi il Codice radicalmente. Ciò non sarà 
opera di molti anni, come si veniva accennando. Ma quando 
pur fosse il caso di dover impiegare due altri anni, sarà sem-
pre meglio l'aspettare l'adozione del Codice corretto desti-
nato ad avere stabilità. D'altronde se la legge che discutiamo 
non deve essere posta in vigore, salvo quando sarà fatta 
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un'altra legge, io dico che per poco che sì voglia necessaria-
mente aspettare, arriveremo poco più poco meno all'epoca in 
cui si presenterà alla Camera la revisione del Codice. Perciò 
non vi è motivo per recare una perturbazione così grave in 
un sistema che fu fin qui osservato. 

L'onorevole Tegas mi diceva : in altri luoghi si è fatto la 
prova che l'uffici o di procuratore può cumularsi con quello 
di avvocato. Non fu lui il primo a dirlo, lo dissi io stesso. Ma 
quando ciò avvenga , quando nel Codice di procedura si 
adotti tale sistema, qual vantaggio si sarà ricavato dall'avere 
un numero considerevolmente maggiore dell'attuale di pro-
curatori, i quali non hanno poi la qualità di avvocati? Ci tro-
veremo nel bivio o di lasciarli continuare nell'esercizio, o di 
lasciarli tutti sprovvisti di occupazione, onde danni ed incon-
venienti. Ora io credo un inconveniente grave il moltiplicare 
il numero degli esercenti d'una professione oggi che può ve-
nire fra poco una legge che li escluda dall'esercizio. 

Ripeto ancora una volta : urgenza non vi è di proclamare 
il principio del libero esercizio. Il Codice di procedura deve 
rivedersi presto ; dopo la revisione fate tutte le innovazioni 
che dal medesimo saranno richieste, ma non anteponete ciò 
che dev'essere posposto. 

DE FOBSSTA, ministro di grazia e giustizia. Prima che 
si mettano a partito i temperamenti degli onorevoli Botta e 
Arnulfo, credo che è necessario di esattamente fissare la qui-
stione. 

Tre opinioni, se non erro, vennero emesse intorno a quello 
che si debbe ordinare riguardo all'esercizio dell'uffizio di pro-
curatore, allorquando siano le piazze attuali soppresse. Gli 
«ni, e tra questi avvi l'onorevole Sineo, vorrebbero si la-
sciasse in facoltà dei litiganti il servirsi o no del ministero 
dei procuratori. Altr i credono che, soppresse le piazze at-
tuali, deve dichiararsi libero l'esercizio di questa professione, 
secondo le norme e le attribuzioni stabilite dal Codice di prd-
cedura civile e dalle leggi vigenti. Altr i infine vorrebbero 
che fosse libero alle parti di valersi, a loro talento, o dell'o-
pera promiscuamente di un causidico, ovvero di quella sol-
tanto di un avvocato. Su queste tre opinioni che vennero 
emesse da vari oratori in questo recinto, io brevemente 
esporrò il mio avviso. 

Quanto alla prima, convengo coll'onorevole Arnulfo non 
potere questa attuarsi che quando sia riformato, e riformato 
radicalmente l'attuale Codice di processura, e non solo siano 
abrogate le disposizioni che rendono obbligatorio il ministero 
del causidico, ma di più siasi reso più semplice ii procedi-
mento, per modo che le parti vengano, starei per dire, poste 
a contatto coi giudici, i quali dalla bocca loro raccolgano gli 
elementi sui quali fondar debbono la loro decisione. Ora, © 
signori, permettetemi che io ve lo ridica : un tempo assai 
lungo dovrà trascorrere prima che noi possiamo essere do-
tati di un Codice di processura del quale sia tanta la sempli-
cità, Quindi penso che il rimandare ad un tal tempo la ri -
forma della quale oggi si occupa la Camera sia come un 
differirl a indefinitamente. 

Quanto alla seconda opinione, che è pur quella del Governo, 
il quale la concretizzava nella presente proposta di legge, 
l'opinione cioè che duri tuttavia l'uffici o di procuratore quale 
è dalla legislazione vigente richiesto, e solo venga abolita la 
limitazione del numero e tolta la necessità della regia nomina, 
per verità io non comprendo come taluno voglia sostenere 
debba la riforma del Codice precedere alla sua attuazione. E, 
vaglia il vero, a quel modo medesimo che ora un numero li -
mitato di causidici attende alla spedizione delle cause secondo 
ÌQ norme che in esso sono fissate, un numero maggiore o aai-
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nore, secondo ia quantità delle eause, attenderà ad una tale 
bisogna ove sia questo progetto approvato dal Parlamento. 

E qui permettetemi che io brevemente risponda ad un'ob-
biezione mossami dall'onorevole Arnolfo. La Simitazione di 
numero e la nomina governativa offrono, siccome egli osser-
vava, maggiori guarentigie di moralità e di capacità, e quindi, 
ancorché complicate siano oggigiorno le formalità della pro-
cedura, non assi a temere sopruso di sorta od altri inconve-
nienti, i quali, venendosi a stabilirei! libero esercizio, mercè 
cui anche persone di minore sapere e moralità possono eser-
citare, non mancheranno di verificarsi ; e di più si eviteranno 
i danni che dalla soverchia concorrenza delle persone che 
vogliano darsi a tale,professione possono derivarne. Già ebbi 
nella seduta di ieri a rispondere ad un tale argomento, os-
servando come non trattisi di lasciar libero assolutamente 
l'esercizio di simile professione, ma debbasi all'incontro que-
sta circondare di cosiffatte cautele che sia la società assicurata 
da ogni pericolo di danno. Che se in oggi ad uo tale effetto 
provvede la restrizione del numero e la nomina del Governo 
o del Collegio, con un'apposita legge verrassi a raggiungere 
10 scopo medesimo, se non in migliore, almeno in modo 
eguale. Nè vale il dire che se debbesi una tal legge attendere, 
non evvi alcun motivo perchè non si attenda invece che siasi 
11 Codice di civile procedura riveduto e siansene semplificate 
le formalità per modo da allontanare quei danni che sono 
dall'onorevole preopinante temuti, lo non credo che il Codice 
di processura possa essere così sollecitamente ritoccato e cor-
retto, come potrà essere votata una legge che rifletta soltanto 
il libero esercizio dell'officio di causidico. Ed anzi fin d'ora 
prometto che ove la Camera approvi la presente proposta? 
io mi farò un dovere di prontamente sottometterle uno schema 
intorno all'esercizio di tale professione, e confido che possa 
essere in questa medesima Sessione discusso ed approvato. 
Vero è che l'articolo % della legge, con cui approvossi il Co-
dice di processura, stabilisce che nella Sessione de! 1888 
debba di nuovo il Parlamento occuparsi della definitiva sua 
approvazione ; ma purtroppo ciascuno di noi ben ha ragione 
di temere che debbano molti e molti anni trascorrere prima 
che ciò si possa fare. Quando nella Sessione de! 1888 il Go-
verno e la Camera riconosceranno, siccome ho paura sia per 
avvenire, che non è possibile procedere ad una revisione 
compiuta del Codice, si proporrà che in via di esperimento 
continui ad essere in vigore, e nessun deputato io penso sarà 
per opporsi ad un tale partito preferendo che si ritorni alla 
legislazione anteriore anziché approvare cosiffatto tempera-
mento. 

L'onorevole Arnulfo non si dissimula che volendosi radicai* 
mente riformare il Codice, dovrà passare molto tempo prima 
che ciò siasi potuto ottenere ; e per anticipatamente rispon® 
dere ad una tale difficoltà, osserva che non è poi indispen-
sabile si pongano in discussione tutti i suoi articoli, ma basta 
che solo ai riveggano quelli i quali contengono disposizioni 
viziose e tali da recare ostacolo alla spedizione delle cause ; 
e questi, a suo dire, non eccedono i trenta o quaranta, e 
perciò possono comodamente discutersi nella prossima Ses-
sione. Bea io sarei lieto, o signori, che si potesse una si-
mile previsione avverare, e certo ove solo dovesse su 50 o 40 
articoli vertire l'esame e bastasse ciò ad ottenere l'approva-
zione definitiva dei Codice potrebbe il citato articolo % della 
legge avere il suo effetto. Ed io vi assicuro che non starà dal 
Governo che ciò non avvenga : esso conosce qua! debito gl'in» 
cumbe, e si farà una premura per presentare a suo tempo 
una proposta. Ma purtroppo io dubito che possa il giusto de-
siderio dell'onorevole Arnulfo essere soddisfatto. Ed invera 
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quando si proporranno 30 o h0 articoli per rendere il Codice 
di processura se non perfetto, almeno tollerabile, non man-
cherà chi ne proponga altri 30 o 40 ; altri farà altrettanto ; 
altri sorgerà a propugnare la soppressione dell'ufficio di pro-
curatore, e dovendosi ventilare tutte queste opinioni diverse, 
ci vorrà tanto tempo che non potrà il voto dell'onorevole 
preopinante avere il suo effetto. 

Ma sia pure che in quella Sessione possa il Codice essere ri-
veduto, ciò non è un motivo per cui si debba differire sino al 
fine del 18S8 il vantaggio che deve risultare dal sacrifizio che 
ora fanno le finanze riscattando le piazze, mentre noi possiamo 
goderne fin d'ora, presentando immediatamente dopo questo 
un progetto di legge per l'esercizio della professione di pro-
curatore, ritenuta la massima della libera concorrenza e della 
non necessità della nomina governativa. 

Resta la terza opinione, che cioè si possa cumulare l'eser-
cizio della professione di procuratore con quella dell'avvocato, 
o in altri termini, che siano le parti licenziate a valersi o del 
ministero del procuratore o di quello dell'avvocato. A questo 
rignardo non credo che si debba menomamente pregiudicare 
la quistione, e non mi pronuncerò nè in un senso, nè nel-
l'altro, fino a che si presenti appunto la legge sull'esercizio 
della professione di procuratore. Secondo le discipline attuali 
l'esercizio della medesima è incompatibile con altre profes-
sioni, ma quando discuteremo quella legge sarà il caso di ve 
dere se si debba lasciare la facoltà all'avvocato di adempiere 
nello stesso tempo all'ufficio di procuratore, oppure se debba 
sempre il ministero del procuratore richiedersi. Io non voglio 
insistere maggiormente su ciò, appunto per non pregiudicare 
la quistione; essa, ripeto, potrà essere esaminata e discussa 
in occasione della legge surriferita, e intanto non vedo che vi 
sia necessità di differire l'attuazione in questa parte del prin-
cipio della libera concorrenza fino a che sia riformato il Co-
dice di procedura civile ; e per conseguenza prego la Camera 
a non voler accogliere gli emendamenti dei quali è quistione. 

PHESiDEBiTE. La parola spetta al deputato Farina. 
VABiai *  p. Restringerò il brevissimo mio dire alla vera 

ed unica quistione sospensiva. 
A questo riguardo io debbo osservare che è il solo emen-

damento Arnulfo che fa una vera quistione sospensiva, per-
chè quello del deputato Botta entra nel merito e prescrive 
norme di esercizio diverse da quelle proposte dalla Commis-
sione ed accettate dal Ministero. Ma quello che veramente 
sospende la quistione attuale è l'emendamento del deputato 
Arnulfo. 

Tengo sott'occhio quest'emendamento, e vi leggo espres-
samente che fino all'approvazione definitiva del Codice di 
procedura civile nulla è innovalo quanto al numero ed al-
Vesercìzio dei procuratori. 

Come tutti sanno, nei siti di piazze come a Torino è pre-
scritto un numero, oltre il quale il Governo quando conce-
dette queste piazze si è precluso l'adito a nominare altri 
procuratori. Ora domando se non sia evidente che con questa 
disposizione si viene a perpetuare il monopolio. A che dun-
que a sostegno di questo monopolio si va adducendo il bi-
sogno di tutelare l'esercizio in modo che non accada tale 
mancanza di lavoro, che la professione non fornisca suffi-
ciente alimento alle persone che la esercitano? 

Questa osservazione starebbe bene quando si ammettesse 
che si deve togliere il monopolio, e si lasciasse poi libero ai 
magistrati od al Governo di provvedere nel modo che essi 
ravvisassero conveniente nel disbrigo dell'aumentalo numero 
il i affari al numero attuale degli esercenti la professione di 
causidico. Ma quando espressamente si dichiara che nulla 

sarà innovato quanto al numero, io dico che si vuole per-
petuare il monopolio e non si vuole riorganizzare la società 
a seconda dei bisogni che si sono manifestati in seguito ad 
uno straordinario aumento degli affari, dipendente sia dalla 
massa maggiore di ricchezza sociali che esistono attualmente, 
sia dal grandissimo aumento di popolazione che la maggior 
parte delle città dello Stato e quella specialmente di Torino 
ha subito. 

Dico quindi che si vuol perpetuare un monopolio, non che 
si vuole organizzare il pubblico servizio della società civile 
secondo i maggiori bisogni che l'aumentata civiltà ha in essa 
creati. 

»EEiiiA b i o t t a. La questione sospensiva, a parer mio, è 
fino a un certo punto di necessità. Dal momento che noi 
stiamo facendo una legge in cui si vuoi proclamare un prin-
cipio di libertà, domando nuovamente quale sarà l'effetto di 
questa proclamazione. 

Ieri il siguor guardasigilli mi fece l'onore, a proposito di 
un simile dubbio, di rispondere che si era già provvisto onde 
si facessero leggi per la cautela dell'esercizio futuro di que-
sta libertà. Egli diceva : « Infatti si stabilisce che fino alla 
promulgazione della legge con cui si inauguri il sistema della 
libera concorrenza, continueranno le cose a rimanere nello 
stato attuale, sia riguardo alla limitazione del numero, sia 
riguardo alle persone che hanno diritto di esercitare tale uf-
fizio; e questo a norma del principio generale, che non 
prima cessi una legge di avere effetto, che essa sia abro-
gata. » 

Ma se noi facciamo una legge in cui si dichiara che l'eser-
cizio dei procuratori è libero, senza limitazione di numero, 
restano abrogate con ciò tutte le leggi primitive che prov-
vedono in qualche limitazione di quest'uffizio. Ed è per que-
sto che io domandava che questa disposizione fosse differita 
almeno fino alla legge dell'ordinamento dei procuratori. 

Ricercando quali possano essere gli effetti di questa pro-
clamazione di libertà d'esercizio, io mi faccio ancora una dif-
ficoltà. I procuratori che hanno piazze stabilite dalla legge 
hanno anche l'esercizio obbligatorio ; in certi casi non pos-
sono ricusare il loro ministero. Non lo possono ricusare al 
tribunale, il quale talvolta demanda loro delle cause anche 
gratuite; io credo anche che non possano ricusare il loro uf-
fizio senza giusta causa ai richiedenti, e in massima generale 
siano tenuti talvolta a prendere la difesa dei privati. So che 
ci sono sentenze di cassazione d'altri paesi in cui è dichiarato 
che il procuratore avendo un ministero pubblico non può ri* 
eusare una causa tranne in dati casi, cioè se la causa fosse 
evidentemente ingiusta od illegale, od il procuratore si tro-
vasse in modo particolare interessato o impegnato riguardo 
a questa causa. 

Ora, se l'esercizio è dichiarato libero, mi pare che si debba 
anzitutto far la quistione se i procuratori possano ancora es* 
sere obbligati o no a prestare il loro ministero quando si ri* 
fiutassero; ia libertà d'esercizio importa la libertà dell'eser-
cente, di operare come vuole nella sua professione. 

Ma si dichiara ora che la libertà non sarà attuata finché non 
esciranno le leggi che la debbono regolare. Ma, domando io, 
in tal caso quale sarebbe l'effetto dell'attuale dichiarazione di 
libero esercizio! Se si vuole sospenderne l'attuazione e dire 
che questa non avrà effetto se non quando saranno poi pro-
mulgate le leggi che ordineranno le cautele per l'esercizio di 
questa professione, allora è inutile mettere qui una disposi-
zione che non ha effetto. 

Jn verità non c'è nella legge nessuna parola che indichi che 
questa disposizione sìa sospesa. L'onorevole signor ministro 
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rispondeva che egli avrebbe accettato qualunque proposta 
esprimente questo divisamente che fosse venuta da me o da 
altri, purché fosse conforme alle sue idee. Io pregherò l'ono-
revole signor ministro a formularlo egli stesso, perchè allora 
sarà più consono al sistema da lui propugnato del libero eser-
cizio astratto, di quanto lo possa far io che non lo difendo. 

Intanto in questo interim tra la formazione della legge che 
deve ordinare l'esercizio dei procuratori e le sue cautele mo-
rali e pecuniarie, e la pubblicazione di questa, che cosa ci 
sarà? Vuol forse dire il signor ministro che si aspetterà a pro-
mulgare la presente legge sino all'epoca in cui siano formate 
anche quelle ulteriori? Io non lo credo, perchè quando una 
legge è discussa con tanto calore, ed essa tocca ad interessi 
così gravi e di tante persone, non si potrebbe nasconderla 
certo negli scaffali molti mesi senza pubblicarla, aspettando 
che si formino quelle che la devono completare. È impossi-
bile non pubblicarla, non darle effetto. E quando la legge sia 
pubblicata essa avrà effetto avanti ai tribunali indipendente-
mente da qualunque promessa di altre leggi da farsi. 

la niun modo dunque non si potrebbe sospendere la pro-
mulgazione di una legge che modifica sì gravemente le pro-
prietà e gli interessi di tanti esercenti, di tante professioni; e 
pubblicata avrà l'effetto naturale che i suoi termini importano. 

Io non veggo quindi di quale disposizione intenda il signor 
ministro di parlare, che provveda transitoriamente pel frat-
tempo che correrà tra la promulgazione di questa legge e 
la formazione delle altre relative alle guarentigie. È ben vero 
che il signor ministro disse che si sarebbe tosto occupato di 
queste, e che sperava si potrebbero discutere nella presente 
Sessione stessa; ma io temo che questo non sia che un pio 
desiderio; poiché noi abbiamo già ad esaminare molti pro-
getti di legge ed importanti, che richiederanno lunghe di-
scussioni, questo stesso non sarà così presto votato e dovrà 
poi ancora passare nell'altra Camera ; cosicché non so quando 
potrà essere definitivamente sancito e potrà trovarsi in grado 
il signor ministro di presentarci le altre. Ci vorranno certo 
molti mesi e forse degli anni. 

Venendo ora all'emendamento dell'onorevole Arnulfo, mi 
pare che si debba distinguere il fondo ed il modo, l'idea da 
cui è suggerito dalla natura della disposizione che contiene e 
dal modo in cui è concepita. 

Sia pure che l'onorevole Arnulfo, il quale divide con me 
l'opinione di non proclamare attualmente questo principio 
del libero esercizio, perchè non lo crede conveniente all'or-
dine pubblico nel sistema attuale dei giudizi, proponga que-
sto emendamento perchè creda che la libertà d'esercizio 
debba rigettarsi in qualunque tempo; ma non è men vero 
che il suo emendamento non pregiudica in fondo al voto per 
la libertà quando a suo tempo si voglia sancire ed attuare, e 
che ora in ogni caso precede un'altra questione circa l'op-
portunità di questa dichiarazione nella legge attuale. Oppor-
tunità che mi pare dimostrato non esistere, perchè mancano 
le leggi ordinatrici future, e perchè questa dichiarazione 
avrebbe nondimeno intauto qualche grave effetto di cui non 
possiamo calcolare la misura. 

Ma io diceva che l'emendamento dell'onorevole Arnulfo 
presenta poi ancora la questione del modo. Il deputato Ar-
nulfo ha proposto che si rimandi la dichiarazione di questo 
principio alla revisione del Codice. L'onorevole ministro vi 
oppose ragioni assai probabili, cioè che la riforma del Codice 
di procedura forse non potrà seguire in quei termini precisi 
in cui fu stabilita nella legge. Diffatti noi abb amo anche qui 
una legge cüe fu presentata nel I85ÍI, e che discutiamo solo 
nel 1857, e passerà ancora qualche tempo prima che sia san-

zionata. Dunque potrà succedere qualche cosa di simile in 
quanto alla revisione del Codice. 

Da ciò arguisce il signor ministro che il termine proposto 
dall'onorevole Arnulfo è troppo rimoto ed incerto. Sia, que-
sto non è che un modo della proposta sospensiva; ma a que-
sto riguardo mi pare che l'onorevole signor ministro, a ter-
mine delle cose stesse che ha dette, dovrebbe consentire che 
per lo meno si mutasse l'emendamento Arnulfo, sopprimendo 
le parole « fino alla approvazione definitiva del Codice di 
procedura civile, » e invece si dicesse « fino alla promulga-
zione di leggi apposite circa l'ordinamento dei procuratori. » 

In questa guisa cadrebbe la difficoltà da esso fatta circa la 
lunghezza del tempo che può richiedersi alla riforma de! Co-
dice, e cadrebbe pure quella mossa dall'onorevole commis-
sario regio, dicendo che non erano da mettere in dipendenza 
due cose che non sono necessariamente dipendenti, cioè il 
Codice e il sistema d'ordinamento speciale della professione 
dei procuratori. 

Quantunque certamente l'ufficio di procuratore dipenda 
assai dal Codice di procedura, tuttavia io confesso che nel 
Codice di procedura si contengono tante altre cose, e tanti 
altri motivi possono trovarsi di riformarne certe parti, o per 
venir sospesa la riforma del Codice medesimo, che sia meglio 
provvedere in parte equa per quanto riguarda i procuratori. 
Ma la legge speciale di cui parlo, non solo ha tratto alla 
legge attuale, ed è materia affatto connessa, ma è già annun-
ziata dalla legge attuale; quindi a me sembra che l'onorevole 
ministro non dovrebbe ricusare di incarnare in questa l'idea 
stessa che egli esprimeva nella seduta di ieri, dicendo che 
nulla resta innovato per ora nell'esercizio e numero dei pro-
curatori sino alla promulgazione di questa legge organica an-
nunziata. 

Qui però confesso che rimane ancora una differenza tra 
me ed il signor ministro quanto al principio. Egli vorrebbe 
la proclamazione immediata, e nell'emendamento del depu-
tato Arnulfo questo sarebbe rimandato a futura discussione; 
non sarebbe pregiudicato, ma non sarebbe ora sancito. 

Ora io non credo che si possa adesso precipitare questa 
proclamazione di principii non solo per i motivi che ho già 
addotti, ma ancora per altri motivi. Una proclamazione di 
principii nuda in modo di ordine del giorno per regolare 
leggi future, come fu fatto nella legge d'insegnamento, è una 
dichiarazione che mette avanti una massima che seguirà il 
Ministero nella presentazione delle sue leggi, ma non pregiu-
dica nessun diritto, non pregiudica certamente il diritto co-
stituito; al contrario una proclamazione di libero esercizio 
fatto in una legge dà armi a tutti quelli che vogliono servirsi 
di questo libero esercizio, e non puossi dir loro che vi sono 
ancora da fare le leggi che devono stabilire le cautele, poiché 
essi possono rispondere che a queste leggi e cautele si sotto-
metteranno quando siano stabilite; intanto adesso essere li-
bero l'esercizio. 

Credo che il signor ministro debba pesare molto le conse-
guenze del libero esercizio sconfinato ; questa legge sui pro-
curatori ha due parti : per una parte vi ha il privilegio da 
escludere, e dall'altra vi ha il pubblico da servire. 

Del resto dirò anche che una proclamazione di principii 
fatta, come ho già detto, in forma di ordine del giorno dà 
una norma al ministro per formare la nuova legge, dà una 
norma al pubblico, agli interessati per sapere che cosa de-
vono aspettarne, e vi prepara la opinione pubblica, ma non 
solleva diritti e speranze mal fondate. Al contrario una pro-
clamazione di libero esercizio sarà sempre un terribile imba-
razzo nella compilazione di questa stessa legge sulle cautele. 
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Quando si farà questa legge, se si richiederanno cautele 
veramente efficaci» si dirà allora che il libero esercizio pro-
clamato è una lettera morta, che si torna indietro, che la 
nuova è una legge, direi così, di reazione contro il principio 
già stabilito; tutti quelli che si sono già messi in ordine per 
esercitare questa professione troveranno sempre troppe le 
cautele che si prescriveranno, perchè, se si richiederanno 
cautele pecuniarie, uno dirà: io non-l'ho questo denaro; se 
si richiederanno cautele morali, un altro dirà: io l'ho questa 
moralità, ma non me la si vuol riconoscere,, In sostanza si 
troveranno sempre troppe le cautele che si richiederanno, se 
si vorranno prescrivere cautele di una certa efficacia, per le 
quali non possano esercitare la professione di procuratore se 
non coloro che ne hanno la scienza, la capacità e la coscienza 
degna. Se per contro, tratti dalla dichiarazione generica di 
libero esercizio, non richiederemo tutte quelle cautele che si 
debbono prescrivere, allora cadremo in quei disordini che 
l'onorevole ministro riconosce egli stesso in una libertà illi -
mitata; disordini che sento lamentarsi in quei paesi in cui si 
è lasciata una libertà pressoché soverchia e che sentii lamen-
tare talvolta fra noi, sia rispetto alla libertà di rappresen-
tanza nei tribunali di commercio, sia rispetto alla libertà 
degli agenti di cambio. Per conseguenza torno a conchiudere 
che, a parer mio, non si può a meno di riconoscere che è 
necessario di provvedere al tempo intermedio che passerà 
fra la promulgazione della legge attuale, e la promulgazione 
di quella che dovrà ordinare questi procuratori. 

10 credo che il sistema proposto dall'onorevole Arnulfo sia 
certamente il più razionale, come quello che rimanderebbe 
intatta la questione intera dell'ordinamento dei procuratori 
alia riforma del Codice di procedura, in cui si potrà trattare 
poi nella maniera la più radicale, cioè vi si potrà trattare tanto 
la questione di sopprimere interamente l'ufficio di procura-
tore, di unirlo a quello di avvocato o di modificarlo, qualora 
vi si mantenga, come altra qualunque che si vorrà. Ma se il 
signor ministro non è d'avviso d'aspettare quell'epoca ri-
moia, per lo meno si dovrebbe differire questa questione, 
questa proclamazione per legge della libertà di esercizio al-
l'epoca in cui si faranno le leggi speciali, in cui si darà un 
ordinamento a questa professione, ordinamento senza di cui 
la professione di procuratore non si può mantenere. Nella 
necessità di questo ordinamento tutti consentono, e questo 
basta a far vedere che la professione di procuratore è ben 
diversa da tutte le altre di cui nel progetto si parla. Certa-
mente nessuno farà proposta di ordinare con leggi apposite 
nuove la professione di droghiere, dei venditori di robe vive 
o simili; ma la professione di procuratore, comunque esista, 
bisogna che sia ordinata. E impossibile, e lo sarà sempre, il 
confondere il mandato privato eoi mandato ad lites; sarà 
sempre impossibile che il mandato ad lites non debba rap-
presentare qualche cosa di tecnico, dirò, all'occhio del giu-
dice e del giureconsulto. 

Dunque, se questo è così, come è certamente, ed il signor 
ministro è pure di questo avviso, poiché dice di aver inten-
zione di presentare al più presto questa legge, mi pare che 
si dovrebbe aspettare quest'ordinamento per proclamarne il 
principio e l'attuazione ad un tempo. Ma si dice che intanto 
il beneficio che le finanze riceverebbero da questa legge sa-
rebbe ritardato. Io non so per verità che sorta di benefizi alle 
finanze se ne debbano aspettare : io so che il relatore moti-
vava l'articolo che stabiliva il canone pei procuratori sulla 
necessità di venire in aiuto delle esauste nostre finanze, le 
quali si prendono un onere col liquidare queste piazze. 

11 canone ora è sparito, ossia sparirà secondo quanto è 

proposto; dunque questo beneficio non vi sarà; ci sarà il 
solo beneficio, da pagarsi d'or innanzi anche dai procuratori, 
della tassa-patenti; ma quando queste piazze Steno messe in 
liquidazione, questa può attivarsi subito, e anche le piazze 
in liquidazione potranno essere gravate di patente maggiore; 
quindi, anche per questa parte, un qualche rimedio ci sa-
rebbe. In ogni caso il desiderio di sistemare tutto questo af-
fare sarà un motivo di più pel signor ministro di presentare 
al più presto l'attesa legge; ma intanto si eviterà l'inconve-
niente di proclamare una libertà di esercizio sconfinata 
adesso per confinarla dopo. 

Io pertanto, ritornando all'idea che già altra volta ho 
esposto, ringraziando il signor ministro dell'accoglimento 
che le volle fare nella seduta di ieri, lo pregherò di conten-
tarsi per ora di questa dichiarazione ampiamente fatta del 
principio della libertà di esercizio, ma di non attuarne per 
anco la disposizione in questa legge stessa, riservandosi poi 
nella legge futura che risguarderà l'ordinamento dell'ufficio 
di procuratore a discuterlo e stabilirlo con quei modi e forme 
che parranno necessari e che anzi io credo saranno indispen-
sabili per ottenere che questa libertà non tolga ai litiganti il 
mezzo legale sempre necessario di farsi rappresentare, non 
sollevi soverchie speranze, non obblighi il Governo ed il le-
gislatore a transigere sulle condizioni di capacità e di pecu-
niario interesse, attesoché si sarebbe già da molti messa 
troppa fiducia nella proclamazione generica fatta per legge 
del principio di libertà. 

Quindi, senza fare alcuna proposta formale, giacché io mi 
accosto piuttosto airemendamento del deputato Arnulfo e su-
bordinatamente a quello dell'onorevole Botta, io mi limito a 
invitare il signor ministro a incarnare la sua idea esposta ieri 
mutando le parole dell'emendamento del deputato Arnulfo, 
ove dice: « fino all'approvazione definitiva del Codice di pro-
cedura, B in queste altre : « fino all'approvazione definitiva 
di legge apposita sull'ordinamento dei procuratori. » 

SAiiVAemo. Dopo le cose esposte dal preopinante, poco 
mi rimane a dire, giacché anch'io intendo di appoggiare l'e-
mendamento dell'onorevole Arnulfo, modificato nel senso 
ora detto dal deputato Della Motta, riducendo cioè il termine 
di aspettazione all'epoca in cui sarà definitivamente organiz-
zato l'esercizio di questa professione. 

Mi basterà di ricordare alla Camera quali furono le fasi di 
questa legge per poter isperare con fondamento che essa 
verrà nella nostra sentenza. Il Governo presentava contem-
poraneamente due leggi: una di liquidazione delie piazze, 
l'altra di ordinamento dell'esercizio. 

La Commissione adottando il sistema dell'esercizio libero, 
ha creduto dover prescindere dalla seconda di esse leggi. In 
questo stato di cose il Governo, per organo del signor ministro 
di grazia e giustizia, accetta la modificazione, aderisce a pro-
clamare il libero esercizio: ma la Commissione risponde agli 
inconvenienti che da questo sistema si temono, col dire che 
ci vorranno condizioni di moralità, di capacità, guarentigie di 
denaro, e simili; e il ministro, a sua volta, soggiunge: gli 
inconvenienti che temete possono benissimo accadere, ma an-
dremo loro incontro nella futura legge che regolerà questo 
libero esercizio. 

Io, parlando schiettamente, dichiaro che può darsi che ap-
proverei una legge di esercizio libero quando lo vedessi cir-
condato da guarentigie sufficienti ; ma finché vedo gli incon-
venienti, e non conosco i rimedi, questa legge di libero eser-
cizio non posso coscienziosamente approvarla. 

Che cosa ci dice in sostanza il signor ministro? Ci dice: « fi-
datevi della mia legge futura, » Ed io, che sono disposto a vo= 
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tare contro questo libero esercizio, gli dico che non posso fi-
darmi della legge futura; e poiché il Governo aveva una volta 
riconosciuto che il sopprimere le piazze di procuratore porta 
seco l'ordinamento di questa professione, gli dirò a mia volta : 
si ordini o liberamente, o con numero limitato, ma si ordini; 
cè si faccia solo la proclamazione di un principio astratto. La 
Camera ammetterà, credo, questo principio, quando lo veda 
circondato dalle sue conseguenze in apposite leggi : ma quando 
So stesso Governo ammette che un sistema fondato sulla li-
bertà senza guarentigie potrebbe produrre inconvenienti, io 
sono convinto che la Camera vorrà dire al Governo: ebbene, 
quando ci presenterete le guarentigie, se sarà il caso, vi accor-
deremo l'esercizio libero. Così almeno per mio conto intendo 
di fare. 

ss® FoaMESTAj ministro di grazia e giustizia. Le osser-
vazioni degli onorevoli Della Motta e Galvagno costituiscono, 
a mio avviso, un sotto-emendamento all'emendamento dei 
deputato Arnuìfo. 

L'onorevole Arnulfo voleva che si sospendesse di procla-
mare il libero esercizio dell'ufficio di procuratore sino a tanto 
che si fosse riveduto il Codice di procedura civile ; ora gli 
onorevoli preopinanti vorrebbero che si sospendesse la pro-
clamazione di tale principio almeno fino a tanto che siasi pre-
sentata e che possa discutersi la legge che dovrà regolarne 
l'attuazione. 

L'egregio commissario regio ha già esposto alla Camera 
come questo sia impossibile, perchè non altrimenti il Governo 
si determina a proporre un grande sacrificio alle finauze pel 
riscatto delle piazze attuali, fuorché per poter rendere libero 
l'esercizio di questa professione, e ciò non tanto per favorire 
un principio astratto di libertà,quanto perchè è convinto tor-
nar tale sistema utile ai litiganti e conferire all'interesse ge-
nerale della società. 

Perciò, o si ammette fin d'ora il principio della libera con-
correnza, ed allora si riscattano le piazze; o la Camera non 
crede di ciò fare, ed in tal caso non vi ha motivo per gravar 
le finanze dello Stato dell'enorme peso cui debbono sottostare 
pel riscatto delle medesime. Ed a questo motivo se ne ag-
giunge un altro: la necessità cioè di conoscere s qual princi-
pio debba informarsi la legge novella sull'esercizio di questa 
professione, acciò possa il Ministero, cui tocca elaborarla, 
conformarvisi. Poiché, o l'esercizio di questa professione sarà 
libero, ed allora più severe dovranno essere le condizioni di 
capacità, di moralità, e le guarentigie reali che consistono in 
una maggiore o minor malleveria; se poi si mantiene lo stato 
attuale, allora per una parte potranno bastare le norme at-
tuali, e solo avrannosene a stabilire alcune poche nuove. E 
questa fu, se non erro, o signori, l'opinione che già venne 
emessa dalla Camera nella Sessione scorsa. Se ben mi ricordo 
si presentò appunto questo dubbio quando fu presentato il 
progetto di legge pel riscatto delle piazze privilegiate. Allora 
si disse che conveniva presentare contemporaneamente la 
legge sull'esercizio di queste professioni, e parmi che io 
stesso abbia avuto l'onore di far presente che non poteva at-
tendere ad elaborarla sino a tanto che il Parlamento avesse 
dichiarato quale era il principio sul quale voleva che si fon-
dasse. 

L'onorevole Galvagno diceva che non voterà pel libero eser-
cizio, se non è assicurato che la legge, la quale dovrà rego-
larlo, sia tale da guarentire che non ne seguano inconve-
nienti. Ora, che cosa ne seguirà se questa legge che vi sarà 
presentata non offrirà siffatte cautele e se sarà impossibile di 
poterle ottenere mediante !e norme che vi saranno stabilite? 

Riconosco che l'argomento è specioso, ma credo che non 

possa reggere alla disamina, e se ne debba riconoscere la 
fallacia sol che si rifletta al senno ed alla dottrina di tutta la 
Camera e specialmente dell'onorevole preopinante. Ed infatti 
coffié possiamo noi credere impossibile che si faccia una legge 
tale da poter cautelare la società dai danni, dai soprusi, che 
possono essere ia conseguenza del libero esercizio? Potremmo 
noi supporre che la libertà sia cosa tanto nocevole da non 
poter essere conciliata e coll'ordine e colle guarentigie di ca-
pacità e di moralità? 

0 signori, tale non è la mia opinione, e sono persuaso che 
tale non è neppur quella dell'onorevole preopinante o di al-
cuno di voi. Può darsi che il ministro attuale od altri che 
possa presentarvi siffatta proposta di legge non abbia tanta 
perspicacia, capacità e dottrina per presentarvela perfetta; 
può essere che in essa manchi qualche disposizione, oppure 
ve ne sia qualcuna di troppo, o qualcuna meno accortamente 
concretata ; ma se ciò avvenisse, voi siete qui per supplire 
a ciò che non facesse il ministro, siete qui per emendare la 
legge, ed è appunto ai lumi vostri che sarà dovuto se otter-
rassi il bramato intento. 

Intanto mi si conceda che non è possibile l'ipotesi che la 
legge che vi sarà presentata non riesca tale da poter guaren-
tire che il libero esercizio che siete ora per proclamare non 
avrà gli inconvenienti temuti. 

Vengo ora alle osservazioni dell'onorevole Della Motta. 
Egli, ripetendo quello che ieri osservava, mi domanda di 

DUOVO quello che succederà frattanto tra la promulgazione di 
questa legge, che proclama sin d'ora libero l'esercizio delia 
professione di procuratore, e la presentazione e approvazione 
della legge ia quale dovrà regolare una tale libertà. 

La Commissione ed il ministro che hanno formulato questo 
progetto, non disconobbero la necessità di provvedere a si-
mile inconveniente. Ed io ebbi già ieri l'onore di rispondere 
che e le parole ed il concetto del progetto e la massima ge-
nerale erano sufficienti per guarentirci che, fino a che non 
sia presentata ed approvata la legge sul libero esercizio, do-
vranno frattanto osservarsi le norme e le discipline attual-
mente in vigore sia circa il numero, sia circa l'esercizio di 
queste professioni. E che la cosa sia così, parmi non possa 
esservi dubbio, solo che si ponga mente all'articolo primo ii 
qnale appunto cade ora in discussione. Esso dice : 

« Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, 
di misuratore, di droghiere, di fondachiere e venditore di 
robe vive, sono riscattate e soppresse. 

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di 
dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di 
numero sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi 
e dai regolamenti in vigore. 

« Per l'esercizio della professione di procuratore verranno 
stabilite con legge particolare apposite condizioni d'idoneità, 
di cauzione e garanzie disciplinare, oltre al pagamento del 
canone regolato dalla presente legge. » 

È quindi evidentemente dimostrato che quanto a tutte le 
piazze in generale è proclamato libero l'esercizio, però secondo 
le norme attualmente in vigore; che in particolare poi per l'uf-
ficio di procuratore, questo libero esercizio debb'essere su-
bordinato alle norme che verranno stabilite da legge apposita. 

Dunque non può esso attuarsi finché questa non sia ema-
nata. Il che più chiaramente è dimostrato dall'articolo 18 in 
cui è detto : 

« Le rendite da assegnarsi a norma delie disposizioni della 
presente legge per prezzo della liquidazione delle piazze di 
procuratore, porteranno la decorrenza degli interessi dal 
giorno in cui andrà in esecuzione la legge ordinatrice del 
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libero esercizio, e quanto alle altre piazze la decorrenza si 
fisserà dal giorno della pubblicazione della presente legge. » 

Perchè si stabilisce che il capitale non produrrà interesse 
fino a quell'epoca ? Perchè allora soltanto cessa il monopolio 
ed allora soltanto cessano i procuratori di godere del privi-
legio del quale fruiscono presentemente. 

Panni che la cosa non possa essere più chiara. D'altronde 
a togliere qualunque dubbio basterebbe la dichiarazione 
espressa che fa il Governo... 

»el la motta. Domando la parola. 
g>E poBESTà, ministro di grazia e giustizia... che que-

sto libero esercizio non comincierà ad aver effetto che dal-
l'esecuzione di quella legge, ìq ogni caso poi io diceva nella 
sedata di ieri che non avrei avuta difficoltà, benché io creda 
inutile, di accettare qualunque temperamento col quale si 
renda meno soggetta a dubbio questa dichiarazione. L'ono-
revole Delia Motta diceva che il Ministero stesso dovrebbe 
presentarlo. Nè il Ministero, nè il commissario regio lo pre-
sentarono, perchè tutti siamo convinti della sua superfluità ; 
imperciocché non dubitiamo che l'attuazione del libero eser-
cizio proclamato in questa legge come inscindibile dalla pro-
posta del riscatto delle piazze, non comincierà che dal giorno 
in cui sarà in esecuzione la legge che lo regoli. 

Ad ogni modo io non avrei difficoltà, non solo di acconsen-
tire, ma proporrei io stesso che si dichiari pure nell'articolo 
primo che sino alla promulgazione della medesima rimarranno 
in vigore le norme attuali, sia circa il numero, che circa l'e-
sercizio di questa professione. 

Io credo che con quest'aggiunta al progetto della Commis-
sione, ogni difficoltà per parte dell'onorevole Della Motta 
sarà svanita, e conseguentemente potrà senza ulteriore di-
scussione essere accettato il progetto medesimo. Limito però 
questa proposta al consenso della Commissione e la pregherei 
di spiegarsi anche a questo riguardo. 

pescatobs, relatore. Ad ogni passo si oppongono osta-
coli perchè non si proclami il libero esercizio; ma, s'ignori, 
notate che la dichiarazione di questo principio del libero 
esercizio porta con sè la base essenziale della liquidazione 
che vi viene proposta ; respingete questo principio, e sarà 
respinta acche la liquidazione. 

lo mi limiterò a farvi osservare che da questa soluzione 
nascerebbe un gravissimo danno per gli stessi possessori delle 
piazze. Mi pare che questi non abbiano con troppo favore 
accolta la proposizione del Governo, in virtù della quale la 
loro questione sarebbe rimessa ai tribunali, dove egli è pronto 
a seguirli ; questa così moderata proposta non fu troppo fa-
vorevolmente accolta dai possessori delle piazze; e ciò per-
chè ? Evidentemente perchè già preveggono quale sarebbe 
per essere la decisione del magistrato. 

Ma se voi, o signori, negate di sancir® o per una conside-
razione o per un'altra quegli equi provvedimenti che il Go-
verno stesso vi viene proponendo per conciliare tutti gli in-
teressi, allora lo costringete a provocare direttamente la de-
cisione della questione dall'autorità giudiziaria, a prendere 
esso l'iniziativa, onde potere un'altra volta venirvi a provare, 
colle decisioni inattaccabili dell'autorità giudiziaria, che ve-
ramente gli compete il diritto di riscatto. 

Adunque prego gli onorevoli contraddittori a considerare 
un po' più attentamente gli interessi della causa che difen-
dono, ed a permettere che una volta francamente si dichiari 
il principio del libero esercizio, cioè si accetti la liquidazione 
equissima, e che può rendersi più equa ancora con qualche 
emendamento che si viene nel loro interesse particolarmente 
proponendo dal Governo. 

Quanto poi §1 non doversi attuare la libertà dell'esercizio 
insino a tanto che non siasi provveduto ad un nuovo ordina-
mento della professione, questa è cosa intesa e risolta eviden» 
temente dal disposto dell'articolo 18, di cui il ministro ha 
dato lettura. Ma la Commissione non potrebbe così facilmente 
accettare un esplicito articolo in cui fosse statuito, come si 
fece in tante altre leggi, che il Ministero presenterà un pro-
getto, e che sino a tanto che questo non sarà discusso e san-
cito, si sarà così e cosi, perchè tornerebbe lo stesso che di-
chiarare che noi saremo disposti ad accettare fra sei, otto o 
dieci anni questa legge. 

Si ammette che non sarà libero di fatto l'esercizio fintan-
toché non sia ordinata la professione di procuratore; ma è 
pure inteso che, appena sancito il principio, il guardasigilli 
debba preparare la legge e presentarla sollecitamente, per-
chè questa non sarà già un Codice, ma dovrà constare di 
pochi articoli, ed io spero che noi potremo prenderla ad 
esame io questa stessa Sessione; per modo che il libero eser-
cizio della professione che si proclama non sia un vano nome 
che abbia solo ad acquistare una realtà dopo lunghi anni. Se 
il monopolio deve essere soppresso, lo deve essere in realtà, 
giacché è gravissimo il carico che si assumono le finanze. 

Io dunque, mentre consento alla dichiarazione del ministro 
che non sarà attuato il libero esercizio sino alla legge dell'or-
dinamento, non potrei accettare, oltre quelle che già si con-
tengono nel progetto, altre esplicite dichiarazioni, perchè con 
esse si verrebbe a supporre che non sia cosi presto proposta 
e che non si possa così presto mettere in atto una legge che 
è pur tanto semplice e di tanta urgenza. 

»el la motta. Ho l'onore di dire all'onorevole relatore 
che io non ho inteso di patrocinare la causa di alcuno; i pro-
curatori non hanno bisogno che io venga in loro soccorso; 
sarei un troppo meschino difensore; essi hanno saputo fare 
le loro difese con numerose istanze; difendo, come credo, la 
causa della giustizia e dell'ordine pubblico. 

Nemmeno io ho voluto inceppare la discussione della legge 
e  la dichiarazione di questo libero esercizio, quantunque a 
me non piaccia una massima generica, se non ne vedo i limiti ; 
su questa questione la Camera delibererà come meglio le pia-
cerà; quella, secondo me, non deve decretarsi al momento 
attuale, e ciò sarebbe inopportuno. Io penso che più imba-
razzante sarebbe per l'economia della legge l'emendamento 
proposto al suo primo alinea, cioè quello di levare le parole 
soppresse, e riscattate, perchè allora non saprei cosa rimar-
rebbe in quest'articolo. 

pescatore, relatore. (Interrompendo) A ciò è già ri-
mediato. 

devjHìa motta. È già rimediato? Allora non ne parlo 
più. Passerò a ringraziare l'onorevole ministro ed il signor 
relatore che in fondo abbiano consentito alla mia idea già 
esposta sulla regola da seguire fino alla promulgazione della 
legge organica sui procuratori, ma non posso accettare le 
loro spiegazioni circa all'inutilità di esprimerla nella legge. 

Io confesso che non so come essi possano credere che basti 
essere intesi che questo libero esercizio non si attuerà finché 
siano pubblicate quelle altre leggi speciali, mentre ciò non si 
dice nella legge, e vi è detto per l'incontro che l'esercizio è 
Ubero, senza limitazione di numero ; questo libero eserci-
zio, se domani si pubblica la legge, avrà effetto domani, ed 
avrà luogo l'esercizio in numero illimitato! 

Voci. Sotto l'osservanza però... 
»eijXjamotta. Si dice sotto Vosservanza delleleggi,ecc., 

Io so, ed è qui appunto che nascerà la difficoltà che io pro-
poneva, perchè i procuratori cooaincieranao a credersi liberi 
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da tutti i pesi ufficiali, da tutte quelle incombenze che so-
vente sono obbligati ad assumere, anche gratuitamente, per 
i poveri e per gli assenti nei luoghi ove nou esiste l'ufficio 
dei poveri, e temo che con questo si porterà una grave le-
sione alla bellissima istituzione nostra delle leggi circa la 
gratuita difesa dei poveri. 

Ma l'onorevole ministro dice però che lo spirito e la let-
tera del progetto che discutiamo indicano abbastanza quella 
sua idea; per provarlo, ei pure si appoggia alla seguente 
frase dell'articolo primo, « che sarà libero senza delimita-
zione di numero, sotto l'osservanza delle leggi e discipline, ecc. » 

Ma io osservo che quelle parole sono generiche per le al-
tre professioni, ma per i procuratori si è fatta una disposi-
zione speciale nella legge stessa, e si aggiunge che per l'e-
sercizio della professione di procuratore « saranno stabilite 
con legge particolare apposite cautele, ecc. » Ed è appunto 
questa eccezione che mi fa temere l'inconveniente, perchè, 
quanto alle altre professioni, vi saranno, come vi sono, le re-
gole generali che governano tutte le professioni industriali 
di loro natura libere, e i professionisti di piazze particolari 
cadranno di loro natura sotto il loro regime ; ma poiché, non 
solo si dichiara libero l'esercizio della professione di procu-
ratore, ma si promettono leggi speciali per un regolamento 
futuro, ancorché non si dichiarino abrogale tutte le leggi che 
contengono qualche moderazione particolare all'ufficio dei 
causidici, è da temere che la derogazione sia implicita. 

Quando il legislatore si riserva di fare altre leggi per ista-
bilire poi regole e cautele fondate necessariamente sopra 
principii affatto diversi da quelli esistenti, e che devono a-
vere tutt'altra mira che le leggi attuali, naturalmente ne 
viene facile indurre che i regolamenti vigenti non possano 
più sussistere e si considerino come inconciliabili col nuovo 
sistema. 

Si evoca a conforto l'articolo 18 del progetto» Ma che cosa 
dice l'articolo 18? Esso dice che non decorrerà l'interesse 
della somma in cui ogni piazza sarà liquidata, se non che dal 
giorno in cui sarà attuata questa libera concorrenza. Benis-
simo, ma non dice quando sarà attuata. 

Ora, secondo la regola naturale, sarà attuata al domani che 
sarà pubblicata la legge. Io credo che in diritto sarà attuata 
allora. Qaindi non posso vedere come in queste parole vi sia 
la minima indicazione delle idee che l'onorevole ministro ha 
espresso. Sono poi ottime le dichiarazioni qui fattene dal si-
gnor ministro. Esse valgono moltissimo per noi, avrebbero 
molta forza nel regime amministrativo, che dipende dal solo 
potere esecutivo, ma presso i tribunali, quando esse non 
hanno appoggio nella lettera della legge, non hanno verun 
valore, o almeno ben poco. 

Quindi io ritengo assolutamente necessario introdurre le 
parole che io indicava o altre le quali chiaramente signifi-
chino che l'attuazione del principio di libertà, comunque si 
voglia proclamare in questa legge, non avrà nessuna appli-
cazione finché non si stabiliscano le cautele necessarie. 

Non verrò ora a discutere sul principio di libertà. L'ono-
revole Galvagno, a parer mio, ottimamente espose che, 
eziandio consentendovi, conviene necessariamente vedere in 
quali condizioni sarà posto dalle leggi future, che ne devino 
regolare l'esercizio. Comunque sia, io insisto per lo meno 
nel credere assolutamente necessario l'esprimere chiara-
mente in questa legge che l'esercizio non diverrà di fatto li-
bero, se non dopo la pubblicazione delle leggi moderatrici. 

PESCATORE, relatore. Domando la parola per una que-
stione pregiudiziale. 

Mi duole, o signori, che siasi lungamente dibattuta una qui-

stione che non venne proposta, e non potrebbe né proporsi 
né decidersi in questa sede, e spero che dopo le mie conside-
razioni il presidente richiamerà sul terreno la vera e la sola 
quistione che si deve agitare. 

L'onorevole Arnulfo ha chiesto che si dichiarino sospesi gli 
effetti del libero esercizio sino alla revisione del Codice di 
procedura civile. Prendendo a discutere questa proposta, gli 
onorevoli nostri colleghi hanno sostituita un'altra questione ; 
essi credono che, anche dichiarando libero l'esercizio, se ne 
debba sospendere l'attuazione almeno sino alla legge di ordi-
namento. 

Si venne loro rispondendo che questo è già sufficiente-
mente dichiarato negli articoli successivi; lo è nel primo ali-
nea dell'articolo 1, lo è similmente nell'articolo 18 del pro-
getto. Che cosa si replica dai nostri onorevoli contraddittori ? 
Che sta bene, che siamo intesi nell'idea, ma che il concetto 
non è bastevolmente espresso nelle due disposizioni che ho 
poc'anzi accennate. 

Ebbene, si riservi dunque ogni questione a quella sede; 
al primo alinea dell'articolo 1 della Commissione, quando 
verrà in discussione, si potrà proporre un emendamento per 
esprimere, se si stimerà necessario, più chiaramente quel 
concetto che, secondo la Commissione, è già sufficientemente 
chiaro; ma per ora è d'uopo restringere la discussione sulla 
proposta Arnulfo, ed io prego il presidente a metterla ai voti. 

PRESIDENTE. II deputato Galvagno ha facoltà di parlare. 
eALVAeNO. Io credo che siamo appunto nella questione, 

poiché la proposta Arnulfo intende che sia sospesa la dichia-
razione del libero esercizio. 

Il signor relatore dice che siamo intesi: siamo intesi niente 
affatto (Ilarità), perchè io ho sempre combattuto e combatto 
ancora il libero esercizio. 

Egli ci ?iene a dire : ma voi a questo modo impedite la li-
quidazione; ed io gli rispondo chiedendogli se chi ci ha posto 
a queste strette non è forse la Commissione, che, invece di 
due progettane ha fatto uno solo. Il Governo non liquidava 
forse le piazze col numero aumentato, ma limitato? Dunque, 
se il Governo ciò proponeva, come va che ora a chi contende 
il libero esercizio si oppone che ciò rende la liquidazione 
impossibile? Noi ciò non facciamo, intendiamo solamente di 
opporci a che si venga a domandare una legge quando il 
modo di stabilire quella libertà che si vuole proclamare non 
è ancora proposto. Si proponga prima questo modo, e allora 
la Camera potrà deliberare con cognizione di causa. 

Io dico adunque che non è vero che si voglia impedire la 
liquidatone delle piazze; la questione sta tra l'ordinamento 
già prima proposto dal Governo di numero aumentato, ma li-
mitato, e l'esercizio libero ; questa questione non può venire 
in campo che nella relativa discussione della legge e non ha 
nulla a che fare, lo ripeto, colla proposta di liquidazioue 
delle piazze. 

PRESIDENTE. Come ho già notato nel principio dell'adu-
nanza, le due proposte degli onorevoli Botta e Arnulfo ten-
dono ad impedire che ora si addivenga alla liquidazione delle 
piazze con due mezzi diversi. La prima rimanda ad un'altra 
legge la determinazione del numero delle piazze; la seconda 
manterrebbe l'attuale stato di cose finché non sia riveduto il 
Codice di procedura. Per tal guisa la proposta del deputato 
Arnulfo ha due caratteri : uno di sospendere la decisione 
della questione; l'altro di mantenere lo statuì quo durante la 
sospensione. 

Porrò innanzitutto ai voti questa proposta, perchè è di sua 
natura sospensiva. Con ciò non sarà definitivamente giudicata 
la questione della liquidazione e del numero, perchè rimarrà 
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»Beota l'emendamento Botta, il quale limita i! numero; ma 
la proposta del deputato Arnolfo debbe avere la precedenza. 

BOTfi . Domando la parola. 
spresiosswte. Il deputato Botta può essere eerto che l'ho 

già inscritto. 
Pregherei intanto gli oratori di voler limitare il loro dire a 

questo solo emendamento. 
Il deputato Bronzini-Zapelloni ha ora facoltà di parlare. 
BROSZISI-ZAPELI,OHI. Se ha la precedenza nella vo-

tazione l'emendamento dell'onorevole Arnulfo, io parlerò 
più tardi, mentre intendo solo di esporre alcune osservazioni 
sulla proposta dell'onorevole Della Motta, appoggiata dal de-
putato Galvagno, per cui, nel caso che la Camera venisse a 
decidere che non possa essere accolta la proposta Arnolfo, il 
principio del libero esercizio non potrebbe essere proclamato 
fino alla presentazione delia legge organica sulla professione 
dei procuratori ; proposta questa della quale credo che diffi-
cilmente se ne possa trovare un'altra più logica. 

presidente. Il deputato Botta intende parlare sulla 
proposta Arnulfo ? 

rot ta. No, voglio spiegare la mìa proposta. (Rumori) 
presumeste. Allora porrò ai voti la proposta Arnulfo, 

la quale è così concepita : 
• Nulla è per ora, e sino all'approvazione del Codice di pro-

cedura civile, innovato quanto al numero ed all'esercizio della 
professione di procuratore. » 

(La Camera rigetta.) 
Ora verrebbe la proposta che era stata fatta dal deputato 

Della Motta e che desidererei fosse formulata. 
AssÉs. Domando la parola. 
presi»BSiTE. Vi sono altri oratori inscritti. 
La parola spetta al deputato Bronzini-Zapelloni sulla pro-

posta fatta dall'onorevole Della Motta. 
rronxihi-zapeijKiONI. Non è mestieri che dica essere 

io avverso al principio del libere esercizio della professione 
di procuratore. Per qualche esperienza che ho delle cose 
del foro, io non potrei coscienziosamente ammettere questo 
principio. Però, essendo stata chiusa la discussione generale, 
ora non mi farò a ripetere i molti e validi argomenti che sono 
stati addotti negli scorsi giorni digli onorevoli miei colleghi, 
i quali hanno trattato ampiamente tale materia, dimostrando 
sino all'evidenza di quali gravissimi pericoli sia foriero sif-
fatto principfo. Mi riferirò quindi interamente alle cose dette 
a questo riguardo dagli onorevoli Arnulfo, Della Motta e Gal-
vagno. 

Se non che, o signori, le cose sono giunte in questo mo-
mento a tal punto, che, secondo me, ogni deliberazione non 
può procedere se la Camera non determina preventivamente 
che si debbano separare due materie affatto distinte, dichia-
rando se si debba prima regolare definitivamente la soppres-
sione delle piazze dei procuratori e la loro liquidazione, op-
pure se si debba dar norme pell'ordinamento dei procuratori, 
statuendo in questo caso sul principio del libero esercizio e 
sulle precise condizioni e cautele che debbono regolarne l'ap-
plicazione. Nè regge, a mio avviso, il dire che la proclama-
zione del principio del libero esercizio della professione di 
procuratore debba essere una condizione essenziale della sop-
pressione delle piazze e della liquidazione delle medesime. 

La spropriazione delle piazze e la liquidazione delle rela-
tive indennità sono cose che appartengono unicamente all'or-
dine finanziario. Il Governo, prima di proporre il principio 
della soppressione delle piazze, doveva certo fare i suoi conti 
e vedere se, ammesso questo principio, fosse o no nelle 
conveniente delle finanze l'applicarlo fino alle ultime sue 

conseguenze, senza preoccuparsi menomamente del libero 
esercizio e senza fare di esso una condizione del riscatto. 

II libero esercizio, per contro, è un principio la cui appli-
cazione, in questa speciale materia, tocca alla morale pub-
blica, agl'interessi generali dei contribuenti, alla difesa e 
conservazione più o meno sicura ed efficace della proprietà 
dei privati. 

Questi due principii non hanno assolutamente nulla di co-
mune fra loro; ed io credo che il far dipendere il riscatto o 
la liquidazione, come si vorrebbe dall'onorevole relatore e 
dal signor ministro, dal libero esercizio, sia non solo perico-
loso, ma persino immorale. Ma se la soppressione e la liqui-
dazione delle piazze non ponno mettersi innanzi, senza pro-
nunziarsi sulla spinosa quistione del libero esercizio, perchè 
non si fa precedere un progetto dell'ordinamento della pro-
fessione dei procuratori, basato sopra detto principio? 

Ma il principio del libero esercizio, nel progetto che ci oc-
cupa, non viene regolato da alcuna condizione precisa per la 
sua attuazione. Tanto basta perchè si possa coscienziosamente 
emettere sopra il medesimo un voto il quale proclami il prin-
cipio assoluto, senzachè si sappia poi con quali cautele, con 
quali norme, con quali restrizioni pratiche si ovvierà ai gravi 
pericoli che presenta. 

Dico che il principio accennato non è accompagnato da al-
cuna condizione precisa per la sua applicazione, perchè, seb-
bene si legga nel progetto doversi con legge speciale provve-
dere alle cautele di capacità, di moralità e di risponsabilità, 
non si ha intanto un'idea qualunque dei limiti nei quali si 
svolgeranno siffatte cautele. 

Così stando le cose, io credo che l'emendamento proposto 
dall'onorevole Della Motta sia il solo mezzo col quale la Ca-
mera possa intanto provvedere all'interesse dello Stato, se lo 
crede, disponendo riguardo alla liquidazione delle piazze, e ri-
servando poi ogni sua autorità o,dirò meglio, ogni sua libertà 
in ordine al principio del libero esercizio della professione di 
procuratore allora quando in un progetto organico ci ver-
ranno proposte tutte le condizioni dalle quali dovrà essere 
regolato questo libero esercizio: altrimenti facendo, io ripeto 
che emettiamo un voto assai pericoloso e che ci troveremo 
poi, all'epoca della presentazione della legge che ci viene pro-
messa dall'onorevole guardasigilli, non solo imbarazzati, ma 
in certo modo già vincolati a stabilire delle disposizioni che 
forse, se avessimo conservata tutta la nostra libertà, non 
avremmo emesse. Per questi motivi io appoggio,comeho già 
detto, l'emendamento dell'onorevole Della Motta. 

pescatore, relatore. Pregherei il signor presidente di 
voler dare lettura dell'emendamento proposto dal deputato 
Della Motta. 

presidente. Questo emendamento è concepito nei se-
guenti termini: 

« Nulla è innovato, quanto al numero ed all'esercizio delle 
funzioni dei procuratori, fino alla promulgazione della legge 
organica pei medesimi. » 

La parola spetta al deputato Agnès. 
AfiMÈs. Mi pare che, quando si vuol distrarre, conviene 

prima sapere che cosa si vuol mettere in luogo. (Bravo!) Ora 
qui nel progetto io vedo la soppressione delle piazze da pro-
curatore, ma non vedo ancora bene che cosa si voglia fare ; 
quali condizioni di idoneità si vogliano imporre ai nuovi 
procuratori. Se fra quelle condizioni vi fosse, per esempio, 
quella della laurea, io allora non vedrei inconveniente a che 
fosse dichiarato libero l'esercizio. 

Io non ripeterò a questo riguardo le ragioni già acconcia-
mente addotte dall'onorevore Tegas; ma, se si vuole che 
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siano distinte la postulazione ed il patrocinio, allora io so-
stengo che non potrebbe a meno di essere limitato il numero 
dei procuratori. 

La professione di procuratore non sarebbe una professione 
propriamente detta, ma sarebbe un ufficio, e quest'ufficio 
bisogna che abbia la garanzia del Governo stesso, che po-
trebbe difficilmente ottenersi salvo colla limitazione del nu-
mero; in caso diverso irromperebbero nel foro tutti coloro la 
cui professione è andata fallita. Costoro avranno fatto studi 
sino ad un certo punto; non vi saranno prove contrarie in 
ordine alla moralità; s'invocherà l'adagio: Nemopraesumitur 
malusnisi probetur; sarà dunque forza l'ammetterli. Quanti 
inconvenienti ne deriverebbero ! La cosa è di per sè palese, e 
non ripeterò quanto si è già dimostrato in proposito da prece-
denti oratori. Si verificherebbe il detto del celebre d'Agues-
seau: C'est la profession de ceux quinari ontpas. 

in somma io ritengo che la quistione sulla soppressione de-
gli attuali uffizi di procura debba essere intimamente colle-
gata col sistema che si vuole adottare relativamente alla 
professione stessa di procuratore. Epperciò proporrei di sop-
primere nella prima parte del primo articolo la parola procu-
ratore, e di surrogare il secondo periodo dell'alinea primo 
dello stesso articolo col seguente emendamento: 

« L'ordinamento dei procuratori sarà l'oggetto d'una legge 
speciale. » 

PRESIDENTE. Il deputato Agnès propone di togliere 
dalla prima parte dell'articolo i  della Commissione le parole 
di procuratore, cioè a dire di escluderli dalla soppressione. 

L'emendamento che egli propone in seguito sarebbe così 
espresso : 

« L'ordinamento dei procuratori sarà l'oggetto di una legge 
speciale. » 

Osserverò alla Camera che questa proposta è assai più ra-
dicale che quella che venne messa innanzi dall'onorevole 
Della Motta, imperciocché con quest'ultima non si esclude la 
liquidazione, che è invocata dalla Commissione, delle piazze 
dei procuratori, mentre coll'altra si chiede che queste piazze 
non siano nemmeno comprese in questa disposizione di 
legge. 

Quindi metterò dapprima ai voli l'emendamento proposto 
dal deputato Agnès. 

(È rigettato.) 
È dunque nuovamente in discussione l'emendamento pro-

posto dall'onorevole Della Motta. 
Il deputato Farina P. ha la parola. 
FARINA i». Io non voglio osservare altro, se non che mi 

pare che l'emendamento del deputato Della Motta in sostanzi 
si riduce a dire che nulla è innovato finché... è innovato 
nulla. 

Noi abbiamo detto: non sarà in vigore questa libertà d'e-
sercizio finché non entrino in attività le leggi che la regolino 
nella sua applicazione. Che cosa dice invece l'onorevoleDella 
Motta? Esso dice: nulla è innovato finché si innova niente. 
(Ilarità) 

Io non vedo quindi perchè si venga a proporre un emenda-
mento che non ha alcuna portata. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal 
deputato della Motta... 

RHO»ZINI-:ZAPEI<K<ONI . Domando la parola per una 
spiegazione. 

Immagino che l'onorevole Della Motta ammetta la soppres-
sione. 

DEHJIJA MOXT4. Sì. 
BRONZIMI ZAPEI<K<ONE. Dunque in questo caso, non 
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ha fondamento l'osservazione che faceva l'onorevole Farina, 
cioè che con questo emendamento nulla è innovato. Molto è 
innovato, perchè sono soppresse le piazze. 

FARINA, P. Nulla è innovato; dunque è innovato niente, 
con suo permesso, (Si ride) 

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Della Motta 
sarebbe un emendamento alla seconda parte dell'articolo 
primo. Ne darò nuovamente lettura: 

« Nulla è innovato, quanto al numero ed all'esercizio delie 
funzioni dei procuratori, sia® alla promulgazione della legge 
organica pei medesimi. 

La metto ai voti. 
(La Camera rigetta.) 
Leggerò ora la parte, corrispondente a quest'emendamento, 

dell'articolo della Commissione: 
« L'esercizio deile professioni già costituenti l'oggetto di 

dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di 
numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalie leggi •  
e dai regolamenti in vigore. » 

ROTTA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ROTTA. Ma perchè non si comincia dalla prima parie ? Io 

aveva fatto la mozione all'onorevole presidente che mettesse 
in discussione prima di tutto la prima parte dell'articolo 1, 
sulla quale non vi sono contrasti meno l'aggiunta proposta 
dall'onorevole Farini, alla quale aderisce il Governo; e quindi 
anche in ciò pare vi sia accordo. 

L'ordine più ovvio della discussione esige che la Camera 
pronunzi se le piazze si sopprimono o no. 

PRESIDENTE. Farò osservare all'onorevole Botta che, 
come io già avvertiva in principio dell'adunanza e la Camera 
non vi faceva contraddizione, pare necessario sancire innanzi-
tutto la massima essenziale, se si debba o no fissare un nu-
mero determinato di procuratori, onde con ciò lasciare a cia-
scun deputato la libertà del proprio voto intorno alia prima 
parte dell'articolo concernente la soppressione. Questo è il 
sistema seguito in tutto il dibattimento, e non converrebbe 
ora il mutarlo. 

Ora poi credo che, prima di questa parie dell'articolo della 
Commissione, debbasi mettere ai voli l'altra proposta dell'o-
norevole Botta, la quale è così concepita : 

a II numero dei procuratori sarà determinato secondo le 
circostanze da decreti reali, e per l'esercizio di questa pro-
fessione verranno stabilite con legge particolare apposite con-
dizioni d'idoneità, di cauzione e garanzie disciplinari. » 

ROTTA. Domando di parlare. 
L'onorevole ministro di grazia e giustizia, ponendo in un 

fascio tutti gli emendamenti proposti, ha dichiarato ehe li re-
spingeva tutti, onorando taluno di qualche spiegazione, e fa-
vorendo nemmeno di un guardo il mio, forse per la povertà 
della sua origine; ma non ha avvertito che il mio emenda-
mento , quantunque umile in ragione della sua paternità 
(Risa), è il più generoso e il più largo, è tale che non so im-
maginare e tanto meno comprendere come sia respinto dal 
Ministero'. 

Che cosa chiede il Governo alla Camera con questa legge 
relativamente alla quistione sul libero o limitato esercizio? Il 
Governo vi chiede l'esercizio libero. Cosa do io col mio emen-
damento I Contesto forse il libero esercizio ? Io do molto di più 
di quanto chiede il Governo. 

Il Governo ci viene a dire : voglio mettermi in un mare 
procelloso, pieno di pericoli; taluno ha tentato di trattenerlo, 
il Governo ha persistito. 

Cosa ho fatto io?Ho detto, signori ministri : se volete mei-
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l e ni al cimento, vi arrida fortuna, e ve l'auguro sincera-
mente (I larità ) ; ma accettate almeno una bussola colla quale 
possiate, all'uopo, ricondurvi nel porto dal quale avete vo-
lato scostarvi. (Risa) 

Io vi costituisco padroni di fare quanti procuratori volete, 
di farne quanti le circostanze lo esigeranno, di farne ogni 
giorno, di farne ogni ora con semplice decreto reale, non, 
come la intendeva l'onorevole presidente, con nuove leggi ; 
sta nel libero vostro arbitrio di farne quanti ne vorrete; per 
esempio, se qui a Torino i procuratori sono al presente in 
numero di trentanove e bastano, siete autorizzati a portarne 
il numero sino a cento, sino a cinquecento ; ma poi in qualsi-
voglia tempo, in qualsivoglia circostanza, come diceva nel 
breve sviluppo dato al mio emendamento, se si avverassero 
gli ebusi che noi, che vogliamo il numero limitato, preve-
diamo ; se per richiamo dei magistrati e dei litiganti foste 
invitati a provvedere, nel mio emendamento troverete il mezzo 
pronto di provvedere colla sollecitudine che le circostanze 
possano richiedere, eoa limitarne il numero e porre così ua 
freno ai disordini. 

Io non so come si possa respingere questo emendamento 
che dà al potere esecutivo più di quello che chiedeva. A que-
sta proposizione mi indusse la buona volontà di conciliare 
una funesta divergenza, che ha dato luogo a tanto protratta 
discussione. E si potrà disconoscere la larghezza e la genero-
sità della mia proposta, colla quale in sostanza do l'ostrica ai 
miei avversari e mi serbo i gusci ? 

Lascio ai partigiani del libero esercizio tutta la libertà di 
estendere il numero dei procuratori, e a noi, che vogliamo 
l'esercizio limitato, non rimane che il principio, meno ancora 
del principio, ma solo il previdente provvidenziale conforto 
di avere procurato al Governo il rimedio pronto per far ces-
sare, quando che sia, gl'inconvenienti cui possa dare luogo 
l'avventata sua persistenza. 

Conchiudo con pregare l'onorevole ministro ad addurre al-
meno qualche motivo per cui crede di respingerete mia pro-
posta. Nè crediate, o signori, che questo mio desiderio pro-
venga da una vana mia curiosità o da speranza di vedere ac-
cettata la mia proposizione. 

Siccome quanto qui si dice viene consegnato alle stampe, 
desidero che la risposta che sia per darmi il Governo si legga 
e sia conosciuta dai nostri coetanei e da quelli che verranno 
dopo di noi. 

ISSI FOBIESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onore-
vole Botta si lagna perchè, dichiarando di non poter accettare 
gli emendamenti proposti, io non abbia fatto speciale men-
zione del suo. Io credeva di avere accennato sufficientemente 
il motivo per cui neanche ad esso poteva dare la mia ade-
sione, ed è che il Governo, avendo proposto il libero eser-
cizio, non potrebbe accettare un emendamento col quale gli 
si sostituirebbe l'arbitrio ministeriale, e credo che, sebbene 
io l'avessi accettato, la Camera l'avrebbe respinto. Ecco per-
chè non lo posso accettare. 

Eingrazio il deputato Botta per le concessioni che voleva 
fare al Ministero, ma lo assicuro che il Ministero non accet-
terà mai un sistema che sostituisca alla libertà l'arbitrio. 

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura dell'emenda-
mento proposto dal deputato Botta. 

BIOTTA. Domando la parola. 
Postochè il Governo rifiuta il mio emendamento, io lo 

ritiro» 
PRESIDENTE. Porrò allora ai voti la prima parte del 

primo alinea dell'articolo della Commissione, che è in questi 
termini : 

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di 
dette piazze (indicate nel primo capoverso) è dichiarato libero 
e così senza limitazione di numero sotto l'osservanza delle di» 
scipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. » 

SINEO. Domando la divisione, che si separino cioè le ul-
time parole in vigore. 

FARINI. Occorre qui pure la proposta stata fatta d'inchiu-
dere anche le piazze dei farmacisti. 

PRESIDENTE. È riservata dopo la votazione dei primo 
alinea. 

Chi è d'avviso d'adottare la prima parte del secondo capo-
verso dell'articolo primo delia Commissione senza le parole 
in vigore, voglia alzarsi. 

BOTTA. Domando la parola. (Mormorio) 
(La Camera approva,) 
Il deputato Botta ha facoltà di parlare. 
BOTTA. La ringrazio, ora vi rinuncio. 
PRESIDENTE. Pongo ora ai voti le parole in vigoret colle 

quali termina la parte dell'alinea testé votato. 
SINEO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Sineo. 
SINEO. Propongo la soppressione di queste parole in vi-

gore, e ne dirò i motivi. A mio avviso, queste parole sono su-
perflue e dannose: superflue, perchè si sa che, quando si vuole 
l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, si intende l'osser-
vanza di quelli che sono in vigore; dannose poi, perchè po-
trebbero, qualora se ne presentasse la necessità, impedire al 
Governo di fare nuovi regolamenti in proposito, anche entro 
i limit i delle sue attribuzioni. Lasciamo dunque che le parole 
già votate producano la loro legale conseguenza. Insisto con-
seguentemente per la soppressione. 

PE§CATOBg, relatore. Facciamo quest'economia di pa-
role. (I larità ) 

PRESIDENTE. Il signor relatore avendo ritirate le parole 
in vigore, saranno tolte. 

Ora verrebbe l'emendamento proposto dall'onorevole de-
putato Sineo ; ma siccome questo consisterebbe sostanzial-
mente nella soppressione della rimanente parte di questo 
articolo, ne porrò innanzitutto ai voti la prima parte, riser-
vando, quando si voterà l'altra, la proposta del deputato Sineo. 

Rileggo la prima parte dell'articolo : 
« Le piazze ancora esistenti di procuratori, di liquidatori, 

di misuratori, di droghieri, di fondachieri e venditori di robe 
vive sono riscattate e soppresse. » 

Il deputato Farini propone di aggiungere, dopo la parola 
misuratori, la parola farmacisti. 

PESCATORE, relatore. Domando la parola per una mo-
zione d'ordine. 

Primieramente, per soddisfare al desiderio di quelli che 
temono che la parola riscatto possa pregiudicare le questioni 
che per avventura si deferissero all'autorità giudiziaria, prò* 
porrei di sopprimere entrambe le parole riscattate e sop-
presse, e di sostituirvi quest'altra locuzione: 

« Le piazse ancora esistenti, ecc., saranno liquidate sulle 
basi e colle norme infra stabilite. » 

Quanto poi alla proposizione del deputato Farini, sta che 
sia riservata la discussione speciale sulle piazze di farmacisti, 
ma lo pregherei di proporla in altra sede, perchè è una que-
stione affatto speciale. Se aggiungiamo la parola farmacisti 
in questo alinea, ne risulterà una duplice questione, cioè 
l'una sulla soppressione delle piazze e l'altra sul libero eser-
cizio. 

Si potrà consentire alla soppressione, ma, in quanto al li -
bero esercizio, dichiaro sin d'ora che siffatta questione non 
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può essere nè proposta e molto meno decisa qui, perchè è 
già devoluta al Senato in un altro progetto. 

parisi. Io credo che solo in quest'articolo si debba deli-
berare se si vogliono o no abolire le piazze dei farmacisti. 

L'onorevole Pescatore dice : se sopprimete per questa prov-
visione le piazze dei farmacisti, vi troverete poi imbarazzati 
per deliberare come debba essere governato quind'innanzi 
l'esercizio della professione di farmacista. 

L'obbiezione è speciosa, ma non è solida. Innanzitutto 
per la professione di farmacista non reggerebbero punto le 
obbiezioni che sono state messe innanzi per la professione di 
procuratore. Quelle obbiezioni erano gravi, ma tutte quelle 
che si potessero mettere innanzi per l'esercizio della profes-
sione di farmacista noi sono affatto. Se il libero esercizio 
della professione di farmacista venisse fin d'oggi stabilito, le 
leggi vigenti provvedono già a dare alla società tutte quante 
le guarentigie che si ricercano. 

©EMAKIA . Domando la parola. 
FARINI . Diffatti, o signori, è provveduto che chiunque 

voglia esercitare la professione di farmacista deve fare un 
corso di studi determinati dalla legge, studi i quali per re-
centi discipline si sono resi più lunghi e più severi. È prov-
veduto che si faccia esperimento del profitto fatto In questi 
stadi ; è provveduto insomma che per la professione di far-
macista la società abbia tutte quante le guarentigie che si ri-
cercano per l'esercixio di qualsivoglia altra professione. 

Con che io voglio dire che, se oggi pure venisse deliberato 
che è libera la professione di farmacista, voi non andreste 
incontro a veruno degli inconvenienti che alcuni oratori te-
mono siano procacciati da! libero esercizio della professione 
di procuratore. Il procuratore non è abilitato dalle Univer-
sità dello Stato in seguito a così lunghi studi e ad esperi-
menti severi; egli riceve la sua istituzione di ufficiale pub-
blico per altro modo. Si può disputare sulle cautele da sta-
bilire pei procuratori; ma, abolite le piazze di farmacista, si 
può lasciare libero esercizio, perchè nessuno potrebbe eser-
citare la professione, se non avesse date le guarentigie che 
la legge richiede per esercitarla. 

Le leggi attuali provvedono alla limitazione del numero di 
questi esercenti. (Rumori) Io credo che sarebbe cosa ben 
fatta il torre tale limitazione, e, quando qualche onorevole 
contraddittore vorrà contestare la bontà di questa opinione, 
spero che ne darà alla Camera sufficienti motivi. Intanto, se 
noi aboliamo le piazze dei procuratori, dei droghieri, dei 
mercanti di robe rive, non so perchè non vorremo nel tempo 
stesso abolire le piazze dei farmacisti. 

Volete voi suffragare, sì o no, al principio del libero eser-
cizio? Ma allora, in nome di Dio, non manteniamo il mono-
polio per la professione di farmacista. Io credo che per il 
droghiere non vorrete essere più liberali che non vogliate 
esserlo per una professione liberale. Io credo che a tutti quei 
giovani, i quali chiamate alle vostre Università perchè siano 
fatti abili all'esercizio di una professione liberale, non vor-
rete poi lasciare vincoli di altre leggi restrittive, perchè non 
possano esercitarla. (Mormorio) 

Ma io non faccio ora questa questione ; dico soltanto che 
non voglio danneggiare la mia proposta col rimandare ad un 
articolo susseguente la deliberazione della Camera sulla sop-
pressione di qaeste piazze. Provveda dunque la Camera che 
siano soppresse queste piazze, come Io sono le altre. Ad ogni 
modo, se la Camera non viene nella mia sentenza, si potrà 
mantenere la legislazione attuale sulla limitazione del nu-
mero. Iasisto dunque perchè intanto sia provveduto che, al 
pari delle altre, siano soppresse le piazze dei farmacisti, 

PRESiroBNTffi. Il deputato Berlini ha facoHà di parlare. 
RKRTINI . L'ora essendo tarda, io non posso entrare a 

discutere sul merito della proposta fatta dall'onorevole Fa-
rini, nè discorrere degl'inconvenienti che deriverebbero alla 
sanità pubblica ed all'interesse degli esercenti dalla libertà 
dell'industria farmaceutica, alla quale non sembra si pos-
sano applicare i canoni della scienza economica relativi alia 
libera concorrenza, attesa la condizione tutta speciale di 
quest'industria; epperciò mi limito a proporre la questione 
pregiudiziale sul riflesso che l'adozione di quanto venne pro-
ponendo il deputato Farini sarebbe in aperta contraddizione 
col progetto di legge relativo all'igiene pubblica ed all'eser-
cizio delle professioni sanitarie, che venne presentato dal si-
gnor ministro dell'interno al Senato nella tornata de! 17 
scorso gennaio, ed alla cui compilazione io ebbi l'onore di 
prender parte. Nel titolo primo, sezione quinta, Dell'eser-
cizio delle farmacie, sono contenute, dall'articolo 59 all'83, 
le discipline prescritte per l'esercizio dell'arte farmaceutica 
e tutte le cautele richieste per guarentire la sanità pubblica 
ed impedire gli abusi che si potrebbero commettere a danno 
dei malati, della cui fiducia è agevole l'abusare, come lo fa 
palese il tuttodì crescente ciarlatanismo, cui si aprirebbe una 
nuova porta. La proposta dell'onorevole deputato di Cigliano 
sarebbe in opposizione a quanto sta scritto nel progetto di 
legge in discorso. Io insisto quindi per la questione pregiu-
diziale e pregherei il signor presidente di metterla ai voti. 

RATTAZSRI , ministro dell'interno. Mi pare che due sono 
le proposte fatte dall'onorevole Farini. La prima è che si 
debbano sopprimere fin d'ora le piazze di farmacista, la se-
conda che debba essere libero l'esercizio. 

Ora, se egli si limita soltanto ad instare affinchè nell'arti-
colo I venga inserita anche la soppressione di queste piazze, 
a tale riguardo siamo perfettamente d'accordo. Quanto alla 
libertà dell'esercizio, io non prenderò ad indagare se questo 
debba o no essere libero, perchè l'ora è tarda, e d'altra 
parte questa questione verrà posteriormente. Però prevengo 
fio d'ora l'onorevole Farini che non pare opportuno l'agitarla 
nell'occasione che si esamina questa legge, perchè, come 
venne già avvertito, fu presentato al Senato un progetto di 
' f i gg8 riguardante l'igiene pubblica, ove si propone un tem-
peramento a questo riguardo; e quindi, se attualmente ìa 
Camera venisse ora a discutere se l'esercizio di farmacista 
debba essere libero ed in qual modo essere regolato, si occu-
perebbe di una questione che è sottoposta ad un altro ramo 
del Parlamento. 

Quindi io pregherei l'onorevole Farini a sospendere la 
discussione di questa controversia, allorché, votata dal Se-
nato la legge che ho testé accennata, verrà presentata alla 
Camera per le sue deliberazioni. 

pst£sa»E3!TK. Debbo far osservare alla Camera che essa 
ha già votato la seconda parte dell'articolo 1, in cui è detto : 

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di 
dette piazze (fra cui vi sarebbero poi anche quelle dei farma-
cisti) è dichiarato libero e così senza limitazione di numero, 
ecc.; » cosicché la semplice aggiunta proposta da! deputato 
Farini alla prima parte porterebbe la conseguenza non solo 
della liquidazione delle piazze, ma anche la declaratoria della 
libertà dell'esercizio. 

FARINI . IO faceva istanza perchè fosse provveduto all'a-
bolizione delle piazze, pensando che, dove alla Camera pia -
cesse di far buona la mia proposta, allora si sarebbe potuto 
introdurre un emendamento per regolare l'esercizio delia 
professione di farmacista nel modo che si credesse migliore. 

Ma l'onorevole Berlini mette innanzi una prelesa questione 
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pregiudiciale alla mia proposta ; io fo una questione pregili-
dicialissima alla sua; egli dice: badate! È introdotta nell'al-
tra parte del Parlamento una proposta di legge a questo ri-
guardo. Ma noi siamo qui per deliberare intorno ad una pro-
posta di legge che abbiamo discussa tutti questi giorni; 
quella proposta di legge che trovasi presentata nell'altra 
parte del Parlamento non sappiamo ancora se sarà approvata 
o no; ma in ogni caso, se una deliberazione nostra non qua-
drasse con una proposta fatta nell'altra parte del Parlamento, 
non sarebbe in veruna guisa pregiudicata la libertà dei voti 
altrui; la nostra invece sarebbe pregiudicata se dovessimo 
astenerci dal deliberare in considerazione d'una proposta 
ministeriale introdotta in Senato. Ripeto dunque che Sa mia 
proposta è pregiudiciale alla proposta del deputato Berlini. 

Io tengo coDto dell'avvertenza del signor ministro dell'in-
terno : ho detto che mi riservava a fare la proposta del libero 
esercizio, e, lo dico francamente, ora desidero che venga in 
discussione questo principio, appunto perchè la discussione 
possa servire di governo al Parlamento o in questa o nelle 
ulteriori deliberazioni sulla materia: sentirò quindi con pia-
cere tutte le ragioni che si addurranno in contrario alla mia 
proposta. 

Per ora insisto perchè siano abolite le piazze di farmacista, 
e proporrò poi che ogni farmacista abilitato all'esercizio 
della sua professione dalle Università dello Stato possa aprire 
e tenere farmacia sotto l'osservanza delle leggi e dei regola-
menti di pubblica sanità. 

Quando verrà in discussione questo emendamento, terrò 
conto delle ragioni di convenienza messe innanzi dall'onore-
vole ministro dell'interno, terrò conto delle buone ragioni 
che daranno i miei onorevoli colleghi contro il sistema della 
libertà applicata all'esercizio di questa professione, e mi ri-
solverò poi od a mantenere a partito od a ritirare la mia 
proposta. 

Intanto prego la Camera a non passar oltre senza abolire 
anche queste piazze, nei mentre che pare risolta ad abolire 
tutti gli altri monopolii e privilegi. 

b?kesibeistis. Il deputato Demaria ha facolta di parlare. 
^escato»e, relatore. Domando la parola per una que-

stione d'ordine. 
phesiwkiste. L'onorevola relatore ha la parola. 
s^scatokb, relatore. Io prego l'onorevole Farini ad 

avvertire che egli conseguirà pienamente il suo intento, se 
consente a fare della sua proposta un articolo separato. Sarà 
un articolo secondo, in cui si dirà : 

« Le piazze dei farmacisti sono parimente soppresse. 
Chiunque abbia ottenuto la laurea nell'Università di Torino, 
potrà, » ecc. 

Ecco come può essere discussa ed adottata pienamente la 
sua proposta. Ma, se introduce la parola farmacisti nel primo 
periodo, viene ad applicare alle piazze di questi la disposi-
zione del secondo che contraddice la sua proposta. 

sciaIìOja., commissario regio. Domando la parola sulla 
questione d'ordine. 

Notavano molto opportunamente l'onorevole relatore e 
prima di lui l'onorevole presidente, che, essendo già siala 
messa ai voli ed approvata dalla Camera la seconda parte 
dell'articolo, ove ora si aggiungessero le piazze di speziali 
nella prima parte, sarebbe pregiudicata la questione mede-
sima, che l'onorevole Farini acconsente di lasciare in sospeso. 
Però, ad evitare l'altro inconveniente di un secondo articolo 
suggerito dal deputato Pescatore, e destinato a ripetere per 
le piazze di farmacia ciò che dicesi nel primo di tutte le altre, 
io pregherei la Camera di mettere prima ai voti questa clau-
sola che il Ministero proporrebbe di far seguire all'aggiunta 
delle piazze di speziale nella prima parte dell'articolo, cioè 
Quanto alV esercizio delle farmacie sarà provveduto con 
legge speciale. 

Votata questa clausola, si potrebbero senza inconveniente 
aleuno comprendere nella prima parte anche le piazze dei 
farmacisti. 

ipkessbeitb. Prego il signor commissario regio di 
farmi pervenire la redazione della sua proposta, che domani 
sarà stampata e distribuita, unitamente a quella del deputato 
Farini. 

Le seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito della discussione del progetto di legge per la sop-
pressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'eser-
cizio di professioni o di commercio. 


