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TORNATA DEL 13 MARZO 1 8 56 

mmm 

sooo ammessi avanti alla Corte di cassazione, perchè certa-
mente il municipio, il quale deve tassare, terrà conto della 
categoria, appunto privilegiata, in cui si trovano gii avvocati 
ammessi avanti alle Corti di cassazione, e i medesimi saranno 
quasi necessariamente messi nella prima categoria, e così 
saranno soggetti a pagare una maggiore imposta in vista 
della loro privativa, salve quelle giuste eccezioni che saranno 
ravvisate opportune onde la tassa non sia sproporzionata ai 
guadagni. Premessa questa interpretazione, io ritengo che sia 
necessaria una disposizione legislativa in quest'articolo 9, 
nel senso di cui faceva cenno nelle prime mie osservazioni, 
cioè degli avvocati i quali furono bensì ammessi a patroci-
nare avanti le Corti d'appello, ma che, o per circostanze o 
perchè non sono piò intenzionati di patrocinare, non inter-
vengono alle Corti d'appello ; che debbono essere in conse-
guenza esclusi dalla graduazione, o che, essendo altrove do-

miciliati , non potrebbero figurare fra gl'iscritti presso Se 
Corti d'appello, salvo a danno di quelli ivi residenti. 

Conseguentemente all'articolo 9 propongo il seguente 
emendamento, che cioè al fine dell'articolo si dica : 

« Per la graduazione non si terrà conto del numero degli 
avvocati ammessi avanti alle Corti d'appello residenti io pro-
vincia, i quali saranno senz'altro messi io prima categoria 
avanti la sede dove sono domiciliati. » 

Voci. A domani ! a domani ! 
La seduta è levata alle ore 5 

Ordine del giorno per la tornata di domani; 

Seguito della discussione del progetto di legge per modifi-
cazioni provvisorie alla tassa-patenti pel i856. 

TORNATA DEL 14 MARZO 1856 

P R E S I D E N ZA DEL V I C E - P R E S I D E N TE A V V O C A T O C A R LO CADORNA» 

SOMMARIO. Appello nominale — Relazioni sui progetti di legge per la costruzione dì una strada consortile nella valle 
della Bochette, e incanalamento del Grêlon; e per spese destinate al servìzio del catasto — Sulla proposta del deputato 
Valerio, accettata dal ministro guardasigilli, si delibera la riproduzione della relazione intorno alla questione concernente 
il  deputato Buttini — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma provvisoria della tassa-patenti — 
Aggiunte dei deputati Ara, ed Astengo all'articolo 9 ~ Questioni sulla graduazione degli avvocati non dimoranti nelle 
città, dove hanno sede i tribunali, presso i quali patrocinano — Osservazioni del deputato G-astinelli intorno all'ordine 
della discussione — Dibattimenti per l'interpretazione degli emendamenti, e dei voti emessi — Parlano il  ministro inca-
ricato delle finanze, ed i deputati Astengo, Ara, e Di Bevel relatore — Aggiunte dei deputati Sulis, e Tegas — Osserva-
zioni del deputato G-astinelli, e del ministro suddetto — È approvata l'aggiunta del deputato Tegas, e sono ritirate le 
altre — Aggiunta dei deputati Bertinì e Bo, concernente i medici e chirurghi, oppugnata dal ministro delle finanze — 
Altro emendamento del deputato Botto, appoggiato dal deputato Demaria — Questo emendamento è rigettato, ed è appro-
vato l'articolo 9 — Nuova aggiunta del deputato Bertini, combattuta dal ministro, ed appoggiata dal proponente, e dal 
deputato Demaria — Osservazioni del deputato Valerio — È riformata, e quindi ritirata, dopo dichiarazioni del 
ministro — Bigetto dell'aggiunta Arnulfo — Approvazione del primo paragrafo dell'articolo 10, e di un emendamento 
del deputato Dorella — Obbiezioni e proposizione del deputato Valerio, inconseguenza di questa votazione—Spiegazioni 
del deputato Dorella — Osservazioni dei deputati Notta, De Viry, Della Motta, Ara, Asproni, e Di Bevel relatore, e 
del ministro incaricato delle finanze — Si rinvia l'articolo coli'emendamento alla Commissione. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
civAtLiHi, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata. 
(Si procede all'appello nominale.) 

iPPEIilO MOMSSiAfoB. 

passi® biute. La Camera non essendosi trovata in nu-
mero, l'elenco dei deputati assenti sarà pubblicato ne! gior-
nale ufficiale ( i ) . 

(In seguito, trovandosi la Camera in numero, il processo 
verbale è approvato.) 

. t 
(1) L'elenco degli onorevoli deputati che non risposero al 

presente appello nominale, pubblicato'nella Gazzetta Piemon-
tese del 15 marzo 1856, e il seguente : 

Agnès, Annoni, Arconati, Balbi, Beldì, Bertoldi, Bersezio, 
Bianchetti, Bianchi, Bolmida, Bottero, Bottone, Brofferio, 
Bronzini-Zapelloni, Brunati, Brunier, Buraggi, Gabella, Cam-
bieri, Canalis, Carta, Chambost, Chiò, Cobianclii, Correnti, 
Costa di Beauregard, Costa della Torre, Cossato, D'Arcais, 

HEIJ&2KI©MI SUS ®fii©&ETïg I»I IMCAMASJA» 
MENTO SSEEi GEfcOS ; M&faGSOHie SPESA PEI, CA-
TASTO. 

cwetiA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la 
relazione sul progetto di legge per lo stabilimento di un con-
corso speciale per far fronte alle spese della strada della 
valle della Rochette per l'incanalamento del torrente Gélon, 
(Vedi voi. Documenti, pag. 711.) 

Debenedetti, Delfino, Delitala, De Martinel, Depretis, Despine, 
Falqui-Pes, Fara, Ferracciu, Gallisai, Galvagno, Garibaldi, 
Gianoglio, Gilardini, Ginet, Girod, Graffigna, Grixoni, Gu-

f lianetti, Jacquier, Lanza, Malan,Mathien, Mautino, Mellana, 
lezzena, Michelini A., Miglietti , Moia, Mongellaz, Musso, 

Naytana, Oytana, Peyrone, Pernati, Ponzigliene, PugioniJ 
Rattazzi, Ravina, Ricardi C., Riccardi E., Roux-Vollon 
Rubin, Sanguineti, Sanna-Sanna, Sappa, Sauli, Scano' 
Serra C., Sineo, Solaroli, Sommeiller, Spinola T.. Tecchio, 
Tola A,, Tola P., Torelli, Tuveri, Zirio. 


