
TORNATA DEL 4 GENNAIO 

sentenza o nella deliberazione si enuncierà l 'ammontare della 
tassa pagata, la data del pagamento e l'ufficio ove esso è stato 
eseguito. 

« in caso d'omissione, il ricevitore esigerà la tassa, se l'atto 
non è stato registrato nel suo ufficio, salva la restituzione 
nel termine prescritto, se in seguito sarà giustificata la se-
guita registrazione dell 'atto, sul quale sarà stata pronunciata 
la sentenza o presa la deliberazione. » 

(La Camera approva,) 
« Art. 67. Nel caso di falsa menzione di registrazione, sia 

in un originale, sia in una copia, sarà proceduto contro 
il delinquente dal Ministero Pubblico d'uff icio, o sulla 

denuncia del ricevitore del registro, a termini delle leggi 
penali. ». 

(La Camera approva.) 
La seduta è levata alle 5 

Ordine del giorno per la tornata di martedì: 

/ Seguito della discussione sul progetto di legge concernente 

la lassa di registro. 

Discussione dei progetti di legge : 

Maggiori e nuove spese sui bilanci 1860 delle antiche Pr o-

vincie, della Lombardia e della Toscana. 

Costruzione di un carcere penitenziario a Cagliari. 

TORNATA DEL 7 GENNAIO 1862 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTÀZZI, PRESIDENTE. 

SOMMÀRIO. Omaggi. — Lettura-di un disegno di legge dei deputati Plutino, Romeo Pietro, ed altri, per concessione di fer-
rovie da Taranto e da Reggio. ~~ Il deputato Susani presenta un disegno di legge, rr Presentazione di tre disegni di legge 
del ministro per Vinterno ; 1° pensione alla vedova del signor Grasselli, ispettore di pubblica sicurezza; V stanzia-
mento della somma di 20 milioni per acquisto di fucili per la guardia nazionale ; 3° norme pel passaggio d'impiegati 
governativi a provinciali, zzz Relazione sugli schemi di legge per la riunione di comuni delle Provincie di Milano e di 
Cremona, e per una comunicazione telegrafica fra Otranto e Corfù. — Annunzio di morte del deputato Slacciò. — Seguito 
della discussione del disegno di legge per la tassa di registro — Approvazione di varii articoli — Emendamento del de-
putato Mazza all'articolo 83, rigettato dopo osservazioni del commissario regio e del relatore — Emendamento del 
deputato Piroli al 93, rigettato — Domande del deputato Sanguinetti, e spiegazioni del regio commissario — Aggiunta 
del deputato Castelli Luigi, approvata — Emendamento del deputato Mazza al numero ti dell'articolo 99, oppugnato 
dai deputati Tonello e De Blasiis, e rigettato — Emendamento del deputato Restelli al numero 26, oppugnato dal regio 
commissario e dal deputato Colombani, e rigettato — Emendamento del deputalo Allievi al numero 32 sulla tassa succes-
sioni tra fratelli, zii, ecc., combattuto e respinto — Aggiunta del deputato Mosca al paragrafo i dell'articolo 100, ap-
provala — Aggiunte dei deputali Chiaves, Mazza, Bertea, e Berli*Pichat, ai numeri "14 e 19, approvate -— Emendamento 
del deputato Molfino all'articolo 101, rigettato — Emendamento del deputato Mosca, approvato — Proposta soppressiva 
sul 102 del deputato Mazza, appoggiata dal deputato Mosca, ed oppugnata dal relatore, dal commissario regio e dal 
deputato Allievi — È rigettata — Emendamenti dei deputati Restelli, Trezzi e Mosca al 108 — Si approva l'articolo emen-
dato — Cambiamento di data al 110, ultimo — Istanze del deputato Restelli, e risposta del ministro per le finanze. 

La seduta è aperta all 'una e mezzo pomeridiane. 

M A S S A R I , segretario, legge il processo verbale della tor-

nata precedente, che ¿approvato . 

r . i r . i /i ( i € C i , segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni: 

7750 . Trentaquattro studenti del primo, secondo e ultimo 

anno della facoltà architettonica nell'Università di Catania, 

nell ' interesse specialmente dei giovani meno agiati, chiedono 

che le tasse per gli esami siano ridotte al pristino stato. 

7751. Alcuni cittadini dei comuni di Anoia e Maropati in 

Calabria Ulteriore prima reclamano contro un decreto della 

luogotenenza di Napoli in data 3 luglio 1861 relativo al r i -

parto di beni demaniali ex-feudali . 

7752 . Gli scrivani del tribunale del circondario di Torino 
rinnovano le loro istanze perchè agli scrivani dei tribunali 
siano accordate nomine governative e stipendi sul bilancio 
dello Stato. 

7753. Orsini Gaetano, farmacista delle terme di Monteca-
tini in Val di Nicvole, domanda venga inibita a chiunque non 
patentato la vendila dei medicinali. 

775'i . La Camera di commercio, la Giunta municipale e le 
case commerciali in Chiavenna., provincia di Sondrio, chie-
dono si conservi sul monte Spluga l 'attuale dogana, qualifi-
candola di secondo ordine, seconda classe. 

7755 . Il sindaco di Guidomandri, provincia di Messina, 
trasmette una deliberazione della Giunta municipale, diretta 


