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evirazione contro gl 'incendi, la grandine, la mor-
talità del bestiame, ed ogni altro rischio agricolo. 

u Titolo I I . — Del privilegio del locatovi, — 
Art . 25. I n deroga al disposto dell'articolo 1958, 
ii° 3 del codice civile, il privilegio ivi sancito a 
favore del locatore pei crediti delle pigioni e dei 
fitti degli immobili, e per tutto quanto concerne 
l'esecuzione del contratto, anche se questo ha data 
certa, ha luogo soltanto per quanto è dovuto dal 
conduttore per l 'annata antecedente, per quella 
in corso e per la susseguente, ed ove sianvi scorte 
di spettanza del conduttore, non può estendersi 
che alla metà di esse. 

" Rimane in vigore ogni altra disposizione del 
numero 3 dell'articolo 1958. 

" Art . 26. Il locatore può r inunciare in tutto, 
od in parte al suo privilegio sia per quanto con-
cerne la sua durata, che gli oggetti sui quali si 
estende, mediante dichiarazione contenuta nel con-
trat to d'affitto avente data certa, o mediante suc-
cessiva dichiarazione da inscriversi sul registro 
di cui all'articolo 8 in margine alle costituzioni di 
pegno che si trascrivessero in base tale ri-
nuncia. 

" Titolo I I I . — Disposizioni finanziarie. — 
Art . 27. L 'a t to di pegno costituito a norma della 
presente legge è registrato con tassa fissa di una 
lira. 

" Art . 28. L a iscrizione dell'atto costitutivo del 
pegno e le sue rinnovazioni sono eseguite ciascuna 
cori tassa fissa di una lira. 

" L a stessa tassa fissa sarà applicata: 
" Ad ogni annotazione marginale; 
" Ad ogni cancellazione di trascrizione; 
a Ad ogni copia di. trascrizione; 
" Ad ogni certificato negativo; 
" Ad ogni rinuncia del locatore, fatta a norma 

dell'articolo 26. „ 

P r e s i d e n t e . Un'al tra proposta di legge, ammessa 
alla let tura dagli Uffici, è del deputato Cibrario. 

Se ne dà lettura. 
M a r i o t t i , segretario, legge. 

" Art . 1. Dal .1° gennaio 1885 il comune di Pa-
lazzo Cauavese cessa di far parte del mandamento 
di Azeglio e viene aggregato al mandamento d ' I -
vrea per tutti gli effetti giudiziari, amministrativi 
c finanziari. 

u Art . 2. Il Governo del Re è autorizzato a dare 
con decreto reale le disposizioni occorrenti all'oso. 
dizione della presente legge. „ 

P r e s i d e n t e . Gli Uffici hanno ammesso alla let tura 
una proposta di legge dell'onorevole Odescalchi. 
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Se no dà lettura. 
ì^arioUi, segretario, legge. 
a Articolo unico. Il cornane di Anguiilara è di-

staccato dal mandamento di Campagnano ed ag-
gregato a quello di Bracciano. „ 

P r e s i d e n t e , Finalmente, è stato pure ammesso 
alla lettura una proposta di legge degli onorevoli : 
Garelli, Basteris, Delvecchio, Majocchi, Trompeo, 
Bertani, Pavesi, Fortunato, Pinzi, Ghiaia, Salaria, 
D i San Giuliano. 

Se ne dà lettura. 

Mariotti, segretario legge: 

"Art icolo 1. Gli Asili infantili giuridicamente 
riconosciuti sono considerati conio Istituti di be-
neficenza. 

u S.po't.i al Ministero dell ' interno di promuo-
vere il riconoscimento giuridico degli Asili e il 
sovraintendere alla gestione economica di essi, a 
norma delle leggi sulle Opere pie. 

" Articolo 2. L ' indir izzo didattico e pedago-
gico degli Asili legalmente riconosciuti spetta al 
Ministero della pubblica istruzione, cho ne sor-
veglia l 'attuazione col mezzo delle autorità scola-
stiche in conformità delle leggi per l ' is truzione 
primaria . 

" Articolo 3. In ogni Asilo infantile un "rego-
lamento approvato dal Consiglio scolastico prò- ' 
vinciale determina il programma dell ' istruzione 
educativa da impartirsi, coordinata all ' insegna-
mento delle scuole elementari, secondo le norme 
di cui all'articolo 7° della presente legge. 

tt Articolo 4. Gli Asili por l ' infanzia legalmente 
riconosciuti sono ammessi a partecipare dei sus-
sidi governativi e delle disposizioni dell'articolo 1° 
della leggo 18 luglio 1878, n° 4460. 

" Ove si t rat t i di Asili in via di creazione, 
oppure di Asili fondati e mantenuti da Corpi mo-
rali, da Associazioni o eia privati, ancorché le-
galmente riconosciuti, la domanda di concessione 
dei mutui deve essere fat ta dal Comune e ac-
compagnata da apposita deliberazione, con la quale 
il Municipio garantisce il pagamento delle quote 
rateali di ammortamento del prestito domandato. 

" Tale garanzia non è necessaria se l'Asilo legal-
mente riconosciuto ha una rendita patrimonialo 
superiore del doppio delle quote d'ammortamento 
del mutuo richiesto. 

a Articolo 5. II personale insegnante degli Asili, 
munito di patente-elementare, è ammesso al be-
neficio del Monto delle pensioni per gli insegnanti 
elementari. 

" Articolo 6. La istituzione di Asili per l ' in-


