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tenze emanate in diverso grado di giurisdi-
zione. 

10 avrei molto da dire ancora, ma me ne 
astengo; l'ora incalza e la pazienza non è 
senza confine. Finisco, quindi, sperando di 
non prendere più a parlare su questo disegno 
di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Clementini. 

Clementini. Onorevole presidente, io dovrei 
esporre le ragioni, che suffragano l 'aggiunta 
da me proposta all'articolo 6. Ma questa di-
pende dall'approvazione dell'articolo, poiché 
ne è una conseguenza. 

Presidente. Svolga la sua aggiunta. 
Clementini. Domanderei di svolgerla dopo la 

votazione dell'articolo. 
Presidente. Ma no; questo non è consentito 

dal regolamento. L'aggiunta, deve essere svolta 
ora. e deve essere posta a partito prima dell'ar-
ticolo. Se invece fosse un articolo aggiuntivo, 
allora sarebbe votata dopo, separatamente. 

Clementini. Esporrò dunque bevemente le 
ragioni della mia aggiunta. 

Fui mosso a proporre quest 'aggiunta da 
ragioni di equità e di giustizia verso la classe 
dei cancellieri. Dal momento che si vuole ap-
plicare la tassa alle sentenze anche in materia 
penale, e che gli atti necessari per la riscossione 
di queste tasse verranno a ricadere sulle spalle 
dei funzionari di cancelleria, parali equo che, 
dandosi ad essi quésto nuovo carico, mentre 
già sono così mal rimunerati pel loro lavoro, 
sia attribuita ad essi una parte dell 'aggio 
concesso per l'esazione di questa tassa. 

11 compito più importante per l'esazione 
di questa tassa è rimesso appunto ai cancel-
lieri; essi devono tenere il campione, proce-
dere alla notifica del precetto, al pignoramento, 
assumere le informazioni sull 'entità economica 
della sostanza del debitore; procurare l 'annul-
laménto degli att i fat t i in frode del fisco, in-
somma compiere tutte le operazioni destinate 
a preordinare la esazione. 

Invece l'aggio, che lo Stato corrisponde, 
va integralmente a beneficio degli ufficiali 
del registro, i quali sono incaricati sempli-
cemente di riscuotere le somme, che il debitore 
paga loro o spontaneamente od in seguito 
agli att i esecutivi intrapresi a cura della 
cancelleria. 

Ora, nel caso che sia approvato quest'ar-
ticolo, propongo che una parte di questo aggio 
vada a beneficio dei funzionari delle cancel-

lerie. Intendo dare così un tenue corrispettivo 
a questi funzionari pel maggior lavoro, che 
verrà loro da questa legge. 

Presidente. L' onorevole Vischi ha facoltà 
di parlare. 

Vischi. Poiché siamo alle sei e mezza vorrei 
pregare di rimandare a domani la continua-
zione di questa discussione. 

Presidente. È nel suo diritto. 
Calvi. Domando di parlare. 
Presidente. Su che cosa? 
Calvi. Poiché la Commissione ha modifi-

cata la disposizione dell'articolo 6, accettando 
in massima il concetto manifestato nell'emen-
damento presentato da me e dall' onorevole 
Palberti, così dichiaro di ri t irare tale emen-
damento. 

Presidente. Sta bene. 
Essendo le sei e mezzo, l'onorevole Vischi, 

valendosi del suo diritto, domanda di poter 
parlare domani. 

(Il seguito di questa discussione è differito a 
domani). 

Presentazione di due relazioni. 
Presidente. Invito l'onorevole Curioni e 

l'onorevole Rubini a recarsi alla tribuna per 
presentare relazioni. 

Curioni. Mi onoro di presentare alla Camera 
la seconda relazione sul disegno di legge 
« Conservatorie delle ipoteche ». 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita agli onorevoli deputati. 

Rubini. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per un ac-
cordo commerciale con la Bulgaria. 

Presidente. Questa relazione sarà pure stam-
pata e distribuita. 

Osservazioni sull'ordine deljgiorno. 
Vollàro Saverio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Vollaro Saverio. Domanderei che il progetto 

di legge relativo ai conciliatori sia iscritto 
nell'ordine del giorno al numero 3. 

Presidente. Onorevole Vollaro, le fo osser-
vare che non è presente il ministro di grazia 
e giustizia. 

Vollaro Saverio. E là. (Accennando il banco 
dei ministri). 

Presidente, È il sotto-segretario di Stato, 


