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L E G I S L A T U R A X X I — l a SESSIONE D I S C U S S I O N I TORNATA DEL 1° L U G L I O 1 9 0 0 

Regolamenti speciali ne determinano le 

attribuzioni ed i doveri. 

I capi di ciascun ufficio rispondono del 

buon andamento del medesimo. 

CAPO X X I I I . 

Degli uscieri, commessi ed inservienti. 

Art. 154. 

Gli uscieri, commessi ed inservienti sono 

nominati e revocati dalla Presidenza, e ri-

mangono sotto la dipendenza diretta dei Que-

stori. 

Regolamento interno della Giunta per la verifica-
zione (Ielle elezioni. 

TITOLO I . 

Delle operazioni: preliminari. 

Art. 1. 

I verbali delle elezioni verranno con nu-

mero d'ordine annotati in apposito registro 

subito che saranno ricevuti dalla Giunta, e 

colla data del ricevimento loro. 

Art. 2. 

In tale registro saranno indicati il nome 

dell'eletto, i documenti, le proteste comuni-

cate dal presidente della Camera, il nome 

del relatore, la data della sua nomina, il te-

nore delle conclusioni, ed a suo tempo le de-

liberazioni definitive. 

Art. 3. 

II presidente distribuirà a ciascun membro 

della Giunta, per turno in ragione di età, il 

verbale di una elezione per l'opportuno rap-

porto alla Giunta. 

Art. 4. 

In caso di assenza del relatore, o di ri-

tardo nel riferire,, il presidente nominerà altro 

relatore, conservato l'ordine accennato nel-

l'articolo precedente. 

Art. 5. 

Nelle sedute preparatorie, i relatori faranno 

privatamente i loro rapporti alla Giunta, -a 

quale dichiarerà se sia matura la pratica da 

discutersi in pubblica seduta. 

TITOLO I I . 

Istruttoria in seduta pubblica. 

Art. 6. 

I rappresentanti dell'eletto, o dei sotto-

scrittori della protesta, dovranno essere mag-

giori di età e cittadini dello Stato e far con-

stare della loro qualità al segretario della 

Giunta prima della seduta pubblica. 

La qualità di rappresentante dovrà essere 

conferita con mandato notarile autentico. 

Art. 7. 

I documenti relativi alle elezioni conte-

state dovranno essere depositati alla Segre-

teria della Camera due giorni prima della 

seduta pubblica, onde le parti possano pren-

derne visione. 

Art. 8. 

Sarà entro lo stesso termine presentata al 

segretario della Giunta la lista dei testimoni 

da esaminare coll'indicazione delle loro ge-

neralità e dell'oggetto sul quale dovranno 

deporre. 

Art. 9. 

Tale lista sarà pure comunicata a ciascuna 

delle parti rispettivamente dalla Segreteria 

della Camera a semplice loro richiesta. 

Art. 10. 
« 

L'indennità, che la Giunta avrà determi-

nata pei testimoni chiamati d'ufficio, sarà a 

questi rimessa dietro mandato apposito, fir-

mato dal presidente e dal segretario. 

Art. 11. 

I testimoni saranno sentiti in seduta pub-

blica, esaminati separatamente ed interrogati 

dal presidente. Le dichiarazioni dei testi-

moni saranno sommariamente notate! 

TITOLO I I I . 

Delle deliberazioni della Giunta. 

Art. 12. 

Trattandosi di elezioni senza protesta, la 

Giunta in seduta pubblica pronuncierà il suo 

avviso sovra di esse, e ne darà partecipazione 

alla Camera. 


