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9. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 
1901-1902. (122) 

10. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze per l'esercizio finanzia-
rio 1901-902. (123) 

11 Stato di previsione della spesa del 
Ministero di agricoltura, industr ia e com-
mercio per l'esercizio finanziario 1901-902. 
(132, 321 -bis e ter). 

12. Approvazione di 18 disegni di legge 
per l'eccedenza d'impegni e maggiori asse-
gnazioni sui vari bilanci. (103-120) 

13. Acquisto del Museo Boncompagni-
Ludovisi. (185) 

14. Importazione dalla Sicilia nel Conti-
nente del sale sofisticato per la fabbricazione 
della soda e per la riduzione dei mine-
rali. (92). 

15. Aggregazione del mandamento di Ci-
minna alla circoscrizione amministrat iva e 
giudiziaria del circondario di Palermo. (60) 

16. Aggregazione dei comuni di Pietrab-
bondante e San Pietro Avellana al manda-
mento di Carovilli. (146) 

17. Aggregazione dei comuni di Solarussa, 
Zerfal iù e Siamaggiore alla pretura di Ori-
stano. (235). 

18. Allacciamento diretto f ra il porto di 
Genova e le due linee dei Giovi con parco 
vagoni sopra R-ivarolo. (210) 

19. Disposizioni relative alla insequestra-
bil i tà e cedibilità degli stipendi e pensioni. 
(77) 

20. Tombola telegrafica a favore dell 'opera 
pia per assistere i figliuoli derelit t i dei con-
dannati , della pia Casa di Patronato pei mi-
norenni e della pia Casa di r i fugio per le 
minorenni corrigendo di S. Felice a Ema (94( 

21. Modificazioni alla legge sugli stipendi 
ed assegni fìssi per il R. Esercito. (85) 

22 Sulle associazioni o imprese tontina-
rie o di ripartizione. (164) 

23. Acquisto della Galleria e del Museo 
Borghese. (186) 

24. Aumento di stanziamento nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del-
l ' istruzione pubblica per l'esercizio finanzia-
rio 1900 901, per provvedere alle maggiori 
spese occorrenti nella costruzione del nuovo 
edificio per gli Is t i tut i di anatomia e medi-
cina legale nella R. Università di Torino. 
183) 

25. Aggiunta all 'articolo 36 della legge 
di pubblica sicurezza portante norme per 
l'uso dell 'acetilene e per gli esercizi di car-
buro di calcio e acetilene. (215) 

26. Proroga della concessione fat ta ai be-
nemerit i della patria dalla legge 20 luglio 
1890, n. 498. (228) 

27. Autorizzazione a concedere in godi-
mento gratuito a tempo indeterminato al 
Museo Artistico Industr iale di Napoli alcuni 
locali demaniali . (199) 

28. Modificazioni alla legge sull 'ordina-
mento del Regio esercito (Compagnie di di-
sciplina e stabil imenti mil i tari di pena). (229) 

29. Onorari dei procuratori e patrocinio 
legale nelle preture. (187) 
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