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Con queste spiegazioni mi pare di avere 
tratteggiato il significato ed il contenuto 
vero dell'articolo 13, sul quale credo non 
sia più possibile che possano sorgere incer-
tezze od equivoci. 

Si sa questo: che per quello che riguarda 
le trasferte, tre quinti sono liberi per l'u-
sciere che ha compiuto l'atto, e ]o ha por-
tato dal domicilio della pretura al domici-
lio del debitore o della parte a cui l'atto 
si deve notificare; due quinti invece vanno 
nella cassa comune, perchè si faccia anche 
con essi il conto di quel tanto che deve o 
no il Governo per costituire quel corrispet-
tivo che è stabilito per questa legge agli 
uscieri, a seconda della giurisdizione alla 
quale appartengoao. 

Con queste spiegazioni spero che l'ono-
revole Ooris vorrà ritirare il suo emenda-
mento. 

CORIS Prendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro e benché non cor-
rispondano a quella esclusione totale ch'io 
desideravo, non insisto e ritiro il mio emen-
damento. 

STOPPATO, della Giunta generale del 
bilancio. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
STOPPATO, della Giunta generale del 

bilancio. Per le osservazioni degli onorevoli 
Doris e Sichel non aggiungo niente a quanto 
ha detto l'onorevole ministro. 

Sull'osservazione molto grave dell'ono-
revole Mango, invece, se me lo permette 
l'onorevole ministro, proporrei un emenda-
mento. È giusto che l'ufficiale giudiziario, 
quando si muove nel comune di sua resi-
denza, non abbia da avere diritto ad una 
indennità uguale a quella di quando si muo-
ve fuori del comune ; quindi proporrei che 
fosse aggiunto: 

« quando la trasferta si verifichi nel co-
mune di residenza, la indennità è ridotta a 
centesimi 20 ». 

PANI, ministro di grazia, giustizia e eulti. 
Lo accettiamo. 

MANGO. È una cosa giusta. 
P R E S I D E N T E . Dunque la Commissione 

propone che al primo comma dell'articolo 267, 
che forma parte dell'allegato B), che è richia-
mato nell'articolo 17, si aggiungano le pa-
role 

« quando la trasferta si verifichi nel co-
mune di residenza, la indennità è ridotta 
alla metà ». 

Questa aggiunta è accettata dal Governo. 
Non essendovi altre osservazioni, pongo 

a partito l'articolo 17, del quale fa parte 
l'allegato B, che contiene l'articolo 267, che 

viene emendato, come già ho detto, con l'ag-
giunta proposta dalla Commissione ed accet-
tata dal Governo, e tutti gli altri allegati 
dei quali è stata data lettura. 

(È approvato). 
D I S P O S I Z I O N I T R A N S I T O R I E . 

Art. 18. 
In eccezione alle condizioni stabilite dai 

numeri 1°, 4° e 5° dell'articolo 3 della pre-
sente legge, restano ferme le disposizioni 
degli articoli 18 e 19 del regolamento per 
l'attuazione della legge 21 dicembre 1902, 
n. 528, approvato con regio decreto 28 giu-
gno 1903, n. 248, concernenti coloro che, 
anteriormente alla legge suindicata, ave-
vano ottenuta l'abilitazione alle funzioni 
di usciere. 

(È approvato). 
PANI, ministro di grazia, giustizia e culti. 

Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
PANI, ministro di grazia, giustizia e culti. 

Onorevole Presidente, faccio osservare ohe 
nell'allegato vi, in relazione al voto dato dalla 
Camera sulP articolo 15, bisogna togliere 
tutto 1' ultimo capoverso dell'articolo 175. 

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di 
parlare, tutto J'ultimo capoverso dell'arti-
colo 175 dell'allegato A s'intende soppresso 
secondo la proposta del'onorevole ministro 
guardasigilli. 

Questo disegno di legge sarà poi votato 
a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge : Miglioramento 
delle retribuzioni ordinarie agli agenti rural i . 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del -disegno di legge: Mi-
glioramento delle retribuzioni ordinarie agli 

genti rurali. 
Si dia lettura del disegno di legge. 
CAMERINI, segretario, legge: (V. Stam-

pato n. 498-A). 
P R E S I D E N T E . La discussione generale 

è aperta. 
Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 

chiedendo di parlare, la discussione gene-
rale è chiusa. 

Do lettura dell'articolo unico. 
« È autorizzata la maggiore assegnazione 

di lire 425,000, al capitolo 39 del bilancio del 
Ministero delle poste e dei telegrafi perl'eser-
cizio 1910 11 e quella di lire 850,000 ai.capi-
tolo corrispondente del bilancio stesso per 
gli esercizi successivi, allo scopo di migliorare 
le attuali retribuzioni degli agenti rurali. 


