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lazione alle altre domande completamente 
istruite ed alla disponibilità dei fondi per 
la concessione dei sussidi. 

« Il sottosegretario di Stato 
« V i s O C C H I » . 

Spetrino. — Al ministro di grazia e giu-
stizia e dei culti. — « Per conoscere le ra-
gioni del grande ritardo con cui si prov-
vede a dar corso alle disposizioni della legge 
notarile che riflettono i miglioramenti con-
cessi agli impiegati degli archivi, ai quali 
nè si è ancora corrisposto l'aumento degli 
stipendi, nè si è pagata alcuna somma in 
conto degli arretrati; quantunque tarli au-
menti non debbono gravare sul bilancio 
dello Stato ». 

R I S P O S T A . — « L'articolo 103, capov. 4, 
della nuova legge notarile prescrive che 
tanto per la formazione della tabella, che 
stabilisce la pianta organica del personale 
di ogni archivio, quanto per le successive 
modificazioni delle piante stesse devesi sen-
tire il parere della Commissione, di cui al-
l'articolo 98 della cennata legge e questo 
articolo nel comma ultimo prescrive alla 
sua volta che le norme per la nomina e 
per il funzionamento di tale Commissione 
debbono essere stabilite nel regolamento. 

« Ora la pubblicazione del regolamento 
notarile, la quale è stata ritardata da mol-
teplici cause, indipendenti da questa Am-
ministrazione, è avvenuta soltanto nel l ' l l 
gennaio ultimo scorso, quando già si era 
provveduto, con decreto dell' 11 dicembre 
1914, alla costituzione della Commissione 
permanente con le attribuzioni di Consiglio 
dì amministrazione e di disciplina per gli 
impiegati degli archivi notarili del Eegno. 

« Detta Commissione, che ha iniziato dal 
7 gennaio ultimo scorso i suoi lavoii, ha 
dimostrato di essere animata dal desiderio 
di espletare nel più breve termine possibile 
il mandato affidatogli, tenendo tutt i i giorni 
sedute, utilizzandosi dai componenti anche 
il tempo a casa propria per lo studio dei 
fascicoli dei singoli archivi inviati dal pre-
sidente. 

Trattasi di un'indagine lunga e diffìcile 
per ben 136 archivi: indagine che non è 
stata affatto facilitata, come questo Mini-
stero si aspettava, dai conservatori, e la 
Commissione ha dovuto rettificare per quasi 
tutt i gli archivi, in corrispondenza dei ri-
sultati dei conti consuntivi approvati dal 
Ministero, tutt i i dati forniti dai conser-
vatori stessi, sobbarcandosi anche a un la-

voro contabile, in mancanza di un ufficio 
di ragioneria presso la Direzione generale 
del notariato. 

« Il compito della Commissione è deli-
catissimo ed il suo lavoro non può che pro-
cedere con la massima ponderazione, tanto 
più che nella prima applicazione della legge 
notarile potrebbe costituire un cattivo pre-
cedente per le future revisioni, la forma-
zione di piante organiche non rispondenti 
alle reali esigenze degli archivi. 

« Ad ogni modo la Commissione fin da 
principio si è reso conto delle condizioni 
degli impiegati degli archivi notarili, tanto 
che ha preso formale impegno di compiere 
il lavoro relativo alle piante organiche per 
la fine del corrente mese di marzo. 

« Circa la questione relativa alla con-
cessione di congrue anticipazioni sugli sti-
pendi, già maturat i le da osservare, che se 
si dovesse addivenire a tale criterio, questo, 
allo stato delle cose, si risolverebbe più a 
svantaggio che ad utilità degli impiegati 
stessi. 

« Di vero, nell'attuazione pratica, detta 
anticipazione richiederebbe un non lieve 
lavoro preparatorio, che costringerebbe a 
distrarre il personale che presentemente 
coadiuva la Commissione e quindi a met-
tere da parte il lavoro per la formazione 
delle piante organiche. 

« Ciò a prescindere che havvi forte mo-
tivo a dubitare, se la Corte dei conti am-
metterebbe a registrazione decreti relativi 
a simili concessioni, prima che<sia interve-
nuto - ai termini dell'articolo 103 della legge 
notarile vigente - il decreto reale per l'ap-
provazione della pianta organica di ogni 
archivio ed i decreti di assegnazione dei 
nuovi stipendi. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C H I M I E N T I » . 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10 : 

Discussione dei disegni di legge : 
1. Conversione in legge di 17 decreti 

Eeali contenenti provvedimenti a sollievo 
dei comuni colpiti dal terremoto del 13 gen-
naio 1915. ( Urgenza) (341) 

2. Aumento di lire 1,000,000 al contri-
buto ordinario dello Stato nella spesa per 
la Somalia italiana nell'esercizio finanzia-
rio 19L4-15, ed assegnazione straordinaria 


