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dovesse vendere questi beni, per restituire poi una parte del 
danaro ottenuto da simile vendita a colui che aveva abban-
donato tali possessioni. 

Dunque, senza entrare in discussione intorno al senso, 
direi grammaticale, del vocabolo abbandono, è cosa certa 
che secondo l'interpretazione che si diede sempre alle leggi 
di questo genere, riguardo all' abbandono, si ritiene che 
tanto colui che ha abbandonato il suo credito come colui che 
ha abbandonato il suo fondo, non possa più ripigliarn e il 
possesso. 

Non è quindi il caso di discutere sul vocabolo; la Commis-
sione ha voluto dire soltanto ciò che ha spiegato il signor 
relatore; con un'altra redazione si potrà ottenere ìo stesso 
risultato, la legge potrà essere meglio espressa. 

Ma quand'anche si modifichi la legge nel senso spiegato 
dal signor relatore, essa sarà ancora troppo imperfetta, e 
contraria alla giustizia. 

Stando sempre all'esempio che ho citato di sopra, il figlio 
che non è in grado di conseguire che poche centinaia di lire 
debbe conservare la piena disponibilità di quella tenue sua 
sostanza. 

Volete confiscare il suo patrimonio perchè è povero? Que-
sta sarebbe appunto la conclusione : egli è povero, dunque 
confischiamo il suo patrimonio; conseguenza sicurameute as-
surda, e che ripugna troppo al buon senso. Se noi ricono-
sciamo che il povero non può essere spogliato unicamente 
perchè è povero, noi non dobbiamo sottoporlo a questa im-
posta esorbitante ; dobbiamo esimerlo coli'ammetterlo a ce-
• dere una parte del suo credito, il che non produce nessuno 
degli inconvenienti che si sono indicati. Si è detto che il fisco 
si esporrebbe a molte liti e spese; ma anche il creditore le 
avrà queste spese: se il credito sarà di difficil e esazione, 
oltre al pericolo di perderlo, volete che paghi ancora l'im-
posta per la speranza sola di conseguirne una parte anche 
tenuissima? 

Fin qui, o signori, noi abbiamo soltanto parlato del caso 
in cui non vi sia speranza di conseguire l'intier o credito, e 
del caso in cui il credito sia affatto inesigibile: ma vi sono 
negli affari delle eventualità di cui 1' esito è spesse volte im-
prevedibile; ora chi ha uno di questi crediti che coli'andar 
del tempo potrà farsi buono, dovrà rinunciarvi ? E perchè 
questo? Il patrimonio eventuale non è un patrimonio ? Il cit-
tadino che non ha che una eventualità dinanzi a sè può an-
cora sperare ; ma se voi volete che per questa eventualità egli 
paghi la tassa, sarà costretto di rinunciarvi , perchè non 
vorrà lasciare il certo per l'incerto. Volete voi costringerlo 
a giuocare al lotto? Pagare il quarto per cento sudi una 
semplice eventualità è lo stesso che giuocare al lotto. Ma 
noi non dobbiamo obbligare i nostri cittadini a giocare al 
lotto ; noi dobbiamo farli concorrere a pagare solamente in 
ragione di quello che hanno. Quando il creditore sa che è 
possibile che egli venga a riscuotere il suo credito, ma non 
ne è certo, cedendo una parte della sua eventualità, soddisfa 
perfettamente all'imposta. 

COSSERO. Vedo che tutta la difficoltà sta in ciò che il 
creditore non dovrebbe essere obbligato a lasciar ritenere 
dal fisco al di là di quanto gli è dovuto. 

Sento dall'onorevole relatore che dietro all'interpretazione 
da darsi alla redazione della Commissione il fisco sicuramente 
percevendo di più non dovrebbe ritenere il sopravanzo; ma 
io credo che in tal caso si toglierebbe di mezzo ogni diffi -
coltà, introducendo una spiegazione la quale dichiarasse che 
è ben inteso che esigendo il fisco al di là di quanto gli è do-
vuto, il sopravanzo debba cederlo sempre al contribuente. 

ipsaEsaaBssiWK. Perviene al banco della Presidenza un'ag-
giunta alla redazione della Commissione, proposta dal depu-
tato Demarchi, concepita appunto nel senso spiegato dal-
l' onorevole signor Cornero. Essa è proposta nella confor-
mità seguente. 

« In caso però di abbandono del credito, il fisco non potrà 
prevalersene se non per l'azione dell' imposta stabilita sulla 
rendita, e della spesa cui darà luogo la riscossione. » 

CORSERO. Io mi associo a questo emendamento dell' o-
norevole Demarchi. 

CARQiiET. Il semble que les explications données par 
monsieur le rapporteur ne simplifient pas la question au 
fond, ni surtout dans la pratique. 

Si le fisc est obligé à exiger d'abord et à restituer ensuite 
le surplus de l'impôt qu'i l aurait perçu, il en arriverai t l'in-
convénient que signalait l'honorable monsieur Migliett i lui-
même, parce que le créancier profiterai t de cette faculté pour 
substituer à ses poursuites, les poursuites du fisc. 

Mais si en maintenartt l'obligation de restituer, on n'oblige 
pas le fisc à exiger le surplus de l'impôt , il arrivera en prâ  
tique qu'i l se contentera de demander une partie aliquote 
delà créance pour se rembourser: car il n'aura pas des 
raisons suffisantes pour vouloir réclamer le montant de la 
créance. Alors se produira cet autre inconvénient signalé par 
l'honorable monsieur Sineo, c'est-à-dire que pour éviter de 
payer un impôt, le créancier sera obligé d'abandonner tota-
lement sa créance, lors même que cette créance pourrait 
plus tard avoir une valeur effective. 

Dans l'amendement que j'ai proposé, la renonciation est 
absolue, par conséquent il n'y a pas lieu de craindre que le 
créancier fasse de sa créance un objet de spéculation aux 
dépens du fisc. Mon amendement n'a pas non plus l'incon-
vénient d'imposer au créancier une perte trop considérable, 
car il ne renoncera aux intérêts de sa créance que par an-
nuités, et pendant le temps durant lequel il regardera les 
intérêts comme irrécouvrables, tout en se réservant sous la 
charge de l'impôt , ceux dont il espère la perception. Un 
créancier hypothécaire, par exemple, peut avoir non pas 
seulement une opinion probable, mais la certitude qu'il per-
dra tout ou partie des intérêts, quoique en définitive sa 
créance soit assurée. 

Par conséquent la renonciation que fera le créancier sera 
une preuve comme le voudrait l'honorable rapporteur, que 
la somme à laquelle on renonce est vraiment, sérieusement 
considérée comme irrécouvrable. Ainsi j'insisterai sur l'amen-
dement que j'ai proposé. 

MAIIEIÌ I. Io sorgo per sostenere la proposta, che fra 
tutte parmi la più logica e ragionevole, dell'onorevole signor 
deputato Carquet. Se noi riguardiamo il credito o la rendita 
come affetti ad ipoteca, ovvero privilegio, secondo la di-
versa natura dei capitali stessi, in favore del fisco, allora è 
d'uopo ammettere, attesa l'individuit à legale di cosiffatto 
diritt o reale, che volendo il creditore, o proprietari o della 
rendita come debitore del tribut o cedere o dismettere, anzi-
ché pagare, la cessione o dismessa del fondo deve farsi in 
solidum non parziariamente. Appunto perchè sarebbe troppo 
gravosa l'applicazione di questa giurisprudenza fondata sul 
sommo rigore del diritto , io di buon grado ammetto il tem-
peramento proposto dal signor Carquet, per cui, riguardando 
l'annualit à come soggetta al peso del tribut o annuo, non 
ravviso contrario al diritto , e certamente riconosco meno 
alieno dall'equità, che il debitore del tribut o possa liberarsi, 
volendo, concedere la rendita cui è annesso. 

Non mancano nel gius comune, e nell'istesso Codice civile, 


