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generale di registro ; ma non si può, in questa sede spe-
cialmente, proporre la disposizione cui accenna l'onorevole 
De Luca. 

chi ì tes . Domando la parola. 
presidente. Cosicché nè il regio commissario, nè la 

Commissione accettano la proposta dell'onorevole De Luca. 
11 deputato Chiaves ha facoltà di parlare. 
cmiaves. Io credo che l'onorevole De Luca potrebbe ri-

servare la discussione ed il concretamento di questa sua pro-
posta ad altro articolo della legge , credo sia l'articolo 24 , 
dove appunto si concreta questo surrogato che, ad ogni modo, 
vogliasi o non vogliasi, si fa di questa tassa.. » 

pIìUTIn®. Domando la parola. 
chiaves. .. a quelle di registro e di bollo. Nell'articolo 

24 vero è che questa surrogazione si riferirebbe soltanto alla 
legge della tassa sul registro, ma, come ognun vede, sarebbe 
più opportuno di estendere a quel punto questo surrogato 
anche alla legge del bollo. 

Pregherei quindi l'onorevole De Luca a riservare a quel-
l'epoca il suo emendamento, e ciò anche perchè non ven-
gano pregiudicate quelle altre discussioni che si potrebbero 
utilmente fare. 

»sa IjUCa. Ho proposto qui l'emendamento perchè io ho 
ritenuto che colla presente legge si potrebbe porre una sola 
tassa che tenesse luogo di quella del registro e di quella del 
bollo, e potrebbe conseguentemente subir modificazione la 
proposta graduazione ; se si trattasse di semplice esenzione, 
allora potrebbe benissimo mettersi nell'articolo 24; ma, trat-
tandosi che da questo principio potrebbe derivare un'altra 
conseguenza, parrai essere qui il luogo di questo emenda-
mento. 

piattino. Darò alla Camera uno schiarimento di fatto che 
riguarda la legge... 
PRESIDENTE. Perdoni, ora si tratta dell'emendamento 

proposto dal deputato De tuca sul preambolo che è diviso 
dal primo numero. 
PLIITISÌO. Io parlo del numero primo. 
PRESIDENTE. Allora abbia la bontà di aspettare. 
Se nessuno domanda la parola, porrò a partito l'emenda-

mento De Luca. 
MASSARANI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
bussarmi. Io appoggerei la mozione fatta dall'onore-

vole Chiaves, perchè la discussione intorno alla quale verte 
l'emendamento dell'onorevole De Luca fosse rimandata all'ar-
ticolo 24, in cui troverà sede più opportuna. 

L'articolo 24 è quello in cui si dice esplicitamente che le 
disposizioni di questa legge costituiscono uno surrogato alla 
legge di registro. Siccome dalla ragione intrinseca della legge 
emerge che il surrogato deve intendersi non solo della legge 
di registro, ma altresì di quella di bollo, così tutti gli argo-
menti che possono addursi su questa materia dovrebbero ri-
servarsi all'occasione della discussione di quell'articolo. Mi 
pare quindi che l'onorevole De Luca farebbe cosa assai op-
portuna, nell'intento di agevolare il successo di un principio 
il quale egli riconosce giusto, se volesse aderire alla propo-
sta dell'onorevole Chiaves, e ritirare per ora il suo emenda-
mento, riservando pienamente il principio che, cioè, le tasse 
che si votano in questo articolo s'intendono votate unica-
mente per surrogato alla tassa di registro e di bollo, salvo a 
dichiararlo esplicitamente nel testo della legge quando all'ar-
ticolo 24 si presenterà spontanea la questione. 

i>e IiUca. Per queste considerazioni aderisco. 
dtcmoqsjé, commissario regio. Ho sentito annunziare 

un concetto che con questo emendamento s'intenda stabilire 
una tassa di surrogato. 

presidente. Essendo ritirato l'emendamento, non è più 
il caso di discussione. 

Una voce. È riservato all'articolo 24. 
presidente. Il deputato De Luca riserva quello che 

crede, ma la Camera non è in alcun modo vincolata. 
Se nessuno ha opposizione da fare al preambolo, come io 

lo lessi, s'intenderà approvato. 
(È approvato.) 
Ora si passa alla discussione del susseguente n° 1. 
La parola spetta al deputato Ruggiero. 
rugssero. La Commissione ha voluto colmare il vuoto 

lasciato nel progetto presentato dal ministro delle finanze, il 
quale propone l'applicazione della tassa senza specificare i 
singoli casi, ne' quali conviene tener riguardo alle differenze 
che debbono regolare la ripartizione della tassa, onde la giu-
stizia non sia lesa; ma la Commissione, a mio credere, pare 
che non abbia raggiunto esattamente lo scopo che voleva 
raggiungere, avendo determinata la tassa sul valore del pre-
mio, ed avendo stabilito una cifra maggiore di questa tassa 
in proporzione dell'aumento del premio. 

Ma lo stabilire una somma maggiore di tassa in propor-
zione del maggior premio è voler istabilire una tassa che 
vada crescendo in proporzione del maggior pericolo, perchè 
l'aumento del premio non si fa che per l'aumento del peri-
colo che corre la società. 

Ora in questo caso non mi pare che la legge abbia quei 
requisiti di giustizia, di eguaglianza e di moralità che deve 
avere una legge d'imposta ; per conseguenza io, proponendo 
alla Camera di rivocare questa maniera d'applicare la tassa 
determinata dalia Commissione, verrei ad un altro sistema, 
fonderei cioè la base della ripartizione della lassa sopra la 
durata della navigazione e delle assicurazioni. 

Tutti sanno che le assicurazioni marittime, mi occupo so-
lamente di queste, si fanno o per un anno,o per un viaggio, 
o a mese. Se dunque la tassa viene ad applicarsi senza di-
stinzione di questo tempo, si corre il rischio che nelle assi-
curazioni a mese una compagnia d'assicurazione marittima 
debba pagare la tassa pel medesimo viaggio non una volta 
sola, ma più volte. La ragione, lo scopo per cui un'assicura-
zione si contratta permeai è evidente; vale a dire che un 
capitano, un armatore, il quale assicura il bastimento per 
un numero determinato di mesi, vuole approfittare del 
tempo che gli bisogna per fare le occorrenti operazioni di 
commercio, onde sospendere l'assicurazione e scemare per 
conseguenza il pagamento del premio. 

Ora, nella rinnovazione di queste assicurazioni la società 
deve ripagare la tassa, perchè è detto in uno degli articoli 
che, ad ogni rinnovamento di assicurazione, si rinnova il 
pagamento della tassa ; vede bene la Camera che il senti-
mento di giustizia alquanto si risente, dovendo in tal modo 
pagarsi la tassa tante volte, quante si ripete ìa rinnova-
zione. 

Dunque, partendo dal principio da me accennato, io pro-
porrei il seguente emendamento: 

« Nelle assicurazioni marittime a mese per le navigazioni 
oltre lo stretto di Gibilterra e quello dei Dardanelli si pa-
gheranno 20 centesimi al mese per ogni mille lire di cui si 
compone la somma assicurata, e 50 centesimi al mese per la 
medesima somma, se la navigazione si aggirerà per l'Adria-
ico ed il Mediterraneo. 

« Per le assicurazioni marittime a viaggio la tassa si pa-
gherà una volta sola, e sarà di 50 centesimi per ogni mille 


