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TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 

PRESIDENTE. II deputato Minervìni propone la sop-
pressione del quarto membro dell'articolo 6. 

li commissario regio accetta questa soppressione? 
DÌJCMOQUÉ, commissario regio.. Il Governo tiene fermo 

l'articolo che non ha prodotto mai in pratica alcun inconve-
niente, sebbene esso sia già scritto nella legge del 1853 ed 
applicato nelle antiche provincie. 

Il caso in cui l'amministrazione ha le facoltà che le ven-
nero attribuite con questa disposizione è quello in cui nei 
contratti presentati vi sia insufficienza di dati. 

Una disposizione pressoché eguale si trova anche nella 
legge del registro: essa fu discussa innanzi alla Camera, 
che l'approvò nei termini presso a poco che si trovano qui 
scritti. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta sop-
pressione? 

C&PRIOE®. La Commissione non può accettare questa 
soppressione, perchè bisogna che lo Stalo abbia un mezzo di 
riconoscere la verità; sta alle parti di presentare dati suffi-
cienti per modo che non vi possa esser dubbio ; ma, quando 
il dubbio esiste, abbisogna pure che il Governo abbia qual-
che mezzo per escluderlo. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Minervìni, cioè di sopprimere il quarto membro dell'ar-
ticolo 6. 

(Non è approvata.) 
Pongo dunque ai voti l'articolo 6 tal quale fu presentato, 

colla soppressione però dell'ultimo alinea consentito dal Go-
verno e dalla Commissione. 

(È approvato.) 
« Art. 7. Le tasse dovute per le polizze e pei contratti ac-

cennati nei tre precedenti articoli dovranno pagarsi con-
temporaneamente alla registrazione ivi prescritta. » 

(È approvato.) 
« Art. 8. Le società che fanno assicurazioni diverse da 

quelle comprese nei precedenti articoli 4 , 5 e 6, dovranno 
presentare al ricevitore del registro del luogo ove hanno la 
loro sede uno stato trimestrale di tutte le operazioni sog-
gette a lassa, e farne il contemporaneo pagamento a aorma 
dell'articolo 3. 

« Ove le particolari condizioni della società non permet-
tano che si presenti ogni tre mesi lo stato delle operazioni, 
l'amministrazione delle finanze, dietro giustificata domanda 
della società, potrà concedere che lo stato di tutte le opera-
zioni soggette a tassa sia prodotto annualmente al ricevitore 
del registro. 

« Anche in questo caso il pagamento della tassa sarà ese-
guito a trimestri maturati in base delle operazioni dell'anno 
precedente, od in via approssimativa, se si tratta di società 
di nuova istituzione, salva la liquidazione della tassa defini-
tiva alla presentazione dello stato annuale. • 

« La produzione dello stato trimestrale ed annuale so-
praccennato dovrà farsi rispettivamente entro un mese o en-
tro tre mesi successivi alla scadenza del trimestre o del-
l'anno cui lo stato si riferisce. » 

NEI.M, La Commissione propone un emendamento a que-
sto articolo, il quale consiste nel sostituire quante volte s'in-
contrano nei medesimo alle parole: ricevitore del registro, 

queste altre: ufficio demaniale, e ne dirò la ragione. 
La ragione è questa, che non in tutte le parti del regno gli 

uffizi hanno il medesimo nome. Mantenendo le parole : rice-

vitore del registro, potrebbesi ingenerare confusione. 
PRESIDENTE. Allora al primo membro di questo articolo 

dove è scritto : si dovranno presentare al ricevitore del re-
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gistro, si dirà: sì dovranno presentare all'agente dema-

niale. 

Cosi anche al secondo membro di questo articolo a luogo 
di : sia prodotto annualmente al ricevitore del registro, si 
dirà: sia prodotto annualmente air agente demaniale. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato l'arti-
colo 8 con questa variazione. 

(La Camera approva.) 
« Art. 9. Tutte le compagnie o società, così nazionali come 

estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 2, 
li e 6 della presente legge, dovranno tenere un repertorio nel 
quale registreranno per ordine di data sotto un numero pro-
gressivo ogni contratto, versamento ed altra §perazione qua-
lunque soggetta alla tassa. 

« Questo repertori  ̂ non sarà soggetto al bollo e dovrà es-
sere numerato ad ogni pagina, visto e firmato ad ogni foglio 
da un giudice del tribunale di commercio o del tribunale ci-
vile dì circondario che ne farà le veci. 

« Entro i primi 1S giorni successivi al termine di ogni tri-
mestre i direttori ed amministratori delle compagnie sud-
dette dovranno presentare all'ufficiale incaricato dell'esa-
zione dell'imposta il repertorio dei loro atti per essere esa-
minato e vidimato. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 10.1 commercianti privati che fanno atti di assicu-

razione soggetti a tassa saranno pure tenuti di formare e pre-
sentare il repertorio a norma del precedente articolo 9 .1 pri-
vati non commercianti che fanno atti di assicurazioni sog-
getti a tassa in luogo della tenuta del repertorio dovranno 
produrre al ricevitore del registro la copia di ciascun atto 
entro giorni 30 dalla sua data. » 

Qui pure v'è da far la stessa correzione, di sostituir cioè 
alle parole: ricevitore del registro, quelle di: agente dema-

niale. 

CASTEEEI ti. Io proporrei che dopo la parola !copia si 
aggiungesse : in carta libera, perchè non resti il dubbio che 
questa copia debba essere in carta bollata, come porterebbe 
la legge sul bollo. 

PRESIDENTE. Il signor commissario regio e la Commis-
sione accettano quest'aggiunta? 

RUCKIOQIJÉ; commissario regio. Io non ho difficoltà. 
PRESIDENTE. Adunque si aggiungono in questo articolo, 

d'accordo col commissario regio e colla Commissione, le pa-
role: in carta libera, proposte dal deputato Castelli. 

Se niuno più domanda la parola. . . 
CRISPI. Io vorrei domandare una spiegazione al commis-

sario regio ed alla Commissione. Li pregherei di dirmi che 
cosa eglino intendano per commercianti privati. 

DVCHOQCÉ, commissario regio. Non è qui un'antitesi 
alla parola pubblici, ma è un'antitesi alle società. Io non so 
se la dizione sia esatta, ma parmi che risulti che si vuole in-
dicare i singoli commercianti. 

PRESIDENTE. Domando al deputato Crispi se formola 
una proposta. 

CRISPI. Se si vuole intendere individui non associati, 
le parole dovrebbero essere: singoli commercianti. 

CAPRIOLO. Io non saprei quale altra parola sostituire 
per esprimere l'idea. Anche il commerciante singolo, quando 
si tratta di una società, può fare atti per le medesime. Sa-
rebbe in tal caso un singolo commerciante che fa l'atto per 
conto di una società. Bisognerebbe quindi fare una perifrasi* 

CRISPI. Sarebbe meglio. 
PRESIDENTE. Il deputato Crispi propone che l'articolo 

dica: I singoli commercianti, invece di : I privati. 


