
TORNATA DELL'I 

PRESIDENTE. Il deputato Brunetti chiede un con-
gedo di dieci giorni per grave sventura di famiglia. 

Per affari di famiglia il deputato Emiliani Giudici 
domanda un congedo di due mesi; il deputato Barto-
lini di sette giorni ; il deputato Sgariglia divent i ; il 
deputato Aliprandi di un mese. 

Il deputato Bortolucci, per malattia sopravvenuta 
ad un suo figlio, domanda un congedo di cinque giorni. 

Il deputato Morelli Giovanni Battista, per motivi di 
salute, chiede un congedo di quindici giorni. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
Si farà ora il contr'appello. I nomi dei deputati as-

senti verranno inseriti nel foglio ufficiale. 
(Segue il contr'appello.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMI DI LEGGE 
P E R MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI REGISTRO E BOLLO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge per modificazioni 
alla legge sulle tasse di registro e bollo. 

Sabato scorso era in discussione l'articolo 11 per 
modificazioni alla tassa di registro. Sullo scorcio della 
tornata, dopo lo svolgimento di parecchi emenda-
menti, l'onorevole relatore dichiarò che qualcuno di 
essi poteva, per avventura, essere accolto dalla Com-
missione, e che questa si riservava di esaminarli e di 
riferirne ed anche di presentare alla Camera una nuova 
redazione. 

CORSI, relatore. La nuova redazione proposta è quella 
stampata, e testé distribuita alla Camera. Questi ne 
sarebbero i termini : 

« Le spese decretate dalla legge per l'omessa regi • 
strazione, si applicheranno entro il primo anno che 
decorrerà dopo la spirazione dei termini accordati 
per la registrazione dei vari atti. Trascorso l'anno, le 
penali medesime saranno applicate in somma tripla a 
quella in essa legge stabilita. » 

PRESIDENTE. Pervennero al banco della Presidenza 
due nuove proposte, o, dirò meglio, modificazioni al-
l'articolo 11, come era stato prima cencepito dalla 
Commissione. Ne darò lettura. L'onorevole Restelli 
propone che l'articolo 11 sia così espresso : 

« Tutti gli atti che saranno fatti dopo la pubblica-
zione della presente legge, e che, per le leggi vigenti, 
sono sottoposti al registro, trascorso il termine stabi-
lito per la registrazione potranno tuttavia registrarsi 
entro il periodo di mesi sei, decorrendo dalla spira-
zione di quel termine, previo il pagamento dei diritti 
e delle penali nelle leggi stesse stabilite. 

« Decorsi i sei mesi non potranno però nè registrarsi, 
ne prodursi, nè essere rammentati o valutarsi in giu-
dizio per gli effetti civili di diritto privato. 

« Tutti gli atti che saranno fatti come sopra, dopo 
la pubblicazione della presente legge, e che sono sog-
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getti a bollo per le vigenti leggi, ove ne siano man-
canti, non potranno nè bollarsi, nè prodursi, o essere 
rammentati o valutati in giudizio per gli effetti civili 
di diritto privato, fatta eccezione però di quegli atti 
che fossero stati sottoscritti in località dove non fosse 
in vendita carta bollata, e che sieno stati assoggettati 
al bollo non più tardi di dieci giorni successivi alla 
data dell'atto. 

« Il ricevitore non potrà apporre il bollo a tali atti 
se sui medesimi non vi sia l'attestazione del sindaco 
del comune in cui furono sottoscritti, che nel giorno 
della sottoscrizione non era in vendita la carta bollata 
occorrente per codesti atti. » 

L'onorevole Ferraris presenta quest'altra formola 
all'articolo 11 : 

« Gli atti soggetti alla registrazione entro un ter-
mine fisso, trascorso detto termine e dentro l'anno suc-
cessivo, potranno ancora registrarsi mediante il paga-
mento delle pene e sopratasse dalla legge stabilite. 
Trascorso l'anno suddetto la registrazione non potrà 
avre luogo tranne che mediante il pagamento del dop-
pio di dette pene e sopratasse. » 

L'onorevole Restelli ha facoltà di parlare per isvol-
gere la sua proposta. 

RESTELLI. Dopo che l'onorevole relatore abbandonò 
la proposta dell'articolo 11, è forse temerità la mia di 
assumere come mia questa stessa proposta e soste-
nerla avanti alla Camera. Spero però che le buone ra-
gioni che la confortano potranno per avventura per-
suadere la Camera che la proposta stessa merita la s.ua 
approvazione. Mi affretto per altro a dichiarare che se 
dovesse rimanere nella legge anche la disposizione del-
l'articolo 35, sarei assai esitante a mantenere la pro-
posta dell'articolo J.1. 

L'articolo 35, come la Camera sa, dichiarerebbe non 
producibili in giudizio nemmeno quegli atti, i quali 
fossero stati fatti prima della pubblicazione della legge 
e che non fossero stati debitamente registrati e bollati. 
Si lascia bensì il termine di sei mesi per questa regi-
strazione o bollatura dopo la pubblicazione della legge, 
ma ove questo non fosse seguito, gli atti non sarebbero 
più producibili in giudizio. 

Ora, secondo me, questa disposizione avrebbe un 
effetto ingiustamente retroattivo. Si avrebbe bel dire 
che nei sei mesi accordati dalla legge le parti po-
trebbero provvedere ai loro interessi pagando le tasse 
e. le multe ; ma chi ci assicura che qualcuno degli atti 
che dovrebbero essere bollati e registrati non giaces-
sero dimenticati negli archivi, nel qual caso, venuto il 
giorno in cui questi atti avessero dovuto prodursi, 
mancherebbe al cittadino la possibilità di agire in 
giudizio con grave iattura dei suoi diritti e de' suoi in-
teressi. L'onorevole Mancini nella seduta di sabato 
segnalò la gravità, l'enormità di questa disposizione 
di legge e, nel suo intendimento, vide in questa dispo-
sizione uno scompiglio nel patrimonio dei privati. Io, 


