
TORNATA DEL 2 7 MARZO 1 8 7 1 

la mutazione introdotta dalla Commissione all'articolo 
ministeriale, insisterò perchè la Camera voglia adot-
tare questo piuttosto che quello della Commissione. 

NEGR01T0. Dopo che nella prima parte dell'articolo 
è stato stabilito che questi termini non possano mai 
essere minori di 20 giorni, nè maggiori di 40, per ve-
rità mi pare che si lasci troppa latitudine ai prefetti, 
quando nella seconda parte è detto che questi termini 
potranno essere ridotti dal prefetto, senza che la legge 
stabilisca un minimum. 

Evidentemente se ai prefetto piacesse, sulla domanda 
della Giunta o delle rappresentanze consorziali, po-
trebbe ridurre questo termine anche ad un solo giorno ; 
ed allora io non so se vi sarebbe tutta quella tutela 
che d'altronde nella prima parte dell'articolo venne 
stabilita. 

Quindi io proporrei un'aggiunta a quest'articolo 11, 
la quale sarebbe così concepita : « in ogni caso però 
i termini predetti non potranno mai essere ridotti a 
meno di otto giorni. » 

Perocché mi pare che, per qualunque appalto, an-
che per quanto si riferisce ad opere pubbliche, le leggi 
in generale stabiliscano il tempo a lasciar trascorrere 
tra il primo ed il secondo esperimento d'asta. 

Ora, se nella prima parte si è creduto tanto neces-
sario lo stabilire i 20 giorni per minimum, e 40 per 
maximum, parmi la Commissione sia caduta in una 
specie di contraddizione, quando nella seconda parte 
si lascia facoltà al prefetto di poter ridurre questi ter-
mini, senza Stabilire di quanto lo possano essere. 

Io spero che la Commissione ed il Ministero vor-
ranno accettare questa mia proposta. 

DE BLASIIS. (Della Commissione) Risponderò prima 
all'onorevole Pissavini, per fargli comprendere la ra-
gione per la quale la Commissione credette di disco-
starsi dalla disposizione contenuta nell'articolo undé-
cimo del progetto ministeriale, con la quale disposizione 
si richiedeva che i concorrenti fossero almeno tre per 
darsi luogo a dichiarare regolare l'incanto. Ora, la 
Commissione s'indusse a ciò nel riflettere che colla 
legge di contabilità, che è la legge generale che regola 
tutti i contratti nell'interesse dello Stato, contratti 
cbe sogliono essere per lo più di ben maggiore impor-
tanza, che non quelli relativi all'appalto della riscos-
sione delle imposte, di cui ora ci occupiamo, viene sta-
bilito che gli incanti si considerano come regolari 
quando vi sia stata gara di due soli concorrenti : non 
sembrò pertanto alla Commissione che vi fosse ragione 
di derogare da una legge generale in una legge par-
ziale ; ed anzi, non solo ritenne che pei contratti, dei 
quali è parola nell'articolo, la concorrenza di due eoli 
offerenti fosse sufficiente, visto che la legge di contabi-
lità dello Stato la trova sufficiente per incanti di ben 
altra importanza ; ma considerò inoltre che nei piccoli 
comuni, dove dovranno pure avere luogo la maggior 
parte di questi incanti affine di trovare a buoni patti 

un esattore delle imposte, è abbastanza grave la diffi-
coltà di trovare due soli concorrenti, e non conver-
rebbe accrescerla, pretendendo che fossero tre quelli 
che entrassero in gara. 

Infatti, non è ufficio facile e senza grandi responsa-
bilità quello dell'esattore quale questa legge richiede, 
e specialmente nei piccoli comuni non possono essere 
molti quelli che abbiano la volontà ed il potere di at-
tendervi, e di concorrere a ribasso per ottenerlo. 

La Commissione adunque, sia per mantenere l'uni-
formità di questa legge con le disposizioni della legge 
generale di contabilità, o sia perchè nella subbietta 
materia, se dovesse farsi una eccezione, parrebbe che 
dovesse farsi piuttosto in senso più ristrettivo che non 
più largo di quello che nella citata legge si richiede 
per la regolarità degl'incanti, venne nella risoluzione 
di modificare l'articolo al modo che ora si propone al-
l'approvazione della Camera. 

Vengo ora a rispondere alla obbiezione dell'onore-
vole Negrotto. Pare a lui che l'ultima parte dell'arti-
colo 11 sia in contraddizione del già citato articolo 6: 
ma egli deve riflettere che in questo articolo undice-
simo è detto come il prefetto « dietro richiesta del co-
mune o consorzio, e dove le circostanze lo richieg-
gano » possa abbreviare i termini, e modificare le con-
idzioni già fissate in via normale nell'articolo 6 ; si 
tratta adunque di straordinari provvedimenti in caso 
di necessità, mentre rimane ferma ìa disposizione del-
l'articolo 6 come regola generale. 

Non potrebbe neppure la Commissione convenire 
nella proposta fatta dall'onorevole Negrotto, di stabi-
lire che, cioè, nel caso il prefetto facesse uso di questa 
facoltà, dovesse la restrizione del termine non essere 
minore di otto giorni, poiché pare che veramente, 
trattandosi di una eccezione in vista di circostanze 
speciali che non rendessero possibile l'ordinaria dispo-
sizione della legge, non convenga tenere anche l'ecce-
zione ristretta tra vincoli, i quali per avventura po-
trebbero riuscire essi pure impossibili a mantenersi. 

Per queste ragioni, la Commissione mantiene la re-
dazione dell'articolo 11, come è stato stampato nel 
progetto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Negrotto ha presentato 
un'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 11. Ove è 
det to : « i termini segnati tanto nel presente articolo 
quanto nell'articolo 6, » propone che si aggiunga : 
-« In ogni caso però i termini predetti non potranno 
mai essere ridotti a meno di giorni otto. » 

La Commissione ha dichiarato di respingere questa 
aggiunta. 

Domando se è appoggiata. 
(È appoggiata e quindi respinta.) 
Pongo ai voti l'articolo I L 
(La Camera approva.) 
« Art. 12. Quando riesca inutile il secondo esperi-

mento, si procede alla nomina dell'esattore sopra 


