
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
dichiaro un reddito che non era soggetto a tassa e 
s'iscriva nei ruoli, a me compete certamente il diritto 
a reclamare ; dunque altresì per una partita iscritta per 
volontà del contribuente, e a pari ragione per una 
multa da costui consentita o transatta, possono aver 
luogo i reclami, ed anche per errori di diritto. 

Ma, a suggello, aggiungo una considerazione che 
non isfuggì all'acume dell'onorevole relatore. Al tempo 
m cui si discuteva la legge del 1865, all'articolo 9, che 
oggi s'invoca, la Giunta scelta dalla Camera dei de-
putati aveva proposta una modificazione, cioè, al 
primo capoverso, dove è detto : « le sopratasse non 
portate da sentenza » si era proposto di aggiungere : 
« tasse che sono la conseguenza d'ingiunzione ammi-
nistrativa. » 

Io non so, lo confesso lealmente, perchè fu tolta 
questa frase, ma lo fu ; e le parole escluse conduce-
vano all'idea che la multa potesse venire dichiarata 
dall'agente. Però la Camera nel 1865 escluse l'emenda-
mento, perchè naturalmente dovette sembrare esorbi-
tante che una pena pecuniaria, la quale suppone l'ac-
certamento di un reato, ed un giudizio, fosse pronun-
ziata da un agente dell'esazione delle imposte. 

Riassumo il mio ragionamento : si tratta di que-
stione vitale, si tratta di custodire i limiti fra i poteri 
dello Stato. 

La circolare dell'onorevole ministro delle finanze 
che sospende l'esazione delie multe, merita plauso, 
ina non ci deve rattenere dal risolvere l'attuale que-
stione, poiché ia nazione attende la soluzione del pro-
blema che ci occupa, intorno ai limiti dei poteri dello 
Stato, per sapere se in Italia spetti unicamente ai 
magistrati la pronunciazione delle pene. La ragione 
dei principii non consente altra soluzione ; la legge 
che infligge la multa deve essere applicata dal potere 
giudiziario, e se esaminiamo le nostre precedenti leggi, 
non ne troviamo alcuna che possa legittimare un modo 
diverso. 

lo quindi prego la Camera che voglia ritenere ille-
gittimo il modo finora tenuto dall'amministrazione 
finanziaria, e proporrei il seguente ordine del giorno : 

« La Camera, considerando che niuna legge attri-
buisce agli agenti daziari la potestà di accertare le 
contravvenzioni alle leggi sulla imposta dei fabbricati, 
e su quella della ricchezza mobile, nè di applicarle 
ai casi particolari, pronunziando le pene pecuniarie 
relative, o attribuisce ai prefetti il diritto di rendere 
esecutivi i ruoli, nei quali l'agente faccia l'annotazione 
di tali pene, invita il ministro delle finanze ad attenersi 
al diritto comune. » (Bravo ! Bene ! a sinistra) 

P1R0LI. Se l'onorevole presidente me lo permette, 
vorrei dare uno schiarimento sopra una osservazione 
fatta in ultimo dal preopinante. Non entrerò nella di-
scussione, risponderà a suo tempo il relatore ; ma mi 
preme di distruggere subito quella impressione che 
può avere fatto sull'animo di alcuno di noi il muta-

mento che la Camera deliberò all'articolo 9 della legge 
26 gennaio 1865 citato dall'onorevole La Spada. 

L'articolo proposto dalla Commissione era scritto 
così : « Le dette sopratasse che sono la conseguenza 
di semplici ingiunzioni amministrative, sono pareg-
giate alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i 
ruoli, ed i rispondenti reclami, i modi e le spese di ri-
scossione. » Il ministro delle finanze fece osservare 
che vi hanno delle multe che si riscuotono anche senza 
ingiunzione amministrativa, ma previo semplice avviso, 
e propose che si sostituissero alle parole : sopratasse 
che sono la conseguenza di semplici ingiunzioni ammi-
nistrative , queste altre: sopratasse non portate da 
sentenza, e così fu allargato ed esteso il significato 
dell'articolo. 

Questo risulta dal verbale della Camera; cioè si tol-
sero quelle parole che appunto parevano restringere 
il concetto e per comprendervi ogni sorta di atto, ed 
anche i semplici avvisi. 

E siccome l'onorevole collega ha dichiarato di igno-
rare il perchè di quella modificazione, ma pareva vo-
lesse trarne argomento contro il nostro assunto, ho 
voluto dare questo schiarimento, il quale mostra che 
invece la conseguenza sarebbe tutta a favore nostro. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Luca. 
CRISPI. C'è altri prima che ha chiesto la parola. 
PRESIDENTE. Ce n'è uno il quale si riserva di parlare 

quando verrà il suo turno. 
DE LUCA F. Io dirò poche parole perchè non intendo 

di ripetere il discorso che nell'altra tornata io feci 
sulla stessa materia. Molti, anzi moltissimi dei nostri 
colleglli erano presenti in quella tornata e mi onora-
rono della loro cortese attenzione, e quindi questa 
circostanza mi dispensa dal bisogno di ripetere tutte 
quelle cose che allora dissi. 

Mi limito dunque a rispondere alle osservazioni 
sottili ed eleganti del nostro onorevole amico Piroli, il 
quale è venuto a sostenere in diritto l'opinione della 
maggioranza della Commissione, ed è venuto anche 
esponendo storicamente da quali fonti egli credeva di 
poter trarre l'argomento principale della sua opinione, 
quella cioè di giustificare perfettamente l'amministra-
zione, come quella che ha tenuto regolare andamento e 
insieme ha fatto giusta applicazione della legge. 

Cammino nello stesso ordine come l'onorevole Pi-
roli ha cominciato : 

Legge del 1864 sulla ricchezza mobile. Essendoché 
nell'articolo 36 di questa legge trovasi accordato un 
mandato speciale al potere esecutivo, egli desume che 
il regolamento abbia un carattere legislativo. 

In quest'articolo, dopo essersi parlato del mandato 
in quanto all'esecuzione della legge, è soggiunto che 
esso, il Governo, ha più specialmente facoltà di stabi-
lire le garanzie per la constatazione dei redditi, le 
ammende ed altre conseguenze della violazione della 
legge. 


