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TORNATA DEL 2 6 APRILE 1 8 7 3 

da alcuni piuttosto come una precauzione, certamente 
legittima ed utile, che come una assoluta e rigorosa 
necessità ; ma l'importanza della legge della quale ci 
occupiamo, ci impone scrupolose cautele per l'interesse 
dei contribuenti, che sono tutto il paese. Ora, sola-
mente nel dissenso che mi pare esistere tra due egregi 
membri della Commissione quanto alla forma che do-
vrebbe avere la notificazione e la relativa opposizione, 
sembra a me preferibile il richiamo delle leggi sui re-
gistro, che sono state accennate e lette dall'onorevole 
Raeli ; sia perchè non credo nelle consuetudini del lin-
gaaggio legislativo, di richiamarsi a semplici articoli 
di regolamento ; e direi quasi ad immobilizzarli con-
vertendoli in articoli di legge ; sia perchè l'articolo 85 
del regolamento provvede realmente a notificazioni di 
un effetto amministrativo. Invece negli articoli accen-
nati della legge sul registro, questa parla di atti che 
possono produrre un effetto giudiziario ; ed infatti nel-
l'articolo 88, determinandosi la forma delle intima-
zioni, é stabilito che, se non v'è ostacolo, questo atto 
sia accolto. Ora, a me pare che in questo ordine d'idee 
sia concepita la legge presente, dappoiché, trascorso 
quel termine che è scritto per l'opposizione, l'intima-
zione della sopratassa ha, se non il nome, certamente 
il carattere e l'efficacia di una ingiunzione. 

Io credo che sia un equivoco dell'onorevole Raeli, 
quello di supporre che in questi casi l'intimazione non 
è fatta dal vero usciere ; perchè l'articolo dice che la 
ingiunzione, resa esecutoria dal giudice di manda-
mento, si può intimare mediante consegna per mezzo 
d'usciere che ne stenderà relazione sulla ingiunzione 
originale. 

Ad ogni modo, è certo che trattandosi di un atto 
che in difetto di qualunque opposizione deve essere 
efficace e coattivo, è bene che si faccia almeno quello 
che si fa per un altro atto per cui l'articolo 89 succes-
sivo determina che il debitore può provvedersi avanti 
l'autorità giudiziaria ordinaria e stabilisce che egli ri-
chiederà la ricevuta del reclamo giudiziario. 

Ora è appunto perchè nella legge, che ora stiamo 
discutendo, non trattasi che di ammettere un reclamo 
di natura giudiziaria, mi pare assai opportuno il ri-
chiamo di questo articolo. 

Quindi sostanzialmente associandomi alla proposta 
dell'onorevole relatore della Commissione, io proporrei 
di aggiungere un alinea all'articolo 5 o farne un arti-
colo separato, così concepito : 

« Le notificazioni avranno luogo nella stessa forma 
stabilita per le ingiunzioni dell'articolo 88 della legge 
del 21 aprile 1862 sul registro. I richiami giudiziali si 
faranno nella forma stabilita nell'articolo 89 della 
stessa legge. » 

Solamente io domanderei una spiegazione la quale 
non potrà mancare per parte dell'onorevole ministro 
e della Commissione. Siamo d'accordo che questo ri-
chiamo giudiziale è di sua natura sospensivo. 

Ora, siccome nell'articolo 89 si dice che le opposi-
zioni che si fanno alle ingiunzioni in materia giudizia-
ria non sono sospensive, ne verrà che questo semplice 
richiamo non possa far luogo alla sospensione. E 
quindi necessario soggiungere nella stessa legge che, 
quante volte esista il reclamo in via giudiziaria, non si 
possa procedere ad alcuna esecuzione e debbasi atten-
dere l'esito del procedimento giudiziale. 

A questo modo ogni mio scrupolo è rimosso ed io 
avrò l'onore di trasmettere al banco della Presidenza 
la mia proposta. 

(Il deputato Mancini stà scrivendo la sua proposta.) 

PRESENTAZIONE DI DUE RELAZIONI, DISCUSSIONE E RISOLU-
ZIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Invito intanto l'onorevole De Blasiis a 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

DE BLASIIS, relatore. Ho l'onore di presentare la re-
lazione sulla proposta per l'abolizione del Gomitato ed 
il ritorno agli uffici. (Y. Stampato n° 60-C) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non so se dopo la vota« 
zione di questo progetto di legge, il Comitato continui 
o no a funzionare. Su ciò importerebbe che si delibe-
rasse presto, altrimenti resterebbero sospesi i lavori 
della Camera. 

LA PORTA. Il Comitato continua finche non sono ri-
stabiliti gli uffici. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Credo sarebbe bene di-
chiarare d'urgenza questo progetto. 

Una voce a sinistra. Dopo le corporazioni religiose. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Vi saranno su questo pro-

getto dei dissenzienti da una parte e dall'altra della 
Camera. Mi pare però che in massima la proposta sia 
generalmente gradita. Io proporrei quindi che la stessa 
fosse posta all'ordine del giorno per la prima seduta 
pubblica straordinaria da fissarsi. 

BRESCIA-MORRA. Io pregai ieri l'onorevole presidente 
a far cancellare questa seconda parte dell'ordine del 
giorno che riguarda le sedute del mattino, appunto 
per evitare che venga di tanto in tanto qualche depu-
tato, come ha fatto ora l'onorevole ministro, a pro-
porre che si metta questo o quel progetto all'ordine 
del giorno pei le sedute straordinarie. La Camera non 
ha ancora stabilito di tenere sedute straordinarie, e 
quindi io chiederei che si togliesse dall'ordine dei 
giorno quella secónda parte che vi si riferisce. Quando 
la Camera creda di tenere sedute straordinarie, io mi 
propongo di dimostrare, come meglio potrò, l'inutilità 
di una tale disposizione. 

Rinnovo quindi la preghiera all'onorevole presidente 
di far cancellare, se crede, la seconda parte dell'or-
dine del giorno, fino a che la Camera non abbia presa 
una deliberazione, 


