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Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lucchini Giovanni. 

Lucchini Giovanni. Io voleva pregare l'onorevole 
relatore di essermi cortese appunto eli uno schia-
rimento sopra io stesso argomento, sul quale testò 
ha parlato l'egregio collega Nervo. 

Ed anzitutto io mi permetto una domanda al-
l'onorevole relatore. La Società delle Meridionali 
pagava per lo passato la tassa proporzionale di 
registro sopra i contratti? 

Se fosse cosi, io farei osservare all'onorevole 
relatore che, siccome questa tassa di registro 
sarà stata calcolata in conto spesa da quella So-
cietà, non vi ha dubbio che essa avrà influito a 
stabilire la percentuale, e che di conseguenza il 
vantaggio che con questo articolo si dà alla So-
cietà delle Meridionali è la ripercussione di un 
vantaggio già concesso con un precedente ar-
ticolo. 

Poi io mi associo all' onorevole Nervo, e do-
mando'alla Commissione di quali contratti in-
tende parlare questo articolo quando dice che 
godranno il favore della esenzione. Perchè l'ul-
timo comma dell'articolo 40, od io mi inganno, 
od è fatto proprio per ingenerare confusione. 
Mentre, se quest'ultimo comma non vi fosse, si 
potrebbe sostenere vittoriosamente ohe saranno 
esenti solo quei contratti che si riferiscono all'e-
sercizio delle ferrovie coll'aggiunta di quest'ul-
timo comma, ove è detto tassativamente: " che 
non saranmo esenti dalla tassa di „registro i con-
tratti relativi alle costruzioni, „ si dà adito a dub-
biezze gravissime. Appunto perchè quest'ultimo 
comma esclude una data categoria di contratti 
dal beneficio di esenzione si fa sorgere il dubbio 
che vi siano inclusi tutti gli altri. 

Mi sia lecito qui di far osservare all'onorevole 
ministro che è una materia molto grave quella 
sulla quale ha chiamato l'attenzione della Camera 
l'onorevole Nervo, perchè evidentemente l'appli-
cazione di quest'articolo porterà non piccolo de-
trimento al ..reddito della tassa di registro. Per 
queste ragioni,consentendo in quanto disse l'onore-
vole Nervo, io pregherei il relatore di volermi 
dare categoriche spiegazioni in proposito, dicen-
domi quali saranno i contratti esenti dalla tassa 
di registro, e colpiti solo da tasse fisse, e quali, 
invece quelli che seguiranno le norme comuni 
delle leggi vigenti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

Barazzuoli, relatore. La dizione dell'articolo 40 
è abbastanza chiara. L'articolo 40 esonera i con-
tratti relativi esclusivamente all' esercizio delle 

linee, e conseguentemente in questo sono compresi 
i contratti che si riferiscono all'allegato di cui 
parlava l'onorevole Nervo; questo per ciò che 
concerne la prima domanda dell'onorevole Nervo, 
alla quale si è associato l'onorevole Lucchini. 

Quanto alla domanda fatta dall'onorevole Luc-
chini se cioè le Meridionali godessero o no del-
l'esenzione di cui si parla in quest'articolo, non 
potrei rispondere che affermativamente. In tutti 
i contratti di concessione si è sempre ammessa 
l'esenzione dalia tassa proporzionale di bollo e 
registro. 

Se l'onorevole Lucchini incomincia dal pren« 
dere il contratto di concessione del 1862 alle Me* 
ridionali, e passa poi agli altri, e specialmente 
a quello maggiore del 1863-1865, vedrà per tutti 
accordate queste esazioni. 

Panni che le dilucidazioni date debbano repu* 
tarsi sodisfacenti e sufficienti. 

Lucchini Giovanni. Io aveva pregato l'onorevole 
relatore di dirmi se questi contratti erano sog-
getti a tassa proporzionale, od a tassa fissa. 

Barazzuoli. A tassa fissa. 
Lucchini Giovanni. A tassa fissa, come si propone 

adesso? Se è così non ho nulla ad aggiungere, 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Nervo. 
Nervo. Io ringrazio l'onorevole relatore degli 

schiarimenti favoritimi, ma mi permetto ora di 
chiederne uno all'onorevole ministro delle finanze, 
imperocché, se ben mi ricordo, nel disegno di legge 
ultimamente presentato alla Camera per modifi-
care la vigente legge di registro e bollo vi deve 
essere una disposizione tendente ad abrogare tutte 
queste esenzioni che si accordano per contratti 
dipendenti da concessioni, Nel dubbio pregherei 
l'onorevole Magliani di favorirmi uno schiari* 
mento al riguardo, 

Presidente» Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro delle finanze. 

Magliani, ministro delle finanze. Nel disegno 4 di 
legge al quale ha fatto allusione l'onorevole Nervo, 
si propone di abolire alcune delle esenzioni della 
tassa proporzionale di registro, che derivano da 
atti di legislazione o di amministrazione libera, 
mantenendo quelle che derivano da stipulazioni 
contrattuali : quindi non v'è contradizione tra 
quel diségno di legge e la proposta attuale. 

Presidente. Non essendovi, altre osservazioni, 
s'intenderà approvato l'articolo 40. 

u Art. 41. Al cessare del contratto la Società 
dovrà rivendere allo Stato, e lo Stato dovrà 
riacquistare, tutto il materiale rotabile e di eser-


