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ricognizioni di debito od alle costituzioni e sur-
rogazioni di ipoteca o pegno, fatte o concesse a 
pubblici istituti, per garanzia degli effetti cam-
biari stati emessi a loro favore. „ 

L'onorevole Curioni ha facoltà di svolgere il 
suo emendamento. 

Curioni. In seguite alia nuova formula pro-
posta dal Governo, io limiterei i miei emenda-
menti ad una sola frase. Là dove si dice : le co-
stituzioni e surrogazioni d'ipoteca, vorrei che si 
aggiungesse: le ricognizioni di debito; perchè, 
diversamente, mi pare che quella frode che si 
caccia fuori della porta, rientri per la finestra. 

Righi, relatore. C'è, c'è. 
Curioni. Non c'è, onorevole relatore; a meno 

che sia sfuggito a me che ho letto il nuovo ar-
ticolo molto attentamente. Non si parla di rico-
gnizioni di debito, ma si parla di costituzione e 
surrogazione d'ipoteca. 

Righi, relatore. C 'è ; lo garantisco. Leggo l'ar-
ticolo : 

u La tassa proporzionale di centesimi 65, ecc., 
sarà applicata anche alle ricognizioni di debito... „ 

Presidente. Alle costituzioni e surrogazioni d'ipo-
tecay dice la formula che ho qui dinanzi. 

Righi, relatore. Allora è sbagliata. 
Presidente. Senta, onorevole relatore; io tolgo 

la seduta, e rimando così la discussione a do-
mani, poiché non credo corretto che, in materia di 
legislazione, si possa improvvisare. ( B e n e f B r a v o ! ) 

Magnani, ministro delle finanze La nuova di-
zione è stata stampata; quindi qui è occorso un 
errore materiale. 

Presidente. Ma io ho qui una formula dell'ar-
ticolo in iscritto; un'altra, stampata, è in senso 
diverso. Ora domando io: è quella stampata che 
devo sottoporre alle deliberazioni della Camera? 

Righi, relatore. Sissignore. 
Presidente. Continui, onorevole Curioni. 
Curioni. Dopo quest'aggiunta la quale completa 

l'articolo, sotto altra forma, se si vuole, ma nel 
senso dei diversi emendamenti che io aveva 
avuto l'onore di presentare alla Camera, non ho 
che a dichiararmi completamente sodisfatto, poi-
ché vedo raggiunto il risultato a cui agognava 
senza avere avuto neanche bisogno di spendere 
un i parola. 

Presidente. Leggo l'articolo come è stampato: 

" u L a proporzionale di centesimi 85 per 
ogni cento lire stabilita dall'articolo 28 della tariffa 
annessa alla citata legge 13 settembre 1874, nu-
mero 2076, sarà applicata anche alle ricognizioni 

di debito e alle costituzioni e surrogazioni d'ipo-
teca o pegno in garanzia di obbligazioni deri-
vanti da cambiali, biglietti all'ordine ed altri ef-
fetti, o recapiti di commercio che non risultino 
emessi o negoziati in dipendenza da precedente 
apertura di credito, sottoposta a tassa e salvo il 
disposto dell'articolo 75 della legge 13 settembre 
1874 n. 2076. „ 

L'onorevole Gianolio aveva presentato questo 
emendamento al primitivo articolo del testo della 
Commissione : 

a Art. 5. Sopprimere l'ultimo capoverso, sur-
rogandovi questo : 

u Questa disposizione non è applicabile alle 
cambiali tratte da un commerciante sopra e a fa-
vore d'altro commerciante, nè a quelle emesse 
da un commerciante a favore d'altro commer-
ciante. „ 

Ha facoltà di svolgerlo. 
Gianolio. L'articolo proposto in quest'istante dal 

Ministero, ed accettato dalla Commissione, è to-
talmente diverso da quello che si era proposto 
prima, e che la Commissione aveva sottoposto alla 
nostra discussione. 

Esso s'informa ad un concetto che mira a col-
pire atti che non erano quelli designati dalla Com-
missione nella sua relazione. 

Che cosa, ci ha detto la Commissione nella sua 
relazione? Che oggidì, all'ombra d'una giurispru-
denza la quale, a parer suo, risponde alla legge ed 
all'equità, si fanno passare obbligazioni di ragion 
civile sotto forma cambiaria, e così non si paga 
il diritto di obbligazione, invece con quest'arti 
colo si fa qualche cosa di diverso ; si mira a col-
pire le aperture di credito che si consentono da 
Istituti ad uso di commercio, imperocché l'aper-= 
tura di credito si fa specialmente .pei commer-
cianti. 

Io avevo proposto un emendamento, informan-
domi al concetto stesso da cui partiva la Commis-
sione, nel proporre la primitiva formula dell'arti-
colo ;>. 

Poiché si volevano colpire quelle obbligazioni 
che erano di semplice natura civile, ii mio emen-
damento mirava a salvare tutto quelle obbligazioni 
cambiarie che erano di natura commerciale, a sal-
vare la cambiale, strumento di obbligazioni di 
commercio. 

Onorevoli colleghi, non vi pare che vi sia qual-
che cosa di enorme, in questo che una cambiale 
la quale ha una lieve vita di due o tre mesi, 
sol perchè ad essa viene ad accedere un'ipoteca 


