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La stessa voce. Non dobbiamo far leggi che 
diano luogo a questioni! 

Magliari, ministro delle finanze. Io rispondo 
all'onorevole Perelli. L'onorevole Perelli si di-
chiarava pago delle spiegazioni che avrei dato 
in questo senso. 

All' onorevole Nocito dirò che, sebbene si parli 
di apertura di credito precedente, si deve inten-
dere che questa sia precedente in ordine logico. 
Poiché si può, quasi contemporaneamente, fare un 
contratto di apertura di credito e presentare l'ef-
fetto cambiario. (Conversazioni). 

Branca. Chiedo di parlare sull'ordine della di-
scussione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Gianolio. 

Giano!io. Non so se abbia afferrato bene le ul-
time parole dell'onorevole ministro; ma a me 
pare che egli abbia detto che, quando si dà ipo-
teca o pegno per una cambiale, che è cambiale, e 
nulla più che cambiale di commercio, anche se-
condo la sua redazione ultima, non ci sarebbe 
tassa proporzionale. Ma scusi, signor ministro; 
quando Ella mette la condizione che abbia sem 
pre ad essere tassa proporzionale per la con-
cessione d'ipoteca o costituzione di pegno, se 
la cambiale non risulti data in dipendenza di 
una apertura di credito, che sia registrata, è ne-
cessario allora che si paghi una tassa di registro. 
O sarà pagato prima, o si paghi allora, non si 
sfugge mai ad una tassa di 0.78. 

Del resto queste parole dell'onorevole ministro, 
le quali, a parer mio, non si conciliano in nessun 
modo colla dizione stata presentata, non fanno 
legge. Resterà là quest'articolo tal quale è for-
mulato, ed in forza di esso, è assolutamente im-
possibile che qualsiasi tribunale venga a ricono-
scere che una cambiale pura, semplice, di per se 
stessa isolata, non debba essere sottoposta a que-
sta tassa di 0.78, sempre quando vi sia costitu-
tuzione di pegno, o iscrizione d'ipoteca. Sfido io 
a ritenere diversamente la cosa. 

Una parola soia poi sull'argomento addotto 
dall' onorevole Gerardi. Egli ha commentato l'ar-
ticolo 75 della legge sul bollo. Che cosa si fa con 
quell'articolo? 

Dalle Casse di risparmio, dagli Istituti di cre-
dito si fanno delle anticipazioni su pegni, e son 
tutte cose che si svolgono sui libri, e quindi 
sfuggono affatto al registro. Siccome sono pegni 
commerciali, voi, in fatto di commercio, il pegno 
lo potete provare in qualsivoglia modo, purché 
vi sia addentellato di scritto, non vi sarebbe 

modo per la finanza di esigere somma alcuna, se 
non si istituisse questa forma speciale di tassa. 

Ma anche oggidì se voi date un pegno per 
cambiali, se voi ciò fate con scrittura regolare, 
se voi costituite questo pegno sopra merci presso 
un Istituto, la finanza ha sempre preteso di avere 
il diritto proporzionale. 

Ma noti poi ancora la Camera che questo ar-
ticolo 75 lascia fuori una parte grandissima delle 
operazioni che si fanno in questo genere, quelle cioè 
che si fanno vincolando crediti. Al giorno d' oggi 
si danno molti pegni sopra crediti, a garanzia di 
cambiali. Mediante il pegno, si fa danaro, e, fino 
ad ora, non si aveva che a pagare il bollo della 
cambiale e la tassa ipotecaria. 

D'ora in poi invece si dovranno pagare i 78 
centesimi, e perchè? Perchè l'articolo 75 parla di 
pegni, di merci, di valori, e non parla in nessun 
modo di pegni di credito. 

Questa è una disposizione grave la quale, mi 
si permetta di dirlo, è venuta fuori oggidì alla 
leggiera, perchè non è in questo momento che, 
col pericolo di gettare tanta perturbazione nel 
commercio, voi potete venire qui ad improvvi-
sare un articolo, e dire, votatelo. 

Ci ritorni sopra la Commissione. L'onorevole 
ministro dice che non vuol tassare se non quello 
che è estraneo ai commercio; siamo perfettamente 
d'accordo. Studi una nuova forma, e noi la vo-
teremo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Magliani, ministro delle finanze. Poiché è sorto 
dubbio sulla dizione dell'articolo, io prego la Com-
missione di riesaminare la formola dell'articolo 
medesimo e migliorarla in modo tale da sodi-
sfare a tutte l'esigenze, e in base alle dichiarazioni 
fatte dal Governo e dalla Commissione stessa. 

Presidente. La Commissione accetta la proposta 
dell'onorevole ministro delle finanze? 

Righi, relatore. Accetta. 
Presidente. Ella, onorevole Branca, avea chiesto 

di parlare... 
Branca. Intendevo fare la stessa proposta. 
Presidente. Quest'articolo 5 rimane dunque so-

speso. 
Viene ora l'articolo 6 che diventerà 5. 
u E portata da centesimi 50 a lire 1 per ogni 

cento lire la tassa per gli atti di appalto e con-
tratti indicati agli articoli 48, 49 e 50 dell'anzi-
detta tariffa e per gli altri simili atti o contratti 
di ohe al 5° capoverso dell'articolo 5 della ta-
riffa stessa. _ 


