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u Le spese che la legge pone a carico del con- \ 

dannato a termine degli articoli 562, 568 del 

Codice penale comprendono i diritti di bollo e di 

registro come sopra annotati a debito. 

" Questa disposizione si applica a tutti i proce-

dimenti in corso e che nel giorno in cui andrà 

in esecuzione la presente legge non siano stati 

chiusi da sentenza passata in cosa giudicata. „ 

Presidente. L'onorevole Cuccia p- opone la so-

spensiva di quest'articolo aggiuntivo, ossia che 

venga differita a novembre ogni deliberazione in-

torno all'articolo stesso. La proposta sospensiva ha 

la precedenza; quando questa non fosse a^orovata, 

allora metterò a partito la proposta dell'onorevole 

Villa. 

Coloro che sono d'avviso d'approvare la propo 

sta sospensiva dell'onorevole Caccia so (io pregati 

di alzarsi. 

(Fatta prova e controprova, la Camera approva 

la proposta sospensiva dell' onorevole Cuccia 

Commenti). 

Viene ora l'articolo 23, che diventa 22. 

" La sovraimposta dei due decimi è applicabile 

alle tasse per le quali è disposto colla presente 

legge. 
u Rimangono eccettuate da tale sovraimposta le 

tasse di bollo non superiori a centesimi dieci. „ 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito 

quest'articolo. 

Chi l'approva, si alzi. 

(jE approvato). 

Gli articoli 20 e 21 del disegno di legge mini-

steriale' sono soppressi dalla Commissione d'ac-

cordo col Governo. 

Viene dunque l'ultimo articolo 24, che diventa: 

" Art. 23. Sono condonate le pene pecuniarie e 

le sopratasse incorse e non pagate prima della pub 

blicazione delle presente legge, per contravven-

zione alle leggi di registro e di bollo, purché 

entro due mesi dalla pubblicazione della legge 

medesima, i contravventori adempiano spontanea-

mente alle fornii]lità prescritte, e paghino le do-

vute tasse. „ 

L'onorevole Curioni è presente? 

Voci. Non è presente. 

Presidente. L'onorevole Caldesi propone questo 

emendamento : 

u Nell'articolo 24 dopo la parola : i contravventori 

aggiungansi le seguenti: in quanto non l'avessero 

già fatto. v 

Ha facoltà l'onorevole Caldesi di svolgere il suo 

emendamento. 

Caldesi. L'intendimento mio nel proporre que-

st'inciso da aggiungersi all'articolo 24, fu di ren-

dere l'articolo medesimo ancora più chiaro, to-

gliendo ogni occasione a contestazioni e a nuovi 

ricorsi. 

L'art'colo così come è stampato dice: 

" Sono condonate le peno pecuniarie e le sopra-

tasse incorse e non pagate prima delia pubbli-

cazione della presente legge, per contravvenzione 

alle leggi di registro e di bollo, perchè entro due 

mesi dalla pubblicazione della legge medesima, 

i contravventori adempiano spontaneamente alle 

formalità prescritte, e paghino le dovute tasse. „ 

Ora vi sono molti contravventori, o pretesi 

contravventori, i quali si sono già messi in regola 

eolla legge, pagando la tassa e le sopratasse, pei 

quali perciò è inutile questo termine che qui si 

accorda di due mesi, e mi pare giusto che anche 

per questi valga il condono specificato nell'arti-

colo che stiamo discutendo. 

Quindi, per togliere di mezzo ogni possibile dub-

bio che questa disposizione potesse far sorgere, ho 

proposto di aggiungere le parole : inquanto non 

l'avessero già fatto. 

Questo semplice inciso mi pare serva a togliere 

di mezzo ogni dubbio su questo argomento, che 

cioè il condono delle pene debbe estendersi a tutti 

colobo che eventualmente si trovano ad essere in-

corsi in contravvenzione. 

Così chiaro s'intende che tutti quelli i quali sono 

ora caduti in multa, anche se abbiano già re-

golate le loro partite, adempiendo a quanto la 

legge prescrive e pagando le tasse o sopratasse 

dovute, sono contemplati nella disposizione di 

favore stabilita da questo articolo. 

E così, da una parte i debitori tutti vengono 

liberati dall'incubo, che pesa sopra di loro, e dal-

l'altra viene anche risparmiato all'amministra-

zione un'infinità di lìti già iniziate o che pos-

sono essere intentate in seguito. 

Non ho altro da dire. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

relatore. 

Righi, relatore. La legge avrà il suo effetto dal 

giorno stabilito dalla sua pubblicazione. Ora, se 

non erro, l'emendamento dell'onorevole Caldesi 

tenderebbe a dare alla legge un effetto retroat-

tivo. Quindi io lo prego di volerlo ritirare, per-

chè il voler dire questo effetto alla leggè non è 

nelle intenzioni del Governo, nè, credo, di al-

cuno della Commissione. 

Presidente. Non insiste, onorevole Caldesi? 

Caldesi. Scusi, signor presidente^ forse/io nos^ 


