
Atti Parlamentari — 6422 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 5 FEBBRAIO 1 8 9 2 

sz'ste nell'esentare dalla tassa le sentenze per 
violazione dei regolamenti locali. Questo sì 
ohe si chiama esser casuistici ! Perchè vi pos-
sono essere violazioni di regolamenti locali 
più gravi che non le violazioni di altri re-
golamenti e di altre leggi. 

La gravità di una condanna si misura 
solamente con la pena. Se per le violazioni 
al regolamento locale voi avete una pena, 
anche pecuniaria, assai grave, vuol dire che 
la violazione, il danno sociale è stato abba-
stanza grave. Se invece si t rat ta di un'altra 
contravvenzione, e la pena è stata lievissima, 
ma come volete dir voi che il danno sociale 
è grave? I l danno sociale risponde alla en-
ti tà della pena. 

Quindi lasciamo stare i regolamenti lo-
cali o non locali: voi ne comprendete lcuni 
che potrebbero essere esclusi, ne escludete 
altri che dovrebbero esser compresi. Perciò 
io dicevo che, entrando pure nel concetto 
della Commissione, agli inconvenienti da me 
deplorati si potrebbe provvedere aggiungendo 
all'articolo 6 questa disposizione : 

« I n nessun caso la tassa unica sarà mag-
giore della pena pecuniaria, quando l'impu-
tato sia stato condannato solo a pena di 
multa o di ammenda. » 

Considerate bene, o signori, quanto sia 
grave che la multa sia minima, e la tassa 
ammonti a centinaia di lire. E ho finito. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Veniamo ai voti. 
La Commissione, adunque, fa propria l 'ag-

giunta proposta dall'onorevole Palberti . 
L'aggiunta dell'onorevole Clementini la 

Commissione l'accetta, o no? 
Cibrario, relatore. La Commissione non crede 

di sua competenza di interloquire, per la 
prima, in questo argomento. 

L'aggiunta dell'onorevole Clementini non 
concerne il merito della legge : se il Groverno 
l'accetterà, la Commissione esprimerà il suo 
avviso. 

E giacché mi trovo a parlare, dirò all'ono-
revole Spirito che la Commissione non può 
accettare l 'ultima sua proposta perchè ver-
rebbe a far dipendere il pagamento della tassa 
dalla pena inflitta : lochè potrebbe avere una 
influenza sul giudice nel pronunziare la sua 
sentenza. 

Sono dolente, poi, che alcune mie parole 
abbiano potuto spiacere al collega Spirito. 

Presidente. I l Governo accetta l 'aggiunta 
proposta dall'onorevole Clementini? 

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la 
grazia e giustizia. I l Groverno non ha difficoltà 
di accettarla. 

Presidente. La Commissione l'accetta? 
Cibrario, relatore. La Commissione non può 

essere di diverso avviso, inquantochè crede 
che il Groverno sia l'unico competente in que-
sta materia. 

Soltanto, poiché l'onorevole sotto-segretario 
accetta la proposta dell'onorevole Clementini, 
proporrei di modificarne in questo modo la 
dicitura. In luogo di dire... « riscossione delle 
tasse e spese stesse » dire... « riscossione delle 
tasse previste nel presente articolo. » 

Presidente. Onorevole Clementini, accetta 
questa modificazione? 

Clementini. Si, perchè risponde al concetto 
a cui mi ero ispirato. 

Presidente. Dunque viene innanzitutto la 
parte dell'articolo 6 come è proposta dalla 
Commissione: 

« E stabilita una tassa unica sulle sentenze 
in materia penale nelle seguenti misure : 

1° In caso di condanna alla pena degli 
arresti o dell'ammenda : 

Sulle sentenze di pretore. . . . L. 10 
Di Tribunale in appello. . . . . » 20 
Di Tribunale in l a istanza . . . » 25 
Di Corte d'appello . . . . . » 30 
Di Corte d'assise » 50 

2° In caso di condanna ad altre pene : 

Sulle sentenze di pretore . . . L. 30 
Di Tribunale in a p p e l l o . . . . » 50 
Di Tribunale in l a istanza . . . » 60 
Di Corte d'appello » 75 
Di Corte d'assise » 100 » 

Qnindi viene il numero 3 proposto dalla 
Commissione e Ministero: 

« 3° In caso di rigetto o d' inammissibil i tà 
del ricorso della parte privata sulle sentenze 
di Corte di cassazione lire 25. » 

Poi verrebbe il comma: 
« Nelle cause per reati d'azione privata la 

tassa unica nelle proporzioni come sopra 
stabilite è a carico del querelante nei casi in 
cui esso è tenuto al rimborso delle spese ai ter-
mini dell'articolo 563 del Codice di procedura 
penale. » 

Poi vengono gli altri due commi : 
« Questa tassa si aumenta della metà se 


