
Atti Parlamentari — 7775 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X V I I l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 5 APRILE 1 8 9 2 

condo e del terzo esperimento, clie eventual-
mente sieno per occorrere a tenore degli ar-
ticoli 53 e 54. 

« L ' interval lo tra il primo e secondo espe-
rimento, e rispettivamente tra il secondo ed 
il terzo deve essere di 10 giorni. » 

« Art. 53. Mancando nel primo incanto 
offerte superiori al prezzo come sopra deter-
minato, il pretore con decreto dichiara clie 
si procederà al secondo esperimento nel giorno 
definito a quest'uopo dall'avviso d'asta e col 
ribasso di 3 decimi. 

« Tale decreto, 5 giorni prima di quello fis-
sato pel secondo esperimento, deve affiggersi 
alla porta esterna della pretura ed a quella 
della del Comune nel quale sono situati 
gl ' immobili del debitore. 

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il 
secondo esperimento, il pretore, con decreto da 
pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi 
e termini stabilit i dall'articolo precedente, 
ordina che si proceda, nel giorno prefinito a 
quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo espe-
rimento sulla metà del prezzo indicato nel 
secondo capoverso dell'articolo 51. 

« Non presentandosi oblatori al terzo espe-
rimento l'immobile è devoluto di diritto allo 
Stato per una somma corrispondente all'am-
montare dell ' intero credito dell'esattore per 
imposte e sovrimposte. 

« La detta somma sarà rimborsata all'esat-
tore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo 
esperimento d'asta. 

« L'esattore non può essere mai delibera-
tario. » 

Tripepi, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Tripepi, relatore. Onorevole presidente, nel 

riportare dalla vecchia legge l'articolo 54... 
(Conversazioni). 

Presidente. Parl i più forte, onorevole rela-
tore ; altrimenti io non intendo nulla. 

Tripepi, relatore... nel copiare questo arti-
colo 54 abbiamo dimenticato di trascrivere 
l 'ultima parte del secondo paragrafo: dopo le 
parole « imposte e sovrimposte » bisogna che 
l'articolo continui così: « da non oltrepassare 
però la metà del prezzo come sopra indicato, e 
salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 
per il caso che l'esecuzione risulti insuffi-
ciente. » 

Ecco di che si tratta. 
Presidente. Ma questa non è una dimenti-

canza; bisogna dire che la Giunta fa questa 
proposta. 

Dunque la Commissione propone di ag-
giungere al secondo paragrafo dell'articolo 54 
la parte, che fu omessa. 

Pongo a partito l 'articolo 54 con l 'aggiunta 
proposta dalla Commissione. 

(E approvato). 

Ora pongo a partito l'articolo 1° nel suo 
complesso, che include i diversi articoli della 
legge modificati. 

(È approvato). 

« Art. 2. GTimmobili pervenuti al Demanio 
dello Stato per effetto dell'articolo 54 della 
legge 20 aprile 1871, n. 192, in seguito a proce-
dimenti coattivi compiuti per la riscossione 
delle imposte comprese nei ruoli degli anni 
1872 e retro, ed in quelli dei quattro quin-
quennii 1873-1877, 1878-1882, 1883-1887 e 
1888-1892 e tuttora posseduti dal Demanio 
alla data della promulgazione della presente 
legge potranno essere ceduti con esenzione 
dalle tasse sugli affari e di voltura, agli 
espropriati o a chiunque ne faccia domanda 
e paghi entro il 31. dicembre 1894 una somma 
corrispondente ad un'annata delle imposte e 
sovrimposte relative. » 

Su questo articolo sono proposti due emen-
damenti, uno dell'onorevole Cocco-Ortu e l'al-
tro degli onorevoli Pantano e Imbriani-Poerio. 

Tripepi, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Tripepi, relatore. Io dichiaro, per evitare 

ogni contestazione, che la Commissione ac-
cetta il concetto dell'uno e dell'altro emen-
damento e che, siccome l'emendamento degli 
onorevoli Pantano ed Imbriani contiene an-
che il concetto, che è espresso in quello del-
l'onorevole Cocco-Ortu, propongo che il primo 
di essi sia aggiunto integralmente all'arti-
colo 2°. 

Cocco-Ortu. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cocco-Ortu. Ecco. I l mio emendamento ò 

più largo perchè con esso è data al Governo 
facoltà di concedere che il pagamento si faccia 
in due o più rate annuali. Invece con quello 
degli onorevoli Pantano ed Imbriani si sta-
bilisce che il pagamento deve farsi in tre rate. 

Io quindi credo che gli onorevoli Pantano 
ed Imbriani potrebbero associarsi al mio emen-


