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annualità eguali comprensive dell'interesse del 
5 per cento e della quota di ammortamento, 
quando addivengano alla stipulazione dell'atto 
entro tre anni dalla pubblicazione della pre-
sente legge. » 

(È approvato). 

« Art. 2.11 periodo dell 'ammortamento sarà 
dai sei ai diciotto anni, a scelta dei debitori. 

« Le annualità fisse avranno le scadenze 
medesime della prestazione affrancata. La 
prima annualità fìssa sarà pagata alla prima 
ordinaria scadenza dopo la stipulazione del-
l'atto. » 

( È approvato). 

« Art. 3. Sarà in facoltà dei debitori, in 
qualsivoglia anno del periodo di ammorta-
mento, di anticipare il pagamento della to-
tale rimanenza del loro debito. » 

{È approvato). 

« Art. 4. Se i debitori non pagassero l'an-
nualità entro i trenta giorni dalla scadenza, 
saranno sottoposti all ' interesse di mora del 6 
per cento sulla annualità stessa, da computarsi 
dal giorno della scadenza. » 

Graziadio. Chiedo di parlare. 
Presidente. N e h a f aco l t à . 
Graziadio. Vorrei pregare il Governo e la 

onorevole Commissione di sostituire al tasso 
di interesse del sei per cento quello del cin-
que; perchè io non vedo per quale ragione, 
nel caso di mora, si debba stabilire un in-
teresse maggiore di quello che sarebbe l 'in-
teresse ordinario, poiché... 

Pasquali, della Commissione. E una pena. 
Graziadio. ... già mi pare che sia sufficiente 

quella comminata dal susseguente, articolo 
quinto. Aggiungo che, proponendo la corre-
zione di questo articolo 4, propongo anche 
di conseguenza che sia corretto l 'alinea del-
l'articolo sesto che parla appunto dell'inte-
resse di mora nella misura del sei per cento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pasquali. 

Pasquali. Mi pare che ove si riducesse l'in-
teresse al cinque invece che al sei per cento, 
ciascheduno troverebbe conveniente di non 
pagare, visto che, pagando l'interesse abituale, 
il debitore moroso si troverebbe in condi-
zione di r i tardare il pagamento quanto più 
gli tornasse comodo. Aggravando invece l'in-
teresse, il debitore giudicherà più conve-

niente di pagare. Quindi pregherei l'onorevole 
Graziadio di non insistere nella sua pro-
posta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Frascara, relatore. Ebbi l'onore di riferire 
anche intorno al disegno di legge, presentato 
nella passata Legislatura, che si riferiva a 
questo stesso argomento. 

In quel disegno di legge, l 'interesse per 
costituire le annualità, nell'articolo primo, 
era stabilito nel la .misura del sei per cento. 
La Commissione interrogò il ministro, e d'ac-
cordo con lui stabilì poi di ribassarlo al 
cinque ; ma allora si trat tava delle annualità 
e dell'interesse da corrispondere sul debito. 
L'interesse, invece, prescritto in questo arti-
colo è una vera penalità. 

E perciò non posso che associarmi al-
l'onorevole Pasquali, e pregare il collega 
Graziadio di non insistere nella sua pro-
posta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Graziadio. 

Graziadio. Mi dispiace di non poter rece-
dere dalla mia proposta, sia per i motivi che 
ho addotto dianzi, ed anche per un altro mo-
tivo che si riferisce ad un'altra legge pen-
dente davanti al. Parlamento. Parlo della 
legge per l'affrancazione delle decime, in cui 
si parla dell'interesse del cinque per cento : 
e non è detto che, in caso di mora, questo 
interesse debba esser portato al sei. Quindi, 
anche per evitare che vi sieno tali diver-
genze fra leggi di natura così affine, prego 
il Governo e la Commissione di accettare il 
mio emendamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
sotto-segretario di Stato per le finanze. 

Lanzara, sotto-segretario di Stato per le fi-
nanze. Prego anch'io l'onorevole Graziadio di 
non insistere, e di voler ri t irare questo suo 
emendamento, per la riduzione dell'interesse 
dal sei al cinque per cento. 

Si tratta, come dicevano benissimo il re-
latore e l'onorevole Pasquali, di una pena-
lità. Bisogna che ciascuno paghi il debito 
che ha contratto, e per conseguenza bisogna 
far in modo che questa sia una vera penalità 
per evitare i r i tardi ; ed anche perchè ogni 
affare sia prontamente definito ed espletato. 

Per queste considerazioni io faccio viva 
preghiera all'onorevole Graziadio perchè non 

5 voglia insistere nella sua proposta. 


