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Viene ora l 'emendaménto dell ' onorevole 
Luchino Dal Verme, il quale propone clie al 
primo comma dell 'articolo 4 dell 'allegato F, 
dopo le parole: « in base ai r ispet t ivi con-
trat t i , » si aggiunga: « o in mancanza di 
questi, in base al prezzo unitario per candela 
stabilito dal produttore. » 

BoseSli, ministro delle finanze. L 'onorevole 
Dal Verme credo che potrà accettare una 
proposta che, d'accordo con la Commissione, 
ora sarà letta alla Camera. Se avrà la corte-
sia, pr ima di parlare, di udire questa propo-
sta io gliene sarò grato. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole relatore. 

Frola, relatore. Anzitut to in questo articolo 
occorre aggiungere un'e. Ove si dice: «sul la 
quant i tà presunta da dis tr ibuirs i ai singoli 
consumatori », bisogna met tere: « e in base 
ai r ispet t ivi contratt i . » Poscia verrebbe lo 
emendamento proposto dall 'onorevole Dal 
Verme, il quale emendamento concorda del 
tutto col concetto che inspirò la Commissione 
a presentare la proposta che leggesi nell 'ar-
ticolo che discutiamo. E perciò bisogna anche 
contemplare il caso in cui non vi sieno con-
t ra t t i . 

Bisognerebbe a tale intento aggiungere 
queste parole : « o in mancanza di questi, in 
base al prezzo unitario per candela proposto 
dal produttore. » Sono le stesse sue parole. 

Presidente. Dunque mi pare che sia con-
cordato. 

Vuol par lare l 'onorevole Dal Verme? 
Dal Verme. Semplicemente per r ingraziare 

la Commissione, la quale per bocca del suo 
relatore ha accettato quello che io aveva 
proposto. 

Presidente. Mi pare dunque che ci sia con-
cordia f ra il proponente la Commissione ed 
il Governo di emendare il comma in questo 
modo: che dopo la parola consumatori ci sia 
la congiunzione e; in seguito, dopo le parole : 
in base ai rispettivi contratti, si aggiunga : « o in 
mancanza di questi, in base al prezzo unita-
rio per candela stabili to dal produttore. » I l 
resto come nell 'articolo. 

Metto a part i to l 'articolo 4° così emendato. 

(È approvato.) 

Articolo 5° della Commissione. 
« Per la risoluzione dei ricorsi contro la 

liquidazione della tassa, la determinazione 
del canone, nei casi previst i dagli articoli 
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3 e 4, si osserveranno le disposizioni della 
legge sugli spiri t i . » 

Non essendovi alcuno iscritto, metto a par-
ti to questo articolo. 

(E approvato.) 

Articolo 6°, che corrisponde al 5° del 
disegno ministeriale. 

« Nessuno può esercitare un'officina per 
la produzione del gas-luce o della corrente 
elettr ica senza averne fatto, almeno vent i 
giorni pr ima d'incominciare la lavorazione, 
apposita dichiarazione a l l ' In tendenza di 
finanza della provincia, che rilascia una 
licenza. 

« La licenza vale per la persona o Dit ta 
e per il luogo in essa indicat i ; è efficace per 
l 'anno solare nel quale è ri lasciata ed è sog-
getta alla tassa : 

di lire 25 per le officine impianta te per 
il consumo proprio di un solo stabilimento 
e per quelle che producono per la distribu-
zione pubblica o pr ivata in Comuni di popo-
lazione inferiore ai 5 mila abi tant i ; 

di lire 50 per le officine in Comuni di 
popolazione compresa f ra 5 e 10 mila abi tant i ; 

di lire 50 per le officine che producono 
per la distribuzione pubblica o pr ivata in 
Comuni di popolazione inferiore ai 10 mila 
abi tant i ; 

di lire 100 per quelle in Comune di po-
polazione compresa f ra 10 e 50mila abi tant i ; 

di lire 200 per quelle in Comuni di po-
polazione superiore a 50 mila abi tant i ; 

di lire 400 per quelle in Comuni di po-
polazione superiore a 100 mila abi tant i . » 

L'onorevole De Andreis ha facoltà di 
parlare. 

De Andreis. Io, in genere, sono nemico di 
questi d i r i t t i di licenza, che ricordano troppo 
il dir i t to di mano regia, per effetto del quale 
nessuno poteva aprir bottega o battere il mar-
tello senza un permesso regale, e nessuno 
poteva compiere quel qualunque lavoro che 
oggi è diventato libero, senza ottenere una 
specie di pr ivat iva dal Ministero del Re. Ma 
qui mi pare inoltre che anche questo diri t to 
di licenza al più al più dovrebbe semplice-
mente rappresentare le spese di bollo e i di-
r i t t i di cancelleria ; unicamente questo. In-
vece, in questa legge, il dir i t to di licenza ha 
un carattere graduale che stona con tut to il 
nuovo carattere scientifico della tassa pro-
gressiva perchè si fonda sul numero degli 


