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DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 21 LUGLIO 1895 LEGISLATURA XIX — l a SESSIONE 

« Art. 9. È data facoltà al Governo del 
Re di rivedere e di coordinare in testo unico 
le disposizioni regolamentari per l 'applica-
zione delle leggi relative a tut te le tasse in-
terne di fabbricazione. 

« E parimenti autorizzato il ministro delle 
finanze, nei casi in cui non abbia luogo l'ab-
bonamento con i fabbricanti , a fare accertare 
il prodotto da sottoporsì alla tassa di fabbri-
cazione delle acque gassose, col sussidio di 
un congegno meccanico da applicarsi a spese 
dell 'Amministrazione. » 

(E' approvato). 

« Art. 10. Le tasse fisse di registro sulle 
sentenze dei tr ibunali , delle Corti d'appello 
e delle Corti di cassazione stabilite dagli ar-
ticoli 123, 124, 126, 127, 128, 130 e 131 della 
tariffa annessa alla legge di registro 13 set-
tembre 1874, n. 2076, sono aumentate della 
metà. 

« La tassa graduale sulle sentenze di qual-
siasi grado di giurisdizione stabilita dagli ar-
ticoli 129 e 130 della precitata tariffa è da 
applicarsi nella misura di lire 2 per ogni 
mille lire. 

« Le decisioni degli arbitr i debbono essere 
scritte su carta da lire 3 r su dette sentenze 
sarà dovuta la tassa fìssa prescritta per le 
sentenze dei t r ibunali e la tassa graduale di 
l i re 3 per ogni mille lire salva ove occorra 
la tassa proporzionale. 

« Al decreto di omologazione delle deci-
sioni arbitrali si applica la sola tassa fissa 
di lire 2. 

« La sovismposta dei decimi è mantenuta 
anche per le tasse stabilite dal presente ar-
ticolo. » 

Al primo comma di questo articolo l'ono-
revole Spirito Beniamino propone la seguente 
aggiunta : 

« meno nei casi di ricorsi da sentenze di 
pretore. » 

Propone poi il seguente capoverso aggiun-
tivo : 

« La tassa fìssa sulle sentenze è unica, 
qualunque sia il numero dei provvedimenti 
contenuti nelle medesime. » 

E presente l'onorevole Spirito Beniamino? 
( Non è presente). 

Gallini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlar©. 

Gallini. Questa disposizione è parsa così 
grave alla Commissione, che ha creduto bene 
di ridurre a metà l 'aumento proposto dal Go-
verno; ma a me pare che r imanga ad ogni 
modo troppo grave e fiscale, tale che finirà 
per far diminuire gli introit i relativi a que-
sto articolo. Credo che la dimostrazione sia 
facile, e la farò con poche proposizioui. 

Forse non tu t t i i nostri colleghi sanno 
che l ' industria dei ricevitori di registro, aiu-
tata da-circolari e da istruzioni ministeriali , 
è arrivata non solo a duplicare e triplicare, 
ma a quintuplicare le tasse fìsse. Da molti 
magistrati, specialmente della scuola meridio-
nale, si vogliono fare in una sentenza tanti 
capi di dispositivo, quante sono le questioni 
controverse. Così in una sentenza si hanno 
talora dieci, venti, t renta capi di dispositivo ; 
ed il ricevitore applicando alla lettera il tot 
capita tot sententiae applica tante tasse fisse 
quanti sono i capi della sentenza. In tal modo 
per alcune sentenze in cause di rendiconto si 
giunge talvolta a cinquanta tasse fisse, che 
ora sono di sei lire e che diventeranno poi 
di dodici. 

Ma v' ha di più : le Corti d'appello qual-
che volta si l imitano a queste semplici pa-
role : rigetta l'appello. E allora il ricevitore 
applica a questo rigetto tante tasse quante 
sono i capi r iget tat i nella sentenza di primo 
grado; e così, come dissi, non solo si duplicano, 
ma si quintuplicano, e qualche volta si cen-
tuplicano le tasse. 

Quello che poi è veramente enorme è la 
duplicazione delle tasse di registro per le 
sentenze di Cas azione. Qui l ' industria dei 
ricevitori non è possibile, perchè la Cassa-
zione non pronunzia che un rigetto od un rin-
vio, ma veda l'onorevole ministro a che cosa 
si arriva. Le tasse di registro, che sono ora 
di 24 lire, si portano a 48. Ora il più delle 
volte si r inunzia al ricorso (ed anche le sen-
tenze di rinunzia pagano 48 lire) semplice-
mente, per ricuperare il deposito, che è di 25, 
75 o 150 lire. E così per ricuperare un de-
posito di sole 25 o di 75 lire bisognerà comin-
ciare a spendere 48 lire per tassa di registro, 
più 10 lire per un mandato speciale, tre lire 
e 60 centesimi per una copia del dispositivo, 
60 centesimi per la domanda all ' intendente ; 
dimodoché, volendo ricuperare un deposito 
di 75 lire (e sono questi i più frequenti) si 
finirà per rimetterci. Allora che cosa avviene ? 

j Che non si fanno più i ricorsi, poiché il più 


