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arbitrale che verta sopra una somma minore 
delle 1,500 lire, la qual somma è il l imite 
della competenza pretoriale, per osservare 
che, in questo caso, si danneggia il contri-
buente, perchè, se avesse adito il pretore, non 
avrebbe pagato che 2.40 di bollo per ogni 
foglio. 

Ma, onorevole Calvi, non dimentichi che 
davant i al pretore, questo l i t igante avrebbe 
bensì ottenuto la sentenza su carta da 2.40, 
ma avrebbe fatto anche l 'atto di citazione, 
che davanti agli arbitr i non si f a ; avrebbe 
fat to anche la risposta agli interrogatori , la 
deliberazione, e le prove test imoniali ; e tu t to 
questo in carta da bollo, sia pure da 2.40, 
mentre davanti agli arbitr i si fa in carta li-
bera. 

Per queste considerazioni avrei voluto che 
si fosse gravata anche più questa tassa sui 
giudizi arbitrali , e con questo non avrei mai 
creduto che si venisse ad impedire l 'arbitra-
mento, perchè'esso sarebbe sempre cento volte 
ancora più protetto... 

Voci. No*! 
Curioni. Si, lo affermo, cento volte più pro-

tetto, in confronto delle vessazioni e delle 
spese, a cui sono soggetti i l i t igant i che adi-
scono la giustizia ordinaria. 

Quindi ri tengo che la Camera debba ac-
cogliere favorevolmente l 'emendamento j)ropo-
sto dalla Commissione, che credo i l ministro 
abbia, per sua parte, accettato. 

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

Frola, relatore. L'onorevole Curioni ha fa-
cilitato molto il compito mio, rispondendo 
agli onorevoli Gallini e Calvi ; quindi io non 
dirò che pochissime parole. 

L'onorevole G-allini ha richiamato l 'at ten-
zione della Commissione sul fatto, che sovente 
si verifica, che si colpiscono della tassa fìssa 
i singoli capi di contestazione che sono con-
tenut i in un'unica sentenza. Ed io in questa 
parte concordo pienamente col suo concetto: 
propongo perciò alla Camera (e prego l'ono-
revole ministro delle finanze di accettarlo) il 
seguente emendamento da aggiungersi a que-
st'articolo : 

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

Questo inciso costituiva la seconda parte 
dell 'emendamento, che era stato proposto dal-
l'onorevole Beniamino Spirito; emendamento 
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che la Commissione ha preso in esame ed ha 
ri tenuto giusto, come rit iene giuste le osser-
vazioni svolte a questo proposito dall'onore-
vole Gallini. 

Quanto all ' emendamento dell' onorevole 
Calvi, la Commissione non può accettarlo per 
quelle considerazioni di merito, che l'onore-
vole Curioni ha svolto egregiamente, e che 
indussero pure la Commissione a colpire que-
sti giudizi. 

Boselli, ministro delle finanze. I l Governo ac-
cetta l 'emendamento proposto dalla Commis-
sione, ma non può accettare quello proposto 
dall'onorevole Calvi. 

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare per uno 
schiarimento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Luzzatto Riccardo. Nella proposta del Mini-

stero si t ra t ta di portare la tassa graduale 
delle sentenze a lire due per ogni mille lire. 
Neil ' aggiunta della Commissione riguardo 
alle sentenze arbitrali , invece che due lire per 
mille, è scritto tre lire per mille. Io domando 
se questo è un errore di stampa. 

Voci. No! 
Luzzatto Riccardo. Abbiamo dunque que-

sto stranissimo concetto, che quando una 
somma è l iquidata dagli arbitri , prende pro-
porzioni iperboliche. Perchè, del resto, non 
potrei comprendere che, ammesso il sistema 
della tassa graduale, questa debba essere 
maggiore o minore secondo che la sentenza 
sia stata pronunziata da un giudice piut-
tosto che dall 'altro. Ne posso convenire che 
si tassi più gravemente la sentenza de-
gli arbitri , inquantochè il giudizio degli ar-
bi tr i sia più spedito ed economico. Può darsi 
che sia più economico, se arbitro è l'onore-
vole Curioni; ma può anche avvenire che con 
altri arbi tr i il giudizio sia invece molto più 
dispendioso dell 'ordinario ; e vi sono pur 
troppo dei casi, in cui il giudizio arbi-
trale fa dolere le ossa ai l i t igant i ; vi sono 
casi in cui il giudizio arbitrale, per i com-
pensi, che si debbono pagare agli arbi t r i e 
per altre spese, viene ad essere più costoso 
di quello reso dai tribunali . Ed allora si osta-
colano i giudizi arbitrali , mentre si vorreb-
bero e dovrebbero favorire. I l l i t igante, fa t t i 
i suoi calcoli, preferirà i t r ibunali invece de-
gli arbitri , quando sarà spinto a far ciò dallo 
stesso legislatore, che aumenta la tassa sui 
giudizi arbitrali . 

Presidente. Verremo ai voti. 


