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inutili , il suo emendamento non avendo le 
forme volute dal regolamento, e non essendo 
accettato, non può esser messo in votazione. 

Salaris . La legge del 1871 ciò prescriveva; 
ed è tanto vero, che ora la s' intende modifi-
care, e, se non si trattasse di modificazione, 
perchè ripetere la stessa disposizione della 
legge ? 

Presidente. Onorevole Salaris, Ella fa per-
dere tempo alla Camera. 

Salaris. Del resto non ci tengo affatto. Ho 
fatto l 'osservazione e mi basta ! Tengo an-
ch' io che la legge passi ; vi è sempre un 
miglioramento. 

Presidenfe. Pongo a part i to le modificazioni 
proposte all 'articolo 3 della legge del 1871. 

(Sono approvate). 
« Art. 37. Quanto al pignoramento dei 

beni mobili presso i terzi, o all 'assegnamento 
di crediti in pagamento, nulla è innovato alla 
procedura ordinaria, omesso però il precetto, 
e, in tutti gli stadi della procedura, la necessità 
dell ' intervento dell'usciere. 

« L'esattore ha bensì la facoltà, ma non 
ha l'obbligo^ di procedere anche sui mobili 
e sui crediti indicati in quest'articolo, prima 
di passare alla esecuzione degl'immobili. 

« Il pignoramento dei fìtti e delle pigioni 
dovuti al contribuente si farà dal messo me-
diante la consegna all 'affittuario od inquilino 
di un atto contenente l 'ordine di pagare al-
l 'esattore, invece che al locatore, il fìtto o la 
pigione scaduta o da scadere entro l'anno, 
sino alla concorrenza delle somme dovute al-
l 'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in 
precedenza della espropriazione, ha luogo solo per 
gli atti che dorranno compiersi posteriormente al-
l'ordine suddetto. » 

Onorevole Spirito Beniamino, ha facoltà di 
parlare. 

Spirito Beniamino. Io credo di dover richia-
mare l 'attenzione della Camera appunto sulle 
due modificazioni proposte dalla Commissione 
all 'articolo 37 come era stato proposto nel 
disegno di legge del Ministero. Io credo che 
sarebbe preferibile l 'articolo come era pro-
posto dal Governo. 

Infat t i , si dice, coll'articolo 37 della Com-
missione che bisognerebbe sostituire l'opera 
del messo non solo nella esecuzione del pi-
gnoramento, ma nel l ' in t ima degli at t i e sen-
tenze in tu t t i gli stadi della procedura. Ora, 
domando io, che cosa sono questi stadi della 
procedura? In seguito ad un pignoramento, 

in seguito ad un'opposizione nasce un giu-
dizio, si potrà andare in tribunale, si potrà 
andare in appello, magari in Cassazione. Ora, 
quando voi dite : si sostituisce l'opera del 
messo a quella dell'usciere in tu t t i gli stadi 
della procedura, ciò vorrà dire che il messo 
notificherà gli at t i d'appello e magari anche 
il ricorso in cassazione. 

Voci. No! no! 
Spìrito Beniamino. Quando dite tut ta la proce-

dura, vorrete dire forse la procedura esecutiva, 
o meglio vorrete dire gli at t i fiscali dell'esat-
tore avanti il pretore. Allora bisognerà chia-
rire il concetto; se non si spiegherà chiaro 
il concetto, s ' intenderà che l'opera del messo 
si sostituirà a quella dell 'usciere dal mo-
mento in cui nasce il pignoramento fino a 
che viene il giudizio, di Cassazione, che met-
terà la pietra sepolcrale sul pignoramento. 

La seconda osservazione mi pare ancora 
più grave, onorevoli colleghi. Ed è questa : la 
legge ha voluto che nel procedere all 'espro-
priazione, per i gravi danni che essa importa, 
si andasse molto, ma molto adagio. Ed al-
lora si è detto all 'esattore: voi siete facili-
tato, non siete obbligato ad eseguire pignora-
mento sui mobili presso terzi, avanti di ini-
ziare l'esecuzione sugl ' immobili ; però siete 
obbligato a farlo per i fìtti e le pigioni- La 
ragione è evidente, perchè i fìtti sono qual-
che cosa che si addenta più facilmente e nei 
casi d'imposta fondiaria c'è privilegio per 
l 'esattore, sicché c'è la sicurezza per l'esat-
tore che rappresenta lo Stato. Invece la Com-
missione vuole che quest'obbligo sia l imitato 
al semplice ordino di pagamento ; sicché 
quando l 'affittuario in seguito all 'ordine non 
viene a pagare, l 'esattore abbandona questa 
procedura e va difilato alla espropriazione. 

Ora ognuno vede la gravità della disposi-
zione ; è facile intendere perchè un affittuario 
non viene a pagare; l 'esattore nella maggior 
parte dei casi fa un ordine di pagamento 
in un momento in cui l 'affittuario non tiene 
somme maturate; e l è naturale perciò che 
non obbedisca all 'ordine dell'esattore. 

I l concetto della legge viene quindi com-
pletamente a fallire, poiché mentre si è vo-
luto impedire all 'esattore di correre subito 
alla espropriazione senza sperimentare altri 
mezzi di più facile riscossione dell 'imposta, 
gli si dà agio dall 'altro lato di procedere 
all 'espropriazione immediatamente. Tutto que-
sto mi sembra erroneo tanto più quando si 


