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mette questo articolo 37 in accordo con l'ar-
ticolo 47 della legge medesima, mercè il quale 
l 'esattore usa degli stessi d i r i t t i di un pro-
prietario. 

Allora dico io: perchè l imitare l 'obbliga-
torietà unicamente all 'ordine di pagamento, 
mentre l 'esattore è sicuro del pagamento, e 
quindi non c' è danno per l 'erario, e mentre 
l 'esecuzione mobiliare completa fat ta dall 'esat-
tore non potrebbe dirsi vessatoria neppure in 
rapporto al proprietario, perchè t ra t tandosi di 
un inquil ino moroso, l 'esattore renderebbe un 
servizio al proprietario medesimo. 

Quindi io credo che delle due modifica-
zioni introdotte dalla Commissione la pr ima 
vada chiarita, e l 'a l t ra vada esclusa, ritor-
nando all 'articolo proposto dal Ministero. 

Frola, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente Ne ha faco l t à . 
Frola, relatore. Debbo dichiarare prima di 

tu t to che tut te le modificazioni sono state 
introdotte d'accordo col Ministero. 

In quanto alla pr ima delle due proposte 
dell 'onorevole Spirito, (che io avrei desi-
derato vedere scritte) la Commissione non ha 
nessuna difficoltà ad accettarla essendo essa 
diret ta unicamente a chiarire il concetto del-
l 'articolo. 

Quindi dopo le parole : in tutti gli stadi 
della procedura, accettiamo che si aggiunga 
la parola esecutiva o fiscale. 

Debbo avvertire che la Commissione fu 
indotta a presentare questa formola unica-
mente pe i togliere tu t t i i dubbi che si erano 
manifestat i nell 'applicazione dell 'articolo 37, 
come era stato stabilito nella legge 20 aprile 
1871, eppoi anche per diminuire le spese ai 
contribuenti , perchè col solo intervento del 
messo e non dell 'usciere le spese sono dimi-
nuite. 

E qui siamo d'accordo. 
La seconda proposta dell 'onorevole Spirito 

la Commissione non può accettarla, ed ecco 
perchè. 

Innanzi tut to l 'articolo 37 della legge del 
1871 ed il disegno ministeriale facevano ob-
bligo all 'esattore di procedere, anche prima di 
ricorrere all 'esecuzione immobiliare, sui fitti e 
sulle pigioni. 

Ora ognuno di noi, per quanto poco pra-
tico di questi procedimenti, può vedere le 
difficoltà a cui si andava incontro ove si 
fosse mantenuto l 'obbligo all 'esattore di pro-
cedere sui fìtti e le pigioni pr ima di andare 

all 'esecuzione immobiliare. Ma un diri t to bi-
sognava dare all 'esattore per esser coerenti 
al principio di considerare i fìtti e le pigioni 
come facenti parte dell'esecuzione mobil iare; 
e quel dir i t to fu dato, stabilendo che l 'esat-
tore possa compiere l'esecuzione facoltativa-
mente; soltanto la facoltà è concessa solo po-
steriormente all ' ordine contemplato dallo 
stesso articolo 37. Che avverrà in proposito? 

L'esattore int ima l 'ordine già previsto 
dalla legge at tuale di pagare l ' imposta . Lo 
inquil ino paga e la esecuzione non procede 
più oltre; o non paga, ed allora l 'esattore 
avrà facoltà di procedere nel l ' interesse del-
l 'erario sui fitti e sulle pigioni ; ovvero, se 
per questo si presentano molte difficoltà e la 
esazione diventa dubbia, si procede alla ese-
cuzione immobiliare. 

Questo è stato il concetto della Commis-
sione, quale meglio ancora r isul ta dalla re-
lazione, nel presentare la proposta at tuale 
che, ripeto, è ut i le ai d i r i t t i del contri-
buente mentre non trascura quelli dell 'Ammi-
nistrazione. Farmi quindi che dopo l 'accet-
tazione della sua pr ima proposta l 'onorevole 
Spirito non debba insistere sulla seconda e 
che si debba tener pago degli avut i schiari-
menti . 

Presidenta. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Spirito Beniamino. 

Spirito Beniamino. Poiché la Commiss ione 
ha accettato di modificare l 'articolo, io credo 
che sia meglio di aggiungere alla modifica-
zione della Commissione la parola fiscale, in-
vece di esecutiva, nel senso, cioè, di l imitare 
l 'opera del messo ai soli at t i che si compiono 
dall 'esattore per la legge fiscale, e non a quelli 
del procedimento giudiziario. 

Froia, relatore. La Commissione accetta. 
Branca, ministro delle finanze. Anche il Mi-

nistero. 
Presidente. Rileggo dunque l 'articolo 37, 

colle modificazioni apportatevi . 
« 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 fiscale, la 
necessità del l ' in tervento 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 ' immobil i . 

« I l pignoramento dei fìtti e delle pigioni 


