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(come quella di cui si discute) tassate 
«ad valorem».  

(R) 2. loc. agg. inv. Dir. trib. Ba-
sato sul valore monetario del bene 
considerato. 

1841 In «Biblioteca di commercio» 
(Napoli, Batelli), I (1841), p. 6 (non num.): 
Per ultimo è da porsi mente, non aver 
noi altrimenti proceduto nella ridu-
zione delle svariate tasse Austriache 
a peso, che riportandoci per tutte al 
nostro cantaio o al rotolo, siccome al 
dato generale regolatore del dazio; e 
che rispetto alle tasse ad valorem, 
poichè queste nella tariffa austriaca 
sono indicate in ragion del valore di 
un fiorino, noi le abbiam ridotte al 
tanto per cento di nostra moneta     
1891 In «Giornale degli economisti. Orga-
no dell’Associazione per il progresso degli 
studi economici», annata non reperita 
(1891), p. 14 (GRL): il dazio ad valorem 
sui manufatti di lana [...] ha conser-
vato l’aumento del 10%    1892 
GRADIT (Garollo1)     1931 Carlo Valen-
ziani, La politica preferenziale britannica, 
Milano, Treves, 1931, p. 173: Su molti ar-
ticoli manufatturati la preferenza è 
eguale al 4% ad valorem     1999 A-
medeo Fossati, Economia pubblica. Elemen-
ti per un’analisi economica dell’intervento 
pubblico, Milano, Franco Angeli, 1999, p. 
182: una imposta generale indiretta ad 
valorem è equivalente sia ad una im-
posta generale diretta sia ad un si-
stema di accise     2011 Arcangelo Ma-
frici, Globalizzazione agricola e libertà di 
mercato: Nuova edizione, Roma, Gangemi, 
2011, p. 260: Le importazioni sono as-
soggettate a dazi doganali ad valo-
rem e a contingenti tariffari. 

= Loc. lat. mod., ‘in base al valore’, forse 
per influsso analogico della loc. a peso ‘in 
base al peso’ (av. 1361: GDLI), relativa a 
una delle modalità in cui venivano calcolati i 
dazi doganali (cfr. Garollo1, s.v. dazi). 

[Palma Serrao–Yorick Gomez Gane] 

 

 

(E) (e) (R) ad vocem (a.v.) loc. 
avv. Bibliogr. In opere lessicografi-
che o simili, alla voce. 

1853 Giacinto Carena, Prontuario di 
vocaboli attenenti a parecchie arti [...], parte 
II – Vocabolario metodico d’arti e mestieri, 
Torino, Stamperia Reale, 1853, p. 41: Que-
sto strumento [...] dai moderni, nello 
scorcio del passato secolo, cominciò 
a chiamarsi PIANOFORTE (V. Dizio-
nario o Vocabolario universale di 
Napoli, ad vocem)     1870 In Enciclo-
pedia popolare italiana [...], vol. XV, Tori-
no, Unione tipografico–editrice, 1870, p. 
521: Orda [...] Questa parola [...] non 
è di tipo arabo, come opinarono Ro-
quefort (Dictionn. étimol de la lan-
gue française, Parigi 1829, ad vo-
cem) e Constancio (Diction critic. e-
tim. da lingua portug., Parigi 1836, 
ad vocem)     1913 GDLI–2004 (Garollo, 
p. 88): ‘Ad vocem’: alla parola     
1997 In Pittura umbra dal ‘200 al ‘700 …, 
a cura di Flavio Caroli, Milano, Skira, 1997, 
p. 107: E. Zocca ad vocem Elisabetta 
d’Ungheria santa     2001 Ezio Bonfan-
ti, Nuovo e moderno in architettura, Milano, 
Mondadori, 2001, p. 382: Architettura 
moderna (ad vocem) in Enciclopedia 
della Scienza e della Tecnica     2004 
GDLI–2004, s.v. ad vocem: In enciclope-
die, dizionari e simili, alla voce (ab-
brev. a.v.)     2016 In L’editoria italiana 
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nel decennio francese. Conservazione e rin-
novamento, a cura di L. Mascilli Migliorini–
G. Tortorelli, Milano, Franco Angeli, 2016, 
p. 216: R. Tumino, Pedone Lauriel 
Giovanni, in TESEO, cit., ad vocem.  

= Loc. lat. mod. (almeno settecentesca, p. 
es. in Glossarium Antiquitatum Britannica-
rum [...], Londini, Woodward [...], 1733, p. 
158: «eruditissimus Eques Spelmannus in 
Glossario ad vocem Manutenere»), con vox 
nell’accez. non di ‘parola’ (già classica: 
OLD, s.v. vox, n. 10) ma di ‘lemma’ (cfr. 
già, p. es., Henr. Stephani Dialogus de bene 
instituendis Graecae linguae studiis, [Gine-
vra: SBN], 1587, p. 141: «an Suidas in voce 
λέβης illud de passiva significatione testa-
tur?»; o Danielis Milii [...] Pharmacopoeae 
spagyricae [...], Francofurti, Impensis Th. 
Schönwetteri, 1629, p. non num. [= p. 3 
dell’Index morborum ... in calce al volume]: 
«in Caro usitata quae remedia vide vocem 
Lethargus»). 

[Federica Montesanti–Yorick Gomez Gane] 

  


