
— 848 — 
CAMER A DEI  DEPUTAT I  SESSIONE DEL  1 8 6 0 

per ogni iscrizione ipotecaria, e quanta ai conservatori degli 
uffic i delle ipoteche. 

Inol t re v 'è scritto che gli emolumenti dovuti al pubblico 
erar io ascenderanno a 50 centesimi di l ir a italiana per ogni 
iscrizione, e v 'è scritto che, se la r innovazione, piuttosto che 
essere fatta dentro l 'anno corrente, avverrà tra il gennaio ed 
i l giugno del 1861, andrà sottoposta ad un accrescimento di 
tassa a favore del pubbl ico erar io; tantoché i 50 contesimi 
d iverranno 60. 

Così un certo termine è stato prefisso a tutti i cittadini per 
eserci tare un d i r i t to; all 'esercizio di questo dir i t to è stato 
congiunto l 'obbligo del pagamento d 'una somma determinata. 
Fino a questo punto la legge è buona; ma la bontà cessa to-
stochè diversi f icala condizione dei ci t tadini, secondo che fac-
ciano valere quel dir i t to in un periodo piuttosto che in un 
al tro del te rmine stabil i to. Ciò non mi pare consentaneo alla 
giustizia ; poiché, dove sia fissato un termine per l 'esercizio 
di un dir i t to, ogni momento del termine, sia il pr imo, sia 
l 'u l t imo, deve essere egualmente uti le al cittadino che di 
quel dir i t to si giova. Ciò parmi ingiusto anche per un al t ro 
motivo, cioè perchè l 'aumento della tassa pagabile al pub-
blico erar io, piuttosto che colpire l ' inerzia, la negligenza, 
colpirà l ' ignoranza o l ' impotenza. 

L 'aumento della tassa, a senso mio, graverà specialmente 
i piccoli possidenti, e part icolarmente quelli del le campagne, 
cioè coloro i quali, per ragione di domicil io, hanno contatti 
p iù difficil i e più in f requenti con i legali e coloro che, a 
motivo della pavità della propr ia istruzione, s ' ingannano age-
volmente nel l 'apprezzare l ' importanza delle leggi che ven-
gono promulgate. 

Così io propongo che la diversità della tassa, desunta dalla 
diversità del tempo in cui viene eseguita la r innovazione de l-
l ' iscrizione, sia tolta. 

Né mi distoglie da questa proposta il r i f let tere che, la-
sciando tutto il termine ai cittadini per valersi del dir i t to di 
r innovazione, senza dist inguere i più dai meno dil igenti, può 
avvenire che troppo lavoro si accumuli contemporaneamente 
negli uffizi di conservazione delle ipoteche, e segnatamente 
negli ult imi giorni assegnali a questa r innovazione. A questo 
inconveniente sarà agevolmente ovviato, se tutti i capi dei 
pubblici stabi l imenti si af f ret teranno ad eseguire le r inno-
vazioni. 

L'esperienza del passato in Toscana m'insegna che i più 
tardivi a compiere le rinnovazioni negli anni 1857 e 1858 fu-
rono appunto i pubblici stabi l imenti. Ed invero basta get tar 
gli occhi su certif icati ipotecari, in cui si trovino iscrizioni 
colla data del 51 gennaio 1858, per apprendere che t re quar ti 
delle iscrizioni stanno a favore di pubblici stabi l imenti, men-
tre l 'a l t ro quarto ha date diverse ed appart iene a privati. Fate 
che i capi degli stabi l imenti pubblici siano di l igenti, e non vi 
sarà pericolo che i conservatori abbiano troppo lavoro ad un 
trat to. 

Del r imanente, se i conservatori, a cagione della massa del 
lavoro, avessero a pat i re qualche molestia, tale inconveniente 
sarà ben piccolo a confronto del l 'al tro che r isulta dalla modi-
ficazione che viene fatta al l 'art icolo 1 della legge per mezzo 
dell 'art icolo 25. Dico modificazione, poiché l 'unico termine 
prescri t to dall 'art icolo 1 viene diviso in due coll 'arl icolo 25, 
e poiché la sorte dei cittadini che operano nel secondo p e-
riodo è più dura di quella di colora che operano nel pr imo. 

Aggiungo essere uti le che si tolga il progettato aumento di 
tassa, poiché, accettando l 'art icolo tale quale ci viene propo-
sto, dovremmo emendare anche l 'art icolo 26, inquanlochè 
i l pagamento dei dir i t t i ed emolumenti tassati dall 'art icolo 25 

dovendo essere anticipato dai creditori che r innovano le iscri-
zioni, salvo il regresso contro i debitori o i possessori dei 
beni soggetti ad ipoteca, non sarebbe giusto che questi do-
vessero pagare l 'aumento della tassa, aumento che rappre-
senta la pena della negligenza dei creditor i. 

Conchiudo proponendo che siano tolte dall 'art icolo 25, pa-
ragrafo 1°, le parole seguent i: se la rinnovazione sarà di-

mandala entro il  1860; e di centesimi 60, se sarà diman-

data dal 1° gennaio a tutto il  giugno 1861. 

h i b i , relatore. La Commissione non può accettare l ' e-
mendamento proposto*dal l 'onorevole Macciò. Non lo ac-
cetta, sia perchè è così poca cosa questo dr i t to da pagarsi a 
beneficio del pubblico erar io , che non vale la pena , a 
senso mio, di una seria discussione ; sia perchè alla Com-
missione sembra provvido e savio il decidere il termine che 
la legge assegna a queste r innovazioni d'iscrizioni in due pe-
riodi, in due semestr i, e r ichiedere nel l 'uno e nel l 'a l tro un 
dr i t to diverso a beneficio del l 'erar io pubblico. Più che - una 
penale (e in questo forse il rapporto della Commissione non 
si esprimeva esat tamente), più che una penale a chi iscrive 
nel secondo semest re, è un premio a chi iscrive nel pr imo. 
La Commissione lo credesav ioe provvido temperamento, po i-
ché con l ' ingiungere il pagamento di un doppio dir i t to nel 
secondo semestre raggiungerà lo scopo di sollecitare i credi-
tori a r innovare le loro iscrizioni nel pr imo, e si evi terà l ' in-
conveniente dello accumularsi delle domande allo spirare del 
termine dalla legge prescr i t to. Perciò insiste la Commissione 
nell 'art icolo 25 siccome è redatto ; ma, t rovando giusta una 
considerazione accennata dal l 'onorevole preopinante, che cioè 
i l pagamento di questo doppio dir i t to per le rinnovazioni che 
si faranno nel secondo semestre non debba andare a carico 
delle persone privi legiate, la Commissione è disposta a con-
cordare che nell 'art icolo 26 si aggiunga la dichiarazione, che 
quelli ai quali incombe l'obbligo di domandare la rinnovazione 
delle iscrizioni nel l ' interesse delle persone privi legiate do-
vranno essi e non queste pagare il di più che la legge vuole 
per le rinnovazioni fatte nel secondo semestre. 

PRESIDENTE, Con questo temperamento il deputato 
Macciò r inuncia alla sua proposta o vi persiste ? 

MACCI Ò Persisto nella mia proposta, poiché la quist ione 
non si restr inge ai 50 centesimi d 'aumento alla tassa statuita 
per la r innovazione delle iscrizioni, ma si allarga e tocca un 
principio importante. 

Noi concediamo un termine ai cittadini per eserc i tare un 
dir i t t o determinato. Dev'essere uti le ogni momento del t e r-
mine all 'esercizio del dir i t to. Se ciò è vero, la jnia emenda 
mer i ta di essere approvata ; se non è vero, meri ta di essere 
r iget tata. Attendo il giudizio della Camera. 

Del resto, il molto ed il poco sono termini di relazione, e 
l 'aumento della tassa di cui si va discorrendo non si può dire 
che sia poco, stantechè equivale alla tassa ordinar ia, tassa 
che in grazia di esso aumento viene raddoppiata. 

PRESIDENTE. Domando se la soppressione proposta dal 
deputato Macciò è appoggiata. 

(È appoggiata.) 

M a r t i n e l l i . Io credevo che potessero nascere obbiezioni 
contro quest 'art icolo per r iguardo alla tenuità del le ci fre an-
ziché alla loro dif ferenza. Chiunque conosca le tasse di r inno-
vazioni ipotecarie nelle antiche e nelle nuove provincie po-
trebbe r imanere in sulle pr ime maravigl iato che per la r inno-
vazione delle ipoteche in Toscana fosse prescr i t ta una tassa 
così tenue, ed anzi così meschina, da doversi quasi conside-
rare come una semplice ricognizione, e non già come un ' im-
posta quale s ' intende e si prat ica nelle a l t re provincie. 


