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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 61 

¡russarlo e dalla Commissione l 'emendamento che consiste 
Dell'aggiungere alle parole tasse di registro, le a l t re: a ter-
mini della presente legge, pongo ai voti l 'articolo 1®, così 
emendato: 

a Art. 1. Gli atti civili , giudiziali e stragiudiziali, e le tras-
missioni dei beni per causa di morte sono soggetti alle im-
poste denominate tasse di registro, a termini della presente 
legge. 

« Il pagamento di queste tasse, quando la legge non dis-
ponga altrimenti, precede la registrazione, cioè l 'annoia-
mento degli atti e delie trasmissioni di proprietà in pubblici 
registri, a termini della presente legge. » 

(La Camera approva.) 
« Art . 2. La registrazione degli atti ne assicura la legale j 

esistenza, e dà loro la data certa, » 

axiCHKii iNi . Quantunque la Camera non sembri propensa 
a far buon viso a'raiei emendamenti, tuttavia, obbedendo ad 
un intimo convincimento, io farò alcuni appunti sopra que-
st'articolo 2. Pel pr imo, e più radicale, io ne propongo la 
soppressione. Non è *n una legge di finanza che si ha da sta-
bilir e quali siano gli effetti legali della registrazione. Questo 
appart iene glia legislazione generale , colà dove si stabilisce \ 
la natura degli atti e delle scr i t ture. E questo è tanto vero 
che presso di noi vi è precisamente l 'articolo 1436 del Codice 
civil e che determina gli effetti della registrazione, vale a dire 
la data certa e l'esistenza legale dell 'atto. Lo stesso dicasi 
della legislazione parmense e di altre italiane e straniere, fn 
una parola, questo articolo è di competenza del ministro 
della giustizia, e non di quello delle finanze, e l'onorevole 
Migliett i potrebbe rivendicarne la paternità. Io propongo 
dunque la soppressione di questo articolo, perchè è una inu-
til e e pericolosa duplicazione cogli altri articoli delle varie 
legislazioni che stabiliscono gli effetti legali della registra-
zione, e perchè di esso si può d i re: non est hic locus. 

i l secondo appunto che io faccio consiste in questo che, 
siccome potrebbesi dubitare se questa legge, per essere po-
steriore, abroghi l 'articolo 1436 del Codice civi le, così ver-
rebbe che, parlandosi negli articoli 1 e 2 di atti civil i in ge-
nere, senza distinzione di pubblici o privati, si potrebbe cre-
dere che anche gli atti pubblici avessero bisogno di essere 
registrati per acquistare esistenza legale e data certa ; la 
qual cosa recherebbe grave confusione nella pratica, e non è 
per certo nell ' intenzione della Camera. Suppongasi, per esem-
pio, uno il quale faccia due testamenti, che non siano regi-
strati se non dopo la sua morte. Io non so se r imarrà in vi-
gore, dopo che questo articolo sarà convertito in legge, la 
disposizione del Codice civile, mercè di cui le scrit ture acqui-
stano data certa r iguardo ai terzi dalla morte di colui, o di 
uno di quelli che le hanno sottoscritte. Può dubitarsi ; ma 
poniamo che ciò sia, Nasce sempre il dubbio quale dei due 
testamenti sia anteriore, quale posteriore. Ad ovviare a que-
sto e ad altri simili inconvenienti, io propoogo di aggiungere 
la parola pr ivati a quella di atti. 

Dunque io propongo primieramente la soppressione del-
l'articolo 2, e subordinatamente propongo che sia concepito 
così: 

« La registrazione degli atti privati ne assicura la legale 
esistenza e dà loro la data certa. » 

p r e s i d e n t e. Il deputato Michel ini propone prima di 
tutto la soppressione dell'articolo 2. 

Domando se questa proposta è appoggiata. 
(È appoggiata,) 
Do la parola al deputato Tonello. 
t o w e m j© , relatore. La Commissione non crede che si 

debba sopprimere quest'articolo. Sebbene la legge sìa sostan-
zialmente finanziaria, tuttavia essa introduce una formalità 
che, per lo meno, per molte provincie, nel modo con cui 
viene prescritta, è nuova; e, siccome è cosa naturale che da 
questa formalità nasca l 'effetto, cioè che le scrit ture e gli 
atti ricevano data certa, quindi la Commissione credè molto 
conveniente che la legge lo esprimesse. 

Dunque la Commissione non potrebbe aderire alla pro-
posta soppressiva fatta dall 'onorevole Michel ini. 

d e m j c a. Chiedo di parlare. 
p r e s i d e n t e. Ha facoltà di parlare. 
d e iiCCA. Signori, è necessario distinguere in questa ma-

teria gli atti pubblici dagli atti privati. Nel modo con cui è 
concepito l 'articolo, gli stessi atti pubblici parrebbe venis-
sero menomati d' importanza, e la certezza della data riferirsi 
alla formalità di registro; nel mentre la data de' pubblici atti 
è certa per la fede dei pubblici funzionari che li stipulano e 
dal dì della loro segnatura. Quindi quest'articolo dicendo: 
« la registrazione degli aiti ne assicura la legale esistenza, e 
dà loro data certa, » a quali atti dà data certa? Ai soli atti 
privati, poiché non credo che ci sia legislazione la quale 
metta in dubbio la data certa dei pubblici titoli , o la faccia 
dipendere dalla formalità del registro. Quindi r is t rumento 
rogato dal notaio ha data certa dal dì della stipulazione, co-
munque registrato molto tempo dopo; così le sentenze dei 
magistrati hanno data certa dal dì che si pronunziano, e non 
dal dì che si registrano. Ma aggiungo di p iù: intorno agli 
atti privati il registro dà la data certa; ma a riguardo di chi? 
Forse dei contraenti? Mai no, A r iguardo dei terzi. Quindi, o 
la questione si r imette alla ragione positiva, ed in questo 
caso l'articolo è inutile, ò si vuol mettere per maggiore chia-
rezza, ed allora le parole la data certa devono intendersi r i -
spetto agli atti privati e nell ' interesse dei terzi, perchè que-
st'aggiunta deriva da testuale disposizione di legge positiva, 

p r e s i d e n t e. Il commissario regio ha facoltà di parlare, 
DHCHOQI3É, commissario regio. Se l'articolo 2 dicesse che 

la registrazione degli atti è il solo modo di assicurare la legale 
esistenza agli atti medesimi, io troverei fondate le obbiezioni 
che vengono fatte ; ma siccome l'articolo dice che la regi-
strazione degli atti assicura la legale esistenza dei medesimi, 
e non si può dare la legale esistenza agli atti che già l 'aves-
sero, è ben facile intendere come quest'articolo per un im-
plicito necessario non dice altro se non che la legale esi-
stenza della registrazione è data a tutti gli atti i quali non 
l 'abbiano altr imenti. 

Questo è il senso nel quale è stato scritto l 'articolo. 
c a s t e m j A . n o. Io appoggio l 'emendamento proposto dal-

l'onorevole Michelini per la soppressione dell'articolo. 

Noi siamo a discutere una legge meramente finanziaria, e 
non dobbiamo, nella formazione di questa legge, turbare 
l'economia della legislazione civile, la quale grandemente 
verrebbe insidiata dalle ambiguità a cui potrebbe dar luogo 
l ' interpretazione più o meno esatta dell'articolo 2. 

Considerata infatti l 'applicazione di quest'articolo agli atti 
autentici, non si potrà per certo convenire che questi atti 
ricevano la loro solennità, la loro esistenza legale dalla regi-
strazione. E per darne una dimostrazione pratica osservo che 
nel progresso della legge si trova il più delle volte affidato 
ai notai e cancellieri l'obbligo di esigere i diritt i di registra-
zione; immagini ora la Camera che questi pubblici funzio-
nari, ai quali la legge commette la fede degli att i, acquistando 
per ciò solo la fiducia delle parti interessate, da esse perce-
piscano i diritt i , e ciò nondimeno, mancando poscia al loro 
dovere, non adempiano alla registrazione ; per questa omes-


