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TORNATA DEL 19 DICEMBRE 

s 8. Per le cessioni od i trasferimenti delle dette rendite, 

dei censi o delle pensioni, e per la loro estinzione, o per il 

loro riscatto. — Dai capitale espresso nel contratto costitu-
t ivo, qualunque sia il prezzo s tipulato per  la cessione, pel 
tras fer imento o per  la estinzione. Salva l'eccezione per  le  
vendite all'as ta pubblica, di cui nel numero 2 di ques t'arti-
colo. » 

(La Camera approva.) 
« Per le rendite e pensioni costituite, senza espressione 

di capitale, per la loro cessione od estinzione. — Da un ca-
pitale formato di venti volte la rendita pe rpe tua, o di dieci 
volte la rendita vitalizia o la pens ione, qualunque sia il 
prezzo s tipulato per  la cessione o per  l'es tinzione, 

« Nel valutare le rendite vitalizie o le pens ioni non sarà 
fatta dis tinzione tra que lle cos tituite sulla testa di un solo, e  
que lle cos tituite sulla testa di p iù individui. 

« Le rendite perpe tue o vita lizie che si paghino in generi 
o de rrate, ossia in natura, saranno capitalizzate ne llo stesso 
modo, previa dichiarazione da farsi dalle par ti del valore  
de lle pres tazioni. 

« In caso che il valore dichiarato s ia s timato inesatto si 
avrà per  base la media del prezzo annuale dei prodotti sud-
de tt i, formata sulle mercur iali del mercato più vicino al 
luogo dove la prestazione deve essere corr isposta, ed in man-
canza d'indicazione di questo luogo, dove l'atto è stato sti-
pulato. 

« La media sopra indicata sarà formata per  cura de ll'am-
minis trazione, de te rminando la media annuale dei prezzi dei 
generi de' sette anni precedenti a que llo de lla s tipulazione  
del contratto, escludendo la media più e levata e que lla più 
bassa, e prendendo il quinto de ll'ammontare complessivo 
de lle res tanti medie. » 

ctSTJBivKii i t o ic i i . Mi pare che al pr imo paragrafo di 
questo numero si debba aggiungere quel che è aggiunto in 
fine del numero 8. c ioè: <• < Salva par ime nti l'eccezione per  
le vendite all'as ta pubblica, di cui nel numero 2 di questo 
articolo. » Perchè, quando si trattasse di cessione di rendite  
o di pens ioni cos tituite, senza espressione dei capitali che si 
dovrebbero valutare al corso di vendita de lla re ndita, se si 
vendono all'as ta pubblica e per  un prezzo minor e, in questo 
caso, per  identità di ragioni, deve servire di base il prezzo 
di vendita, e non il prezzo de te rminato nel modo s tabilito 
dalla legge. 

Propongo quindi che si aggiunga in fine del paragrafo : 
« Salva l'eccezione per  le vendite all'as ta pubblica, di cui nel 
numero 2 di questo ar ticolo. » 

F K E i i D i i f i . Intende di proporre ques t'aggiunta subito 
dopo le parole : per la loro cessione od estinzione ? 

CAST EMM. Sì ! sì ! 
ì ì i& e s id e r ì t e. Il deputato Caste lli propone che dopo le  

parole : per la loro cessione od estinzione, sì dica. In corri-
spondenza a ciò che è fatto ne ll'ar ticolo 8,: « Salvo anche in 
questo caso l'eccezione per  la vendita all'as ta pubblica, di 
cui nel numero 1 di questo articolo. » 

Domando se ques t'aggiunta sia appoggiata. 
(È appoggiata.) 
La Commissione accetta ? 

T o n e l l o, relatore. La Commissione non vede molto 
probabile che possa succedere che una rendita o vitalizia od 
a lt ra, di cui si par la in ques t'ar ticolo, possa essere venduta 
all'as ta ; ed è per  ciò che non ha proposta l'aggiunta che ha 
fatta il deputato Castelli e che non la crede molto conve-
niente. 

CASVEKiKii Il paragrafo 8 dice : 

« Per le cessioni od i trasferimenti delle dette rendite, dei 

censi o delle pensioni, e per la loro estinzione, o per il loro 

riscatto. — Dal capitale espresso nel contratto cos titutivo, 
qualunque sia il prezzo s tipulato, » ecc. 

Il nume ro 9 contempla, invece, il caso in cui si tratti di 
rendite e pensioni costituite senza espressione di capitale, 

L'unica differenza fra i l numero 8 ed il numero 9 è questa : 
nel numero 8 si tratta di una rend ta cos tituita mediante la 
espressione di un capita le; nel numero 9 invece si tratta di 
una rendita stata cos tituita senza espressione di capitale. Può 
essere una rendita che s ia stata cos tituita a titolo gratuito, e  
che poi si voglia vendere. In tal caso la legge stabilisce che il 
prezzo di vendita o di cessione di questa rendita sarà raggua-

I gliato al ventuplo de lla rendita annua. Invece il numero 8 
dice che si avrà r iguardo al capitale cos tituito, fatta però 

i eccezione per  il caso che questa rendita sia venduta all'as ta 
j pubblica e ad un prezzo minore di que llo del capitale. 

Questo caso, che è poss ibile per  la rendita di cui par la il 
numero 8, non vedo come debba essere affatto improbabile  
per  la rendita di cui si par la al numero 9; perchè tra l'una e  
l'a ltra non passa altra diffe renza, se non che nel numero 8 si 
contemplano rendite ne lla cui costituzione fu de te rminato il 
capita le, mentre nel numero 9 si par la di rendite cos tituite  
senza espressione di capitale. Ora può accadere che le ren-
dite, di cui al numero 9, si vendano all'as ta pubblica, e se ne  
r itragga una somma minore di que lla supposta da questa 
legge ; ed in questo caso non vedo per  qua! ragione sì debba 
pagare per  una somma corr ispondente al ventuplo de lla ren-
dita, mentre in realtà la somma ricavata è minore. 

Io spero, per  conseguenza, che l'onorevole re latore de lla 
Commissione verrà nel mio avviso ed accetterà la mia prò-

! posta, 
t o m e m ù o, relatore. La Commissione accetta. 
F A E i i i i E i f E , Pongo ai voti il paragrafo 9 con questa 

I aggiunta. 
• (La Camera approva.) 

« 10. Per le trasmissioni tra vivi a titolo gratuito e per 

quelle che hanno luogo in causa di morte. — Dalla dichia-
razione che ne fanno le par t i, salvo per  l'applicazione de lle  
tasse alle trasmiss ioni tra vivi il disposto de ll'ar ticolo 9. 

« Nelle trasmiss ioni per  causa di mor te, se non r isulta da 
inventar io in forma autentica il valore de lla mobiglia che si 
presume essere ne ll'e re dità, questa mobiglia sarà s timata in 
ragione del 3 per  cento del valore totale ìlei beni immobili, 
mobili e dei denari de ll'e re dità, salva la prova in con-
trar io. 

« Per l'e ffe tto de lla suespressa presunzione non sono im-
puta li ne lla mobiglia le gemme, i cavalli, le carrozze, gli 
equipaggi re la t ivi, le a rmi, i g ràni, i v in i, i fieni ed altre  
de rrate, e nemmeno ciò che forma la materia di un commer-
cio od altra negoziazione. 

« Non si comprendono neppure fra la mobiglia le colle?ioni 
di quadr i, s tatue, porce llane, libr i , s tampe, medaglie, od 
altre s imili collezioni, 

j « Le azioni indus tr ia li e commerciali comprese nei lis t ini 
di borsa e le rendite sul debito pubblico non possono ne lle  
dichiarazioni essere mutate in somma minore di que lla por-
tata dall'ult imo lis tino de lla borsa ante r iore alla trasmis-
s ione, 

« I crediti lit igiosi o di dubbia es igibilità compresi ne ll'asse  
e reditar io saranno soggetti alla tassa, salva la ragione del 

|  r imborso proporzionato alla pe rdita dei credito, fra due anni 
j dalla data del giudicat i che lo annulla o r iduce, a meno che  
|  l'e rede od il legatar io ¿ìon preferisca di farne l'abbandono al 


