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fisco, per cui basterà analoga dichiarazione eslesa nell'atto dì 
denunzia e la consegna dei relativi titoli o documenti. 

« Nelle trasmissioni per causa di morte è ammessa la de-
duzione dei debiti e dei pesi di cui è gravato l'asse eredita-
rio, purché i medesimi risultino da documenti autentici sti-
pulati prima che la successione fosse aperta, o da scritture 
private che abbiano acquistato data certa, anteriormente 
all'apertura della successione. Se questi documenti furono sti-
pulati dopo la pubblicazione della presente legge dovranno ! 
eziandio essere registrali. 

« Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede 
produca i titoli dei debili, e presenti contemporaneamente 
una dichiarazione firmata da lui e dai creditori, o loro aventi 
causa, e vista per legalizzazione delle firme da'un notaio, o 
dal giudice o sindaco locale, colla quale dichiarazione si at-
testi che il debito sussisteva ancora tutto o in parte al tempo 
dell'apertura della successione. 

« Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i soscrittori della 
medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una 
pena pecuniaria eguale al triplo della tassa, che colla dichia-
razione infedele si tentò di defraudare, salva inoltre l'appli-
cazione delle altre penalità portate dal Codice penale. 

« Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debili commer-
ciali; quando resistenza dei medesimi sia giustificata colla 
produzione dei libri di commercio tenuti nelle forme stabilite | 
dalle leggi commerciali. » 

Ha facoltà di parlare il deputato Battaglia. 
B i T i i G O A . Si stabilisce in questo paragrafo che, perchè 

abbia luogo la deduzione dei debiti, è necessario che l'erede 
presenti una dichiarazione firmata da lui e dai creditori o 
loro aventi causa. 

A questo punto mi nasce un dubbio. 
Se i creditori o loro aventi eausa ricusassero di firmaré la 

dichiarazione, che cosa farà l'erede? Perderà egli il vantag-
gio della deduzione? Non trovo nella legge comune una pre-
scrizione per la quale i creditori sieno obbligati estragiudi-
talmente ad attestare «he il loro credito sussiste in tutto od 
fa parie. 

Non credo che possa essere nella niente della Camera di 
obbligare un erede a convenire in giudizio i suoi creditori 
per ottenere la deduzione dei debiti. Quindi propongo, o di 
togliere le parole: e dai creditori o loro aventi causa, o di 
aggiungere alle medesime queste parole : richiesti dall'erede 

a sottoscrivere la dilhiar azione, ove si rifiutassero, sotto pena 

dei danni ed interessi. 

Lascio al prudente e savio giudizio della Camera la scelta. 
president e, lì deputato Battaglia propone o di to-

gliere : e dai creditori o loro aventi causa ; oppure di man-
tenere queste parole, aggiungendovi queste altre : richiesti 

daWerede a' sottoscrivere la dichiarazione, ove si rifiutas-

sero, dovranno pagare i danni ed interessi. 

Se non ho errato, è questo it senso della proposta del de 
putato Battaglia. 

Prego il deputato Battaglia di dirmi se ho bene inteso la 
sua proposta. 

B . n i f A ( i i /L i , Esattamente. 
de BiiASiiSL Domando la parola. 
president e. Il deputato De Luca ha facoltà di par-

lare. 
de mjca, Quello che ha detto il deputato Battaglia in-

torno all'erede obbligato a fare la denunzia del debiti è troppo 
vero. Ma nell'articolo v'ha qualche altra cosa. Nell'articolo 
si dice che l'erede deve esibire ? titoli di credito, e dévè, dì 
concerto coi creditoH, presentare una dichiaratone, conte- \ 

stata come vera da alcune autorità. E vorrebbe pur l'articolo 
obbligati in solido i firmatari per la tassa e per la multa 
verso il fisco, nel caso di alterata o non Vera dichiarazione. 

Quando i creditori siano creditori in forza di scritture pri-
vate, quando dagli atti del defunto non risultino questi de-
biti, può egli essere obbligato l'erede á denunziare quei de-
biti ch'irgli ancora non conosce ? 

L'erede non può essere obbligato all'impossibile; nè i 
creditori, i quali non vogliono aderire all'invito dell'erede, 
quando sono conosciuti, e molto meno quando non sono co-
nosciuti, possono concorrere a firmare una dichiarazione. 

Quindi è che in questo articolo potrebbe limitarsi l'obbligo 
dell'erede nella denunzia dei debiti in quella quantità che 
è noia. 

I creditori, i quali anche in virtù di scrittura privata pò-
tranno non solo agire contro gli eredi coll'azione personale, 
ma anche prendere iscrizione ipotecaria contro il patrimonio 
del defunto, fra sei mesi dal di della morte, non possono es-
sere dall'erede compulsi a concorrere nelle dichiarazioni 
verso il fiscG, per la deduzione dei debiti dall'asse eredi-
tario. 

Potrà essere quindi che l'erede ignori i creditori del de-
funto suo autore o parte di essi; potrà essere che i creditori 
ipotecari o chirografari si trovino lontani dal demicilio ove 
la successione si è aperta, ed ignorino la morte del loro de-
bitore ; ed in tutti questi indicati casi è ingiusta la disposi-
zione contro l'erede ed inefficace quella contro i creditori. 

Quindi è che quest'articolo, tanto per la parte dichiarata 
dai deputato Battaglia, quanto per quest'altra, è un articolo 
mal redatto. 

Io non posso poi accettare la seconda proposta del depu-
tato Battaglia, quella cioè di obbligare ì creditori a sotto-
scrivere la dichiarazione : I o perchè, quando l'erede non li co-
nosce, non li può invitare a firmare questa dichiarazione ; 
T perchè, quando il credito non è maturo, il creditore non 
può essere costretto da nessuna legge positiva a fare una di-
chiarazione, la quale importerebbe obbligo verso il fisco, e 
che in dati casi diverrebbe l'effetto di un giudiiio, come or si 
dice, di prevenzione. E quindi ne viene che quest'articolo, 
considerato sotto tale aspetto, dovrebbe essere intieramente 
modificato, ovvero in gran parte soppresso. 

president e. Il deputato De Luca propone dunque. . . . . 
DEiit JCA. Io propongo la soppressione delle parole: e pre 

senti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui 

è dai creditori, e il seguito. 
president e. Con quel che segue ? 
De iitoCA. Ovvero si potrebbe dire: fírmala da lui-, e non 

più dai creditori ; ma dovrebbesi sempre far risultare che l'e-
rede non sia ad altro tenuto che a dare ei solo una dichia-
razione dei debiti per ottenerne la deduzione dall'asse ere-
ditario. 

presidènt e. Pregherei l'onorevole De Luca a conside-
rare che, per avventura, il suo intento è già raggiunto dal 
successivo alinea, perchè in esso si parla d'infedeltà nelle di-
chiarazioni non solo, ma d'infedeltà la quale abbia per og-
getto una frode. Panni quindi che queste parole evidente-
mente non possano riferirsi se non che alla dichiarazione dei 
debili che egli, il dichiarante, conosceva ; perchè* se non li 
conosceva, la dichiarazione non potrà mai dirsi nè infedele, 
nè fraudolenta. 

dé liücn.  Chiedo scusa. Potrà verificarsi il caso che l ' in-
fedeltà si desuma dall'essersi scoverta poscia l'inesistenza dei 
debiti, e quindi possa tradursi l'erede In giudizio. Quindi 
l'infedeltà si desumerebbe dall'inesistenza dei debiti diehia-


