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le leggi di qualunque Sfato riconoscono come capace appunto 
di dar data certa agli atti ; nè mi pare opportuno ed ut ile ag-
giungere le parole : anteriormente all'apertura della succes-
sione, giacché s'in tende bene che colui che ha firmato „ ha 
firmato prima di m or ire, e quindi prima che si aprisse la sua 
successione. Ora le osservazioni che si son fat te su questo 
punto non pare che calzino al proposito. Non so per ver ità 
in tendere il proget to di legge quando in questo luogo parla 
di data cer ta, giacché un t itolo, una volta firmato da uno che 
è morto, ha per ciò solo acquistata data certa. Mi si d irà: 
potrebbe essere un t itolo falso : ma contro i t itoli falsi la 
legge indica net tamente le vie da tenere ; quindi a me sem-
brano affat to oziose le parole data certa, che leggonsi nel 
proget to in discussione. 

P B E i i D E i f E . Il deputalo Trezzi propone che nell'alinea 
che comincia colle parole : « Nella t rasmissione per causa di 
morte* » dopo le paro le: « è ammessa la deduzione dei debiti 
e dei pesi, » si dica : « e dei pesi di cui è gravato l'asse ere-
d itar io, e dei quali saranno prodot ti i document i, se per at ti 
pubblici. In quanto ai debiti r isu ltan ti da atti pr ivat i, basterà 
la dich iarazione dell'erede per r itener li sussistent i. 

Domando se la Commissione accet ta la proposta. 
TOMES,!,©, relatore. La Commissione non l'accet ta. 
DtrcxKOQvnfs, commissario regio. Faccio osservare, quanto 

alla supposta inut ilit à delle paro le: « di scr it tu re pr ivate che 
abbiano acquistata data cer ta, » che può avven ire ii caso di 
un mandatario del defun to il quale firmi degli atti poste-
r iormente alla morte del suo mandante. 

P H ESI D E1T E. Domando se è appoggiata la proposta del 
deputato Trezzi. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai vot i. 
DCCMOQIJÉ, commissario regio. Domando la parola, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di par lare. 
OVCHOQVÉ, commissario regio. Domando la parola per 

spiegar meglio i l mio pensiero. So bene che la morte del 
mandante fa cessare il mandalo ; ma non può egli avven ire 
che un mandatario firmi degli atti posteriormente alla morte 
del suo mandante con an t id a t a i . .. 

CAPÓME. Domando la parola. 

PRESIDENTE. Lascine che ii commissario del Re ter-
mini il suo discorso. 

»»CHOQUÉ, commissario regio... firmi degli at ti coti 
an t idata, e quindi si vogliano d ire come antecedentemente 
firmati? 

CAPOWE. Non posso non istupire della risposta che mi si 
fa. Col fat to della morte del mandante ogni mandato cessa, 
il mandatario che suppone l'onorevole commissario regio do-
vrebbe farsi au tore di una falsità, e contro i falsari la legge 
ha alt ri mezzi di procedere 

Una voce. E come provar lo? 
CAFÓME. . . . come contro tutti gli alt ri falsar i. Sarebbe 

bella questa! che si stabilisse questa eccezione, solo perchè 
può avven ire un caso singolare di possib'le falsità, e per evi-
tare questa possibilità crim inosa si facesse una legge ingiusta 
e vessatoria contro i pacifici cit tad in i. In ver ità egli è d iffici -
lissimo incon t rare casi, nei quali abbiansi mandatari con fa-
coltà illim itat a ed incondizionata di far debit i. 

Del resto, ammessa pure tale ipotesi, il mandatario sa-
rebbe autore di una falsit à, e contro i fa lsar i, lo r ipeto, la 
legge ha i mezzi di agire, e non può mai essere ciò ragione 
per involgere in tante difficolt à ed ingiust izie il pagamento di 
una tassa. 

MINCM*. Domando la parola, 

CAPONE. Insisto per conseguenza sulla necessità dì can-
cellare questa parola. 

p i n c h i. Il mandatario che non conosca la morte dei man-
dante può valersi del mandato. Per conseguenza non c'è b i-
sogno di r icor rere alla cat t iva ipotesi della falsità. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato 
Trezzi, il quale consiste nell'aggiungere dopo le p aro le: la 
deduzione dei debiti, le seguenti : « e dei pesi di cui è gra-
vato l'asse ered itar io, e dei quali saranno prodot ti i docu-
ment i, se per at ti pubblici. In quanto ai debiti r isu ltan ti da 
atti p r ivat i, basterà la dich iarazione dell'erede per r itener li 
sussistent i. » 

(Non è approvato.) 
CASTEi i i j i JHJICH. Propongo che alle parole di quest 'a -

lìnea : anteriormente all'apertura della successione, si ag-
giunga : o per effetto della medesima, 

È verissimo che tutti i documenti privati acquistano una 
data certa dal giorno della morte dell'au tore, ma non ì'ac 
quistano an teriormente alla sua morte. Dunque resterebbero 
esclusi tutti i documenti la cui data fosse accertata un ica-
mente dalla morte dell'au tore. . 

PRESIDENTE. Domando se quest 'aggiun ta è appog-
giata. 

(È appoggiata.) 

Domando alla Commissione se in tende di accet tarla 
TONEMLO , relatore. Sì ! sì ! 

PRESIDENTE. Il commissario regio accet ta? 
DUCHOQUÉ? commissario regio. Sì, s ì, accet to, 
Ai i i i i Ev i . Domando la parola. 

Io credo che basterebbe d ire : che abbiano acquistala data 
certa> sopprimendo le parole : anteriormente all'apertura 
della successione. 

Fra i d iversi modi per cui un documento acquista la data 
certa ci è anche la morte. In questo modo dunque sarebbe 
più esatta la locuzione; olt reché forse, accettando l'em en-
damento del deputalo Castelli, bisognerebbe d ir e: ante-
riormente all'apertura della successione o per effetto della 
morte, e non per effet to della successione. 

PRESIDENTE. Il deputato Castelli ader irebbe a questo 
sotto emendamento, cioè che si dicesse semplicemente : o da 
scritture private che abbiano acquistata data certa ? 

c a s t e M ìI i i i j ic t i . Quest 'emendamento resterebbe poi 
completato dalla spiegazione che ne dà il relatore della Com-
missione, perchè, del resto, sarebbe equivoco. Quando si dice : 
oper effetto delV apertura della successione, non intendo che, 
tut te le volte che si apra la successione, il documento acqu i-
sti data cer t a; d ipende dal caso ; se si apra la successione, 
come nei casi ord in ar i, per la m or t e, allora l'apertu ra della 
successione at t r ibu isce data certa ai paragrafi da lui sot to-
scr it t i; può essere che si apra ìa successione per assenza o 
per alt ra causa , per cui si fa luogo a successione anche a 
persone viven t i, ma che si presumono m orte, ed in questo 
caso il documento non avrebbe acquistata data cer t a; ini 
pare dunque che ìa modificazione da me proposta spieghi ab-
bastanza ch iaramente la cosa. 

La modificazione proposta dalla Commissione rich iede di 
essere completata con delle sp iegazion i. le qu ali, siccome 
non figurano guari nella legge, lascierebbero incerta ancora 
la legge, e la lascierebbero esposta all'arb it r io del giudice che 
la dovesse in terpretare. 

Io quindi credo di dover persistere nell'emendamento da 
me proposto. 

PRESIDENTE. Il deputato Restelli acconsente che si man-
tengano le paro le: anteriormente aW apertura della succei-


