
TORNATA DEL 2 0 DICEMBRE 

Ognuno vede quanto ciò sarebbe pericoloso, a quante 
frodi potrebbe facilmente aprire l'adito. 

Opponeva il signor De Luca, alla proposta che venne fatta 
dalla Commissione, la difficoltà in cui si deve trovare l 'erede a 
produrre o i titol i originari, oppure copia dei titol i dei debiti 
di cui si t ra t ta: opponeva, in secondo luogo, la mancanza di 
obbligazione per p«rte dei creditori di aderire alle istanze 
che farà l 'erede al creditore per aver copia dei titol i che si 
trovino presso di questo; quindi conchiudeva che la pro-
posta fatta dalla Commissione non poteva avere un buon esito. 

fo osserverò , in primo luogo, ìe molti titol i si trovano 
anche presso il debitore, presso l 'erede stesso ; quando si 
tratta di titol i pubblici, generalmente si hanno tanto dal de-
bitore, quanto dal credi tore; anche quando si tratti di titol i 
per {scrittura privata, molte volte si fanno per doppio origi-
nale, od almeno per tanti originali quante sono le parti che 
concorrono nella convenzione; quindi molte volte il debitore 
trova già presso di lui i titol i di cui deve far uso ; altre volte 
poi, come prevede la proposta fatta dalla Commissione, questi 
titol i sono presso il credi tore; ma allora, secondo quanto si 
propone dalla Commissione stessa, l 'erede è in diritto di 
chiedere al creditore che lasci prendere copia dei titol i di 
cui si tratta. 

Ma, diceva l 'onorevole De Luca, il creditore non è obbli-
gato a dar copia di tali titoli . Io gli rispondo che questa 
legge impone tale obbligazione, e la impone nell ' interesse 
dell 'erario, quindi non potrà assolutamente opporsi il cre-
ditore a lasciare che si prenda copia di questi documenti, 
tanto più che ciò sarà fatto senza il menomo scapito del cre-
ditore, perchè basterà lasciargli ad un pubblico notaio o ad 
altro pubblico ufficiale che ne prenda copia, l 'autentichi, af-
finchè l 'erede possa farne uso. 

Farmi in conseguenza che gl' inconvenienti opposti dal l 'o-
norevole De Luca alla proposta della Commissione non ab-
biano un serio fondamento. 

Qualora i creditori si ricusino a lasciar prendere copia 
dei titoli , allora ne verrà la conseguenza che chi non ot-
tempera alla legge è tenuto ai danni. E questo è molto na-
turale. 

Quando la legge impone un'obbligazione, lo dica o no, 
chi non vi ottempera è tenuto ai danni. 

Si diceva poi che può succedere in alcuni casi che il c re-
ditore non si presenti, e si domandava : come farà il debitore 
ad aver copia dei documenti di cui si t ra i la? Rispondo che 
questo sarà un caso raro, perchè la legge accorda quattro 
mesi per la denuncia nel termine di diritto; ma si possono 
facilmente ottenere questi documenti. Ma, qualora avvenisse 
il caso rarissimo in cui il creditore fosse in lontano paese, e 
il debitore non potesse aver copia del documento, allora 
sarà ii caso, previsto da altri articoli che in seguito esami-
neremo, nel quale potrà farsi luogo a restituzione o supple-
mento, perchè mancavano i documenti al tempo della de-
nunzia. 

Non trovo adunque che obbiezioni gravi si sieno fat te; 
quindi la Commissione persiste nella sua proposta. 

p r e s u m e s t e. La parola è al signor De Luca. 
» e liiiCA , Rispondendo in primo luogo alle cose dette 

dall 'oratore precedente, dirò di non poter accogliere le sue 
osservazioni, perchè nell'articolo 5k si parla della necessità 
di registrare gli aiti pr ivat i; quindi questo principio perora 
non poteva essere invocato, poiché relativo ad un articolo 
non ancora discusso; anzi, quando si verrà a questa discus-
sione, pregherò la Camera a respingere il suddetto articolo, 
perchè la registrazione degli atti privati deve essere lasciata 

int ieramente all ' interesse delle parti senza obbligo coattivo. 
Dunque da un principio che non è ancora ammesso non pos-
sono dedursi le conseguenze che qui si vorrebbero, perchè 
senza causa non vi è effetto, ed il sillogismo pecca nella 
maggiore. 

In secondo luogo diceva che queste sono disposizioni t ran-
sitorie. 

Non risponderò a questa seconda parte perchè la mia 
prima risposta è sufficiente a rif iutare la preaccennata se-
conda osservazione. 

Quanto alla risposta del signor relatore della Commissione 
devo anche portare qualche schiarimento per dimostrare che 
tutti i dubbi sollevati contro il mio emendamento non reg-
gono punto. 

La differenza nasce da che noi non c'intendiamo sopra le 
diverse scri t ture dei nostri procedimenti giudiziari. Noi ab-
biamo de' Codici per le leggi civili , per le leggi di procedura 
civile, per gli affari di commercio ben diversi da quelli che 
imperano qui, e non potendo noi dunque giudicare con le 
stesse vedute, quando che le cagioni sono diverse, ne deriva 
che noi ci troviamo discordi nelle conseguenze. 

Il relatore della Commissione diceva che presso il debitore 
può trovarsi qualche volta il titolo dell'obbligazione. Siccome 
nel caso presente si tratta di crediti e di debit i, così do-
vrebbe trovarsi nelle mani dell 'erede il titolo creditorio. E 
quindi, in ordine a' titol i autentici, se si trovasse nelle mani 
del debitore la copia esecutiva del titolo, si troverebbe il de-
bito rimesso, e quindi non vi sarebbe più debi to; e conse-
guentemente, se il debito esistesse tuttora, non potrebbe tro-
varsi la copia esecutiva del titolo creditorio, e perciò la sup-
posizione del relatore non può sussistere per l 'enunciato caso. 

Se invece della copia esecutiva vorrassi la copia conforme, 
questa si potrà avere sempre dal notaio che l'aveva stipulata, 
ed in questo caso l 'erede dovrebbe gravarsi di altre spese per 
poter ottenere una deduzione di tassa che talvolta riuscirebbe 
più tenue delle spese occorrenti. 

Qualche volta nelle scri t ture private può esistere l'origi-
nale presso le due parti. Ma questo sarebbe il caso di con-
tratti sinallagmatici ; ma quando vi ha un creditore ed un de-
bitore, e per conseguenza vi ha contratto unilaterale, il titolo 
sta presso il creditore e non presso il debitore. 

Si dice: qua! male che si obblighino i creditori a rilasciare 
una dichiarazione? 

10 ne ho spiegata poco fa la ragione morale, perchè i c re-
ditori spessamente non si prestano a questa richiesta, ed è 
precisamente per non rilasciare una dichiarazione che un 
giorno o l 'altro può venire contro sè stessi ; poiché, r ipeto, i 
creditori, come i debitori e tutti coloro che contraggono, non 
hanno altro motore che l ' interesse. 

11 creditore potrà vedere prodotta la sua dichiarazione 
contro sè stesso o per gli interessi o pel capitale oper le sca-
denze od anche per qualùnque specie di dubbiezza che possa 
esistere. 

Ma si dice: quando ia legge comanda, bisogna obbedire. 
Ma in tal caso io r ipeto: modificate i Codici, ed allora, creando 
nuovi rapporti tra creditori e debitori, e creando nuovi p ro-
cedimenti, fra i quali quelli dì prevenzione, ot terrete l 'e f-
fetto de' vostri desideri!. 

Ripeto: la legge di tassa non distrugge o modifica le dispo-
sizioni di legge generale, anzi in proposito ricordo che la 
Commissione ha dichiarato la legge di tassa non essere per 
nulla offendente o violatrice delle disposizioni delle diverse 
legislazioni-vigenti in Italia. 

Dice il relatore che i creditori i quali non si presteranno 


