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TORNATA DEL 20 GIUGNO 1870 

solo uno di quegli atti che diano occasione e motivo 
di voltura, e, dove sia accompagnato da titolo, Bara 
un atto di proprietà, un diritto di usufrutto, un asse-
gno per divisione o un trasferimento per causa di 
successione. Onde mi è parso che la locuzione dell'ar-
ticolo, secondo il progetto della Commissione che 
parla di proprietà e possesso, fosse meno esatto, e 
dovesse piuttosto surrogarsi con altra locuzione più 
consona al significato della legge generale, adottando 
la espressione che mi sono permesso di formolare nel-
l'articolo primo delia mia controproposta. 

Egualmente nel progetto della Commissione s'im-
pone l'obbligo delle denunzie ai notai, cancellieri ed 
agli uscieri. 

io non so in quali casi gli uscieri possano funzio-
nare come ufficiali, intervenendo ad un atto che im-
porti trasferimento di proprietà o di usufrutto o as-
segno di beni fondi ; epperciò la disposizione mi parve 
per questo rapporto meno opportuna. D'altronde io 
pensava che questo obbligo deferito ai notai, cancel-
lieri ed uscieri in alcune circostanze poteva riuscire di 
troppo incomodo e d'impossibile esecuzione, imperoc-
ché è dato benissimo lo stipulare contratti in una data 
località che importino trapassi di proprietà in località 
diverse e lontane. E in simili casi, domando io, come 
sarà agevole o possibile al notaio, cancelliere od u-
sciere il fare la denunzia ai competenti uffizi catastali? 
Di più, nei casi di successione quale sarà il notaio, i l 
cancelliere o l'usciere che chiederà la voltura, se non 
ingiungete alla parte interessata quest'obbligo ? 

Invece che cosa ho surrogato io al progetto della 
Commissione ? Ho surrogato un mezzo assai più sem-
plice, un mezzo che non è disconosciuto da qualche 
legge tuttavia vigente in alcuna parte del regno d'Ita-
lia. Io ho pensato che, ingiungendo a tutte le persone, 
le quali sono obbligate a denunciare i contratti e le 
successioni all'ufficio del registro, l'obbligo di unire a 
queste denuncie l'estratto catastale relativo a quei fondi 
che vengono alienati o permutati o assegnati in divi-
sione, o devoluti per eredità, legato o simile, l'operazione 
riuscirebbe molto semplice e nello stesso tempo sicura : 
è semplice, perchè il pubblico funzionario o la parte 
possono provvedersi all'ufficio catastale dell'estratto 
che deve essere unito al loro contratto, o alla loro de-
nunzia di successione; è poi sicura, perchè, una volta 
che l'estratto catastale è unito alla denunzia del con-
tratto o della successione, è già trovato il mezzo per 
effettuare all'ufficio del catasto la voltura che bisogna. 

Così nel mio progetto ho creduto di dovere stabilire 
entro qua! termine il nuovo proprietario debba fare la 
domanda per la voltura , mentre nel progetto della 
Commissione non ho trovato che si fissi termine ve-
runo. E questo termine io l'avrei posto in un lasso di 
B mesi a decorrere dal giorno della fatta registrazione, 
perchè, finché l'atto non è registrato, non si può dire 
completo ; perchè la parie, finché l'atto non è regi-

strato, non può avere nelle mani il documento per 
presentare la domanda di voltura. 

All'effetto poi che non riesca in nessun modo illu-
soria la legge, avrei stabilito che, al fine d'ogni trime-
stre, l'ufficiale del registro non avesse che a trasmet-
tere. un elenco di tutti i passaggi di proprietà all'ufficio 
del catasto ; onde l'ufficiale del catasto avrebbe già 
senz'altro in mano tutte le notizie necessarie per poter 
eseguire anche le volture di ufficio. Circa al modo 
della riscossione delle multe, questo era da me indi-
cato semplicissimamente. La mancanza della) produ-
zione e dell'estratto censuario era multata, ed era 
riscossa dall'esattore del registro, insieme alla tassa 
di registro ; la mancanza della domanda nel termine 
prescritto dalla legge per la voltura, era tassata dal 
campioniere del censo, ed era posta sull'estimo del 
contribuente. 

Io di più mi sono preoccupato di una circostanza 
che credo non debba sfuggire alla Camera, e che 
debba essere tenuta in considerazione dalla Commis-
sione e dal Ministero. 

Noi sappiamo che in alcune regioni d'Italia si tro-
vano molti beni non censiti, e talvolta dei beni che 
non sono completamente censiti. In questo caso sa-
rebbe stato impossibile ottenere l'estratto catastale ; 
allora io ho pensato che si poteva supplire con un cer-
tificato negativo del censo ; ma in questo caso l'uffi-
ciale del catasto, sarebbe poi stato obbligato di alli-
brare i beni non censiti sopra i registri del catasto e 
di censire completamente quelli che non lo erano. 
Anche questo sarebbe stato un aiuto, a parer mio, per 
giungere a completare l'imperfetta censuazione di 
molti beni che si riscontra in alcune parti del terri-
torio del regno. 

Dette queste ragioni, parmi non dover più a lungo 
intrattenere la Camera, e solo desidero sapere fino a 
qual punto la Commissione accetta la mia proposta. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Bla-
siis, però vorrei pregarlo a restringersi al contropro-
getto Fiastri. 

DE BLASIIS. (Della Commissione) Precisamente ; ma 
per poter dire le ragioni per cui la Commissione non 
accetta questo controprogetto, mi occorre dire come 
la presente legge era ormai divenuta una necessità 
economica e finanziaria. Economica in quanto che, 
chiunque avrà potuto volgere lo sguardo sullo spec-
chio che forma l'allegato A della nostra relazione, 
avrà veduto quale orribile confusione regni in riguardo 
alle volture nel nostro Stato ; dove sono obbligatorie 
e dove non lo sono ; dove si pagano diritti e dove no ; 
dove i diritti che si pagano sono proporzionali e dove 
sono fissi ; dove sono ardui e dove sono lievi ; ed an-
che le multe comminate contro i manchevoli in alcune 
parti sono enormi, in altre sono untissime ; tutto que-
sto costituisce evidentemente un'ineguaglianza ed una 
confusione sulla materia, la quale non poteva essere 


