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Metto ai voti quest'articolo. 
(È approvato.) 
L'onorevole Di Pisa ha proposto il seguente ar-

ticolo aggiuntivo : 
« In ogni caso la partecipazione al godimento 

delle tasse e dei diritti d'archivio di cui trattasi al-
l'articolo 98, sarà conservata per l'intiero periodo 
di venti anni agli eredi od aventi causa del notaio, 
i quali se ne trovino già antecedentemente investiti 
al memento della pubblicazione della presente 
legge. » 

Prego il Ministero e la Commissione di dichia-
rare se accettano quest'articolo aggiuntivo. 

Onorevole Di Pisa, mi pare che non abbia vera-
mente una ragion d'essere il suo articolo. 

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione osserva 
che, finché vive, il notaio ha sempre questo diritto, 
che gli viene conferito dall'articolo 98, e che il ter-
mine per gli eredi, siccome decorre dalla morte del 
notaio, sembra impossibile che si verifichi la sup-
posizione dell'onorevole Di Pisa. L'erede ha il godi-
mento di quei diritti per venti anni dal giorno della 
morte del notaio. 

DI PISA. Mi lasci spiegare. 
L'articolo 98 pare che contempli e regoli sola-

mente il caso della futura morte dei notai. 
Col mio articolo aggiuntivo, sarebbero regolate 

le conseguenze della già avvenuta morte dei notai. 
In alcune provincie, e specialmente nelle napoletane 
e siciliane, per la legge dei 1819, era stabilito che 
agli eredi ed aventi causa del notaio (perchè questi 
diritti si vendevano anche) spettava in perpetuo la 
metà delle tasse e dei diritti d'archivio per gli atti 
notarili rogati dal loro autore. Ora, poniamo il caso 
che questo notaio sia morto, per esempio, da di-
ciannove anni ; secondo l'articolo 98, l'erede non 
potrebbe avere la partecipazione di questi diritti 
che per un anno, cioè finché fosse completato il 
ventesimo anno. Ora, il mio articolo introdurrebbe 
questo di nuovo, che, caso mai gli eredi si trovas-
sero già investiti attualmente di questi diritti, per 
la morte antecedentemente avvenuta del notaio, ne 
avrebbero sempre il godimento per venti anni. 

Spesso i notai, per prezzo delia loro opera, si 
contentavano di una somma minore della tariffa le-
gale, tenendo conto degli introiti che i loro eredi 
avrebbero potuto ricavare dalla ricercatura degli 
atti e dalia estrazione delle copie, e quindi spesso 
il diritto degli eredi rappresentava un servizio pre-
stato e non ricompensato e non soddisfatto. Sa-
rebbe perciò un rispetto ai diritti acquisiti, s'impe-
direbbe così l'effetto retroattivo di questa disposi-
zione, e si darebbe luogo ad un provvedimento di 

giustizia e di equità, se si accettasse l'articolo da 
me proposto. 

VILLA-PERNICE, relatore. Il caso supposto dall'ono-
revole Di Pisa, quando venisse risoluto come egli 
propone, porterebbe questa conseguenza che l'erede, 
invece di avere 20 anni di godimento, finirebbe per 
averne 40. 

Dì PISA. No, non meno di 20 anni dalla pubblica-
zione della legge, di maniera che, per esempio, alla 
pubblicazione di questa legge se la morte è avve-
nuta da 9 anni, gli eredi non sarebbero privati della 
partecipazione per altri 20 anni ; se è avvenuta da 
un anno, sarebbe sempre per altri 20 anni che go-
drebbero questo diritto. La duplicazione non ci sa-
rebbe mai nel mio concetto ; non si farebbe che as-
sicurare agli eredi il godimento per un ventennio 
dalla pubblicazione della legge. 

PRESIDENTE. Ma non e' è bisogno di questo. 
DI FISA. Ma sì che c'è bisogno! Siamo in contrad-

dizione; ecco che c'è bisogno. 
SAìHARELLI. Io vorrei fare osservare alla Camera 

che bisogna stabilire un diritto di uguaglianza, men-
tre la misura che propone l'onorevole Di Pisa met-
terebbe in una condizione disuguale gli eredi dei 
notai morti prima o dopo l'attuazione della pre-
sente legge. Supponendo, per esempio, il caso che 
un notaio sia morto da 19 anni addietro, dandosi il 
godimento ai suoi eredi per altri 20 anni, ne avreb-
bero 39 ; mentre il notaio che muore oggi, darebbe 
il diritto ai suoi eredi per soli 20 anni. 

Ecco come si creerebbe una condizione disuguale 
che non mi sembra giusta ; perciò non credo che 
sia da accettarsi la proposta dell'onorevole Di Pisa. 

BAIOCCO. Noi con questa legge veniamo a provve-
dere per i diritti futuri, ma non per quelli che go-
dono attualmente di questi diritti. Ora l'onorevole 
Di Pisa propone che a quelli che sono ora in godi-
mento di questi diritti si diano 20 anni di godi-
mento. Noi non stabiliamo alcuna disparità colla 
proposta Di Pisa. 

FOSSA. Io accetterei volentieri che, dove nell'ar-
ticolo 98 è detto: « l'importare delle tesse e dei di' 
ritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, 
cede per una metà a vantaggio del notaio sinché 
vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di 
lui morte, si aggiungessero le parole : « o dalla 
pubblicazione della presente legge se la loro morte 
è avvenuta prima. » 

PRESIDENTE. Si capisce. 
FOSSA, Ma non acconsento che ciò possa farsi in 

modo indeterminato per tutti i casi. Ammetto l'ag-
giunta soltanto per casi, che è quanto dire pei luo-
ghi, ove il diritto degli eredi era perpetuo. Sappiamo 
che in questa materia vi è differenza di legislazione 


