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u Ogni falsa attestazione al riguardo è punita 
ai sensi dell'articolo 279 del Codice penale. 

u Inoltre la cessione o la surrogazione a favore 
eli un Istituto di credito fondiario, risultante dal 
contratto condizionato dovrà, dopo iscritta la re-
lativa ipoteca, essere a cura del mutuatario no-
tificata al domicilio eletto ed al domicilio o resi-
denza dichiarati nelle iscrizioni od annotazioni 
rispettive, a tutti i creditori o posteriormente 
iscritti o che avessero fatto seguire annotazioni 
in margine od in calce delle dette posteriori iscri-
zioni. 

u Ta l i notificazioni saranno fatte a mezzo di un 
usciere destinato dal presidente del Tribunale 
civile del luogo ove trovasi la maggior parte 
degli stabili ipotecati. 

" Un estratto della notificazione verrà pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale e nei periodici locali 
per gli annunzi giudiziari, qualora la notificazione 
non potesse seguire al domicilio o residenza del 
creditore. 

u Contemporaneamente alla notificazione della 
cessione o surrogazione saranno depositati nella 
cancelleria del tribunale civile, competente per 
ragione di ubicazione dei beni da ipotecare, gli 
atti e documenti relativi alla ipoteca che si tratta 
eli cedere. „ 

L'onorevole Grianolio ha presentato alcuni emen-
damenti a questo articolo. H a facoltà di parlare. 

Gianolio. Nelle condizioni attuali della pro-
prietà e del credito ipotecario italiano, l'utilità 
di un credito fondiario non sta tanto nel sov-
venire di danaro chi non abbia fondi ipotecati, 
quanto nella trasformazione dei mutui che esi-
stono, in altri redimibili o ammortizzabili in un 
dato tempo. 

Io ritengo che quando questa legge non por-
tasse altri vantaggi si avrebbe quello di trovare 
nelle sue disposizioni generali delle regole per 
cui gli Istituti di credito fondiario vengano ad 
accettare cessioni o surrogazioni ; cessioni e sur-
rogazioni, che per l'addietro non accettavano, 
per ragioni abbastanza gravi, che è inutile di 
esporre. 

L a Commissione, allo scopo di rendere pos-
sibili, o almeno più facili, queste surrogazioni o 
cessioni, ha ideato un sistema per cui quanti vi 
possano aver ragione sono diffidati, che qualora 
non facciano opposizione, entro un dato termine, 
il mutuo con surrogazione e la ipoteca nella 
quale subentra il Credito fondiario restano per 
sempre intangibili. 

A me sembrava che venendo sopra questa via 
si dovessero, quanto alla notificazione, applicare 

i prineipii stessi, che regolano le notificazioni da 
farsi nei giudizi di graduazione. 

Nell'iscrizione ipotecaria vi è un'elezione di 
domicilio. Per disposizione di legge tutto le no-
tificazioni, che in qualche modo si riferiscono a 
quell'ipoteca, devono essere fatte al domicilio 
eletto, o in persona propria, e la legge non 
guarda al domicilio, alla residenza abituale del 
mutuatario. 

Ond' è che volendo seguire la stessa via, e 
anticipare le discussioni, che si farebbero di un 
giudizio di graduazione, bastava, a parer mio, 
che le notificazioni seguissero al domicilio eletto 
ed in tal senso avevo presentato un emenda-
mento. Ma debbo dichiarare che questo emen-
damento non è accettato dal Ministero. 

Desisto quindi da esso, perchè non è il mo-
mento in cui si possano avventurare emenda-
menti e discorsi, quando proprio non si ha la per-
suasione di arrivare a qualcosa di concreto. 

Quindi ritiro il mio emendamento, per quanto 
riguarda il modo della notificazione. 

Vorrei solo fare qualche avvertenza. Nel se-
condo capoverso di questo articolo si dice: 

u Inoltre la cessione o la surrogazione a fa* 
vore di un Istituto di credito fondiario, risul-
tante dal contratto condizionato dovrà, dopo 
iscritta la relativa ipoteca, „ ecc. 

Credo che qui vi sia stata una inavvertenza. 
Doveva dirsi dopo eseguita l'annotazione a fa-
vore del credito fondiario. L ' iscrizione ipotecaria 
esiste fin dai primordi. 

Io trovo poi perfettamente inutile il terzo ca-
poverso. A che prò questa delegazione di usciere 
fatta dal presidente del Tr ibunale? Stando l'ar-
ticolo come è, noi abbiamo non una, ma diverse 
notificazioni a fare; una al domicilio eletto, una 
al domicilio reale o alla residenza; quindi di-
verse notificazioni, che si possono fare in giuri-
sdizioni di tribunali diversi. I l presidente potrà 
delegare uscieri anche in giurisdizioni che non 
dipendono da lui? Io non ho mai trovato e non 
trovo che queste delegazioni speciali di uscieri 
aggiungano qualche cosa all'atto di usciere, qua-
lunque sia l' usciere, che l'abbia fatto. Quindi pro-
porrei si togliesse quel terzo capoverso. 

Un'ultima osservazione. Nell'ultimo capoverso 
si dice : 

Contemporaneamente alla notificazione ecc. 
Quella parola contemporaneamente potrà qual-

che volta dar luogo a questioni. L a contempo-
raneità, se la prendete nel vero significato della 
parola, non so neanche come la si possa ottenere. 
Quindi io aveva proposto un termine di 10 giorni 


