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L'articolo 19 della legge 28 giugno 1885, nu-
mero 3196, è modificato così: 

« I conservatori delle ipoteche invieranno 
nel mese di gennaio di ciascun anno al pro-
curatore del Re presso il tribunale del cir-
condario nel quale risiede l'ufficio di conser-
vazione i duplicati delle note e le domande 
di riduzione, annotazione e cancellazione, 
presentate durante l'anno precedente, col cer-
tificato delle eseguite formalità. » 

I l Governo accetta queste proposte ? 
Boselli, ministro delle finanze. Gli onorevoli 

Rinaldi e Della Rocca trattano nei loro emen-
damenti questioni molto importanti e, se 
la stagione fosse meno avanzata, io volen-
tieri entrerei nella discussione alla quale ci 
invitano, benché si tratti di questioni, che non 
appartengono all'ordine del tutto finanziario di 
questo disegno di legge. Io riconosco come le 
loro proposte abbiano seria base, ma io li prego 
a non voler oggi insistere in esse, anche perchè 
10 non potrei manifestare un'opinione deci-
siva senza prima concertarmi col mio collega 
11 ministro di grazia e giustizia. 

Ma prometto tanto all'onorevole Rinaldi 
quanto all'onorevole Della Rocca d'avviare 
immediatamente degli studi d' accordo col 
ministro guardasigilli per preparare un di-
segno di legge il quale possa disciplinare la 
materia della compilazione delle note che ha 
carattere spiccatamente giuridico, in relazione 
agli effetti' finanziari e a tutte le sue conse-
guenze e i suoi rapporti col diritto civile, tanto 
più che in quell'occasione si potranno intro-
durre nel nostro sistema ipotecario altri mi-
glioramenti suggeriti dal progresso della 
scienza giuridica o che non entrano nel campo 
della presente discussione. 

Frola, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. . 
Frola, relatore. Quanto agli emendamenti 

proposti dagli onorevoli Rinaldi e Della Rocca 
la Commissione conviene nelle dichiarazioni 
fatte dall'onorevole ministro delle finanze, e 
cioè che le loro proposte non sono solamente 
d'indole finanziaria, ma sono anche d'indole 
giuridica. 

Quanto all'emendamento dell'onorevole Mi-
chelozzi, la Commissione pregherebbe l'ono-
revole proponente di ritirarlo. 

L'onorevole Michelozzi, il quale in sostanza 
approvò il concetto che guidò il Governo 
nel presentare questa legge, fece alcune spe-
ciali osservazioni,- frutto della sua esperienza; 

però in questa materia vorrà convenire con 
me che questo disegno di legge, specialmente 
per la parte finanziaria forma un sol tutto, 
che non vuol essere in alcuna parte dis-
giunto. 

Comprendo le ragioni dell'emendamento 
Michelozzi, col quale si propone che la do-
manda sia fatta con bollo di centesimi GO in-
vece che di 1.20. Ma quando egli si sarà per-
suaso che questo piccolo aumento è connesso 
con altre disposizioni finanziarie della legge, 
son certo che non insisterà. 

Con questo in sostanza si cerca di trovare 
un compenso, almeno parziale, agli emolu-
menti, che sono stati aboliti. Se l'onorevole Mi-
chelozzi e la Camera vorranno seguirmi in 
questa dimostrazione brevissima, son persuaso 
che quanto ho detto troverà il loro appoggio. 
I certificati negativi oggi si scrivono in carta 
da bollo di. 1.20 e danno luogo all'emolu-
mento di 1 lira, se generali; di 1.50, se spe-
ciali. Quell'emolumento si ripete tante volte 
quanti sono gli interessati, che non siano 
padre e figlio, o fratello e sorella aventi la 
stessa paternità. 

Col presente disegno di legge rimane fermo 
per il certificato negativo l'uso della carta da 
bollo di 1.20 e quindi la spesa di bollo di 
1.20 surroga in parte questo emolumento, che 
è stato abolito. 

I certificati affermativi vengono oggi scritti 
su carta di 2.40 pel primo foglio, e di 1.20 
pei fogli interni. E dovuto per lo stesso certi-
ficato l'emolumento di lire 0.60 per ogni for-
malità inclusa se si tratta di certificati gene-
rali e di lire 0.75 se si tratta di certificati spe-

' ciali, emolumento che si moltiplica pel numero 
delle persone. Inoltre è dovuto il diritto di 
centesimi 25 per ogni facciata scritta, a ter-
mini del progetto. I certificati positivi an-
dranno scritti pel primo foglio su carta da 
2.40 e per gli intercalari su carta da 2.40 
anzi che da 1.20. I l maggior bollo per gli 
intercalari compensa adunque il diritto di 
scrittura e gli emolumenti per formalità ri-
portate negli intercalari medesimi. Analogo 
compenso poi offre il bollo di lire 1.20 della 
domanda pel diritto di scrittura e il diritto 
delle formalità trascritte nel primo foglio del 
certificato positivo, che, come si è detto, non 
subisce alcun aumento. 

Non si può quindi accettare l'emendamento 
che viene proposto, perchè, riducendo la do-

i manda da 1.20 a 0.60, verrebbe a mancare 


