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P R E S I D E N T E . L'onorevole Faranda ha 
facoltà di recarsi alla t r ibuna per presentare 
una relazione. 

FARANDA. Ho l'onore di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge: 
Lotteria o tombola a favore dell'erigendo 
Ospedale di Giarre per orfani, vedove e 
madri di morti in guerra. (1567) 

P R E S I D E N T E . Tut te queste relazioni 
saranno stampate, distribuite ed iscritte nel-
l 'ordine del giorno. 
Si riprende la discussione del disegno di legge: 

Delega al Governo della facoltà di arrecare 
emendamenti al Codice civile e di pubbli-
care nuovi Codici di procedura civile, di 

. commercio e per la marina mercantile, in 
occasione della unificazione legislativa con 
le nuove Provincie. 
P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-

sione del disegno di legge per la r i forma dei 
Codici. 

Essendo s ta ta chiusa la discussione ge-
nerale, passeremo allo svolgimento de»gli or-
dini del giorno non ancora svolti. 

Il primo è quello dell'onorevole Suvich: 
« La Camera fa voti perchè: 

sia mantenuto il sistema tavolare 
vigente nelle nuove provincie, nell 'attesa 
che un 'opportuna riforma del catasto delle 
vecchie provincie, consenta l ' introduzione 
anche in queste dello stesso sistema; 

sia stabilito che la validità ed efficacia 
degli at t i giuridici è indipendente dall'os-
servanza di obblighi fiscali; 

sia in t rodot ta la società a garanzia 
l imitata; 

sia affidata al tr ibunale la teni tura del 
registro delle ditte commerciali; 

sia sostituito al sistema della Cassa-
zione il sistema della terza istanza ». 

. L'onorevole Suvich ha facoltà di svolgerlo. 
SUVICH. Onorevoli colleghi, brevissime 

osservazioni su alcuni punt i che non sono 
stat i messi nel debito rilievo durante que-
sta discussione, e di cui, a mio modo di 
vedere, non "si è tenuto sufficiente conto. 

Sarò telegrafico come è telegrafico il 
mio ordine del giorno. 

Il primo punto riguarda il sistema dei libri 
fondiari. Durante la discussione non ho inteso, 
a questo proposito, che parole di favore e 
frasi di ammirazione. Sul fa t to che questi 
libri debbano essere mantenut i nelle nuove 
provincie sono d'accordo tanto il Governo 

quanto la Commissione parlamentare. Oggi 
abbiamo sentito dalla bocca del ministro 
delle affermazioni assolutamente rassicuranti. 
Così si sta anche facendo in Francia nei ri-
guardi dell'Alsazia-Lorena. 

Ora si domanda: se effett ivamente si rico-
nosce la superiorità del sistema da noi vi-
gente, che, se non altro, ha l'indiscutibile 
vantaggio di conferire al possesso fondiario la 
massima sicurezza possibile ed un più pratico 
metodo di evidenza; se si ammet te anche che 
ciò possa facilitare gli a t t i di trasferimento, 
fortificare il credito e, per conseguenza,, 
ridurre al minimo le controversie sui dirit t i 
reali, perchè tale sistema non può essere 
esteso alle vecchie provincie, superando le 
non lievi difficoltà di carattere dottrinario? 

Si risponde che ci sono delle difficoltà 
di carattere pratico le quali si oppongono 
a questa estensione. In questo campo, ono-
revoli colleghi, non bisogna esagerare. Fra 
le difficoltà di carattere pratico si elencano 
sopratut to le spese maggiori che la introdu-
zione del sistema apporterebbe e la man-
canza di un catasto che si adat t i ad essere 
adoperato per i libri tavolari. Riguardo alla 
spesa credo che veramente la preoccupa-
zione sia eccessiva. Nella Venezia Giulia^ 
territorio di circa un milione di abitanti^ 
il numero di funzionari addett i alla tenuta 
dei libri tabulari era di 65, più alcuni pochi 
geometri. Per le spese maggiori si trovereb-
bero, però, parecchie par t i te di compensa-
zione. Basta pensare al vantaggio che ne 
avrebbe il catasto il quale sarebbe tenuto in 
evidenza anche ai fini fiscali. 

Per quanto invece riguarda l'obiezione 
dell ' inapplicabil i tà del catasto, bisogna os-
servare che noi nelle nostre provincie ab-
biano dovuto superare le stesse difficoltà 
che oggi si ripresentano nella discussione 
per introdurre la legge in tu t to il Regno. 

Mentre la legge sui libri fondiari era del 
1871, appena n eli'83 è pubblicata e 
presentata la legge che stabiliva la concor-
danza nel catasto coi libri fondiari; perciò 
con quest'ordine del giorno io raccomando al 
Governo non la conservazione dell 'istituto 
nelle nuove provincie, che è cosa ormai 
decisa, ma di iniziare quanto prima gli studi 
per estendere il sistema a tu t to il resto del 
Regno. 

Il secondo punto del mio ordine del 
giorno si riferisce alla efficacia degli at t i giu-
ridici, indipendentemente dalla osservanza 
degli obblighi fiscali. 

So benissimo che toccando quest'argo-
mento si mettono le mani su un vespaio, 


