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diritti acquistati, o la scadenza di un termine perentorio por-
tato da una convenzione, oppure dei diritti dati dalla legge, 
allora la questione sarebbe molto più semplice; ma siccome 
havvi ancora un'altra specie di termine, cioè vi sono d e t e r -
mini i quali non dipendono dalle convenzioni, nè producono 
una vera e propria prescrizione, io credo che la Camera possa 
ulteriormente maturare la sua decisione. 

s i o e . I j A . r o . Je demande la parole pour la position de la ques-
tion. Vous voulez décider s'il faut oui ou non renvoyer l'article à 
la Commission. Ici la question est toute discutée; elle est claire 
et évidente. La Commission a posé une distinction essentielle 
entre les prescriptions dérivantes de la loi, et les termes ou 
les prescriptions, si l'on veut, dérivantes d'un contrat ou de 
la loi par relation directe à un contrat: dans le premier cas 
elle empêche la prescription de courir pendant le temps de la 
guerre ; dans le second elle laisse courir les délais, mais elle 
empêche seulement les conséquences de l'expiration. Mainte-
nant nos adversaires veulent assimiler le second cas au pre-
mier pour des raisons qui ont déjà été appréciées et reje-
tées par la Commission qui ne pourrait qu'insister dans son 
projet. Il s'agit donc simplement de choisir entre ces deux 
opinions. 

c a b e i - S ì A . Io sono d'avviso che, per decidere se l'articolo 
debba essere rimandato alla Commissione, debba farsi prece-
dere la piena ed intiera discussione dell'articolo medesimo. 
Quando la discussione sul merito sarà esaurita, allora soltanto 
potremo conoscere se la questione sia matura e possa ricevere 
una risoluzione della Camera, o debba invece rimandarsi alla 
Commissione perchè la sottoponga a nuova disamina. 

f r i s c h i i M . Dietro a quanto ebbe a dire il signor mini-
stro di grazia e giustizia, mi pare che egli sia stato d'avviso 
che debbansi fare tre distinzioni : la prescrizione puramente 
detta, i termini puramente contrattuali, ed i termini che, quan-
tunque riflettano un contratto, sono però stabiliti dalla legge; 
e quantunque non si possa l'eccezione che nasce dalla loro 
scadenza indicare in senso strettamente legale colla denomi-
nazione di prescrizione, hanno però tutta l'analogia con essa. 
Io sono pienamente d'accordo col signor ministro, e vado pure 
d'accordo colla Commissione, se si tratta di un vero termine 
contrattuale ; per esempio, se si tratta della decorrenza della 
mora accordata al debitore, questo termine è precisamente 
contrattuale e deve decorrere contro di esso; solo non avrassi 
come spirato pendente la guerra : e qui può essere il caso di 
un'eccezione ai mio emendamento da sottoporsi alla Camera. 
Se per lo contrario si tratta dei termini fissati dalla legge, io 
non vedo perchè esso non debba restare sospeso pendente 
la guerra. 

s i n e o , ministro di grazia e giustizia. Dopo quanto ha 
detto l'avvocato Fraschini, osserverò che vi sono leggi fuori 
del Codice civile, le quali fissano termini perentorii, che non 
producono una prescrizione, bensì soltanto un'alterazione dei 
diritti o delle obbligazioni che dipendono dalla legge stessa. 
Se ne trova un esempio nella legge di finanza che dà od ognuno 
per un tempo determinato il diritto di dare al Governo denaro 
in prestito col benefìcio del 20 per cento, e passato questo 
termine impone l'obbligo di fare il prestito al pari. Le parole 
del progetto di legge sono così generali che comprendono 
anche questi termini perentorii, i quali non dipendono da un 
contratto e non possono essere compresi sotto il titolo della 
prescrizione; è appunto per causa di simili osservazioni (le 
quali potrebbero essere ampiamente sviluppate), che mi pare 
prudente di non progredire con troppa celerità nella deci-
sione che la Camera sarebbe per adottare. 

i t i p a e s i o e n t e . Mi pare che la Camera debba giudicare 

se creda che sia abbastanza sviluppata la differenza tra una 
parola e l'altra. 

i > e m a i i c i i i * Io intendo di proporre un nuovo motivo per-
chè l'esame di questo primo articolo sia rimandato alla Com-
missione. Sia che si voglia adottare la parola decorrere o 
quella di spirare, converrà che l'articolo 1 sia messo in mag-
gior correlazione coll'articolo 6 ; poiché in quello si dice so-
lamente durante la guerra, mentre nell'altro si concede un 
termine ulteriore di tre mesi. 

Egli è evidente che queste espressioni esigono qualche 
schiarimento, altrimenti si potrebbe dubitare il tempo fissato 
nel primo articolo sia ampliato dalla disposizione del 6. 

» u m i c o . Fo osservare alla Camera che la Commissione 
ha esaminata la questione gravissima che viene ora sottoposta 
al Parlamento; e riesce quindi inutile che la si rimandi di 
nuovo alla Commissione perchè altra volta la esamini. Crede 
la Commissione di già averla esaminata ed esaurita sotto tutti 
i rapporti. E se poi, trattandosi di questione gravissima, la Ca-
mera crede di non essere ancora a segno di votare il lavoro 
della Commissione, allora non è punto il caso della questione 
pregiudiziale stata proposta dal signor professore Lanza, di 
rimandare il lavoro alla Commissione, ma piuttosto di riman-
darne la discussione ad un altro giorno, affinchè ognuno dei 
signori deputati abbia così il tempo di studiare la questione 
ugualmente bene che crede di averla studiata la Commis-
sione. 

r a t i n a . A me pare che la cosa stia molto bene come sta 
nella bozza, e che la distinzione di colui, il quale distingue tra 
i diritti che concede la legge e quelli che risultano da una con-
venzione speciale, sia molto giusta; quello che concede la 
legge, la legge stessa può mutarlo e toglierlo, diminuirlo; ma 
ciò che risulta da una convenzione non può la legge annul-
larlo. 

Alle ragioni addotte dai preopinanti aggiungo questa che, 
se la cosa fosse così come alcuni sostengono, che lo spazio del 
termine convenuto non decorre per tutto il tempo che un tale 
milita sotto le bandiere, verrebbe a risultarne che sarebbe in 
facoltà di colui di annullare i diritti da un terzo già acquistati 
o quasi acquistati, e mi attengo all'esempio del riscatto. Sup-
poniamo: uno vende un fondo sotto condizione di riscatto 
dentro lo spazio di 8 anni; decorsi uno, due o tre anni, egli 
volontariamente si ascriverebbe nelle milizie, e con questo 
modo verrebbe a privare il compratore del suo diritto per 
tutto il tempo che milita, che potrebbe protrarsi a molti anni; 
più ancora, finita la milizia, per tutto il tempo che rimaneva 
a decorrere del termine convenuto. 

L'articolo della Commissione ripara l'inconveniente, nel 
mentre che provvede agl'interessi de' militari. 

BMOfi i i io . Domanderei il permesso di aggiungere un'os-
servazione per la quale, secondo me, si addimostra più chia-
ramente la necessità di rimandare quest'articolo alla Com-
missione. Credo di presentare un punto di vista della questione 
che non fu ancora toccato nella discussione. Qui sono accen-
nate tre specie di decorrenze: la prescrizione, i termini peren-
torii, i quali sono stabiliti dalla legge civile, e finalmente i 
termini di procedura. 

Quanto alla prescrizione, è stabilito che non decorre; quindi 
si arresta a quel momento in cui scoppia la guerra : finita la 
guerra, riprende il suo corso la prescrizione, e per conse-
guenza non occorre aggiungere alcun'altra disposizione. 

Quanto ai termini di procedura civile, ne tratta l'articolo 2, 
accordando la facoltà ai tribunali di accordare nuovi termini 
discrezionali; ma quanto ai termini perentorii portanti peren-
zione di diritti, quali derivarono dalla legge civile, la Cora-


