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per presunzione, per interpretazione delle convenzioni, ed i
quali non possono essere d'altra natura che di termini con-
venzionali.

Il signor Cabella, che è ottimo legale, certamente non mi
contesterà che i termini stabiliti bensì dalla legge, ma stabi-
liti in via d'interpretazione, in via di presunzione, i quali per-
ciò non possono essere di una condizione diversa dai termini,
per esempio, di riscatto ed altri di tal natura, non sono cer-
tamente da confondersi coi termini prettamente legali.

In conseguenza con tutto il fondamento la Commissione
si attenne a separare i termini portati dal Codice civile sotto
il titolo della prescrizione dei termini tanto legali che con-
venzionali che vi sono estranei, e che il Codice civile non
comprende sotto il titolo della prescrizione.

IL PRESIDENTE. Nessuno chiede la parola?
CARELLA. Fra gli esempi che la Commissione ha addotto

nel suo progetto di legge di quei termini perentorii portanti
decadenza di un diritto che non vuole parificare alle prescri-
zioni, io non ne trovo nessuno che possa qualificarsi contrat-
tuale. Essa cita infatti i termini degli articoli 139b e 3S2 del
Codice civile. Nessuno di essi può dirsi contrattuale, eppure
la Commissione li pone nel novero di quelli che non sono sos-
pesi durante la guerra.

Ora questi ed altri simili termini che si potrebbero ad-
durre sono di natura tale che in nulla differiscono dalla pre-
scrizione, e devono perciò essere trattati colla stessa misura.
Qual è il motivo per cui durante la guerra vogliamo sospen-
dere il corso della prescrizione a favore dei militari? Questo,
che essi durante la guerra non possono esercitare le loro a-
zioni. Ora questa ragione milita egualmente negli altri ter-
mini legali ; e, se deve indurre la interruzione della prescri-
zione, deve portare egualmente l'interruzione degli altri ter-
mini contemplati da quest'articolo.

Si disse da diversi preopinanti, che con ciò si verrebbero
a pregiudicare i diritti dei terzi. Ma allora bisogna respingere
anche l'interruzione delle prescrizioni propriamente dette,
perchè il pregiudizio dei terzi vi si incontra egualmente. Que-
sto pregiudizio esiste ogni volta che, o si parli di prescrizione,
o si parli d'altri termini, noi accordiamo un termine più lungo
al militare, perchè possa esercitare le sue azioni.

Io credo adunque che tutti i termini stabiliti dalla legge
devono essere trattati egualmente che la prescrizione pro-
priamente detta. Se non che l'onorevole preopinante ha fatto
osservare che tra questi termini ve ne sono di quelli che si
possono dire contrattuali.

Questa distinzione, a dir vero, io non posso ammetterla. I
termini contrattuali sono quelli soli che nascono dalla con-
venzione. E se noi ammettessimo una tale distinzione, por-
remmo i tribunali in un imbarazzo da non poterne uscire,
perchè spesse volte nascerebbe il dubbio se un termine do-
vesse dirsi contrattuale, quand'anche fosse stabilito, non da
un contratto, ma dalla legge.

Noi non dobbiamo ammettere- distinzione, fuorché quella
dei termini veramente convenzionali che sono stabiliti dalla
volontà delle parti, e i legali che sono stabiliti dalla legge. E
questi ultimi io vorrei che fossero tutti regolati da una stessa
disposizione, e tutti parificati alla prescrizione, senza veruna
distinzione.

Poco importa che la legge stabilisca un termine dietro prin-
cipii generali, e dietro la presunta volontà delle parti. È sem-
pre la legge che stabilisce questo termine, ed il termine è
sempre legale.

I termini legali siano dunque sospesi in modo assoluto ; e
quanto ai contrattuali si adotti il sistema della Commissione

di ammettere il militare ad esercitare il suo diritto dopo la
guerra e dopo il suo congedo entro il tempo stabilito dall'ar-
ticolo 6.

In questo sistema per altro il progetto di legge incorre in
quel pericolo cui accennava l'onorevole deputato Broglio, che
cioè noi verremo a concedere spesse volte al militare un ter-
mine ben maggiore di quello che gli era conceduto in origine,
poiché, oltre il tempo in cui presta il suo servizio, egli avrà
ancora un termine intiero di tre mesi, mentre forse aveva
dal contratto un termine minore, o almeno un minore ter-
mine gli rimaneva al principio della guerra. Malgrado però
questa savia osservazione, sulla quale la Camera pronunzierà,
io m'accosto col mio emendamento al progetto della Commis-
sione, per la ragione che io credo dovere le leggi presentare
le disposizioni più semplici e più generali che sia possibile.

Credo anche giusta la riflessione della Commissione che il
militare, tornando a casa sua dopo la guerra, abbia un ter-
mine sufficiente a mettere in sesto le sue cose, e provvedere
all'esigenza de' suoi diritti.

CEPPI, relatore. L'onorevole deputato Cabella va in so-
stanza d'accordo colla Commissione, sia riguardo alla prescri-
zione come riguardo agli altri termini, inquanto che riguardo
a questi si contenterebbe del termine di tre mesi che noi ab-
biamo proposto nell'articolo 6; ammetterebbe dunque che
quelli decorrono e non spirano; l'osservazione che egli fa con-
siste in ciò, che egli non trova abbastanza espresso nel progetto
di legge che il medesimo si riferisce ai termini convenzionali.
A questo riguardo noi dobbiamo riferire alla Camera che la
Commissione avea già concepita l'idea di sostituire alle pa-
role : termine perentorio portante decadenza da un diritto,
quelle: termine perentorio, sia legale, sia convenzionale ; se
la Camera non ha difficoltà ammettere questa versione, io
credo che la Commissione sia disposta ad accoglierla, e così
si escluderebbe ogni dubbio, e tutti i termini si comprende-
rebbero in questa seconda parte.

L'onorevole signor Cabella non ignora che la prescrizione
veniva già dagli antichi interpreti qualificata qual malorum
hominum praesidium, che la medesima costituisce un'ecce-
zione più o meno odiosa alla quale, come abbiamo accennato
nella relazione, il giudice non può supplire, che la stessa legge
credette opportuno di temperarne il rigore col rimedio del
giuramento.

Dunque crediamo che vi sia una grande differenza tra una
prescrizione propriamente detta e gli altri termini scendenti
da convenzione.

Per quanto finalmente risguarda il termine di tre mesi, che
abbiamo proposto di sostituire a quello proposto dal ministro,
senza ripetere l'osservazione già addotta dai miei compagni
nella Commissione, mi limiterò ad osservare che in Francia,
ove dalla legge del 6 brumaio si era stabilito il termine di
un mese colla legge del 21 dicembre 1814, si accordò una
proroga di tre mesi, e oltre questa proroga, si dichiarò an-
cora in un articolo separato: «Il sera facultatifaux tribunaux
« d'accorder un terme péremptoire à ceux qui pourraient en
« avoìr besoin pour cause de maladie ou toutautre motif légi-
« time. » Dimodoché ci siamo appunto occupati della circo-
stanza che il militare di ritorno dalla guerra può essere am-
malato, può avere molte faccende da sbrigare, e che dunque
abbisogna di un tempo, il quale, quand'anche in qualche caso
particolare possa eccedere quello che gli competesse, non è
certamente un gran benefizio di cui sia il caso di privarlo,
mentre sarebbe ancora possibile di pregiudicarlo.

IL PRESIDENTE. Pregherei la Commissione di mandarmi
formolata per iscritto la sua nuova dell'articolo,redazione


