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da introdursi nello studio legale, e che riguardano pure i pro-
fessori stessi insegnanti la medesima.

COLLA. La domanda del deputato Cannas è di diritto,
dacché dietro il precedente della Camera, quando sono no-
minate Commissioni per l'esame di leggi si è stabilito che le
petizioni che vi hanno relazione siano mandate senza più ad
esse.

In conseguenza questa petizione deve essere di sua natura
dichiarata d'urgenza, e mandata alla Commissione che si sta
occupando del progetto di legge sul riordinamento delle Uni-
versità di Sardegna.

(La Camera dichiara l'urgenza, e la manda alla Commis-
sione.)

COBBU. Chiederei che fosse dichiarata d'urgenza la peti-
zione 1686, colla quale Daneri Pietro, ed altri passeggieri
del piroscafo VIchnusa, protestano contro il magistrato sani-
tario di Porto Torres.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
PRESIDENTE. Il deputato Costa di Beauregard, espo-

nendo ragioni particolari che lo trattengono in Francia, e non
volendo lasciare vacante a lungo il collegio da esso prima
rappresentato, manda le sue dimissioni.

(La Camera accetta.)
I deputati Baralis e Galli chiedono un congedo di 30 giorni

esponendone le ragioni alla Presidenza.
(La Camera accorda.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PRO-

GETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI E AG-

GIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE CI-
VILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è la continuazione
della discussione per modificazioni da farsi al Codice civile.

Il deputato Sineo, relatore, ha la parola per la relazione
di quanto la Commissione ha stabilito riguardo dell'aggiunta
proposta all'articolo i dal deputato Cadorna Carlo.

SINEO, relatore. La Commissione ha formulato le due pro-
poste che erano state in massima adottate dalla Camera in
questi termini :

« Le persone morali ecclesiastiche, ed i corpi morali ed
ecclesiastici non potranno acquistare a titolo lucrativo nes-
sun oggetto eccedente il valore di lire 500, senza esservi au-
torizzati con legge. »

La Commissione ha pensato che in quanto agli acquisti a
titolo oneroso bisognava lasciare al Governo ed al Consiglio
di Stato la cura di porre quei limiti che crederebbero con-
venienti; che la sollecitudine del corpo legislativo doveva
volgersi agli acquisti a titolo lucrativo, coi quali viene ad
accrescersi effettivamente il patrimonio dei corpi morali. Ha
poi creduto che per non rendere soverchiamente frequente
l'intervento del corpo legislativo dovesse limitarsi questa
disposizione agli acquisti che eccedono la somma di L. 5,000.

PRESIDENTE. Se qualcuno intende prendere la parola
su quest'aggiunta, la discussione è aperta sulla medesima.

CADORNA CARLO. Prendo la parola unicamente per di-
chiarare che aderisco alla redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno ha nulla da aggiungere, la
metto ai voti.

(La Camera approva.)
L'articolo 1 resterebbe adunque nel suo complesso così

concepito :

« I corpi e le persone morali in generale, di cui è fatta
menzione nell'articolo 28 del Codice civile, non potranno
acquistare stabili senza essere a ciò precedentemente auto-
rizzati con decreto reale, previo il parere del Consiglio di
Stato.

« Le disposizioni testamentarie e le donazioni fra vivi a
loro favore non avranno effetto se non saranno nello stesso
modo autorizzati a profittarne ed accettarle.

« Saranno soggetti all'obbligo della stessa autorizzazione
i lasciti che devono devolversi a favore delle congregazioni,
Giunte e Consigli locali di carità, a termini dell'articolo 808
del Codice civile.

« Prima di dare il suo parere sopra queste materie, il Con-
siglio di Stato provocherà le osservazioni delle parti.

a Sono esenti dalla necessità dell'autorizzazione le dena-
zioni e lasciti di effetti mobili per distribuzione ai poveri, e
quelli fatti a favore degli istituti di beneficenza, contemplati
nell'editto 24 dicembre i836, quando non eccedano il valore
di lire 300.

« Le persone morali ecclesiastiche ed i corpi morali ed
ecclesiastici non potranno acquistare a titolo lucrativo nes-
sun oggetto eccedente il valore di lire 500, senza esservi au-
torizzati con legge. »

Intende la Camera di approvare quest'articolo così con-
cepito?

(La Camera approva.)
Si ricorderà la Camera che ieri rimandava alla Commis-

sione l'aggiunta proposta dal deputato Airenti all'articolo 3
perchè la formolasse. Prego perciò il signor relatore a voler
far noto alla Camera come questa sia stata formolata..

SINEO, relatore. Do lettura dei termini nei quali la Com-
missione ha formolato la proposta dell'onorevole deputato
Airenti :

« Sono del pari eccettuate le disposizioni a favore del con-
iuge, purché siano ristrette nei limiti stabiliti dal Codice ci -
vile, ed il matrimonio sia stato contratto prima della malat-
tia per cui il testatore sia morto. »

PRESIDENTE. La Camera ha udito la redazione proposta
dalla Commissione circa all'aggiunta stata proposta dal de-
putato Airenti.

AIRENTI. Io aderisco pienamente alla redazione della
Commissione.

BUFFA. Mi pare che si potrebbe dir meglio : prima del-
l'ultima malattia del testatore.

SINEO, relatore. Mi unisco alla redazione proposta dall'o-
norevole Buffa.

AIRENTI. Farò solamente un'osservazione nell'interesse
delia redazione. Mi pare che si dovrebbe dire: la tentatrice,
invece di il testatore.

SINEO, relatore. Veramente nel caso più frequente sarà
il marito che sarà medico, ma potrebbe anche darsi che fosse
la moglie; le donne italiane hanno mostrato che la vastità
del loro ingegno le rende capaci di progredire e distinguersi
sì nelle lettere che nelle scienze; sarà un caso raro, ma può
succedere.

PRESIDENTE. La Camera è di sentimento di adottare
quest'aggiunta?

(La Camera approva.)
In conseguenza l'articolo 3 sarà redatto in questa maniera;
« Sono eccettuate dal disposto dell'articolo precedente le

disposizioni a favore di consanguinei o di affini sino al quarto
grado inclusivamente, purché però il defunto non abbia eredi
in linea retta, a meno che colui a favore del quale venne
fatta la disposizione non si trovi nel numero di eredi.questi


