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ÔRÑATA DEL 17 APRILE 1857 

eluta, il valore dei diritti che formano il soggetto di 
queste eventualità. Per conseguenza confesso che di 
questa argomentazione non ho potuto intendere la por-
tata. 

Ho sentito anche a parlare di formare un Jitudemio, 
mettendo insieme quaranta annualità di canone. 

Io dico, in verità, che questo modo, nel mio partico-
lare interesse, mi piacerebbe molto, l'accetterèi subito; 
ma non ho ben capito se si volesse dare ai direttari per 
laudemio quaranta volte il valore del canone. 
vkscatoisk. Quaranta volte il valore del fondo. 
i?arista i'. Ma allora, come interessato, non come 

legislatore, accetterei ciò ancora più volentieri: mi pa-
reva di aver sentito a proporre di dare per laudemio 
quaranta volte il canone. 

Mi riservo per altro a sentire la spiegazione di que-
sto valore quando saremo alla parte dei laudemi, per-
chè confesso francamente che non ho potuto capire. Del 
resto, gli inconvenienti che si sono segnalati contro la 
esistenza di questi contratti durativi solamente finché 
accomoda all'enfiteuta di non riscattarsi, non mi paiono 
niente maggiori, anzi molto minori di quelli che nasce-
ranno quando avremo creati dei censi perpetui o dei 
debiti perpetui maggiori nella loro entità di quello che 
siano costituiti dal canone annuo attuale, e che non sa-
ranno mai estinguibili se non a volontà del debitore. 

Mi pare quindi che, posciachè questi inconvenienti 
sussistono tuttavia e che sussisteranno sempre, finché 
non si agevolerà al debitore il mezzo di trovare danari 
a facile mercato per estinguere il suo debito, per riscat-
tare dall'annua prestazione la sua proprietà, sarebbe 
assai più conveniente di non immutare la natura del 
contratto, di lasciare che esso sussistesse come sussiste, 
rendendo soltanto necessaria la pubblicità del vincolo, 
il che io pure trovo indispensabile, ed impedendo il fra-
zionamento eccessivo del diretto dominio, senza del 
resto intromettersi fra le parti, senza creare delle nuove 
relazioni di creditore e debitore fra i contraenti, anziché 
riconoscere quelle di direttario ed utilista. Per questi 
motivi io proporrei che si dovesse sopprimere l'arti-
colo 1. 

Quando poi questa mia proposizione non venisse adot-
tata, osserverei che l'ultimo alinea di quest'articolo 
porta una trasmutazione di diritto, la quale non po-
trebbe a menò di portare eziandio con sé la caducità di 
tutti i diritti d'ipoteca acquistati dai terzi sul diretto 
domìnio. Vero è che con apposito articolo posterior-
mente a ciò si provvede ; ma io credo che nel conside-
rare, in forza dell'adottata trasformazione, questo cre-
dito ad un tempo, e come immobile relativamente ai 
terzi che hanno presa ipoteca sui medesimi in passato, 
e come mobile relativamente all'avvenire ed alla sua 
natura, io credo, dico, che questo non possa produrre 
che una quantità di liti e di contraddizioni alle quali 
prego la Camera di voler fare attenzione. 

brisiek. Je ne crois pas qu'il existe en Savoie des 
emphytéoses telles qu'elles sont défìnies dans le droit 
yomain. Les rentes qui sont constituées en Savoie souŝ 

le titre d'albergement sont des rentes foncières, c'est-
à-dire que l'aliénation faite est complète. L'albergateur 
transmet à l'albergataire et le domaine direct et le do-: 
maine utile. Ces rentes sont faites au moyen de l'alié-
nation d'un immeuble, et l'albergataire est soumis au 
service d'une rente. La seule dette de l'albergataire, 
qui est l'acquéreur, est une rente qu'il sert à son alber-
gateur. 

11 est bien entendu que ¿ans la plupart dé ces alber-
gements on a stipulé la clause résolutoire, c'est-à-dire 
que l'on a stipulé que dans le cas où l'albergataire vien-
drait à ne pas servir la rente pendant deux ou trois ans, 
il serait contraint à payer un capital qui est ordinaire-
ment fixé dans l'albergement, ou bien qu'il serait con-
damné à relâcher les immeubles albergés. Mais il ne 
faut pas confondre la clause résolutive avec le domaine 
direct. Il est vrai que Merlin a dit que l'albergement 
dans le Dauphiné était l'emphytéose. Mais il y a une 
distinction à faire: l'emphytéose lassait au proprié-
taire le domaine direct, il n'y avait que le domaine utile 
qui était transmis à l'albergataire. 

Ce qui démontre que l'albergement de Savoie diffère 
essentiellement du bail emphytéotique, c'est qu'il n'est 
pas soumis au droit de loci en cas d'aliénation, c'est-à-
dire que l'albergataire transfert la propriété, et que 
d'un albergatale à l'autre la propriété est transférée 
sans jamais payer une somme à celui qui a aliéné sa 
propriété. 

Les albergements sont chez nous absolument ce que 
la loi veut faire des emphytéoses. 

presidiati:. Il deputato Agnès ha facoltà di par-
lare. 

ActsrÈs, Io ho chiesta la parola solamente per fare la 
riserva di proporre a suo luogo un emendamento, af-
finchè non si opponga poi che non si possa discutere più 
tardi. 

L'articolo 1 di questo progetto è veramente la ' base 
di tutta la legge ; esso stabilisce la conversione dell'en-
fiteusi in una rendita. 

Io ne adotto il principio, ma mi riservo di presen-
tare a suo tempo, perchè ora sarebbe fuori di luogo, un 
emendamento, per cui si farebbe facoltativo al diret-
tario di affrancare, in vece di una rendita annua, me-
diante un capitale pagabile in varie rate. E questo ten-
derebbe ad introdurre l'eguaglianza fra le parti. Una 
volta l'enfiteusi convertita in rendita, questa è redimi-
bile a volontà del debitore. Ora io vorrei che il credi-
tore della rendita avesse egli pure la facoltà di poter 
avere il capitale. Ma questa facoltà la voglio alligata a 
condizioni migliori per l'utilista. 

Poiché ho la parola, discorrerò anche sul principio. 
L'enfiteusi fu certamente una volta utilissima, ma. 

essa ha fatto il suo tempo come tante altre cose di que-
sto mondo. I nostri legislatori stessi hanno cercato, per 
quanto è stato possibile, di procurare l'affrancamento 
delle enfiteusi. Si guardi il proemio dell'editto del 1771 
per l'affrancamento delle enfiteusi in Savoia, e si vedrà 
come fosse sin d'allora desiderio di tutti questo affran-


