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incominciati a decorrere pria di compirsi Tatto di enfiteusi. 

Tulti gli altri fitti resteranno sciolti ipso iure. 

ArL 2o. I fittaiuoli però, i cui affitti dovranno essere ri-

spettati ai termini dell'articolo precedente, non solo non po-

tranno opporsi alle operazioni che dovrà fare la Commis-

sione dei periti per redigerne il piano di divisione enfiteu-

tica, ma saran tenuti di conservare sino alla fine dell'affitto 

tutti i segni divisorii che la Commissione avrà creduto neces-

sario di apporvi. 

Art. 26. Si avrà come sospesa l'attuazione dell'enfiteusi 

durante tutto il periodo dei cennati affitti, e quindi le chiese 

o il demanio continueranno a percepire dai fittaiuoli i conve-

nuti pagamenti. Però gli ^nfiteuti avran dritto di vegliare 

alla conservazione dello Stato dei rispettivi lotti e ad impe-

dirne qualunque deterioramento. 

Art. 27. Coloro, cui all'incanto è toccato un lotto in enfi-

teusi, potranno pigliameli possesso, allorché avranno stipu-

lato l'atto di enfiteusi a favore dei rispettivi dominii diretti 

ed avran pagato i dritti spettanti alla Commissione dei pe-

riti, i dritti spettanti per l'atto di enfiteusi, non che il prezzo 

della rifazione di lotto ai termini dell'articolo 11 di questo 

regolamento. 

Se però vi fossero affitti da rispettare , allora ne avranno 

il possesso al termine dell'affitto. 

Art. 28 .1 patti domenicali della enfiteusi, a favore dei do-

mini diretti ecclesiastici o demaniali, dovranno essere i se-

guenti : 

1° L'obbligo di migliorare i fondi, non permetterne la de-

teriorazione ed edificare una casa nei lotti di campagna, se 

non ve ne sia ; 

2° L'obbligo di pagare il laudemio, eguale alla cinquante-

sima parte del prezzo , nei casi di sola vendita, senza dritto 

di preferenza in favore del domino diretto ; 

3° L'obbligo di pagare in ogni 31 agosto il canone risultato 

dall'incanto per ciascun lotto; 

4° L'accollo di tutti gli altri pesi preesistenti, giusta la di-

visione fattane nell'elenco dei lotti ; 

5° L'obbligo di stipulare l'atto recognitorio in tutti i casi di 

passaggio o divisione di lotto ; 

6° La pena della devoluzione , se per tre anni sussecutivi 

non sarà pagato il canone. Però in tal caso l'enfiteuta, contro 

cui avverrà la devoluzione , avrà dritto a percepire il valore 

delle sue migliorie ; 

7° Finalmente, se vi sia l'obbligo di dar cauzione con ren-

dita sul gran libro, a sensi dell'articolo 20 di questo regola-

mento, dovrà stipularsene la vincolazione. 

In unico atto si potranno comprendere le enfiteusi di tutti 

i lotti di uno stesso fondo. 

Art. 29. Nel medesimo atto d'enfiteusi si dovrà da ciascun 

enfiteuta stipulare in favore del comune l'obbligo di pagar-

gli nel dì 31 agosto di ogni anno la rendita fondiaria redi-

mibile, che sia risultata dall'incanto per ciascun lotto, a ter-

mini degli articoli precedenti. 

Le spese della iscrizione d'ipoteche e loro rinnovazione, 

per conservare la detta rendita a favore del comune, saranno 

pure a carico dell'enfiteuta. 

Art. 30. Qualunque lotto che, per causa di devoluzione o 

per altra qualsiasi causa, sarà ritornato al domino diretto 

ecclesiastico o demaniale, dovrà dallo stesso riconcedersi 

immediatamente eolle stesse norme stabilite in questo rego-

lamento. 

Art. 31. Saranno sempre redimibili sì il canone che la ren-

dila fondiaria , di cui si parla nella soprascritta legge, me-

diante l'assegnamento di una eguale rendita sul gran libro 
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del debito pubblico, che l'enfiteuta dovrà fare in unico atto 

tanto alla chiesa od al demanio cui è dovuto il canone, quanto 

al comune cui è dovuta la rendita fondiaria. Tutte le spese a 

tal uopo necessarie saranno a carico dello stesso enfiteuta. 

PRE SIDE NTE ) . Havvi pure un altro progetto di legge di 

cui gli uffizi hanno permessa la lettura. 

Questo progetto, presentato dal signor Beniamino Caso, e 

firmato inoltre dai deputati Cardenie, Tari, Pallotta, Leo-

pardi, Amicarelli e Moffa, consta di un solo articolo, il quale 

serebbe così formolato : 

« Articolo unico. La legge pubblicata dalla luogotenenza 

di Napoli nel dì 17 febbraio 1861, circa la formazione della 

nuova provincia di Benevento, rimane sospesa sino a che non 

sia giudicata possibile e conveniente dal Parlamento, al-

lorché questo dovrà votare la novella circoscrizione territo-

riale relativa all'organamento amministrativo generale del 

regno.» 

Domanderei ora al deputato Corleo quando intenda svol-

gere il suo progetto. 

CORLE O. La prego di voler assegnare il giorno più vi-

cino possibile, perchè sono molti ed immediati i vantaggi 

che la Sicilia ricaverebbe dalla votazione di questa legge 

PRE SI D E NT E . Allora possiamo fissare la tornata di sab-

bato. 

CO RLE O . La prego pure di far stampare nello stesso 

tempo il regolamento che tien dietro a quel progetto. 

PRE SI D E NT E . Sarà stampato tutto. 

Domanderei ora al deputato Beniamino Caso quando in-

tenda esso pure di svolgere il suo progetto. 

CASO. La prego d'assegnare il giorno più prossimo che 

sia possibile. 

PRE SI D E NT E . Allora potremo metterlo all'ordine del 

giorno dopo quello del signor Corleo. 

Essendo presenti alcuni deputati che non hanno prestato 

giuramento, li pregherei a prestarlo. 

(Legge la formola.) 

(Prestano giuramento ideputati: Crea, Leo, Caboni, Libo-

rio Romano, Libertini, Romeo Pietro, Romeo Stefano, Ja-

campi, Pica, Schiavoni, Vischi.) 

RE L AZ I O NE S O P R A L O S CHE MA DB IVEFTGE P E R L ? E -

S K N M O S E D ALILI E T A S S E P R O P O R Z I O N A L I P E R 

•IL RE VO CAZ I O NE D I CO N T R AT T I S I MUL AT I S T I -

P U L AT I P E R CAUSE P O L I T I C H E . 

D E L RE I SI D O RO , relatore. Ho l'onore di deporre sul 

banco della Presidenza la relazione della Commissione inca-

ricata di riferire sul progetto di leggé'per l'esenzione di tasse 

proporzionali per la rivocazione di contratti simulatamente 

stipulati per cause politiche. 

P R O P O S I Z I O N E I NT O RNO AI L AT O R I 

D E L L A CAME R A. 

PRE SI D E NT E . Il signor deputato Gallenga ha facoltà di 

parlare. 

& ALLENI» A. Vorrei proporre ai voti della Camera la se-

guente dichiarazione, che domando prima la permissione di 

leggere: 

« La Camera, penetrata del compito che incombe ad essa 

di far cessare ciò che vi è di eccezionale e di provvisorio in 


