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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

del commentario sulla legge per la liquidazione del ' 
l'asse ecclesiastico del 15 agosto 1867; 

Del deputato Bove Francesco — 1 copia dell'o-
puscolo La umanità sventurata ed il Governo ita-
liano ; 

Dell'avvocato Maccaferri Luigi, regio delegato straor-
dinario in Ancona ~- 5 copie del rapporto sull'ammi-
nistrazione di quel comuno presentato al nuovo Con-
siglio comunale il 6 dicembre 1867; 

Dei signor Giraud Giuseppe, ispettore delle gabelle, 
da Rimini — 50 copie del breve commentario del suo 
progetto di avviamento ad una radicale riforma finan-
ziario-aminmistrativa, pubblicato nell'aprile dell'anno 
corrente ; 

Del prefetto della provincia di Pesaro ed Urbino — 
2 copie degli atti di quel Consiglio provinciale, Ses-
sione straordinaria 1867; 

Del cavaliere Bianchi Paolo, direttore della società 
di mutuo soccorso fra gl'insegnanti — 4 copie de-
gli atti della quindicesima consulta di quella so-
cietà ; 

Del sacerdote Pagliarini A. Giuseppe, da Lequile — 
9 copie dell'opuscolo Le chiese ricettisie delle Provin-
cie meridionali numerate colla legge del 15 agosto 
1887. 

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ronchetti sul 
processo verbale. 

RONCHETTI. Nel verbale della seduta 9 corrente ho 
rilevato come io sia stato notato tra gli assenti, men-
tre ero presente, e all'appello nominale risposi sì so-
pra la proposta che dovesse avere la precedenza l'or-
dine del giorno del deputato Sella; perciò domanderei 
alla Presidenza che volesse ordinare che fosse fatta la 
opportuna rettifica. 

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Ronchetti sa che 
si fa il contr'appello in cui vengono nominati tutti 
quelli che non hanno risposto all'appello ; ma debbo 
pur troppo dichiarare che il rumore che si faceva in 
quella seduta ha impedito molte volte che la voce del 
deputato arrivasse all'orecchio dei segretari. Questo 
prova come sia viva necessità che si faccia silenzio, 
specialmente in questa circostanza, perchè in fatto 
spesso accade che non pochi deputati vengono a do-
mandare che si facciano rettificazioni. 

RONCHETTI. Io osserverò che dopo il primo appello 
andai via, e quando si fece il contr' appello non mi 4 

trovava più presente. 
PRESIDENTE. Si prenderà atto della sua dichiara-

tone. 
Se non vi sono opposizioni il processo verbale della 

seduta d'ieri è approvato. 
(È approvato,) 
Il deputato Vico Fuccio, per motivi di salute chiede 

un congedo di 6 settimane. 
(È accordato.) 

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA PROROGA 
DM TERMINI DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per la proroga dei termini stabi-
liti pel rinnovamento delle iscrizioni ipotecarie. 

Prego il signor ministro di grazia e giustizia a di-
chiarare se accetta il progetto di legge come fu 
emendato dalla Commissione. 

MAH, ministro di grazia e giustizia. Lo accetto ed 
aderisco che si apra la discussione sul controprogetto 
della Commissione, salvo qualche lieve modificazione. 

PRESIDENTE. Do lettura del controprogetto della 
Commissione : 

« Art. 1. Il termine fissato dal primo capoverso del-
l'articolo 38 del regio decreto 30 novembre, n° 2606, 
è prorogato a tutto dicembre 1868. 

« Il disposto del secondo capoverso dello stesso ar-
ticolo è abrogato. 

« Art. 2. La presente legge sorte il suo effetto dal 
giorno della pubblicazione. « 

La discussione generale su questo progetto di legge 
è aperta. 

La parola è all'onorevole Ferraris. 
FERRARIS. Signori, dalla relazione che vi ha fatta la 

Commissione voi avete veduto come essa si scindesse 
in due parti sopra un argomento essenzialissimo. Una 
minoranza propendeva a ritenere che vi fossero ra-
gioni gravissime per procedere all'abrogazione del se-
condo capoverso dell'articolo 38 della legge transito-
ria, di quel capoverso cioè nel quale è stabilito che, 
coloro i quali abbiano ipoteche sopra beni che nel 
1° gennaio 1866 si trovassero ad aver fatto trapasso ai 
terzi, dovessero venire nuovamente iscritte anche con-
tro questi terzi possessori, serbate tutte le forme sta-
bilite dal nuovo Codice civile. 

Vi sono però d'altro canto ragioni non meno gravi 
perchè quella disposizione dovesse venire conservata. 
Siccome la maggioranza della Commissione ebbe ad 
esporvi le ragioni le quali consiglierebbero la sua 
abrogazione, vi esporrò una sola considerazione nel 
senso opposto, la quale è degna di essere ben attenta-
mente disaminata. E questa considerazione consiste in 
ciò che, essendovi nelle varie provincie del regno, e 
secondo le leggi prima del Codice civile italiano in esse 
vigente, moltissime iscrizioni, le quali, sebbene con 
carattere di specialità, avevano tuttavia un carattere 
di progressione ed indefinita durata, basta citare, a 
cagion d'esempio e principalmente, le iscrizioni per 
evizione quando si mantenesse la decadenza delle me-
desime per difetto di rinnovazione o di nuova iscri-
zione, anche contro i terzi possessori, ne deriverebbe 
il beneficio della liberazione di molti immobili, i quali, 
nel caso opposto, rimarrebbero vincolati. 


