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giorno in cui andrà in vigore la presente legge, do-
vendosi ritornare al vecchio sistema, è prudenza ac-
cordare una dilazione, perchè durante la stessa si pos-
sano eseguire secondo le leggi anteriori. 

In fine, in quanto alla separazione de'patrimoni, 
parmi indeclinabile imprimere alla relativa disposi-
zione abolitiva l'effetto retroattivo. Nessuno ha mai 
negato ai legislatori questa estraordinaria facoltà spe-
cialmente nei casi dei grandi errori e delle grandi in-
giustizie, massime se queste abbiano colpito un dritto 
precedentemente acquistato. Allora la nuova virtù 
retroattiva è indispensabile per atterrare eoclem impe-
rio la precedente retroazione inconsultamente autoriz-
ZSitE« con cancellare di questa ogni traccia e conse-
guenza. 

In presenza delle esposte ragioni, io nutro piena fi-
ducia che, se finora la dottrina e saggezza della Camera 
ha tenuto-, a furie di proroghe, infrenato lo scoppio di 
un orribile e devastatore uragano, vorrà essa final-
mente ridonar calma e sicurezza agli spiriti ragione-
volmente agitati, scongiurando perpetuamente il peri-
colo e proscrivendone ogni possibile emergenza, mescè 
un provvedimento tagliente e terminativo, che io, ul-
timo gregario e discepolo tra tanti dotti colleghi, oso 
riproporre nel seguente * 

PROGETTO DI LEGGE. 
Art. 1. 

Gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41,e 43 del regio de-
creto de' 30 novembre 1865, numero 2606, contenenti 
le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice 
civile del regno d'Italia, sono abrogati. 

Art. 2. 
I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni costituiti 

prima dell'attuazione del Codice stesso e le relative 
iscrizioni,e rinnovazioni saranno regolate secondo le 
leggi anteriori. 

II termine delle dette rinnovazioni sarà di anni 30 
a contare dall'ultima rinnovazione seguita a tempo u-
tile, giusta le accennate leggi preesistenti. 

Se tali rinnovazioni fossero scadute o andassero a 
scadere in pendenza delle proroghe concesse dalle re-
lative leggi 1866, 1867 e 1868, ovvero andassero a de-
correre nel 1870, i 30 anni saranno prorogati a tutto 
il medesimo anno 1870. 

Art. 3. 
Con le disposizioni dei due precedenti articoli non 

è pregiudicato il dritto riservato ai terzi dalla legge 
della prima proroga 29 dicembre 1866. 

Art. 4. 
Tutte le iscrizioni, di cui ai detti aboliti articoli 37 

e 38, e tutte le rinnovazioni di cui all'abolito articolo 

41, le quali si fossero finora attuate conformemente o 
difformemente al detto decreto transitorio ed alle leggi 
anteriori al medesimo, saranno ritenute valide e come 
producenti l'effetto loro attribuito dalle stesse leggi 
anteriori. 

Art. 5. 
L'abolizione dell'articolo 43 del suddetto decreto 

transitorio avrà effetto retroattivo, considerandosi 
l'articolo stesso non mai esistito in tutti i casi nei 
quali l'affare non sia già terminato mercè formale 
convenzione o giudicato. 

Art. 6. 
La presente legge, salvò il disposto nell'antecedente 

articolo, andrà in vigore col 31 dicembre 1869. 
I sottoscritti si associano. 

Marolda-Petilli — Grassi — Nicolai — Mi-
chele Rossi - li ornano — Brunetti — Miner-
vini — Nicotera — Campisi — Comin — Co-
sentini — Rogadeo — Rega — Catucci — 
Botta — Del Zio — Sipio — Vollaro — Pe-
trone — Pianciani — Curzio — Consiglio — 
Mazziotti — Sole. 

PRESIDENTE II Comitato privato ha pure autorizzato la 
lettura di un altro progetto di legge del deputato Bove. 

Se ne darà lettura. 
Signori ! Non ha guari io ripresentava un progetto 

di legge diretto all'abolizione degli articoli 36, 37,38, 
39, 40, 41 e 43 del regio decreto transitorio 30 novem-
bre 1865 concernenti il rinnovamento ipotecario. 

Tra i molteplici motivi in esso addotti evvi quello 
che cotali transitorie disposizioni sono in molti cas 
del tutto inattuabili ; per il che dopo quattro proro-
ghe si versa tuttavia nello stato come dapprima, e 
forse in una quantità maggiore d'iscrizioni ipotecarie 
che per vizio viscerale degli appuntati articoli non han 
potuto rettificarsi e rinnovarsi, non ostante le insi-
stenze dalle autorità superiori fatte alle subordinate 
amministrazioni pubbliche, precise del demanio a cui 
danno rimangono tuttora scoverte miriadi sopra mi-
riadi di iscrizioni ipotecarie provenienti specialmente 
da'soppressi enti ecclesiastici secolari e regolari. 

Ora poiché l'ultima proroga conceduta nell' anno 
scorso va a spirare col battere l'ultima ora del preci-
pitantesi anno, ove la Camera vorrà e potrà in tal 
breve scorcio di tempo occuparsi a discutere siffatto 
radicale disegno, soddisferà con plauso ad un bisogno 
che da tanto tempo travaglia dolorosissimamente il 
paese. 

Ma se la strettezza del tempo ed altre circostanze 
non permettessero una così grave e forse pur lunga di-
samina e definizione di fondo, in tal caso, essendo com-
promessi tanti e momentosi interessi pubblici e privati, 


