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n° 793, il palazzo demaniale detto del Nunzio a Na-
poli. » 

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti questo 
articolo 2. 

( È approvato.) 

DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI 
ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1873 RELATIVA ALLE DECIME 
EX-FEUDALI KELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICI-
LIANE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione sul disegno di legge per modificazioni della 
legge 8 giugno 1873 relativa alle decime ex-feudali 
nelle provincie napoletane e siciliane. 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro guar-
dasigilli se accetta che la discussione si apra sul 
disegno di legge modificato dalla Commissione. 

TAIANI, ministro di grazia e giustizia. Accetto. 
PRESIDENTE. Si dà lettura dei disegno di legge. 
MELODIA, segretario. {Legge) 

Articolo unico. 
Àgli articoli 9, 17, 22 e 29 della legge 8 giugno 

1873, n? 1389, sono sostituiti i seguenti: 
« Art. 9. L a citazione per la commutazione sì 

farà per ministero di usciere in carta libera, appo-
nendo all'originale atto la marca da bollo da lire 2. 

« Quando il numero dei convenuti lo richieda, il 
tribunale potrà autorizzare, ai termini dell'articolo 
146 del Codice di procedura civile, la citazione per 
pubblici proclami. Quando il numero dei convenuti 
ecceda i trenta, una tale facoltà competerà di pien 
diritto all 'attore, riserbata al tribunale la fissazione 
dei termini. L a pubblicazione dovrà farsi nel gior-
nale degli annunzi giudiziari e le relative tasse d'in-
serzione saranno ridotte alla metà. 

« Le stesse norme e riduzioni saranno applicate 
alla notificazione dei successivi atti e della sen-
tenza. 

« Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti 
nel giudizio di commutazione, salvo il disposto de-
gli articoli 9 e IO, si farà uso della carta bollata da 
centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie se-
condo la tariffa stabilita pei procedimenti avanti ai 
pretori. 

« Queste disposizioni saranno applicate anche ai 
giudizi cui danno luogo le contestazioni sul diritto 
della prestazione ai termini dell'articolo 14. 

« Art. 22. I creditori della rendita conserveranno 
il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra 
gli immobili soggetti alla prestazione, mediante la 
iscrizione della rendita stessa da prendersi nei sei 

mesi dalla data del giudicato che omologa la com-
mutazione, o del decreto che dichiara esecutoria la 
decisione degli àrbitri. 

« Le tasse ipotecarie e gli emolumenti ai conser-
vatori per queste iscrizioni sono ridotte alla metà 
ove su di un solo immobile non si abbiano a pren-
dere più di cinquanta iscrizioni ; occorrendone più 
di cinquanta, per le ulteriori fino a cento, le tasse 
anzidette saranno ridotte al quarto ; e per tutte le 
successive, al dodicesimo, per quindi ripartirsi la 
somma totale come per legge fra tutti i debitori. 

« Queste diminuzioni di tasse sono anche applica-
bili alle commutazioni di rendita dipendenti dalla 
presente legge stipulate per accordo delle partì. 

« Art. 29 . Le sentenze del tribunale su tutte le 
questioni relative alla liquidazione e commuta-
zione delle prestazioni saranno inappellabili, salvo 
il ricorso alla Cassazione. » 

PRESIDENTE. L s discussione generale è aperta. 
Avverto che furono presentati due emendamenti, 

l'uno dall'onorevole Chimirri, l 'altro dagli onore-
voli Melchiorre, Àngeloni e Baiocco. 

L'emendamento dell'onorevole Chimirri suona 
così : 

« Agli articoli 4, 9, 17, 22 e 29 della legge 8 giu-
gno 1873, n° 1389, sono sostituiti i seguenti : 

« Art. 4. Ove questi criteri manchino, la ridu-
zione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo 

E poi le parole che seguono nell'articolo unico 
del disegno di legge della Commissione. 

L'emendamento degli onorevoli Melchiorre, Àn-
geloni e Baiocco è così concepito : 

« L'articolo unico sarà modificato come appresso : 
« Agli articoli 4, 9, ecc. (come nel progetto della 

Commissione). 
« Art. 4. Quando questi criteri manchino, si farà 

ricorso al mezzo ordinario della perizia. » 
L a discussione generale è aperta. L'onorevole 

Chimirri ha facoltà di parlare. 
CHIMIRRI. Come vede l'onorevole presidente, i due 

emendamenti sono conformi nella sostanza. All'af-
francamento delle decime feudali erasi già provve-
duto nelle provincie napoletane fino dal 1806 colla 
legge eversiva della feudalità; se non che l 'affranca-
mento, che per quella legge era facoltativo, fu fatto 
obbligatorio con la legge deìP8 giugno 1873, eoa 
cui vennero nel tempo stesso determinate la com-
petenza e la procedura, per ottenere la commuta-
zione delle prestazioni in canone. Ma i procedimenti 
escogitati dalla legge del 1873 furono dalla espe-
rienza chiariti soverchiamente onerosi ed insuffi-
cienti, donde la necessità di parecchie proroghe 
assentite dal Parlamento, e la presentazione di vari 


