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si avvisa l'amministrazione, e si mette un limite per 
il rilascio del certificato di rendita. 

Ma dire in generale, basta presentarsi all'istituto 
che ha emesso il titolo, per sentirsi opporre il fermo, 
come dice la prima parte di questo articolo, è tale 
inconveniente che distrugge la caratteristica dell'ef-
fetto di credito. Il fermo poi porta in se la sospen-
sione del pagamento, sospensione che sarà ordinata 
quando il magistrato avrà raccolto tali elementi da 
poter convincersi che effettivamente l'oggetto è 
stato rubato. 

Non vi pare che questa disposizione urti coi 
primi elementi del diritto civile? Non è giusto che 
chi ha perduto la propria cosa, sia essa stata smar-
rita o sia stata rubata, non abbia dalla legge il 
mezzo di ricuperarla. E la legge, ossia il diritto co-
mune, vi ha provveduto. Queste non sono cose nuove, 
sono cose che avvengono spesso. Nell'un caso e nel-
l'altro c'è il diritto comune che provvede. Comunque 
sia, pregherei la Commissione a vedere se questo 
articolo si debba riformare in modo da non intro-
durre questo divieto sulla semplice denunzia di co-
lui, il quale si duole d'aver perduto il titolo, perchè 
non si paghi a colui il quale presenta il titolo stesso. 
Ognuno, infatti, deve essere responsabile delle pro-
prie azioni. 

Per titoli nominativi la legge ha provveduto. Ma 
i titoli al portatore possono essere realizzati tanto 
da uno quanto da un altro. Chi vi dice che mentre 
io sono il legittimo possessore di un libretto ai 
portatore, un tale non mi tenda un agguato e non 
faccia una dichiarazione, per la quale sia posto il 
fermo all'esazione del mio credito ? 

Lo ripeto, non farò proposte nè opposizione ri-
guardo a questo articolo. Prego però la Commis-
sione di vedere se non sia possibile di formulare 
l'articolo in modo da togliere questi dubbi che 
dalla redazione del medesimo derivano. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Romeo. 

HOME®. Ho chiesto di parlare per fare una sem-
plice aggiunta* 

In questo articolo è detto che il proprietario del 
libretto di risparmio al portatore deve fare imme-
diatamente all'amministrazione dell'istituto che 
emise il titolo, la sua denunzia perchè sia posto il 
fermo al pagamento di questo libretto. 

Veramente questo immediatamente non so a qua! 
termine anteriore si riferisca ; ma non fermandomi 
sopra questo punto, credo necessario che si stabi-
lisca un termine al proprietario per presentare il 
suo ricorso all'autorità giudiziaria. In caso diverso 
avremo un termine per fare la denunzia, e lascie-
remo all'arbitrio del reclamante il termine utile per 

m 

presentare il ricorso ; inconveniente che potrebbe 
arrecare gravi conseguenze. Pertanto io propongo 
la seguente aggiunta: « Dovrà inoltre entro 15 
giorni dalla presentazione della denunzia presen-
tare il ricorso. » 

Questa è la semplice considerazione per la quale 
ho domandato di parlare, e che tralascio di svol-
gere maggiormente, sembrandomene evidente la ra-
gione, e certo che la Commissione ed il ministro 
accetteranno questa mia aggiunta. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

PARENZO. Avevo domandato di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-

renzo. 
PARENZO. Io mi rimetto al parere della Commis-

sione e del Ministero intorno alla questione della 
competenza. Giudicherà la Camera se gli argomenti 
che ho addotto intorno alla delicatezza di questa 
procedura non valgano a mantenere, come aveva 
proposto il Ministero, ai tribunali la competenza, 
anziché ai pretori. 

Però io non potrei accettare la proposta dell'o-
norevole Bortolucci, che si dicesse cioè, semplice-
mente l'autorità giudiziaria, mentre la proposta di 
legge parla di presidente dei tribunali ; imperocché 
quando si dice l'autorità giudiziaria s'intende l'au-
torità collegiale, e quindi perfino l'ordine della 
pubblicazione dovrebbe essere dato dall'autorità 
riunita, dall'autorità collegiale, in tutti i casi in cui 
non fosse di competenza del pretore. Pertanto in 
ogni caso bisognerebbe dire : il presidente del tri-
bunale o il pretore. 

La questione che ha sollevato l'onorevole Mor-
roño è di una grandissima importanza. In verità, la 
questione dell'ammortamento, come è regolata da 
questa legge e come è regolata dagli statuti speciali 
di alcune Casse di risparmio, costituisce una specie 
d'eccezione al diritto comune, e quindi bisognerebbe 

, che la Camera vedesse se in realtà convenga che 
le condizioni speciali del risparmio delle classi ope-
raie, non debbano circondarsi da riguardi speciali, 
ovvero se ùon convenga il non abbandonare il 
diritto comune e che le disposizioni generali del 
diritto comune regolino l'ammortamento. Quindi 
bisognerebbe risolvere la questione nel campo teo-
rico. Vi sono delle Casse di risparmio che hanno 
creduto nell'interesse delle classi meno abbienti, 
delle classi operaie, d'introdurre una speciale proce-
dura dì ammortamento dei libretti di risparmio al 
portatore, perchè possano essere rinnovati. Giudi-
cherà la Camera se questa eccezione al diritto co-
mune, voglia o non voglia consacrarla nel disegno di 
legge. Faccio osservare all'onorevole Marrone che è 


