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prezzo d'acquito, dì cui si parla nel numero 41, 
è quello stato attribuito nell'atto della consegna 
alla locomotiva stata sostituita, 

Per conseguenza vede l'onorevole Baccarini 
che le cose da me dette non sono così erronee, 
come Ella ha asserito. 

Quanto poi a quello che scrivo nei miei trat-
tati, io, onorevole Baccarini, ne sono responsabile; 
però se Ella ha qualche osservazione a fare sulla 
bontà più o meno dei miei scritti, sarò ben lieto 
d'accoglierla persuaso che sarà più seria di quelle 
State fatte sull'allegato C. 

Presidente. Verremo ai voti. Onorevole Rinaldi 
Antonio, Ella non insiste dopo le dichiarazioni 
dell'onorevole ministro ? 

Rinaldi Antonio. Mantengo il primo emenda-, 
mento perchè ha un interesse scientifico, ritiro il 
secondo, prendendo atto delle dichiarazioni del-
l ' o n o r e v o l e ministro. 

Pres idente . L'onorevole Barazzuoli ha facoltà 
di parlare. 

Barazzuoli, relatore. Poche parole di risposta 
all'onorevole Rinaldi. A me sembra che la scienza 
giuridica entri pocQ o punto in questa questione, 
imperocché il c'itolo del Codice civile al quale egli 
ha fatto appello parla del riscatto convenzionale 
degli immobili, e qui invece si tratta di vendita 
e t-icompra di cose mobili, 

È fuor di luogo quindi parlare di deroghe a di-
sposizioni proibitive del Codice civile, e di volere, 
perciò modificato l'articolo 4. Infatti, l'egregio ono-
revole Rinaldi legga l'articolo 1515 deì Codice, e 
vedrà che in esso"si dice: " Il riscatto convenzio-
nale è un patto per cui il venditore si riserva di ri-
prendere la cosa venduta, mediante la restituzione 
del prezzo capitale ed il rimborso di cui si tratta 
nell'articolo 1528. „ 

Vada l'onorevole Rinaldi all'articolo 1528, e 
vedrà che qui si parla di nient'altro che della 
vendita del fondo ; vada all' articolo 1521 e ad 
altri delio stesso titolo, e troverà che non vi si 
parl,à se non di riscatto di immobili. Quindi i fatti 
d'i ricompra di cose mobili non sono contemplati 
la questo titolo del Codice, ma sono regolati dal 
diritto comune, e così dalla volontà delle parti. 

Del resto, se si applicasse il titolo dei riscatto 
Convenzionale, quale sarebbe la conseguenza? Che 
tutta la disputa che abbiamo fatto sin qui, non 
avrebbe ragione alcuna di essere, perchè, secondo 
l'articolo 1528, allorquando il venditore fa uso del 
patto di riscatto, deve rimborsare per intero il 
compratore del prezzo capitale. E questo è appunto 
ciò che l'articolo in discussione ha mostrato di vo-
lere per le ragioni addotte dall'onorevole Curioni, 
quando ha parlato di rivendita e di riacquisto ob 
bligatorio, nei quali casi non può mettersi in di-
sputa l'obbligo della restituzione del prezzo ca-
pitale, che cesserebbe col rifare la stima del mate-
riale mobile e determinarne nuovamente il prezzo. 

Presidente. Onorevole Rinaldi, ritira Ella o man-
tiene i suoi emendamenti ? 

\m 

Rinaldi Antonio. Mantengo la mia proposta... 
Presidente. La mantenga pure : verremo ai voti. 
Rinaldi Antonio. Chiedo di parlare per fatto 

personale. 
Presidente. Ma siamo in votazione ; non posso 

darle facoltà di parlare. 
Rinaldi Antonio. Ma mi si nega di parlare per 

fatto personale? 
Presidente. Eh! Bisogna vedere se c'è questo 

fatto personale ; lo indichi. 
Rinaldi Antonio. L'onorevole Barazzuoli ha ri-

cordate le disposizioni degli articoli 1515 e 1528 
del Codice civile, sostenendo, che si riferiscano 
esclusivamente ai beni immobili, ed attribuen-
domi opinioni diverse da quelle che ho manife-
state. Io non voglio trasformare la Camera in 
un'arena forense, ma mi permetto di osservare 
all'onorevole Barazzuoli che questi articoli non 
si limitano ai soli contratti sulle cose immobi-
liari, militando le stesse ragioni per le cose mo-
bili ; e quando pure si volesse accettare una in-
terpretazione restrittiva, è da avvertirsi che qui 
non si tratta di una cosa singola mobile, bensì 
di una universitas rerum, che comprende tutto 
il materiale mobile ferroviario. 

Ricordo all'onorevole Barazzuoli il disposto del-
l'articolo 707 del Codice civile, a tenore del quale 
le universalità di mobili dànno luogo all'azione di 
manutenzione, perchè hanno sèguito, come dicono 
gli scrittori, e sono pareggiate agli immobili; 
onde scrisse il Duplessis, sapiunt quid immobile. 

Dopo ciò, io non credo di dover aggiungere 
altro, ed insisto nel mio emendamento. 

Presidente. Verremo ai voti. 
L'onorevole Rinaldi Antonio propone che al 

primo comma dell'articolo 41, invece di dire 
" rivendere „ e " riacquistare, „ si dica " ven-
dere „ e " acquistare. „ 

Coloro che approvano questo emendamento sono 
pregati d'alzarsi. 

Essendo appoggiato, lo pongo a partito. 
{Dopo prova e controprova l'emendamenti del* 

Vonorevole Rinaldi non è approvato.) 

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Bac-
carini al secondo comma dell'articolo 41, ove è 
stabilito : " il materiale rotabile sarà valutato al 
prezzo di acquisto. „ L'onorevole Baccarini vuole 
invece si dica: " al prezzo di stima corno appare 
dal contratto. „ 

»Su questo emendamento è stata chiesta la vo-
tazione nominale dagli onorevoli Roux, Di Pisa., 
De Seta, Di Breganze, Alimena, Sorrentino, Na-
podano, Indelicato, Trincherà, Parona, Del Balzo, 
Dayala-Valva,Tecchio,Squarcina,Toaldi, Vollaro. 

Si procederà dunque alla votazione nominale 
sull'emendamento dell'onorevole Baccarini. 

Coloro che approvano l'emendamento dell'ono-
revole Baccarini risponderanno sè, coloro che non 
lo approvano risponderanno no. (Eumbri) 


