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5. L'onorevole Savini è presente? 
{Non è presente). 
Non essendo presente, sarà poi determinato i 

giorno in cui si farà lo svolgimento di questa pro-
posta di legge. 

Si dia lettura della proposta di legge dell'ono-
revole Di Belmonte. 

Di San Giuseppe, segretariolegge: 

" Art. 1. I canoni decimali provenienti dalle 
commutazioni di decime ex-feudali eseguite in 
virtù della legge 1873, numero 1389, e 29 giu-
gno 1879, numero 4946, i canoni provenienti 
dall'applicazione dell'articolo terzo della legge 
14 luglio 1887, numero 4727 (serie 3a) e quelli 
provenienti da commutazioni di prestazioni per-
petue in qualunque modo avvenute per speciali 
contrattazioni, debbono essere affrancati, e però 
procedersi allo affranco con le norme dettate dalle 
leggi in vigore per quanto esse non sieno modifi-
cate dalla presente legge. 

" Art. 2. Mediante decreto reale il Ministero 
di agricoltura, industria e commercio stabilirà fra 
gl'Istituti di credito che ne abbiano fatta richie-
sta, quelli i quali possono procedere agli affran-
chi ed in conseguenza di tale autorizzazione sarà 
loro obbligatorio il provvedere sulla richiesta che 
ne sia fatta dal creditore delie decime ex-feudali 
ovvero del debitore. 

u Art. 3. L'affranco darà diritto al proprietario 
ad un capitale uguale a venti volte l'ammontare 
del canone effettivo, ed a quindici volte soltanto 
se dovuto al demanio dello Stato, o ad enti morali 
da esso amministrati. 

" Tal capitale sarà sodisfatto in cartelle fondia-
rie 4 per cento netto, calcolate al valore nomi-
nale, emesse dallo Istituto affrancante a favore 
del quale il reddente sarà tenuto al pagamento 
di una somma uguale al capitale del canone 
ragguagliato alla ragione di lire 5 per cento 
che rimborserà allo Istituto in una sol volta o 
a rate semestrali in un periodo di non oltre 
50 anni. 

" Per differenza sull'ammontare dovuto al pro-
prietario del canone, o anche per canoni infe-
riori a lire cento, l ' Isti tuto dovrà eseguire il 
pagamento in contanti ed in corrispettivo di 
tutte queste somme potrà emettere altrettante 
cartelle fondiarie dietro analoga autorizzazione 
del ministro di agricoltura, industria e com-
mercio sul tempo e modo di procedere alla emis-
sione. 

" Art. 4. L'annualità pagabile dal debitore in 
rate semestrali, comprenderà la quota d'ammorta-

mento del capitale proporzionato al periodo d'estin-
zione che sarà stato prescelto, ed il canone annuale 
5 per cento. 

u Sulla differenza dell' 1 per cento tra questo 
canone e F interesse del 4 per cento da pagarsi 
ai possessori delle cartelle, gì' Istituti provve-
deranno ad ogni spesa di amministrazione, alla 
tassa di ricchezza mobile e ad ogni altra tassa 
dovuta. 

" Art. 5. Il debitore del canone è facoltato an-
che a procedere all'affranco, pagando al creditore 
in contanti in una sol volta il capitale dovuto e 
ritirando a favor suo le cartelle fondiarie che dallo 
Istituto saranno emesse, senza pregiudizio delfob-
bligo all'annualità nel periodo dal contratto sta-
bilito. 

a Art. 6. Per i canoni arretrati si procederà a 
pena di decadenza al relativo conteggio nella 
stipula del contratto d'affranco ed il relativo am-
montare potrà essere pagato ripartendosi in quote 
annuali pel periodo stabilito per lo affranco,, 

| non mai inferiori a lire 50, oltre allo interesse. 
| a scalare del 5 per cento dal quale saranno 

prelevati i diritti di commissione ai sensi del-
l'articolo 10. 

54 L'Istituto potrà sodisfare l'intero ammontare 
degli arretrati al creditore, nel qual caso cederà 
a suo favore l'interesse relativo. 

u Art. 7. L'Istituto che procederà all'affranco 
per garanzia d'ogni suo diritto, ragione ed azione, 
sarà surrogato nelle ipoteche privilegiate ora esi-
stenti a favore dei proprietari di canoni decimali 
di cui nella presente legge, dietro analoga anno-
tazione al margine di esse presso i registri del 
©onservatore delle ipoteche. 

u Espletato ogni pagamento da parte del debi-
tore, tali ipoteche s'intenderanno decadute di 
diritto, ma potranno anche essere in qualunque 
tempo radiate dietro consenso prestato dall' Isti -
tuto. 

a Art. 8. Esaurite tutte le operazioni necessarie 
per procedere all'affranco, l 'Istituto ne farà pub-
blicare avviso sulla Gazzetta ufficiale del regno 
e sul Giornale ufficiale della provincia, indicando 
il nome e cognome del creditore e del reddente, 
l 'ammontare del canone e le indicazioni dello im-
mobile sai quale gravita l'ipoteca, specificando 
il numero del catasto, i confini, l'ubicazione, e 
quanto altro si riferisce alla ipoteca stessa. Tale 
pubblicazione sarà ripetuta nel termine di altri 
giorni quindici. Dopo questa seconda pubblica-
zione, decorso altro simile termine, qualora non 
siano state notificate opposizioni da parte di ces-
sionari od altri interessati, l 'Istituto pagherà va-


