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opporre contro la iscrizione ed il credito ceduti 
o surrogati. „ 

(È approvato). 

u Art. 32. Nel caso di acquisto d'ipoteca per 
via di cessione o surrogazione, se l'ipoteca sus-
seguente di un altro creditore è di impedimento 
alla assicurazione ipotecaria dei diritti di ammi-
nistrazione ed erariali, il mutuatario potrà sottrarsi 
all'obbligo di fornire tale maggiore garanzia ipo-
tecaria depositando presso l'Istituto mutuante in 
contanti od in cartelle fondiarie un valore corri-
spondente all'ammontare della somma per la quale 
non si può iscrivere ipoteca. 

u Gli interessi del denaro o dei titoli fratte-
ranno a beneficio del mutuatario ed il loro am-
montare sarà imputato nel pagamento delle se-
mestralità. „ 

(È approvato). 

u Art. 33. In caso di dichiarazione di falli-
mento di mutuatari del credito fondiario il cura-
tore è tenuto a versare all'Istituto creditore le 
rendite dei beni ipotecati a favore del medesimo, 
dedotte le spese di amministrazione ed i tributi 
pubblici, salvo l'obbligo all'Istituto stesso della 
restituzione a chi di ragione in conformità del di-
sposto dell'articolo 23, lettera f , della legge testo 
unico sul credito fondiario. „ 1 

{E approvato). 

u Art. 34. In caso di mora del debitore a 
pagamento delle semestralità, l'Istituto prima di 
ogni atto di esecuzione, potrà, citato il debitore 
avanti il presidente del Tribunale, domandare 
di essere immesso nel possesso dell'immobile ipo-
tecato. 

h Durante tale immissione in possesso, l'Isti-
tuto, non ostante ogni sequestro o pignoramento 
che potessero sopravvenire da parte di altri cre-
ditori del mutuatario, percepirà le rendite ed i 
frutti, il cui ammontare, dedotte le spese d'am-
ministrazione ed i tributi pubblici, applicherà in 
estinzione delle semestralità maturate e che venis-
sero a maturarsi e delle spese. 

u II presidente provvederà sulla domanda con 
ordinanza inappellabile e potrà abbreviare della j 
metà il termine per la citazione. 

u II conto sarà reso d'anno in anno e trattandosi n 
di beni rustici al fine dell'annata agraria. 

" La immissione in possesso cesserà e sarà reso 
il conto, sia quando ad istanza dell'Istituto o di 
altro creditore venga iniziata la esecuzione sugli 
stessi immobili e venga nominato un sequest^a-

/ tario giudiziale sia quando vengano estinti i da-
biti per semestralità arretrate, e il debitore, ci. 
tato l'Istituto davanti al tribunale, ottenga la 
revoca dell'ordinanza emessa dal presidente. „ 

A questo articolo il Governo propone due emen-
damenti. 

Il primo, di forma, consiste nel mettere in 
testa all'articolo il terzo comma u I I presidente 
provvederà nella domanda con ordinanza inap-
pellabile e potrà abbreviare della metà il termine 
per la citazione. „ Il secondo, di aggiunta, con« 
siste nel mettere dopo le parole: u In caso di 
mora del debitore al pagamento delle semestralità, 
l'Istituto prima di ogni atto di esecuzione, potrà 
citato il debitore „ le parole: " ed, ove del caso, 
il terzo possessore. „ 

Il resto dell'articolo rimane come è stampato. 
Onorevole Gianolio ha facoltà di parlare. 
Gianollo. Sarebbe bene di specificare quale sia 

il tribunale, il cui presidente deve dare questo 
provvedimento. Sarà quello del domicilio del 
debitore? 

Zanardefli ministro di grazia e giustizia. Ab-
biamo le norme di competenza ordinaria. 

Presidente. Pongo a partito l'articolo 34 con 
le modificazioni alle quali ho accennato... 

Fiorenzano. Chiedo di parlare. {Rumori). 
Questo articolo è molto grave: propongo che 

sia discusso domani. {Proteste). 
Volete votare! Votatelo pure coni' è. 
Presidente. Chi approva l'articolo 34 è pre-

gato di alzarsi. 
{E approvato). 

" Art. 35, Lo sommo dovute dagli assicuratori 
per indennità di perdita o deterioramento, come 
pure quelle dovute, per causa di espropriazione 
forzata per utilità pubblica o di servitù imposta 
dalla legge saranno versate all'Istituto di credito 
fondiario creditore ed imputate a totale od a 
parziale estinzione del debito siccome pagamento 
anticipato, „ 

Chi approva questo articolo è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato). 

M Art. 36. Nel caso di vendita per espropria-
zione forzata degli stabili ipotecati a garanzia 
di un mutuo fondiario, il deliberatario potrà pro-
fittare del mutuo fondiario concesso al debitore 
espropriato purché nei 15 giorni dalla data delia 
sentenza di aggiudicazione paghi le s e m e s t r a l i t a 

scadute, gli accessori e le spese, e purché il 
prezzo a cui gli fu deliberato il fondo sia 


