
Atti Parlarhentari - 2466 - Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XIX — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 3 NOVEMBRE 1 8 9 5 

Oggi mi è stato trasmesso il seguente 
nuovo articolo concordato fra Ministero e 
Commissione. 

« Art. 9. I l privilegio sta bilito nell'art. 1961 
del Codice civile viene esteso a tutte le somme 
che, in seguito ad autorizzazione del Presi-
dente del tribunale, direttamente o per mezzo 
del sequestratario anticipa per la conserva-
zione dei beni. 

« Non lia luogo l 'amministrazione giudi-
ziaria, e cessa se già fosse ordinata, qualora 
gl'immobili fossero affidati, ed il mutuatario 
avesse stipulata in favore dell'Istituto, che 
l'avesse accettata, la delegazione o cessione 
di fìtti. 

« In tal caso l 'Istituto potrà procedere contro 
l'affittuario moroso con la procedura speciale 
dalla legge stabilita in favore dello Stato per 
la riscossione delle imposte dirette, quanto 
all'esecuzione mobiliare. » 

Onorevole ministro, accetta questa for-
mula? 

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commer-
cio. L'accetto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Luzzati Ippolito. 

Luzzati Ippolito. Vedo che Ministero e Com-
missione si sono concordati nell'articolo 9 
ministeriale, su cui cadeva il dissenso, ma 
che nel nuovo articolo è riprodotta la prima 
parte dell'articolo 9 della Commissione. 

E in questa parte, che mi permetto una 
osservazione. 

In questo articolo si dice: 
« Non ha luogo l'amministrazione giudi-

ziaria, e cessa, se già fosse ordinata, qualora 
i fondi ipotecati fossero legalmente fittati, ed 
il mutuatario avesse stipulata in favore del-
l 'Istituto, che l'avesse accettata, la delega-
zione o cessione di fìtti. » 

Ora quell 'aggiunta delle parole « che l'a-
vesse accettata » mi sembra una vera super-
fluità in relazione colla dichiarazione che non 
debba aver luogo l'amministrazione giudi-
ziaria o che debba cessare quando già fosse 
ordinata. Mi parrebbe logico sopprimere quella 
condizione di accettazione e rendere obbliga-
toria la cessazione dell'amministrazione giu-
diziaria allorquando avesse avuto luogo la 
cessione dei fìtti. Che se la cessione dei fìtti 
è avvenuta, ed è accettata, è perfettamente 
superfluo il dire che debba aver luogo l'am-
ministrazione giudiziaria perchè l'ammini-
strazione e la cessazione dei fitti non possono 

coesistere. È una duplicazione di concetti. 
Propongo quindi la soppressione di quell'in-
ciso, perchè l ' I s t i tu to avrà sempre il diritto 
di opporsi alla cessione dei fitti ed alla de-
legazione quando gli sembri non corrispon-
dere alla misura dei diritt i . 

Non posso presentare un emendamento 
per quest'accordo avvenuto nella riduzione 
di questo articolo fra Ministero e Commis-
sione, ma mi permetto di richiamare l 'atten-
zione sulla opportunità di togliere quella 
condizione la quale mi pare superflua e tale 
quindi da ingenerare confusione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Calvi. 

Calvi. Non mi pare esatto quel che ha 
avvertito l'onorevole Luzzati. A me pare in-
vece che sia necessaria questa proposizione 
che si legge nell'articolo 9 della Commis-
sione. Se non esiste l'accettazione, la delega 
può essere sempre revocata. Orbene si è vo-
luto precisamente impedire che la delega sia 
revocata quando si vuole ottenere il vantag-
gio contemplato dall'articolo 9. Pregherei 
perciò l'onorevole Luzzati di voler desistere 
dalla opposizione fatta alla disposizione con-
tenuta nell'articolo 9. 

Presidente. Onorevole ministro, accetta lo 
emendamento dell'onorevole Luzzati ? 

Barazzuoli, minis'ro di agricoltura e commer-
cio. Io dico il vero, quando anche possa pa-
rere superflua, se d'altra parte, essa può ser-
vire ad altri intenti, io non vedo alcun in-
conveniente che sia conservata, e però nel 
caso presente, parmi opportuno mantenere la 
locuzione che l'onorevole Luzzati vorrebbe 
cancellare. 

Il concetto dell'articolo non è ne viene 
denaturato ; la cessione potrà essere o no ac-
cettata; ma se l'accettazione può servire a 
maggior tutela dell 'Istituto, non vedo perchè 
si debba eliminare. 

Del resto io non attribuisco una soverchia 
importanza al mantenere o al cancellare que-
sto inciso, e mi rimetto a quello che deciderà 
la Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Balenzano, relatore. Devo pregare l'onore-
vole Luzzati di non insistere nella sua pro-
posta. 

Egli sa che si può stipulare con un affit-
tuario un contratto di cessione di fitti senza 
che il creditore lo abbia accettato. 


