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La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
MOKTicKti.1, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della precedente tornata ed espone il seguente 
sunto di petizioni: 

6329. 51 abitanti di Marnaz, sezione del comune di 
Scionzier, provincia del Faucigny, chiedono sia dalla 
Camera approvata la proposta di legge colla quale 
quella borgata viene eretta in comune a parte. 

6330. Aprile Giuseppe, dimorante in Torino, presenta 
una petizione mancante dei requisiti voluti dal regola-
mento. 

OMAGGIO. 

PRESIDENTE. Il signor Galeazzo Maria Maldini fa 
omaggio alla Camera di un suo manoscritto contenente 
Considerazioni sul golfo della Spezia e sull'arsenale ma-
rittimo al Varignano. 

Sarà trasmesso alla Commissione incaricata dell'e-
same del progetto di legge relativo al trasporto dell'ar-
senale marittimo nel golfo della Spezia. 

RELAZIONE SUL PROGETTO Off LEGGE PER ALIENA-
ZIONE J>I RENI DEMANIALI IN SARDEGNA. 

PRESIDENTE. Il deputato D'Arcais ha la parola per 

presentare una relazione. 
D'ARCAI», relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione sul progetto di legge per alienazione 
di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 862.) 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Il deputato Gallisai, adducendo impe-
riose circostanze di famiglia che gl'impediscono di al-
lontanarsi dalla propria casa, manda la rinunzia alla 
sua qualità di deputato. 

Interpello la Camera se voglia accettare la rinunzia 
del deputato Francesco Gallisai. 

(E accettata.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(E approvato.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI 

LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DELLE ENFI-

TEUSI. 

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto 
di legge relativo all'affrancamento delle enfiteusi. 

Prego il relatore di voler riferire il risultamento del 
rinvio che è stato fatto ieri alla Giunta. 

C A V O U R « . , relatore. Ho l'onore di annunziare alla 
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Camera clic la Commissione si è messa d'accordo coll'o-
norevole guardasigilli relativamente al nuovo articolo 
da surrogarsi agli articoli 9 e 11 del progetto stampato. 
Questo nuovo articolo prenderebbe il n° 10 nel nuovo or-
dine. Si conserterebbe quasi tutta la redazione del Mi-
nistero colla sola mutazione di alcune parole, e l'arti-
colo verrebbe così concepito : 

« Il privilegio dell'alienante che, a termini dell'arti-
colo 1 della presente legge, compete ai direttari sui 
fondi enfiteutici svincolati, dovrà essere provvisoria-
mente iscritto nel termine di un anno dalla promulga-
zione della presente legge ; in difetto si risolverà in 
semplice ipoteca, la quale prenderà grado soltanto dal 
giorno della sua iscrizione. 

« Tale iscrizione provvisoria potrà essere richiesta 
tanto dal direttario quanto in sua vece dai di lui credi-
tori aventi ipoteca sui medesimi fondi. 

« Non sarà necessaria per questa iscrizione la presen-
tazione, nè l'indicazione del titolo, ma essa dovrà con-
tenere le indicazioni prescritte nell'articolo 2189, e nei 
numeri 1 e 2 dell'articolo 2243 del Codice civile, ed 
inoltre quella dell'ammontare del capitale corrispon-
dente alla rendita complessiva in cui si crede che pos-
sano essere in definitiva liquidate le ragioni del diret-
tario. » 

Lo depongo sul banco della Presidenza. 
PRESIDENTE. La Commissione, d'accordo col Mini-

stero, propone, in surrogazione del nono e dell'unde-
cimo, l'articolo di cui ha dato testé lettura il relatore. 
(Vedi sopra) 

Lo rileggo e lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
Bimane ora a votarsi l'articolo 10, del quale do let-

tura. 
« I tribunali però, anche pendente il giudizio di li-

quidazione, potranno : 
« 1° Ridurre l'iscrizione provvisoria a somma minore 

in caso di evidente eccesso ; 
« 2°Ordinare, senza pregiudizio dell'anteriorità acqui-

stata, una rettificazione dell'iscrizione provvisoria con 
più specifiche designazioni dei beni soggetti al privile-
gio : osservato in tutti i casi il disposto dal diritto co-
mune quanto alle spese del giudizio ed al risarcimento 
dei danni. » 

PESCATORE. Invocherei l'attenzione anche del signor 
ministro. Trattasi di vedere se quest'articolo possa an-
cora sussistere. A me pare che quanto alla più specifica 
designazione dei beni manca d'oggetto ; e quanto alla 
riduzione a somma minore, non occorre concedere per 
articolo speciale ciò che è già statuito dal sistema ipo-
tecario. Dunque si potrebbe ammettere la soppressione 
di quest'articolo. 

OE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La più 
specifica indicazione dei beni io credo possa sempre tor-
nar utile. 

Se il creditore farà una si ampia indicazione nel-
l'inscrizione che altri beni ne siano colpiti, deve allora 
il debitore avere il diritto di somministrare gli elementi 

necessari per dimostrare che uno solo dei fondi che sono 
stati indicati è sottoposto al privilegio. 

Quindi io credo che non solamente vi sia convenienza 
a mantenere la più specifica indicazione a cui accennava 
l'onorevole preopinante, ma che sia anzi ciò necessario, 
e pregherei la Commissione a non fare opposizione a 
questo riguardo. 

Cavour relatore. La maggioranza della.Commis-
sione crede anche essa sia meglio mantenere quest'ar-
ticolo, levando la parola però, perchè questa parola che 
si adattava alla prima redazione, non si adatta più a 
questa. 

Da quel che sento, il deputato Pescatore aderendo a 
che si mantenga quest'articolo, non occorre più che io 
aggiunga altre parole. La Commissione crede tuttavia 
che si debba togliere la parola però. 

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore aderisce alla con-
servazione di quest'articolo ? 

PESCATORE. Aderisco. 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, tolta la pa-

rola però ; cosicché sarebbe così concepito: 
« I tribunali, anche pendente il giudizio di liquida-

zione, ecc. » 
(La Camera approva.) 
« Art. 12. Se nel termine di cinque anni dalla data 

della presente legge non verrà stipulato il nuovo titolo, 
nè si sarà dall'una o dall'altra parte promosso il giu-
dizio di liquidazione, cesserà l'effetto dell'iscrizione prov-
visoria, di cui negli articoli precedenti ; il privilegio si 
risolverà in semplice ipoteca, e questa non potrà più 
iscriversi fuorché dopo la stipulazione ed in forza del 
nuovo titolo. » 

oASTIVEI.m. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GASTIXEIIIII. Ho preso la parola su quest'articolo 

nell'intesa di raffrontarlo coll'articolo susseguente, per 
coordinarne la loro disposizione. 

Nell'articolo 12 si dice che l'effetto dell'iscrizione 
provvisoria cessa, se nel termine di cinque anni non è 
stipulato il nuovo titolo, e non si è promosso il giudizio 
di liquidazione. Ne conseguirebbe, a norma di quest'ar-
ticolo, che basterebbe nei cinque anni iniziare il giu-
dizio di liquidazione, perchè non cessi l'effetto dell'iscri-
zione provvisoria, senza occuparsi del definitivo esito del 
medesimo, postochè non è fissato qui alcun tempo in cui 
debba portarsi a termine col giudizio la liquidazione. 

L'articolo 13 invece stabilisce che : « promosso il giu-
dizio di liquidazione e stipulato il nuovo titolo in tempo . 
utile, è conservata l'anteriorità dell'iscrizione. » 

Qui è dubbio se si richiedano ambedue le condizioni 
e del giudizio da promuoversi, e del titolo a stipularsi 
nel termine del quinquennio. Quindi io credo che sia 
necessario coordinare insieme gli articoli e stabilire su-
quello che è in discussione un tempo in cui debba es-
sere portato a termine il giudizio di liquidazione per 
poter conservare l'anteriorità dell'iscrizione, e disgiun-
gere nel susseguente le condizioni» che si trovano in 
quello congiuntamente enunciate. 



TORNATA DEL 21 APRILE 1857 

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha la parola. 
PESCATORE. Chi più provvede, meno provvede; e 

quando il diritto comune ed i Codici generali provve-
dono sufficientemente, noi non poss'amo trasfondere, 
rifare tutti questi Codici per modificarli secondo le esi-
genze di qualche speciale circostanza. 

Io osservo dunque che già provvede la legge generale 
prescrivendo che ogni giudizio, dopo tre anni di silenzio, 
d'inazione, si estingue. 

Certamente una delle parti potrà risuscitare questo 
giudizio; ma, domando io, possiamo noi discendere ad 
estimare gl'interessi dei singoli litiganti ? Lasciamo che 
le parti provvedano secondo il proprio interesse, che, 
del resto, noi entreremmo in un laberinto da cui non 
usciremmo più. 

PRESIBEITTE. Pongo ai voti l'articolo 12 della Com-
missione. 

(La Camera approva.) 
« Art. 13. Promosso il giudizio di liquidazione e sti-

pulato il naovo titolo in tempo utile, secondo le dispo-
sizioni dell'articolo precedente, è conservata l'anterio-
rità dell'iscrizione provvisoria, a condizione che il di-
rettario prenda l'iscrizione definitiva del privilegio in 
forza del nuovo titolo ; ed a questo riguardo si appli-
cheranno i termini e le norme prescritte dalle leggi ipo-
tecarie in vigore. 

« Qualora però nel giudizio di liquidazione si sia bensì 
giustificato il diritto al canone, ma non si sia potuto 
stabilire l'identità specifica dei beni già vincolati con 
quelli indicati dal direttario, spetterà a quest'ultimo, 
per cautela della rendita, l'ipoteca giudiziale dalla data 
dell'iscrizione, la quale dovrà ridursi dal tribunale an-
che d'ufficio a certi e determinati beni propri dell'uti-
lista. » 

CAVOUR «H, relatore. La Commissione accetta la so-
stituzione della particella disgiuntiva o alla copulativa 
e, che ricorre nella prima linea di questo articolo, per-
chè potranno esservi casi in cui non si farà il giudizio. 

Se l'utilista e il suo direttario si mettono d'accordo, 
tanto meglio. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13 con questa 
modificazione che, cioè, in luogo di e stipulato il nuovo 
titolo, si dica o stipulato il nuovo titolo. 

(La Camera approva.) 
Gli articoli 14 e 15 essendo stati dalla Camera appro-

vati nella seduta di ieri, leggo l'articolo 16 del progetto 
della Commissione : 

t II privilegio e l'ipoteca colpiscono indivisibilmente 
tutti gl'immobili già enfiteutici dipendenti dal medesimo 
titolo, non che ciascuno di tali immobili ed ogni parte 
di questi. 

« Conseguentemente la liquidazione dovrà procedere 
complessivamente in contraddittorio di tutti ì possessori, 
e niuno di questi potrà operarne il riscatto se non lo 
estende alla totalità, salvo il subingresso a di lui favore 
nei diritti del creditore. 

« Tuttavia, così la liquidazione come il riscatto po-
tranno promuoversi distintamente, se il direttario ed 

il creditore avranno ricevuto per un quinquennio conti-
nuo e senza alcuna riserva le porzioni di canone e di 
rendita dai singoli possessori. 11 fondo posseduto da chi 
ottenne la liquidazione o il riscatto separato non ri-
marrà ipotecato per le porzioni dovute dagli altri fondi, 
salvo in sussidio e nel caso d'insufficienza di questi. » 

CAVOUB «., relatore. La Commissione, dietro le os-
servazioni fattele, propone di sostituire alla parola ti-
tolo, che si trova nella prima parte dell'articolo, quella 
di contratto. 

La ragione di questa mutazione di parole si trova in 
ciò che sovente in un solo e medesimo titolo avviene che 
sì trovino parecchie contrattazioni. 

Un direttario può con lo stesso istromento aver con-
cesso diversi beni in enfiteusi ad individui diversi ; 
quindi la Commissione trova preferibile la parola con-
tratto, la quale non si riferisce all'istromento originario, 
ma solo alla stipulazione dell'enfiteusi: per conseguenza 
credo di avere anche su questo l'annuenza del signor 
ministro. 

»E S'OBESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare 
che il signor relatore abbia dimenticato che si era anche 
concertato di sopprimere le parole ed ipoteca che si tro-
vano in principio dell'articolo .. 

CAVOUK relatore. Sì, erasi concertato anche 
questo. 

3>E FORESTA, ministro di grafia e giustizia. Bisogna 
dire : « Il privilegio colpisce individualmente »e il rima-
nente come sta nell'articolo. 

PESCATORE. Siccome il privilegio ha già potuto ri-
solversi in ipoteca... 

RE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Questo 
viene di diritto. 

«ASTiNEEiii. Domando di parlare. 
PRESÍDEME. Ha facoltà di parlare. 
<iASTiNEiiiii . Parmi che in quest'articolo, se non la 

sbaglio, ci siano due aberrazioni dal comune diritto che 
ora ci regge ; una in danno del direttario, l'altra del-
l'utilista. 

In danno del direttario è la disposizione che si possa 
fare la liquidazione separata, semprechè il direttario 
abbia per cinque anni preceduti a questa liquidazione, 
il che vale a dire per cinque anni sotto l'attuale reggi-
mento, percepite le frazioni di canone dai singoli pos-
sessori. 

Finora il solo fatto della riscossione per cinque anni 
delle frazioni di canone dai singoli possessori non ista-
biliva alcuna divisione in favore dell'utilista, in odio 
del direttario. Ora si vorrebbe, con retroazione della 
legge, aberrando dal diritto comune in danno del diret-
tario, stabilire che per quel solo fatto si possa la liqui-
dazione operare separatamente coi singoli possessori ; 
e siccome questa liquidazione potrebbe avvenire nello 
stesso anno della promulgazione della legge, è evidente 
che il quinquennio potrebbe scadere sotto il reggimento 
anteriore alla legge, il quale non riconosceva alcuna si-
mile immutazione nei diritti del direttario e dell'utili-
sta, vogliasi ora del creditore e del debitore. 
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La disposizione a danno dell'utilista è nel divieto del 
riscatto dopo la liquidazione anche avvenuta in contrad-
dittorio di tutti i possessori delle frazioni di fondo enfì-
teutico, che equivale a ripartimento del cànone fra i 
diversi utilisti; mentrechè nell'attuale disposizione del 
diritto, sempre quando avveniva simile ripartimento dei 
canoni e dei fondi enfiteutici, il padrone diretto non 
agiva più che contro il possessore di ciascun fondo per 
la sua quota di canone impostovi. Tale e la sanzione 
delle regie Costituzioni lib. V, tit. XYII , cap. 2, §§ 6 e 7. 
« Essendo stato riconosciuto un fondo da Un solo, e che 
indi si divida, per qualsivoglia causa, fra più persohtí, 
saranno tenuti i nuovi successori ad ima proporzionata 
distribuzione dei canoni, e se ne farà lo spartimento 
á spese di essi. Sintahto che non sia fatta la suddetta 
divisione, potrà il padrone diretto convenire fra i pos-
sessori quel che più gli piacerà per essere pagato delle 
prestazioni ad esso dovute. » 

E evidente l'effetto dello spartimento (dicasi lo stesso 
della liquidazione) di dividere l'azione ed il diritto del 
direttàrio ; dopo del che dovrebbe a tèrmini della legge 
essere indistintamente il nuovo utilista (ora debitore 
della rendita) abilitato al separato riscatto, senz'altra 
condizione che si vorrebbe imposta al medesimo nell'ar-
ticolo in discussione. 

Quindi a volere stare nel diritto comune, dal quale 
non mi pare ragion d'aberrare in odio sì del direttario 
che dell'utilista, si dovrebbe invece non permettere di 
fare la liquidazione separata, e permettere poi, fatta la 
liquidazione, di poter aprire il riscatto separato: e que-
sto torna ad altro vantaggio, che, non permettendosi la 
liquidazione separata, ne avverrà che con più preci-
sione si potrà tare lo spartimento dei fondi, riconoscere 
la precisa porzione che ciascuno possiede del fondo, la 
giusta porzione che spetta a ciascuno di rendita, col-
l'accertamento così dei diritti e degli obblighi di cia-
scuno. Permettendo poi siccome di ragion comune dopo 
siffatto spartimento il riscatto separato della rendita, 
si verrà piuttosto ad ottenere l'intento della legge, che 
è appunto di agevolare la scomparsa d'ogni vestigio delle 
passate enfiteusi. 

E per ciò che io proporrei di modificare il presente ar-
ticolo in modo che sia vietata la liquidazione separata, 
ed invece, in tutti i casi, dopo stipulato l'atto di liqui-
dazione, che tien luogo di spartimento, sia permesso il 
separato riscatto. 

P E S C A T O R E . Parò una mozione d'ordine. 
Mi spiace di dover ritornare al mio metodo di discus-

sione ; ma io crederei che non si possa istituire una di-
scussione senza un articolo ; altrimenti i dibattimenti 
veramente aberrano da tutti i principii generali e non 
ce la caveremo più ; perchè egli è evidente che le que-
stioni sollevate dall'onorevole nostro collega, già lunga-
mente discusse nel seno della Commissione, qui le di-
scuteremo ancora più lungamente. 

La Commissione è convinta di aver trovata una di-
sposizione che concilii tutti gl'interessi. 

M'importa poco il sapere che affrancando general-

mente i vincoli, si tocchi qualche pùnto dèi diritto co-
mune; questo, lo dico francamente, m'importa poco? 
l'essenziale è che s'adotti una disposizione la quale age-' 
voli più che sia possibile la liquidazione ed anche il ri-
scatto, senza però derogare ai diritti di ipoteca che 
competono ai direttari, i quali fanno già tanto rumore, 
e griderebbero, ñon sènza ragione, itila spogliazione, se 
ci facessimo ancora a privarli elei loro diritti d'ipoteca. 
Ma, ripeto, non entrerò nella discussione; anzi desidero: 
e faccio speciale domanda che non s'istituisca una di-
scussione senza che sia formolato dal proponente un ap-
posito articolo di legge. 

pbesioente. La parola s'petta al signor relatore. 
CAyorK relatore. In questa legge cosi ardua e 

spinosa la Commissione aveva fin da principio piegati 
gli onorevoli deputati, che intendevano di proporre" 
emendamenti, a voler, per facilitare la discussione, co-
municarli prima ad essa, e questo rientra nell'osserva-
zione teste fatta dall'onorevole Pescatore. 

Quanto all'applicazione del diritto comune, osservo 
che questa legge è una legge di natura eccezionalis-
sima, che trasforma intieramente una larga categoria-
di diritti, e lo fa sotto l'impero e la pressione di una 
grande necessità sodale. Ma altra cosa sono le leggidel 
diritto comune, le quali si preoccupano sempre di con-
servare illese le disposizioni dei contratti, altro è una 
legge che naturalmente sconvolge tutti i contratti esi-
stenti, sostituisce altre disposizioni a titolo d'indennità 
e contiene, per così dire, una spropriazione forzata dei 
dominii diretti per causa d'utilità pubblica. 

Per tutte queste ragioni, non credo che il rimprovero 
dell'onorevole Grastinelli vada a ferire la Commissione; 
però mi associo anche alla domanda dell'onorevole Pe-
scatore che, prima d'entrare in maggiori e più profonde 
spiegazioni, si abbia sott'occhio la disposizione che l'o-
norevole Gastinelli intende sostituire alla nostra, la 
quale ha qualche cosa d'anormale, lo riconosciamo, ma 
che ci sembra necessitata dalla forza delle cose. 

GASMHJ31W. Domando la parola. 
La proposta da me fatta sarebbe tosto formolata in 

questi o simili termini : « la liquidazione dovrà proce-
dere complessivamente in contraddittorio di tutti i pos-
sessori ; » e quindi soggiungere semplicemente: « dietro 
questa liquidazione si potrà separatamente da ciascun 
possessore procedere al riscatto; » poiché nel mio con-
cetto, e per essere- coerenti al diritto che ci regge, la li-
quidazione deve farsi in contraddittorio di tutti i pos-
sessori; e, seguita in tal modo la liquidazione, ciascun 
possessore deve poter separatamente operare il riscatto. 
Ma perocché sento simile quistione essersi nel seno della 
Commissione del pari agitata, essersi riconosciuto che 
si aberrava dal comun diritto colle disposizioni nel pre-
sente articolo introdotte, essersi tuttavia creduto do-
verle introdurre, non bramando incagliar il termine 
della discussione già assai prolungata col soffermarmi 
ulteriormente a fiancheggiar la mia proposta, e con-
tento di avere schiettamente innanzi alla Camera spie-
gato la mia maniera di vedere in proposito, dichiaro 
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di ritirare, come ritiro, ogni mio emendamento a tale 

riguardo. 

p r e s i d e n t e . La prima parte dell'articolo 16 sarebbe 

così emendata, in seguito alla proposta del Ministero e 

della Commissione : 

« Il privilegio colpisce indivisibilmente tutti gl'im-

mobili già enfiteutici dipendenti dal medesimo con-

tratto, non che ciascuno di tali immobili ed ogni parte 

di questi. » 

Il resto come nell'articolo stampato. 

Lo pongo ai voti. 

(La Camera approva.) 

« Art. 17. Le en6teusi ed altre simili concessioni d'im-

mobili, che non si abbiano a considerare siccome perpe-

tue a norma dell'articolo 3, non sono svincolate. Il di-

rettario pero, nel termine di un anno dalla data della 

presente legge, dovrà far seguire sui libri di catasto e 

censuari l'iscrizione del fondo a propria colonna, in 

unione all'iscrizione ia capo dell'utilista, e inoltre far 

trascrivere il proprio titolo all'ufficio delle ipoteche nella 

forma prescritta dall'articolo 2304 del Codice civile. In 

difetto di ciò le enfiteusi e concessioni anzidette s'inten-

deranno parificate di pien diritto alle perpetue e assog-

gettate, allo spirare dell'anno sopraddetto, a tutte le 

disposizioni della presènte legge. 

« Per la trascrizione all'ufficio delle ipoteche, pre-

scritta dal presente e dal successivo articolo, non sarà 

dovuto alcuno di quei diritti che sono devoluti alle fi-

nanze dello Stato. » 

Prima di porre ai voti questo articolo, debbo leggere ! 

un emendamento stato proposto dall'onorevole Agnès, ! 

il quale dovrebbe essere ¡ormolato in articolo a parte, e j 

posto dopo l'articolo 16. Esso è così concepito : 

« Sarà facoltativo al. direttario di esigere invece di 

una rendita il pagamento di un capitale in danaro rag-

guagliato in ragione di diciotto volte l'ammontare del 

canone. 

« In tal caso si concederanno al debitore discrete more j 

pel pagamento, anche ia più rate, del capitale fissato, I 

colla decorrenza intanto dell'interesse legale. » | 

c a v o u r «.'; relatore. Domando la parola. 

La Commissione si è iatto carico anche di questo 

emendamento nell'esame fatto della proposta Genina, e 

proporrà in fine della legge un articolo in cui si tien 

conto di entrambe. Mi pare dunque che se ne potrebbe 

rimandare in fine della legge la discussione, tanto più 

che l'onorevole Agnès ha fatto sapere alla Commissione 

che non poteva intervenire alla seduta se non sul tardi, 

essendo trattenuto alla Corte di cassazione. 

Quanto all'articolo 17... 

PKEsji>E?fTE, Permetta un momento. 

Secondo la proposta della Commissione, se non vi 

sono opposizioni, si rimanderà in fine della legge l'esame 

della proposta Agnès. 

La parola spetta al signor relatore sull'articolo. 

C a v o u r u., relatore. Anche qui la Commissione, so-

stituisce la particella disgiuntiva o alla congiuntiva e: 

« I l direttario però, nel termine di un anno dalla data 

della presente legge, dovrà far seguire sui libri di cata-

sto o censuari, ecc. « Colla prima redazione parrebbe che 

l'iscrizione debba farsi in due luoghi, il che non è nella 

intenzione della Commissione. 

PREsi»KjiTE. Pongo ai voti l'articolo 17 colla varia-

zione proposta. 

(La Camera approva.) 

« Art. 18. Dove il direttario non abbia titolo, e creda 

tuttavia di potere altrimenti provare l'esistenza di en-

fiteusi temporaria, dovrà entro l'anno suddetto promuo-

vere la domanda giudiziale. La sentenza, se favorevole, 

ordinerà, come all'articolo 7, la stipulazione del titolo, 

soggetto esso pure al solo diritto fisso portato dalla ta-

riffa. Dovrà il direttario entro tre mesi dalla data della 

stipulazione farne eseguire l'iscrizione in catasto e la 

trascrizione sui registri delle ipoteche : il tutto sotto la 

pena portata dall'articolo precedente. » 

Qui è indicato l'articolo 7, ma deve lasciarsi per ora 

in sospeso, salvo poi ad indicare il numero che sarà 

per prendere in conseguenza delle votazioni della Ca-

mera, 

Pongo ai voti quest'articolo. 

(La Camera approva.) 

« Art. 19. Si daranno con decreto reale le disposi-

zioni regolamentari che occorressero per l'esecuzione 

della presente legge, e in particolare si provvedere per 

l'applicazione delle regie patenti 8 gennaio 1839 agli 

utilisti che acquistano il pieno dominio dei beni già en-

fìteutici. » 

» E F O R E S T A , ministro di grazia e giustizia. Secondo 

i concerti presi colla Commissione, propongo a quest'ar-

ticolo una variazione nella redazione. 

L'articolo direbbe : « Con regolamento da approvarsi 

per decreto reale, si daranno, ecc. » Il resto come nel-

l'articolo. 

oeeiìA m o t t a . Domando la parola. 

Desidererei sapere quali sono le disposizioni regola-

mentari, per cui sia necessario eli autorizzare con que-

sta legge il Ministero ad emanare. 

Io credo che per parte del Ministero non occorra altro 

che dare norme agli uffici delle ipoteche e del catasto 

per l'esecuzione di questa leggo, e questa io la credo 

cosa naturale e consentanea assolutamente alle regole 

amministrative ; ma non occorre per ciò di altro potere 

che di quello ordinario che il Ministero ha per dirigere 

gl'impiegati del Governo. 

Io non so veramente a qual parte l'esecutoria di que-

sta legge possa riferirsi, p<sr cui sia necessario autoriz-

zare il Ministero ha fare un regolamento. L'esecuzione 

di questa legge si fa da sè, quando la legge sarà pub-

blicata, poiché il di lei effetto sarà di perimero dei di-

ritti giuridici appartenenti ai privati, di farne nascere 

degli altri, e di trasformare le proprietà enfiteutiehe. 

Io non so che cosa potrà fare il Ministero con un rego-

lamento intorno a questa materia. Quindi io desidererei 

che si dessero spiegazioni sopra quest'articolo, il quale 

ha una grande importanza per ciò che concede al Mini-

stero in massima, mentre in pratica, ridotto ai termini 
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comuni, mi pare che non sia necessario, talché credo che 
anzi si dovrebbe sopprimere. 

Che, se si crede necessario un regolamento speciale 
per alcuni punti d'applicazione della legge, mi pare che 
dovrebbe far parte della legge stessa ; perchè, ripeto, 
questa non è una legge di amministrazione, è una legge 
che colpisce la proprietà privata, le relazioni e i diritti 
dei privati, lasciando a questi il tutelarsi e farseli va-
lere coi mezzi giudiziari. 

F O K E S X A , ministro di grazia e giustìzia. Io non 
potrei dare altra risposta all'onorevole preopinante, se 
non che le disposizioni, le quali verranno date con rego-
lamento, saranno quelle che possono essere necessarie 
per l'esecuzione della legge. 

Quando si eseguisce una legge, si riconosce allora la 
necessità di alcune disposizioni direttive, le quali per 
fermo nulla aggiungono o tolgono alla legge; ma ne 
agevolano soltanto l'applicazione. Esplicano, dirò così, 
i principii nella legge sanciti. A queste disposizioni re-
golamentarie accenna l'articolo in discussione. 

L'onorevole Della Motta dice che è inutile quest'arti-
colo, perchè il fare disposizioni regolamentari per l'ese-
cuzione della legge compete già a termine dello Statuto 
al potere esecutivo. Quest'osservazione, io confesso, è a 
ragione fondata; il Ministero tuttavia non ha creduto 
di dover opporsi alla proposta che ne faceva la Commis-
sione, perchè realmente nella maggior parte delle leggi 
trovasi una simile dichiarazione che, lo ripeto, rigoro-
samente parlando è superflua, che però non è nè irre-
golare, nè incostituzionale. 

Credo che queste spiegazioni potranno essere baste-
voli per appagare l'onorevole preopinante. 

C A V O U R « * . , relatore. Alle spiegazioni date dall'ono-
revole ministro aggiungerò ancora qualche parola. 

Le patenti 8 gennaio 1839, le quali finora hanno forza 
di legge, non hanno provvisto al caso dell'applicazione 
della presente legge, nè potevano prevederlo. Si sono 
stabilite norme per fare il trasporto della proprietà sulle 
colonne dei libri censuari, mediante la produzione dei 
titoli, secondo i quali le proprietà sono trasferite da una 
pèrsona all'altra. 

Qui abbiamo una disposizione generale in cui la pro-
prietà si trasferisce senza altro titolo che la legge 
stessa. Infatti il dominio diretto troverassi in virtù di 
questa legge assorbito ed in qualche modo avocato al-
l'utilista per consolidarsi col dominio utile: potranno 
pascere alcuni dubbi, vi saranno certi contratti sui quali 
si dubiterà se siano veramente enfiteusi, ovvero se sono 
contratti di natura analoga; ed in questo caso il potere 
amministrativo deve poter dare norme certe ed uniformi 
ai suoi agenti. 

E vero che se il potere amministrativo si ingannasse, 
il suo subordinato dovrebbe obbedirgli egualmente; ma 
l'interessato in quel caso potrebbe reclamare avanti ai 
tribunali, e fare istanza acciocché il fondo iscritto a sua 
colonna come direttario sia mantenuto, perchè non è il 
caso che l'enfiteusi sia risolta. Io prego perciò l'onore-
vole Della Motta ad essere persuaso che la Commissione 

non ha inteso delegare il potere legislativo all'animini-
strazione, il che sarebbe certamente incostituzionale ; 
ma è necessario che l'amministrazione possa imporre ai 
suoi subordinati certe norme fisse, cui essi dovranno 
uniformarsi, ma le quali però potranno sempre, nel 
caso, essere rettificate dai tribunali. 

In conseguenza non credo che vi possa essere alcun 
inconveniente dal lato della costituzionalità, mentre lo 
esprimere questo attributo riesce necessario per l'an-
damento uniforme degli agenti che custodiscono i regi-
stri censuari, onde dirigerli nelle applicazioni della legge. 

Ì Ì E J L X A M O T T A . IO non feci difficoltà di sorta sulla 
costituzionalità di queste parole nella legge, ma desi-
derava di sapere quali si prevedessero i dubbi che po-
tessero rendere necessario un regolamento amministra-
tivo per l'esecuzione della legge presente, giacché io ve-
ramente non li vedo. 

0 si tratta di dare una direzione agli agenti dema-
niali, come ha detto l'onorevole relatore e come diceva 
già io stesso, cioè per gli uffici di ipoteche e per i cata-
staci, e allora questo, a senso mio, rientra nelle consuete 
attribuzioni di tutti i Ministeri che danno ai loro su-
bordinati le istruzioni che in ogni occorrenza meglio 
credono, massime quando si pubblicano leggi nuove, ma 
ciò senza alterare i diritti e senza pregiudizio degli in-
teressi dei privati cui quelle leggi colpiscono. 

0 si tratta poi d'interpretazione della legge, e non vi 
può essere dubbio alcuno, che non ne può essere caso in 
verun modo nel regolamento, perchè non è il ministro 
che deve applicare la legge, sono i privati che vi sono 
interessati, e i soli tribunali ne dovrebbero all'uopo de-
cidere. Dunque io dico, o non fa bisogno di questo re-
golamento interpretativo, o fa bisogno di esternare que-
sti dubbi quali siano, su quali punti vadano a cadere, e 
metterlo nella legge. 

Non credo neppure che sia necessario verun regola-
mento ministeriale per coordinare, come sembrava ac-
cennare l'onorevole relatore, gli effetti di questa legge 
rispetto a quella del 1839, perchè i beni debbono essere 
già fin d'ora, se non erro, accolònnati all'utilista, non 
al direttario ; quindi promulgata la legge attuale, in 
forza di cui questo vincolo cessa, l'utihsta avrà un 
fondo senza canone, invece che prima aveva un fondo 
gravato ; ma non occorre alcuna trasposizione sul ca-
tasto. 

Pertanto mi è forza ripetere che non vedo la neces-
sità di questo articolo, ossia di questa speciale autoriz-
zazione al Ministero di fare regolamenti in proposito. 
Questa è la mia opinione, senza che perciò io abbia mai 
inteso di fare alcuna quistione di incostituzionalità per 
tal riguardo. 

c a V o u r relatore. Domando la parola. 
Io non insisterò sul merito della quistione in discus-

sione, perchè mi pare che sia esaurita e che si possa 
passare ai voti : domanderei solo, a nome della Com-
missione, che sia riservato il collocamento di questo 
articolo, giacché mi si è fatto osservare che sarebbe più 
logico il metterlo al fine della legge. 
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TORNATA DEL 21 APRILE 1857 

PRESIDENTE. L'articolo 19, in seguito all'emenda-
mento proposto dal signor ministro ed accettato dalla 
Commissione, sarebbe così concepito: 

« Con regolamento da approvarsi con decreto reale si 
daranno le disposizioni che occorressero per l'esecuzione 
della presente legge, e in particolare si provvedere per 
l'applicazione delle regie patenti 8 gennaio 1839 agli 
utilisti che acquistano il pieno dominio dei beni già en-
fiteutici. » 

La Commissione chiede le sia riservato di proporre 
dappoi dove convenga meglio collocare quest'articolo. 

PESCATOBE. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PESCATORE. Io vorrei proporre un altro articolo 

contenente appunto le disposizioni addizionali delibe-
rate dalla Commissione. Io chieggo che il signor presi-
dente si riservi pure il diritto di collocazione per que-
st'articolo, a quel luogo che sarà giudicato più op-
portuno. 

PRESIDENTE. S'intenderà riservato il collocamento 
chiesto dalla Commissione e dal deputato Pescatore. 

Intanto lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
« Art. 20. I tèrmini, le perenzioni, le decadenze sta-

bilite dalla presente legge procedono anche contro il 
demanio, gli stabilimenti pubblici, i minori e qualun-
que altro privilegiato, salvo il regresso contro gli am-
ministratori, tutorie curatori. » 

DEEEA MOTTA. Quest'articolo, come ognun vede, è 
per sè di grande importanza, giacché riduce a brevi 
termini tutte le prescrizioni anche per quelle persone le 
quali sono in maggior difficoltà a far valere i propri di-
ritti. Io prego la Camera a voler osservare che nell'ar-
ticolo 17 del progetto della Commissione è dato un ef-
fetto immenso alla prescrizione di un anno che vi è in-
serita, mentre in quell'articolo non si tratta più sola-
mente, come negli articoli precèdenti, di togliere un 
privilegio ipotecario, e di vederlo mutato in ipoteca 
semplice, nè vi si tratta più solo delle enfiteusi perpe-
tue che sono quelle propriamente abolite e cadenti sotto 
il disposto di questa legge, ma si tratta di cangiare la 
natura delle enfiteusi non perpetue» 

L'articolo 17 dichiara che, qualora i direttari di enfi-
teusi non perpetue, che la legge presente non abolisce, 
non soddisfino al prescritto di quell'articolo stesso den-
tro un anno, le loro enfiteusi sono pareggiate alle 
perpetue ; il che vuol dire che diventano anch'esse ca-
duche. 

Ora, i termini generali dell'articolo che discutiamo 
importano che se un minore, un corpo morale qua-
lunque possedesse un'enfiteusi certissima a tre ge-
nerazioni, o ad altro termine fisso forse prossimissimo 
a compiersi, e per ignoranza o negligenza dei suoi tu-
tori od amministratori non fosse stato soddisfatto nel 
breve termine d'un anno alle operazioni prescritte dal-
l'articolo 17 (il quale è una cosa nuova, e ciò importerà 
anche qualche difficoltà nell'esecuzione), perde non so-
lamente il privilegio d'ipoteca, il che è una cosa che ri-
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guarda solamente gli altri creditori, ma perde assoluta-
mente lo stabile. Esso aveva un'enfiteusi temporaria 
con una riversibilità certa, forse vicina; la legge la volle 
rispettare, e nulladimeno per un inadempimento di for-
malità si vede togliere questa proprietà, e dessa acqui-
starsi da chi? Dall'utilista, cioè da quel colono, da quel 
possessore temporario il quale non vi ha nessun titolo, 
nè diritto. Mi sembra per certo che non si possano pa-
reggiare queste due cose. 

Io veramente voleva fare qualche osservazione a quel-
l'articolo 17, in cui si trasformarono tutto ad un tratto 
le enfiteusi temporarie in perpetue per una specie di di-
sposizione penale molto dura ; ina almeno almeno, io 
dico, si fissino termini legali che diano tutto l'agio alle 
persone di conoscere la legge ; e ciò è tanto più richie-
sto, per quanto riguarda i corpi morali, i minori, e 
quelli insomma che non possono provvedere da sè alle 
cose loro. 

CAVOUR <G., relatore. La Commissione riconosce la 
forza e la giustezza dell'obbiezione, e aderisce quindi ad 
aggiungere al suo articolo le seguenti parole: 

« I termini, le perenzioni, le decadenze stabilite dalla 
presente legge, ad eccezione di quelle contemplate negli 
articoli 17 e 18, ecc. : » il resto come nell'articolo. 

PRESIDENTE. S'intende che questi numeri si riferi-
ranno a quelli che prenderanno gli articoli di legge nel 
progetto votato dalla Camera. 

L'articolo 20 è dunque così concepito : 
« I termini, le perenzioni, le decadenze stabilite dalla 

presente legge, ad eccezione di quelle contemplate negli 
articoli 17 e 18, procedono anche contro il demanio, gli 
stabilimenti pubblici, i minori e qualunque altro privi-
legiato, salvo il regresso contro gli amministratori, tu-
tori e curatori. » 

Pongo ai voti quest'articolo. 
(La Camera approva.) 
« Art. 21. Riguardo alle rendite perpetue dipendenti 

da concessione d'acqua demaniale o di terreni arenili 
marittimi, nulla è innovato alle disposizioni vigenti. » 

MONTICELE!. IO propongo che quest' articolo sia 
tolto. 

In una legge che abolisce le enfiteusi e cerca di libe-
rare i terreni da questi antichi vincoli, non vedo perchè 
si vogliano conservare le concessioni perpetue che fu-
rono date dal demanio. Nelle concessioni arenili che 
sono state fatte dal Governo è compresa una gran parte 
di qualche borgo. Citerò San Pier d'Arena, il quale in 
grandissima parte è fabbricato su terreni arenili con-
cessi dallo Stato. Non credo che questi terreni debbano 
ritornare allo Stato e quindi si vogliano eccettuati dalle 
disposizioni che ora stiamo approvando. 

Credo pertanto che pel principio stesso che ha fatto 
proporre la legge si dovrebbe permettere ai concessio-
nari eli affrancare i terreni arenili sui quali hanno fab-
bricato o che hanno ridotto a coltura. Vorrei dunque 
che si abolisse l'articolo 21 e si mantenesse anche per 
questi terreni il principio già ammesso per tutte le altre 
concessioni perpetue. 
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cavour <a., relatore. In una materia già molto in-
tricata e difficile, la Commissione non ha creduto doversi 
creare nuovi ostacoli e nuove complicazioni quando 
non ve n'era una stretta necessità. Quest'articolo d'al-
tronde è stato suggerito dal Ministero nelle conferenze 
avute colla Commissione. Entrando nel merito del me-
desimo farò osservere che le concessioni perpetue di ac-
que demaniali non possono essere in tutto pareggiate 
alle concessioni di stabili che si danno all'enfiteuta. 
Queste concessioni avevano piuttosto la natura di affit-
tamenti perpetui e possono essere anche modificate in 
certi casi quando diminuisce la copia dell'acqua conte-
nuta in un canale irrigatorio e la perdita debb'essere 
ripartita sopra i diversi utenti. Questa materia esige-
rebbe una serie di leggi e di regolamenti che la Com-
missione non ha voluto entrare a discutere. 

I terreni arenili marittimi poi presentano alcune spe-
cialità. In certi casi può essere necessario che il dema-
nio si riservi certe facoltà per poter disporre delle 
spiiHggie onde tirare a terra le navi o per provvedere 
alla loro costruzione e riparazione, laonde queste con-
cessioni sono in condizioni assai diverse dalle altre con-
cessioni enfiteutiche perpetue, quindi per esse sarebbe 
necessaria una leggo speciale che certamente esigerebbe 
molti studi. 

Per questi motivi e perchè si è anche in questa discus-
sione osservato che gli emendamenti improvvisati rie-
scono spesse volte pericolosi, la Commissione mantiene 
il suo articolo. 

MosTiCEM-i. Dirò anzitutto che l'articolo ha due 
parti: quanto alle acque demaniali sarà vero quanto ha 
detto l onorevole relatore, nè per la poca cogni ione 
che ho di questi canali, io sarei in grado di contestarlo ; 
ma quanto ai terreni arenili l'unica ragione addotta 
dal signor relatore, a senso mio, non ha verun valore. 

Egli ha detto che potrebbe il demanio aver bisogno 
ancora di essere da un momento all'altro padrone di 
disporne per dare spazio ai bastimenti o alle barche di 
farsi innanzi e di essere tratte a riva. Questo sta se si 
tratta di terreni concessi con proibizione di fabbricarvi 
sopra o di ridurli a coltivazione; ma dal momento che 
vi è una casa, o sono coltivati, io non credo che il de-
manio possa impadronirsi ancora di un terreno il cui 
valore fu centuplicato, nè si trova più in stato da per-
mettere alle barche di approdarvi. 

Per conseguenza, se per le difficoltà che presenta si 
vuol rimandare ad altro tempo la soluzione della qui-
stione relativa alle acque demaniali, io non mi opporrò; 
ma quanto alla quistione dei terreni arenili, io penso 
che essa possa fin d'ora essere decisa, e che si possano 
togliere le parole terreni arenili dall'articolo 21, perchè 
l'unica ragione addotta dal relatore, a parer mio, non 
sussiste. Dove sono case o coltivi, il demanio non ha 
più verun diritto, perchè mi sembra difficile che si siano 
fatte ingenti spese sopra terreni che si possono perdere 
da un momento all'altro. 

pescatore. Il Codice civile all'articolo 1948 dispone 
gulle concessioni a perpetuità, mediante una presta-

zione, anche di quelle che sono state fatte dal demanio, 
e dichiara che tutte sono soggette alla legge cornane, 
tranne le concessioni di acque demaniali. Dunque, se 
conserviamo il provvedimento di cui ora si disputa per 
ciò che riguarda la concessione di acque demaniali, non 
faremo che mantenere la disposizione generale del Co-
dice, nè veggo ragione per estenderla ai terreni arenili 
marittimi. 

Gli autori del Codice civile che hanno regolata questa 
materia non hanno veduta la necessità di esimire dal 
diritto comune anche i terreni arenili marittimi. 

Questa disposizione ci venne dal Ministero. Se il Mi-
nistero la vuole, ne dichiari alla Camera le ragioni ; ma 
se non sono ben chiare, mi pare che si potrebbe abban-
donare anche questa cosa alla legge comune. 

Cavour, presidente del Consìglio , ministro degli 
esteri e delle finanze. Domando di parlare. 

Come osservava il relatore della Commissione, è molto 
difficil e improvvisare una risposta sopra una quistione 
cotanto delicata. 

I terreni arenili sono di loro natura demaniali, e sono 
anch'essi costituiti in enfiteusi in virtù di concessioni 
provvisorie; ed io dubito assai che vi abbiano molte 
concessioni perpetue di terreni arenili... 

Mojttsceeu, Oh! ce ne sono; ci sono paesi intieri! 
Cavour,presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle fmanse. Se sono concessioni perpetue, non rivo-
cabili dal demanio, allora non vi è inconveniente che la 
legge estenda a queste il diritto comune; ma se la; 
concessione è a tempo indeterminato, quand'anche lun-
ghissimo... 

mojìticemi. Quelle che non sono perpetue, non sa-
ranno colpite. 

cxvovn, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze... o sottoposta ad una revoca sotto de-
terminate condizioni, vi sarebbero i più gravi inconve-
nienti a dare agli utilisti degli arenili la facoltà di di-
ventare proprietari perpetui di questi terreni, i quali, 
possono occorrere per argomento di pubblica utilità. 

jiosTH Etti. Non vi sono case costrutte sopra. 
Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Mi permetta ; vi sono case fondate 
anche su terreni di cui non si ha la proprietà perpetua. 

Si sa benissimo che il demanio, anche quando si fab-
brica una casa sopra un sito che è sottoposto ad una 
concessione perpetua, non si prevarrà del diritto di 
farsi restituire il fondo, come accade per le concessioni 
d'acqua. Quasi tutte le concessioni d'acqua sono per 
tempo determinato, anche per gli opifizi di maggior 
importanza; ma quando scade la concessione, evidente- ' 
mente le finanze potrebbero in diritto ma non potrebbero 
in equità aumentare il canone che si è imposto al-
l'acqua concessa, in ragione dell'edilìzio che ò stato co-
strutto. 

Io mi riassumo dicendo che non avrei difficoltà (e qui 
prego la Commissione di por mente al concetto), in 
quanto alle concessioni perpetue, non revocabili per 
parte del demanio, che si applichino i principii di que-
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sta legge, e che gli utenti di questi terreni arenili pos-

sano liberarsi rispetto al demanio, con che però questo 

non possi rendere perpetua una concessione tempora-

nea o irrevocabile una concessione che non lo sia, non 

possa nemmeno scemare quelle servitù che possono 

essere state imposte in vista degl'interessi pubblici so-

pra i terreni stati conceduti per un tempo anche inde-

terminato. 

P K ES I DEX X H , Il ministro di grazia e giustizia ha fa-

coltà di parlare. 

»E F O R E S T A , ministro di grazia e giustìzia. Anzi-

tutto io debbo dichiarare che non può essere che per 

equivoco che si è creduto che il ministro avesse esso 

stesso chiesto che la Commissione introducesse l'ecce-

zione dei terreni arenali. Io non mi ricordo di aver ma-

nifestato questo desiderio. Aggiungo poi che, dietro le 

spiegazioni date or ora dall' onorevole ministro delle 

finanze, mi pare che la Camera in ogni caso non do-

vx'ebbe più avere veruna difficoltà a che non si par-

lasse di questi terreni. Diffatti di due cose l'una: o que-

ste concessioni sono precarie e non cadono nella legge, 

oppure sono perpetue e sono vere enfiteusi, ed allora, 

dacché l'onorevole ministro delle finanze consente che 

si risolvano anche le enfiteusi appartenenti al demanio, 

non vi sarebbe difficoltà che sieno risolte le enfiteusi 

perpetue dei terreni arenili. 

Yero è che questi T erreni arenili sono sottoposti ad 

alcune servitù marittime, ma vi sono sottoposti sia che 

i terreni siano posseduti in parte dall'utilista ed in parte 

dal direttario, sia che sieno posseduti unicamente da 

uno solo di essi. 

Quindi io credo che la cosa migliore e più regolare sia 

quella di non far parola di questi terreni, e lasciare-che 

in tal parte provveda il diritto comune e la natura delle 

rispettive concessioni. 

P R E S I DE N T E . La Commissione aderisce alla pro-

posta. 

C A V O UR , presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Ben inteso che l'utilista non può invo-

care l'uso contro il titolo del dominio. 

» E M . A M OT T A . Io prego il signor presidente del 

Consiglio a por mente se l'articolo 17 di cui parlavamo 

adesso non farà decadere tutte le concessioni del dema-

nio, qualora non prenda nell'anno tutte quelle precau-

zioni che sono stabilite per mantenere la non perpetuità. 

DE F OR EST A , ministro di grazia e giustizia. Si è 

adottato l'eccezione, ia quale è anche molto larga. 

D E I M BI OT T A . Trattandosi di discussione improv-

visata e concernente cose a me non molto note, mi li-

mito ad osservare che, se si tolgono le parole terreni 

arenili, rimangono questi terreni sotto la disposizione 

di questa legge, secondo la quale quelli non perpetui e 

non decadibili decadono come perpetui, qualora non 

si prendano le misure conservatorie prescritte dalla 

legge nel corso dell'anno. 

P R E S I DE N T E . Farò osservare al deputato Della 

Motta che nell'articolo 2 si è provvisto a questa ma-

teria. 

La Commissione aderisce alla soppressione delle pa-

role terreni arenili ? 

C A V O UR relatore. La Commissione aderisce. 

P R E S I DE N T E . La Commissione aderendo alla chiesta 

soppressione, l'articolo 21 resta così concepito : 

« Riguardo alle rendite perpetue dipendenti da con-

cessione di acqua demaniale, nulla è innovato alle di-

sposizioni vigenti. » 

Lo pongo ai voti. 

(La Camera approva.) 

C A V O UR relatore. La Commissione propone un 

nuovo articolo. In seguito al rinvio fattole della pro-

posta del deputato Genina ed alle comunicazioni, uffi-

ciose che ebbe la compiacenza di farle l'onorevole 

Agnès, la Commissione si preoccupò della convenienza 

di statuire, in certi casi, pei canoni di così poca entità 

da non poter essere riscossi senza gravi disturbi, il che 

poteva consigliare di assoggettarli anche al riscatto 

obbligatorio. 

La materia, a vero dire, ò molto ardua, e la Com-

missione non potè tanto addentrarsi in essa, come ave-

vano fatto i due onorevoli proponenti. Finalmente essa 

convenne nel proporre la seguente misura di non grande 

portata, e ciò con un vero rincrescimento di non averla 

potuta estendere di più, perchè ha creduto di trovare 

ostacoli insuperabili. Eccola: 

« Se la rendita risultante dalla liquidazione di un di-

retto dominio non eccederà la somma di lire 10, il de-

bitox'e godrà della deduzione del 10 per cento sul capi-

tale corrispondente, se ne farà il pagamento nel ter-

mine di anni due, da computarsi dal giorno della fatta 

liquidazione. Questa disposizione però non sarà appli-

cabile alle rendite corrispondenti a quei canoni che fa-

cessero già parte di un canone maggiore, e non risul-

tasse essere stati di fatto divisi coi pagamenti eseguiti 

separatamente per il corso di anni cinque. » 

DE F OR EST A , ministro di grazia e giustizia. Il Mini-

stero aderisce a quest'articolo. 

A GN È S . Domando la parola. 

P R E S I DE N T E . Ha facoltà di parlare. 

A GN È S . Io credo che si debba dare la preferenza al 

mio emendamento, perchè è molto più largo, compren-

dendo esso tutte quante le enfiteusi, di poca o di grande 

entità. Di più, io lo credo basato sulla giustizia. 

Colla presente legge sì fanno variazioni importantis-

sime al diritto di enfiteusi, il quale viene trasmutato in 

nna semplice rendita. Quindi il direttario perde molti 

vantaggi. Secondo la legge attuale, esso è proprietario 

diretto, eppero può starsene tranquillo col suo titolo e 

non ha bisogno, a tutti i momenti, di vegliare per la 

conservazione del diritto suo. Il direttario ha l'azione 

vendicatoria. ; per contro il creditore della rendita non 

avrebbe più che l'azione ipotecaria, la quale involve 

anche con sè l'obbligo di iscrivere e di rinnovare ogni 

quindennio, ecc. 

Come già si è osservato dall'onorevole Genina, nel-

l'esperimento dell'azione ipotecaria nel giudizio di gra-

duazione, il direttario non potrebbe conseguire che due 
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annate e l'annata corrente; mentre, secondo la legge 
attuale, lia il diritto di ottenere anche gli interessi ar-
retrati per anni cinque. Il direttario perde pure l'even-
tualità della devoluzione della caducità, per cui può, 
in determinati casi, rientrare nel possesso del fondo. 
Ora credo che bisogna pure conservare la parità tra le 
parti, la quale, a parer mio, è richiesta dalla giustizia. 

Dal momento che è stabilita la rendita, essa è redi-
mibile; per conseguenza , l'indomani della liquidazione, 
il padrone utile può dire al direttario: ecco, io vi pago 
l'ammontare della rendita. Però, se ben si considera il 
tenore del mio emendamento, esso contiene pure varie 
cose che sono assai profittevoli all'utilista stesso. In 
buona regola il direttario, perdendo anche i vantaggi 
di cui ho parlato, dovrebbe conseguire un capitale cor-
rispondente alla rendita che si vuol dare col presente 
progetto di legge. Io invece credo che egli si potrebbe 
contentare di una somma minore, cioè non far caso del 
laudemio. Il laudemio non è dovuto che in caso di alie-
nazione, ed è in modo di transazione che dalla Com-
missione si è stabilito che, non ostante non vi sia alie-
nazione, si possa dare ora la metà ed ora i tre quarti di 
un laudemio. Ma, in questo caso, se il direttario do-
manda egli stesso l'affrancamento, io non vedo che 
possa essere leso nel rinunziare al laudemio. Così io, 
per facilitare anche l'affrancamento, invece di stabilire 
che si darebbe il capitale in ragione del 5 per cento, 
cioè venti volte, io stabilirei che fosse dato soltanto di-
ciotto volte, e con ciò vi sarebbe anche un altro van-
taggio per l'utilista; vedrà il direttario se gli convenga 
o no di fare quell'elezione. 

Io credo che in questo modo si avrà forse l'affranca-
mento della massima parte delle enfiteusi dello Stato. 
È verissimo che vi sono molte enfiteusi, ed esse sono 
le antichissime, in cui, secondo la propria natura di 
quel contratto, il canone non è il rappresentativo dei 
frutti e si pagava solo in ricognizione del dominio. Ma, 
col progresso dei tempi, si sono convertite molte delle 
locazioni, che sarebbero state perpetue, in enfiteusi, 
ossia si è loro dato il carattere di enfiteusi ; ed è per 
ciò che nei tempi più recenti vi sono enfiteusi anche 
con canoni assai rilevanti. 

Io non vedo perchè un'enfiteusi che porta un canone 
un po' più forte debba essere trattata diversamente da 
quelle che portano un canone di minore entità; poiché, 
se l'enfiteusi è più piccola in proporzione del valore del 
fondo, il fondo ha anche un valore venale maggiore. Per 
conseguenza non vedo, ripeto, che si debba fare un di-
vario fra questa sorta di enfiteusi. 

Signori, io ho esposto in pochi termini la mia opi-
nione a questo proposito ; credo che la mia proposizione 
sia affatto consentanea all'equità ed alla giustizia. Giu-
dicatene. 

¡pREsiinEXTii. Farò osservare che, ove l'emenda-
mento del deputato Agnès fosse adottato dalla Camera, 
bisognerebbe collocarlo, a quanto mi pare, dopo l'arti-
colo 1 come parte del medesimo, poiché stabilisce il 
prezzo del riscatto al quale provvede quest'articolo. In 
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esso si prescrive che « nelle concessioni perpetue di beni 
immobili fatte prima dell'osservanza del Codice civile a 
titolo di enfiteusi, subenfìteusi, albergamento, livello o 
qualsiasi altro consimile titolo, e sotto qualsivoglia de-
nominazione, il pieno dominio dei beni è consolidato 
nelTutilistà possessore dell'enfiteusi, ed i diretti e sub-
diretti dominii con tutte le ragioni analoghe e dipen-
denti saranno liquidati in una rendita fondiaria redi-
mibile sulle basi e nei modi infra stabiliti. » 

Ora l'emendamento dell'onorevole Agnès sarebbe così 
concepito : 

« Sarà facoltativo al direttario di esigere, invece di 
una rendita, il pagamento di un capitale in danaro, 
ragguagliato in ragione di diciotto volte l'ammontare 
del canone. 

« In tal caso si concederanno al debitore discrete 
more per il pagamento, anche in più rate, del capitale 
fissato, colla decorrenza intanto dell'interesse legale. » 

Dico adunque che, siccome la materia è identica a 
quella su cui si è provvisto coll'articolo 1, qualora 
quest'emendamento venga approvato, dovrebbe essere 
collocato all'articolo 1, come parte integrante di esso, 
il quale articolo sarebbe da quest'aggiunta emendato. 

Il deputato Genina ha facoltà di parlare. 
«ehina. Mi riservo di parlare dopo l'esito dell'emen-

damento Agnès. 
ipresibekte. Il deputato Pescatore ha facoltà di 

parlare. 
pescatore. Osservo primieramente che questa pro-

posta contraddice apertamente a quello che già dispone 
l'articolo 1. Si liquidano i dominii diretti in rendite, 
non si liquidano in un capitale. Vogliamo noi che uno, 
il quale oggi non è debitore di alcun capitale, debba 
domani, risvegliandosi, trovarsi in debito di 50,000 lire, 
a cagion d'esempio ? Imperocché ci sono dei canoni di 
somme cospicue. 

Il deputato Agnès vorrebbe che fosse facoltativo al 
direttario di ciò esigere. Per me glielo concedo, ma 
non posso obbligare l'utilista a pagare. Sono anch'io 
pel sistema del riscatto obbligatorio, ma in certi limiti . 

Io aveva proposto alla Commissione, anche con qual-
che insistenza, di ammettere l'obbligazione all'utilista 
di riscattarsi, pagando il capitale corrispondente al ca-
none, ma per fitti minuti, per quelli che, ad esempio, 
non eccedessero la somma di lire 10. Però neanche in 
questo caso non si potrebbe imporre questa obbliga-
zione, quantunque lievissima, senza compenso ;, quindi 
io proponeva che, obbligando l'utilista a pagare il ca-
pitale, gli si desse un compenso, come sarebbe quello 
della deduzione del 10 per cento. 

La Commissione ha accettato negli utili, ha accet-
tato che si dia la deduzione del 10 per cento all'utilista 
che nel termine di due anni consenta di liberarsi, pa-
gando questo minimo capitale che non eccede mai le 
lire 200 ; ma la Commissione ebbe ripugnanza di creare 
debitore di un capitale chi non lo è. E in verità chi ò 
imbevuto dei prìncipii severi della giurisprudenza sente 
più di un altro questa ripugnanza. 
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A me però pareva che, potendosi discernere, »ella 
confusione dei diretti cogli utili dominii, una specie di 
comunione, e qualunque comunione non potendo essere 
forzata e potendosi sciogliere, il mezzo di farlo sarebbe 
appunto di obbligare uno a dare l'equivalente ; sarebbe 
così una specie di licitazione; ma appunto questa obbli-
gazione di riscattarsi mediante un capitale non era 
giuridicamente ammissibile neanco pei canoni minimi, 
salvo accordando noi medesimo tempo all'utilista.il di-
ritto di offrire la cessione del fondo al padrone diretto, 
mediante il prezzo da stabilirsi a giudizio di esperti. 

Ma la Commissione, ripeto, ha, e forse non senza ra-
gione, veduto in questa proposta un non so che di 
straordinario e di aberrante dai principii del diritto 
comune, per modo che non fosse senza pericolo l'am-
metterla, ed io ho dovuto cedere anche pei fitti minori. 
Ma pei canoni cospicui, dei quali non possiamo deter-
minare neppure la somma, ammettere un principio che 
crea d'un tratto l'utilista debitore di una somma che 
può essere superiore alle sue forze, io lo ritengo assolu-
tamente inammissibile. 

Del resto invoco la disposizione dell'articolo 1 già vo-
tato. 
presidente. La parola spetta al deputato Agnès. 
AGJfÈs. Ricorderà la Camera la riserva da me fatta 

nell'articolo 1 ; perciò non può contro la mia proposta 
opporsi la questione pregiudiziale. 

Nel merito dirò che, se si dà al direttario il diritto 
di esigere, sorge nell'utilista il corrispondente obbligo 
di pagare; dunque mi pare che l'espressione sia propria. 
Ad ogni modo, sono pronto ad accettarne una migliore. 

Quanto ai principii di diritto, non ho che a richia-
mare alla mente che cosa sia la rendita. Non è forse lo 
stesso che il capitale? Nelle comuni obbligazioni il ca-
pitale è o esigibile subito od a tempo definito; la ren-
dita è un capitale che non si può che in certi casi ri-
scuotere. Per conseguenza, dicendo capitale, non credo 
aver detta un'eresia, nò proposta cosa contraria al pro-
getto. Che si liquidi il canone, in un capitale, che si li-
quidi in una rendita ossia in un capitale no a esigibile, 
salvo nei casi determinati dalla legge, io non trovo ;poi 
che vi sia quel gran divario. Del rimanente ho detto 
per l'appunto nel mio emendamento che si potranno 
concedere more più o meno lunghe, secondo che il capi-
tale sarà più o meno forte. 

Ho detto anche in più rate, per facilitare questi pa-
gamenti. Dunque credo che la mia proposta sia più ra-
zionale che quella della Commissione, e credo che essa 
corregga tutti i difetti che si possono trovare nel pro-
getto di legge. Persisto quindi nella mia proposta, e, se 
questa non viene ammessa, sarò costretto a dare il mio 
voto contrario alla legge. 
de foresta , ministro eli grazia e giustizia. Il Mini-

stero spera di essere d'accordo colla Commissione per 
respingere l'emendamento del deputato Agnès, come fu 
d'accordo colla medesima per respingere l'emendamento 
Pescatore in ordine ai canoni minori. 

L'onorevole Agnès si preoccupa dell'uguaglianza tra 

le parti e dice: nel modo stesso che è in facoltà dell'uti-
lista, ora dirò del debitore della rendita, di liberarsi 
quando gli torna più acconcio, sembra che la giustizia 
esiga che sia pure lecito al direttario ossia creditore 
della rendita di farsela pagare almeno in un tempo de-
terminato. 

Anzitutto io ricordo all'onorevole Agnès che è nel-
l'essenza della rendita di non essere redimibile che a 
volontà del debitore. Quindi, quando si è stabilito nel-
l'articolo 1 che il dominio diretto che competeva al di-
rettario è trasformato in una rendita, con ciò si è già 
dichiarato che le ragioni del direttario sono trasfor-
mate in un capitale che produce frutto, ma che non 
può essere da lui riscosso che a volontà del debitore. 

D'altra parte poi io credo che non deve cotanto ripu-
gnare all'onorevole Agnès, egregio magistrato, questa 
diversità fra la condizione del creditore e quella del de-
bitore, ben sapendo egli che, a meno che vi sia un patto 
0 una speciale disposizione contraria, la mora è sempre 
in favore del debitore ; e, se è sempre a favore del de-
bitore la mora stabilita in un contratto, come non sarà 
quella che è stabilita per la natura stessa del debito 
per disposizione della legge? E tanto meno potrei an-
nuire alla proposta Agnès, inquantochè, avendo l'ono-
revole Pescatore, piuttosto per motivo di utilità pub-
blica che per altro, proposto che si rendesse obbligatorio 
il riscatto della rendita, allorché trattasi di canoni mi-
nuti, i quali, per la loro divisione, sono dannosi, tanto 
al creditore che li esige, quanto al debitore che li paga, 
e che si stabilisse un'epoca obbligatoria pel riscatto di 
queste rendite, la Commissione ed il Ministero d'ac-
cordo hanno creduto che non potesse nè legalmente nè 
giustamente imporsi questo riscatto obbligatorio, ed 
hanno soltanto creduto che si potesse introdurre una 
disposizione, per mezzo della quale i debitori di queste 
rendite minute avessero un premio, quando ¡si risolves-
sero a liberarsi. 

L'onorevole Agnès riconosceva talmente questa verità 
che egli voleva che, stabilendo un'epoca determinata 
pel riscatto di queste rendite, il debitore potesse otte-
nerlo con un corrispettivo minore, e si calcolasse il 18 
per cento a luogo del 20. Ebbene io dico: se questo mi-
nore correspettivo che avrebbe il creditore della ren-
dita, nel caso che potesse riscuoterla ad un'epoca de-
terminata, sarà sufficiente, come io credo, vuol dire che 
molti e molti creditori otterranno il pagamento della 
rendita in tempo determinato, facendo questa od altre 
agevolezze al debitore della rendita; ma non vi è un 
motivo per cui nella legge debba dichiararsi il riscatto 
obbligatorio. 

Ove si ammettesse il temperamento proposto dall'o-
norevole Agnès, io lo dichiaro, tutta ne andrebbe per-
turbata e sconvolta l'economia della legge. 
»eeea motta. Prima che si votino i due emenda-

menti, farò osservare che la legge finora ha sempre 
provveduto recando vantaggio agli utilisti, ma non ne 
reca alcuno ai direttari, nemmeno quelli che si sono 
talvolta accennati come provenienti per indiretto dalla 
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risoluzione eli questi vincoli; poiché, che cosa dà la 
legge ai direttari? Dà loro il canone come era prima, 
ma, trasformandone il titolo da titolo di proprietà in 
titolo di semplice rendita; dà loro un mezzo laudemio, 
che viene a compensare in qualche modo una speranza 
di laudem io futuro. 

Fin qui i direttari perdono e non acquistano nò van-
taggio pecuniario nè maggior sicurezza, perchè loro 
muta in ipoteca ciò che prima era dominio. Ora, se la 
legge, mutandoli da padroni in creditori, non dà loro 
in verun caso la ripetibilità del loro credito, e così non 
dà loro nemmeno la possibilità di disporre di questo 
loro credito e del loro capitale, i direttari non hanno 
alcun vantaggio dalla legge presente. Eppure egli è 
certo che essi vi incontrano degli aggravi notabili ed 
immediati. 

Oltre alla perdita che soffrono del dominio diretto, 
hanno anche la perdita grave delle spese che debbono 
fare e dei giudizi che devono sopportare per tutte le 
operazioni che sono richieste dalla legge, spese ed atti 
da cui sovente non possono esimersi, tralasciando di 
muovere l'azione per la liquidazione; poiché, se l'uti-
lista volesse farla ed il direttario non volesse, quest'ul-
timo non potrebbe impedire il primo di farlo condan-
nare in contumacia in tutti gli atti del giudizio. 

Or bene, io prego la Camera a notare che, se per 
l'utilista può essere poca cosa la spesa degli atti pre-
scritti da questa legge per la liquidazione dell'enfiteusi 
e per l'istrumento, per i direttari è sempre cosa grave, 
attesa la moltiplicità degli incumbenti e dei titoli che, 
Qome attore, deve presentare, e attesa la circostanza 
che spesso deve agire contro molti utilisti per un canone 
solo o per canoni minimi, ed è naturale che per lui sia 
più pesante questa spesa. 

Se si dà il diritto al direttario di poter esigere tutti i 
canoni minuti, come propone l'onorevole Pescatore, 
esso avrà almeno il vantaggio di assicurarsi, senza tanti 
atti costosi, una volta per tutte, e di esigere il fatto 
suo, di fare di molte piccole partite un capitale solo 
per impiegarlo come più gli aggrada; ma, se per ogni 
canone di 10 o di 20 soldi deve fare esso tutte le inda-
gini e pagare l'istrumento senza altro risultato che 
quello di vedere trasformato il suo titolo, spesso nem-
meno più gli converrà di devenire a questi atti, perchè 
perde di più nelle spese degli atti di quanto possa otte-
nere di benefizio. 

Mi si dirà che a questo si provvede coll'allettare l'u-
tilista al riscatto, secondo la proposta della Commis-
sione. Certo che l'utilista potrà riscattarsi, se vuole, 
ma io dico : è sempre questo un vantaggio aggiunto di 
più all'utilista a peso e in diminuzione dell'avere del 
direttario. Quindi dico che, se non si accetta il principio 
dell'onorevole Agnès nei termini più limitati in cui vi 
consentiva l'onorevole Pescatore, cioè il principio di 
dare facoltà al direttario di esigere i canoni più minuti 
per farne un piccolo capitale, almeno almeno non si dia 
all'utilista, secondo la proposta che ora viene fatta dalla 
Giunta, il diritto di obbligare il proprietario ad accet-

tare il suo riscatto a condizioni ancora diminuite di 
quel tanto che fu statuito negli articoli precedenti 
come prezzo del riscatto stesso. Io opino che l'equità 
richieda che si dia al direttario il diritto di esigere il 
riscatto almeno dei canini minuti, acciocché, mentre 
egli, se perde la proprietà dell'enfiteusi e le maggiori 
speranze che poteva avere su quei fondi, almeno possa 
riunire i pochi compensi che gli si attribuiscono, e, ot-
tenendo la disponibilità reale di queste esazioni minute, 
formarne un capitale che tenga luogo di ciò che la legge 
gli toglie. Ma, se non si vuole accettare questo prin-
cipio, che io reputo giustissimo, per lo meno non si ac-
colga l'emendamento proposto dalla Commissione, per-
chè esso non ha, a parer mio, utile scopo. 

Esso dice all'utilista: se voi pagate subito, vi si farà' 
la diminuzione del mezzo laudemio o di un decimo che 
sia sul capitale che dovreste pel riscatto; e questa è 
una nuova ferita al diritto dei direttari, obbligandoli a 
ricevere il riscatto con perdita e a contrattempo. Se 
questi vorranno indurre gli utilisti a sciogliersi, sa-
pranno ben essi fare delle offerte e delle facilitazioni 
per finire la pendenza e risparmiarsi atti futuri. 

Lasciamo che queste transazioni se le facciano le 
parti a loro piacimento, di comune accordo, e non ve-
niamo con questa legge ad imporre ancora un sacrifizio 
ai direttari, il quale, credo, molti ne metterà in rovina. 

agnès. Domando la parola per un fatto personale. 
fresidextk. Ha facoltà di parlare. 
agkès. Il signor guardasigilli ha detto chela mòra 

è in favore del debitore. Io non contesto questo princi-
pio, anzi lo trovo giustissimo; ma quando questo? 
Quando trattasi dell'esecuzione dèi contratti. Ora qui 
si tratta di mutare la forma primitiva delle enfiteusi; 
dunque si deve vedere che cosa occorra di fare nel-
l'interesse, non di un solo, ma di ambidue gli interes-
sati. 

Aggiungerò ancora un breve riflesso che mi era sfug-
gito, ed è che còl mio emendamento, ben lungi di inca-
gliare, si facilita assai l'affrancamento delle enfiteusi. 

La maggiore difficoltà che si incontrerebbe nell'ese-
cuzione di questa legge consisterebbe appunto nello 
stabilire l'ammontare del laudemio. Ora, secondo il 
mio emendamento, la cosa ì-esta netta: il canone è 
stabilito generalmente dalle Concessioni enfiteutiche o 
dalle ricognizioni ; il Codice civile poi determina anche 
il modo di liquidare il canone consistente in derrate. 

Ciò stante, persisto nel chiedere che venga ammessa 
la mia proposta. 

presidente. Metto ai voti l'emendamento proposto 
dal deputato Agnès. 

(Non è adottato.) 
Eileggo la proposta della Commissione : 
« Se la rendita risultante dalla liquidazione di un di-

retto dominio non eccederà la somma di lire 10, il de-
bitore godrà della deduzione del 10 per cento sul capi-
tale corrispondente, se ne farà il pagamento nel ter-
mine di anni due, da computarsi dal giorno della fatta 
liquidazione. Questa disposizione però non sarà appli-
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cabile alle rènclitè corrispondenti a quei canoni che fa-
cessero già parte di un canone maggiore, e non risul-
tasse essere stati di fatto divisi coi pagamenti eseguiti 
separatamente per il corso di anni cinque. » 

«EJIISR.I. Io non ho presa prima la parola sull'ag-
giúlitá proposta dàlia Commissione, perchè, siccome 
'èia in discussione l'emendamento proposto dal deputato 
Àgnès, stimai più conveniente di attendere che fosse 
intieramente risolta la questione sul medesimo. 

lo sono d'accordo colla Commissione che bisogna li-
mitare quest'aggiunta puramente ai canoni tenui, per-
chè altrimenti succederebbero grandi inconvenienti, se 
vi si volesse dare una grande estensione. Ma, facendosi 
tale limitazione, io credo che debba seguirsi l'idea già 
emessa dall'onorevole Pescatore, vale a dire che que-
st'affrancamento debba essere obbligatorio. Quindi io 
fevrei combinato Uri emendamento concepito in questi 
termini : 

c Quando la rendita complessiva dovuta dall'utilista 
al. direttario, in forza dello scioglimento dei vincoli, 
corrisponde ad un capitale non eccedente le lire 200, il 
debitore della rendita è obbligato a riscattarla, pagando 
al creditore il relativo capitale entro un anno dalla li-
quidazione. » 

Mi pare che sia necessario di mettere quest'affranca-
mento obbligatorio per le seguenti ragioni. 

Nel mio discorso di ieri ho procurato di dimostrare 
che non conveniva a nessuno, ma non conveniva prin-
cipalmente al direttario di esigere i singoli canoni, 
quando sono tenui, ogni anno, perchè, se i debitori 
sono morosi, non conviene nemmeno al direttario di 
fare le spese per spingerli al pagamento. Ho inoltre 
ancora dimostrato che le sole spese conservatorie di 
queste rendite così tenui erano per tal modo gravose al 
direttario, che gli assorbivano pressoché tutto l'utile 
ehe avrebbe potuto ottenere da queste piccole presta-
zioni. 

Ora, se si ammette l'emendamento della Commis-
sione, il quale rende soltanto facoltativo al debitore di 
riscattare le rendite, ognuno vede che non si provvede 
all'interesse del direttario ; egli sarà sempre obbligato 
a fare le stesse spese conservatorie, perchè non sa 
quando piacerà al debitore di riscattare le rendite. 

Non posso poi neanco accettare l'altra parte dell'ag-
giunta della Commissione, che vorrebbe diminuire del 
10 per cento il capitale, quando il debitore si disponga 
a pagarlo. Siccome è dovere di giustizia, in questo caso, 
11 fornire un rimedio al direttario onde la sua rendita 
non gli riesca nociva, ma che gli sia utile, così non 
veggo come la giustizia prescriva che si debba ancora 
in questo caso far sopportare al direttario una diminu-
zione del capitale. 

L'onorevole guardasigilli diceva : ma, sècondo i 
principii generali, non si può imporre al debitore l'ob-
bligazione di affrancarsi Io lo prego di osservare che 
noi qui formoliamo una legge, che qui togliamo al di-
rettario ciò che aveva prima per sostituirvi un'altra 
cosa; noi veniamo a creare pel direttario delle spese 

nuove che non avrebbe avuto prima. Dunque la legge 
deve disporre in maniera che possa in qualche modo 
compensarsi il direttario, il quale verrebbe a soffrire 
un danno. Sembra quindi che la legge possa, in questi 
casi di rendita tenuissima, imporre anche l'obbligazione 
al debitore di pagare questo capitale. D'altronde poi 
si tratta di lire 200. Io pongo un anno di tempo dalla 
liquidazione, e pongo quest'anno appunto per la ragione 
che, essendovi questo lasso di tempo, il direttario potrà 
vedere se, essendo sicuro di riscuotere il capitale, non 
debba far inscrivere la rendita; ma, se non è in diritto 
dì riscuotere il capitale in modo sicuro, egli dovrà fare 
inscrivere la rendita per non perdere il privilegio. 

A me sembra che, limitata in questo modo l'ag-
giunta, non pregiudichi gran fatto all'utìlista, prov-
veda allo sconcio che la rendita non sia più utile al di-
rettario, e che per questa guisa si vengano almeno ad 
affrancare tutte queste minime rendite, le quali sono 
dannose ai direttari ed agli utiììsti. Perciò spero che la 
Camera vorrà accogliere l'aggiunta età me pl'CpOŜ-

DE FOBESTA, ministro di grazia e giustizia. 11 mo-
tivo pel quale la proposta che venne fatta nel seno della 
Commissione dall'onorevole Pescatore fu col suo con-
senso modificata nei termini nei quali è stata proposta 
alla Camera, cioè che le rendite le quali non eccedono 
la somma di lire 20 siano riscattabili mediante una ri-
duzione del 10 per cento, nel termino di due anni, a 
volontà del debitore soltanto e non del creditore della 
rendita, si è ebe, trattandosi di una rendita, non si può 
costringere il delatore al pagamento della medesima; 
la rendita è di sua natura redimibile a volontà del de-
bitore. 

L'onorevole Genina diceva: ciò starebbe bene, se non 
facessimo la legge, ma facciamo una legge e possiamo 
stabilire diversamente da quanto è nella natura di que-
sti debiti. 

In primo luogo, prego l'onorevole Genina di ricor-
darsi che si è già votato l'articolo 1, nel quale si è 
detto che i diritti dei direttari erano trasfusi in una 
rendita regolata dal Codice civile ; quindi non possiamo 
obbligare i debitori a dare altro che la rendita tale 
e quale è portata dalle disposizioni del diritto comune. 

In secondo luogo, è da avvei*tire che, dichiarando 
obbligatorio il riscatto di queste rendite di minore im-
portanza, si rovinerebbe la maggior parte dei piccoli 
proprietari. E a notizia della Commissione e credo che 
la Camera non ignori che una gran parte di questi pic-
coli canoni sono dovuti da poveri agricoltori, che per 
lo più non posseggono altro che un piccolo fondo enfi-
teutico. 

Ora, se si dichiara obbligatorio il riscatto di queste 
rendite che non eccedono la somma di lire 10, ne verrà 
che una gran parte degli utilisti, non potendo pagare il 
capitale formante il prezzo del riscatto, sarebbe espro-
priata, e così questa legge, che dovrebbe tornare van-
taggiosa a questa classe di persone, le riuscirebbe som-
mamente dannosa, se non esiziale. 

In terzo luogo, conviene osservare che col riscatto 
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coattivo si lederebbero i principii di eguaglianza e di 
giustizia, si obbligherebbero 1 debitori delle rendite 
minori, i debitori più poveri a riscattarsi in un termine 
prestabilito, ed i debitori di rendite più cospicue, i de-
bitori facoltosi sarebbero licenziati di riscattarsi a loro 
volontà. Ciò sarebbe non pur disdicevole, ma somma-
mente ingiusto. 

L'onorevole Genina diceva che, se non si vogliono 
obbligare i debitori della rendita a riscattarla, non è 
più giusto allorché si obblighino i creditori ad accettare 
il pagamento che venga loro offerto nel termine di due 
anni colla riduzione del 10 per cento. Ma io prego l'o-
norevole Genina di osservare che egli stesso diceva 
nell'esòrdire del suo discorso, che non è nell'interesse dei 
direttari di avere queste rendite tenui, le quali in di-
sagi e spese di esazione assorbono spesso il loro valore; 
quindi non facciamo cosa ingiusta o che sia per riu-
scire non accetta ai creditori, quando promettiamo ai 
debitori di queste piccole rendite un premio per indurli 
a riscattarle entro un termine determinato. Che questo 
riscatto abbia luogo, non è tanto nell'interesse dei de-
bitori, quanto in quello dei creditori. 

Noi non possiamo andare fino a costringere il debi-
tore ad offrire il riscatto, quando non ne abbia i mezzi, 
ma dobbiamo con qualche vantaggio invitarvelo ; e 
questo vantaggio, ripeto, non deve riuscire discaro ai 
creditori, pei quali è meglio consentire a un piccolo sa-
crifizio che ritenere queste tenui rendite. 

Per conseguente, quanto io credo dannosa, ingiusta 
e non ammissibile la proposta deb riscatto coattivo, al-
trettanto sono convinto sia giusta ed utile la proposta 
dell'onorevole Pescatore, emendata dalla Commissione, 
e spero che la Camera vorrà approvarla. 

PESCATORE. Domando la parola per un fatto per-
sonale e per una dichiarazione che giudico di qualche 
rilievo. 

presidente. Faccio osservare che vi sono altri ora-
tori iscritti. 

PESCATORE. Io non voglio disputare ; faccio solo una 
dichiarazione che mi riguarda. 

10 ho presentato una proposta, non alla Camera, ma 
alla Commissione. La proposta era fondata sopra que-
sto principio di rendere obbligatorio il riscatto per i 
canoni minuti, e per ciò aveva posto tre temperamenti: 
1° concedeva un termine assai lungo, più di quanto lo 
conceda la proposta Genina; 2° accordava in compenso 
la deduzione del 10 per cento (il deputato Genina nega 
questo compenso); 3° aggiungeva un altro tempera-
mento, cioè che il debitore, che non volesse o non fosse 
in grado di pagare, potesse offrire la cessione del fondo 
al direttario, il quale fosse tenuto ad accettarla per il 
prezzo da stipularsi a giudizio di esperti, oppure con-
tentarsi del canone quale prima lo aveva. 

11 Ministero ha perciò inutilmente combattuto questa 
mia proposta, che non venne rinnovata. Egli l'ha com-
battuta, ma io dichiaro che adesso lo appoggio e mi 
unisco a lui per combattere l'emendamento Genina. 

BOBECCHI, Veramente io voleva dire quattro parole 

per combattere l'emendamento dell'onorevole Genina, 
ma il signor ministro ha già toccate tutte o quasi tutte 
le ragioni che io voleva addurre. Ciò non ostante, la 
Camera mi permetterà di soggiungere ancora qualche 
cosa. 

Già fin da ieri si vedeva a che volesse mirare il de-
putato Genina col suo emendamento, quando, invitan-
doci a scrivere nella logge un articolo in forza del quale 
i piccoli utilisti venissero obbligati a sborsare in un 
dato termine il capitale del loro riscatto, ci diceva : in 
fine dei conti, che cosa volete voi con questa legge ? 
Yolete liberare le proprietà fondiarie da ogni vincolo 
enfiteutico. Ora a voi deve poco importare che la misura 
che vi propongo obblighi gli utilisti a concedere il loro 
fondo, e che i fondi stiano in mano dell'attuale utilista, 
o che passino per via di un'espropriazione, che si po-
trebbe dire forzata, in mano di altri. 

Preoccupato l'onorevole professore degl'interessi dei 
direttari, è divenuto severo e, direi quasi, inumano coi 
poveri utilisti. 

Ma, o signori, pensate che si tratta di livelli picco-
lissimi, che sono ordinariamente a mano di povera 
gente. Ora immaginatevi l'effetto che farà la vostra 
legge sull'animo di questo utilista. Essa lo trova là 
curvo sul solco che bagna coi suoi sudori e dal quale 
ricava appena di che mantenere la sua famiglia e pa-
gare il piccolo canone al direttario ; la vostra legge, 
dico, lo trova là e gli dice: ehi! galantuomo, una buona 
nuova. Questo campo che tu lavori e che migliori (Ila-
rità), questo tuo campo, lo sai, non è tutto tuo; tu sei 
un mezzo padrone, l'altro mezzo padrone è il signore a 
cui tutti gli anni vai a pagare il canone. Se poi venisse 
voglia a te od ai tuoi figli di vendere questo fondo, voi 
dovreste perdere una parte del prezzo, la quale passe-
rebbe nella borsa del direttario, per quella benedetta 
ragione del laudemio. Ora io vengo a dirti che ¡puoi li-
berarti da tutti questi vincoli e pesi e renderti padrone 
assoluto del tuo fondo. Provvidenza! dice il contadino; 
ma come si fa ciò? Subito fatto. Tu paghi, per esempio, 
un'emina di grano (stiamo alle misure antiche, che i 
contadini capiscono meglio) {Ilarità), tu paghi un'emina 
di grano all'anno; quest'emina vale lire 5. Or bene, se 
tu sborsi lire 100 una volta tanto, sei bell'e liberato 
dal canone. Ma non è qui tutto. Tu, come ti ho detto, 
se vendi il fondo, devi perdere una parte sul prezzo del 
fondo che corrisponde al laudemio, cioè a 2 soldi per 
lira ; e anche di questa eventuale perdita io ti faccio 
facoltà di liberarti, pagando una volta tanto, non un 
intero laudemio, ma la metà del laudemio; sicché, sup-
posto che ildtuo fondo valga 2000 lire, non pagherai 
che 100 lire. Vedi favore! Lire 100 pel canone, altre 100 
pel laudemio fanno 200, e con 200 lire tu sei libero af-
fatto e sei quello che ti ho promesso di farti, il padrone 
assoluto del tuo fondo. 

Il contadino qui cambia il viso della speranza in 
quello dell'allarme e dice: ma come faccio io a trovare 
il danaro? 

L'onorevole Genina gli direbbe: come fai? Va a pren-
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derlo a prestito. Ma soggiunge il povero utilista : sul 
mio fondo gravitano già altre ipoteche; vi è l'ipoteca 
della piccola dote della mia moglie, l'ipoteca della pic-
cola dote che ho assegnata a mia figlia, e che non ho 
ancora potuto pagare. Chi è che vorrà darmi danaro a 
prestito ? Nel sistema del deputato Genina bisogna che 
l'utilista venda il campo, ed allora che cosa dirà egii ? 
Dirà che già l'è inutile ; gli stracci, anche quando i le-
gislatori hanno le migliori intenzioni, sono sempre 
quelli che vanno di mezzo. 

Per queste ragioni che tutti voi, o signori, capite a 
prima vista, senza che io mi diffonda in spiegazioni, 
vi prego caldamente di respingere l'emendamento del-
l'onorevole Genina, il quale priverebbe tanti padri di 
famiglia di quel fondo che hanno ereditato dai loro 
maggiori, e che speravano di poter trasmettere ai loro 
figli, e sarebbe la rovina di molte famiglie. 

Invece vi prego, non potendo sperare di meglio in 
prò degli utilisti poveri, vi prego, dico, di accettare 
l'emendamento proposto dalla Commissione, che invita 
con un premio del 10 per cento gli utilisti, che si sup-
pongono più. scarsi eli mezzi, a fare sforzi per liberarsi 
dall'annua rendita che dall'attuale legge loro viene im-
posta. 

«kxexa. Il deputato Robecchi si è compiaciuto di 
presentare alla Camera un caso speciale. Io non nego 
che forse qualche caso di questa natura possa sorgere, 
ma egli ha nel suo discorso costantemente dimenticato 
che la somma che si deve pagare è molto tenne, e che 
il fondo che acquisterebbe in piena proprietà l'utilista 
varrebbe venti, trenta volte la somma pagata, e che non 
sarebbe obbligato nè a vendere tutto il fondo, nè a subire 
tutte le funeste conseguenze che egli descrisse. 

Il Ministero ha sempre detto che coll'articolo 1 si era 
già votato che questa fosse una rendita, e quindi si do-
vessero a questi casi applicare scrupolosamente tutte le 
regole della rendita. Ma la legge, io dico, non è votata, 
e nulla osta che, per qualche ragione speciale, anche il 
principio della rendita riceva un'eccezione. Finché la 
legge non è votata, non sussiste ancora il diritto acqui-
sito. 

Si è ripetuto a sazietà che il direttario ritiene il di-
ritto all'annualità come prima, che non deve preten-
dere di più e. che bisogna necessariamente dare questo 
diritto all'utilista di potersi esimere dal pagare ; ma io 
osservo che, se non fosse questa legge che impone nuovi 
pesi al direttario e che impone obbligazioni di titoli, 
obblighi nuovi di iscrizioni ipotecarie e nuove spese, 
l'argomento reggerebbe ; ma, se da una parte facciamo 
deteriorare la condizione del direttario in guisa che 
questa piccola rendita, si può dire quasi, non l'abbia 
più, io credo che non si lede il diritto dell'utilista, se 
la legge mantiene questo diritto anche al creditore. 

Io laseio pertanto al giudizio della Camera il mio 
emendamento, pregandola a por mente che non pos-
sono essere tanti questi casi speciali citati dall'onore-
vole Robecchi, da eliminare questo principio equitativo 
per ambe le parti. 
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pkks toex tk . Rileggo l'emendamento del deputato 
Genina : 

« Quando la rendita complessiva dovuta dall'utilista 
al direttario, in forza dello scioglimento dei vincoli, 
corrisponde ad un capitale non eccedente le lire 200, il 
debitore della rendita è obbligato a riscattarla, pa-
gando al creditore il relativo capitale entro un anno 
dalla liquidazione. » 

Lo pongo ai voti. 
(E rigettato.) 

Pongo ai voti l'articolo addizionale proposto dalla 
Commissione, che rileggo : 

« Riguardo alle rendite perpetue, dipendenti da con-
cessione di acqua demaniale, nulla è innovato alle di-
sposizioni vigenti. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 22. Nella liquidazione di cui all'articolo 7 

della presente legge si potrà far uso di titoli fatti al-
l'estero senza obbligo dell'insinuazione prescritta dal-
l'articolo 51 della legge 9 settembre 1854. » 

cavììuss. relatore. Domando di parlare. 
Prima di tutto osserverò che, invece di articolo 7, 

bisogna ora dire articolo 6; quindi, a nome della Com-
missione, propongo ancora un'ampliazione dell'articolo 
di cui ora si tratta. 

Fu osservato che nelle Provincie dell'oltre Po pavese 
e nella Lomellina molte enfiteusi sono stabilite in virtù 
di titoli, i quali esistono nei minutari di notai della 
Lombardia. Trattandosi di una misura straordinaria 
che impone gravi spese ai direttari, la Commissione ha 
creduto di estendere l'esenzione anche pel bollo per gli 
atti fatti all'estero. 

La Commissione pertanto propone di dire: 
« Nella liquidazione di cui all'articolo 6 della pre-

sente legge si potrà far uso di titoli fatti all'estero, 
senza obbligo dell'insinuazione e del bollo, prescritti 
dagli articoli 51 e 56 della legge 9 settembre 1854 sul-
l'insinuazione, e dall'articolo 27 della legge di stessa 
data sul bollo. » 

c a v o u b , presidente del Consìglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. La proposta fatta dalla Commis-
sione costituisce un favore pei proprietari domiciliati 
all'estero, dei quali ne esiste un numero assai cospicuo. 

La Camera sa che una parte dei dominii diretti delle 
Provincie del Yogherese, della Lomellina e del Torto-
tonese appartiene a persone abitanti al di là del Ticino. 
Io sicuramente non sarei per chiedere alla Camera che 
la posizione di queste persone fosse aggravata ; ma non 
iscorgo il motivo per cui loro si debba fare siffatto favore. 

Che siasi accordata l'esenzione dal diritto d'insinua-
zione, il quale è alquanto grave, e dal diritto proporzio-
nale, sta bene ; che questa immunità si sia estesa agli 
atti fatti all'estero di cui sarà necessario di valersi al-
l'interno, ciò sia pure; ma il voler che si possa fare uso 
di carta non bollata, mentre si prescrive il bollo per gli 
atti più minuti, per le transazioni sia volontarie che 
obbligatorie, io torno a dirlo, non vedo la ragione di 
ciò concedere ai proprietari esteri. 
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Noti poi la Camera che non vi sarà l'obbligo di ser-
virsi di carta bollata proporzionale, ma basterà quella 
semplice a cinquanta centesimi ; quindi non è questo un 
carico che possa poi dirsi tanto gravoso pei proprietari 
esteri. 

Per queste ragioni spero che la Commissione non 
vorrà insistere in questa proposta. 

ciTOBK et., relatore. Io debbo osservare che non si 
tratta solamente di fare un favore ai proprietari domi-
ciliati all'estero; ve ne sono anche molti domiciliati 
nelle provincie anticamente staccate dal ducato di Mi-
lano, i quali sono regnicoli, abitano in provincie che 
sono riunite al nostro Stato, e che pure hanno bisogno 
di procurarsi documenti voluminosissimi esistenti presso 
notai lombardi. Nelle antiche investiture si faceva so-
vente un atto solo di ricognizione che comprendeva cin-
quanta o sessanta enfiteusi ; si facevano atti che forma-
vano dei piccoli volumi. Questi atti si possono solo ri-
trovare presso i notai che esercitano in Lombardia, e 
se non saranno assoggettati al nostro bollo, sarà dimi-
nuitala spesa del direttario; ma se si debbono copiare 
gli atti costitutivi di molte enfiteusi e di più alcuni te-
stamenti per provare la discendenza, allora certamente 
vi sarà luogo ad una spesa grandissima. 

Questi erano i motivi per cui la Commissione ha cre-
duto di proporre questa disposizione. La Commissione 
ora però recede da questa disposizione per le ragioni 
addotte dal Ministero. Rammento solo che la condi-
zione dei direttari, che è già così grave, verrà ancora 
aggravata da questa spesa. 

PKEsiBEs™. Allora pongo ai voti l'articolo quale 
si trova stampato nel progetto. 

(E approvato.) 
Il signor ministro guardasigilli propone che in se-

guito all'articolo 22 si aggiunga il seguente: 
« Le disposizioni della presente legge non pregiudi-

cano ai diritti anteriormente acquistati per canoni, 
laudemi, arretrati, per devoluzioni e simili. 

« Il direttario tuttavia, il quale prima di essa non 
abbia mossa azione contro l'utilista per farlo dichiarare 
decaduto dalla concessione per non avere pagato a 
tempo debito il canone, o per altri simili motivi, non 
potrà far valere l'azione di caducità, ma avrà solo di-
ritto al pagamento dei canoni arretrati e della rendita 
a norma della presente legge. » 

si «̂KEisirA, ministro di grazia e giustìzia. Que-
st'aggiunta essendo già stata'accettata, anzi concertata 
colla Commissione, non avrò a spendere molte parole 
per dimostrare alla Camera la sua convenienza e la sua 
giustizia. 

Le enfiteusi si risolvono per varie cause, e fra queste 
è frequente quella del. ritardo nel pagamento dei ca-
noni. 11 più delle volte questo ritardo dipende, anziché 
da negligenza degli utilisti, dall'incertezza e, direi 
quasi, dal mistero.in cui trovarsi coll'andar del tempo 
ravvolte le enfiteusi. Raramente i direttari invocano 
questa decadenza contro gli utilisti, ed è certo che 
molti utilisti si troverebbero ad un tratto, e senza 

esserne stati la precipua causa, colpiti da tale deca-
d e n z a . r , ' ...., . 

L'azione che può a tal uopo competere ai direttari, 
si prescrive nel termine ordinario di tutte le altre a-
zioni ; sarebbe quindi a temersi, che in occasione della 
liquidazione che dovrà farsi in virtù di questa legge,, 
sorgendo quistioni tra il direttario e l'utilista, il primo 
si appigliasse ad un'azione che, aveva tacitamente ab-
bandonato o che per lo meno non avrebbe esercitato se 
non gli valesse di mezzo per liberarsi più agevolmente 
dalle noie della liquidazione, onde è che la legge sa-
rebbe causa" di liti per questa decadenza, ed eccite-
rebbe i direttari ad usare un rigore che altrimenti non, 
avrebbero usato. Egli è quindi giusto bensì che si man-
tengano i diritti acquistati all'epoca della pubblica-
zione della legge, ma riesce pur necessario che la legge 
dichiari che le azioni per decadenza, le quali non fos-
sero state mosse prima della sua pubblicazione, non 
possano più esserlo per l'avvenire. 

Credo che queste osservazioni siano evidenti e val-
gano a persuadere la Camera, come hanno già persuaso 
la Commissione, della convenienza di inserire nella 
legge questa salutare disposizione. 

PBESIBEME. Pongo ai voti la proposta del Ministero. 
smessa motta. Domando la parola. 
Credo mio dovere di dire due parole sopra quest'ag-

giunta, attesa la sua gravità. Essa infatti non sola-
mente esce dal diritto comune, ma colpisce inaspettata-
mente una quantità non sappiamo quale di proprietàri. 
Coloro che si troveranno, al momento della pubblica-
zione della legge, in diritto di rivendicare Un fondo,. 
sono già proprietari; per questi il dominio diretto ò già 
stato consolidato coll'utile, e cèrtamente, quando il" 
caso di decadenza è venuto, essi possono agire ; chè'se 
per una ragióne qualunque non hanno esperito dei loro 
diritti, neppure vi hanno rinunciato, ne hanno manife-
stato l'intenzione di non usarne . 

L'aggiunta del signor ministro darebbe un effetto 
retroattivo alla legge, poiché essa verrebbe a perimere 
un'azione che il Codice mantiene vivente, e verrebbe a 
perimerla senza né fatti nò negligenza imputabile di' 
colui che la poteva esercitare. Non So come la legge 
possa giungere a tal forza retroattiva da spogliare di 
un'azione rivendicatori a colui che n'è rivestito , senza 
dargli un compensò, mentre quest'azione equivale in 
molti casi alla proprietà dell'oggetto. 

Respingo quindi l'articolo, e la legge stessa non vo-
terò con tale ci ispósizione. 

IME FORESTA, ministro dì grazia e giustizia• Débb'ó: 
rettificare un errore nel quale è caduto l'onorevole 
preopinante. : 

Egli crede che i direttari, nel caso che l'utilista sia 
stato in ritardo del pagamento dei canoni, sieno già 
diventati proprietari assoluti del fondo, che il dominio 
utile siasi già consolidato col dominio diretto. Questo è 
un errore; hanno l'azione per far pronunciare la deca-
denza; ma, fintantoché questa non è pronunciata, il do-
minio utile rimane presso l'utilista. 
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Rimane a discutere se sia giusto e conveniente di 
stabilire che, quando l'azione non è stata intentata 
prima della pubblicazione della legge, la decadenza 
non possa più essere pi'onunciata. Anzitutto osserverò 
che finche là decadenza non è pronunziata, la relativa 
azione non costituisce un diritto, ma soltanto una spes 

iurìs, che é tuttora neh dominio della legge di togliere o 
modi fi tiare, e ben hannosi esempi di leggi che abbrevia-
rono o modificarono, in altro modo le prescrizioni del-
l'azione di decadenza. -

In secondo luogo osservo, come lio già avvertito, che 
in questo caso i direttari hanno tacitamente abbando-
nato i loro diritti. Sono rari assai i casi nei quali un 
direttario abbia chiesto la risoluzione dell'enfiteusi per 
la sola ragione che l'utili sta abbia ritardato il paga-
mento del canone, ed è più raro che i tribunali ammet-
tano la domanda, e in definitiva si riconosce poi sem-
pre che vi erano ragioni plausibili che scusavano il ri-
tardo. 

Ciò che io temo si è che le quistioni più o meno irri-
tanti, le quali sorgeranno in occasione della liquida-
zione, diano luogo ai direttari di prevalersi allora di 
quest'azione, e si apra così un semenzaio di liti che ini 
porta assai d'impedire. Quindi io ripeto: questa dispo-
sizione è giusta, è provvida, e lamenterei sommamente 
se essa mancasse nella legge: pei'sisto pertanto nella 
fatta proposta. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
DELLAJiofTA. Domando la parola. (Rumori) 

Mi permettano due sole parole. Io consentirei ad ab-
breviare il termine ordinario della prescrizione, se si 
fissasse, per esempio, un anno o due, passato il quale 
termine, cessino queste azioni di rivendicazione già 
nate e non esercite ancora; ma il venir tutto ad un 
tratto a spogliare queste persone col pretesto di una 
tacita rinunzia, io non lo credo equo. Niente dà luogo 
a presumere veruna tacita rinunzia siffatta ; ve ne sa-
ranno di coloro a cui l'azione nacque da pochissimo 
tempo. Può darsi che tra loro si trovi anche taluno che 
non sia nemmeno in caso di rinunziare al suo diritto di 
rivendicazione, minori, per esempio, e altre persone 
amministrate.. 

Il signor ministro osserva che la caducità in questi 
casi da lui proposta non è operata; ma quando l'azione 
è esperibile nanti ai tribunali con successo, la caducità 
in diritto esiste, perchè il tribunale non opererebbe da 
sè la caducità, ma solo la dichiarerebbe. Che, se vi fosse 
motivo in contrario anche di queste e delle rinuncie 
tacite o presunte, giudicheranno i tribunali. 

Io non voglio che si cangino le sorti di costoro, non 
voglio rendere migliore e più forte la ragione del di-
rettario ; nel caso che il tribunale riconoscesse che la 
mora, dell'utilista per pagare i canoni può essere giu-
stificata, il direttario non otterrà effetto dall'azione 
sua, ; ma altro è dire che rimanga nei termini del suo 
diritto quale lo aveva già acquistato prima della pub-
blicazione della legge, altro è che la legge stessa gli 
tolga di mano l'azione sua già nata. 

jpkeèsssìemte. Pongo ai voti la proposta testé letta 
dal signor ministro guardasigilli. 

(La Camera approva.) 
« Art. 23. L'articolo 16 delle regie patenti 6 dicembre 

1837 e le regie patenti 11 febbraio 1845 sono abrogate. 
« E derogata ad ogni altra legge in contrario. » 
(La Camera approva.) 
La Camera si è riservata di decidere sulla colloca-

zione dell'articolo 19. 
Cavour e;., relatore. Si dovrebbe porre fra gli arti-

coli 22 e 23 del progetto stampato, e sarebbe l'articolo 
penultimo. 

p e e s i b e o t e . Sarà collocato a questo punto. 
L'intiero progetto di legge rimane ora concepito nei 

seguenti termini: (Vedi voi. Documenti, pag. 186.) 

PUOCETTO ©I 1,®»«® APPEOVASIOKE US TWA 

CONVERSIONE CON E<A CITTÀ VERCEX.M, CON-

' CERNENTE CESSIONI 0'AC^CE. 

cavoub , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera un progetto di legge per approvare la conven-
zione fatta tra le finanze dello Stato e la città di Ver-
celli, in ordine alla cessione fatta da questa al Governo 
del roggione derivante dai torrenti Cervo ed Elvo. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1022.) 

p res idente . La Camera dà atto della presentazione 
di questo progetto. 

Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Ora vorrei fare una mozione sul-
l'ordine del giorno. 

Venne ora distribuita alla Camera la relazione sul 
progetto di legge pel trasferimento della marina mili-
tare al golfo della Spezia. Io pregherei la Camera a vo-
ler fissare il giorno nel quale verrà posta in discussione 
questa legge, onde quei deputati che desiderano pren-
der parte ai dibattimenti, ne siano resi consapevoli per 
tempo e possano intervenire nel giorno determinato. 

Io pertanto faccio istanza perchè si stabilisca che 
questa sarà posta all'ordine del giorno di lunedì; ben 
inteso che se vi fosse in corso qualche discussione, ver-
rebbe dopo l'approvazione della legge in dibattimento. 

pbes ìbe j ì te . Se non vi sono osservazioni in contra-
rio, si intenderà posta all'ordine del giorno di lunedì la 
legge sul trasferimento dell'arsenale marittimo alla 
Spezia, salvo a compiere la discussione che fosse in corso. 

REDAZIONE SUI. PROGETTO M M G G E 3PER ISTBO-

Ol BiU; IX ESTIMO AIiCUNI TERRENI CENSIBIM 

E IfON CENSITI. 

pres idente . Il deputato Moia ha la parola. 
moia, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione 

sulla legge per modificazioni all'esecuzione della legge 
1° gennaio 1857 per introduzione in estimo dei terreni 
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censitoli e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova 
coltura. (Yedi voi. Documenti, pag. 883.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEE PROGETTO 
»1 EE66E SITEEE ENFITEUSI. 

PRESIDENTE. Si passa alla votazione per squittinio 
segreto sul complesso del progetto di legge ora discusso. 

Risultamento della votazione : 
Presenti e votanti 118 
Maggioranza . 60 

Yoti favorevoli 89 
Yoti contrari 29 

(La Camera adotta.) 
La seduta è levata alle ore 5 1̂4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani ; 

Discussione dei progetti di legge : 

1° Ampliazione e ristauri al castello del Valentino 
per l'esposizione in esso dei prodotti nazionali ; 

2° Convenzione per la condotta dell'acqua potabile 
dalle valli del Sangone alla città di Torino; 

3° Ricostruzione del ponte Spinola nel porto di Ge-
nova; 

4° Resoconto passivo ed attivo per l'anno 1849; 
5° Soppressione della privativa per la rivendita del 

sale in Sardegna ; 
6° Ricostituzione della Cassa dei depositi e pre-

stiti. 


