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PER 
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NOI FRANCESCO V. 
PER LA GRAZIA DI DIO 

DUCA DI JUODENA 


REGGIO, !lIRANDOLA, ~IASSA, CARRARA, GUASTALM 


ARCIDUCA D'AUSTRIA 


PRINCIPE REA.LE D'UNGHERIA E DI BOEMIA. 

ECC. ECC. ECC. 

La Commissione legislativa da Noi isti
tuita h a compiuta ]a seconda parte del la

voro che le fu commesso, il Codice di Pro

cedura Civile. 
Venne questo da Noi approvato, e doven

_do quindi , secondo la Nostra Mente, pub

hlicarsi, 
.\ Abbiamo decretato, e decretiamo quanto 

segue: 
L 1\ Codice di Procedura Civile per gli 

Stati E stensi sarà posto in attività col giorno 

primo del prossimo venturo Novembre. 



~ . Dal gIOrno stabilito nel precedente 
articolo restano aboliti i Regolamenti, le 
Ordinanze, le Consuetudini, e tutte le altre 
Disposizioni legislative, che intorno alle 
materie contemplate dal nuovo Codice si 
osservano attualmente nelle diverse parti 
dei Nostri Dominj . 

Il Ministro di Grazia e di Giustizia è in
caricato dell' èsecuzione del presente Edit
to, che sarà posto in fronte al Codice pre

detto. 

Dalo in Modena questo giorno 14 Giugno t852 

FUANCESCO 

-

PA.RTE PRlI\IA.. 

.,. 


DELLE PERSONE 

CHE HANNO PARTE NELL' AMM INISTRAZIONE 


DEI. LA GIUSTIZIA, 


E DELLE RISPETTIVE LORO ATTRIBUZIONI. 


ARTICOLO l . 

L e controversie si deoidono o da arbitri o da 
giudici: gli arbitri sono nominati da.lIe parti , i giu
dici dal Sovrano. 

Questi si distinguono in 
Conciliatori, 
Giusdicenti, 
Giudici di Tribunale di prima istanza , 
Giudici di Tribunale di Appello, 
Consiglieri del Supremo Tribunale di Reyi

sione. 
2. Presso i Tribunali di prima istanza e {li Ap

pello vi è un Procuratore Ducale: presso il Supremo 
Tribunale di Revisione vi è un Procuratore Gene
rale. 

1 



3 Lib. I. P. l. T. 1. Degli Arbitri. • 
I Procuratori Ducali banno de' sostituti col titolo 

di Vice·Procuratori. 
3. Nei giudizj intervengono Avvocati e Procura· 

tori a li ti , i quali prestano il loro ministero alle 
parti. 

4. Servono all' amministrazione della Cinstizia 
Cancellieri, Vice-Cancellieri, Uscieri e Nunzj. 

TITOLO PRIMO. 

DEGLI ARBITRI. 

5. Chi ha. la libera amministrazione delle proprie 
sostanze può oompromettere le controversie in uno 
o più arbitri per la decisione, ancorchè pendenti in 
giudizio in grado però di prima istanza. 

6. Nessuno può essere obbligato a far compro
messi, fuori del caso contemplato dall' articolo 246~ 
del Codice, Civile. 

7. Non possono formare oggetto di compromesso 
questioni ohe riguardino a materia d'ordine pu},. 
hlioo, allo st!lto civile delle persone, alle cessioni 
dei beni , od al concorso speoiale o generale dei 
creditori. 

a. Non possono essere arbitri le donne , chi è 
soggetto a tutela, il minore quantunque emancipato, 
il morto civilmente, ed il condannato per delitto 
infamante. 

9. I Consiglieri, i Giudioi , i Procuratori Ducali, 
il Procuratore Generale, i Giusdicenti, i Conciliatori, 
i Cancellieri ed i Vice·Cancellieri non possono 
essere arbitri, ma possono però continuarne le iQ-

Titolo l. Degli Arbitri 

combenze nei casi di compromesso avviato prima 
della loro nomina all' impiego rispettivo. 

lO. Nel compromesso volontario è sempre in fa
coltà .delle parti, o dei loro eredi, di recederne di 
l'eciproco consen80 ; come è pure in facoltà degli 
arbitri di astenersi, quando le parti o j Joro eredi 
vi assentono concordemente. 

l f. L'arbitro, il quale, dopo t'accettazione del 
compromesso, o è sorpreso da grave mRlattia che 
lo mettI\. fuori di stato di occuparsi dell' affare, o 
è promosso ad un pubblico impiego che esiga tutta 
l'opera di lui, od al quale sopravvengono altri im
pedimenti, si reputa dispensato lAgittimamente. 

u. Non possono essere ricusati gli arbitri se nOn 
per cause o sopravvenute al compromesso, o preesi. 
stenti, ma ignote alle parti, pUl'chè sieno della na· 
tura di quelle per cui si ricusano i giudici. 

13 . Le sentenze degli arbitri sono soggette all'ap. 
peli o ed all a revisione, come quelle dei giudici 01'

dinarj. 
'4. Le parti però possono rinunoiare all'appello 

od alla revisione, sia nell' atto dcI compromesso, 
sia con atto posteriore. 

J 5. La rinnnoia alla revisione porta seco quella 
dell'appello: ma la rinunzia dell' appello non toglie 
il rimedio della revisione. 

J6 . Le persone che possono compromettere in 
arbitri, possono anche Dominare inveoe uno o più 
arbitratori, o amiohevoli compositori . 

l7' Gli arbitratori pronunziano Il termini di equi. 
tà, e non sono teDuti ad enuncjare i l1Jotivi <1e1 
loro giudicato. 
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18. La. sentenza degli arbitratori non ammette 
nè appello, nè revisione; nè può impugnarsi se non 
se nei casi in cui si resciude o si annulla una 
transazione . 

19, Non possono mai cumularsi, per la definizione 
di uno, o più capi di controversie, le due qualità 
di arbitri e di arbitratori. 

2 0. Le sentenze degJi arbitri e quelle degli arbi· 
tratori non possono in verun caso venire opposte 
contro i terzi. 

TITOLO SECONDO. 

DEI CONCILIATORI. 

!1.1. Il Conciliatore ha per uffizio di prevenire le 
liti coll' interporsi tra le persone che si dispongo
no ad intentare un giudizio; affine di indurle ad 
un amichevole componimento. 

22. Nelle città e luoghi ove non risiede Con
ciliatore ne fa le veci il Giusdicel1te. 

23. II Conciliatore è anche giudice competente 
neHe materie o controversie di I.m merito non mag
giore d'italiane lire centocinquanta e nelle cause 
contemplate nei titoli VII, XII di questo Libro, 
Parte Il. 

24. II Conciliatore giudica inappellabilmente sino 
al valore · d'italiane lire ottanta. 

Titolo III. Dei Giusdicenti, 5 

TITOLO TERZO. 
DEI GIUSDICENTI. 

25. Il Giusdicente esercita la giurisdizione volon
taria nelle materie e Dei casi speciaJmente deter
minati dalla Legge, e la contenziosa nelle cause 
che sono dichiarate di sua competenza nel presente 
Codice. 

2.6. Sono di sua competenza le cause di azioni 
tanto personaH cbe reali sino al valore di italiane 
lire .2.000, non compresi i frutti , le spese e le 
accessioni tutte, nè i danni ed interessi che possono 
aver luogo pendente la lite . 

.2.7' Il Giusdicente giudica pure, qualunque sia la 
somma, nelle cause espresse nei titoli VI, VII, X, 
XI, XIII, XV di questo Libro, Parte 11, come al
tresÌ nelle altre contemplate nei titoli VIII , XII 
della stessa Parte II, nei luogbi ove non risiede 
Conciliatore. 

28. Il Giusdicente, per qualunque somma, ordina 
sequestri di cose mobili , -di crediti o di altri og
g.etti, che potessero soffrire detrjmento, perire, es
sere nascosti o in qualunque modo sottratti al cr8
ditor~. 

2.9 ' La competenza per proseguire nel giudizio 
di sequestro è regolata dalle massime fissate nel
l'articolo 33. 

30 . Se l'attore dimanda il pagamento di più som" 
me, ciascuna delle quali sia minore di lire 2 0 00 

ma che riunite eccedano questa quantità, sta la giu
risdizione del Giusdiceute , quando ognuna. derivi 
da una causa distinta: 
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Anche le dimaode falte dn. più persone con una. 
sola citazione si riguardano separatamente, quando 
ciascuna. di queste dimande proviene da una causa 
distinta. 

31. Qualora venga chiesta uon somma che sia 
parte o resid,no di un maggiore credito, per de 
terminare la competenza si ha ·riguardo al valore 
dell' intiera obbljg~zione, se è contestata. 

32 . Nelle cause di lesione, tanto in ordine a cose 
mobili, quanto in ordine a stabili, si riguarda. al 
prezzo del co ntratto. 

33. Nellcquestro e pignorameoto di cose mobil i, 
se nascono quistioni intorno al credito del pigno
raote, o sulle fo rme della proce55ura, la competenza 
viene stabilita dalla quantità del credito pel quale 
lo stesso sequestro o pignoramcnto fn dimandato. 

34. Vendute le cose pignor.o.te, se vi sia opposi
zione su la distribuzione del prezzo, e il credito 
in contestazione ecceda italiane lire 2000, il Gius
dicente r imette l'affare 31 Tribunale, il quale giu
dica alla forma delle cause minori. 

35. Quando si dispnta sul diritto della prestilzione 
dei fruui di censo, o di rendita. perpetua. o tempo
raria o vitalizi", il valore si detume dalla sommn. 
capitale espressa oe1l ' alto della costituzione. 

Per le rendite create senza esprimere la somma 
capitale, questa si forma moltiplicando venti volte 
In. rendita I,erpetua; dieci volte la rendita tempo
rari a o vitali zia, se non può determinarsene la du
rntn ; o tante volte ]a renditu, quanto è il nnmero 
dene annualità che rimangono a scadere, se concor
rono i termini a poterle stabilire. 

r Uolo fIL D ei GiwdicclI# 

Non si fa alcuna distinzione tra le rendite e pen
sioni costituite sopra la vita di una o più persone. 

Le rendite e peDlioni da pagarsi in grano , vino, 
legna e simili , si valutano coUe surriferite regole 
del moltiplico, quando sia determiOll.to precedente~ 
mente il valore degli oggetti cho sono {lovnti. 

Questa. dichiarazione del valore si fll dalI' attore; 
in caso diverso, il valore si trae dai calmieri e re 
gistri, che si tengono Dei pnhhlici uffizj, avuto ri
guardo al prezzo medio del più vicino mercato. 

36. Nelle quistioni che riguardano lo. validità o 
la continuazione di un contratto d'affitto, si (lete1'
mina jJ valore cumulando ne l primo CIiSO le pen
sioni di tutti gl i anni, per cui è durevole il con
tratto, e nel secondo quelle di tutto il tempo che 
ancor ne rimaoe al compimento. 

Se le pensioni consistono io prestazioni di cose 
in natura, ed il loro valore nòn venga determinato 
dall' attore, sotteotra quanto è disposto nell' arti
colo precedente. 

37' Se alla dituA.nda dell' attOl'C venga opposta 
dal feo convonuto l'eccezione di compensazione , 
o venga fatta riconvenziooe, o ehiamata in gllran
z~a, . il Giusdicente rimane tuttavia competente a 
giudicare anche di queste, qualunque sia il valore 
o la 	somma . 

È del " pari competente, ove chieggasi una ' somma 
det~rmin~ ta , il debito o credito della qun.le sia suh
ordmato alla qualità. di erede, sebbene ques ta me
desima qualità. :~enga. fra. le pltl,ti contestata inci 
dentemente. 

38. Nei casi di rivendicazione di cose rubate o 

http:determiOll.to
http:pignor.o.te
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perdute, quando la legge prescrive che ne sin rim· 
honato al possessore il prezzo, questo ne dctermiotl 
la competenza. 

39 . Se il valore sia incerto , la competenza può I 
essere determinata soltanto dali' attore, che in vece I

•della COS8 controversa dim:mdi Jire duemila o meno. 
40. Quando il valore non risulti dalla dimanda 

delI' attore , o dai modi di determinarlo superior. 
mente indicati, il Giusdiccnte si dichiara incom
petente. 

41. Se una delle parti dichiara falso un atto 
autentico , od il corpo o la firma di una privata 
sorittura, e la parte che l' ha llrodotta peniste nel 
voleraene servire, il Giusdicente ammette questa di
chiarazione, e dopo di avere. assicurato l'identità. del 
documento colla sua sottoscrizione , procede come 
a11' articolo I u. lo pendenza del giudizio di falso, 
rimane sospesa la sentenza su la dimanda principale. 

Nulladimeno se il docnmento è relativo ad uno 
dei capi soltanto deUa dimanda, il Giusdicente può 
giudicare degli altri. 

4~ . Il Giusdicente gindica inappellabilmente fino 
alla somwll di italiane lire cento. 

Le sentenze però nelle quali egli giudic1li IU la 
qunlità d'erede, Il termin"i dell' articolo 37, sono 
sempre a,ppellabili , qualunque sia i\ valore della 
cou. dedotta in contestazione. 

43. Il valore che rende le cause suscettive d' ap
pello si determina colle regole superiormente enun
ciate per istabìlil'c i limiti della competenza. 

44. Nelle azioni possessorie non ba luogo ap
pella, se l'attore, conoludendo pei danni ed in-

Tit. IV. Dei Tribwlali. di prima Istanza 9 

teressi, dimandi una somma minore d' italiane 1ire 
cento. 

45. Ma se alla dimanda di lire ce nto o meno, 
per ragione di danni ed interessi, aggiunga l' altra 
cbe si ri pongano le cose nello stato in cbe erano 
llrima del turbato possesso, la causa è suscettibile 
di appellazione. 

46. Le appellazioni dalle sentenze dei GiuBdi
centi vengono portate ai Tribunale di prima istan
za ti. cui le Giusdicen ze sono soggette. 

TITOLO QUARTO. 

DEI TRIBUNALI DI PRIM,\ ISTANZA. 

47 ' I Tribunali di primn istanza giudicano, come 
tali, tutte le cause , le quali non SO DO cIi compe
tenza dei Giusdicenti. 

48 . Essi conoscono altrcsl dei ricorsi in mate
ria di competenza fra Conciliatori e Giusdicenti , c 
Giusdicenti e Giusdicenti, nel caso cbè questi siano 
sotto la giurisdizione di essi Tribunali: e pnl'imen
te conoscono dei motiv i di ri cusazione proposta 
contro i Giusdicenti e Conciliatori l,redctti. 

49· I Tribunali di prima. istanza, esercitano pure 
le funzioni di Tribunali d'Appello , nelle appella. 
zioni dalle sentenze dei Conciliatori e Giusdicenti, 
Donchè da quelle degli arbitri , quando abbiano 
giudicato in cause di competenza dei medesimi 
Conciliatori o Giusdicenti. 
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TITOLO QUINTO. 

DEI TRIBUNUI DI APPELLO. 


50 . I Tribunali di appello giudicano delle sen
tenze appellabili dei Tribunali di prima istanza, 
e di quelle degli 8rbit!'i, Be questi banno senten
zia to in cause di competenza dei Tribunali di 
prima istanza. 

5 I. I Tribunali di appello pronunciano sulle Ti
cusuiooi dei Giudici e Procuratori Ducali, addetti ai 
Tribunali di priwlI. istanza, noocbè 8U le quistiooi 
di competenza dei medesimi Tribunali fra loro, ov
ve.o fra essi Tribunali ed i Giusdicenti, o fra GiU9 
dicente e Giusdicente, nei casi in cui non sill. 
1'uno e l'altro soggetto alla giurisdizione di Ull solo 
e medesimo Tribunale di prima ist~nza. 

'fITOLO SESTO. 

DEI, SUPREMO TRInUNALE DI REVISIONE. 

52. Il Supremo Tribunale di Revi sione conosce 
l. Delle senten7.e proferite dai Tribunali di 

prima istanza in via d' apllello, qua.ndo sono dif
formi da quelle dei Conciliatori o dei Giusdicenti, 
ed il valore della cosa controversll sia superiore 
alle italiane lire cinquecento. 

2 . Delle sentenze dei Tribunali d' appello , se 
lODO diffo\'mi da quelle dei Tribunali di prima. 

Tit. VI. Del Supr. Tribunale di Revisiollt Il 

istnnzll , ed il valore della cosa controversa sia 8U
periore aUe italiane lire tremila.. 

Per determinare questo valore non possono cu
mularsi i singoli capi dello. sentenza, on deri,ino 
da cause distinte. 

Da due sentenze conformi noo si alllmette ri

corso in revisione. 
3. Dellè senteoze inappellabili dei Tribunali di 

prilDll istanza, e delle appellahili dei Trib~no.!i ste9~j) 
e dei Giusdicenti , ma passate in cosa gIudIcata In 

forza della sentenza definitiva d'appello, 
a) quando sia stata manifestamente violata la 

legge ; se però tale violazione, commessa prima o 
nell' Rtto della sentenza, riguardi alle forme, ba luo
go la revisione allora soltanto cbe esse siano essen
ziali, o prescritte dalla legge sotto pena di nullità, 
e che questa non sia stata sanata dalle parti ; 

b) quando la causa si riferisca nd oggetto 
d'ordine pubblico , come allo stato delle persone, 
alla incompetenza. per mancanza assoluta di giuris
dizione, e simili ; 

c) quando sia stato giudicato sopra cose non 
dimandate ; 

d) quando sia stato omesso di giudicare sopra 
alcuno dei capi deUa dimaoda ; 

e) quando nella dispositiva d' un medesimo 
giudicato sono contenute disposizioni fra loro coo
tradittorie; 

fl quando non sia stato inteso il Procuratore 
Ducale nelle cause ocHe quali sono richieste le sue 
conclusioni, a meno che lo. seotenza non sia riuscita 
favorevole alla parte che ne aveva il benefizio. 
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4. Delle risoluzioni Ministeriali decisive di 
questioni di proprietà, e di diritti , che DOn siano 
di mera amministrazione, vertenti tra Comuni, Sta· 
bilimenti e corpi morali tutelati dal GOTelno J o 
tra eui 6 privati cittadini ; nODcbè delle quistioni 
incidentali se l'oggetto della Ministeriale risoluzione 
abbia o no a ritenersi di mera amministrazione. 

5. Delle questioni di competenza dei Trihunali 
di prima istanza fra di loro , ovvero fra eSili Tri· 
bUDali ed i Giusdicenti , o fra Giusdicente e Gius
dicente , quando siano soggetti ad un diverso Tri
bunale d'appello. 

6. Delle materie disciplinali , e di onorarla 
giurisdizione, che gli sono specialmente riservate 
dalla Legge. 

53. Facendosi luogo alla revisione per essere stato 
giudicato sopra cose non dimnndate giusta il n. 3, 
lettera c) la sentenza si dichiara non avvenuta 
per li capi concernenti le cose non di mandate, c si 
ritiene valida negli altri capi. 

Se per lo contrario la revisione ha luogo per ra· 
gione di qualche capo omesso, come ana lettera d, 
viene deciso sopra il capo della dimanda omesso , 
e quando vi sia luogo , si r iforma la sentenza in 
quelle parti che col medesimo 80no connesse. 

54· Se il Procuratore Generale 1m notizia di uoa 
sentenza, la quale importi violazione delle leggi, o 
(li forme essenziali, od eccesso di potere, senza che 
alcun3. delle parti abhia reclamato nel termine sta
bilito, ne fa rapporto al Supremo Tribunale, il qualc, 
riconosciuta la. contravvenzione , o la violazione, o 
l' eccesso di potere, annulla la medesima. sentenza. 

Titolo 1'11. D ei Procw'atori D ucali ecc. 13 

In questo caso, e quanto all'interesse dene parti, 
il giudicato , qnantlmque annullato , si considera 
come una tacita transazione, e Don può essere 
impugnato dalle parti. 

55. Le sentenze interlocutorie non ammettono 
la revisione se non congiuntamente alla sentenza 
definitiva e nel 8010 caso che influiscano nel merito 
deUa medesima. 

TITOLO SETTIMO. 

DEI PROCURATORI DUCALI 


E DEL PROCURATORE GENERALE. 


56. I Procuratori Ducali esercitano il loro ministe· 
ro presso i TribunaH di prima istanza e di appello. 

Il Procuratore Generale lo esercita presso il Su. 
premo Tribunale di Revisione . 

57' l Procuratori Ducali, e il Procuratore Gene· 
rale debbono essere intesi in tutte le cause che 
riguardano 

I. L' ordine pubblico , l'interesse della R. D. 
Camera, del patrimonio allodiale del Sovrano, e dei 
Principi della Casa regnante: noncbè l'interesse 
dello Stato, dei Comuni, e degli Stabilimenti pub
blici ; 

2 . Lo stato delle persone; 
3. Le deolinatorie del Foro per ' titolo d'in· 

competenza assoluta; 
4. I conflitti di giurisdizione in materia di 

competenza ; 
5. La ricusa dci giudici ; 
6. I minori, anche emancipati , gl'interdetti , 

e gli assenti; 
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7' Quelli che si trovano per pubblica causa in 
paeso estero, e DOD ahbiano lasciato penona. mu
Dita di legittimo mandato. 

58. I Procuratori Ducali ed il Procuratore Ge
nerale esercitano le loro funzioni, negli affari me
rameDte civili, in via di sola requisizione. 

In quelli , che riguardano l'ordine pubblico, an
che in via di azione. 

Il Procuratore Generale esercita inoltre lo funzioni 
in 'V13. di azione nei casi contemplati do.lI'articolo 54· 

59 ' I Procuratori Ducali invigilaD.o. sopra 1.' ?sscr
vo.oza della disciplina', e la regolar1ta del dl8lmpe
gno dell'uffizio per parte dei Con~ili~tori, dei Gius
cliceoti c dei Tribunali presso CUl rueggono , noo
cbè dei rispettivi ufficiali ed impiegati. . 

SODO pure incaricati a curare l'adempimento 
deW obbligo ingiunto ai Giusdicenti di esigero dai 
tutori il conto annuale della loro amministrazione. 

Essi hanno anche obbligo d' invigilare sopra. gli 
ufficiali ,lello Stato civileJ a termini dell' articolo 3.u 
del Codioe Civile . 

60. In caso di assenza, o d' impedimento del Pro
curatore Generale , dei Procuratori Ducali e d.ei 
Vice-Procuratori , il Consigliere o Giudioe , che ID 

ciascun Tribunale si tro\'a 1'ultimo di nomina , ne 
esercita le funzioni. 

TiTOLO OTTAVO. 

DEGLI AVVOCATI. 


6 •. Gli Avvocati hanno il diritto esclusivo di rap
preseDtnre ]e parti dinan~i il Sl1~)remo 'frjhqnal~ 
di revisione. 

Titolo PIIl. Dtgli A""ocati J5 

6,. ·È vietato ai Conciliatori, ed ai Giudici in attDa
lità d'impiego, ai Procuratori, e Vice-Procuratori Du~ 
cali, e al Pror.urator Generale, di prendere la difesa 
deUe parti sia verba lmente, sia in iscritto, sia a ti
tolo di consulto, nanti i Giusdicenti ed i Trihunali. 

63 . Gli Avvocati non possono assumere la dife
sa di quelle cause J nene quali sia giudice il padre 
o l' avo od il suocero od il fratello. 

64. L'Avvocato può anche esercitare le fuozioni 
di Procuratore a liti. 

65. Sono incompatibili le professioni di Avvocato 
e di Notaro. 

66. Le parti Don possono rivocare il proprio 
Avvocato , senza sostituirne un altro . Gli atti seguiti 
in concorso doli' Avvocato rivocato SODO validi , 
fincbè non si notifichi giudizialmente il cangia
mento all a controparte. 

6,. POSSODO gl i Avvocati rinunciare aWassunto 
patrocinio, f.1cendo intimare alle parti J da cui fu 
rouo nominati, atto motivato della rinuncia con as
segnazione di giorni otto ad averne eletto un altro . 

68. Se le parti nel prefisso termine non hanno 
eletto altro Avvocato, od abbiano dichiara.to con 
atto verbule da riceverei dal cancelliere di ricusa re 
la rinunoia , il Gindice, sopra istanza dell' Avvocato 
avvers.1rio, e con decreto inappellabile, o rigetta la . 
dimanda dello stesso Avvocato, o passa ad eleggerne 
provvisoriamente un altro in sostituzione del rinun
ciante. 

In questo casei si notifica alla parte l' elezione 

provvisoria, aociocchè, volendo, proceda alla nomi

na di altro Avvocato. 


69. La morte dell' Avvocato accaduta prima del

http:dichiara.to
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l'udienza., quando ha luogo, o prima che siena 
passati gli attI ai giudici .per la prolazione della. 
sentenza, sospende il giudizio finchè Don ne sia 
sostituito un altro. È però a quest' effetto, sopra. 
jstanza della cOotr01)3.rte, prefisso un congruo ter
mine, non maggiore di giorni otto , al principale 
dell' Avvocato defunto. Ove in detto termine non 
segua l' opportuna. nomina , il Giudice, ad istanza 
come sopra, destina un Avvocato provvisorio che rap
presenti il renuente. Si notifica a questo il relativo 
decreto perchè, volendo, proceda ad altra elezione. 

70. La morte delle parti, o di alcuna di loro, 
acoaduta in pendenza del giudizio, non fa cessare 
il mandato dell' Avvocato, il" quale cessa. soltanto 
allorchè gli eredi avranno intimato alla contropar
te la sostituzione di un altro Avvocato a norma degli 

articoli 67, 68. 
7 I . Ogniqualvolta abbia avuto luogo 14 nomina 

di altro Avvocato J ginsta le premesse disposizioni , 
viene dal giudice prefisso a questo un termine, 
non maggiore di giorni quindici, a prendere co
gnizione della causa, e frattanto resta in sospeso il 
corso del giudizio. 

TIrOLO NONO. 

DEI PROCURATORI A LITI. 


72 • I Procuratori a ]iti sono incaricati di rap
presentare e difendere le parti davanti le Giusdi
cenza ed i Tribunali di prima istanza e di appello. 

73• Essi ban no il diritto di fare gli atti occor
renti all' istruzione deUa cansa fino alla sentenza 
definitiva, e per l'esecuzione della medesima. 

Titolo J X. Dei Procuratori. a liti ' 7 
74. Nessuno può comparire in giudizio avanti le 

Giusdicenze ed i Tribunali senza l'intervento di 
un Procuratore a liti , tranne i casi nei quali la 
legge dive1'3amente dispone. 

75. Le disposizioni degli articoli 63,65,66, 67, 68, 
69, 70' 7 I, sono comuni anche ai Procuratori a liti. 

76 . Non possono i Procuratori Il liti nelle cause 
di un ':1erito superiore ad italiane lire cinquecento, 
ed in quelle di ser-vitù ed altri diritti reali di un 
valore indeterminato, intervenire in gilldizio , se 
non se muniii di mandato in fo rma autentica, o 
per.ciscrittura privata recognita nelle firme a tahel* 
liooato notarile . . 

Possono però procedere ad atti di comiato e di 
mera diffidazione anche senza. l'esibizione del man
dato. 

71. Per rispetto al Procuratore a liti del reo con
venuto l'esibizione dell' atto di citazione dell' at
tore tiene luogo del mandato. 

Questo però è necessario , ove essi intraprendano 
giudizio di riconvenzione. 

78. I Procuratori a liti , se non banno domici
Jio reale nell a giurisdizione del Giusdioente o del 
Tribunale adito , debbono ivi eleggerne uno nel
p atto della prima. loro giudiziale oomparsa: ~ ltri
menti s' intende eletta la porta. esteriore della Gius
dicenza o del Tribunale, ave saranno affissi gli 
atti , il che terrà luogo d' intimazione. 

79' Nei casi, ne' quali la legge esige che r atto 
che si fa dal Procuratore a' liti a. nome della part; 
da lui rappresentata., sia sottoscritto anohe dalla 
parte stessa, o da uu suo ma.ndatario speciale, 11\. 

• 



I 

l s Lib. 1. P.l. Tit. X. Dei Cancellieri 

parte aVversa ha diritto di non ammetterlo finchè 
~on sia 'rivestito della richiesta formalità. 

Se l'atto sia .sottoscritto personalmente dalla 
parte, il Procuratore a liti certifica vera la sotto- ' 
sorizione " se sia sottoscritto da.l suo mandatario 
speci'~le,

, 
d,eve essere unita all' atto la copia del 

mandato. 
La parte, in cui nome si eseguisce P atto man

cante della summeritovata solennità, può eccepire 
'di nullità dell'atto medesimo ,senza bisogno di 
disapprovare il fatto del suo Procuratore a liti. 

TITOLO DECIMO. 

DEI CANCELLIERI. 

so. Vi è un Cancelliere' presso ogni 'uffizio di 
Conciliazione, ogni Giusdicenza ed ogni Tribunale. 

8 I. Se' il Cancelliere ha un Vice-Cancelliere, od 
uno o più Commessi, questi eseguiscono le sue in
comhenze in caso d'impedimento, o di bisogno. 

82. Il Cancelliere assiste i giudici nelle sessioni, 
nelle udienze e nell' esercizio delle altre loro fun

zioni. 
83. Egli scrive le ordinanze, e le sentenze dei 

giudici, ene autentica le relative copie.. 
84. Roga egli stesso gli atti giudiziali d'istruzione 

e di esecuzione, i quali n011 esigono la presenza del 
giudice, roga parimente gli altri atti, ed. esercita 
tutte le altre funzioni di cui la legge lo incarica. 

85. Il CaneeUiere ha la custodia degli- atti e ne 

. rilascia le _ co~~ne ~utetltiche~ 

Titolo Xl. I Degli Uscieri 19 

86. Non possono i Cancelli'eri; i Vice-Ca.ncellieri 
nè i Commessi, esercitare il proprio Ufficio in quelle 
cause ed in quegli affari in cui eglino ò le loro 
mogli hanno un interesse ?iretto od' indiretto, od 
in cui l'avesse qualche lor'o parente., od affine in 
linea retta, ed anche fino' al quarto grado civile 
inclusivamente in" linea collaterale. 

I Cancellieri, Vice~C~ncellieri, e Commessi, non 
possono esercitare le funzioni di n~taro. 

TITOLO DEt III O P R 1M O. 

DEGLI USCIERI. 


87' Presso i· Tribunali di prima istanza, di ap
pello ,ed il tribunale supremo di revisione sono 
due uscieri di udienza, i quali devono intima,re gli 
atti di vrocessura che hanno luogo fl'a avvocati e 
procuratori a liti presso il rispettivo Tribunale, e 
precisamente quelli che per disposizione di legge o 
per ordinanza di giudice non devonsi notificare 
necessariamente alla parte od al luogo di Jomici~ 
lio o di dimora della medesima. 

38. Il divieto fatto ai. cancellieri nell'I articolo 86 

è oomune anche agli uscieri. 
89' GIl uscieri tengono un elenèo di consegna 

degli atti che loro si rilasciano dal cancelliere per 
farne 1'intimazione. 

Nel medesimo essi fanno le annotazioni indicanti 
il numero dell' atto, il nome,cognome, domicilio o 
dimora dell' avvocato o procurato're a liti', e del 
giorno dell' intimazione. 

Debbono q:uin,di rilasçiare il detto elenco al can.. 

....\., 
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~e1liere , il guale trasorive a piedi dell' ntto origi
nale la data dell' intimazione, e si firma. 

go. Gli uscieri non possonQ commettere ai nunzi 
l'intimazione degli atti che sono di loro spettanza. 

91 • Alla relazione degli uscieri si dà. piena fede 
sino a che sia proposta eccezione di falso. 

920 • Se gli uscieri non giustificano un legittimo 
impedimento del ritardo seguito nell' intit;lazione, 
son.o responsabili di tutti i danni a favore della 
parte pregiudicata; ed il giudioe , senza' formalità 
di giudizio, liquida " inappellabilmente il montare 
dei medesimi. 

TITOLO DECIMOSECONDO. 

DEI NUNZJ. 


93. Presso i Conoiliatori , le Giusdicenze ed i 
TribunaH sono uno , o più nunzj incaricati dcUa 
notificazione di tutti gli atti che debbons~ intimare 
alla persona, o a domioilio. 

Presso le Giusdicenze il nunzio e3eguisce ancora 
le altre notificazioni, che nei superiori Tribunali 
sono di competenza degli usoieri , come all' arti
colo 8,. 

94. Ai nunzj sono pure commessi gli atti di ese
cuzione. 

95. I nunzj debbono tenere un elenco di con
segna 3. termini e per gli effetti di che neH' arti~ 

colo 89 ' 
96. Trattandosi di esecuzione, il nunzio deve esten

dere apposita relazione, contenente l'indicazione del 
luogo, ed una esatta des.crizione delle cose pigno
rate, e quella rilasciare agli atti della causa. 

Parte 11. Tit. 1. Del Giudizio 

97' Il nunzio non può intimare gli atti nei casi 
contemplati nell' articolo 86. In questi stessi casi 
il Giusdicente , orI il Tribunale, essendovi un solo 
nunzio , destina per le intimazioni ed esecuzioni 
quel1a persona, che reputa atta al~' uopo, e ciò con 
apposito decreto , che sarà trascritto dal cancelliere 
nel duplicato da intimarsi aU"altra parte. 

98. I nunzj sono'soggetti alla disposizione" dell'ar
ticolo 9!1.. E non solo]a penale ivi fissata, ma ben 
anche l'immediata loro destituzione ha luogo ileI 
caso che per l'intimazione degli atti , e per le 
esecuzioni si prevalgano dei massari, o di qua
lunque altra persona. 

99- Si presta fede alla relazione del nunzio co
me all' articolo 9 I_ 

PARTE SECONDA. 
DEL PROCESS.O C I V I LE 

TITOLO PRI!IO. 
D E L G I U D I Z IO. 

100 : .Chiunque .vo~li a far va lel'e "in giudizio qual
che dmtto deve JOslOual'e la Sila dimanda davanti 
il giudice o tribunale competente con libello nella 
forma appropriata aUa qualità della Cllusa a ter
mini del presente Codice. ' 

• 

\ 
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Se la causa è soggetta ad esperimento concilia
tivo secondo l'articolo 187, egli si uniforma alle 
dillposizion.i comprese nel titolo a ciò relativo. 

101. Tutti gli atti del , giudizio devono essere 
seri t,ti in lingua it~JjaDa. 

102. Le persone che non hanno la libera ammi
nistrazione delle proprie sostanze, non possono sfa
re in giudizio in qnalità di attore o di reo conve
nuto, 'se IlOO ' col mezzo di chi è destinato a tute
brle. Se questi manca, può chiedersi che si deputi 
,loro un curatore speciale. 

103. Qualora dal libello ,apparisca, !l' incapacità 
dell' attore, o del reo convenuto, il giudice rigetta 
d'uffizio la dimanda, indicando~e il motivo. 

104. Scoprendo il giudice detta incapacità ,nel 
decorso del giudizio, ne avverte le parti con decre
to , e sospende insieme il corso degli atti , finchè 
Don siena stati rettificati dalle parti stesse. 

105. Non seguendo la rettificazione entro il ter
mine di due -mesi, -il gindizio si ha 'come non lO

trapreso. 
106. L'eccezione di nullità per motivo d' inca

pacità può opporsi anche dalla controparte. 
J 07. La. sentenza pronJ,lnziata prima che l'inca 4 

pacità sia st.ata dichiarata d' nffiiio, o allegata dalla 
controparte , è ~a lida se riuscì favorevole a colui 
cne non avrebbe potuto stare in giudizio. 

108. Le parti, a l'iserv a. delle cause eccettuate 
dal presente Codice, devono farsi rappresentare ln 
giudizio da procuratori ti liti , "e Don ha luogo la 
loro comparsa personale, se Don quando sia pr,e~ 

Titolo I. Del Giudizio 

scritta dalla legge . od eSpl"CSSamente ordinata dal 
giudice. 

10g. Tanto l' attore , quanto il reo convenuto , 
qualora non abhiano domicilio nel luogo dell a causa , 
debhono ivi eleggern~ uno colla prima comparsa ; 
altrimenti si ha p.er eletta la pOl'ta esteriore del 
Foro del luogo stesso. 

I J O. Il' libello, le risposte , .e le scritture tutte 
che secondo la legge si devono notificare all a con
troparte, si presentano in doppio. 

Uno degli esemplari si conserva negli atti della 
cnusa. dal cancelliere , P altro s' intima :d la stessa 
controparte. 

I documenti si rilasciano al cancelliere o nel 
loro originale od iII copia autentica . 

Se l'atto porta documenti da intimarsi alla con
troparte , deve essel'lle al medesimo unita copia 
fedele scritta in carta senza hallo e firmata dal 
proCluatore a liti, o dalla parte, che sa scrivere , 
se la causa è di quelle nelle quali non sì ricerca 
il ministero del procuratore. 

Il J. II giudice o tr ibunale stende iu ciascun atto 
il conveniente decreto) che viene immediatamente 
trascritto sul duplicato ùa invimarsi alla controparte 
dal cancelliere, il (luale appone allcora la semplice 
firma ad ogni allegato, 

Il.2. L' attore non può mutare la sua dimanda 
quan to al soggetto ed al titolo dell' azione: può 
bensÌ recedere dal giudizio , rifondendo le spese" al 
reo convenuto. 

Il che fatto, è in Iihertà d' iJlstituire di nuov,? il 
gil1dizio. 
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lIS. È pure in facoltà dei contendenti, in qua
]unque parte del giudizio , e tanto in prima, quanto 
in seconda o terza istnnza, di rinunciare anche ad 
una sola parte della lite. 

111 occasione di tl\le recesso possono aggiungersi 
dichiarazioni o riserv~ relative al medesimo. 

La. comparsa si intima all' altra parte , cbe può 
rispondere entro ot~o giorni: ed il giudice nella 
decision'e della causa vi ha riguardo Il termini di 
ragione. 

11 recedente rifonde le spese per la rata che cor
risponde al recesso. 

114. I Procuratori Il liti non paSIano fare recessi 
senza speciale mandato della parte che rappresen
tano in conformità. deIr articolo 76. 

u 5. Le persone, che in una causa hanno un solo 
e medesimo interesse, possono essere obbligate ad 
istanza della controparte a convenire in un solo 
procuratore Il liti. 

L'attore deve fare la dimandll a ciò relativa 
DeH' atto della replica. 

Il reo convenuto in quello della ri sposta. 
Ciò non ostante, ognuno . degl' interessati può 

servirai del ministe ro di quel procuratore che più 
gli aggrada, purchè ne faccia la dichiarazione negli 
atti , e s09tengR. del proprio , anche in caso di vit
toria, le 'pC90 occol'Ccnti tanto attivamente, quanto 
passivamente. 

LJ 6. Le processure e gli atti nulli sono 1\ canco 
della persona che gli ha fatti. 

Neasuno può opporre una nullità. di forma, a cui 
egli, o coloro cbe banno agito per lui, abbia'ao data 
cau.!. 

Titolo l. Dd Giudizio , 
11 7' Trattandosi di riqevere uu gi.uraw.ento. od 

una cauzione, di prooedere ad esame di testlmoDl, e 
generalmente di fare una opernzione in forza di una 
sentenza, le avvenga che le parti 1 od i testimoni 
, ieno o legittimamente impediti o notabilmente di
,tanti, ma aeUa giurisdizione, il Tribunale può -de
putare un proprio Giudice Del caso d ' impedimento; 
ed io ogni caso un Giusdicente Il lui soggetto, se
condo le oircostanze. 

Se la parte od i testimoni siena fuori d~lIa ~u
risdizione, il Tribunale può chiedere all' altro cui 
spetta ]a giurisdizione locale , che nomini uno dei 
suoi Giudici od un Giusdicente a lui soggetto per 
procedere alle surrifcrite operazioni. 

11 cancelliere del Tribunale o il Giuldicente de
legato fa pervenire in seguito l' ori"ginale del pro
cesso dell' operazione eseguita alla. cancelleria del 
'fribunale dinanzi a cui è pendente ]a causa, salvo 
ad eno cancelliere il diritto di ottenere un man
dato esecutivo per le spese contro la parte ad is
tanza della quale è stata intrapresa l'operazione. 

118. Prescindendo dalle particolari processure 
specialmel:!te prescritte in questo Codice , tutte ] e 

cause secondo la qualità del titolo , e del soggetto 
della contestazione SODO ordinarie , sommarie , o 
minori. 

Ove la legge non dcterminn la qualità. del giu
dizio, ha luogo la processura delle cause ordinarie. 
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CAPO I. 

DEL CONCORSO DELL' AZIONE ClVILE 

COL.LA CRIMINALE. 

J i9' Quando la lègge per lo stesso titolo concede 
azione civile e azione criminale, lntentata l'una di 
esse, non può 1'attore rivolgersi a11' altra. 

J~O. Se il reo convenuto ha opposti in via c i ~ 

vile quei fatti , che gli permettevano di agire anche 
criminalmente, non può più intentare il giudizio 
criminale contro l'attore. 

1,21. ~e premesse ùisposizioni' Don precludono 
l''adito a procedere criminalmente sì d' uffizio , CO w 

me a querela o t.lenunzia di un terzo, anche sopra 
j fatti dedotti in via puramente civile. 

t u. Se negli atti di un giudizio civile vengono 
ad emergere fatti talj per cui si faccia luogo a pro· 
cedere d'uffizio criminalmente coutro alcuna delle 
parti , il giudice, se è per ciò Mmpetente, intrapren
de ill·elativo processo; in caso diverso, ne fa rappor~ 
to al giudice competente . 

1.23. Se il giudizio criminale, da i s tit~il"Si a ter~ 
miui dell'antecedente articolo , è pregihdiciale al 
civile , quest' ultimo viene sospeso tauto d'uffizio 
che ad istanza di parte. 

Tale sospensione può anche attenersi , ave l' esito 
del giudizio criminale si riconOSCll influente nella 
definizione della causa civile. La relativa dillland:\ 
deve però essere fatta p,'ima. della conclusione in 
caUSI\; altrimenti non è valutatB. 

u4. Il giudice i8t~uttOl'e del proceno criminale 

Tit. I. C. I. Del conCOrsO dell' azione eco 2.7 

pnò in ogni caso far sospe ndere il corso de1la causa 
civile; tosto che gli risulti che il proseguimento di 
questa possa essere di pregiudizio alla processura 
criminale. 

" l ~5. La sospensione ~el giudizio civile non pre~ 
,elude l'adito nè . alle parti di chiedere, nè ' al 
giudice di ordinare quelle provvisionali e quegli 
atti assicurativi che fossero di giustizia. 

126. Se per l' introduzione del giudizio criminale 
nOD venga sosp~so il corso della · causa civile, e si 
emetta 1'ordine di cattura contro l'imputato , si. 
destina Il. questo un curatore speciale che lo rap
presenti nel proseguimento del giudizio civile, quan
do egli stesso noo ' nomini a tale effetto un man
datario. 

127, La sentenza. crimina,le de6nitiva fa stato 
nel giudizio civile, che rimase in sospeso per l'emer
genza del giudizio criminale. 

,Se non è defini tiva la sentenza, o se questa non 
fu proferita, neS8un,a delle par:ti può trarre profitto, 
.quanto alla ca usa civile , dagli atti del processo 
criminale. 

128. Se la causa civile e pregiudiziaJe o influente 
Della decisione della criminale, a cui si facci li luogo 
giusta l' articolo . r :l-2 , non viene questa intrapresa 
se non se ultimato il giudizio civile. 

Si procede però agli atti assicurativi del corpo 
del .delitto , qua odo siavi pericolo che vengano 
meno le prove. 
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CAPO Il. 

DELLA COMPETENZA DEI GIUDICI. 

129, Nessuno può essere privato dei giudici che 
gli sono destinati dalla legge. 

130. 1 giudici non possono delegare ad altri la 
loro giurisdizione ; salvi i casi, ne' quali ciò sia 
espressamente dichiarato dalla legge. 

13 l. La giurisdizione non può essere prorogata 
nè tacitamente, nè espressamente , se' non nei casi 
ne' quali la legge lo permette. 

132. Nelle azioni personali la causa viene por
tata da.vanti il Giusdicente o ìI Tribunale del domi
cilio del reo convenuto, oppure del , luogo di sua 
dimora, quando egli non abbia domicilio. 

Il luogo deUa dimora è dove egli abbia soltanto 
una temporanea abitazione. 

133. In materia di società, fìnchè questa sussiste , 
di divisione, di resoconto di ammi.nistrazione, sono 
competenti i giudici dei luoghi, ave esiste j} prin
c~pale stahilimento della società, ov' è posta la mag
g19r pal·te dei beni stabili da dividersi, dov' è o 
fu esercitata l'amministrazione principale , purchè, 
in quest' ultimo caso, si promuova entro un quin
quennio il relativo giudizio. 

134. In materia di successione è competente Ù 
Giusdicente , o il Trihunale del luogo ave si è aperta 
la successione medesima, fincbè non sia 'seguita 11\ 
divisione fra i coeredi. ' 

La successione s'intende aperta nel luogo di 
ultimo domicilio del defunto, e le D'on Ile aveva 

T#.l. C. II. Della comp~tenr.a dei giudici. 2.9 

alcuno, nel luogo ove ha lasoiata la maggior parte 
dei suoi beni stabili, in conformità delle disposizioni 
dell' articolo 938 del Codice Civile. 

135. L'attor~ può ricorrere al giudice compe
tente o per ragIOne del domicilio del reo. o per ra
gione deUa situazione della cosa , quando si tratti 

I. Di dauni dati ai campi, frutti e raccolti: 
2 . Di rimozione di termini, alterazioni di coo

lini l usurpazioni di terreni , alberi, siepi, fossi ed 
alt..i 'recinti: 

3. Di attentati sul corso deile acque, e di altri 
atti turhativi, o di spoglio de) proprio attuale pos
sesso: 

4. Di quistiooi sopra l'uso, o l'ahuso della cosa 
10eata, concesea in enfiteusi, od in godimento ~on
venzionale: 
. S.: Di sequestri rea.li, ed altre provvidenze as

slcuratIve: 
6. Di denunzia di nuova opera: 
7. Di possessorio, e di qualunque azione reale" 

sempre che i beni contro i quali si dirige l'azion~ 
stess~, nO,n siena situati in diverse giurisdizioni do
v6nd~si in tal oaso adire esclusivamente il gi~djce 
di domioilio del reo convenuto. 

136. Ogni creditore può convenire in un solo 
~iudjzio gli eredi ' del defunto debitore, prima che 
sia seguita la divisione fra loro; ma è soltanto 
competente il Giusdicente, o Tribunale del luogo 
dell' aperta successione. 

J 37' Se )' :ltt.ore dirige l'azione contro più per
~one pel ~edeslmo oggetto, può adire a sua scelta 
l~ Foro dI una di esse. 
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138. Quando sia stato eletto domicilio per la 
esecuzione di una convenzione , oppure' sia stato 
eletto soltanto un luogo pel pagamento , o per la 
consegnazlone della cosa caduta io contratto, è in 
facoltà delI' attDre il presentare la dimaoùa o di
nanzi il giudice del domioilio reale del reo con
venuto, o davanti il giudice del luogo del domi
cilio eletto. 

In questo secondo oaso però l'attore è obbligato 
di chiedere, che il libello sia intimato al reo con
venuto 001 mezzo di . lettera. sussidiaria al siudice 
del domicilio del reo me{lesimo, 

J 39' In mancanza 4.~ . co~~enz~01'!e intorno al 
luogo , ove si debha consegQ.are la cosa, se questa 
sia certa e determinata, la consegnazione pUQ di
mandarai o davanti il giudice del domioilio reale 
del reo convenuto. o davanti il giudice del luogo 
ove essa esisteva al tempo del contratto. 

Il luogo eletto a consegnare la cosa diviene , in 
mancanza di convenzione, anche il luogo del paga
mento. 

Si applica pure in quesli casi il disposto dal 
precedente articolo intorno al modo di notificare 
il libello al reo convenuto , se non è presentato al 
giudice del domicilio reale . 

J4o. In a.ffari commerciali l' attore è in facoltà 
di promuovere la sua istanza o davanti il giudice 
del reo convenuto, o davanti quello del luogo nel 
quale è stata fatta la promessa , o ·consegnata la 
mercanzia. o finalmente davanti <{uello del luogo 
ove si doveva effettuare il pagamento. 

In questi casi Don occorre chç: ,1 ~i~eUo !I~a H\~ 
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timato con sussidiaria al domicilio reale del lo stesso 
reo convenuto. 

'4' . Introdotto che ahbia l' attore il giudizio in 
uno di più Fori competenti giusta le premene dispo
sizioni, non può r ivolgersi ad altro giudice , se il 
rco convenuto ba presentato la risposta all' atto di 
citazione, od è comparso ad una sessione per ri
spondervi. 

J42. In materia {li garanzia, <li compensazione e 
di riconvenzione , il giudice competente è quegli 
davanti cui pende la dimnnda prinoipale. 

J43. Le dimnnde di pagamento, di spese giudi
ziali , di onorarj dovuti agli avvocati, procuratori a 
liti e cancellieri si fanno ai giudici davanti i quali 
furono trattate le cause, 

J44. Sulle dimande per cancellazione d'inscri
zione di prjvilegi o d' ipotecbe, li osserva il dis
posto dali' articolo 2248 e successivi del Codice 
Civile. 

I45 . Quando UDa atessR causa è stata introdotta 
davanti due Giusdicenti o duo Trihl1nali egualmente 
competenti, o quando la contestazione è connessa 
ad altra cawa già pendente innanzi ad un altro 
Giusdicente o Trihunale, essa rimane da decidersi 
da quel solo davanti cui fn preventiva mente intro
dotta. 

146. Quando si tratta di conveni.'e in gi ndizio 
un giusdicente come persona privata per cause 
che sarebbero di competenza deIl a sua Giusdicenza, 
il giudice competente è il Giusdicente più vicino, 
soggetto però alla giurisdizione del medesimo Tri· 
bunale. 
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I ,..iudici di questi Stati iono competenti4 D 	 •'7· 	 d Il
I e r;guardo ai forestie ri per 111 eseCUZIone e eanc' , 	 dd. 

, obbligazioni da essi cont~at~e ~on, persone su Ite , 
sia in questi Stati medeSimI , sia 10 ester~ paes,e . , 

Se il forestiere possegga beni in questi Stati, Il 
giudizio deve introdursi davanti il giudice del luo~ 

go in cui esistono i beni ~ , ' " ' 
E Be non possegga beDl , Il gIUdiZIO deve mtr<J: 

dursi davanti il giudice ,del luogo nel q~ale eglt 
contrasse l' ohbligazione; c se la contrasse m estero 
paese, davanti il giudice , dell~ ~tt~re. , 

148. Colle premesse dlSPOslzl,om, ~ con qu~nt al
t 	 è contenuto in qoesto CodICe rIspetto al , for~
r~ . • , "Dteode derogato ai Puhblici Trattati , stIerl, non s 


ed alle Dichiarazioni che ne tengo~o lnogo. 


CAPO III. 
DELLE CITAZION I ED I NTJMAZ10N,I DEI DEORETI 

ED ORDINI CIUDiZIALI. 

149' Il libello, assieme c~i documenti .che ~i so~o 
· t' ' intimato dal nunzIo al reo Co nvenuto m 

tlDl I, e . .. d l 
perso n~ , qualora lo ritrovi al suo dOlnIClho' o a

trove. , 
. 5 Se il nunzio non lo ritrova , deve eseguIre 
, o. 	 d ·1 r

l'intimazione al lui domicilio, cODsegnan o l 1

bello ad un individuo della famigl ia. ed in JDa.~
canzil ad UD servente della ~~rsQ na c~e ,de~e CI: 
tarsi, i quali abbiano presumlbllmente l eta di anm 
sedici per lo meno, 

Qualora nel domicilio del l'eo convenuto nou si 
ritrovi individuo della. famiglia, o servente di detta 
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età, il nunzio àffigge l'atto di citazione alla porta 
della casa abitata dal reo convenuto alla presenza di 
due testimoni, o di uno per lo meno, i quali devono 
sottoscrivere la relazione del nunzio, e non s~pendo 
alcuno' di essi scrivere, ·De è fatta menzione. 

In quest'o CMO, la copia nei documenti an,ness i al 
libeJJo è dal nunzio restituita al 'canceJJiere da. 
consegnarsi al reo convenuto, ove soprnvvenga e 
ne faccia 'inchiC:sta. 

151. Se col reo convenuto vengono chiamsti in 
giudizio più consorti in lite, il libello cogli annessi 
documenti si consegna al primo in esso nominato, 
e rispetto agli altri, hasta che I?ro venga intimata 
copia del Hhello medesimo. 

Deve quindi l' àttore produrre tante copie del 
Jibello, quanti sono i rei da convenirsi, ed è libero 
Il ciasouno di loro il farsi comunicare dal primo 
nominato i doc~menti Il lui consegnati, o l'averne 
copia dagli atti a proprie spese. 

J 5.1. Sono oitati 
I. La R. D. Camera , il patrimonio allodiale 

del Sovnno, e dei Principi della Casa regnnnte, 
ed il patrimonio dello Stato, nella persona dei loro 
uppresentanti ; 

.2. I Comuni nella persona del Podestà. o Sindaco; 
3. Le Amministrazioni o Stabil imenti pubblici 

nelIa persona dei rispettivi loro Capi o Presidenti ; 
4· Le corporazioni o corpi religiosi riconosciuti 

nella persona del loro Superiore; 
5 •. Gli oberati sotto concorso, e le eredità gia

centi, in persona deg li amministratori, o ollratori ; 
6, Le società di commercio neBa persona di 

UDO dei loro rappresentanti ; 3 



34 Lib.l. P.. Il. Tit.I. C. III. Delle citazioniec . 

7' I mi ll ori, gli interdetti, gli assenti nella per
sona dei rispettivi tutori o curatori ordinarj, o di 
quelli, che sono dati 'per la lite a. termini dell' ar

ticolo 102.. 

153. Le citazioni alÌe persone menzionate .nei nu

meri ' 1, 2., 3, 4- deH' articolo precedente SODO ese
guite C'O D lettera fil'wata dal giudicfI. 

154. Le citazion i dirette .coot\'O forestieri appar
tenenti a Stati , coi quali esistono :relativc Conven
zioni, debboDçt eseguini colle forme ivi indicate. 

155 . I fore.stieri appartenenti 3gli Stali ·coi quali 
non 	esistono Trattati,' \ 

I sudditi non aventi domicilio certo neHo Stato 
o 	dimoranti in paese etltero, 

I forestieri ed i :sudditi , dei quali non , ~i ca~osce 
il luogo di loro dimora ~ debbono oitarsi coll' af
fissione dell' atto alle porte esteriori del Foro, e 
nella llUbblica piazza, e in mancanza di questa, alle 
porte del luogo ave risiede 1'Autorità. comunale, 'oB
servalo quanto ai documenti il disposto dell' arti

colo J 50. 
Ove però il me~ito principale della causa oltre

passi la somma. d'italiane lire mille, a diligenza 
del cancelliere , . deve inserirsi nel foglio ufficiale 
l'atto di oitazione per estrl1tt~ contenente il nome, 
il cognome, la condizione e il domicilio deWattore, 
il nome, 11 cognome e la condizione del reo coo· 
venuto, il luog~ d~lIa di lui dimora quando sia 
noto, il soggetto della lite, il Foro nel quale viene 
introdotta, ed il termine prefisso allo stesso reo 
convenuto per comparire in giudizio. 

156. Il condannato a morte civile, per l'eserèi
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zio dei diritti che gli rimangono indip~ ndellti dalla 
qualità di cittadino, non può ' citare, nè essere 
citato' se non per mezzo della persona di un cura
tore speciale, da noruinarsegli dal giud ice , davanti 
cui sia per introdursi il giudizio. 

157' Ove la condanna porti seco soltanto l'in
terdizione legale , . la citazione vieo fatta in Dome 
o contro del tutore ' de\ condannato, Lo stesso si 
osserva pel condannato in contumacia. 

J 58. Le seconde citazioni, che hanno luogo per 
la mancanza di risposta, si eseguiscono quanto alle 
persone domiciliate nello Stato nei modi di sopra 
presoritti , amena però la copia dei documenti an
nessi al libel1o, se fu intimato in conformità degli 
articoli 150, J.5 J , allo stesso convenuto, o con
segnato a qualche individuo della. famiglia o ser4 
vente. 

159' Rispetto ai slldditi dimoranti in paese estero, 
o dei quali non si conosca il luogo ave dimorano, 
ed ai forestieri indistiotamentt: , le seconde citazioni 
si affiggono soltanto allo porte esteriori del Foro. 

Qualora però il giudizio promotlso contro alcune 
delle persone contemplate nel presente articolo sia 
diretto sopra beni immobili , mobili , crediti cd 
azioni che da ]01'0 si posseggano in questi Stati, la 
seconda citazione coi r elativi documenti che fos
sero depositati in cancelleria, deve essere iutimata' 
anche al curatore speoiale, che viene nomina'to dal 
giudice sopra istanza dolI' attore. 

160. Al procuratore che rappresenta plU persoue 
si dà. una copia sola dell' atto che si deve' inti
mare• . 
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16,. Quanùo si devono citare più persone che 
hanno un eguale interess~, c che coabitano e vi
"ono in comunione, e quando si deve citare la mo
glie autorizzata dal -marito , purchè tro. i eonjugi 
non vi sia legale separazione di persona, basta 
la8cia1'6 lIna 801a copia di citazione ad UDa di loro, 
o al comune domicilio. 

Questa citazione non può essere fatta in Dome 
collettivo, ma deve esprimere il nome e cognome 
d'ogni persona che è da citarsi. 

16~. A riserva delle citazioni da eseguIrsI come 
sopra, tutti gli altri atti che segnano nel corso del 
giudizio, compresi i decreti interlocutorj. non aventi 
forza di sentenza definitiva, s'intimano al do
micilio de) procuratore, od a quello della parte nei 
giudizj nei quali non si esige il ministero di pro
curatol'e. 

163. SODO legittime le intimazioni fatte, come 
sopra, al domicilio del procnratore ~ della parte , 
finchè ,con atto giudiziale non venga notificato il 
cambiamento del domicilio stesso c011' elezione di 
UD nuovo. 

J64, Se il procuratore o la. parte non elegge il 
domicilio, giusta il ~isposto dagli articoli 78, 109, 
le intimazioni sono validamente eseguite alla porta 
esteriore del Foro. 

165. Quanto alle intimazioni delle sentenze o dei 
decreti interlocutorj a.venti forza di sentenza defini· 
tiva, si osserva il disposto al Tit.olo XXXI di que
sta Parte Seconda. 

166. I testimoni, i periti e le altre persone scelte 
dal giudice, ad istanza di parte o d' uffizio, ad 
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una operazione qualunque-, sono citate ad adempire 
le rispettive loro incombenze, mediante precetto 
da spedirsi d'ordine del giudice stesso. 

167' Riguardo ai testimoni, ed alle altre persone 
incaricate di operazioni da eseguirsi col1'iotervcnto 
d' nn uffici'aTe del1a Giustizia, jJ precetto deve con
tenere ]a comwinatoria, in caso d~ inobbedienza, 
di UDa penalità non però maggiore d'italiane lire 
venti. 

Se 11 precettato, dopo l'intimazione di un secondo 
precetto, si rende tuttavia rennente , il giudice, so
pra istanza della par te interessata, lo fa accompa
gnare dalla forza. 

La spesa occorrente si antiCIpa dalla parte stes
sa, che ha poi il diritto di rimborso contro il pre
cettato. 

168. Quanto ai periti , agli economi nominati 
d'uffizio, ed alle altre persone che sieno incaricate 
di operazioni da eseguirsi senzn ]' intervento d'un 
ufficiale clelIa Giustizia , come il ri lasciare agli :ltti 
relazioni, operazioni (Ii calcoli, rendimenti di conti, 
registri, carte , e qualsiasi altra cosa, i precetti 
portano Ja comminntol'ia prescritta neIl' :lrticolo 
precedente. 

Se , dopo l' intimllzione di un secondo pre
cetto, non si prestano alla.' esecuzione di quanto 
loro incombe, vi sono, ad istanza della parte in
teressata, astretti dal giudice con gravame ted iale 
n~n maggiore però di italiane lire dieci llel' 'ciascun 
gIorno. 

Hanno cssi inoltre l' obhligo di rifare i danni 
cagionati dal loro ritardo, da Jiquidarlli , ad istanza 

.' 
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di pa.rt~ come sopra, dal giudice della caun prin~ 
cipaTe, alla forma. delle cause minori ed in separato 
giudizio. 

In caso di notoria iosolvibilità , SODO eni anche 
sottoposti aW anesto personale. 

169' Le multe , di cUl negli nrtico1i precedenti , 
spettano allo Stato. 

Il cancelliere è tenuto darne avviso d' uffizio al 
Ministro di Finanza. 

R170. Può però il giudice, sopra giusti qlotivi, aS
solvere il precettato dalle penalità incorse. 

II decreto del giudice, sia o no assolutorio dalle 
l,eno stesse, è inappellabile. 

'7 I. Le intimazioni degli atti e le esecuzioni 
sono proibite nei giorni festivi ; eccetto che il giu. 
dice abbia ordinato di fade nei casi in cui fosse 
pericoloso il ritardo. 

I7~. Le citazioni per delazione di giuramento, 
ricognizione di firma, e per ogni altro atto, che 
csi.gf\ la comparsa personale delle parti , o specialità 
di mandato nel procuratore , si eseguiscono nelle 
forme snperiormente prescritte per la prima inti· 
mazione del libello introduttivo di un giudizio qua· 
lunque. 

173. Le citazioni dirette contro persone ahitanti 
fuori del circondario del giudice competente per la 
cognizione della causa , si eseguiscouo mediante let· 
tere sussidiarie al giudice del luogo ove abita la 
persona da citarsi. 

174. La- sussidiaria deve contenere l' atto da in· 
timarsi; e l'uffizio del giudice requisito si 1imita a. 
farne eseguire l'intimazione mediante il nunzio da 
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lui dipendente, ed a rimettere poi la relazione estesa 
in conformità dellA. seconda parte dell' articolo 89' 

175. Il giorno dell'intimazione, e quello della sca~ 
denza, non sono m!l.i computali nel termine per le 
citazioni , e per gli atti fatti alla persona o al do
micilio, affil.lChè la parte. intimata debbi'l. comparire, 
o prestarsi a 	fare o ael eseguire qualche cosa. 

Questo t~rmine viene prolungato cIi un gioroo 
per ogni tre miriametri di distanza fra il domicilio 

. reale della persona intimata , ed il luogo della com· 
parsa. 

176. Le citazioni .e le -intimazioni fatte. in con· 
trario alle premesse disposizioni SOIlO nulle, salvo 
il prescritto rispetto alle cause di cui nel Titolo VI 
delle cause minori. 

CAPO IV. 

DELLA CONT Ul'II AClA 

' 77. La contumacia s'iocone di plen dirjtto col 
non rispondere entro il termine prefisso, senza che 
vi sia d'uopo d'un atto speciale della contro· 
parte . 

.It convenuto , uoo rispondendo ~I lihello , Don è 
contumace se Don se dopo Ulla seconda citazione 
a rispondervi. 

178. È pnrimenle contumace la ]llll'te che nOn 
comparve ad una decretata sessione per giorno, ed 
ora certi , decorso lo spazio di un' or3. dopo quelln 
che era stata fissata nella comparsa. 

II Cllncelliere, a ri chiesta clelia parte, fatto chia. 
mare chi dovevA. pl'esentarsi , nota uegli aui della 
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causa la. mancata comparsa, iodicando l'om precisa 
in che fu proclamata la contumacia. 

179 ' Resasi contumace l' una o l' altra delle part~ , 
si ha per conc1uso in causa, ed il Giusd icente o TrI
bunale, seguito il riscontro degli atti , pronuncia co
me di raGio~e giusta le risultanze dei medesimi. 

180. La parte , in pregiudizio della quale ha 
avuto luogo la conclusione in causa. comlf sopra, può 
chiedere di essere restituita in intiero contro la me
desima nei modi e c8si portati dlLl Titolo L.'(VI. 

J 8 I . Proferita la. sentenza contumaciale, resta 
pure salvo alla "parte stessa di provvedeni in via di 
appello o di relltituziooe in iotiero, come meglio ri
tiene del proprio interesse. 

182,. In ogni caso d' incorsa contumacia, J~ parte 
che l'incorse non è Mcoltata se non se rifuse le 
spese contumaciali. 

183. Può l' ulla delle parti rimettere all' altra la 
contumacia , instando percbè le sia prefisso un se
condo ....ermine a presentare quell' atto J alla pro
duzione del quale si rese contumace, o perchè ven
ga fissata una nuova comparsa. 

Tale istanza. deve farsi entro otto giorni , com
putabili da quello dell' incorsa contumacia ; altri
menti non viene ammessa. Il Giusdicente o TribuM 
naie anegna alla parte contumace un nuovo termine 
non maggiore però di quello che le era stato pre
fisso coll' antecedente relativo decreto. 

184. Detta istanza inoltre non si ammette se uon 
cbe una volta soltanto nel corso dello stello giu
dizio per parte dell' uno , e dell' altro litigante. 

185. Il Procuratore non !JUò condonare la coo
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tumacia. jncor~a dall' avversario , se non è a. ciò 
autorizzato con mandato como aH' articolo 76. 

186. Rendendosi contumaci alcuni di più rei 
convenuti, ei ritiene, se l'oggetto della lite è .indiviM 

duo, che sien!i rimessi a quanto sarà proferito tra 
le parti comparse in Giudizio. Qualora poi l'oggetto 
della lite non sill.)ndividuo, il giudice o Tribunale, 
ritenuta la contumacia dei non comparsi pei coe
renti effetti di ragione, pronuncia con una sola 
sentenza anche rispetto ai contumaci. 

T1TOW ~HCONDO. 


DELL' ESPEIUMENTO CONCILI~TIVO. 


187' Tutte le cause non espressamente eccet
Mtunte sono soggette' ad un previo esperimento cOO 

ciliativo. 
Somt esenti do. tale esperimento 

l. Le cause relative :l.1 la R. D. Camera ; 
~. Quelle relative ai beni :tllodiaJi del Sovrano 

e dei Principi della Casa regnante; 
3 . Quelle che si riferiscono aH' interesse dello 

Stato; 
4. Le cause che interessano le Comunità e gli 

Stabilimenti pubblici ; 
5. Quelle che si riferiscono alle Corporazioni 

religio!e riconosciute dal Governo ; 
6. Le cause in cui sono interessa.te persone 

sOGgette a tutela. o CUl'a , non che i· minori, sebbene 
emancipati, Don esercenti pubblica mercatura giu , ta 
l' articolo 241 7 del Codice Civile ; 

7' l giudizj di generale concono ; 
8. Le dimande di cellione di beni; 

http:interessa.te
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g . . Le dimande contro quattro o più penone, 
sebbene 8ieno correi 	o consorti in lite ; 

, IO. Le chiamate a difes,a; 
n. Le dimaude iD riconvem,iooe; 
1 2. GI' interventi in causa; 
13. Le d imande incìdentAli; 
14. Le cause contro persone, che non dimo· 

ra~o nello Stato, o coqtro quelle di cui è ignoto 
il luogo di dimora. " 

188. Quanto all e cause minori, cd a quelle che si 
trattano :1113 fOl'mll. delle minori, non ba loogo citn
ziono per previo esperimento conciliativo: qualora 
pel"Ò si preseotino ambe le parti alla sessione pre
scritta nell' nrticolo 260, il giud ice tento. di conciliar
le, ed ave non l'iesca, procede ulteriormente giusta 
le disposizioni de) Titolo VI delle cause minori. 

189' Nelle cause che non sono di competenza 
del Conciliatore per la decisione, l'attore presenta 
quel libello che intende di produrre davanti il Gios
dicente o Tribunale competente, qual!do non sorta 
effetto la conciliazione. 

Questo dev' essere esteso secondo le regole pro
prie delle cause ordinarie o sommal'ie, e concludere 
perchè venga ordinato l'esperimento conciliativo, 

190. Il libello deve essere in doppio a norma. 
deÙ' articolo I l O, ma senza obbligo di unit'vi i do 
cumenti- od altri allegati a cui si .iferisce cOlDe a 
mezzi di pt'ova. 

La copia da intimarsi al Teo convenuto può es
se re in carta senza lwllo , e sono pure in carta si
mile le successive intimazioni per le comparse che 
siano ordinate dal Conciliatore. 
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19 1. Il Conciliatore fa citare la. controparte a 
comparire in sessione per giorno ed ora certi, entrq 
congruo termine non maggiore d i giorni dieci, 

1 9~ ' Comparendo entrambe le patti, il ConciJia
tore, 86 non riesce a conciliarle, restituisce all'attore 
il libello , ponendovi in calce il certificato di non 
seguita conciliazione. 

In questo CaiO il cancelliere non annota ne' suoi 
registri 8e non che la comparsa delle parti, P og
getto della. stessa, l' inutilità dell' esperimento, e 
la retrodazione del lihello all' attore. 

193. Se poi si ottiene la conciliazione, se ne 
stende l'atto speoificando tutte le condizioui della 
medesima. 

1"94. L' atto di conciliazione" si puhblica dal can
celliere alla presenza del Conciliatore, delle parti 
e di due testimoni , ed è firmato dalle stesse per
SODe . 

Se le parti , o alcuna di loro, non sa scrivere, 
o nOn possono sottoscriverai, se ne fa menzione. 

Occorrendo qua lche postilla, deve anoh' essa 
essere firmata come sopra , ed occorrendo qua lche 
c~nc~llazione od interlineazione, deve essere appI:O
vata in fino' de1l' atto prima delle sottoscrizioni. 

195. Nou comparendo una delle parti nel giorno 
prefisso, se ne fa. menzione nei r egistri, e si stende 
il certificato di non seguito: conciliazione ,per difetto 
di comparsa della. controparte; p. meno. che , ad 
istanza " della pllrte comparsa ~ jl Conciliatore non 
fissi altro giorno per una nuova sessione . 

' 96. Dal giorno, in che venne rilasciato .all' attore 
il certificato di non seguila conciliazione , cqmin
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ciano a decorrere i frutti sulla somma richiellta., 
quando il titolo DC sia capace IL termini 'di ragione, 
purchè il libello sia riprodotto nel Foro competente 
entro un mese dopo' il rilascio suddetto. 

Se el,ltro sei mesi, dal giorno della non seguita. 
conciliazione, non è stato intrapreso il giudizio, il 
fatto esperimento si ha per non avve nuto , e deve 
rinnovarsi ogniqualvolta voglia institllirsi il giudizio 
stesso. 

191 ' Nelle cause, che sono ili competenza del 
Concilio. tore, deve l'attore unire alla sua dimanda 
i documenti in esse enunciati CalDe mezzi di pro~ 

va , producendo così un formale libello alla forma 
delle cause ordinarie o sommarie. 

l! gi udice fa citare il reo convenuto IL norma 
del1' articolo 191. 

Comparendo ambe le parti , e seguendo conci lia
zione, si osserva il d isposto degli articoli 193, J94. 

1'98. Ali' opposto non seguendo conciliazione , il 
giudice nell' atto di far notare che le .parti non si 
sono conciliate, assegna ancora :1.1 reo comparso, sia 
in persona , sia col mezzo di mandata rio, il termine 
che z;ichiede la natura del la caU8R, IL rispondere ;lI 
libello, o tale assegnazione vale per prima citazione. 

Simile assegnazione si fa pure al feo convenuto 
nel cnso che o l' attore o egli stesso non comparisca, 
premessa annot3.zione dell a IDIUl cata conciliazione 
per difetto di comparsa di unn delle parti. 

Se però la parte non comparsa è il reo conve
nuto , il termine assegnato non comincia a decor~ 

l'ere se non che dal giorno della intimazione del 
relativo decreto. 

Tit. II. Dell' esperimento conciliativO 4S 
199' La parte, che non si presenta nel giorno ed 

ora prefissi, incorre nella multa d'italiane lire cin~ 
qllQ a profitto della canoelleria. 

200. li giudice conciliatore però, sopra l'i'phiesta 
deUa parte Don comparsa, e ,{ualora questa giusti
ncbi di essere "tata legittimamente impedita, può 
con decreto ioappeUabile assolverla dalla molta. 

Ove la djmanda di esoDerazione non venga fatta 
eotro otto giorni, computabil i da quello della non 
seguita comparsa, non è più ammessa. 

2.0 I . La verificazione di un legittimo impedimento 
Il comparire come sopra, Don autorizza a nuovo 
esperix:p.ento conciliativo. 

~02. Non comparendo alla sessione nè l'una, nè 
l'altra parte, non si fa luogo ad inruzione di 
multa. 

Può l'attore in questo oaso chiedere, eotro un 
meso, una nuova sessione: scorso il mese, non può 
egli &~ -Don cbe ritirare i documenti ohe avesse 
prodotti, e ripro"porre la dimanda per l'esperimento 
cODoiliativ.o, giuita le premesse regole. 

203. Se nella prima comparsa non riesce la con· 
ciliazione, o consta al Conciliatore di un legittimo 
impedimento di una delle parti a. comparire Del 
giorno fissato, può egli ordinare UDa seconda com~ 
parsa entro un termine Don maggiore di giorni sei. 

Non può ordinarne una terza, o prorogare i ter~ 

mini della seconda , se non concorrenqo-11 CODsenso 
di tutte le parti. 

204. Le parti devono comparire pel:sonalmenle, 
o per mezzo di speciale mandatario. II mandato 
de.ve essere a pubblioo rogito , o per iscrittura pri~ 
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vata recognita nelle firme da notaro, e si rilascia 
agli atti. 

Può anche farsi mediante dichiarazione personale 
in cancelleria; nel qual caso è ridotta in iscritto, 
che viene firmato dalla parte stessa, 8e sa e può scri
vere , dal giudice e dal cancelliere, che lo conserva . 
. 2 05 . Gli aUi di seguita conciliazione compilati 
nella forma prescritta negli articoli '193, 194 hanno 
fra le parti che intervennero la stessa forza di Urla 

sentenza passata in -gilldi'cato; ma non produoono 
ipoteca se non se nel caso in cui sia stata espres
samente convenuta. 
, E quando importino traslazione o dichiarazione 
della proprietà immobilare, costituzione di servitù, 
d'enfiteusi, 4i usufrutto, d'antioresi, devono elsère 
trascritti all' llffizio delle ipoteohe per gli effetti 
di cni nell'artico'lo 2.103 del Codice Civile, e de
vono pure essere presentati in copia ' autentica al 
competente archivio notat'ile, e sono soggetti alle 
tasse do~ute nei rispettivi cnsi all' archivio me
desimo, non che all' uffizio del registro e delle ipo
teohe. 

206. Quando la oonciliazione non riesce, le di
chiarazioni fatte dalle, parti nel relativo esperimento 
non arrecano pregiudizio a verona ; di loro, e non 
possono farsi vale re nel successivo giudizio, nem
meno come confessioni estragiudiziali . 

Tit . lIl. D~lle caus~ per via di compromesso 47 

TITOLO TERZO. 
DELLE CAUSE ·PER VIA DI COMPRO!!ESSO. 

2.07. Il compromesso deve essere stipulato a ro
gito di notaro, o mediante appuntamento concilia
tivo, o per mezzo di scrittura privata in doppio 
recognita nelle firme da, notaro. 

203 . Deve il compromesso specificare con chia
rezza il soggetto delle controversie-cli"éri rimettono 
alla defin izione degli arbitri , e può anche in esso 
procedersi alla nomina del terzo com"promisssrio, 
il quale decida, in discordia dei primi. 

209' Nell' atto del compromesso può essere scel
to uo metodo speciale per attirare, purchè vi sia
110 almeno il "libello e la r!sposta, e vengano sem
pre reciprocamente comunicate tra le parti le ri
spettive prove e dedl!zioni. 

In questo caso, si deve fissare il termine entro 
il quale abbia a proferirsi il lodo, ed è nulla l' anto
rizzazione che fossè data agli arbitri di prorogare 
il termine stesso. 

Le parti però possono prorogarlo di comone con
senso per un tempo non maggiore del primo, an
,che mediante '- verha1e dichiarazione da registrarsi 
dal notaro negli atti del compromesso. 

.210. Qualora dai compromittenti non sia stato 
scelto il metodo da te-nersi nel giudizio, si osserva 
quello che è stabilito per le cause sommarie. 

2.1 I. " Nell' atto del compromesso devono le par ti 
eleggere un notaro, che riceva , custodisca ed inti
mi gli atti. 
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2- 1 2 .. Gli arbitri devono entro otto giorni dalla 
comunicazione dell' atto di nomina dichiarare ap~ 
piè del medesimo la loro accettazione. 

In mancanza di quest~ si ritiene che sieosi ri~ 

cusati, ed in tal caso, ' se non si è entro il mese 
successivo proceduto alle occorrenti nuove elezioni, 
si ha per abbandonato il compromesso. 

2. t 3. Si ha egualmente per abbandonato il com· 
promesso qu~lora, seguendo la morte di alcuno degli 
arbitri, non siasi proceduto entro un mese ad al
tra elezione. 

La morte del terzo arbitro Dominato pel caso 
contemplato Dali' articolo 2-08, non fa ' cassare il 
compr01uesso, 86 Don qu~ndo il lodo dei primi arbi. 
tri venga a risultare difforme. 

!U4. Nella procel!lsura davanti agli arbitri, ec
cettuate le oause ' di che nell' articolo .2.69, deve 
intervenire il ministero dei procuratori a liti, come 
nelle cause di regolare giudizio, e le parti possono 
nominarli anche nell' atto del compromesso. 

2 I 5. Dal giorno in cui ,è notificata alle parti l'ae
cettazion:e degli arbitri , cominciano a decorrere j 

termini pel di simpegno delle loro incombenze. 
Figito il processo, . il notaro stende l'indice degli 

atti colla specifica delle spese, e li consegna agli 
arbitri per la prolazione del lodo. 

2 1 6. Gli arbitri devono pronunziare entro i ter
mini stabiliti dal compromesso, o legalmente pro
rogati: se mancano _di farlo senza legittima causa, 
possono convenirsi in giudizio da ognnna. delle parti 
'per la rifazione deiIe spese e dei danni, derivanti 
ilall ' essere svanito per loro colpa il compromesso. 

Tit . III. Delle cause per via di compromesso 49 

2t 7' Gli arbitri giudicano a termini di giustizia, 
e devono premettere al lòdo una succinta" esposi
zione dei motivi che servirono di fondamento al 
loro " giudizio: Procedendo eni a condanna, asse~ 
"goano il termine entro il quale debba eseguirsi il 
pagamento o l'adempimento del fatto ordinato nel 
lodo, conformemente al disposto dell' articolo 542.. 

218. È nullo il lodo, se non risolve tutte le con
troversie sopra le quali furono gli arbitri chiamati 
a decidere, o se venga' fJroferito dopo c~e scorsero 
i termini fissati nel compromeuo, od en tro ~n ter. 
IDine illegittimamente prorogato. 

219' La pubblicazione ed intimazione~ del lodo 
e dei decreti interlocutorj si fa dal notaro eletto 
come all' articolo 2 t J. 

.220 . Se il lodo è difforme,' devono i due compro
missarj procedere, entro quindici giorni dalla: pub~ 
hlicazione, alla nomina di un terzo arbitro , a meno 
cbe le parli non l'abbiano eletto nell' atto di com
-promesso. 

2-2I. Nel" caso che i duo compromissarj non 
Abbiano eletto il terzo arbitro entro l' accenna"to 
termine, la nomina del medesimo si fa, ad'inchies ta 
della parte cui intere"ssa, dal Presidente del Tri_ 
bunale di prima istanza del luogo dove è "agita ta. 
la causa. 

Se la petizione non è presentata entro il termi
ne di giorni trenta, si intende svanito il compro
messo. 

2202 . Il terzo arhitro non riceve (led"lIzioni ùalle 
parti: egli deve giudica l'e sui capi difformi del lodo, 
entro trenta giorni da quello nel quale ha ricevuti 

4 
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gli atti; a meno che questo termine non venga 
prorogato in "co'nformità di quanto dispone l' arti
colo ~o9. 

.2.23. Il terzo arbitro non è tenuto a seguire il 
sentiQ1eoto dell' llno, Q deJl' altro dei primi ç.om
p~omi!sarj, ma deoide secondo che crede di giu
stizia . 

. ,2:14. I lod"j tanto degli ~rbitl'i, che degli arbitra
tori, Sal' tono quella stessa., forza che viene dalle 
leggi attribuita al1~ sentenze, e passati che siena 
iJl cosa 'giudic.ata si eseguisoono non altrimenti che 
tutte le sentenze medesime. 

.2.25. I ricorsi per l'appello, o per la reV1S10ne, 
contro i lodi degli arbitri, s'interpongono, e com
piono davanti agli arbitri stessi, nei modi;e termini 
prescritti per le appellazioni dalle sentenze e dai ' 
decreti proferiti in prima istanza nelle cause lom
marie. " 

226. Quando però si fa lnogo al giudizio del 
terzo arbitro sui capi difformi del primo , lodo, il 
termine a ricorrere in reyisione contro i capi con
formi ' Don dooorre che dal giorno dell' intimazione 
del gil!odic~to del terzo .arbitro. 

227' In ordine ai compromessi coattivi, contem
plati nell' articfllo 2462. de~ codice Civile, si os
serva la proce8sura ivi stabilita. 

E per ciò, che riguarda ai ricorsi io revisio
ne, sono comunI ai medesimi le dispQsizioni dell' 
~rticolo 2~5. 

r
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TITOLO QUARTO. 

DELLE CAUSE ORDINARIE. 


228. Sono cause ordinarie tutte quelle cbe non 
appartengono al11\ classe delle sOlUmarie, .minori, 
esecutive, ed alle altre particolari processure. 

229, L'attore nel libello deve esporre 11 fatto 
dal qqale crede avere acquistato qualche diritto, 
e spiègare con precisione l'oggetto della sua di
manda. 

Se il diritto è appoggiato a più ' fatti , gE es':'" 

pone secondo l'ordine dei tempi, e sempre com
piutamente cJ:m tutte le circostanze . aUe a giusti.. 
ficarlo. 

.2030. Nel medesimo libello non 
lare più oggetti litigiosi, se non 
una qualche connessione sia in 
che s'intenta, sia in ordine alla 

si possono cumu
ahbiano tra loro 
ordine aIP azione 

cosa che si 'di
manda. Se la seannesslone è manifesta, il giudice 
non dà corso al libèllo. In ogqi caso però che ab.: 
hia esso avuto corso, e che h parte nella risposta 
non abbil\ data tale eccezione, il giudice non deve 
più avere riguardo a questo difetto. 

.231. Nella narrazione , del fatto l'attore deve 
enllnciare di mano in mano i documenti di appog
gio, e gli altri mezzi di prova, con cui intende 
di gill;8tificare, ave venga impugnata dalla contro
parte, la sussistenza delle cose ùa lui esposte j i 
quali documenti e mezzi di prova sono prodotti in 
tauti distinti allegati, col libello lDede~ilDo. 

Se fra i mezzi di prova si comprende quello dei 
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testimoni, l'allegato a ciò relativo conterrà i ca
pitoli sui quali cleve cadere ]' esame, ed indicherà. 
j[ nome, il cognome, la condizione e il domicilio 
d.ei te!!timoni medesimi. 

Deve pure, giusta il disposto dall' articolo 76, 
unirsi al libell9 il mandato coo _che si ~bilita il pro
curatore a . promuovere e proseguit:e il giudizio, e 
qq.alora , la natura .della causa ]0 chiegga, anche 
la dimanda fatta per l'esperimento conciliatiyo 
coll' appostavi certificato di non seguita concilia
zIOne.. , . 

2032 . . Intimato il libello a] reo convenuto, ha que
., sti il termine di giorni trenta per rispondervi. 

'!lS3. Nop rispondendo il reo convenuto, il giudi
ce sopra istanza dell' attore gli assegna altro termi
pe di giorni dieci, All' intimazione. di quest' atto devè 
esserI'. un\to un estratto del libello, e la copia dei 
relativi documenti,. se la prima oitazione non venne 
eseguita, .'a .norma degli articoli 150, 15 J, allo stes 
so reo convenuto, o consegnata a qualcuno della 
famigli~,!> ad un s.ervente. 

Qualora il reo co.nvenuto non risponda neppure 

ne] secondo termine, si ptesta piena fede all' at· 

tor.e in ordine ai fatti da lui esposti nella 'dimanda, 

ed il giudice vi si uniforma a termini dell' arti 

colo 235. 

: Si ha quindi per concluso in causa, e ad istan

za della controparte si procede al riscontro .degli 

atti giusta le disposizioni del Titolo XXIX. 


234. Se;1 reo convenuto contradice, deve farsi \ 
cnrico ne)la risposta di tutte le circostanze narrate_ 

dall' attore, e rispondere a oiascuna. categorica-
 l 
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mente e col mig.Jiore ordine possibile, e senza am
biguità, rettificando i fatti che fossero equivoca-
mente esposti, e negando i non veri . ·-. . 

Se . . egli risponde con clausola negativa genel'al~, o 
tralascia di rispondere a qualche circostilOza, si pre
sumoo·o vere que-I1e, che sono esposte dall' attore. 

Deve addurre inoltre chiaramente, e sec'ondo 
1'ordine de' teQJpi quegli altri fatti, pei quali in
tellda di essere assoluto dalla dimanda. 

235. Il giudice, nella spedizione della cali sa, · si 
attiene alla presunzione · di cbe nell' articolo ' pl'~ce. 
.J.ente, dalla quale non recede se non quando vi si 
oppongono le prove esistenli, in processo . . 

236. Questa : regola dr presunta verità non ba. 
luogo nei giudizj di_concorso ' generale o partic.orare·, 
nelle · cause esecutive , di sequestro reale o' perso, . 
naie;· e di -azione ipotecaria contro terzi. 

2;37' Deve · pure il . reo convenuto ·enunciare '- di 
mano in · mano i documenti che servono di appoggio 
alle sue deduzioni~ e 'gli altri mezzi di· prova .con 
cui ritenga di giustificare le cose da lui esposte-, 
ave vengano ' negate . o · contradette dàll' atto re; i 
quali doclImenti e mezzi di prova si nniscono alla 
risposta , a norma di quanto è superiormente· stabilito 
in ordine alle llTove prodotle dali' attore medesimo; 

Similmente deve il reo nella risposta dedurrè, 
come' riterrà di suo interesse, sui mezzi "di prova 
esibiti · dali'- attore , e così sull' ammissibilità d'ei 
capitoli, 6 sopra le pe,rsone dei testimoni,- "Prodn~ 

cendo anch' ·egli i capito li per la riprova di cu i 
intende far uso, ed indicaudo i testimoni Ilei modo 
presCfitto per l' attore. 
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238. La risposta del reo convenuto è intimata 
all' attore colla contemporanea assegnazione di gioI'. 
ni quindici a replicare. 

2'~9' La replica deve compilarsi colle" stesse nOI'· 

me della risposta del reo convenuto. 
, Non devono nella replica ripetersi le cose esposte 
nel }ihello ,e possono soltanto introdursi nùove pro· 
ve, sia per coadiuvare la conclus-ionale dello stesso 
libello, sia pér confutat'c le eccezioni del reo con
venute. Le nuove prove devono essere di.chiarate 
con precisione, ed unite secondo il llrescritto in 
ordine al lihello. 

240. La replica deve intimarsi al reo convenuto 
colla coptempol'anea àssegnazione di giorni quindici 
a rispondel'vi, ed a produrre la duplica. 

241. Nella dupli.ca si possono egualmente intro
durre nuo:v,e Pl'ove sia per giustifica\'e le eccezioni 
spiegate nella pre,cedent.e l'ispollta, sia per elidere 
le cose 'dedotte nella . replica dell'attore. 

242 . La duplica deve essere stesa ed ordinata 
,éorue 	 la replica. 

.243 . Qualora il reo convenuto ndducesse nella du. 
plico. nuovi fatti , · o ]lroducessc do'cnmenti o mezzi 
di prova tendenti a distr,uggere le deduzioni fatte 
,dali' attor.e· nella replica , può il giudice, a dimanda 
di parte, da spiegarsi però entro cinque giorn i 
dalla pronuzione della stessa duplica, e con deter. 
minazipne inappellabile, accordare al medesimo at. 
tore la facoltà di presentare una terza deduzione, 
a maniera di conclusionale, a.nche con documenti 
autentici, o scritture private di data. cert"a. 

244· La deduzione deve farsi entro . il termine 
di giorni otto, ed iutimarsi al reo. Egli ba diritto 

TUolo 11'. Dellil cause ordinarie 

di rispondere, mediante 'controconclusionale , _ eD· 

tra egual termine. 
.245. Non può la narrazione dei fatti essere in· 

terrotta do. ragionamenti ed -allegazioni di leggi ~ 
di autorità: ciò va riserhato in fine di ciasc~lD atto. 

,246. I documenti e gli altri mezzi di ·prova del:' 
l' a.ttore , che sono di corredo a ciascun' istan_za , si 
enunciano e si contrassegnano progressivamente 
colle lettere A, B, C, ecc. , quelli del reo coi nn· 
meri r, 2, 3, ecc. 

247' Colla presentazione dell' ult.imo degli atti 
permessi si ha per con chiuso in causa~ e quindi ad 
istanza di parte, si passa al riscontro degli 'atti 
medesimi giusta le disposizioni del Titolo' XXIX, 
per la sentenza definitiva , se non pendono prove 
da eseguirsi proposte d:dle parti, o contestazioni da 
deoidere suna loro ammissibilità. 

, :2A8, Se le prove proposte non sono contradette, 
il giudice ne decreta l' esp.cuzione ed assegna alla 
part~ il 'termine fissato daJla legge ad · averla in..; 
cominciata, s'otto la comminatoria portata -dall' arti· 
colo 523; se sono oontrs.dette ' decreta su la lo'ro 
ammissione uniformandosi agli articoli 5.2 ~, 5.21 ,' 5.22. 

.249' Se l'attore, dopo l'intimazione della rig· 
posta del reo, rinuncia alla replica o non la pl'O. 
duce nel termine prefisso, si ha pei' conchiuso in 
CaUsa. 

Si ritengono, in questo casò, pét vere le circo· 
stanze allegate dal reo pe;, confutare e rettificare 
i' fatti esposti" dall' attore , ovvero io prova delle 
proprie eccezioni , in quanto dal processo nori 
emerga il contrario ; e seguito , ·ad istanza 'di parte, 

http:dupli.ca
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il rilcootro degli atti fino a quel giorno elibiti, il 
giudice pronuncia come di ragione giusta le risul . 
tanze dei medesimi. 

~5o . Lo stesso ha luog~ in ordine, alla duplioa 
del reo, non che per ,gli altri due atti suppletorj 
permelli in .questo giudizio. 

TITOLO QUINTO. 

DELLE CAUSE SOMMARIE. 

251. ,Le clluse s.oromarie si agitano colle Dorme 
delle cause or4inn.rie, salvo che sono abbrevjati J 

termini per la presentazione degli atti. 
~52. Sono sommarie le cause 

l ,. Di noleggi, merced i, salarj, ed onoiarj, quan~ 
do si chiedano dopo un anno da l ceuato servigio, 
o dali' opera pre. ta~a ; 

2. Pi annue prestazioni , pensioni, canoni, ed 
aJimenti, bencbè preteriti ; come pure pel pagamen
to dei debiti contratti pei mancati e dovuti aH-, 

menti ; 
,~. Di pagllménti fatti per altri,; 

4,. Di danni sofferti ; 

5. Di locaz ioni e eoodotte , di uso e di abuso 

della cosa affittata, Coneeasa ad enfiteusi od in , go
dimento convenzionale ; 

6 . Di compra e vendita di mobili , mer-ei, ge
neri" e lemoventi. 

7. Di commercio e mereatura ID affari non 
marittimi; 

8. Dj doti; 
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9' Di deposito, di comodato e di precario; 
I O. Di posizioni,. e, di rimozioqi di termini , al

terazioni di confini, usurpazloni di alberi , siepi, 
fossi , e di semp1ice posses!orio; 

Il. Di attentati sul corso delle acque, e di al
tri atti turbalivi o spogliativi del proprio attuale 
possesso; 

I~ . Di dimande per azion.e preventiva contem· 
p1Bte negli articoli 50, e 5 ( delle disposizioni. trami
torie del Codice Civile. 

13. Di un merito pecuniario maggiore di ita. 
liane lire ottanta, ma ~he DOD oltrep!!-ssi simili ,lire 
cinquecento. 

~53. IL libello s' intima al reo convenuto 4?PU' as
segnazione di giorni quindici a produrre la ris
posta. 

2.54. Se il reo non la presenta, il giudice , sopra 
istanza dell' attore, gli assegna un ~ secondo termi
ne di giorni otto ; e I.e );eppure entTo questo ter
mine non rispondt: , ' Ii , bauno per vere le cale 
elposte dali' attore, se daGli atti ,non risulta il con;, 
trRrio, e si ha per concluso in causa in confor:
Joità. dell' articolo 2.33. 

~5 5. Presentata. la risposta del reo convenuto, 
il giudice ne ordina l'intimazione ali' attore, e 
gli assegna il termi!le di giorni dieci per la re
plica. 

2.56; Prodotta questa in termine, il giudice or
dina egualmente che gia notificata al reo conve 4 

nuto cui assegna giorni dieci per la duplicA.. 
257. La conolusionale, che 'l:econdo l'articolo 243 

può easere dal giudice acçord,ata all' attore, debbe 
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ellere diIDandata eotro il termine di tre giorni , ed 
entro egual termine essere prodotta j come pure 
dentro il termine di tre giorn i deve dal reo eSlere 
prodotta la controconclusionale. 

TITOLO SESTO. 


DELLE CAUSE MINORI. 


.258. Appartengono alle cause minori quelle che 
riguardano 

J. Soavamenti, lavorazioni, e contrattazioni di 
marmi e di qualunque altro minerale; 

, 2. Noleggi, saJarj , mercedi ed onorarj richiesti 
prima della scadenza dell' anno da che cesso il 
lervigio o l'operai 

3. Colonìa, e qualunque sua relativa incidenza; 
4. Usurpazioni di possesso, spogli ed altri atti 

arhitrarj seguiti non prima di un mese; 
5. E si hanno pure per minori tutte le cause, " 

qualunque ne sia il titolo, il merito deUe quali non . 
oltrepassa l'importare di italiane lire ottanta , 

259' L'attore presenta in ilfcritto la sua diman· 
da, la quale deve specificare i fatti e le ci rco
Ita"llZe, da cui si desumono le obbligazioni del reo 
convenuto, ed esibisce i documenti sui quali fonda 
la di manda medesima, 

260. 11 giudice fissa la comparsa delle parti en 
tro un dato termine nOI} mai pel'ò maggiore di gior
ni otto, e fa oitare il convenuto a campa l'ire mu 
nito nelle pl'oprie prove, sotto la comminatoria che, 
non ,?omparen!;lo, si avranno per veri i f/lui esposti 

Titolo Vi. D elle cause minori ' 

dali' attore, come nel caso a~Jl a seconda parte dell' 
articolo 23 3. 

Se nel giorno fissato si presentn.no amhe le parti, 
esse fanno le rispettive derluzioni, c se ne tra
scrivono dnl cancellière le rlsuhanze nel verbale 
della sessione. 

Le parti aocompagnano le loro delluzioni colla. 
prodotta dei l'elativi iloculllenti · in forma provante. 

Se da alcuna dell e parti fu ind()tla la pròva te
.timoniale n giustificare i fatti da lla controparte 
impugnati, il giudice sente i testimoni nella steSsa 
8essione, qualora gli vengano presentati • . 

Si trasCl'ivono di mano in mnno· le ihterrogazioni 
del giudice, ed ~ I tl'ansunto delle ,risposte dei" testi 
moni, presenti le parti . 

Non essendo iD pronto i testimoni, il giudice nel 
processo verbale della sessione dichiara il preciso 
oggetto delle interrogazioni da farsi, e fissa il gioT
no e l' orll dell' esame. 

Compiuto J' eSllme ~ ricevuti gli atti dal enne'el
liere, il gindice procede a1Ja pl'olazioriè della sen· 
tenza entro 'otto giorni al più tardi. 

261 . Dimandando rueuna delle parti all ' aUo 
della scssione qualche perizia ; accesso sopra IllOgO, 
od. nltra ve rificazione mediante cspp,rti, il giudice 
nella stessa comparsa decreta sull' ammissibilità 
della . richiesta prova. Vehendo questa ammessa, si 
procede ad O'l ssmncrla nel modo prescritto :t i risper. 
tivi Titoli del presente Codioe. 

Compiuta lo. prova, ed '!lniti al pl'OCCSSO i relativi 
att i, il giudice pl'ocede alla definizione della causa 
come sopra.. 

http:presentn.no
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~6.2.. Non comparendo .l' attore nel giorno pro; 
fisso per la sessione, si ritiene abbandonata l'istan
za, e i}eve il medesimo ,l'ifo'odere le spese al .reo 
convenuto. 

~63. Non comparendo il reo, si ha per concluso 
in causa, ed il giudice pl'onuncia ]a sentenza come 
di rngione,,' ritenuti per veri, i fatti esposti dall' at
tore se non sieuo contradetti dalle risultanze de
gli atti. 	 - ',ì ' 

.2.64. Nou comparendo nel termine stabilito nè 
l'un!:! , nC! l'altra parte, non ha lnogo veruna cogni
zione di causa; Q.,Ia sopra istanza dell' att,ore può 
easere fissata una D,uova, comparsa. Non si ammette 
però tale .istanza, se non è llrodoha }lrima della 
scadenza del termine prefisso dalla legge all' eser
cizio della relativa azione. ' 

:J.65, S'e il reo però, che non si è presentato -alla 
sessione di cui all' 'articolo ,.260, fu citato. soltanto 
per affissa citazione, il giudice sopra istanza deli' 
attore ordina, una lll10va comparsa, e si notific'a al 
l'eo medesimo il relativo decreto con copia del 
libello. E qualora il reo sia forestiero, o suddito 
dimorante in paese estero,e di cni non Iii cono
sca il luogo di dimora, si osserva congruamente il 
disposto dall' articolo 155. 

2.~6. Le sentenze che si proferiscono nelle cause 
minori ,relative ad usul'pazioni di pussesso , o spogli , 
e ad altri atti arhitrat'j, non pregiud.icano al me
rito, e neppure al possessoL'io pieno. 

267' Nelle callee peclllliarie di UnaSOlD1Da· non 
maggiore d 'italiane lire ottanta , qllalora non abhia 
avuto luogo la conciliazione, il giudice può dirime-' 

6,Tit. VII. Delle cause di commercio ecc. 

re la controversia ,con arbitramento non ' soggetto' 

a ricorso . 
268. Comparendo le parti ' al contradittorio, e 

trovandosi le medesime in accordo di prorogare la 
comparsa, il 'giudice è abilitato a secondare la ri

chiesta. 	 ' 
Non possono però ' ammettersi più" di due pro

roghe. 
269' Nei giudizj di cause minori non appellabili 

non si ricerca ministero di procuratore, dal qnale 
però possono le parti farsi assistere. 

Gli atti di citazione ed intim'azione ' nelle cause 
stesse sonò esenti 'da carta bollata. 

TITOLO SBTTlMO. 

DELLE CAUSE DI CÒM;1ERCIO ·MARlTTlMO 


E DI NAVIGAZIONE. 


~70' Si procede alla forma deUe cause minori 
l. 	Nelle controversie di commercio marittimo 

o navigazione, e d' ogni altro contratto- che si fac
cia relativamente al medesimo; 

.2.. 	 Nelle liti che insorgono sopra convenzioni 
tra capitani o _patroni e marinari, e sopra ogni al 
tro emergente che in qualunque modo rignardi alla 
navigazione. 

.271. Nei predetti 'giudizj può l'attore, in caso 
d'	 urgenza, chiedere anche verbalmente che v:enga 
citato il reo a brevissimo termine o per lo stesso 
giorno, sebbene di feria anche divina. 

Il cancelliere stende atto della comparsa indi
cando il nom~ e :cognorne deW attore e :del reo, 
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l'oggetto della dimallda, eli jn succinto i titoli SUI 

quali si fonda. 
II giudice, con decreto apposto all~ atto medesimo, 

fa citare il reo, a comparire, giusta 1'istanza del
l' ·attore, nello stesso giorno, se il caso lo esige CI 

sia possibile, o altrimenti a hrevissimo termine . 
.27!2.· Presentandosi ·ambe le parti, si ommette il 

tentativo di amichevole componimento, e si apre 
sessiolle in cui l' attore fa le sue deduzioni in via 
di dimao·da colla produzione ·dei I:elativi mezzi di 
prova, e si procede ulteriormente nelle forme pre~ 

scritte per le cause minori come sopra. 
!2.73. Se il reo non ubbidisce. alla citaz~one, il 

giudice, a. richiesta egualmente verbale dell' attore, 
lo condanna alla rifazione delle spese, e ad una 
multa ' non maggiore· d'italiane lire dodici applica
bile allo ·Stato, dandone avviso al Ministero di Fi
J;lanza; salvo alI' attore d' intraprendere il giudizio 
nelle vi'e re'golari, alla forma come sopra. 

Può inoltre il giudice, . ad istanza Jell' attore, 
ordinare quegli atti assicurativi, che reputi meglio 
convenire alle circostanze. 

z74. Può il nunzio, ove non trovi il reo, eseguire 
Ja citazione auohe a bordo del hastimento o na
viglio, e colla" consegna dell' atto a persona appar
ten'ente al legno. 

.275. L'attore straniero, nelle Clluse indicate dal 
precedente articolo 270, . Ilon è tenuto prestal'e la 
cau~ione assicuratoria del -giudizio. 

Tit. VIlI. D"tlte controversie ecc. T. 1X} 63 

TITOLO OTTAVO. 

DELLE CONTROVERSIE CHE NASCONO 

NELLE FIERE E NEI MERCATI. 

276. Le controvel'Sie, che insorgono per contratti 
seguiti in tempo di fiera o di mercatp, s'intentano, 
durante la fiera ed il mercato, dinanzi al giudice 
del luogo, e sono a tali controv'er~je applicahili 
le prescrizioni contenute negli articoli .27', z7 2 , 

:2.73, 	 275• 
277' Non comparendo i~ reo alla sessione ordi

nata.. dal giudice, re8ta salvo alla parte attc.ice di 
riassumere, come sopra, il giudizio nelle vie rego
lari, anche dinanzi il giudice suddetto, e benchè 
la fiera od il mercato si~no terminati. 

TITOLO NONO. 
DEL GIUDIZIO PER CAUSA DI DIFFMIAZIONE. 

.:1.78. Se alcuno si è vantato, verbalmente od in 
iscritto; competergli qun:lebe ,azione contro un terzo, 
può questi convenire il diffamatore in giudizio, e 
chiedere ohe gli venga ingiunto di produrre la 
pretesa ragione, in difetto di che gli sia imposto 
perpetuo silenzio . 

.:1. 79. I fatti coi quali si esercita un qualunque 
p088esBo non si devono riguardare come diflàma
zione: ma chi crede di essere leso per un faUo può 
far valere il IUO diritto lleHe vie regolari. 
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280. Il domicilio del diffamatore determina la 
competenza del foro in ordine al giudizio di diffa
mazIOne. 

2$1. In questo giudizio il diffamato cita l'asserto 
diffamatore con libello, nel quale specificando la 
precisa qualità. delle pretese diffamatorie, e produ
cendo 'insieme i relativi mezzi di prova, fa istanza 
che sia -assegnato al reo convenuto un termine' ad 
introdurre il giud'izio in merito sulle prefese anzi
dette, sotto comminatoria che decorso il termine 
stesso, senza che abbia avuto luogo l'effettiva ,10

troduzione di causa, gli sarà. imposto perpetuo si
lenzio. 

Al seguito di tale dimanda si fissa la comparsa 
delle parti, giusta- il disposto dall' articolo 260, e 
si · procede ulteriormente alla forma delle' cause 

. ' . mmorl. 
282. Qualora risulti verificata la diffamazione, il 

giudice asse-gua al reo con.venuto iI termine 'di 
trenta giorni ad avere intl'odotto il giudizio nel 
Foro competente secondo la natura della causa, sotto 
la comminatoria di cui nell' articolo precedente. 

283. 'Decorsi infruttuosam~nte i trenta giorni, 
viene assegnato , a di manda dell' attore, un secondo 
termine di giorni dieci allo stesso effetto. Scaduto 
pur questo inutilmente, il giudice; ad istanza del
l'attore medesimo, impone con decreto_ inappella \bile perpetuo silenzio al diffamatore. 

!l84. Se poi l'attore, entro un mese dalla sea· 
denza del p'redetto secondo termine, oon fa istanza 
per la prolazione del decreto, si ritiene che abbia 
rinunziato al: giudizio da Ini promosso. 

T. X. Del giudiziQ per ,·endimellto di conti 65 

TITOLO DECIMO. 

DEL GIUDIZIO PER CAUSA DI RENDIMENTO 

DJ CONTI. 

.2.85. Chiunque è tenuto a render conti può ohia
mare in giudizio la persona cbe deve riceverti 
all' effetto che li approvi e faccia la relativa as· 
soluzione, ovvero deduca ]e eccezioni in contrario, 
se ne ha. Egli deve unire al libello il bilancio del 
Dare ed Avere, diviso per tempi e materie, con 
relazione ai documenti giustificativi e ' con indica
zione del reliquato. 

Per le partite mancanti di documenti d' appog
gio sono enunciati ed offerti i corrispondenti mezzi 
di prova. 

Gli allegati giustificativi vengono depositati presso 
la cancelleria in carta anche non hollata, accom
pagnati dal rispettivo elenco, e questo in doppio 
quando il producenfe voglia ritirare a suo scarico 
uno degli esemplari, che in tal caso sarà. firmato 
dal canceWere. 

286. -Intimato il lihello al reo, ha questi il ter
mine di giorni quindici a presentare la rispo·sta: 
deve specificare le partite e quelli degli aIiegati 
giustificati,vi contro cui· intende eccepire, e deve 
pure produrre ed offerire i documenti e gli altri 
mezzi di prova, che servono d'appoggio alle date 
eccezioni. 

!laT· Non rispondendo il reo , gli sono prefi!lsi, 
ad istanza dell' attore, altri otto giorni alI'indicato 

5 
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effetto, scorsi i quali iniruttuosamente, si ba per 
concluso in causa, ed il giudice pronuncia come di 
ragione, a tenore deUa parte seconda den' arti· 
colo 233. · 

:3.88. Venendo presentata la risposta, il giudice 
ordina una sessione n termine non maggiore di 
dieci giorni, per l' esame e l" discussione delle 
par tite, e dei documenti che non si approvano d,,1 
reo, e si procede ulteriormente come viene pre· 
scritto per le cause minori. 

~89' Può il giudice, ad istanza di parte, fissare 
quel numero di sessioni che riconosce necessarie 
. alla regolare e compiuta discussione delle partite 
controverse. 

3.90' Possono le parti farsi allietere nelle 88ssiooi 
dai loro rispettivi ragionieri. 

~9J. Se il rendimento dei oooti è phiesto dalla 
persona. cni sorio ~ovuti, deve questa indicare nella 
dimanda il tempo e l'oggetto a cui si riferiscono, 
esprimere la somma residua di che ritiene esserle 
debitore il provocato, e chiedere che gli venga 
prefiuo un congruo termine a produrre il resO. 
conto. 

Il giudice gl i assegna quel termine, che secondo 
le eirco.tanze ritiene .convenire, non maggiore però 
di trenta giorni. 

~9~. Qualora il provocato non preseuti il, conto, 
il giudice, ad .istanza dell' attore, gli Assegna altro 
termine di giorni otto; e questo pure scorso infrut
tooaamente) si ba per conchiu8o iD causa, e il giu· 
dice lo condanna al pagamento della somma indi
cata dal provocante nclla sua ùimanda, potendola 
però restringere a prudente arhitrio . 

T . X. Del èilJdizio p er rendimento di. conti 67 

3. Presentando il provocato il richiesto conto, 2: uniformarsi al prescri tto dall' llrticolo 3. 85. dcv • .. 1
U istanzn, che l'accompagna, e mtlmata a pro-

a!sef'"nazioue di giorni quindici a provocante COD D • •• 

durre la risposta, e si osservano JD segUito le di
sizioni contenute negli articoli ~8 8, :3.89, ~90' 

'po " . ' I 294. Dichiarando Il provocato, eotro pero l . ter~ 

mine a lui prescritto, con ap~osi ta i!tanz~ motlVat~ 
che in tende di non esser tenuto al rendimento. del 
conti , il giu{lice ordina la comparsa dell~ parti. e 
procede iD questo emergente colle Dorme delle 
cause minori • 

s95. Se col decreto definitivo si dichiRra tenuto 
il provocato al reso conto, gli vi~n e, col. decreto 
medesimo , prefisso un nl1OVO unico termme, non 
maggiore di giorni venti, ad averlo prodotto nel 
modo stabilito dan' articolo !l8S. 

296• Scorso infruttuosamente questo unico ter
mine, si ha per concllno il\ o.l1ma , c si fa luogo 
alla condanna del p.rovocato giusta il disposto dal. 
l' articolo !l9~ ' . 

297' Il reso conto degli amministratori od economi 
destinati giudizialmente all' amministrazione dei beni 
posti a disposizione dell:!. ginstizia, o sotto sequestro 
assicurativo, si rende e si riceve 001 metodo delle 
causo minori, 811.lvo quanto è disposto negli articoli 
4 207, 4~8 , 96 1. 

298. Essi amministratori hanno diritto alla prov
vigione fissata nell' articolo 400 . 

299' Le suddette prescrizioni si applicano pnrc 
al rendimento dei conti dei tutori e curatori, com
hinat.amente però all e di ~posizioni coote uute nel 
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Libro ~I1} ' Titolo III, Capo V, Del renclimellto dei 
conti della tutela O cura. 

TITOLO UNDECIMO. 

DELLA DEN U NCIA DI NUOVA OPERA. 


300. Chiunque voglia costruire, innalzare, inno
vare, in confine ileI suo vicino, muri , fin~stre, siepi) 
fossi o cose simili ,. deve, prima di por mano al 
.Iavoro , interpellare giudizialmente il confinante, 
notificandogli la qualità dell' opera che intende di ' . 
intraprendere con tutte le circostanze relative al 
modo di eseguirla; e trattandosi di costruzione di 
muro, anche per l'effetto di cui nell' articolo 559, 
del Codice Civile. 

30 I. Il giudice assegna all'interpellato il termine I 
) 

di diec,i giorni a dichiarare se acconsenta, o no 
alI' opera denunziata. 

302. . Se il vicino non risponde-, gli viene dal 
giudice, sopra .istanza de.Ji' interpellante, prefisso 
altro perentorio termine di giorni cinque, e dccorso 
pur 'questo infruttuosamente , si ritiene prestato il 
di lui consenso. 
. Può quindi l'interpellante liberan;tente eseguire 
ti lavoro, nè è più- lecito all' interpellato' il fafe 
opposizioni. 

303. Se poi nei termini come sopra assegnati il 
vicino fa opposizione, l' interpellante può produne 
'Ia sua dimanda introduttiva del giudizio, nel quale 
si procede come nelle eame minori. 
, 304· Nei casi d ' urgenza ii giudice può decre
tare, . che in pendenza della lite sia leoito d' in

'Tit. XII. Della redibitoria 

traprendere ed eseguire il nuovo lavoro, preVi!1 
però cauzion~ ~i ridur~'e ip caso di soccombenza , 
le cose in pl'lstlDO, e di remtegrare la contro parte 
dei danni sofferti e delle s.pese del giudizio. 

305. Qualora il la~oro sia stato intrapreso .senza 
interpellazione, o senza espresso consenso del vici~ 
no} hanno luogo le disposizioni degli articoli 1399, 
1400, del Codice Civile, e la causa è agitata in via 
sommaria . 

TITOLO DECI!!OSECONDO. 

DELLA REDIBITORIA. 


306. L' azione redibitol'ia deve intentarsi alla 
forma delle cause minori, ed il giudice, sopra la 
relativa dimaoda', ordintl. che gli animali. denunziati 
come difettosi, si pongano presso la persona e nel 
luogo eletto dalle parti , e in difetto presso la per
sona e nel luogo che verranno da esso determinati 
per gli opportuni esperimenti. 

307. L'attore che muove l'azione redibitol'ia 
essendo scaduto il termine al pagamento del prezzo 
degli animali, deve unire alla di manda la cedola 
di deposito del prezzo stesso fatto in monte , ed 
ove questo manchi, presso persona notoriamente 
iùonea, altrimenti la dimanda non è ammessa. 

308. Se l'attore tace la circostanza della sca
denza del termine di cui sopra, e questa nel corso 
del giudizio venga a yerificarsi, egli non è più ascol
tato, ed il giudice lo condanna alla rifusione delle 
spese da liquidani inappellabilmente nel decreto 
medesimo. 
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309' Scadendo nel corso del giudizio il termine 
COllvenuto al pllgamento del prezzo degli animali, 
il giudice, sopra istanza del venditore, assegna al 
compratore tre giorni a produrre io atti lo. cedola 
di cui sopra; 8e non la produce, Don è più ascol
tato, e $oggiace corne sopra alla rifusione delle spese. 

5 J o. Se il giudizio di redibitoria venga protratto 
oltre quindici giorni, il giudice, 101)1'11. richiesta di 
una delle parti , fa vendere all' asta pubblica gl i 
animali depositati , qualora però sinno compiuti gli 
opportuni esperiruenti. Li fa veRdece anche prima, 
se ne presentino istanza ambi j litiganti, e ne è 
meno in deposito il prezzo. 

311. E comunque avvenga che entro il termine 
di trenta giorni non siasi cODchiuso in causa, il 
giudice anche d'uffizio fa procedere alla vendita 
degli anima li ; ne questa può essere differita per 
allegato motivo di prove pendenti od ulteriori . 

TITOLO DECIMOTERZO. 

DELLE DI!IANDE GIUDIZIALI PER COMIATI, 


O DISDETTE, 


3J2,. Le dimande giudiziali pei couuao, o per le 
disdette, che si voglio ilO dare o prendere, devono 
intimarsi al capo, della famiglia della coutroparte 
CDII assegnazione di giorni otto a cootradire, 'Vo
lendo. 

Se l' iotimazione non è esegnita personalmente, 
deve ellsere rinnovata d'uffizio non prima di otto, 
nè più tardi di quindici giorni da che venne es.e
guita la prima ; 11 Cancell iere è teouto alla rifaziooe 
dei daoni aU' attore in ClllJO di ommissioe. 

7JTit. XU' . Del 3cquestro reale 

313. Questa seconda intimazione è valida, quando 
, t t 'aua oltre il termine dalla legge sta~pure SHl 8 a a I ; . • 

'l' d o prendere jl camiato o la disdetta . blltoaare .... 
otro otto giorni dall e IOtJmazlOOJ ese-aI.4 5e e . . I d'

guite come sopra non è fatta OppOSIZione, . a 15: 
detta od il· comiato dato o preso sorlono gh effetb 

di cosa giudicata. ,... . . 
515 . Rendendosi opponente I IOtlmato,11 gIUdIce 

decreta. la comparaa delle parti a termine Don ~ag
iore di otto ,.iarni, e definisce la contestazIOne g • , ' 

colle norme stabilite per le cause mmorl. 

TITOLO DECIMOQUARTO. 

DEL SEQUESTRO REALE, 


316. 11 creditore di somme esigibili può otte~er~ 
il ieqLleatro degli effetti mobili e dei semoven,h ~I 
ragione del debitore, esistenti tanto p:eno ~I. lUJ ~ 
quanto in mano di terzi ed nnche del crediti del , , 

medesimo debitore • . qt1alora questi non pOS!leggll 
nella giurisdizione del tribunnle di prima istanza , 
nella quale deve eseguirsi. il pagam~nto,. st~bj li 
sufficienti a cantare il credIto, ° non VI abbia ldo~ 
neo fidejussore. 


3 '7 ' Non Bono soggetti a sequestro 

I. I vestimenti, i letti e le altre supellettili 

indispensabili all' uso giornaliero della vita del de· 
bitore, e del1a sua famiglia; 

2. Gli strumenti degli artigiani, indispensabili 
al\' esercizio del loro mestiero; 

3. I generi e le derrate necessarie all ' alimento 
del dehitol'e, e della sua. famiglia per un mese; 
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4. Gli oggetti che 'la legge dichiara come im
mobili per destinazione. 

3 J 8. Per ottenere il sequestro il ' creditore unisce 
ali' atto della dimanda il documento autentico o 
privato del proprio credito, da indicarsi in somma 
certa·, e giura in mano del cancelliere la verità del 
credito, di non sapere che il debitore possegga 
nelll\. giurisdizione de l Tribunale, come sopra, beoi 
sufficienti a garantirlo, e della difficoltà di venire 
in altro modo soddisfatto. 

3 J9' Sebbene il creditore non abbia , o non IJro
duca alcun documento comprovnnte il proprio cre
dito, può peraltro ottenere il sequestro, qualora, 
oltre il giuramento di cui sopra , içlduca idoneo 
fideju9sore, da riconoscerai per tale Il regolato 
arbitrio del giudice, per la rifusione delle spese, 
dei danni ed interessi al debitore, ave il seques
tro stesso fosse dichiarato nullo, o rimanesse riso
Juto. 

32.0. Il sequestro può dimandarsi tanto nel Foro 
del domicilio del reo, quanto in quello ave si tro
vano le cose da sequestrare : se però il sequestl'o 
viene chiesto sopra crediti del debitore è solo com
petente il Foro nel cui circondario ha domicilio il 
debitore del sequestrato. 

h l. Si può accordare il sequestro anche in giorno 
feriato: se però la feria è divina, si concede allora 
soltanto che il giudice a regolato arbitrio riconosca 
esservi pericolo in mora. 

h2. La di manda del sequestro, qualunque sia la 
somma per cui si chiede, può farsi dal creditore 
anohe !lenzA. ministero di pl·oouratore. 
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3!1.3. Entro cinque giorni da. che fu rilasciata 

\' atti la relazione dell' eseguito sequestro, deve 
neg , c \ d' d d' \' 'd' \ ditore produrre torma e Iman a I Iq Ui a· 
J cre , . d' 

, 'l"~ dei relativ.} mezzI I prova , tranneZIone, rullO . , \ 
, Il ' che avesse prodotti colla d,manda depero que l ' 

sequestro stesso. . . 
Se l' attore DOD presenta "la dlmanda ~ntro Il sud

detto termine, si ha per abbandonato l,I se~ucstr~. 
324. Presentata la dimanda di liqwdaz1oue , Il 

giudice fissa il giorno c l' ora per la co~pars~ 
delle parti entro congruo termine Don maggIOre di 
giorni dieci. . 

COUlparendo ,ambe le parti, fanno le rispettlv~ 
deduzioni a tenore della parte seconda e seguentl 
dell' articolo 260 da ridursi in apposito processo 
verhale, ed esibi~cono di mano in mano i relativi 
mezzi di prova. , . 

Esaurite che abbiano le :parti le proprie Ul com· 
benze, il giudice pronuncia come di r agione ~iusta 
le risultanze degli a~ti, al -più tardi entl'O cmque 
giorni, " 

Se fu proposta qualche pl',ova, e Sia CIucstll , stC· 
come influente nell a. decisiont ~ della causn, nmmessa 
dal giudice, si compie essa c olle norme prescritte 
per le cause minori. 

3!1.S. Se lill a sessione non SI presenta l'attore, si 
ritiene per abbandonato il seqn !.estro , e lo stesso ba 
luogo . non compn.rendo nè J' 11 no, nè l' altro {lei 
contendenti. 

32.6, Non presentandosi il r eo; il giudice pronun· 
cia sull' appoggio dei documenti. pl'odotti dnll' at
tore ; e se il sequestro ,fu chiesto>' ·ed ottenuto sopra 
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prove da farsi , il giudice, ave le riconosca ammis
sibi li , assume le medesime come :1.11' 3rticolo 334. 

Se però il debitore non fu citato se non che per 
affi880, il gin dice ad istllnza tici creditore ordina 
una nuova comparsa j e se il sequestro fu ottenuto 
contro persona non avente domicilio nello Stato, o 
di oui sia ignoto il luogo di dimora, destina uo 
curatore Il lite, al qnale deve intimarsi copia del 
libello prodo tto da1J' attore colle copie d e~' relativi 
documenti già depositati in cancelleria , Il. norma 
dell' articolo 150 . 

3:t7' Per le ferie umane non si sospende il corso 
del giudizio di liquidAzione, se no~ quando il de
bitore sequestrato ne faccia espressa dimanda. 

3~8. Quanto al modo di apprendere e di assicu
rare gli effetti ed i cred iti del (lebitore, di fare 
la vendita, o la distrihuzione del prezzo degli ef
fetti medesimi, o di eseguire l'aggiudicazione delle 
cose sequestrate, si OlScrvono congruamente le dis
posizioni contenute sotto i Tito li III, IV, del Libro II. 

3.29' Si ' oue l'vano egual mente le pl'escrizioni l'i
portale nel Titolo I del Libro II, sopravvenendo, in 
pendenza del giudizio di liquidazione del sequestro, 
oppo!izioni per titolo di proprietà, di tl9ufrutto o 
di credito, 

330. Se il debitore presta nel luogo del giudizio 
idonea sicurtà da riconoscersi per tale dal giudice, 
sentito in sessione anche il creditore, ovvero depo
sitn' la soruma corrispondente Il quella per cui fu 
otteouto il sequestro, compresi i frutti e le spese 
nelln quantità da tassarsi presuntivamente dal giu~ 
clioe stesso, vcogono poste in libertà. le cose se
questrate. 

TitolO XIP, Del sequestro r'eale 

33 J. Deve il giudice r evocare il decreto dell' ac~ 
cordato seque!tro , quando il debitore giustifichi di 
ponedere nella giurisdizione del Tribullale, come 
sopra , beni stah ili sufficienti a garantire le ragioni 
del creditore. 

11 decreto di revoca è appellabile nei modi e 
tel'mini prescritti pelo le cause minori, 

332, Trov:\ndosi le cose sequestrate in istato di 
perire o di deteriorare, o divenendone troppo dis
pendiosa la conservazione. il giudice ad istanza 
di parte 11 e ordina la vendita, e il prezzo ric,ava.
tane rimane in luogo delle cose medesime da dcpo
situsi come all' ar ticolo 307 ' 

333. Se il valore delle cose sequestrate si veri
fiohi 001 mezzo di perizia, da o).'dinarsi dal giudice 
sOI)ra istanza del debitore, eccedente l'importare 
del credito dell' attore e delle spese presuutive da 
tassarsi come nell' articolo 330, il giudice stesso fa 
porre in libertà. la parte corrispondente IIWeccesso 
con determinazione .inappellabile. , 

334. Presentandosi ]a di manda per gli oggetti 
contemplati negli antecedenti articoli 332, 335, il 
giudice pronuncio. come di ragione alla forma degli 
incidenti, e nello stesso modo è defiuita ogni altra 
emergenza che fosse per insorgere nel corso del 
giudizio. 

33 5, Qualora, giusta i] prescritto dagli articoli 
3.23 , 32.5, si ritenga cbe l' attore abbia abbandonato 
il sequestro, jl giudice ordina. il l'ilaacio degli ef
fetti sequestrati, e condanna in pari tempo l ' at
tore medesimo alla rifusione dei danni, delle spese 
e degl' interessi in favore da l l'eo. Ciò ha pUl' luogo 
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ogniqualvolta il giudice dichiari nullo o risoluto 
il sequestro. 

336. QUR.lol'I4. il reo convcnuto, in causa del sof
ferto sequesb'o, si trovi pri vo di mezzi per alimen
tare la propria famiglia o per sostenere le spese 
della lite, c chiegga li tale effetto un assegno prov
visionale, il giudice a tenore dell" articolo 334, sente 
le parti in sessione, e giudica immediatamente snUa 
dimanda come è di ragione. 

337 . L'assegno non può mai eccedere la metà 
degli annui redditi cbe cadono nel sequestro . 

333. Gli !ltti che banno luogo per li sequestri 
a88icurat1vi, non ritardano il corso de lla causa prin
cipllie. 

TITOLO DECI!lOQIDNTO. 
DEL SEQUESTRO PERSONALE, 

,339, Il creditore può chiedere ed ottèneL'e J' ar
resto del debitore, qualol'D. 

1 . Presenti al giudice un documeuto autentico 
od anche un a cambiale, sebbene non l'ecognita, da 
cui chiaramente risulti il di lui credito ; 

:l. Giuri la sussistenza del credito stesso, di 
avere ragionevole sospetto che il dehitore, a causll 
delln sun inso1vihilità, sia per sottrarsi colla fuga, 
cd insieme di non sapere che possegga nello Stato 
beni stabili sufficienti a guautirlo. 

La . di1Danda delParrcsto perso uale può farsi se nza 
il ministero di procuratol'e, 

340. Non si può ottenere l'ordine di arre,to 
personale, ,e il credito risultante dal documento 
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prodotto dali' attore non ecceda lire cento oin

quanta italiane. ,
3 ' J. Non sono soggetti al1' arresto personale l 

cosJtuiti negli ordini sacl'i , co loro ~he nou hRnn~ 
l 'h amministrazione dclle propTJe sostanze, gli Ia I era " 

eredi beneficiati, qualora non si tratt~ di fatto, pr~· 
prjo, gli ascendenti ad istanza dei discendenti , Il 
conjuge ad istanza dell' altro conju?e, seb~en~ ~ra 
loro vi sia separazione personale, I fratel li ad IS
tanza di frate lli , le donne, e quelli che hanno com
pito l' aono sessagesimo nono. 

342. La cattura personale ~el ~ebi~or~ . sospetto 
di fuga si aocorda anche Dei glorm fe~la~l 10 onora 
di Dio a riserva del giorno del Sanbsslmo Natale, 
delle feste di Pasqua, e delle fes te dei Santi Pro
tettori delle rispetti ve città e luoghi. 

34~ . Il creditore, che abbia e8cu~so .in ~geou: 
zione di .!Ientenza. il debitore sopra 1 di lUI beDl 
di qualuoque natura, e sia rimasto insoluto di una 
somma maggiore d' italiane lire cento cinquanta, 
può ottenere l' arre'sto personale del debitore me
desimo sebbene non sospetto di fuga, purchè fac
cia co~stare al giudice che concorrono contro ~i 
quello forti indizj di dolo o di. grave colpa l'cl atl
'Umente al debito pel (.flllie chlede la catlura, o 
ritruardo a sottrazione di cose che Bi ll seguita. in di 

o 
lui pregiudizio. . ) • ' 

344. L'ordine dell' arresto persoDllle non puo f1

lasciarsi se non che dal giudice del domicilio del 

debitore, . 
Se però questi è in atlualit:\ od in procinto di 

fuga, può chiedersi anche al giudice del luogo 'ove 
8i tro'Va il dehitore fuggitivo. 
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345. L'ordine dell' arresto enuncia il nome, il 
cognome, il domicilio del creditore, e del debitore, 
la qualità e la quantità del credito per cui fu de
cl'etato, , e (leve dal nunzio notificarsi in copia al 
debitore medesimo nell' atto dell' esecuzione: que
sta però non ha luogo , se egli soddisfa immediata
me!lte al suo debito ed alle spese. 

E illegittimo il pagamento de} debito che si fa 
in mano del nuncio incaricato, dell' arresto. 

346. Occorrendo! di rilasciare mandati di cattura 
contro pubblici impiegati , deve il' giudice darne 
contemporaneo riservato avviso al Capo del rispet
tivo Dioastero. 

347" La oattura non può eseguirsi nei luoghi che, 
in forza dei Concordati vigenti colla Santa Sede, 
godono della immunità ecclesiastica, nei Palazzi del 
Principe, negli Uffizj dei Ministri e dei Tribunali , 
e nella casa di abitazione del debitore. 

348. Rilasoiata agli atti la relazione dell' eseguita 
cattura, deve il creditore entro tre giorni produrre 
regolare istanza per la conferma del sequestro. 

Non presentando il creditore detta istanza nel 
prefisso termine, si ritiene che abbia rinunziato al 
sequestro, ed il debi.tore viene dimesso daIle carceri. 

349· Prodotta P istanza , il giudioe destina d' Uf4 
nzio un procuratore al carcerato, ove questi dietro 
interpellazione da farsi col mezzo de] cancelliere 
non l'abbia prima eletto da se medesimo; ordina 
l'intimazione dell' istanza stessa coi relativi docu
menti al procuratore nominato dal debitore, o 
d' ufficio; e fissa il giomo e l'ora Il breve termine, 
non ruai maggiore di giorni cinque, per la comparsa 
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delle pa rti in sessione da tenersi alla forllla dello 
cause minori. 

350. Non comparendo alla sessione l'attore, o 
non intervenendo a questa nè l' una parte, nè 
J' altra, si ha per abbandonata la dimanda dell' ar
l·esto, e il debitore viene posto in libertà. 

351, Non comparendo il procuratore del carce
rato, i-I giudice fissa , ad istanza dell' attore , il 
giorno e l' ora per una nuova compa~sa come 80pra, 
e si noti6ca il relativo decreto al procura tore 
medesimo. 

Mancando questi nuovamente di presentarsi, il 
giudice pronuDcia come trova di ragione sull' ap
poggio dei documenti ptod-otti dali' attore; niun 
riguardo avendo al silenzio osservato per parte del 
debitore. Si ritiene però per recognita , se non lo 
fu prima, la cambiale che servì di fondamento al 
sequestro, 

35.2. Vcnendo dal procuratore del detenuto cbie
sta ali' atto della sessione una proroga a compiere 
le proprie ,incomhenze, gli è concesso dal giudice 
un congruo termine: 

353. Nel giorno stesso in cui il debitore è l)osto 
in carcere, il creditore deve depositare in mano 
del custode una soruOla corrispondente agli aJjmenti 
del debitore medesimo per giorni quindici, calcolati 
in regola di centesimi sessanta per gi.orno; 

354, Tale deposito deve reiterarsi successivamente 
alla fine di ogni quindici giorni , compreso quello 
deU' arresto, n.ncbè il creditore non giustifichi ohe 
il detenuto abbia mezzi' sufficienti al proprio vitto. 
In difetto Ili ·alcuna delle prescl'itte anticipazioni 
il debitore è: dimesso dalle carceri. 
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355. In pendenza. del giudizio di liquidazione, il 
dehitore è dimesso dalle carceri, 

1. Qualora presti idonP.a sieurtà. che si obbli
ghi di pagare il giarucato, da riconoscersi per tale 
dal giudice con decreto inappelIahile, sentito però 
anche il creditore io sessione: 

2 . Qllando depositi ]a somma richiesta dall' lLt· 
tore , e le spese nella quantità. da determinarsi dal 
giudice: . _ 

S. Se giustifichi di possedere in questo Stato 
beni stabili sufficienti alla garanzia del creditore . 

Il giudizio però prosegue nella forma prescritta 
sotto questo -Titolo, e ,il giudicato è eseguibile eOD

tra la. sicurtà. indotta, come lo sarebbe contro il 
debitore. 
-_' 356. Venendo il debitore dimesso dalle carceri 
in forza di sentenza, la quale dichiari che non 
era luogo ali' arresto, l'attore è condannato alla 
emenda dei danni, e degl' interessi a favore dell' 
arrestato. 

Lo stesso ha luogo, qualClra, il riltlsoio segua per 
non avere l'attore adempito, giusta le premesse 
disposizioni , alle proprie inoombenze. 

S51 . Non può il debitore essere trattenuto in 
carcere per la stessa causa più di mesi sei, e II pi ~ 
rata il semestre, non può il creditore 	 ottenere 
contro di lui' un nuovo ordine d'arresto, se non 
che per titoli posteriori alla sua liberazione. 

E se la liberazione del debitore seguì in alcuno 
dei oo.si oon templati dagli articoli 348, S50, 354, 
3.56, non si fa più luogo per lo stes~o titolo a. nuo
va. ca.ttUl'a. 
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358. Durante ]a detenzione può il debitore es~ 

sllre trattenu to in carcere ad istanza di qualunque 
altea creditore: per attenerne il dccrete basta ohe 
il creditore unisoa alla dimanda il documento del 
suo eredito, e ne giuri la. sussistenza. 

359' II oreditore sopravvenuto deve nel giorno 
successivo a quello, in cui fu proferito il decreto 
di nuova custodia, produt:re regolare dimanda per 
la conferma del sequestro. 
- Presentata l'istanza, si 088erva il disposto dal

)' articolo 349; ritenuto però che 11 giudizio si agita 
in concorso del procuratore del detenuto nominato 
per il primo scquestro. 

Non venendo l'istanza di conferma prodotta nel 
termine di sopra stabi1 ito, si ha per rinunciato al 
decreto di nuova custodia. 

360. La nuova custodia diviene operativa al1' ef
fetto di trattenere in caroere il debitore dal giorno 
in cui dovrebbe questi cssere liberato, e perciò da 
tale giorno soltanto comincio. nel credi tore soprav· 
\'enuto l'obbligo del" deposito per gli alimenti del 
caroerato. 

Nel resto sono congruamente app1ioabili alla 
nuova custodia ]e prescrizioni relative all' arresto 
personale ottenuto dal primo oreditore. 

36 1. In nessun caso il debitore può essere trat~ 
tenuto in caroere per un tempo maggiore di un ao· 
no continuo ; e spira to l'anDo non llUÒ essere nuo· 
vamente oal'cerato, se non per debiti contratti 
dopo la sua. liberazione. 

362. Colla carcerazione del debitore non rimane 
tolto 	ai creditori j} djritto di potere in qualunque 

6 
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tempo agire cootro di lui per conseguire, su lle 'so· 
stanze che gli sopravvenissero, la soddisfnzione aD· 
che ùi quei crediti pei quali fu detenuto. 

TITOLO DECIMOSESTO, 

DELL' AZIONE IPOT ECA RIA. 

363 . I creditori , che vogliono usare l'azione ipa· 
tecaria toro competente n termini degli articoli 2234, 
!I.!l.37, del Codice Civile, devo·no presentare il li· 
hello dinanzi al Tribunale nel cui 'circondario è 
posto lo stabile ipotecato. 

364. Il libello dev' essere correùato della Ilota 
dell' inscrizione, e dei documenti che llrovano il 
credito, spiegare la natura ed il montare del me
desimo, la qualità, la situazione e la confinazione 
dello stahile, il nome, cognome e luogo di domicilio 
del terzo possessore, e concludere con dimanda di 
intimazione a quest-' ultimo e con istanza, che il 
fondo sia appreso e venduto dalla Giustizia , a meno 
che l' intimato non preferisca di soddisfare l'attore 
a termini de1l' articolo u36 del Codice Civile. 

365. Quindi il Tribunale ordina che il libello, 
cogli uniti documenti , sia intimato al terzo posses
sore con assegnazione di giorni quindici a rispon
dere. \. 

366. Se non risponde, gli viene ass.egnato, so
pra istanza dell' attore, altro perentorio termine di 
giorni dieci , e se anche questo scorre infl'Uttuosa
mente, il cat)celliere, ad inchiesta dell' attore, pre
senta gli atti al Tribunale, il quale , non trovando 

Tit. XPI. D ell' azione ip otecaria 

nei prodotti documenti verUna risultanza in con
trario, dichiara devoluto in ruano della Ginstizia 
lo stahile ipotecato. 

367' Destina in pari tempo un ammlDlstratore 
dcUo stabile medesimo, ed ordina l'intimazione del 
relativo decreto al dehitore, ed ai conduttori o 
coloni . 

368. La stima, e successiva vendita, o P aggiu~ 
dicaziooe dell' immobile, quando n'è il caso, si fan
no in concorso dell' amministratore, e congruamente 
alle prescrizioni dei capi I, II, IV, 1'it. II, del 
Libro secondo. 

Se il terzo possessore fa hl. dimi8sione dell' im
mobile , hanno luogo le disposizioni dell' articolo 
.2240 del Codice Civile, e congruamente per i sud
detti effetti gli 8tessi capi 1, II, IV, suaccennati . 

369 ' Entro i suindicati termini di giorni quindioi, 
e di giorni dieci , il terzo possessore può contestare 
sull' esigibilità, e liquidità del credito dell' attore, 
e sulla vaUdità de1l' ipoteca, ed opporre contem
poraneamente ed in ·via snbalterna, il diritto della 
purgazione del fondo daUe ipoteche, o il benefizio 
del}' escussione. 

370. n benefizio den' escussione non può opporsi 
contro il creditore privilegiato o munito di speciale 
ipoteca, ed in tutti gli altri casi non si accorda, 
se il terzo possessore non indichi altri fo ndi ipo
tecati 'in favore dell' attore, capaci.. di renderlo 
pienamente soddisfatto, esistenti in dominio del de
hitore, posti nel oircondario della Provincia, e non 
si offra ad anticipare le spese occorrenti per gli atti 
dell' escussione ne1li!. somma che sarà. determinata 

.dal Tribunale. 
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37 t. Se il terzo possessore risponrle, J.cvc docu
mentare le eccezioni ; e la causa è trattata alla 
forma delle sommarie. 

312" Non accogliendosi ne lla sentenza le ecce
zioni opposte contro l'esigibilità e liqui(lità del cre
dito, o contro la validità dell' ipoteca, il Tribunale 
dichial'a devoluto il fomlo alla Giustizia nel modo 
stabilito nell' articolo 366. 

373. Se però in via subalterna fu 0l)posto anche 
il diritto di purgazione, ii Tribunale, ave riconosca 
ammissibile ] ~ dimanda, assegna al terzo possesliore 
il termine (li trenta giol'lli ad averne intrapreso il 
giudizio. Questo termine non è prorogabile. 

E se invece in via suhalterna fu opposto il bene
fizio dell' escussione, il Tribunale , ove l'accordi , 
determina inappellabilmente lo. somma per essa ne
cessaria, ed assegna al terzo possessore il termine 
p,erentorio di quindici giorni a farne il deposito 
presio la cancelleria da impiegarsi nelle spese del 
relativo giudizio. 

374. Non avendo il terzo possessore cosa alcuna 
da dedurre contro l'esigibilità e liquidità del credito 
doli' aHore, nè contro la validità dell' ipoteca, può, 
nei termini che gli vengono ~ssegllati giusta gli 
articoli 365, 366, opporre in via principale il di
ritto della purgaziolle dello stabile dalle ipoteche, 
o il benefizio dell' escussione. 

Il Giudice fissa nell' atto delP opposizione il giorno 
e l' or3. per la comparsa delle parti , e l'insorta 
contestazione viene trattata colle norme delle cau
se minori. 

375. Rigettando il Tribunale l' opposizione, di-

Tit. XVI. Dell' azione ipotecaria 

chiara neno stesso tempo devoluto lo stabile alla 
Giustizia, come è di spos to nell' articolo 366; di~ 
versamente , secondo la (Iualità de1l' opp.osizione·, 
decreta come al1' altro articolo 373. 

376. Qualora il creditore giustifichi l'inutilità 
della tentata escussione per l' integrale suo paga
mento, il Tribunale decreta, senia lliù , devoluto lo 
stabile 1\lIa Giustizia; il che ha pur luogo sopra sem
plice istanza del creditore, nel C8 90 che il terzo 
I)ossessore nei suddetti ri spettivi termini non faccia 
i) deposito della somma stabili ta per le spese del
l'escussione, o non in'tl'llpl'enda il giudizio di pur
gazion.e. 

377 ' Se il terzo possessore trovi tl el suo interesse 
di chiamare in causa il debitore pt'inoipa le, o altro 
suo garante, deve farlo uoiformandosi al prescritto 
nel libro I, Parte II, Tit. XX, Capo n, S. 3. 

Sebbene il denunziato aSS llma le difese del tlll'ZÒ 
possessore, questi però non è posto fuori di cnu,:l, 
e deve , se il garante deduce soltanto contro 1'esi
gibilità e liquidità del credito , o contro la vnlidità 
del!' ipoteca, 0pPQrre iu via subalterna il diritto 
deIla purgazione,. o il benefi zio dell ' escussione, ave 
credn o )' UDO o l' altro competergli ; altrimenti 
si intende che vi abhia ri nunzia to . 

378 . Quando il crediLore agisce contro il terzo 
possessore in forza di ti tolo esecutorio verso il chia
mato a. difesa, Don può questi affacciargli se non che 
le eccezioni proponibili contro il t itolo stesso. 

379- Dal giorno dell" inLimazione del lihello al 
terzo possessore, non può qu es ti di sporre in alcun 
modo del fondo ipotectlto, e deve pure rispondere 
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dei relativi frutti , finchè il fondo non sia passato 
in mano deIJa Giustizia, od il creditore Don sia 
stato soddisfatto. 

380. Se per lo spazio di sei mesi il creditore 

omette di presentare l'istanza per l'assegnazione 

del secondo termine, o per la consegna degli atti 

al Trihunale, di che nell ' articolo 366, si l'jtiene 

che abbia rinunziato al giudizio instituito. Il terzo 

p<lssessore è riposto, ove occorra, io possesso del 

fondo colla restituzione dei frutti percetti, ed il 

creditore è tenuto a reintegl'a rlo delle spese e dei 

danni a lui cagionati. 


3B I. La stessa llrescrizione ha luogo, qualora 

entro jl suddetto termine di sei mesi il cl'editore 

non dirpaudi la devoluzione dello stabi le alla Giu

stizia nei casi contemplati dall' articolo 376, o de

voluto il fondo, uon intraprenda gli atti occorrenti 

per la vendita del medesimo. 


TITOLO DBCIIIOSIlTI'IIIIO. 


DEL PROCEDIMENTO: PER RENDERE LIBERE 


LE PROPRIETÀ DAI PRIVILEGI E DALLE IPOTECHE. 


3.82. R~so definitivo il . prezzo dello stabile in pur. 
gazlOne, S l l\ per non essere slato chiesto l'incanto 
alla forma ùell' articolo U.23 del · Codice CiviÌe . , ~. 
sia per seguito incanto;, e delihera , se l' attore , 

o l'aggiudicatario ritengono del loro interesse 
d'intraprendere il giudizio di classificazione, devono 
procedere congruamente al msposto dall' articolo 

Tit. XPI I . D el procedimento per rendere te. 37 

906, e seguenti, non cbe ai Capi III, IV, del Ti· 
tolo II , Libro II, entro trenta giorni decorribili 
dà. quello in cui lo stesso llrCZZO fu reso definitivo. 

383. Tanto nel caso che entro l' accennalo ter
mine di giorni trenta nOli siasi aperto il giudizio 
di classificazione, come nell' altro che non si curi il 
proseguimento del medesimo, qualunque creditore 
inseritto è in diritto di far assegnare all' attore un 
pereutorio termine, a regolato arbitrio del giudice 
delegato, ad avere eseguito il deposito del prezzo, 
sotto comminatoria che altrilUcnti sarà vencluto il 
fondo a tutto' suo rischio e fortuna . 

384. Se il prezzo risulta sufficiente Il dimettere 
tuui i creditori privjlegiati ed ipotecarj inscritti per 
LÌtoli reali , senza che inscrizioni per titoli eventuali 
od evizionali ne avessero impectito ai detti creditori 
la libera soddisfazion e , il giudice delega.to nella 
nota di classificazione pone le spese del giudizio 
a carico dell' attore, sa lvo gli effetti d'un patto 
speciale in contrario. 

385. Qualora , a termini dell' articolo 2.224 del 
Codice Ci~ile, sia stato fatto il regolare deposito 
del prezzo , sopra istanza di un qualunque creditore 
inscritto sullo stabile in purgazione, si procede 
alla classifioazione nei modi e colle norme pre
scritte nell' articolo 3;fl.2.. 
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TITOLO DECIMOTTAVO. 

DEL GIUDIZIO DI CONCORSO GENERALE 


DEI CREDITORI. 

386. Il gi d·· d· d• , . U IZlO I concorso generale dei cre j. 
tOri !I mtrodu d ..\ T·h \ \. .. ce avantI I n una e «I prima 
lll tanza , nel cui ci rcondario è domiciliato il debi
tore. 

387. Ha luogo l' immediata apertura del concorso 
l. Quando il deJ)itore faccia istanza d'essere 

ammesso alla cessione dei beni a termini dell' al'
ticolo d~:14 del Cod· IVI e,Ice C··\ 

2. Quando venga c11iesta dall ' erede benefiziato, 
o dal curatore di eredità. giacente. 

388. L'apertu ra del concorso contro un debitore 
può essere chiesta da uno o più creditori, 

I. Nel Caso contemplato dall' articolo 896 : 
2. Quando un negoziante abbia notoriamente 

cessato dai p'gamentl. . a l qua \.l era tenuto per ra
gione del sUo commercio, od abbia preso la fuga, o 
JI891 reso latitante: 

3. Quando contro un debitorc siano in corso 
contemporanea \ . .. mente a meno tre sequestn, o plgno
ramenll per fatt d· d·· . \. d·. o I tre cre ItO'tl e per tllo I 1

versI. 
389. L' istanza del creditore o dei credito,·i, d,· . Il' ' ,C:I De :..rticolo precedente, deve indicare i fatti , 

C e servono Il dimosu'are il fallimento, ed essere 
corredata dei \ .. . d· d· \re atlvl m ezzI 1 prova; eve 100 tre 
contenere la formale promessa, fornita d'idonea 
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zione, che verranno rifusi i danni e le spese al 
caU l'.'debitore , qualora Istanza IOsse Iler risultare de

stituita di fondamento. 
390' Venendo pro~otta. l'istanza per l'apertura 

del conCorso conceplta e corredata nel suddetto 
modo, può il Tribunale decretare provvisoriamente 
le misure opportune a mettere in sicuro le sostanze 

del debitore. 
Quindi fa citare quest' ultimo col termine peren~ 

torio di giorni dieci a comparire per giorno ed ora 
celti in sessione coi creditori3 ed alla forma delle 
caUse minori decreta se si faccia o no luogo al

l'apertura del concorso. , 
39 1 • L' appello non sospende gli effetti delle 

!DiSUfe prese per)' assicurazione dei beni del de

bitore. 
392 • Divenuta cosa giudicata la sentenza d'aper

tura del concorso, la medesima, a diligenza del 
cancelliere, è fatta trascrivere all' ufftzio delle ipo
teche Il cnrico dell' oberato en tro quindici giorni. 

393. Qualora il Tribunale decreti non farsi luogo 
all' apertura del . concorso, dichiara pure se il cre
ditore, o i creditori istanti siano o no incorsi nel
l' obbligo della rifusione dt':i danni, e delle spese 
a favore del debitore, e ne proferisce, in caso af
fermativo, la condanna. 

394. Ogniqualvolta il Triblloale dichiari aperto 
i.1 giud izio di concorso, delega un giudice per tutte 
le incombenze relative, e nomina uno o più am
ministratori che sceglie o tra i creditori o tra per
Ione di oonosciuta idoneità. 
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395. Ordina altresì che dal cancelliere si pro
ceda, colI'intetvento degli amministratori, aJI' in_ 
ventario generale di tutte le attività e pass ività 
con descrizione delle carte e registri del negozio 
dell' oberato, e con assicurazione delle carte e do
cumenti di famiglia. 

Una copia autentica deIl'inventario è rilasciata 
agli amministratori. 

396. Gli amministratori hanno la rapfJresenlanza 
generale dello stato. 

Essi eleggono nn, procuratore di loro con6denza. 
397. Le istanze dei creditori per essere gra

duati, e le cause che sieno per pl'omnoversi da terzi 
contro lo stato, si fanno in contradittorio degli am
ministratori. 

398. Le cause attive, o ritenute tali , in favore 
dello stato non possono essere in~rnprese dagli am
ministratori se non se dopo averne riportata l' au
torizzazione dai creditori ID apposita giudiziale 
sessione. 

In caso di discordia fra loro prevale il voto della 
maggioranza da determinarsi come all' al'li colo 1323 
del Codice' Civile. 

399. La pendenza di dette cause non sospe nde. il 
corso del giutlizio principale. 

400. Quando le sorume incassate rlagli ammJOI
stratori supernno nel loro insieme le italiane lire \
mille, debbono dai medesimi essere depositate in 
monte, e la. relativa cedola deve essere rilasciata 
agli atti entro il termine di giorni cinque. 

È uffizio del giudice delegato il curare l' osser
vanza di questa dispollizione. 

T.XPlll. Del giud. di concorso generaleec. 

Gli amtllinistratori hanno diritto alla provvi~ione 
del cinque per ~6nto sul cumulo del.le rendite o 
dei frutti percettl durante la loro gestIone. 

40 1. Il giudice del~ga~o .ordina.. jm~ediatamellt~ , 
J. Che siano O1tatl l credltol'l tanto ce l'lJ , 

quanto incerti. . ., .,., 
Le citazioni al creditorI cerh s mtlmano con 

atto speciale, e contengono l'indir:azione dell' ape:
tura del concorso , e l'obbligo di insinuare le r1

s eLtive dimande , munite dei relativi documenti , 
p d" " " tentra il termine I gtorlll tren a. 
'Le citazioni ai creditori incerti , assenti o fore: 

stieri, sono concepite come le altre suddette ; e Sl 

eseguiscono con cedole cbp. si affi.g~~no alle, porte 
esteriori del Tribunale, e del domlO1ho o resIdenza 
Jell' oberato, e nella pubblica piazza , e sono pure 
inserite per estratto nel foglio ufficiale. 

2. Che mediante avviso, da affiggersi come 
!lopra, siena diffidati tutti coloro, che avessero de ... 
biti o quahlDque altro interesse passIvo verso il 
pat rimonio deH' oberato, 

a) a non fare pagamenti nelle mani del loro 
creditore, sotto pena di doverl i rejterare ; 

b) a denunziare , entro il termine di quindici 
giorni d.alla pubblicazione de' primi avvisi , il loro 
debito agli amministratori dello stato , che verranno 
indicati ; e se saranno stati diffidali personalmente, 
incorreranno nella multa del cinque per cento sul 
montare del debito non denunziato, a meno che non 
resti concludentemente giustificato qualche giusto 
impedimento alla denunzia entro il termine di cui 
sopra. 
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La multa cederà a vantaggio della massa con
cnrsuale. 

402. Rassegnato io giud izio l' inventario delle 
sostanze ' deU' oberato, il giudice delegato ordina 
d'nffizio la vendita de]Je Ulobiglie, suppellettili, frutti 
e cose simili, da eseguirsi congruamente alle dispo
sizioni del Tit. III, Lib. II. "Elegge parimente colle 
massime fissate nelI'articolo \908, i periti per la stima 
degli stabili, assegnando loro il terruine di giorni 
trenta ad avere rilasciata in atti la relazione di 
stima, salvo di prorogare il termine stesso in caso 
di giustificati motivi. 

403. Prodotta in atti la relazione di stima , a 
diligenza del cancelliere, si notifica entro il termine 
di giorni quindici agli amministratori ed ai credi
tori comparsi. 

404· E assegnato il termine perentorio di otto 
giorni agl i amministratori ea ai creditori suddetti 
a " dedurre su "la esibita relazione di stima. 

In caso di opposizione si procede co lle norme 
espresse negli artico li 916, 917. 

405 . Scaduti gli otto giorni, o passato in cosa 
giud icllta il decreto che pronunzia regolare la peri
zia, ha luogo la vendita sotto l'osservanza delle 
prescrizioni comprese nel Capo II, Titolo II, Libro II. 

Però , sono eit~ti gli amministratori in luogo del 
debitore, ad interveuire alla sessione che viene fis
sata dal giudjce a termini den' articolo 9,8; sono 
pur loro notificati gli avvisi per gli incanti, ed in 
questi non sono IOni ammesse offerte che sieno mi
nori del valore di stima. 

406, Decorsi i trenta gio l'ni di che oel1' Brti"colo 
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401 , sono dal ca~ce1lie.re ~innov.ate d' uffizio l~ ci. 
tazioni speciali al credlton certi nou comparSI, e 
ripetuti gli avvisi pei creditori incerti con assegna
zione di altri quindici giorni a comparire. 

407' Questi secoDdi avvi!!i sono affissi soltanto 
alla porta esteriore del Trihunale e nella pubblica 
piazza , e tan~o nelle citazioni quanto negli avvisi 
deve essere espressa. la comminatoria che non com
parendo i creditori neppure nel termine dei quindici 
giorni non saranno lJiù ascoltati. 

408 . I creditori che hanno fidejussore, qualunque 
sia il diritto che pretendano di avere direttamente 
contro il medesimo , devono produrre le loro di
mande CO~e sopra, nè possono esimersi dal far par
te del giudizio, finchè i ruallevadori oitati col ter
mille di giorni dieci ad intervenire nel giudizio non 
sieno effettivamente comparsi , ovvero non si siano 
resi contumaci dietro l'assegnazione di un secondo 
termine di giorni cinque. 

409' I creditori di uno stato, cLe non presentano 
le loro dimande neppure nel secondo termine di 
giorni quindici, non sono più ascoltati; e resta salvo 
loro soltanto il dirino di agire su quelle sostanze, 
che, soddisfatti tutti j creditori comparsi, rimanes
sero al debitore. 

410. Le dimande dei singoli creditori devono 
farsi io conformità dell' articolo 9J l, e presentarsi 
in doppio esemplare, l'uno dei quali è dal cancel
liere intimato agli am"ministratori. 

4' I . È della diligenza elei procuratori dei" cre
ditori comparsi il prendere comunicazione delle di
mande di graduazione, senza che per eni si renda 
pecessaria notificazione veruna. 
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41 ll.. Gli atti di risposta devono spiegare chia_ 
ramente le eccezioni che sono opposte, essere mu. 
Diti dei relativi documenti di prova, ed euere tanti 
ed in doppio , quanti sono i crediti che cadono in 
contestazione dipendenti da titoli diversi e non 
aventi una comune origine, come all' articolo 911 . 

413. Il giudice decreta che la risposta sia ioti. 
mata al procuratore del creditore contro cui viene 
diretta , e gli assegna il termine di giorni quindici 
Il produrre la replica. 

414. Qualora sia prodotta la replica , ·viene pre
fisso per la presentazione della duplica un eguale 
termine di giorni quindici . 

415. Presentata la dupl1ca , non si fa luogo ad 
atto ulteriore, e si ha per concbiuso in causa. 

416. Le istanze fatte dai creditori per essere gra
duati sono disposte e custodite dal cancelliere in 
separati fascicoli, ai quali si uniscono di mano in 
mano gli atti successivi, che vengono rispettivamente 
prodotti dall'una, e dall'altra parte, e che si rife
riscono Il ciascuna delle istanze medesime. 

417' Nei giudizj di concorso l'incidente su11' am
missihilità delle prove è risoluto preliminarmente. 

418. Al seguito dell' opposizione il giudice dele· 
gato pronuncia entro cinque giorni. 

419 ' Se il decreto ammette la prova non si dà 
appello. Se la rigetta , vi è luogo all' appellazione 
entro cinque giorni dall' intimato decreto. Il ri
corIO è notificato dal cancelliere alla cOI}troparte , 
ed il Tribunale , sostituito un giudice ·in vece 
del delegato , proferisce ]a relativa sentenza entro 
quindici giorni al più tardi dopo J'interposto ap· 
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ello e Don ha luogo l' udienza. Non è ammeno 
~ ricorso in Revisione auche nel caso che la sen
~enza sia di revooa della già pronunciata dal giu. 
dice delegato. 

42.0. Aperto i1 conc~rso generale, il debitore no~ 
uò essere convenuto m altro Foro: cossano anzI 

~ sono riunite a quelle del Concorso tutte le altre 
processure intentate e pendenti contro il debitore 
medesimo. 

Si eccettuano però quei giudizj di speciale pi. 
gnoramento ne' qual~ fosse~o .già seguite le vendi~e 
degli effotti pignorah, ed inSieme fossero passate IO 

giudicato le note -di cltlssifica~ion e; i quali giudizj 
devono proseguirai separata mente e fino al totale 
loro esaurimento. 

Quanto agli altri giudizj di graduazione partico
lare, dei quali non fosse passata in giudicato la 
nota scalare, salve per ogni effetto di ragione ]e 
vendite già seguite, gli atti relativi .i richiamano 
e si uniscono Il quelli del generale concorso. 

Può quindi, a suo tempo, e sul fondllmento degli 
atti medesimi , chiunque vi abhia. interesse riassu
mere le proprie incombenze nel predetto giudizio. 

4~1. Conchiuso che sia in causa rapporto a cias
cuno dei creditori comparsi, 11 cancelliere procede 
d'uffizio al riscontro degli atti ed alla compilazione 
del relativo indice, mettendo anche in pronto la 
specifica delle spelle. 

Intima ai procuratori dei singoli creditori , ed al 
procuratore degli awministratori , di l)rendcrne 
comunicazione entro tre giorni, per rettificarlj~ oc· 
correndo, e firmarli. 
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Scorso detto termine, lo stesso cancelliere passa 
gli atti al , giudice delegato, il quale entro trenta 
giorni al più tardi deve proferire la sentenza di 
classificazione. 

422. In questa SODO preliminarmente risolute le 
(lui51iooi insorte fra gli amministratori e i creditori, 
o fra questi ultimi tra loro : indi si passa a stabilire 
la scalare. 

423. Nella medesima si collocano in via di pre. 
deduzione 

J . Le spese d' uffizio e quelle dei periti già 
nom inati ; 

2. Le spese sostennte dagli amministratori, e 
le spese e competenze, lIel loro procuratore in 
quanto sieno sostenute in utilità delIa massa dei 
creditori ; 

3. Le spese falle dai creditori ad istanza dei 
quali fu aperto il concorso, fino al decreto inclu
sivamente che ne stabilì l'apertura; 

4. Le spese incontrate dal pignorante fino alle 
seconde citazioni ed affissioni degli avvisi inelusi~ 
vamenteJ.qualora il concorso si apra nel caso con
templato daU' articolo 896. 

424. Nel giudizio di. concorso Jla luogo il paga
mento dena sorte anche dei censi e dei erediti 
non iscaduti od irrepetibili. 

E quanto ai crediti eventuali si osserva il di. 
sposto dall' articolo 943. 

425. Proferita la sentenza di classificaziono, il 
cancelliere appronta c fa intimare Jo cedole di 
citazione agli amministra.tori cd ai creditori a pren
deflle communicdzione e dedurre contro la mede-
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sima, credendolo opportuno, al cui effetto viene Joro 
assegnato il termine di quindici giorni . 

Se dentro questo termine non SODO fatte oppo
sizioni, la sentenza di classificazione sorte gli effetti 
di cosa giudicata, e venendo fatte opposizioni, que
ste sono disousse a norma degli articoli 949, 950, 
95 1, 952; 

A.26 . Prima che la sentenza di classificazione sia 
pa.s5ata in giudicato, non si fa luogo alla dimis· 
sione nè in tutto, nè in parte di alcun creditore, 
nè a pagamento di 'competenze, o di spese, tran_ 
ne le I?ompetenze che fossero dovut~ ai periti e le 
spese che fossero state fatte per l' interesse comune. 

Si. eocettuano pure le provvisionati da conce
dersi ai creditori in iltato di urgenza, a regolato 
arbitrio del giudioe delegato. 

4.2.7' Passata che sia in giudicato la sentenza di 
c1assifioazione, il giud ice delegato richiama d'uffizio 
dagli amministratori il r680 cooto delle rendite ri
cavate dagli immobili in venduti e di qualunque altra 
somma da essi esatta per conto dello stato. 

42.8 . Prodotto in atti ìJ reso conto, questo viene 
notificato, per ordine dello stesso giudice, ai cre
ditori comparsi, coll' assegnazione del perentorio 
termine di dieci giorni a dedurre . 

Decorso inutilmente questo termine, si ha il reso 
oonto per approvato ad ogni effetto di ragione. 

Se sorge opposizione, sono di norma gli articoli 
9 1 6 ,9 17. 

429 ' Liquidato il conto degli amministratori, il 
giudice delegato commette alla cancelleria di ap
prontare la specifica delle spese del concorso, po

7 
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steriori alla sentenza graduatoria le , ~ovute al1a 
cancelleria stessa, od ai periti, ed ai singoli cre
r1itori. 

Questa. dev~ essere rilasciata in atti entro quin. 
dici giorni. 

430. Dopo que~te produzioni il giudice delegalo 
passa alla nomina di uno o due calcolatori , ai 
quali sono daL cancelliere rilasc;iate la sentenza di 
classificazione, il reso conto degli amministratori, la 
suddetta specifica delle spese giudiziali, la Dota 
delle cedole di deposito in monte fatto per qualliasi 
titolo e causa con indicazione delle rispettive sow~ 
me, le perizie 'ed i processi verbali. d i delibera dei 
fondi alienati coi relativi capitoli di vendita . 

43l. Il calcolatore sl.ll1a hase di tali all egati, ed 
eutro il termine fissato dal giudice, non però mag
giore di un mese, dev e presentare agli atti due ta· 
belle, in una delle quali sia specificato ogni singola 
attività dello stato, con disgiunzione delle partite 
liquide dalle illiquide. Nell' altra , sul1' appoggio 
della sentenza di classificazione, sia dichiarata la 
serie dei creditori privilegiati, ipotecarj c chirogra
fari , il montare specifico del credito per capitale, 
f.l·utti e spese, e ,proposto i1 modo della rispetti
va loro dimissione sino all' esaurimento dell' attivo 
liquido. 

Le prededuzioni fatte per conto di spese giu. 
diziali, o per assegni d'alimenti all' oberato, stanDO 
a carico dell' ultimo o degli ultimi creditori util
mente. collocati giusta le risultanze della sentenza 
gradnatoriale. 

T. XVIII. Del gittd. di concorso gmcraleec. ?9 
Se sono state accordate provvisionali ai creditori , 

l' jmporto viene Ulesso a loro ca rico r.ispettivo. 
Pei creditori che sono soddisfatti con aggindica

zione di stabili, si tiene come ·oorm.ale il prezzo di 

perizia. 
432.. Prodotte agli atti le due tabelle, sono inti

mate dal cancelliere , d'ordine del giudice delegato, 
agli amministratori ed ai singoli creditori 'colla con
temporanea assegnazione del perentorio termine di 
giorni venti a dedurre . 

Se dentro questo termine non è fatto alcun re
clamo, le tabelle s'intendono approvate ; ed in caso 
di opposizione, si procede giusta il disposto dagli 
articoli ,916, 917. 

433 . Se la sentenza ordina la riforma delle pro· 
dotte tabelle o di una 'delle medesime, il caloola
tore o ca loolatori debbono rilasoiare agli atti la 
riforma stessa entro il perentorio termine di gior
ni venti, decorrendj. dalla intimazione dell'ordine 
relativo da spedirsi II. diligenza del cancelliere . 

La riforma è dal medesimo notificata agli inte
ressati , rimanendo loro assegnati otto giorni pe· 
rentorj a dedurre io contrario. 

Se dentro questo termine non sono fatte oppo!i
zioni, la riforma " intende appl'OvRta: se SODO fatte 
opposizioni, queste vengono tolte di mezzo con de
creto inappellabile del giudice entro dieci giorni 
al più tardi. 

434· Divenute incontrovertibili te tabelle e la 
riforma, il giudice spedisce d'uffizio i mandati in 
favore dei creditori , i qua li vengo no dimessi o 
con denari esistenti in monte, o con parte- -del 
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prezzo degli stabili alienati, con avvertenza sem~ 
pre al disposto negli articoli 943, 944, e pone 
l'ordine al rogito di aggiudicazione degli stabili 
inveDduti . 

435. Nel caso che uno stabile non sia suscet
tibile di comoda divisione a giudizio 'di periti, il 
giudice delegato ne fa l'aggiudicazione in condo
minIO al creditori che vi hanno capienza. 

436. II rogito di aggiudicazione si celebra colle 
norme fissate negli articoli 935, 936, 931' 

43 7. Spediti , j mandati di pagamento, e fa tte le 
aggiudicazioni, il giudice con decreto, e d'uffizio 

a) assegna in massa ai creditori rimasti in tutto 
od in parte insoluti i , diritti e le azioni tutte at
tive ed illiquide dello stato ; 

b) ordina il cancellamento delle inscrizioni di 
privilegio ,od ipoteca esistenti 'sugli stabi li alienati 
od aggiudicati, per titoli a carico del debitore fal~ 
]ito e dei di lui autori. 

438. l crediJori assegnatarj provvedono quindi 
al rispetti~o loro interesse, come meglio reputano 
del caso, m separato giudizio. 

439- Se nella realizzazione parziale o totale dei 
diritti ed azioni assegnati in massa ai creditori io 
conformità del precedente articolo 437, emerge un 
avanzo, questo spe,tta al debitore. 

440 • L'assegnazione in massa non pregiudica al 
privilegio od aH' ipoteca. dei creditori comparsi nel 
giudizio di concorso, e cbe non vennero soddisfatti , 
nel caso che coll' esercizio della medesiloa si riven
dicassero beni che spettassero al debitore fallito. 

Tit. XIX. Della via esecuti"a l O ' 

TITOLO DEClIlONONO. 
DELLA VI A ESECUT I VA. 

441. La via esecutiva ha luogo 
I. Per p esecuzione di sentenze passate in cosa 

giudicata, o di quegli atti ai quali , giusta ii pre
sente Codice, è attribuita la forza di cosa giudicata, 
quando sia decoraCI un quinquennio da che poteva 
esserne chiesta l'esecuzione come ali' articolo 869 ' 

2 . Per l'esazione ùi un credito, della presta
zione di :un'a cosa, o dell' adempimento (li un fatto, 
il di cui obbligo cbiaramente risulti da uo pub
blico documento , o da uoa scrittura privata reco~ 
goita formalmente per atto notari Ie, o giudizialmente 
dalla parte , o per tale dichiarata dal giudice. 

3. Per le corrisposte an nue o semestrali d' in~ 
teressi o frutti di denaro , di censi, di canoni -o li~ 
velli 6 di al tre prestazioni aventi tratto successivo 
di tempo e periodiche scadenze estensibi li altresÌ 
alle rate non per anche decorse, sempre cbe si 
verificbino i seguenti estremi: 

a) Che dal documento , sul quale deve essere 
fondata la dimanda del creditore , risulti liquida e 
certa la quantità. delle rate decorrende, assoluto e 
preciso il tempo della loro scadenza. ; 

b) Che al momento in cui il creditore presenta la 
sua dimanda travisi insoluta, almeno un' intie1'a aD~ 
Dualità di detti frutti , censi, canoni e delle presta~ 
zioni suddette. 

.1 deoreto d'esecuzione ottenuto in prevenzione, 
per le rate non per anohe scadute, è operativo sol
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tanto per un quinquennio e contro le persone indi
cate nelF articolo seguente. 

4. Pel pagamento di cambia le accettata eOD

tra il trattario. 
442 . Non compete la via e~ecuti va al creditore, 

al suo erede, o ~essionl\rio, se non se contro il de. 
bitore e la sua sicurtà, e contro i rispettivi loro 
eredi immediati. 

443. Non compete la via stessa , quando sia de
corso un decennio dal giorno in che l' atto re 
avrebbe potuto agire cootro il debitore, senza che 
ne abbia egli mai promossa giudizia le . dimanda. 

444. L'attore -perde il favore dell a via esecutiva, 
se dopo la produzione del libello, non dà corso agli 
atti successivi, o questi lascia in pendente, pel corso 
di un semestre. Può però riassumere la via stessa 
rifondendo le spese all' altra parte . 

445. Si intraprende la via esecutiva dinan zi al 
Giusdicente dcl domicilio reale, od eletto, del reo 
da convenirsi; ed il libello in doppio dcv' essere 
corredato dei necessarj documenti, . 

446. 11 giusdicente ordina che sia notificato al 
l' Bltra parte uno degli esemplari del libello cogli 

, anoessi dooumenti, e le assegoa i l termine di giorni 
otto a dedurre , coo atto egualmente io doppio, le 
speciali ecceziooi che ritiene competerle e col rila 
scio dei relativi documenti. La "risposta è intimBta 
come sopra all' attore. 

447' Se il reo Convenuto uon risponde, il gius
dicente, ad inchiesta dell' attore , gli assegna un 
secopdo perentorio termine di giorni tre ; e l'atto 
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448. Spirato anch~ que,sto t~rmine" infru~tuosa
mente, il giudice dichIara d ?ffiZIO, ~I pl~ .tardJ ~ntro 
due giorni, che compete ali ~ttore ~I dlrl~to ~I pro
cedere all' immediata eseCUZIOne gIUsta Il dISposto 

dall' articolo 870 ' 
449' 11 Giusrucente accorda pure l'esecuzione nel 

caso cbe il reo convenuto comparendo adduca ecce
zio ni manifestamente irrilevanti o destituite di pro· 
ve o confessi la propria obbligazione. 

in quest' ultimo caso però, e quando sia ~ichie
sto il Giusdicente può accordare un termme al 
co;fìtente uniformandosi alle massime fissale neH' 


articolo 5420 . , "" 

Spirato il concesso termine senz(l.. eh: I~ c~nfì


tente abbia soddisfatto alle sue obbhgazloDl , l at 
tore dimanda l' esecuzione, senza ehe occorra ve

run' altra: incomhenza. 
450. Se le eccezioni opposte dal l"eO ;con vel~ uto 

non si riscontrino del tutto incoucludentl, ,e SLaDO 

t ali che possano inooo"tanente provarsi alla ,forma 
delle cause minori , il Giusdicente ammette 11 r~~ 
co"nvenuto alle relative giustificazioni , ed ~sauntl 
gli atti , pronuncia come di ragione ' su la dlmanda 

dell' attore . 
Se all' incontro le eccezioni sieno di alta inda

gine, e lali che non possan:o essere discusse e riso: 
Iute come so pra , il Giuadicente dichiara non farSI 
luogo alla. via esecuti,,'a: e se la causs è di sua 
competenza , assegna al reo , per rispondere all a 
dimanda dell' attore , quel termine, che secondo la 
natura dell' insorta contestazione ordinaria o som

re~ativo" gli viene notifioato in copia. I maria, viene p'refisso dal presente Codice; se non

l 

r 
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di ragione. 

Se la. causa è mlnore, il Giusdicente conOSCe 
delle opposte eçcezioni colle norme stabilite .per 
tali cause. 

45 r. Contro il decreto , che, sia in contumacia, 
sia in contradittorio , accorda l' caccu.ione contro 
il ,reo convenuto , compete il rimedio dell' appella
zione o della restituzione in iotiero. 

4520. L'appellazione, o la dimanda di restituzione 
in iotiero , non sospendono gli effetti del suddetto 
decreto. 

Può per altro il Giusdicente ordinare la SOlpetl
IIlone 

t. Qualora venendo chiesta la restituzione in 
j~tiero contro il decreto in oontumacia del reo, 
produca questi , a giustificare d' esser.:e stato legit
timamente impedito a comparire , tali mezzi di 
prova , che rendano probabile l'ammissione della 
dimand", e qualora inoltre dimostri di avere lega li 
eccezioni da opporre contro l' intenzione dell'attore : 

.s. Quando si dimandi la restituzione in intiero 
contl"O il decreto emesso in contradiUorio del reo 
soli" appoggio di documenti nuovamente prodotti, e 
direttamente contl'arj alle risultanze degli atti , sui 
quali fu spedito il decreto medesimo , ed in pari 
temp.o si presentino, a dimostrare che non è impu
ta9ile al ricorrente il . Don avedi prima esibiti, tali 
mezzi d~ prova·, che rendano probabile la giustifi
cazione dell' allegato impedimento. 

453. Tanto nel caso di appellazione, quanto neii' 
altro di restituzione in illtiero, il reo può sempre 
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'roersi dagli atti di esecuzione mediante· il ~epo-
e" d ' l . . Il' ' t dell' intiera somma a rl aSCIarSI a attore aSI o , . 
fronte di idonea cauzIone. 

454. La dicbiara'Zi~ne, colla.quale il ?iusdicente 
esclude la via esecutIVa, non e appellabile. 

TITOLO VIGESIMO. 

DELL E E'CCEZ I ON I. 


CAPO L 

DELf~1. ECCEZIONI DECLIlSATOlUE , E DI NULLITÀ. 

455 . In qualunque stato .di caUSR si può oppo:re 
1'eccezione declinatoria ael Foro per assoluta lO· 

competenza . ossi a maDcanza di giurisdizione Qel 
giudice, anche per ragione di somma, salv~. per 
quest' ultimo caso, .Ie disposizioni degli articoli 37, 
501. 

456. ·In ogni caso il giudice rimette d'uffizio le 
parti a provvedersi com~ di ragione, tosto che ,venga 
a conoscere l'assoluta sua incompetenza , sebbene 
non ne sia stata opposta l' ,eccezione. 

457. Gli atti però di prova , c di riprova. com
prese le confessioni , eseguiti dalle parti prima che 
sia stata opposta, o riconosciuta come sopra l' io
competenza , possooo prodursi nel nuovo giudizio , 
e vi sono valutati come se fosseto avvenuti nel Foro 
competente. 

458. L'assoluta incompetenz(l del giudice forma 
titolo di appello co nt1"O la .sent.enza da lui pro~e. 
rita, sebbene le parti avessero accoosentito nel glU· 

dice ste880. 
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459' Se il giudice adito dflll' attore sia incompe
tente per ragione di domicilio, di situazione della 
~osa, o per altro titolo che non imp~rti assoluta 
Incompetenza, il reo deve opporre l~ eccezione de
clinatoria del Foro, con atto documentato, prima che 
scada la metà del termine prefinito per la risposta , 
altrimenti non è più· ammessa. 

460. Il decreto col quale il giudice, dichiaran
dosi incompetente, rimette le parti ad altro Foro, è 
inappellabile. 

461. In nessuno dei ' suddetti casi può il giudice 
rimette,re al merito della causa la decisione stille 
eccezioni opposte come sopra dal reo. 

' 462. Deve pure opporsi entro la suddetta metà 
del termine l' ec~czione declinatoria del Ji.'oro per 
prevenzione, o pendenza di lite, continenz:l o con
n~ssione di causa. Ad impedire UII ulteriore proce
dimento dinanzi ai giudioi pretesi incompetenti là 
?arte che ha eccepito ricorre ai Trihunali superiori 
mdicati negIi articoli 48 , 51, 52. n. 5 , producen
do quegli atti e documenti ohe crede opportuni a 
fondare il r icorso, 

Se il Trihunale superiore riscontra ' manifesta~ 
mente irrilevante l' opposta ~çcezione , la rigetta 
d' uffizio, e rimette le parti al giudice allegato in'
competente; diversamente ammette il ricorso ed 
ordina che sia citata la contropar"te col perentorio 
termine di giorni dieci, da prolungare in conformità 
dell'articolo 175, a dedurre contro il medesimo. 

Decorso detto termine , il Trihunale giudica ioa
pellahilu:iente e seoza udienza come trova di ra
gJOnt~. 
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L'attore che rimaue soccombente può essel'e coo
dannato alla rifazione dei danni ed interessi a fa
vore dell' altra. parte. 

463. Pendente il gi udizio sopra dette ecce
zio,ni , resta sospeso il corso dei termini in causa: 
qualora però vengano rigetta,te le eocezioni stesse , 
s' intende senz' altro , dal giorno in cui -passò in 
giudicato il ~elativo decreto, posto di nuovo in corso 
il termine già. prefisso alla parte opponente a com
piere le proprie incombenze; e lo stesso ha luogo 
tosto che a" norma del prescritto dall' articolo 466, 
si abbiano per abbandonate le opposte eccezioni. 

464. Le ,,:ccezioni di nullità dell' alto di cita
zione, e degli atti di procedura di qualunque ge
nere , ' debbonsi opporre prima d'ogni altra ecce
zione , tranne quella di incompetenza, altrirqenti 
non sono più ammesse. 

465. Venendo opposta l' eccezione di nullità, ov
vero alcuna delle contemplate nell' articolo 459", il 
giudice fissa la comparsa de' litiganti in sessione , 
ordinando che si notifichi il decreto ançhe alla 
controparte , e l' eccezione viene poi discussa e de~ 
finita alla forma degl' incidenti . 

La comparsa è fissata a termine non maggJOre 
di. giorni sei. 

466. Non comparendo alla sessione la parte da 
cui fu opposta alcu~a delle predette eccezioni , o 
non intervenendovi nè l'uno nè l' altro dei liti
ganti, si ha per abbandonata l'eccezione medesima 
coerentemente al prescri tto dall' articolo 508. 

467. Se però trattasi della eccezione di asso
luta incompetenza , il giudice procede a decidere 
come di ragione, anche non comparendo le parti. 
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CAPO II. 

DELLE ECCEZIONI DILATORlE. 

468: Le eccezioni dilatorie, in ordine ane quali 
non sia stato aItrimecti disposto in quest~ Codice 
devono .dal reo co~venuto essere dedotte nella rispO: 
st.a al ~Jbello dell attore unitamente alle eccezioni 
di merito. 

. 469' Nei giudizj delle cause ordinarie e somma
r~e, il giudice, meotr~ ordina l'intimazione delJa 
rlSp~sta aW a~tore, fissa anche la comparsa delle 
partI a termme ,oon maggiore di giorei' sei. In 
qu~sto. emergente . si osservano le disposizioni degli 
artIcoh 465, 466. 

470' Negli altri giudizj le eccezioni dilatorie s'in
tendono rimesse al merito e sono col medesimo 
risolute. 

47 J, Dal giorno in che sono state definitiva.:. 
mente rigettate , o si banno per ' abbandonate le 
e~cezioni dilatorie , comincia a decorrere il ter
mme assegnato da.lIa legge all' attore per la pro
dotta della rep1ica. 

s· ,. 
DELL' ASSICURAZIONE DEL CIUDIZIO. 

472.· Lo straniero, ed anche il 9uddito non do
~ic~I.i~to nello Stato e dimorante in paese estero , 
I quali prOlDovaoo un giudizio cootro un suddito 
domiciliato o dimorante nello Stato, debbono, qua-

T . XX. C. II. §. J . Dell' assicurazione ec. J 09 

]ora il reo lo dimandi , indurre idonea canzione di 
stare a ragione e di pagare il giudicato tanto per 
la prima, che per le ulteriori istanze, 

Questa dimanda deve essere fatta entro la metà. 
del termine assegnato a rispondere , o a comparire 

in giudizio. 
473. II fid ejùssore s'intende sempre, nel CaBO pre

detto , obbligato principalmente ed in solido , e la 
sentenza di condanna in merito a carico di quello 
pel quale si rese mallevadore, fa stato anche con
tro di lui per tutti gli effetti dell ' assunta cauzione. 

474. È egualmente t enuto a cautare il giudizio" 
come sopra, il reo non suddito , o suddito non do
miciliato nello Stato e dimorante in paese .estero , 
qualora. intenti giudiz.io di riconvenzione contro 

l'attore. 
475• Se quegli che è obbligato a dar cauzione 

dimanda che ne veoga determinata la somma , il 
giudice la decreta con equitativa misura alla forma 
degli Incidenti, 

476. Vieo meno 1'obbligo di dar cauzione per 
coloro che depositano la somma , determinata dal 
giudice, come pure per quelli cbe giustificano di 
possedere netlo Stato beni sufficienti a garantirla. 

477' Lo straniero non ' può chiedere la cauzione 
assicuratoria. del giudizio ad un altro straniero. 

Lo stesso è' del suddito non avente domicilio 
nello Stato, e d imorante in paese estero , relativa
mente ad altro suddito che· si ritrovi in pari ci r

costanza. 
478. Chi noo chiese la cauzione nel giudizio di 

prima istanza, può dimaodarJa jn grado .di appello, 

http:grado.di
http:giudiz.io
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se restò !oecombente la parte che era tenuta Il 

prestarla. 

479' Non havvi in ogni caso J' obbligo d i pre. 
stare la cauzione, quando si tratta di affari di Com_ 
mercio . 

S. 2 . 

DELLA ~UCUSAZIONE DEr elUDICI ALLEGATI SOSPETTI. 

480. Ogni giudice può essere riou!8to per Je se
guenti cause: 

I. S'egli è parente o affine delle parti , o di 
una di esse sino al quarto grado civile inclusiva
mente; 

2 . Se la moglie del giud ice è parente od af
fine di una delle parti , o se il giud ice è parente 
od affine della moglie di ilDa delle parti nel detto 
grado, quando la moglie eia · vivente, o essendo 
morta esistano :6gli di lei : s'ell a è morta , e non 
vi siano figli , il suocero, il genero, i cognati non 
I)OS8000 essere giudici ; 

3 . Se i\ giudice, la moglie di lui , i loro ascan
denti, e discendenti, o affiDi oeUa medesima linell. 
banno UM controversia eguale a quella cbe si agita 
fra 	le parti ; . 

4· Se pende giudizio civile fra il giudice , la 
moglie di lui, o i loro ascendenti , o discendenti 
o affini della stessa linea ed alcuna. delle parti, 
sempre che sia stato intentato dall a parte pr ima 
deW introduzione della lite , durante cui ha luogo 
la ricusazione. In qua'lunque caso il diritto di ri-
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c~sare ì1 giudice si verifica anche q uando la lite 
fosse ultimata da soli sei mesi dal giorno della data 

eccezione in addietro ; . . 
.. 5. Se nei cinque aom che precedo.no la rICU· 

. v', sia stato processo criminale fra loro edsaZlOue . ' . . . 
una delle parti ed il 8UO conluge , o I SUOI parenti 
o affini in linea retta ; 

6. Se il giudice è debitore o creditore di al· 

cuna delle parti; . 
7. Se è tutore, o curatore o erede presunttv~ 

o donatario, o padrone , o abituai com~ensate di 
una dell e parti ; se è amministratore di qualche 
stabilimento o società. che sia parte in causa, o se 
una delle parti è suo erede presuntivò; 

8. Se il giudice prima. della carica ha co05ul· 
tato, arriogato O scritto suna causa , o ne ha .cono

sciuto come arbitro ; 
9. Se ha interposte racconland~zioni nella cau

sa, o fornite le spese per la medeSima; 
J O. Se ba deposto come teatimone ; 

t l . Se vi ahbia grave inimicizia. fra il giudice 


ed .alcuna delle parti. . . .. 
481 • Non ha luogo la ricusazione nei casI ID CUI II 

giudice sia parente od affiDe del tutore, o c~r~tore 
di una delle parti , o .dei membri od amm1Dl~tra. 
tori di uno stabilimento, o di una società che siano 
parte nella causa, sempre ch~ siffatti t~tori, cur~t~ri , 
od 	 amministratori non abbiano un JJltere8se dls· 

tinto e personale . 	 . . il 
482. Verificandosi alcuno de' suddetti casl~ se 

giuqice omette di dichiarare da se stesso di aste·i 

f 

http:precedo.no
http:L.~.P.Il


11 2 L.I. P.I1.T.XX .C.II. S.:;I.. Della.ricusazione 

oersi dal giudicare , può ia parte proporne ia. ri
cusazlone in qualunque parte del giudizio. 

483. Il giudice dato sospetto, so ·è Giusdicente, 
t rasmette copia deli' atto relativo con 8UO rapporto 
intorno ai motivi della ricusa al Presidente del 
Tribunale di prima istanza; 

Se è un giudice di detto Tribunale .. il Presi
dente t rasmette copia delJ' atto, come sopra , al 
Presidente del Tribunale di appello; 

Se è un gindice di appello, il Presidente fa rap
porto con copia delI'atto di . ricusa al Presidente · 
del Supremo Tribunale. 

484· Qualora si voglia allegare sospetto qualche 
individuo del Supremo Tribunale, il ricorso deve 
(arsi al Presidente del Tribunale stesso. 

485.~ In pendenza delle disposizioni intorno a1Ja 
riousa del giudice, rimangono sospesi gli atti in 
causa; salva al giudice medesimo la facolt à. di eser. 
citare il suo ministero quando sia implorato per 
atti assicurativi. 

486. Il Presidente tanto dei Tribunali di prima 
istanza, e di appello., quanto l' ,al tro del Supremo 
Tribunale di r evisione, nei detti casi di ricusa , 
sentiti i giudici ed il Procuratore Ducale o Cene
nle, provvede come di ragione, nominando ave 
cccorra un altro giudice. 

Provvede egualmente come sopra , qualora uno 
degli individui dei ri spettivi Tribullali abbia di. 
chiarato di doversi astenere dal giudicare e siano 
riconosciuti fondati gli addotti motivi. 

T . XX. C. II Della denunzia dèlla litt 1 1~ 

S. 3 . 

DELLA DENUNZIA DELLA. UTE. 

487' Chiunque pretende aver diritto di e~8e re in 
tutto o jn parte difelo o rilevato da una dlmanda 
contro lui promossa, o da un' ecceziòne appostagli 
in giudizio, deve denunziare la lite al suo garante 
o rilevatore entro i1 termine e nei modi qUI ap-o 

presso stahiliti. . . 
488. Deve il reo denunzaare la lite al suo ga

rante, prima che sia traSCOrla la metà. del termine 
assegnatogli a produrre la risposta. • 

L'attore deve denunziarla entro la meta del ter· 
mine pre,critto alla prelentazione della replica nelle 
cause ordinarie e sommarie. 

489' Omettendo la parte di denunzi~re la Iit~ 
entro i sopra indioati termini, il denunZIato non e 
tenuto di comparire in giudizio. 

Le rimangono però sa lvi gli altri diritti, che Don 
ostante l' omessa d~munzia le competessero a ter
mini di legge, da sperimcntarsi in separato giudi
zio, e nel Foro del gannte. 

490' La denunzia dellA li te si fa con istanza, 
che indichi i titoli ai quali si appoggia il preteso 
diritto di garanzia, e dev' essere corredata dei rela· 
tivi dooumenti e mezzi di prova, oltre la copia del 
libello dell' attore o della risposta del reo; che danno 
moto alla denunzia medesima; la copia del libello 
e ùella rispostn possono essere in oarta non bol
lata , come all' articolo J JO. 

8 
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491. Si omette la copia. dei documenti annessi a 
detto lihello od alla risposta, salvo però al chia. 
malo a difeaa di averne ostensione, ed anche co
pia, volendo, ma a proprie spese. 

49 2. . Lo. denunzia dell o. lite sospende ii cono 
della causa principale, ed il giudioe, decretando 
la sospensione, ordina ci'tar5i il ohiam:l.to a difesa, 
e gli ASsegna a comparire il termine di dieci giorni. 

Si notifica questo decreto anche alla controparte 
principale. 

493. Se il denunziato non comparisce entro il sud
detto termine, gli è ad istanza. del denunziante 
prefisso un nuovo termine di otto ,giorni, soorsi i 
quali infruttuosamente, si ha per oonchiuso in CR U

sa . Il giud ioe, ritenuti per veri i fatt i esposti nella 
dimanda di denunzia della lite, ohe non siano con
tradetti dall e risultanze degli atti, pronuncia poi 
con uo a sola sentenza sopra la causa prinoipale e 
sopra quella di garanzia. 

Se il denunziante, entro cinque giorni dalla sca
denza del primo termine, uon fa istanza per 1'as
segnazione del secondo, si riti ene ohe abbia rinun
ziato alln denunzia; salvo però ogni altro I UO di
ritto come è disposto a11' artioolo 489' 

494. Spirati inutilmente i due termini prefissi 
come sopra al denunziato, o scorsi i cinque giorni 
dalla scadenza del primo termine, senza che il de
nunziaDte abbia fa tta istanza per l'assegnazione 
del secondo, oessa la sospensione nel giudizio della 
caUSa principale. 

Comincia quindi a decorrere di nuovo il termine, 
che era già stato prefisso al denunziante ~ a pro-

Tit. XX. C. II. Della denunzia della lil8 1. 5 

durre quell' atto che in forza della denunzia rimase 
in sospeso. 

495. Comparendo il denunziato ) e dichiarando 
Jj prestarsi ad assumere il giudizio, il giudice de
creta che l'AttO della diohiarazione venga notifi
ca to tanto al denunziante, che a11a controparte 

pri~cjpale. ., .. 
E io questo caliO ID fl\cotta del ~enunzlanle di 

sostenere la lite di conoerto ed in unione 0 01 suo 
garante, ovvero di tras:eri re in esso lu i tutt~ ii p~s~ 
e ri!chio della medeSima, consegnandoglt pero I 

documenti ed atti relativi ohe si trO'Y8 BSerO in lua 
mano. 

496. Se all' incontro, comparendo il denunziato 
in uno dei suddetti dne te rmini , opponga di non 
essere tenuto alla ohiestll garanzia, il giudice gli 
auegna un termine, non maggiore di vent1 giorni, 
ad aver prodotta la risposta, e si prosegoe ulte
riormente ad agitare Il defin ire la causa di chia
mata a difesa in separato gi udizio. 

Questo decreto è pure notificato tanto al denun
ziante ohe dia cont.roparte principale. 

497 . Seguite le notificazioni .alla controparte di 
cui negli antecedenti due articoli, cella la sO'pen
sione Del giudizio della causa prinoipale, e .i prQ-o 
cede ulteriormente a tenore dell' artioolo 494· 

498 . Se il dennnziante, nel caso contemplato da1l' 
artioolo 495, si è posto fuori di oausa, viene pror nunciata la sentenza riguardo al Bolo garante AS
suntore della lite : UD a tale sentenza però fa sta to 
ancora ed è eseouti va conlro il denunziante mede
simo; al qual e~etto bas ta ohe venga gli debita
mente intimata • •

I 
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499' Le premesse disposizioni si osserva'no ne' 
gindizj delle cause ordinarie e sommarie. 

Nelle cause minori. o trattate alla forma. delle 
minori, se all' atto della sessione il giudice ravvisa 
ragionevole la di manda d i ch iamare dei terzi a 
difesa, fissa uoa DUO va comparsa a termine non 
maggiore di sei g,iorni, ed ordina oitarsi con copia 
della dimanda stessa, e del libello introduttivo del 
giudizio, i terzi ad intervenirvi. 

E quindi pronnDzia a suo tempo con noa sola 
sentenza anche sopra la ohi amata a dife&a come 
trova di ragione, sebbeoe i ohiamati non , ieno in~ 
tervenuti al1a sessione. 

500. Le disposizioni contenute nel presente Ti~ 
tolo devono coogruameote ossenarsi anche per le ) 

snbalterne denunzie di lite, o chiamate a difesa. I
che accorressero tra garanti e secondarj rilevatori, 

TITOLO VIGESI!IOPRUIO. 
DELLA RICONVENZIONE. 

50 1. Il reo può sempre riconvenire l'attore nello 
stesso Foro dove fu illtrodotta e trovasi pendente]a \ 
causa principale contro di lui ìntentata. I50~ . Ogni dimaoda di riconvenzione deve pro
poni con libello speciale, ed instruirsi in giudizio 
separato da queUo dell' atlore. 

503. Trattandosi però di compensazione, basta che r 
sia opposta dal reo 00110 stesso atto di risposta al 
libello introduttivo della causa principale; e fino 
alla COOCOl'renZ3 ;della somma chiesta daU' attore 

l 
, 
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si pronunoiA sopra ambedue ]e dimnnde con una 
sola e medesima sentenza. 

TITOLO VIGESIMOSECONDO. 

DELL' INTERVENTO DEL TERZO IN CAUSA. 

504. L'intervento dei terzi in causa è soltanto 

ammesso, quando vengano per coadjuvare alcuna 

delle parti litiganti , e ne~lo stato in cui si trova. 


la 	causa. 
Chiunque venga per esoludere .. intenzione di 

amendue le parti stesse, deve fa rlo in separato 

giudizio. 
505. Insorgendo contesta'7.ione sull' intervento del 


terzo in causa, si procedé a dirimerla alla forma 

dalle cause minori. 


TITOLO VIGESI!IOTERZO. 

DELLE DIMANDE INCIDENTALI. 

506. Quando per sopravvenute straordinari e emer .. 
genze nelle cause ordinari e o sommarie si promuo- " 
va qualche dimanda inoidentale, il giudice, con 
decreto da noti6cusi ad amhE': le parti. ordina la 
comparsa delle medesime per giorno ed ora. certi, 
eotro un termine non maggiore di giorni Se) . 

507. Comparendo ambe le parti, si apre se9.si.on~ 
in oui si procede congrurlmente alle" pl'eScnZloOl 
per le cause minori . 

http:se9.si.on
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508. Se alla sessione non si presenta ')a parte 

da cui fu promosso l'incidente, si ritiene questo 

per abbandonato; e la stessa disposizione ha luogo, 

non comparendo nè l' uoo, nè l'altro dei conlen. 

denti. 

Si ha pure per nbhnndonato l'incidente, Don 
seguendo la comparsa. delle parti come sopra nelle 
altre ses.sioni, che fossero snccessivamente ordinate 
dal giudioe. 

509_ Tutte ]e dimaude incidentali debbono farsi 
simultaneamente, ed il giudice rigetta d' uffizio 
quelle i di cui motivi già esistevano al tempo dena 
prima dimanda, e quelle che gli risultano mani- . 
festamente destituite di fondamento. 

510. Pendente la definizione degli incideoti, non 
corrono i termini in causa; c quindi dal giorno in 
cui passò in giudicato il decreto incidentale, o da 
quello in cui si hanno gli incidenti per abbando
nati come sopra , incomincia a decurrere il termine 
già prefisso dal giudiziale decreto a produrre quell' 
atto) che per l'insorto incidente non ebbe effetto. 

Se in forza delr incidente non seguì la comparsa 
delle parti, viene fissata altra sessione sopra. istanza 
di alcun&. di esse da presentarsi entro otto giorni. 

5J J . Qualora il Trihumde d'appello confermi il 
decr~to del ?iu~ice di prima istanza, che rigettò 
la d.manda mCldentale) ha luogo il disposto negli 
articoli 864, 865, 866 rapporto aUe spese. 

Su. Nelle cause minod, o trattate alla forma 
deUe minori, le dimande incidentali vengono cu
mutate e rimesse al merito della causa, e si defi
nisooDo congiuntamente al medesimo. 

Tit . XXIP. Della proua in g~nere "9 

TITOLO VIGJ!SIMOqUARTO. 
DELLA PROVA I N GENERE. 

513. Chiunque in qualità di attore o di reo con
venuto allega in giudizio un fatto a fondameuto di 
ma pretesa ~ è in obbligo di provarlo; qualora il 
silenzio della controparte non lo faqci:t presumere 
vero in conformità degli articoli. ~34, 2.35. 

514. Le parti oon possono aver ricorso ad altri 
mezzi di prova fuori di quelli che sono ammessi 

I dalla Legge. 
515. Il giudice , a riserva dei casi espressi in 

questo Codice, non può ingiugnere d' uffizio altra 
prova, od esigerne una maggiore o diversa (la 
quella, a cui sia osi offerte le parti nelle rispettive 
loro deduzioni. 

516. Nesmno dei mezzi di prova che Don sia 
'prodotto insieme co1l' atto cui dovrehbe servire di 
appoggio, può essere più ammeSiO successivamente. 

517' Nel caso in cui venissero irregolarmente 
accettati negli atti, il giudice non può avervi ri 
guardo . 

. 518. È inoltre vietato di produrre semplicemente 
allegando, e non sono attendibili ad alcun effetto 
di ragione le proteste o riserve di giustificare in 
appreuo ]e cose esposte. 

SIg. Concluso in causa, e seguito il riscontro 
de",li atti come al titolo XXIX, il Giusdicente pro· o 
nunzia. sull' ammissibilità delle ' prove ,che erano 
state proposte ~ dalle lluti. 
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520. Se decreta l'ammissione della prova, asse
gna contemporaneamente un congruo termine alll1. 
parte istante ad averla incomincillta .otto la com~ 
minatoria purtata dal seguente articolo 523. 

5.2.1. P~r lo contrario, se il Giusdicente nOIl rico~ 
nosce ammissibile la prova, nelP atto steno di de· 
cretarne la rejezione procede a giudicare sul me
rito delIa causa. 

522. Se poi la contestazione sulle prove ha luogo 
davaoti un Tribunale di prima istanza, dopo con
oluso in ' causa, e riscontrati gli atti, il cancelliere 
passa i medesimi aI Presidente dello stesao Tribu
Dale, e si procede ulteriorme~te come è prescritto 
negli articoli 769, 770' 

523. Si ha per abbandonata la prova ave non 
sia questa intrapresa entro il termine stabilito dal 
decreto jnterlocutorio coo cui viene ammeslla; e 
quindi, soorllo detto termine, si fa 'luogo alla pro
lazione della sentenza definitiva in merito della 
caulla. 

5.2.4· Si osserva per la riprova quanto è pre
scritto per la prova. 

Il giudice pronuncia sull' ammissibi lità deUn l'i
prova nell' illtesso decreto interlocutorio oon oui 
ammette la prova; e qualora P accordi, prefigge 
alla parte , un congruo tt:rmine ad averla inco
minciata, sotto la comminatorja portata dal prece
dente articolo 523. . 

Detto termine decorre dal giorno in oui è stata 
comunicata al1a parte, che viene ammessa alla ri
,rova, l'istanza fatta dall' altra parte per l' eso
ouzione della prova. 

Tit. XXIV. Dèlla prova in gentre n r 

525. Ultimata la prova e la riprova, il cancel
liere ne avverte d' uffizio le parti, e di questo fa 
menzione nei proprj registri. 

Esse banno il termine di giorni olto a chiedere 
copia degli atti probatoriali, e reprobatoriali per 
tutto ciò che può essere del loro intère!Se. 

526. Scorso detto termino, senza che sia stata 
chiesta copia degli atti sopra indicati, vengono 
questi dal cancelliere uniti al prooesso per la pro
lazione de1la sentenza. 

5!Jo7. Venendo da ambe le parti chiesli!- copia 
degli atti di proVI!. e riprova ,. 11 oanoelliere, tosto 
che sono in pronto i rispettivi esemplari, ne av
verte le parti stesse, e ne fa menzione come sopra. 

5~8. Dal giorno di tale noti6cazione decorre alla. 
parte che .fu ammessa alla prova l' u1terior~ ter
mine di giorni dieci ad avere levata la oopla, e 
presentate le deduzioni lulle risultanze della prova 
e riprova. 

Le deduzioni si producono in duplo: l'uno dei 
duplicati s'intima al1a controparte per la risposta 
da presentarsi entro uu egual termine di dieci 
giorni ; soorso il quale, sia stata o no prodotta la 
risposta medesima, il canoelliere unisce gli atti 
suddetti al processo per la prolazione deUa sen
tenza. 

529' Sebbene chi fu ammesso alla prova non 
presenti le IIne deduzioni nel termine stabilito dall' 
antecedente articolo 528, tuttnvia può la controparte 
produrre la propria sorittu ra entro dieci giorni, 
da computarsi dlllla soadenza di detto termine. 
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Tale. scrittura . si unisce al processo assieme co. 
gli utti di prova e riprova per la decisione della 
cauln. 

Sconi li dieci giorni, senza che eia stata. pre. 
sentata la scrittura stessa, si f:lsserva ,il ,disposto 
dal precitato articolo 52.8. 

530. Qualora la copia degli atti 'di prova eri. 
prova sia riQhiesta ·soltanto da uno dei conten· 
denti , ha congruAmente luogo il prescritto dagli 
artiooli 52.7, 5208; e scorsi i dieci giorni prefiui 
alla prodotta delle ded uzioni, il cancelliere unisce 
gli aui predetti al processo c01la relativa scrittura 
se fil presentata. 

53 •. Nelle sopra indicate scrittnre non · possono 
allegarsi fatti 04 altri rilievi eltranei agli oggetti ) 
della prova e riprova; altrimenti il giudice nella f 
decisione della causa nOn vi ha riguardo alcuno. 

Dopo tali scritture non pOSSODO le ' parti pro
durne alcun' altra. 

532.. I termini inoltre come sopra assegnati a 
chiedere , e prendere copia degli atti prohatoriali , 
e a dedurre sulle risultanze degli atti stessi, non 
.000 prorogllbili. 

533. Le disposizioni degli articoli 52.5 , 5206 e 
seguenti fino ali' articolo 53!l. inclusiVilmente , si 
osservano nelle cause ordinarie e sommarie, e 
quanto alle minori, o trattate alla forma delle mi~ 

I 
~ 

nori, hanno luogo le disposizieni del Titolo VI, delle 
cause minori. 

534. L'ordine ed il metodo di compilare le prove 
è determinato dai capi seguenti. 

Tit. XX1f1'. C.l. Degl' interrogatorj l ~3 

CAPO I. 

DEGLI INTERROGATORI. 

535. Prima del\' esperimento di conciliazione , 
ne1le cause in cui questo è necessario, e prima del 
libello nelle altre esenti da tale esperimento, si 
può chiedere che la parte, contro l~ quale ",Dolsi 
promovere il giudizio, sia citata a nspondere, 8e 
sia, o voglia essere erede di qualohe persona, o se 
possieda. ~ o ritenga. qualche Condo od altra CO&3 

qualunque,. .. 
Si deve in questa dimanda spiegare la quahta 

deUII. causa da intentarai, e quindi il preciso og
getto degl' interrogatorj. 

536. Il giudice fa intimare la dimanda alla .per
sona contro la quale è diretta, con aIIsegnazlOne 
del termine di giorni otto a rispondere agl' iDter~ 

rogatori medesimi. 	 . . 
537' Qualora il citato non risponda 10 detto ter

mine, il giudice, ad istanza dell' attore, gli assegna 
altro termine di quattro giorni, e se neppure entro 
questo non dà egli alcuna risposta, si ha per am
messo o negato il fatto, che forma I ~ oggetto dell' 
interrogatorio, secondo l'intHreBse spiegato dnll'io

terrogante. 
538. Se il citato opponga, enlro i sopradetti ter

mini, di non essere tenuto a rispondere, il giudice , 
se ntite le parti in sessione, decreta alla f~rma 
delle cause minori ed inappellabilmente, o nell'atto 
ste58o, o al più tudi nel giorno successivo. 
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Decretando egli l a favore dell" 10terrogante. asse
gnA ne tempo sle810 alla parte il t ermine di "giorni 
tre ad avere' t .Il tupos o; termlDe che decorre da 
qua, o del decreto, BO fu proferito all' atto dellll 
Se!lSl~De, e da quello dell' intimAzione .e è pro
nunCiato nel p' '• olOfOO succeSS1• VO. Non rispondendo il 
Citato entro li tre giorni si h ii 

.,1 •sopra, lenza che s' a per con esso, come 
. l rlcerchl altra 8SBcgnazione o 
IStanza qualunque. 
. 539. La prova col mezzo degl' interro alor' èJ 

lutreUa agli ?ggetti indicati dall' articolo 1;535 . 
540. Essa 81 propone dinanzi al giudice compe

tente per la causa che vuohi introdurre dall" 
terrogante. lO 

CAPO II , 

DELLA CONFESSIONE. 

5.4 T" Se il reo convenuto, prima che e.i.ta una 
reglUdloata, confessa puramente esempi'I 'bbl" loemente 
a propria o I a!le~Igazlone, gli viene d.1 g'ud'Ice 

gnato un congruo termine a .0ddisCarh, ed ' 
fondere le ' d' , a rlapese gm IZlali sostenute dall' atto e 

54.2.. Il termine, se tratt:ui di pagamento r ~o 
può essere maggiore di un mese, e se dell' ad; ,n 
mento di UD li tt . h' , mpl· cl I . d' a o, e sta Il.to Il regolato arhitrio 
l'e gin Ice~ secondo la qualità e le circostanze del 
latto medeu mo. 

Il decreto del giudice deve esprimere I 
e l' hhl' . a sommll. 

o IgazlOne qualunquc dedotta in g'ud' , 
confesuta, non c~e i nomi e cognomi d:lI' :~~:r: 
e, del reo? qualora non fOlSero indicati neli' att 
d1 confesilone. o 

T T. XXIV. C. Il, Della confessione u 5 

543. Se la confesaione del reo non è pura e lem~ 
plic , ma con qualità aggiunte, od a11igata a qua.1e
che condizione o riserva , il giudice la fa notificare 
all' attore con a5segll;azione di otto giorni a dichia~ 
rarsi snH' accettazione o rifiuto della medesima ; 
entro il qual termine non facendo egli dichiara
zione alcunll, s' intende che non l'accetti. 
, 544. Qualora l'attore entro li otto giorni diohiari 
di accettare la confesalone come è Itata emessa 
dal reo, il giudice assegna al medesimo un termine 
aHa loddisfazione del debito, od all' adempimento 
del fatto, giusta il preme&!o articolo 54s, od ap
pone quell' altro decreto qualunque che .ia eone 
forme alle suddette condizioni, e rise rve, non 
ome~se le indioazioni portate dnn' articolo steno. 

545. L'atto di oonfessione pura e semplice coll' 
appoltovi giudiziale decreto sorte la forza -di cOla 
gindicata, nè li fa luogo a proferire sentenza, 

Lo stenO '. i osserva rispetto dall' atto della con
fessione qualificata conginnto a quello di aocetta
zione ed al relativo deoreto del giudice. 

54 . l decreti del giudice risguardaoti confel · 6 
sioni tanto pure cbe qualificate, vengono, a dili· 
genza del canoelliere, intimati a\le parti; e dat gior
no della notificazione deoorrono a pregiudizio del 
oonfitente i termini a lui prefissi pel pagamento, 

r 
o per l'adempimento delle aDe obbligazioni, e 
atanuO in luogo di quelli; che secondo il presente 
Codice l i allegnnDo per l'esecuzione (Ielle resin

dicate. 
547' La confenione condizionata, di cui oell'ar· 

tioolo 543 , finchè non sia aocethta, non sospende 

il corso del giudizio. 

i 
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CAPO III. 

DELL' ESlDl ZIONR DI LIBRI, 

OD ALTR] DOCUMENTI ORIGINALI AD ISTANZA DI PARTE. 

• 
548. L' i8pezioo~ di libr.i, od altri documenti 

originali, nelle cause io via ordinaria e sommaria 
deve chiedersi entro la metà del termine prefisso 
alla pro~uzione dell' atto di merito immediatamente 
successivo a queIlo in cu i furono prodotti l'estratto 
o 	la COpiA. 

Nelle cause minori, o trattate' a guisa delle mi
nori, l' iapezione si dimanda all' atto della com
paraa alla aessione e nel relativo processo verbale. 

549' Non \'enendo chiesta, come sopra, l' ispe
zione del libro o documento origiqale., si hanno 
per ~inceri ed inc0!ltrovertibili l'estratto o la copia 
prodotti in giudizio, quanto sia, aU' uniformità di 
qQ-esti al libro o documento d,. cui furono desunti. 

550. Venendo chiesta l'ispezione dei libri o do
cumenti originali, il giudicc nssa il giorno e l'ora 
per la comparsa delle parti alla forma degli inci
denti , ed ordina in pari tempo, ~ chi produsse 
]' estratto o la copia, di esibire il relativo origin~le. 

551. Nel giorno fissato da l giudiziale decreto si 
fa l'ispezione alla presenza del giudice, e si stende 
proccsso verbale deIP atto risguardante l'ispezione 
medesima, Vepgono in esso registrati i rilievi che 
si fanno dalle parti su i libri o ducumen'ti esibiti 
in giudizio. 

Il 	processo verbale è firmato dal giudice, dal 
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nceHiere, e dalle parti, loro piacendo, e si rila
~:iano a1l' esibitore i libri o documenti ori?ip~1i. 

552. Se però viene dalla controparte rIchiesto 
he i Ubri o documenti originali siano trattenuti in 

ctti fiDO alla definizione della cama, può il giudice, 
:ve giusta le risultanze della seguita ispezione lo 
ravvisi nec6s,ario, ordinarne con decreto inappel
labile il depolito, ed indica in pari tempo le cau
tele coo· cni debba questo eseguirsi. 

553. Può il giudice, a ricbiesta di parte, ,decre
tare che l' i.pezione segua coli' intenento di UI1 

esperto, il quale viene nomioato d' uffizio a norma 

dell' articolo 	636. 
All' atto però de}}.' .ispezione pOlSono ]e parti in

durre altro esperto di loro oomune confidenza in 
so.tituzione del primo. 

Venendo eccepito contro la persona dell' esperto 
eletto d' nffizio, il giudice con determinazione inap
pellabile o rigetta il ricorBo, o procede ad altra 
nomio8 come trova di ragione, e proroga a·11' occor
renza ad altro giorno la comparsa delle parti. 

I 

554. L'esperto nel giorno stahilito pratioa sui 
libri o documenti originali ]e ispezioni che, sentite 
le parti, gli vengono indicate da I giudice, e il di 
lui giudizio è esteso nel inocelso verbale. 

555. Non venendo nel giorno nssato dal giudi
ziale decreto esibito il libro o doonmento originale, 
non li ha alcnn riguardo nella definizione della ~ oausa all' estratto od alla copia prodotti in giudizio. 

556, Non comparendo alla sessione la parte da 
oui.fu chiesta l' esibizione, si hanno per sinceri ed 
incontrovertihili l'estratto o la copia a tenore del· 
l' articolo 549. 
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La stessa di llposi~ioD O ai onena, se alla .ellioua 
ordinata dal giudice mancarono ambe le parti. 

55? Può il negoziante chiedere che l'ispezione 
dei libri origillali segua Del proprio negozio , COn 
che resti ad esclusivo di lui carico la speu deU' 
a006880 . 

558. Le premesse disposizi.oni si ouervano Oon~ 
gruamente anche nel caso, in oui si faocia luogo 
a11' ispezione di libri od altri dooumenti originali) 
mediante accesso ai pubblioi uffizj ne' quali si C ll.to~ 

discono. 

CAPO IV. 
DELLA VERIFICAZJONE DELLE SORITl'URE PRIVATI.. 

§. ,. 
DELLA VERIFICAZIONE DELLE SOfL1Tl'URE PRIVATE 

PRODOTrE COME :fltEZZO DI PROVA. 

559' Quegli , contro cui si prodace UDa scrittura 
privata come mezzo di prova, deve nella prodotta 
di merito immediatamente successiva, riconoscere o 
uegare la scrittora o la fi rma attribuitagli, dichia
rare o nega re d'avere apposto il segno di oroee. 

I suoi ered i od aventi CRUsa possono anche sol
tanto dichiarare che Don conosoono la sorittu ra o 
la sottoscrizione del loro autore, 0 - che non è a 
loro notizia essersi da lui apposta lo. croce. 

560. Il si lenzio della parle si va luta per una ri· 
oognizione dena scrittura, della: firma, o dell" orooe. 

56 1. Negando la parte di avere soritta o firmata 
la. privata sorittura oontro di essll prodotta , o di .. 
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chinando di non poter con'osoere, od impugnare 
il carattere dell' -asserto scrivente, inoombe a chi la 
produce il farne seguire la ve rific87.ione nei modi 6 

termini prescritti dal presente Capo. 
562. La verificazione del carattere si eseguisoe 

col mezzo di testimoni, o per via di com pulso me
diante periti calligrafi. 

563. Qualora però per uno ùei mezzi sudde tti 
venga a risultare provata od esclusa la verità. del 
carattere o della firma, non si può ricorrere ad altri 
mezzi Ji verificazione per tentare una prova con
traria. 

564. Proposta nelle caule ordinarie e somniarie 
per la verificazione di uoa privata scrittura la 
prova col mezzo di testimoni , e venendo questa 
ammena dal giudice, li procede alla compilazione 
del proceno teetimoniale, gi~lta il disposto dal se· 
guento Capo V, §. l , con faooltà ai teltimoni di 
pratioare tl ullll scrittura da verificarsi le occorrenti 
ispezioni . 

565 . Lo stesso ba luogo quanto alla l'iprova, se 
questa è dimandata dalla controparte ed ammessa 
dal giudice. 

566. Finiti gli esami teltimooi8.]i, ed uniti al 
processo, seoondo il presoritto dal Titolo XXIV 
della prova in genere, il giud ice nella decisione 
deUa CBUIa in merito li valuta a termini di ra
gione. 

567' La verificazione di privata sc rittura seguita 
col mezzo della concorde deposizione di due testi~ 
moni , non soggeui ad a lcuna eccezione a teDo re 
den' articolo 2373 del Codioe Civile, i quali ab· 

9 
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biaDa veduto scrive re o firmarsi aoche col segno 
di croce l'asserto scrivente, è perfetta e legale. 

568. Si ha pure per perfetta e legale la vori6
cazion6 seguita med iante la concorde depos iz.ione 
di tre testimoni immuni da ogni eccezione oome 
sopra, ai quali sia Doto il ca rattere dell' asseno 
sorivente, quando alcuno dei testimoni indotti non 
abbia dichiarato non essere il carattere di mllnù 

della persona a cui viene attribuito. 
569' Venendo, nelle cause in via ordinaria e som

maria, proposta lo. prova del cOIppulso per la veri
ficazione di una privata scrittura, deve ohi la chie
de produrre in pari tempo i dooumenti che deb
hono se rvire, al confronto, o indicare le persone o 
gli uffizj presso cui questi si trovano, speoifioando 
oon preoisione i documenti medesimi. 

Jl giudice, deoretando oome di rag ione sulla re· 
lativa istanza, ordina pure, in quest' ultimo oaso, 
che siano con lettera invitate le persone o gli 
uffizj suddetti a da r asteosione dei documenti alla 
con troparte, a spese però d i chi chiede il com~ 
pulso. 

570' Deve la controparte, nell' atto immediata
mente successivo a quello in cui fu richiesto il 
com pulso, dedurre contro la qualità dei documenti 
e in caso diverso non è più ascoltata. 

57 J. Qualora il giudice ammetta la prova per 
com pulso, nel relativo decreto interlocutorio 

J. Enuncia le ispezioni da fani nel giudizio 
di verificazione, indicando i documenti che deb
bono servire al confronto; 
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.2. . Nomina d'uffizio tre calligrafi, assegnando 
all a parte istante un congruo termine, non mag
giore di -giorni otto, a produrre reg.olare di manda 
per l' esecuzione del com pulso, lIotto la çommina
tori a portata dall' articolo 5!a3. 

Il Deoreto del gilldice; 8i notifica 'd' uffizio aUe 
parti , e ileI cnso di ric usa o di .urroga- di altri 
calligrafi, hanno luogo le di sposizioni del seguente 
Capo VI, S. J. 

572. Prodotta, entro il termine fissato, l'istanza 
pel compulso munita de lla copi.a. del relativo de
creto, il giudioe determina il siorno, <l'ora ed il 
-luogo in cui lIa riltatto ' con ordinallza da ootifi
ca rsi Ili cfl.lligrafi ed 'alle parti. 

573. Se i documenti di confronto non furono 
prodotti in giudizio oome all' artioolo 569, il giu
dice ne decreta in pari tempo' il rich iamo.. o se lo 
crede conveniente, ordina o'be il oompuho segua 
presso le persone, o gli uffizj che cus todiscono i 
dooumenti medesimi. 

Nell' uno e nell' altro caso si dà d'uffizio l' op~ 
portuno invi to per la prodotta in atti , o per l'os· 
tensione ai calligrafi ed al cancelliere dei docu
menti necessa rj al compul. o. 

574. Presen tati si .j calligrafi, il oancelliere dà 
loro comunicazione del dec reto interlooutorio che 
ordina il 'com pulso, e riceve da oiasouno di loro il 
giuramento di eseguire imparzia lmen te, e secondo 
le regole dell' arte, l'ingiuota commissione. 

Vengono quindi loro ri lasciati la scrittura di ca
rattere controverso e i docum enti di confronto 
per le opportune ispezioni ; eseguite le quali il 
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cance lliere ritira gli atti, ste ndeodoo6 analogo pro~ 

C68S0 verbale che è firmato anche dai calligrafi. 
Se il com pulso segue Ill'CSSO le persone o gli 

uffizj che cODs,crvano i_ dooumenti eli copfrooto, li 
restituis(!c egli immedia.tarnente, e fa menzione nel' 
prooesso verbalr. tanto della fattagli consegna, che 
della restituzione. 

575. Non possono servire per documenti di con. 
fronto, se p~n che 

I . Le firme apposte agli atti autent.ioi notarili ; 
~. Le firme di alli giudiziarj fatti in presenza 

del giudice o del callcelliefe; 
3. Le carte scritte o firmate da pubblioi fuo

zionarj nell'esercizio delle incombenze dei ri spet~ 
ti vj uffizj ; 

4. Le scritture e le firme privatq riconosciute 
dall a persoQa a cui si attribuisce quella da verifi· 
cars i ; 

5. Finalmente qualunque altra scrjttura che le 
parti concordemente ammettessero come documento 
di confrollto . 

576.. Non si ricevono, av e manchi l' assenso delle 
parli, per documepti di confron to gli atti ohe 
sieno di una data di Ilulndioi anni anteriore, o pos
teriore a q uella della scrittura controversa. 

577' Quando i documenti di confronto non por
tano se non che la firma del preteso scrivente, il 
~on frouto si fa sopra due almeno dei documenti 
medesimi, potendosi averli in pronto. ' 

578 . I ca lligrafi '- nel giorno stesso in Cul e se
guito il com pulso, o al più tardi nel successivo llon 
feriato, devono rillJ,sciarne in atti la relazione nel 
modo prescritto nel Capo VI, §. l . 
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"579, Prodotta in giudizio la relazione, ed unita 
al processo secondo il di sposto dal Titolo XXIV 
della prooa ilJ genere, i} giudice nella dec isione 
dell a causa in mer ito la valuta come di ragione. 

580. II sentimento coo"Col'Je dei tre cB"lIigrafi, 
con cui venga ammessa od esclusa la verità del 
carattere o dell a firma , fa picna prova, 

Se ,vi è dissenso, il sentimento dei due concordi 
uoo ind lice se non che una presull zione atta tl 

coadjuva re altra prova imperfettn già e&i8teote. 
5~ 1. Può la parte. oLi e procede per la verifi ca. 

ziòoe di privata scrittura , esibire la prova per testi
moni , ed io suss idio il complllso, èo rredati"do l'istan
za a Dorma degli antecedenti arti coli . " 

lo questo caso i.l "giudice pronuncia prIma sull' 
ammissibilità deHa prova testimo nial e , ed essendo 
qliesta ammessa, si procetle co"me sopra . 

582. Ultimati ecl noil i al processo gli esami, il 
giudice, ve nendone ri nno vata 111 di mand ll pr~ ma 
di tàle unione, ordina il compulso , ove lo Tl CO

nasca necessario giusta le risu ltanze dell a già se
guita prova t estimonia le. 

583. La di sposizione del precedenle al,ticolo ha 
luogo egualmeote, ge venendo da una dell e parti 
offerta la prov'a per compulso, sia rhll' nlt ra chiesta 
la prova per testimoni. 

584. Anche nel caso in cui cogli e~am i testimo
niali e co l giudizio de i calligrafi non si abbia un a 
viena prova, può il giu dicp. nel concorso di fnvo
revoli circostanze e dell' ispezione che egli stesso 
è in libertà di rare sul carattere della so rittura 
controversa e sopra quello dei documenti di con
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franto, dichiarare per verificata la scrittura mede~ 

, sima. 
585. Nelle cause minori ... o che si trattano come 

le minori , i testimoni per h verificazioDe delle 
sc ritture sono dal giudice eSllminati a norma dell' 
articolo ~6oj e qu.alora sia chiesto il compulso, si 
fa questo seguire~ mediante l'opera di tre callig.ra6. 
da Dominarsi dal giudice, o~ anohe di un solo qua
lora sia nominato dall e parti . Poi Qaso <:he 8i ll..OO 

richiamati i documenti di confrooto, o che i calli. 
grafi o il calligrafo si trasfe riscano nel luogo ove 
esistono i documenti .tessi, ~ i seguono le preleri
zioni superiormeote stabilite . . 

586. La parte, che nega e che rimane s,accom
bente n~ll ' incidente 811 la riQognizione della firm a, 
è soggetta al pagamento, dell e relative spe.se. 

587. Nel caso che risulti dagli , atti avere la 
parte falsamente dichiarato di non .esserl,e noto il 
carattere della prodotta scrittun l oltre alle spese 
surriferi te, deve pure oondannarsi al pagamento di 
una multa in favore dello Stato, non minore d ' ita
liane Jire cinquanta, nè maggiore di simili lire 
cento, 

s· •. 
DELLA RICOGNIZIONE DI SCRlTTURA PRIVATA 

FUORI DEL CORSO DI UN GIUDIZIO , 

588" Si può anche, fuori del corso di un giudi
zio procedere al solo effetto $li ottenere la rico
gnizione di una scrittura privata, 
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589 ' In tal casO si produce Agli alti la scrittura , 
e si chiede che sia citato il preteso scrivente o 
il di lui erede, ohe presumibilmeme pOSla aver 
notizia de l ca rattere dol suo auto.'e a rico no~cerla 

pel' isc ritta o sottoscri tta da lui , o d al detto suo 
lI utore. 

590 ' So però si tratta. di sc rittura controseg nata 
semplicemente con croce, non può citars i ali' effetto 
suindica to se Don che la persona che 'si pretende 
aVer .appos ta h. croce. 

591 , Per questa l'icognizio ne è competente au

che il gl udi.ce del luogo ove abitano le persone da 
citarsi a ri conoscere la sc rittura, sebbene noo lo 
sia per In decisione dell a causa c be possa promuo
versi iu forza della sc rittura medesima. 

592, Col duplo dell" ist,anza, co rredato della copia 
della scrittlll'a pri vata, il giudice fa intimare al 
preteso scrivente od erede, di fare entro (Iuattro 
gio roi In richiesta dich iarazio ne, 

593 , Se entro detto termine il citato 000 fa di
chiarnzione alcuna, gU viene sopra dirnn llda dell ' 
attore, prefi sso u n secondo termine di tre giorni , 
e scorso questo infl'uttuosa mellte , la sc ri ttn ra sa rà , 
sopra nuova i!ltaoZlt , diohiarata pe~ recognita. 

594. Se il citato, in UDO ~l o i suddetti termini, od 
anche prima che \' altore facc ia istanza perchè sia 
la scrittura dichiarata per l'ecogoita , oppone di 
non riconoscerla, . può l'altare medesimo procedere 
alle verificazioni col me:6zo di testimoni o di com
pulso nel modo Pl'8S0 l'i tto nell' antecedente S, J, 

595. Non facendo l' attore J ~ istanze, di cui aW 
articolo 593, eutro qua.ttro, mel i dalla. soadenu dei 
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rispettivi termini , o non intraprendendo egli, pari
mente entro quattro mesi dalla negativa dichisra
zione dci reo, la prova col mezzo di testimoni o 
di com pulso , si ritiene che abbia abbandonato il 
giudizio di ricognizione. 

596. La sCJ:ittura privata , uoa volta riconosciuta 
o dichiarata per tale nelle debite forme nanti un 
giudice o Tribunale, si ha sempre per autentica 
contro In parte· in di cui contradiuorio aia seguita 
la ricognizione, e cootro il suo erede od nventi 
causa; salvo sempre il dispo·sto dall' articolo 2343 
del Codice Civile. 

. 
CAPO V. 

DEI TESTIMONI. 

S. r. 

DELL' ESAME DEI TESTIMONI IN PENDENZA DI CAUSA. 

597- I capitoli da produrs,i per l' eume dei testi
moni debbono essere chiari e concernenti il me. 
rito della CllUsa, e non devono contenere circos
tanze e.tranee ed impertinenti. 

l cB'pitoli si contrassegnano con Dumeri progroll
sivi, e ciascuoo di eSili comprende UDa .ola circos
tanza di fatto. 

598. Se l'ammissione della prova è decretata, 
o consentita dalle parti, il giudice assegno. alla 
p:trte istante un termine non maggiore di giorni 
otto ad averla intrapresa, lotto la commiontoria 
di che nell' articolo 5~3. 

599' In questo termille deve presentarsi l'istanza , 
affinchè venga fissato il giorno e l'ora dell'esame. 

T:. XXIV. C. V. S. lo Ddl' esame eco 

e. sia citata 1'altra parte ti produrre, voloodo, g·l'i n
terrogatorj. 

A tale istanza deve uDirsi copia dei capitoli pro
batoriali , e del decreto coo cui fu ammessa la 
prova. 

600. II giorno e l'ora dell' esame si prefiggono 
entro un termine congruo, e . tale che l' intimazione 
alla controparte possa eseguirsi almeno ' tre giorni 
prima. 

II giudice, secondo le circostanze, può a compi
mento degli ellami fissare anche più giorni, certi 
però e succenivi, 

601. Gl' interrogatorj si presentano in lscritto , 
Rlmeno nel giorno antecedente a quello dell'esame: 
essi devono riguardare unicamente te circostanze 
relat.ive ai fatti capitolati, ed il giudice esclude 
d' uffizio, ed in appellnbilmente, tutti quelli che 
ravvisa estranei ed impertinenti. 

Non presentnndosi come sopra gl' interroga to rj , 
non SODO più ammessi. 

602, Devollo i testiOlonj essere citati Il compari l'e 
nell' ora prefissa, e Don comparendo vi sono 8St retti 
coi mezzi indicati nell' articolo 167. 

603. I test imoni prestano il giuramento a termini 
del disposto nell' arti co lo 633. 

Per ottenere il giuramento delle persone costi
tuite Degli ordini sacri il giudice sc rive rogatoria 
al Superiore Ecclesiastico, ed il tes timonio rila scia 
agIi atti l'attestazione del prestato giuramento. 

604. I testimoni si sentono sepl\rlltamente gli uni 
dagli altri : le parti possono bensì essere pre8~nti 

ana prestazione del giuramento, senza ohe OCCOl'r1l 
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di oitarle ad iotet'venirvi, ma non possonQ assistere 
all' eume. 

605 . Il giudice prima di tulto fa d'uffizio ai te8t.i~ 
moni gl'interrogatorj genernli, indi gli esnmina 
sopra gl' inlerrog:ltorj speciali, se quesli furono 
prellentati , ed in fine su i capitoli. 

606 . . GI' iDterr~gatorj generali debbono dsgual'. 
dare 

lo II nome, il cognome, la paternità , l'età , 
lo stato 6 la professione del testimone; 

2. La parentela, o la co"hita-zio06 col COpilo
lante ; 

3. L'interesse che il testimone medesimo aver 
pona nella causa; 

4 . Se abbia ricevuto istruzione , cOIl!igli, o 
fatti attesta ti soli' oggetto dall' curne tanto ad 
inchiesta del cnpitolante, quanto della contro
parte. 

6°7" Se il testimone non dà. rilgione della scienza 
delle cale che vengono da lui deposte, il giudice è 
tenuto eti ricerc:ul" , quau rl' anche si foue omessa 
uon tale avvertenza negl' interrognLorj speciali e 
Dci capitoli. 

608. Il t estimoue deve fare la sua deposizione 
l\. voce, e senzA. che gli . in permesso di legge re 
nenuna risposta in iscritto. 

Venendo però a fSoggetta ti ad esame periti agri
mensori, nffine di ril evare lo stOlO o il vB lore di beni 
sopra cui penda giudiziale controvel'li n, pOSSODO 

elli tenere soteocchio, qua Ilda occorra, le proprie 
matrici. 
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609' Le risposte dei testimoni si devono scrivere 
nel relstivo processo verbale, pouibilmente. colle 
ste9Se loro parole. 

610. Gl i esami, pr8"Via lettura, Rono firmAti io 
o"'ni fog lio, e nelle postille se ve ne sono, -dai telti
:;ooi, che saono scriv,ere; dal giudice e dal cancel
liere. ovvero da quest' ultimo soltanto, se fu dal 
giudice delegato a rjceve.re le deposizioni . 

Questa delegazione . però Don può fani che n,el 
1010 oaso di assoluto impedimento. 

61 J . QUAlora il testimone dopo la lettura vo
s tia aggiungere o dichiarar,e al cuna cosa, si lori
VODO le liue diohiarazioni ed aggiunte appiedi dell ' 
esame e prima delle firme. Si fa menzione Jella 
lettura eseguitui Qome sopra ai testimoni, non ohe 
della diohiarazione ev.entua.le di uon saper scrivere. 

6u," Gli esami si fanDo io lingua italiana , ed 
accadendo di dover sentire persona che non In 
eappia si adop1'll uo interprete, il quale, prcvio 
giuramen to, .spieghi fed elme nte al t el timone gli 
interrogatorj, e succesaivameote al giudice )e ri

sposte, e firroi anch' eno l'esame. 
6J 3. Se abbiansi ad elllmioare teltimoni abitant, 

io giurisdizione diversa da quella in cui pende il 
giudizio, gli esami si eseguisoono ad istnnZI\ del 
capitolante,. col mezzo di lettera ~ussidinria al giu
dice del luogo ove abitano l testimoni medesimi. 

Il capit~lante unisce aH' istanza copra dei capi
toli e del decreto con che fu ammesso l' eume, Il 
chiede che si aSlegni un termine a1l' altra parte:l 
presentare, volendo, i propri interrogatorj d,Il unirai 
aHa lallidiaria. 
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Il termine Don può essere minore di tre giorni, 

nè maggiore di otto: 
Il giudice requisito riceve e pasci a senza ritardo 

rimette g1i esami al giudice requirente, senza che si 
ricerchi istanza di parte. 

614. Se i testimoni dimorano in estero Stato, 
80no a richiesta del capitolante trasmesse le sussi
diarie colle copie dei capitoli, degl' interrogatorj e 
de") relativo decreto interlocutorio, al giudice del 
luogo, che è stato indicato .. e tale trasmissione 
viene eseguita nelle forme prescritte dai Trattati, 

6 15 . II giudice, ordinando la trasmissione degli 
atti espressi nel precedente articolo, prefiggI} alla 
parte istante un congl'Uo termine ad aver pro- . I 
dotti gli -esami dei testimoni, lotto la comminatoria 
ohe si avrà altrimenti per abbandonata la prova, Ie si giudicherà a norma del prescritto dall' arti
colo 617 ; 

6 16 . Se poi i testimoni.:lbitano in !stati coi quali I 
non esistono Trattati, le sussidiarie si consegnano 
alla parle richiedente, a carico della qua le rest:l I 
il presentare gli esa mi entro il termine che è come 
lIopra prefisso dal decreto del giudice. I 
- 617 ' Spirato il termine prefinito senza che siano 

stati ' prodotti in ~iudizio gl i esami, il giudice pro I 
cede alla prolazione della sentenza giullta -Ie risul
tanze degli lIui. 

618. Il giudice, ammettendo la prova test imo
niale, pronuncia pure S1lll' ammissibilità della ri
prova, S6 . ~1les~n fU '-richiesta dalla controparte, n 
normR dell articolo 524, e qualora la decreti, si 
procede all ~eseouzione della medesima giusta quanto 
è prescritto per la prova. 
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61 9' Ultimati gli esami di prova e riprova, il 
cancelliere ne dà !lvviso d ' uffizio alle , parti Dei 
modi, e per gl i effetti di ragioue contemplati dal 
Titolo XXIV delta prova in genere. 

6.20 . Gli esami delle perso1ltl costilllite in dignità, 
come pure degl' infermi ·0 degli impediti per altra 
grave caulIa .. si ricevouo 11"1 loro risptlttivo domicilio 
o Dci luogo ove dimorano. 
_ 6:,u. Se il testimone fa istan'za per uoa congrua 
indcnnizzazione, il giudice. in calce della citazione 
con cui fu cniama to ad esame, fissa la ta ssa che 
gli deve essere corri8posta dali' inducente. 

11 decreto del giudice è iusppellabile ed ese

cutorio. 
Non compete però indennizzazione alouna ai 

testimone ahit1nte nal luogo ùell' esame, ove non 
sia operajo, agricoltore o miserabile. 

6.22 . P.er I>esame ilei testimoni tlelle cause minol'i, 
o trattate a gui~a de lle minori, non si ricerca pro
duzione di capitoli e d'·interrogatorj .. ma 8i os
servano le prescrizioni portale dal Titolo VI delle 
call,se minol i. 

6.23. Anche pendente il gi udizio, e durante il 
corso degli aui di merito, 'possono le parti, in 
caso d'urgenza, chiede re come sopra eù otteDere 
l' esame di nuo, o più testimoni: l' esame però 
segue sopra i capitoli , che si uniscono alla di
manda, ove questi non siallo stati a.nteriormento 
prodotti, esi procede a norma degli !Irti coli 627,628 . 

Possono pure in detto caio nver luogo le prescri
~ioni de' successiv i articoli 6:2.9, G30~ 63). 
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6~4. La dimanda ed esecuzione della prova telli~ 

mania le, tli cui. nall' antecedente .articolo, DOO so
spend e il corso del giudizio, e non esime 11\ parte 
istan te dal proporre la prova steSSa ne l relativo 
atto di merito. se non fu prima richiesta. 

62.5. Può la contropa rte 9Pporsi all' ammissihilità 
della prova; e qualora questa, sicoome influente 
nella decisione della causa, veugl\ ammeS8a dal 
giudice, si sta alle risultanze degli esami decretati 
ed eseguiti in caso d',urgeoza come nel S. seguente. 

s· •. 
DELL' .ESAME DEI TESTIMoN I IN CASO D'URGENZA. 

, 
62.6. Chi intende di fare legnire }' esame per 

futufa memoria, giusta il disposto dall'articolo 238 . 
del Codice Civile, deve introdurre la relativa di
manda avan ti quel giudice, che sarebbe compe. 
tenle a conoscere del titolo, II. sos tegno del quale 
vengono ri chiesti gli esami, e si IlOiscono . alla me
desimn i meazi di prova atti ~ giustificare il oaso 
d ' urgenza. 

6207 ' Colla di manda degli esami si producono 
pure i capitoli, ed il giudice, sentite le parti in 
sessione alla forma dell e oause minori, pronunoia 
sull' ammissibilità della chie.ta prova. 

Il decrelo, con oui si ammelle la prova testimo
niale, è ionppellah ile. 

6.28. Faoendosi luogo all a prova, il giudice di
clli nra quali testimoni e sopra quali capitoli abb iano 
ad enere euminati, e prefiggc un termine non 
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maggiore! di tre giorni alla parte, contro CUI è 
diretta la prova, a presentare gl'interrogatorj spe

oia li . 
Spirato (Iuesto termine, si fi ssa il giorno e l'ora 

per gl i esa.mi. ad ogni iatanza dell' attore, e gli 
esami stell8l SI ricevono nei modi indicati da l S· 
anlccedcn te. 

6.29' Se si avi pericolo in mora, può dal giudioe 
fisSlrsi scnza. ritardo il giorno per gli eumi, oitata 
la. parle a dare gl' ,interrogatorj, ed Aoohe non 
citata, secondo le ci roostanze. 

In questo caso l'esame dei testimoni può chie
deni anoora al giudice dell ' abitazione o , dimora 
dei testimoni, sebbene non fosse egli oompetente 
per la. deoisione della cuuu. 

630. Se la controparte Don fu citata, il giudioe 
assiste personalmente all' esame, ed oltre gl' inter
rogatorj g,ene rali da fusi come all' articolo 606, 
deve insistere ad ogni capitolo sulla ragione della 
scienza del testimone, e può supplire /'Igt' inter
rogatorj speoiali con quelle dimande, che trovasse 
convenire per lo scoprimento del vero. 

63J. Qualora non siui citata la controparte, le 
si dà. avviso del seguito esame còn copia dei capi
toli. Può essa chiedere nel termine d i quindici 
giorni la ripetizione dei testimoni, iiempre a 'pese 
dell' attore, producendo gl' interrogatorj. Può essa 
chiederla ancora, se, benchè citatll, non abbia po· 
tuto presentare gl' interrogatorj per l'angustia llel 
tempo. 

63.2 . Se l' esame ripetuto sligl' inlerroga torj spe
oiali è in oollisione 001 preoedente, il giutlioe va
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1Ub a suo tempo e luogo la deposizione dei teSli~ 
mODi a termini di ragione , secondo le circostanze. 

633 . La parte che ha çhielto gli esami può in 
ogni caso add~mandarn e la pubblicazione ed averne 
copia; ma in -questo stesso caso le l"imano tolta la 
facoltà di fare ulteriormente esaminare li meùe_' 
simi testimoni, od altri sulle circostanze contenute 
Dei dimessi capitoli, 

Può egualmente ottenere la pubblicazione e la 
copia degli esami ]n parte contro cu i furono pro
dotti li testimoni, ed in tal ,caso· non ai pOSlono 
più dalla medesima far esamina're gli ateni testi_ 
moni 8U le circastaoze contenute nei capitoli. La 
pubblicazione però non ha mai luogo, se fosse peu
dente il giudizio soli' ammiuibilità degIi csami. 

Il decreto, col quale sopra istanza di UDa pa rte 
si aooorda la pubblicazione · e copia degli esami . i 
comunica ali' nltra; riH\ tale copia non può produ'rsi 
nella competente sede di giudizio, S6 non che nel 
caso di smarrimento degli atti originali. 

CAPO V/. 

D E L -L E . P E R J ZIE. 

s· " 
DELLE PERIZIE IN PENDENZA DI CAuSA . 

634. La ;parte, che propone la prova peritale 
nell' atto, col quale la di manda, deve contem po: 
rane.ame.Dte dichiarare, se intenda che ve ngano 
noromati Ul10 o tre esperti dia formazioll8 della 
medesima. 
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635. Deve parimente la contrqparte, ncll' atlo di 
merito immediatamente successivo, dichiarare se 
convenga che la perizia segua secondo la proposta 
dell' avversario coll' opera di uno o tre esperti; al
trimenti si h:\ per assenziente a tale proposta . 

636. Se il giudice ammette come influente nella 
decisione della causa la prova per periti, nel rela
tivo dec reto interJocutorio 

l . Enuncia chiaramente gli oggetti) sopra de' 
quali deve clldere la perizia o sti ma. aggiugnendovi 
quell e ulteriori istruzioni ohe ritiene 0vportune al 
migliore scoprimento della verità; 

2. Nomina d' uffizio uno o tre esperti, come 
fu concordemente proposto dalle parti, o oome, in 
caso di disoordia, riti ene meglio convenire alle 
circostanze, senza che si facoin. luogo ad interporre 
reclamo; ritenuto però ohe trattandosi di un merito, 
minore di italiane lire cinquecento, deve il giudice. 
in . detto caso di discordia, restringerai alla desti
nazione di un solo espe rto ; 

3. Prefigge alla parte istante un termine, non 
maggiore di giorni dieoi , a produrre regola re di 
manda perchè venga ordinata l ' eseouzione della 
perizia, colla oomminatoria che altrimenti si av rà 
per ahbandonata la prova. 

Detto termine però non decorre se non ohe dal 
giorno nel quale è resa definitiva la destinazione 
dei periti giusta li seguenti articoli . 

637. Notifioato cl ' uffizio all e parti il decreto inter
looutorio, possono queste entro tre .giorni o proporre 
la surroga ;li altri esporti loro henevisi, od eccepire 
contro le persone di quei periti . ohe fossero stati 

>O 
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eletti dal giudice contro il disposto da1l' artico_ 
lo 2385 del Codice Civile. 

638. La sllrroga si fa mediaote dichiarazione in 
iscritto firmata da ambe le parti, o per atto ver.. 
baie da riceversi dal cancelliere. 

639 ' L'atto di ricusa deve indicare il titolo , pel 
quale si ritiene farsi luogo alJ!l nomina di altri esper_ 
ti, ed essere corredato dei reliltivi m.ezzi di prova, 

640. Il gi udice nell' atto medesimo ordina la 
comparsa delle parti entro il termine non mag_ 
giore di tre giorni, e quindi , sentite le medesime 
alla forma degli incidenti, o rigetta il ricorso o 
pass'a ad altra pominll. come di ragione. 

11 giudice procede pure oome sopra, sebbene 
nessuna delle parti fosse intervenuta alla sessione. 

Nell' uno.. e nell' altro caso, il ,cancelliere notifica 
d' uffizio alle parti la determinazione del giudice, 
la quale è inappellabile. 

641. Scorso il termine stabilito nell' articolo 637 
senza ohe sia stata proposta surroga o ricusazione 
di esperti, o con essere l' unn. o l'altra seguita a 
nOl'ma dell' articolo stesso, ovvero intimata alle parti 
la giudiziale determinazioue di cui nell' articolo 640, 
deve chi ha ùimandata la perizia. chiedel'e l'esecu
zione di questa con apposita isianza. 

64!a. Il giudice sopra tale istanza assegna ai 
periti un termine non maggiore di venti giorni ad 
avere eseguita ]a perizia o stima, e prodotta la 
relazione; ed ordina pure che vengano ad essi co
municati gli atti e documenti.. la di cui cognizione 
si renda necessaria al regoIore disimpegno delle 
incombenze loro affidate. 
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Il termioe di c ui sopra può cssere, a prudente 
arbitrio del giudice, prorogato seconrio le circo
stanze. La proroga però non pu~ essere in alcun 
caSO portata oltre j due mesi, se non se in C3S0 di 

necessità. 
643. I periti 6sercenti non possono rifiutare, 

senza legittimo impedimento, l'incarico delle ope
razioni loro commesse : lo stesso è delle persone 
000 matricolate, qu;\ lora 000 richieggaoo Ili esserne 
esonerate entro la metà del termine prefinito aW 
esecuzione della perizia. 

644. Gill~tificando gli esperti di essere impediti, 
il giudice, se l'impedimento è temporaneo, e tale 
che non sia per apportare un ritardo maggiore di 
un wese, proroga congruamente il termine prefisso 
per le perizie o sti me; altrimenti procede a nUove 
nomine. 

645. Si osserva pure il disposto dall' articolo an
tecedente, ogniqual"olh alcuna delle parti faccia 
con$tare al giudice, che gli esperti non possono, 
per assenza, od nltro legittimo impedimento, pre
starsi al disimpegno delle incombenze loro affidate. 

646. Nel caso delle nuove nomine che oceanono 
giusta i preceòenti articoli 644. 645, si procede se
condo le norme prescritte negli articoli 636, 637, 
638, 639, 640, 641. 

647. Non è necessario 'che le parti od i loro pro
curatori siano presenti alle ispeziolli degli esperti; 
possono però intervenil'Vi, e loro fare quelle indi
cazioni e quei rilievi che credono del caso. 

648 . LI\ relazione ùegli esperti dev' euere ragio
nata e distinta per ogni capo degli oggetti sopra 
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i quali devono riferire) ed è da loro sottosoritta In 
ciascun foglio. 

Noo sapendo alcuno de' periti scrivere~ ne è fatta 
menzione. 

649- La relazione è presentata person.almente 
dagli esperti agli atti del cancemere , e ciascuno 
di loro deve in pari tempo giurare di avere ese~ 

guite le perizie o le stime imparzialmente e se
condo le regole dell' arte. 

650. Può però la relazione essere riconosoiuta e 
giurata avanti un nota1'o , ed allora non è neces
sario ch' essa venga dflgli esperti prodotta persD
nalmente agli atti. . ' 

651. Non adempiendo gli esperti , nel termine 
prefisso, a quanto Joro fncornbe, vi sono . astretti 
coi mezzi indicati nell' articolo J 68; e 90 DO inoltre 
risponsabili dei danni che un tale ritardo può ca
gionare alle parti o ad alcuna di loro, da Iiquidarsi 
a. termini dello stesso articolo. 

652. Prodo~ta agli atti la perizia, il cancelliere 
ne dà avviso d' uffizio alle parti, le quali possono 
prenderne copia nei modi, e per gli effetti portati 
dal Titolo XXIV della prova in genere. 

653. Nei giudizj delle cause m~nori o che si 
trattano a forma delle minori, il giudice, ravvi
sando necessario 9-11a migliore istruzione della causa 
l'eseguimento di qualche perizia richiesta da al
cuna delle parti ~ nomina un solo esperto nella 
persona che gli venga dalle parti concordemente 
proposta, o altrimenti d' uffizio.. con determinazione 
i nappellabile. 
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Trattandosi di ~cavamenti, lavorazioni e con
trattazioni di marmi , di che ~ nell'ill'ticolo 2.58 D. 1 

hanno luogo le norme fissate nell' articolo 634 e 
seguenti. 

II giudice nello stesso Jecreto specifica in pari 
tempo l'oggetto della perizia, ed assegna pel' l'ese
cuzione della medesima e per la prodotta della 
relazione agli atti il termille di otto giorn i. 

654. Qualora gl i esperti avessero a recarsi oltre 
la di stanza di tre mh'iametri ... debbono le parti o 
il giudice rispettivamente) nominare periti del luogo 
ove deve effettuarsi la perizia, e si pUG delegare 
per gli atti occorrenti il giudice del luogo medesimo. 

655. Possono le parti sommi nistrare agli esperti 
il vitto e i mezzi di trasporto. 

§.•. 

DELLE PERIZIE PEL CASO DI URGENZA. 

656. Qualora si faccia luogo a temere ragione
volmente che venga a perire o cambiare di stnto 
la cosa, la qu:de è per-formare oggetto di civile 
eontestazione, la parte illteressa ta può chiedere 

. cbe si. proceda glie opportune ispezioni della C09a 

stessa mediante perizia regolare da va lersene Dci 
futuro giudizio. 

657_ L'attore , esibendo i mezzi di prova atti a 
giustificare n caso di urgenza , esp rime nella di
m"anda le ragioni che intende di avere rispetto 
alla cosa sopra. la qualc deve cadere la perizia, 
ed enuncia chiaramente l'oggetto di questa. 
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658. Presentata l'istanza... il siud ice ordina la 

comparsa delle parti in sessione col termine nOn 

maggiore di tre giorni, e pronuncia alla forma 
deJJe caule minori sull' ammissibilità della prova, 
sehbene DOD si presenti la parte contro la quale 
è richiesta. la perizia . 

Il decreto che ordina la perizia è inappell abi le. 
659. Il giudice nel decreto medesimo enuncia e 

rettifica, occorrendo. l'oggetto della perizin, nomina 
d'uffizio uuo o tre esperti secondo 1'esigenza del 
caso, ed assegna ~D t ermill e di giorn i otto per 
l' eseouzione e per la relazione della perizia stes!a . 

Si notifica "il decreto anche alla controparte che 
non fosse comparsa, perobè, volendo, ' intervenga 
aH' atto della perizia. 

660. Se il pericolo o 11' deperimento delln cosa 
non ammetta dilazione, il giudice, prodotta l'istanza 
per la perizia~ procede come sopra :lIla rejezione 
od all' ammissione di questa" citata a brevissimo 
termine od anche noo citata la controparte, se
condo le circostanze. 

Deve pure a questa noti6carsi il relati,lO decreto, 
pe rchè, volendo, intervenga alla perizia. 

661 , Presentata agli atti la relazione, il cancel
liere ne dà avviso alla con troparte, la quale può 
entro tre giorni, ove Don sia intervenuta all a sessio
ne, o non sia stata citata ad intervenirvi, chiedere 
che venga ripetuta la perizia mediante l'opera 
d'"gli stessi o di altri esperti. 

II giudice in se88Ìone proll.uocia (lOmc di l'agione. 
Il decreto che nmmette la ripetizione è inappel 

labile. . 

T.XXIV. C. VII. Dell' accesso sopra luogo 15r 

662. La sola perizia rinovata è attendiLile. L' al
tra si ha come non eseguita. 

663. Se l' attore non ('tromove il giudizio, acni 
deve servire di appoggio la perizia, entro sei mesi 
da che gli fu libero il poterlo intraprendere ~ la 
perizia si ha come non avvenuta . 

664, Anche pcnclente il giudizio e nel corso degli 
aLti di merito, possono ]e parti, in caso di urgenza" 
chiedere ed ottenere come sopra la perizia: nella 
relativa istanza si deve pure specificare 1'oggetto 
della perizia stessa, ave non sia stata anteriormente 
richiesta: 

Presentata l'istanza, si procede congruamente al 
disposto dagli articoli 658, 659, e sono ancora a 
questo caso applicabili le prescrizioni degli articoli 
660,66 1,662 . 

665. L'istanza. ed esecuzione della perizia, di 
cui nel p~eceden te articolo, non sospendono il corso 
dena causa, e non esentano la parte che la richiese 
dal farne regolare dimanda nel relativo atto di 
merito, se non fu prima proposta. 

Venendo dichiarata ammissibile la perlzla con 
sentenza del gindice, si sta alla perizia decretata 
ed eseguita come sopra in caso di urgenza . 

CAPO VII. 

DELL' ACCESSO SOPRA LUOGO, 

666. Venendo da alcuna delle parti chiesta ispe
zione sul luogo controverso, il giudice ordina l'ac
cesso, ove lo rioonosca necessario l\lla migliore 
istruzione della eaula. 
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667' Il decreto che ord ina l ' :locesso eonncia 
chiaramente gli oggetti su cui déve cadere l'i epe. 
ziane , e prefigge alla parte istante un coqgruo 
termine Il ohi edere . ohe vengano fissati il giorno 
e l' Gru per 1'accesso del giudice sul luogo, sotto 
la comminatoria portata dati' nrticolo 523. 

668. Il giudice tan to a petizione di parte, quanto 
d' uffizio , può ordinare che l' aocesso segna coli' 
intervento d' uno ed anche di tre esperti, in con
formità degli articoli 63 7, 638 , 639, 640. 

699 ' Presentata entro il termine fissato nell' arti
colo 667 l'istanza per l' accesso munita della copia 
del relativo decre to, il giudice di spone di confor
mità, ordinando in lpari tempo, che se ne dia l'op
portuno avv iso all e parti, ed Il i periti, ed accede 
quindi nel giorno e~ ora da lui fissati sul luogo 
unitamente al cancelliere. 

670. Il giudice può permettere che all'atto dell' 
accesso intervengano le parti accompagnate ancora. 
d ~ persone di loro confidenza. 

67 J. Sulla facc ia del luogo devono praticarsi le 
ispezioni ohe sono portate dal deoreto di accesso, 
con facoltà però II:el giud ice di estendere le ispe
zioni anche sopra gli altri oggetti che ritenesse 
necessarj a scoprimento de l vero. 

672. È lecito alle parti il proporre tutte quelle 
dimande, c~e credono opportune in ordine all e 
ispezioni da eseguirsi, e queste vengono registrate 
dal canoelli ere nel verbale di visita, sebbene insor
gelle oontestazione sul1' ammiSlibilità delle mede
sime. 
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Tale facoltà compete pure rispetto :'l q unlunque 
protesta , che venga emessa intorno alle is pezion i 
eseguit e nell' accesso. 

673. Se i periti possono compiere lI ell' accesso 
le incombenze loro affidate, si stende la relazione 
nel verbale della visita: diversamente il giudice 
assegna loro un termine , no n maggiore di oUo 
giorni , ad averla prodotta agli atti. In questo caso 
la relazione del perito o de' periti si ullisce al pre~ 
detto verbale dell' accesso, e ne fa parte integl·ante. 

674. Devono j periti, prima d' intraprendere le ope
razioni loro commesse,giurare individllnlmente dì ese· 
guide imparzialmente e secondo le regole dell' arte. 

67 5. Il gind ice può sopra l.uogo sen lire quei 
testimoni che vengono indotti dalle parti. 

I testimoDi , prestato H giuramento alla forma 
dell' articolo 683, si esaminano pettoralmente, o pre
senti, od allontan ate le parti a prudente arbitrio del 
giudice. 

Le risposte sono registrate nel processo di Vlstta. 
676• Ultimate le suddette operazioni, il giudice 

clich iara chiuso il processo verbale dell' accesso, e 
questo viene sottoscri tto dal giudice 8tesso, dal 
cancelliere, dai periti, e dalle parti, che vi fosse ro 
intervenute. 

677' Prodotto agli atti il processo verbale di 
visita, il cancelliere ne dà avviso d" nffizio alle 
parti) affinchè possano prenderne copia, volendo , 
e dedurre Bulle risultanze del medesimo giusta il 
disposto da l Titolo XXIV dell e prove in genere. 

678. Nelle cause minori , o trattate a guisa delle 
minori, il giudice, se fu chiesto l'aooes,o e sia 
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ques to in'fiucnte nella definizione deUa oa usa Ii 
l' d 'I . ' ssa. ora e I gIOrno pel medesimo , a termine no 

, d' •maggiore l otto giorni. 
Può l' aecesso seguire coli' intervento di un 

esperto, da destinarsi inappellabilmente dal gindice 
ove non venga, egli dalle parti proposto di comuD~ 
consenSo; salvo però i l disposto Della seconda parte 
dell' arti colo 653. 

Il giudice, sopr~ lu~go. specifica ali' esperto l'og~ 
getto delle lOvestlgazlODI da farsi, e sente i te8ti_ 

mo~i che gli sono presentati dalle parti, come all' 
arbaola 675 . 

Nel. processo verbale di vi sita si registrano di 
mano In mano le ispezioni elle ve ngo no dal giudice 
commesse all'esperto, e da questo eseguite, il risul· 
lamento el el di liti giudizio, il ri stretto delle deposi
z.i oni de' tes timoni, il gillramento da loro rispet_ 
tIVamente . pr~st8to. . C~iedendo l' esperto maggior 
tempo a rtferlre , gh e prefisso il termioe di tre 
giorni a produrre agli atti la. relazione. 

Il processo verbale è chiuso colln firma del 
giudice e del canceHiere. 

679 ' Verifioandosi in pendenza del giudizio lo. 
necessità dell' immediato accesso sul luogo, deve 
coogruamente onervarsi, quanto sia alla. dimanda 
ed ammi9lione dell' accesso medesimo, il disposto 
d.1 Capo VI §, ., 

Eseguita l'ispezione, il giudice la valuta come 
di ragione, giusta le Dorme portate dal Capo stesso. 

\f 
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\CAPO VIII, 

DEL OlUllAMENTO IN G ENERE. 

680. Il giuramento deve presta rsi nella residenza 
ed alla presenza del giudice de lla causa , assistito 
dal cancelliere, nel giorno e nell' ora, che snranno 
prefissi. II d~oreLo che fissa il giorno e t' orll si no ti 
fica aoche alla cont roparte, percbè, volendo, v' in
tervenga personalmeote o col mezzo di procuratore . 

68 1. II giuramento propoato iu causa pendente 
dinaoz i uo Tribunale, si presta davanti il giudice 
delegato dal Presidente del medesimo Tribunale. 

68~. Presentandolli chi deve giurare, il giudice 

l'a mmonisce prima sull'importanza del giul"amento, 

e l'avverte che le cose affermate o nega te nel 

giuramento stesso Don possono iotendersi se non 

cbe nel senso natu rale e comune delle parole, e 

che non è lecit3 alcuna ambiguità ' 9 restrizione 


mentale. 
683. Ogni cattolico presta il giuramento in gi


nocchio stendeudo la destra sopra i Santi Evangeli, 

e pronuncia odo le parole = giUl"o chiamando Dio 

in testimonio della verità di quanto depongo. :.= 


Gli Ecclesiasticl prestano il giuramento dinanzi 
al S.uperiore Ecclellialltico, od al suo delegato. 

Gli ebrei rrestaoo. il giuramento dinanzi il giu· 
dice toccata la sacra Bibbia. 

Coloro che professano religioni diverse giurano 
osservando i riti della lor religione, ed il giura
mento si presta. pure dinanzi il giudice. 
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684· Se chi deve giurare abitlL fnori della giuriB~ 
?izi~ne del giudice dinanzi al quale del'e prestarsi 
11 gIUramento, puq chiedere di essere ammesso a 
prenderlo dII vanti al giudi ce del proprio Foro, pur
chè giustifichi un legitt imo impedimento, e presenti 
la re lativn istanza prima del giorno prefisso àlla pre
stazione del medesimo. 

Se il giudice àmmette' la di manda, il cancelliere 
notifica d'uffizio all A. controparte il relativo de~ 
creto perchè possa informarsi del giorno ed Ora 
che' saranno destinati alla prestazione del giurll
mento, ed intervenirvi volendo. 

685. lo tal caso lo stesso giudioe ordina che si 
h:asmettano I.e opportune lettere sussidiarie al giu
dICe locale, Il quale fissa il giorno della presta
zione del giuramento, lo ri ceve in conformità della 
modu la annessa alla rogatori a, e ne rimette l'attel 
al Foro requirente. 

686. Quan~o alle persone costituite in dignità , 
come IJUre quanto agl'infermi od impediti per al
cuna grave causa, il giuramento si riceve al rispet
tivo loro domioi lio, o nel luogo ave dimorano. 

687 ' Se la parte, che doveva giurare, e nOti si è 
presentata, giustifica entro li oinque successivi siorni 
di essere stata legittimamente impedita a comparire , 
può ohied.ere çhe siano fissati altro giorno ed ora per 
la prestazione del giuramento, ed il giudice, ammet. 
tendo la di manda, fa notifioare anche alla contro
parte il relativo decreto, il quale è inappellabile . 
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s· ,; 
DEL C IURAMENTO DECISOlUO. 

688. Chi vuole deferil'e il giuramento, ne pro~ 

pone . il partito facendo istanza che venga prefisso 
alla controparte un co.ngruo termine a dichiarare 
di accettarlo, {) l'iferirlo . 

L ' istanza s' intima o in persona nlla fJarte 
clli è deferito il giuramento, o al di lt' i domicilio, 
con assegnazione di un termine non maggiore di 
giorni otto ad aocettarlo o a rìferirlo come sopra. 

689 ' Non facendo la parte stes8a diohiarazion e 
alcuna, il giudice, n richiesta del proponente, le 
prefigge altro termine 1100 maggiore di quattro 
giorni; soorso il quale infruttuosamente, il giura
mento si ha per riferito. 

690" Venendo accettato . o r iferito il partito di 
giuramento, il giuJice fissa d' uffizio il giorno e 
Para in cui abbia quello a prestarsi. 

Il decreto si notifi ca alla parte ohe deve giurare, 
ed anohe alla oontroparte, per gli effetti oOlltem
plati daH' artioolo 680. 

69 I. Se la parte che deve giurare nOI1 si pre~ 
senta nel giorno stabilito dal giudiziale deoreto, si 
ha per vero il contrario di oiò c'he I\vrebbe dovuto 
la parte stessa affermare o negare col proprio giu
ramento . 

692. . Nel caso però previsto dnll ' antecedente 
articolo, giustificando la parte, entro li cinque giorni 
successivi, di essere stata legittimamente impedita 
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a comparire, il giudice, secondo il prescritto dal 
l'articolo 63,!, fissa iOlippell ahilloente altro giorno 
ed ora pel' la prestazione del giuramento. 

693. Se la part.e 11011 si presenta, si ha irretrat_ 
tahilmente per vero il contrario di ciò che si avreb. 
he delVuto affermare, o negare, come sopra. 

694· Qualora il giuramento si abbia per riferito 
come all' articolo 689, il giudice, ad istanza di 
parte, fissa il siorno 6 l'ora per la prestllzionc 
del medesimo , e si notifica come sopra il relativo 
decreto. 

Detta istanza deve prodursi cnt~o otto giorni 
da che spirò il secondo termine d~i quattro /;10roi 
prefinito alla cont roparte per accettare o riferire 
il giuramento; altrimenti si ha per abbandonato il 
proposto partito. 

695. Non preseDt~nd08i a giurare nel siorno 
prefisso la parte a cui si ritiene per riferito il 
giuramento, si ha per vero il contrario -di ciò che 
avrebbe essa dovuto affe rmare o negare; sa lvo il 
disposto dall' articolo 692 . 

696. Se la parte, cui è deferito il gilll'arnento 
. d ' op_ponga Hl uno ei due termini prefiss i a tenore 

deg li articoli 638. 689 l'inammissibilità, o la ri
forma del medesimo, il giudice conosce dcll'op
posta eccezione ne' modi prescritti per le cause 
minori. 

697' Passato in cosa giudicata il decreto che 
ammette, o soltanto riforma il putito del giura
mento, il giudice, sopra istanza del proponente,asse_ 
sna un lIUOVO unico termine alla controparte per 
accettarloJ o riferil'lo, e si procede ulteriormente a 
norma dei premessi articoli. 
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Non venendo fatta questa istanza entro li otto 
giorni da cbe passò in cosa giudicata il relativo 
decreto, si ha per abbandonato il proposto par

tito. 
6g8. II giuramento deve prestarsi affermativa

mente o negativamente giusta il partito proposto, 
o secondo la riforma ohe oe avesse fatta il giudice 
dietro contestazione insorta fra le parti , nè può 
ammettersi alcuna soggillnta o modificazione che 
si voglia introdurre dal giurante . 

699. L'atto, nel quale si stende la prestazione 
del giuramento, esprime primieramente il capo o 
li capi della lite che restano col medesimo definiti, 
indLI~ pronunzia del giuramento, e si chiude col
l'apposizione della data, della firma del giurante, 
se sa scrivere, e di quelle del giudice e del oan

celliere. 
700. Prestato il giuramento, il giudice io calce 

del relativo atto , secondo che venue quello as
sunto o dal provocato, o dal provocante a cui sia 
stato riferito, in senso negativo, od nffermativo, 
dichiara assoluto il reo dalla di manda deWattore, 
o gli assegna, giusta l'articolo 542, un congruo ter
mine a compiere quelle obbligazioni, che gl' iucom
hono in seguito del presta to giuramento. , 

Se il giuramento non contemplò se non che 
qualche capo della lite, il giudice procede come 
sopra, ad istanza però di parte; diversamente se 
ne fa egli carico nella decisione degli altri capi 
che rimangono controversi. 

7°1, Qualora non siasi presentata la parte che 
doveva giurare, il giudice, scorsi i cinque giorni 



160 L. I . P.ll. T. XXI 11. C. V1J /.S .•. Del giuro ee. 

di cui all'articolo 692, fa sopra istaDza della COn. 
troparte stendere dal cancelliere processo verbale 
in cui , trascritto il partito del. giuramento, si enuQ. 
ciano le risultanze degli atti , per le quali si fa luogo 
Il ritenere per vero i l contrario di ciò che si sa. 
rebhe do\'uto affermare o giurare. 

In calce del processo appOM egll la diohiara. 
zione, o l'assegnazione di termine di cui nell' an

tecedente articolo 700. 

Se il partito di giuramento non risgullrdò che 
qualche capo della lite, e, la controparto omise di 
presentare la suddetta istanza, il giudice si attiene 
al ilisposto daHo stesso articolo. r 

702.. Le dichiarazioni ed assegnAzioni di termine 
fatte dal giudice nei casi oontemplati dai precedenti 
articoli 7°0,7° 1 sortono la forza di cosa giudioata 
e sono suffioienti per ottenere la rell!-tiva esecuzione. 

703. No n può proporsi di nuovo il partito di 
giuramento, se vi fu espressamente o taoitamente 
rinunziato dal proponente. 

704. La morte di ohi deferì, o riferì il giura
mento, non impedisce, nè disobbliga. la cODotroparte 
dall a prestazione del medesimo. 

705. Si ritiene il giuramento come prestato da 
chi vi si è offerto col citare l'a1tra. parte ad essere 
presente, e muore senza aver manifestato cangia
meDto di volon(à. 

706. Pendenti gli atti relativi al proposto partito 
di giurameDtO ,. i termini della. CI\USLl rimangono 
sospesi. 

70 7' Nelle cause minori) ed in quelle che si 
trattano all a forma de ll e minori, venendo proposto 
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il' partito del giuramento decisorio , il giudice ne 
fa stendere la formala dal cancelliere nel verbale 
della sessione, e quindi riceve il giuramento o dalla 
persona cui fu deferito , se accetta di giurare, o 
dal deferente, se' gli viene r iferito. Insorgendo con
testazione sull' ammissione , del partito del giura
mento , il giudice pronuncia come di ragione, giu
sta le norme superiqrmente prescritte, 

Questo decreto è inappellabile, ave il merito della 
oausa non superi le italiane lire ottanta. 

s· •. 
DEL GIURAMENTO SUPPLE1'ORIO. 

70S. La dichiarazione , con cui s' ingil1hge , o si 
ammette i l giuramento suppletorio , si fa nell a sen· 
tenza definitiva della causa. La sentenza dispone 
simultaneamente anche pel caso in cui non veniese 
prestato il giuramento. 

709. Il giuramento si presta dopo che la senten
za è passata in giudicato, citata la controparte per 
giorno ed ora certi. 

7 1 0 . Se chi deve giurare non fa istanza per la 
prestazione del giurllmento nel termine di giorni I 
quindici, Ja che la sentenza è pauata in C08a- gin I 
dicata, s' intende che vi abbia rinunziato, e lo 
stesso si ritiene , qualora non si presenti ~gl i Il 

prestarlo 'nel giorno prefisso ; salvo il disposto da1l' I 
articolo 687 ' 

Aveudosi per rinunciato al giuramento come s~
pra) si fa luogo a quanto in difetto della presta
zione del medesimo fu stabilito dalla sentenza, a 
.norma de ll' artioolo 708. 

" I 
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S. 3. 

DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO . 

7 11. La dimanda di ammissione al giuramento 
estimatorio deve farsi negli atti di merito , come è 
prescritto rapporto a11' indicazion e delle prove. 

7J ~. Qualora però i mezzi di prova riguardanti 
al va lore della cosa dovuta venlllSero . a mancare 
nel corso del giudizio , la dilDanda può anche pro
porsi entro i termini pl'Obatorj. 

7.3. La parte ista nte propone la somma della. 
quale intende giurare , comprendendovi l'impor to 
del dnnno, emerso e del lUC1:0 cessato. ' . 

7J4. Gl' incidenti , che insorgessero relativi a 
dimande di giuramento estimatorio , sono deoniti 
come è prescritto nel Titolo XXIJl delle dimarJde 
incidentali. 

TITOLO VIG~IMOQUlNTO. 


DEI TE RMI N I E D EL LE PROROGHE. 


7 I 5. l termini ,. che seco ndo il presente Codice 
vengono fissati dalla legge o dal giudice, decorrono 
dal giorno immediatamente successivo a. quello 
.della legale intimazione dell' atto o del decreto , e 
compionsi .coll' ultima ora giuridica dell' ultimo 
giorno. 

Vi si comprendono i giorni feriati , a meno che 
Ilon si tratti di un termine minore di giorni dieci, 
o che il numero delle ferie non venga ad auor
bire oltre la metà del termine. 
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Se il termine scade in giorno feriato, s'intende 
e~teso fino all' ultima ora giuridica del susseguente 
giorno non. feriato. 

716. Qualora i rei, o alcuno di questi, siano fore
stieri, o sudditi domiciliati in paese estero, i ter
mini da prefiggersi alle prime e seoonde citazioni 
lib~llarj si dehbono duplicare se abitanti in Italia, 
triplicare se fuori, o se non sia conosciuto il luogo 
della loro dimora. 

Questa regola :noD si applica alle citazioni od 
agli avvisi per la comparsa dei creditori ed altri 
aventi un diÌ'itto qualunque ne' giudizj di pigne
ramento, o di purgazione di stabi1i dalle ipoteche, 
o di concorso generale su i beni di un fa11ito. 

717. I termini come sopra fissati , qualunque sia 
la natura della causa, sono prorogabili giusta le 
seguenti disposizioni, ave non sia stato espressamente 
prescritto il contrario. 

718. La dimanda delle proroghe del" esiere pro
dotta, prima che scada il termine che si chiede 
prorogarsi, e portare la prova o gli argomenti atti 
a giùstificare la convenienza ed . equità della di
manda stessa. 

11 giudice, riconosoendo sussistenti e ragionevoli 
gli addotti motivi, può, con decreto inappellabile, 
concedere una proroga proporzionata al bisogno, 
non però maggiore del primo termine. 

La proroga decorre dal giorno successivo a quel
lo in cui spira il termine prorogato. 

719 ' Se nelle cause ordinarie, prima della sca
denza di detta proroga, alcuna delle parti fa costare 
che per sopraggiunti impedimenti le viene tolto di 
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eseguire cutro i l termine prorogato quanto le in
combe , può ottenere una secondà. proroga, non 
eccedente però la metà del termine principale. 

720. I termini prefissi alle parti Iler compiere 
lo proprie incombenze, e cosÌ quelli delle proro
ghe che fossero concesse dal giudice, 8000 perentorj 
e di rigore: gli atti ricevuti , e le prove eselfuite " ,
spirati rispettivamente i suddetti termini, sono nulli 
ed è vietato ai giudici di avervi alcun riguardo 
nella decisione della causa, quando anche la nullità. 
non sia stata opposta. 

p I. Possono le parti di comune C011seoso, e pel' 
una volta soltanto, chiedere la sospensione de' 
termini iu causa per un determinato lasso di tempo, 
che non sarà. maggiore di un mese; ·dopo il quale 

termini tornano in corso, senza istanza di parte. 
Per chiedere la sospensione, i procuraturi . deh

hono eS5er~ autorizzati da mandato speciale dei loro 
principa li a termini dell ' articolo 76. 

TITOLO VIGBSIMOSBSTO. 
DELLA RESTITUZIONE IN INTIERO. 

72~. Si concede la restituzione in intiero 
J. Contro la conclusione in causa; 
2 . Contro le sentenze proferite in contumacia 

di alcuna delle parti; 
3. Contro le sentenze pusate In autorità di 

cosa giudicata; e nei casi ne' qu.ali, in pendenza 
del giudizio, si scoprono documenti, do lo , o falsità , 
a termini dcll' articolo 742. 

T. X X PI. Della restituzione in intiero 165 

723 . Per ottenere la restituzione in intjero contro 
la conclusiof!e in causa, è necessario giustificare u~ 
legittimo impedimento , in forza del quale sia av.~ 

venuta l' omissione dell' atto o la mancanza della 
comparsa , per la qU (1 I ~ si è fatto luogo nÙa contu~ 
macia , e quindi all A conclu!lione io causa. . 

724. Quindi la pnrte istante deve p"odurre colla 
dimanda. i relati vi mezzi di prova , e qualora a 
giustificare l'allegato impedimento non offra se non 
che una prova semi piena , può nmmettersi SI. pru
dente arbitrio d~1 giudice al giuramento suppletorio . 

p .S. In questo giudizio si procede allI!. forma 
dell e cause minori. 

Ottenuta In restituzione iu intiel'o , e passato in 
cosa giudicato. il n~lati v o decreto , deve la parte 
ammessa a tal e benefizio . produrre quell' atto ; l' 0 

'missione del quale di ede luogo all a contumaci.Il ~ 
quindi alla conclusione in causa, entro il termine 
appropri ato all a natu ra dell' atto medesimo. 

E qualora la conclusione in causa sia ~vvennta 'p~r 
ruallcatil comparsa ~lil l\ sessione, la parte ammessa al 
benefizio (Iella l'estitnziooe deve fare i s t~nza perchè 
ve ngll posto 1' ordine ad una nUOV!l s6ssione. 

p.6. La eli manda di restituzione io intiero contro 
la. conclusione in causa può proporsi finchè non 
siasi fatto luogo alla prolazione della sentenza. 

7 2.7' La parte condannala in contumacia .può , 
entro il termine concesso ad appellare, chiedere di 
essere restituita. in intiero contro In. sen ~~ n;a. pro
ferita ti. sno prcgindizio, e cosÌ a compie re quelle 
i~combe!lze all e quali si rese contumace ,ne.! giu
d.izio. definito co ll a sentenza medesima. 
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728. Per ottenere la restituzione in inticro contro 
una sentenza contumaciale , deve l'istante giustifi_ 
care che un impedimento inevitabile Don gli ha 
permesso il chiedere di essere restituito in intiero 
contro la conclusione in causa ne' modi e termini 
portati daIl' articolo 7~3. 

La dimanda dev' essere instrtltta degli occorronti 
mezzi di prova, e nel relativo giudizio si procede 
a norma degli articoli 7 ~4, 7!)o.') . 

7209. Ottenuta la restituzione in intiero contro 
]a sentenza contumaciale, la causa ritorna al Cor
rispondente grado d'istruzione , e si fa quindi luogo 
ali' insinuazione ~egli atti od alle istanze per 11na 
nuova: comparsa prescritte dali' artioolo 725. 

730. La dimanda di l'e"stituzione in iotiero contro 
Dna sentenza contumaciale fa cessare il dirittu dell' 
appellazione; e l' appellazione fa cessare il diritto 
di chiedere la restituzione in intiero contro la seo
tenza medesima. 

731 • La dimanda di restituzione ID iotiero so
spende l' esecuzione della sentenza contumaciale', 
salvo il disposto nel titolo deU" 'Via esecutiva agli 
articoli 45 J , 45~ . " 

732. Non può chiedere la restituzione in intiero 
contro la conclusione in causa, o contro una sen
tenza contumaciale, chi intervenne al riscontro de
gli at~i presoritto dall' articolo 762. 

733. Non può pari mente dimandare la restitu
zione in intiero contro una sentenza contumaciale 
chi nell' ist6sS0 giudizio chiese e Don ottenne di 
essere restituito in intiero contro ' la conclusione 
in caull . 
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734. Si ritiene per abbandonato l'ottenuto be· 
nefizio della restituzione in iotiero , se entro j ler
IDioi stabiliti dagli articoli 725 , 729 Don si produ
cono gli atti, o non si fanno le istanze ivi indicate, 
e qualora inoltre chi l' b~ ot.tenuta non si presenti 
alla nuova sessione ordi'nata dal giudice sopra le 
istanze medesime. 

lo nessuno dei casi coutemplati dal presente al'· 
ticolo può fars i luogo Il ilimandare di nuovo la 
restituzione in intiero. 

735. Chi ha ottenuto di essere restituito in 1ntioro 
contro la conclusione in causa o contro una sen
tenza contumaciale, deve rifondere alla con tro
parte le spese sostenute nel relativo giudizio. 

736. Le dimande di restituzione in iotiero spe
cificate nei precedenti articoli si propongono di
nanzi al giudice della causa. 

737 ' Compete il rimedio della restituzione in 
intiero, e contemporaneo giudizio di rescissione o 
revoca, contro le se nl ~nze passate in autorità di 
cosa giudicata, 

I . A causa di doculllent~ scritti r itrovati nuo
vamen te, .i q uali possano condurre ad una risolu
zione divet'sa da quella dell a sentenza: 

2. A cama di dolo o di fals ità intervenuti nel 
giudizio in cui si fece luogo alla sen tenza ; 8a lvo 
inoltre qualunque altro rimedio di ragione. 

738. La dimanda di restituzione in 10tiero e 
contemporanea · rescissione o revoca, si fa nel Foro 
del giudice di prima istanza. 

Tale dituaOlla deve essere accompagn3ta dali I!. 

prodotta dei documenti nuovamente ritrovati , e de, 



168 L.I. P.II.T.XXVI .Della restit. in intiero 

mezzi di prova atti a dimostrare che non è imputa. 
bile 1\1 ricorrente jl non avel'li prima esibiti. Non 
ofhendo egli se non ohe una prova semipiena, può 
essere ammesso al giuramento suppletorio come al· 
l' articolo 7~4. 

Fondan~osi la dimandn. sopra il titolo di dolo o 
di fl\lsità, si debbono, oltre 11\ oircostanziata espo
lizioDe de' singoli fatti da oui si desuma essere av
venuti I ~ allegato dolo o la fn lsità, produrre i re. 
Illtivi mezzi di prova. 

739' Nel Giudizio di restituzione in intiero e di 
contemporanea rescissione o revoca, si procede col 
metodo proprio della causa , cbe fu definita colla 
sentenza impugnata; e perciò, considerata in luogo 
di libello la, relativa dimanda, il giudice assegnI!. 
il termine a rispondere, o fissA. il giorno per la 
comparsa deUe parti in senione, come sar:l rispet
tivamente r ichiesto dalla natura della causa stena, 

U1tiwata la processura, il giudice pronuncia come 
di n gione, sebbene la restituzione sia chiesta COIl 

tro llentenza di appello o di revisione. 
740. La di manda di restituzione in intiero non 

lJospende l'esecnzione della sentenza contro cui 
viene direttn. 

1.1 giudice però per motivi urgenti e di danno 
irreeILra.bile, da specifìca1'5i nel relativo decreto, 
può ordinarfl che rClti sospesa l'esecuzione, fin . 
chè la parte istante non abbia prestato ' idonea 
canzione di Timettere le cose in pristino, e di l'i", 

fondere i danni in caso di 8occombenzll. 
741. La dimanda di restituzione in intiero e con

temporaneo gi ud izio di resci.!J'sione o revoca è pro-
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ponibile, fincbè Don ne sia prescritla l' M:;ione :l 

termini di diritto. 
7420 . Se i nuovi documenti, il dolo o la falsità 

si !cuoprano in pendenza del giudizio di prima 
istanza, compete il diritto della restituzione in in
tiero a far uso dei documenti stessi, od a compiere 
quegli atti e quelle produzioni cui furono d' impe
dimento il dolo o la falsità . 

La relativa dimanda deve esset:e corredata giusta 
il prescritto dall' ar ticolo 7204. Es!a viene discussa 
e definita alla fonDa delle cause minor·i, e qualora 
si accordi la richiesta restituzione , ritorna il giu· 
dizio al coerente grado d'istruzione come all' ar
ticolo 7205 . 

La rifusione delle spese prescritta daU' articolo 
735 ha pur luogo nel caso previsto dal pre!~nte 
articolo ove la restituzione in intiero sia chiesta , 
per cause non imputabili alla controparte . 

743. Non può il giudice 'concedere restituzione 
in intiero contro il lasso dei termini ad appellare, 
od a ricorrere in revisione, od Il produrre. quegli 
atti che sono permeni nei singoli giudizj. 

744. Non si ammette dimanda qualunque di ~e· 
stituzione in intiero contro le sentenze proferite 
neUe cau!Je di un merito non maggiore d'italiane 
lire ottanta, nelle quistioDi incidentali , e- negli altri 
emergenti trattati alla forma degli incidenti giu~ 
!ta il disposto nel presente Codice. .. 

745. Non si 3.\D.IDette neppure deua restlt~zlon~ 
nei giudizj di prima istanza contro il lasso d l.que~ 
termini , alla scadenza dei qual i non si verifichi 
conclusione io oausa. secondo questo Codice. 
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TITOLO ~IGESIMOSRTTIMO, 


DELLA PERENZIONE D' ISTANZA. 


746. Salvi i casi di perenzione con templati dal 
presente Codice, ed eccettuati i concorsi generali 
e particolari, rimane di pien diritto pereota qua
lunque istanza, tosto che siano decorsi nei giudizj 
delle cause ordinarie diciotto mesi, e in quelli delle 
cause sommarie dodici mesi , dal giorno in cui fu 
prodotto il libello, e dalle parti non siasi portata In. 
causa al grado di spedizione. 

Si comprendono in detti di ciotto, e dodici mesi 
rispettivamente i termini delle proroghe, e delle 
sospensioni ottenu te dalle parti, uon che i decorli 
per la risoluzione degl' incidenti. 

747' La perenzione ha luogo cootro chiunque 
a~hia parte nella causa. 

748. La tardanza dei giudici· nel decidere la 
causa non perime l' istanza, ma li può rendere 
risponsahili d'ogni J anno erI interesse, ed anche 
colpevoli ~i negata giustizia. 

749' Qualunque sentenza sia pronunciata in cO'o
traV'Venzione alle premesse disposizioni è nulla di 
pie n d iritto, e si ha, come nOll !lVVenuta. 

750. L a perenzione dell' istanza non importa per 
se sola la estinzione del diritto , e la perdita deW 
azione, ma soltanto l ' aholizione totale deUa pro· 
cenura. 

Non può quindi alcuna delle parti far valete ed 
opporre all' altra alcuno degli atti della. processura 
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perenta , fuorchè al solo effetto di provare che fu 
interrotto il corso d'una prescrizione. 

La perenzione d'istanza costituisce inoltre P at~ 

tClre nell' assoluto obbligo d i r ifondere al l'CO leI 

l 
'pese de] giudizio. 

TITOLO VIGESIMOTTAVO, 

DELLA DISAI' PROVAZIONE DEL FATTO 

DEI PROCURATORI A LITI. 

751. Qu~ndo il procuratore a lite abbia. agito 
senza mandato, od nbbia ecceduto i limiti de} me
desimo, ha. luogo la disapprovazione de~ di lui ope
rato. 

752. . La disapprovazione viene fatta alla cancel
leria del Foro, che deve giudicare, con un atto in 
doppio sottoscritto dalla parte , o da qualcuno mu
nito di speciale ed autentico mandato. 

L' atto contiene i motivi della disapprovazione, 
Se questa è proposta in modo principale , si pro· 

cede come nelle cause sommarie. 
Se viene prop0!lta incidentemente, si procede co

me nelle cause minori. 
753. Se il procuratore non esercita più le sue fun· 

zioni , la disapprovazione gli è notificata col mezzo 
del nnnzio al domicilio di lui j se egli è morto. 
la disapprovazione 3i notifica agli eredi con cita
zione a comparire davanti i l Foro, in cui pende la 
istanza, ed è intimata· alle parti interessate nella 
causa. 
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754. La disapprovazione è sempre portata innanzi 
al Foro della processura disapprovata , bencbè la 
causa, nel corso dell a quale la disa pprovazione viene 
proposta, sia pendente in altro Foro. 

755. La disapprovazione viene denunziata alle 
parti interessate neJl' istanza principale', le quali 
SO IlO chiamate in tale giudizio . 
. 756. Se la di sapprovazione concerne un atto per 
CIIi attualmente non vi sia lite , la dimanda è por. 
tata al Foro del domicilio della. persona contro la 
quale è de nunziata. 

757, Resta sospesa sotto pena di nullità ogni 
pl'ocessura, come pure la sentenza sull a causa prin. 
cipale, siocbè no n sia giudicato su ll a istanza di dis· 
approvazione; tuttavia può essere ordinato , che la 
pllrte di sl\pprovante faccia giudicare la sua di. 

,m/torIa 	 entro uu termine dII. stahilirsi; altrimenti 
si procederll oltrl1 su ll ~ causa principale. 

7.18 . Ogn i dim nnd a di disapprovazione viene co. 
municata al Procuratore Ducale o Generale. 

759' Ove la di sapprovazione ve nga dicbiarata 
legittima, la sentenza , o le port.i della sentenza .re. 
lative ai ca pi che lu~nno dato luogo alla disapprova. 
zione , so no annullate . 

Il Procuratore , il cui fatto viene ri provato, è 
condannato, a profitto dell' attore e delle altre 
parti, alla rifazione di tutti i danni ed interessi, e 
può anche essere punito coli' interdizione del suo 
uffizio , o !lotto posto a p rocesso secondo la gravità 
del caso e la natura delle ci rcostanze. 

760. Se la dimanda della di sappl'ovazione ~ 
l'jgettata , si fa menZLone della senteuza che la ri,
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getta w l margine dell' atto fatto alla cancelleria, 
di cui nell' articolo 75!2., 'C l'attore può essere con 
dannato a favore tanto della persona, contro cui 
~ i propose la disapprovazione, quanto delle altre 
parti, a quelle riparaziolli di danni che sono di 
ragione. 

76 1. Ove si tratti di far valere la disapprova. 1 
zione per ev itare l'effetto d'una sentenza passata 
in giudicato, non vi è luogo ad ammetterl!l dopo 
otto giorni da quello, in cui siasi intrapreso qual. 
che atto di esecuzione della medesima, purchè da 
questo atto rieulti necessariamente che, l' esecuzion.e 
sia venuta a notizia della parte, CUI compete li 
diritto della' di sapprovazione. 

TITOLO VI6ESIMONONO. 


DEL RISCONTRO DEGL I ATT I 


E DEL GIRO DEI MEDESIMI PER l.A PROLAZIONE 


DELLA SENTENZA. 


7620 Conchiuso in causa nei giudizj ordinarj ,o 
sommarj, il giudice, sopra istanza di p~rte: fa, CI' 

tare i contendenti per giorno ed ora ceru, en tro 
il termine non maggiore di otto gioL'ni, ad inter
venire al riscontro degli atti da loro rispettiva. 
mente prodotti, per indi procedere alla prol azion~ 
della sentenza, ' giusta le disposizioni dei seguenti 

articoli 768, 769' 



T
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763. Nel giorno stabilito il cancelliere procede 
all' indioato riscontro, e nc stende l'indice, anno. 
tando in questo di mano in mano gli atti delle 
parti e gli annessi documenti secondo l'ordine di 
loro produzione. 

764. Se nel corso della causa si fece luogo ad esi
hizione di libri o documenti originali , affine di 
praticarne il confronto 'colle copie o cogli estratti 
prodotti in giudizio, si unisce al processo di merito 
e nella rispettiva sede il ~corrispondente processo 
vel'bale. 

Lo ,stesso II I osserva q uanto tU processi verbali, 
che si fossero stesi sopra.- incidenti iosorti durante 
la lite. 

765. All' atto del riscontro e 10 facoltà di eia· 
scuna delle parti il chiedere ohe I!.d· alcuno degli 
atti d i merito esistente nel processo si unisca il 
corrispondente esemplare, che le fu intimato, ove 
r itenga di suo interesse il far lo ; e ne vengono 
nel relativo processo verhale espressi i motivi . . 

L' indice è chiuso colla firma dei procuratori 
comparsi , e del cancelliere. 

766. II cancelliere ali' atto del d scootro deve 
a vere in pronto le specifiche delle spese della lite, 
da firmarsi dalle parti, e da unirsi al processo 
dell a causa. 

Possono le parti aggiungere in oalce dell' indice 
quell e osservazioni che ritengono del proprio in. 
te resse sulle risultaoze di dette specifiche. 

767. Nel giorno stabilito segue il riscontl'o degli 
:lui, sebbene non si presenti una delle parti o 
nessuna di loro, e in questo caso basta soltanto la 

:' 
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firma del cancelliere, il quale unisce all' indice la 
specifica suddetta . . 

768 . Seguito il riscontro , se la causa pende da
vanti un Giusdi oente, il ca. ncelli ere nel giorno me
desimo, od al più tardi nel successivo , gli l'assegna 
gli . atti per la sentenza , e fa menzione a tergo 
della data della. consegna ; se la causa pende da· 
vanti nn Tribunale, il oancelliere pasla gli atti al 
Presidente colla menzione come sopra. 

769' II Presidente ordina senza r itardo il giro 
degli atti al Procuratore Ducale o General ~, ove 
occorra J e successivamente vengono gli atti mede 
simi passati dal cancelliere ai singoli giudicanti, 
incominciando dall'ultimo di nomina, ed annotando 
il giorno dell a rispettiva consegna. 

Tanto j) Procuratore Ducale o Generale, quanto 
i giudicanti, debbono a tergo del processo apporre 
il = Visto = con la loro firma e la data. 

71 0 • Ultimato il giro , il Presidente entro venti 
qnattro ore al più tardi, fissa il giorno dell' udien
za. Questa non può essere stabilita al di là. degli 

otto giorni. 
lo caso di urgenza , il Presidente può fissatili. a 

termine più breve ed anche pel giorno immedia

tamente successIvo. 
In quest' ulti mo caso, la posizione d ' ordine al· 

l'udienza è dagli uscieri notifica ta agli avvocati 
e procnratori nello stesso giorno iII cui il Presi
dente l' ha decretata. 
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TITOLO TRIGESIMO. 
DELLE UD I ENZE. 

77 1. Aperta l'udienza., l'usciere .annunzia le cause 
da trattarsi co n quell' ordine con cui sono insctitte 
nel pubblico registro ·della cancelleria. 

772. In ciascuna. causa il procnratore dell' attore 
parla il primo. 

Egli espone con esattezza il fatto, la serie degli 
atti del processo, ed i risultamenti dci medesimo' 
determina con precisioue i punti di fatto e di di: 
ritto che formano l'oggetto della controversia' e 

. 1 ' spiega in fine e sue ·cono1usioni. 
773. I l Procuratore del reo convenuto parla il 

secondo, e contrappone, se vi" è luogo, quelle os
servazioni ; con cui pretende che il fatto esposto 
dall' avversario sia incompleto ed inesateo ; e ret
tifica pure i punti di fatto e di diritto, che formano 
in seOso dello stesso avversat'io l' oggetto della 
controversia , qualora i fatei non siano veri , o ne 
si... stato ammesso qualcheduno; spiega in fine le 
sue conolusioni. 

774. L'altare nelle sue conclusioni può modifi
care la diruanda primitiva: non può sUl"rogarne 
un' altra affatto nuova. 

11 reo convenuto può fare conclusioni anche di
verse da quelle che ha spiegato nell' atto delle 
eccezioni. 

Nessuna delle parti può concludere col riferirsi 
solamente II. conclusioni precedenti : non si ha ri M 
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guardo se non a ciò che viene esposto nelle conclu
sioni fatte in ndiènza. 

775. Qualora abbia parte in causa. il Procuratore 
Ducale o Generale , egli legge e quindi rilascia le 
sue conclusioni al cancelliere. 

776. Se vi è avvocato in causa , questi, dopo le 
conclusioni del procuratore a lite dèl suo cliente, ad
duce le ragioni che servono a sostenerle : in man
canza. di avvòcato, sono nddotte dal procuratore. 

777 . I procuratori , finitò il' dibattimento, ' CODse-· 
gonna tosto le conclusioni da essI sottoscritte al 
suddetto caD"Celliere. 

778. Se all' udienza manohi uno degli a:vvocat~ 
o procuratori in causa, l'avvocato o procuratore 
dell' altra parte gli liccusa In. contumacia, e spie
ga quindi le sue conolusioni. . 

Il canceIliere fa processo verbale dell' accusa di 
contumacia: ed il Tribunale giudica coerentemente 
alle conclusioni della parte comparsa , ovequeste 
siano riconosciute giuste e fo ndate. 

779' Gli arringhi si fanno in pubblica udienza, 
eccettuati i casi nei quali la legge prescrive ·che 
siano segreti. Può però il Tribunale ordinare che 
siano fatti, a porte chiuse, se la discussione pubblica 
potesse cagionare soandalo o gravi inconvenìenti. 

In questo caso il Tribunale deve previamente 
deliberare BU tal punto. 

780. Gli avvocati ed i proouratori dopo l'udienza 
Don possono essere asooltati, e solo hanno la facoltà. 
di presentare delle note enunciative dei fatti e -delle 
ragioni intorno a cui l'udienza fosse stata inesatta 
od incompleta. 
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78 1. Gli astanti alle udienze devono stare col 
capo scoperto, e conservare un rispettoso silenzio. 

7820. Ciò che prescrive 11 presidente pel mante_ 
nimento del buon ordine viene eseguito alI'istante. 

La stessa disposizione ha luog.o ovu~que i giu
dioi ed i Proouratori Duo,ali o il Proouratore Gene
rale eseroitano le funzioni del Joro ministero. 

783. Se alcuno degli astanti, qualunque sia ) in

terrompesse il ~iJenzio, o desse segni di approvil· 
ziooe, o d'i disapprovazione, sia alla difesa delle par
ti sia ai disoorsi dei giudici, o dei PrOCUr3tofi Ducali, 
o J del Pr~curatore Generale , sia alle interpellazioni, 
avvertimenti od ordini del Presidente, giudice dele
g~to o Procuratori suddetti, sia alle ~ente~ze od o~di: 
Danze, o oagionasse o ecoitasse tumulto ID qualll~81 
altra maniera I e se dopo di essere Itato avvertito 
dali' Dsciere non uhbidi"e immediatamente.. gli si in
giunge ch ,usoire ,dalla sala ; e se resistes,se, è ar
restato , e oondotto all' istante in luogo di arreslo . 
per ventiquattro ore. E ivj ric~vuto dietro la pre~ 
sentazione deU' ordine del PreSIdente, del quale SI 
fa menzione nel 'processo verbale d' ud ienza. 

784. So il tumul,to è cagionato da un individuo 
cbe adempie una funzione presso il Tribunale, oltre 
la suddett~~ pena, può essere sospeso dalle sue fun
zioni: la SOlpensione per la prima volta non può 
eccedere il termine di tre mesi . 

La risoluzione tanto nel presente, quanto nel 
caso del precedente articolo, si eseguisce provvisio
Dalmente. 

785 . Chi oltraggiasse o minaooiasse i giudici, o gli 
uffioiali di gillstizia mentre sono in funzione, il per 
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ordiuanza del Presidente , giudice delegato, o dei 
Procuratori Ducali o Generale arrestato, e condotto 

I immediatamente nella cua d'arresto, interrogato 

l entro ventiquattro ore, e sull' ispezione del proceno 
verbalI!, cbe fa prova del delitto, condaimato dal Tri
bunale ad una' detenzione non maggiore di un mese, 
e ad unI\. multa che non può essere minore d' ita
liane Hre venticinque , nè maggiore di ,iD;1ili lire 
treoento, 

Se il delinquente non potesse essere immediata
mente arrestato, il Tribunale lo condanna entro 
ventiquattro ore ,alle ~opradette pe~e, .saI~a J~ oppo
sizione che quegh puo fare, entro dle~l glOrm 'da.lla 
condanna, oostituendosi prima ili istato di a~relto. 

7(16 · Se i delitti commessi meritassero pena afflit
! tiva maggiore delle surriferite, l'imputato viene ri

messo nello stato di arresto, in oui trovasi; al TriI 
bunale competente per eliservi processato 6 punito 
colle uor,me prescritte dal Codioe Penale. 

TlIOLO TRIGESIMOPRIIIO. 
DELLE SENTENZE 

787' Levata l'udienza, i giudici ai ' ritirano nel1~ 
oamera della loro riunione ed ivi disou.tono la ciusa. 
per proferire la· sentenza, la quale o è pronunziata 
oe1l' isteno giorno, od è djferita ad altra udienza auc
cessiva: la proroga però non può eccedere la quarta 
udienza , se non se per motivi gravi, Ove la sentén~a 
Jlon sia data nella giornata dell' ud.lenza , deve ~n 
appoaita tabella, da tenersi affina nella oanoellena ,, 
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del Trihunale , fissarsi il giorno in cui sarà profe
rita. 

L'affissione deve effettuarsi almeno un giorno 
prima della p'rolazione. 

788. II presidente, o chi ne fa ]e veoi, pubblica 
all' udienza la dispositiva deUa sentenza. 

789' Ogni sen tenza , deve contenere 
I . L'enunciativa del nome e cognome rispettivo 

dei singoli contendenti , dei chiamati o degl' inter
venuti nel giudizio e dei Joro procuratori; 

~ . . Quella.dell' oggetto o degli oggetti su i quali 
ba versato ' il giudizio; 

3; L'esposizione suoointa delle considerazioni 
che determinarono l'animo dci giudice e servirono 
di D;lotiv,i alla sentenza; 

4. La risoluzione di qqegl' inctdenti, che fos
sero stati riuniti al merito deUa causa; 

5. lo seguito di ciò la risoluzione a capo per 
capo di tutti i singoli punti contestati sul merito 
della causa stessa, entro i limiti però della diman
da dell' attore e delle eccezioni del .reo. 

790. Quando si' tratti ' di articoli r elativi all' am
missione di prove proposte dall' Ilna, o dall' altra 
parte, od anche da amendue, se il Tribunale ri
solve per t'inammissibilità od irrilevanza di quelle, 
pronuncia in pari tempo e giudica sul merito della 
causa. Lo stesso ba luogo rispetto al .Giusdicerite, a 
termini dcW articolo 5~1. 

79" La sentenza deve inoltre pronunciare l'as
solutoria, o la condanna neUe spese in somma certa 
e liquidata, ovvero la loro compensazione ; e stabi
lire il terwlne entro il quale debba eseguirsi il pa-

I 
; 

I 

I 
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gamen~o del debito o l'adempimento del fatto ~r
dioato dalla medesima, a prudente arbitrio del giu
dice ed a tenore dell' articolo 54~· . 

792.. Se la ,entenza è stata proferita. in contra
dittorio, il termine corre d,al giorno in cui fu pro
nunciata ; se è stata pr<~ferita in contumacia, il ter
mine corre dal giorno dell' intimazione. 

Il debitore 'non può ottenere dilaz.ione, nè go
dere. di quella che gli fosse stata accordata, se 
j suoi beDi sono venduti ad istanza d'altri credi
tori, se travasi in inalo di fallilDento, d! arresto per 
debiti, ed 1001tre se per fatto suo proprio h~ dimi
nuito le 'cauzioni date nel contratto al s.no creditore. 

Non si accorùa dilazione per gli at~i di per se 
esecutivi, nè per debiti di commercio tra nego

zianti. 
793• In ogni caso, pendente anche b . dilazione 

accordata, possono aver luogo gli atti cODse rvatorj 
sulle sostanze del debitore. 

794. Ogni sentenza, la quale condanna alla ri
fa~iooe dei danni e degl' interessi, o ad una · resti
tuzione di frutti, contiene la liquidazione dei mede
simi, ovvero ol'dina che si~ fa tta in altro giudizio. 

795. L'ordine di arr.esto persona.Ie viene pronun
ciato medinote. sentenza nei cRsi e nei termiui sta
biliti nel Lihro l , Parte Il, Titolo ~V, d~l sequutro 

p ersonale. 
796. l procuratori, che hanno ecceduto .i limiti 

del loro ministero, i tutori, i curatori, gli E'redi 
beneficiati, o gli altri amministratori, che hanno 
compromesso l'interesse delle amministrazioni, p,os
. ono enere condannati alle spese pel'lonalmente, e 

http:persona.Ie
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senza diritto di ripeterle, 'come anche alla rifazione 802. I motivi di UDa sentenza non a.cq~ista.no
dei d'anni e degli interessi, se 'il caso lo esige; ed . l' autorità di cosa giudicata, nè possono lOflU1re

mal I d'oltre tutto ciò può aver luogo l'interdizione de' pro~ ti alterare il chiaro senso , e la forza del a ISpO. "curatori, e la rimozione de' tutori ed ~ltri ammi. sitiva' dena sentenza medesima.. . 
nis~ratori, secondo la gl'a vità. delle circostanze. 

797 . . 1 procuratori, prima che sia pronunciata )a 

sentenza, possono dimandare a proprio vantaggio 11 
pagamento delle spese 'pel caso che vi sia Con~ 
dannato il soccombel1te" qualo ra dich ìarino di avede 
anticipate tutte, o la maggior parte, Un tal 'pag~
.mento non può essere ordinato se non che nella 

stessa sentenza che condanna alle 'spese. 

. , 798. Le sentenze interlocutorie non recano pre


. giudizio alIa definitiva. Il ·Tribunale non rimane in 
alpun .modo ohbligato ad attenervisi, quando pro~ 
nunzi a definitivaluente in merito, quantunque tali 

, lentenze sieno' state eseguite dalle parti, 
, 799, Le sentenze tanto interlocutorie, quanto de

finitive, neUa parte disposi"tiva, devono essere scritte 
senza abbreviature, lacune ed intervalli. 

Le quantità debbono essere espresse in cifre e 
ripetute in , lettere. 

. 800. pette sentenze debbono altresÌ essere fir
mate da tutti j giudici che le proferirono, sebbene 
sianvi fra Toro dei dissenzienti , i quali possono, in 
foglio a parte, spiegare i motivi del loro .dis
.enso. 

. 80r, La lentenza dei Tribunali formasi a plura
, lità aS80luta. di voti. 1 giudici che concorrono a 
dare il loro voto devono avere assistito alle udienze 
che .si 80no tenute per la discussione delle questioni 
da -decidere. 

803. Le sentenze non possono , wal essere di pre.
. dizio ad un terzo, il quale, nè personalmente,

g'" a" I""nè col lDezzo de'suoi autori, o I un eglttlmo suo 
rappresentante, non abbia avuto parte nelle me

desime. , . 
8d4. Una sentenza defini~iva, . che sla, nulla no~ 

uò essere ' ritratta'ta dal gllldice o Trl~unale , che
f, ha proferita. Quando sia ~og~et~a. a~ appe~lo ' . . Ia 
nullità viene conosciuta dal glUdlCI dI ap,p~Jl?, .,e 
se trattasi di sentenza di appello, ~a nu~I~~a ~ co

't d ' l Supremo Tribunale di RevlSlone DelnosclU a a , , dii' 
" , l", e' amm e3SO il ricorso a terffilDl e . casI nc qua 

articolo 52, 
805. Se venga fatta una diwanda ~~r o~tener: 

una. sentenza provvisionale, e la ca~sa. "SI • tr~~~ 
in istato di essere decisa anche sul merlto~ l gllldlCl 

roonnciano 8ull' una e sull' altra con una sola p " 
sentenza, p 

U06. Le sentenze interlocutorie noo, ~v~nti lor~a 
di definitive proferite dai Tribun~lj s 1Dt)man~ ~n 
copia dagli u'scieri ai procuratorI delle pa_rtl ID 

causa, . ' d" 
Se le sentenze stesse sono proferIte dai glUs .1 

" " ,"fica n'o dai ounzJ' ai detti pl'o'curaton,centl, SI no I ; , 

e questi ma.ncando, alle stess~ par~l m ca~s~, 
8°7, Le sentenze 'definitive, e ~ d~C,retl mterlo~ 

cutori che troncano il corso del gllldlZIO, vengon . 
a diligeoza del cancelliere , e sopra dimauda di 

I 
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parte, intimate in copia. oc1Je forme pre~critte pei 

HbeHi. 


808. E se le sentenze si proferiscono in Contu. • 
macia di reo non avente domicilio conosciuto nello 
Stnto, le intimazio~i si ritengono validamente ese. 
«uite mediante affissione alla porta esteriore del 
Foro. 


809' Le sentenze e i decreti definitivi proferiti 

contro alcuna delle parti manca ta di vita durante 

il corso , del giudizio s' intiman,o ~gl i eredi colletti. 

varueote, e se ne è rimasta giacente l'eredità " al 

Curatore alla. medesima già. destinato, od a quello 

cb!3, in difetto di antecedente destinazione, . sarà 

Dominato dal giudice sopra istanza di parte. 


Lo stesso si osserva, mancando. di vita UDa dell e 

parti -dopo che fu proferita la sen tenza, e prima 

cbe questa le sia stata intimata. 


810. 11 cancelliere notifica d'uffizio ai procuratori 
la prolazione delle sente~ze e dei decreti, che eono 
da intima,rsi alla forma dei libelli, affinchè possano 
prenderne comunicazione agli atti per loro norma. 

Queua notificazione precede l'intimazione che 
deve , ·come sopra, farsi alle parti medesim'e. 

TITOLO TRIGESlMOSECONDO. 
DELLE APPELLAZIONI. 

811. Dalle sentenze e dai decreti di prima istanza , 
c.be non sono espressamente dichiarati inappellabili, 
SI ptiÒ appellare tanto per capo di nullità, che 
d'ingiustizia, al competente Trìhuna~e di appello. 
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Su. Non ba però luogo }' appellazione . 
I. Contro i decreti di lUera processura; e. tali 

si banno tutte le ordinanze del giudice, ~he non 
portano presiudizio irreparabile ali' oggetto )n:in# 
cipa le della causa; 

2. Contro i decreti interlocutorj pronunciati 
nelle cause .Delle quali Don si ammette appellazione, 
ove p~rò non si tratti di declinatoria di Foro, od 
incompetenza . di s iudice. . 

8 d. Non SODO appellabili, 86 non che aWeffetto 

devoluti va 
. J. Le sentenze proferite in Nia eeecutiva; 
2. l decreti concernenti provvidenze aBBicura· 

ti\'e e conservatorie; . 
3. I decreti con cui si accordnno assegni prov~ 

vi8ionali ad alcuna delle ilarti contendenti. 
814. Dalle sentenze ~ dai decreti in.terlocutorj con 

cui si ammette la prova per teSlimoni o periti, l'ac~ 
cesso sul.luogo cootrover1\O , od altra verificazione 
da eseguirsi mediante esperti o prova , noo si fa 
luogo a reclamo se noo che proferi~!.lla seutenza di 
merito, e nell' atto stesso d'appellazione contro la 
medesima. 

8 15. Nemmeno è ammissibile l' appellazione p~1 
solo capo d'inosservanza di forme nella compilazione 
della sentenza, o del decreto, nè c,antro il solo capo 
della condanna nelle spese, o contro la. sola parte della 
sentenza che decide gl' incident i rimessi al merito. 

816. Fuori dei casi contemplati dall'. articolo 813 , 
]e appellazioni dalle eentenze o dlli 4ecreti appel
labili sospendono rispettivam.ente l' esecuzione, od 
il C01'90 ulteriore degli atti nel merito della cau.a 
principale. 
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8'7' Soggiacciono ad a[Jpello le sentenze e . d 
'h lecre 

t~ C ,e ne 8000 !uscelti.vi pe,r I ~gge, quand' anche dai 
gIUdIce f.assero qu'ahficatJ mappellahilj : "all' 
posto nOn si ammette J'appello dalle sentenze 0:
sebbene qua li ficate appellabili, pure non sien~ ~ I~ 
Iccando la legge. a l 

Bia. Non p~~9000 j procuratori appellare dalle 
scntenze definitive, od aventi forza di detin"( 
n . b" . l Ive, se 

?n sono a CIÒ a IIItat1 con mandato :r forma del 
disposto dali' arti colo 76. 

8Ig. La ditnanda d 'intimazione d'una S'ente 
o dee t . I Il' uzare o egu lva e a accettazione della me>e . 

d'" Il SUna 
per 'parte I chi Ja chiede, quando non sinsi ellpr _ 
samente dichiarato in contrario. es 

.. Se per~ quegli, cui è fatta l'intimazione della 
seDten~~, I~ter~one appello, )a parte che ha diman_ 
dato I lntll:naZlOne può illcideoiemente iotel'porre 
l' Il' . . 

appe ' azione pel capi ad essa contrar]' purche" .
f.'" , ne 
~c~~a IStanza entro il ter~ine di OiO{!U6 giorni decor

"bIli da quello d'eli' intimazione dell'atto d' . II . I appe_ 
aZI?oe ~ella cotltroparte, e si conformi al disposto 

nel L artIcolo 824. 
n 8:!~. ' L'appellaz}one interposta da una delle parti 
. o~ ~ ~olUllne ali altra, toltone il Ca80 di materia 
Jn~"' ld~a, e DOn le prol'oga il tennine ad appellare 
p~1 ~apl della sentenza o decreto che le sono oon
trar] . 

, 821. Se. la. s~ntenza o il decreto contenga pi~ capi, 
I appellazione deve esprimere chiaramente quello o 
quelli. dai quali ,i appella: gli altri capi non ap
pella ti , quando n.el termine dalla legge Inegnato 
ad appellare, non sia stata prodotta in forma regolaro 
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e motivata ulteriore dimanda di appello, s'intendono 
passati ·in cosa giudicata quanto sia all' interesse 
dell' appellante , nè possono dal medesimo essere 
illlpugnati, null' ostante qualunque riserva o prote
sta in contrario. 

8202 . Venendo dal giudice rigettata alcuna delle 
prove introdotte, e qui odi proferita la senteoz'a de~ 

fioitiva a norma degli articoli 52 1 , 790~ i 'motivi del 
reclamo contro la rejezioue della prova stena si de
ducono uoitamente a quelli , che risguardaoo al 
merito della sentenza dalla quale si appella. 

823. L'appellazione deve interporsi davanti il 
.giudice che ha giudicato in prima istanza; 

824. Nell' atto di appello devono esporsi distin
ta.mente e con ordine i pretesi gravami, allegando 

) 
i motivi di fatto e di ragione ai quali si appoggia 
l'appellante. 

Non essendo spiegati nelr atto di appello i motivi 
dell' appellazione, l' atto stes~o non può aver cono; 
e spirato il tempo ad appellare, la sentenza , ·o il 
decreto passa in cosa giudicata. ' 

81t.5 . Se l'atto di appellazione cade sopra decreti 
interlocutorj o sopra alcuni capi dei medesimi, deve 
l'appellante speci6care gli atti di prima istanza dei 
q4ali intende valersi nel giudizio di appello. Man
cando a ciò, non ai :dà corso al sila reclamo, e l,a 
seuteoza già proferita, spirato il termine al mede
aimo appello, passa in cosa giudicata. 

826. Nell' atto di appel lo oon possono allegarsi 
circostanze di fatto o prove, che non risultino 
dagli atti sopra i quali fu proferita la. sentenza 
appellata. ' 

i, 
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"J 8~7·. Non. ost~~te. )' interposta appellazione, può 
, gIUdice di pmna Istanza, sopra. dimailda di parte, 
ordinare le provvidenze necessarie a mantenere ]e 
cose oello stato in cui erano al tempo dell, SCn

tenza o del decreto da lui profériti. 
8s8. I termini -ad appellare sono 
Di giorni venti nelle. cause ordinarie; 
Di. giorni dieci nelle cause !lommarie~ 
E di giorni cinque nelle cause minori o tra. ttate 

alla forma delle minori, nelle cause incidentali, e 
negJi altri ,giudizj qui non espressi. 

I !Illddetti termini ad appellare cominciano II. d'e
correre dal giorno dell' intimazione .del decreto o 
della sentenza, e Don sono prorogabili. 

.82.9' Il termine ~d appellare dalle sentenze, o 
dai .!~cretj tanto proferiti in contradittorio, cbe in 
contumacia, è sospeso" per la morte della. parte soc
combente'. La sospensione dura pendente il termine 
per far 1'inventario e deliherare: cessa di pie n di
r,itto, se l'inventario non sia stato" intrapreso, o se 
il chiamato alla successione vi abbia r inunziato. 

830. Interposto l'appello in via principale, iì giu
dice ordina che s'intimi il relativo aUo all a parte 
appellata , assegnandole per presentare" le sue de
duzioni gli stessi termini, che vengono cOlDe [sopra 
prefissi rispettivamente ali' appellazione dalle sen
tCnze definitive o dai decreti. 

83 J. Interposto )' appello in via incidentale, come 
nella parte seconda dell' articolo 8 J 9, il giudice lo 
fa notificare ali' altra ;parte colI' a.ssegnazione di 
giorni dieci a controdedurre. 

8S2.. Pre,cntate le deduzioni o le controdeduzio-

Tit. XXXII. Delle appellazioni 

i " come ai due precedenti articoli, il giudice, ad 
D , J d " d""stanza di parte, fissa a com.parsa. el Conten enti, :1 più tardi , entTo lei giorni, aU' oggetto di ri!icon~ 
trare gli atti originali che dehbonsi rimettere al 
Tribunale di appello. 

833. Se la parte appellata crede competerle l'ec~ 
oeziooe della cosa giudicata, o qualche altra impe~ 
dicnte l'ammissione dell' appe llo , deve opporle nella 
scrittura delle suddette sue deduzioni, producendo 
contemporaneamente i documenti di appoggio; al~

I trimenti si ritiene che" abhia; rinunziato alle ecce
zioni medesime. 

834. Opponendosi "dana parte app~J1ata" le ecce~ 
zioni di cui sopra, la .relativa sorittura cogli auoessi 
allegati è intimata aU' appellante con termine non 
maggiore di otto giorni 3. rispond~re volendo; scorso 
il quale, ba luogo il dispono daJJ' articolo 83~. " 

835. Si ha per rinun ziato ali' appello , sc dentro 
trenta giorni , da ohe spirò il termine prefi sso alla 
parte appellata per produrre le sue ded uzioni, o 
da che trascorsero gli otto giorni di oni sopra, non 
è fatta la dimanda pel riscontro degli atti di prima 
istanza da rassegnarsi all' appello . 

836. Comparendo le parti" o alcuna di loro nel 
giorno stabilito pel riscontro degli atti, il cancel
liere ne stende il relativo processo verbale, e ciò 
pure eseguisce, ove non comparisca veruna delle J medesime. 

837' Seguito il riscontro, il canoelliere "trasmette 
d'uffizio al Tribunale di appello gli atti predetti , 
notando in un particolare registro i l giorno in che 
è seguita la. trasmissione. 

I 

I 

I 
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838. Il cancelliere del Tribunale d'appello . 
. l' . r ' rlCe~

vutl g t · atti , ne ]3: nota nel relativo registro e " " 9n.dmCD o anche ~a ruhrjc~ della causa, e ne riSContra 
analogamente 11 ' cancelliere trasiDittente. 

~39. Presenta quindi gli atti al Presidente del' 
Tnbunale, che procede oltre come agli articoli 6 
no; ritenuto' lO ordine alie cause di oPPosizio 9, 
a matrimonio che i dieci .... iorni fissati dali' n,e

I '.. o artl_ 
c~ O. ?3 del Codice CIvile all a ultimazione ' del 
gmdlzlO decorrono da quello di detta presentazione. 

~4o. Lo. sentenza d'appello annulla, o dichiara 
valida. conferma , r evoca, o riforma la acntcnz 
.\ d d" a o 
I. ~creto 1 ~rjma istanza a termini di ragione. 
dichiarando. In caso di r evoca e di riforma ., 
h " . " .c e trova gIUsto ) entro i limiti della contelltazione 

portata io appello. 

8.4 1 • Qualora sia stata oppolSta l' eccezione della 
reglUdicata, Q siaei preteso per qualunque altro ti. 
tolo che l'appello non dovesse ammettersi come 
all'. articolo 833, il Tribunale esamina prima questo 
~rtlcolo pregiudiziale, e se trova cbe non era· luogo 
ad appe llare , deoreta iu conformitÌl, tralasciando 
qualunque altra ispezione. 

81~· · ~e J: appellazione si fonda sul solo capo· di 
nulhta, 11 Tribunale pronuncia sulla medesima come 
di ragione ; e qualpra la rige tti, conferma la s~n
teoza appellata, nè si fa più IllOgO a ricorrere, per 
capo d'ingiustizia. . 

s~~. Qualora siasi appellato per capo taoto di 
nulhta. quanto .d' ingiustizia , il Tribuoale cooosce 
prima. della nullità , e trovnndoln sussistente, si astie
ne dal conoscere sui merito, ed annulla ]<1. sentenza·, 
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ed occorrendo anéhe il processo in tutto O in parte, 
cOrJ?inciando, in questo secondo caso, dal primo atto 
viziato di nullità. 

Se però il capo di nu11ità non rigq.ardi se non 
che l'inosservanza di forme nella compilazione della 
sentenza, il Tr.ibunale , benchè la trovi sussistente, !

", 
passa a giudicare sul titolo dell' ingiustizia. 

844. Se la sentenza. appellata. contenga più capi, 
e il Tribunale ne riconosca alcuni nulli ed altri 
validi, annulla i primi, e dichiarata la" validità dei 
secondi, pronuncia. sul loro merito. 

845. Se però i capi della sentenza cbe si .riscontra
no nulli, abbiano connessione coi capi riconosciuti 
validi, U Tribunale si astiene da l giudicare anche sul 
merito di questi, e lo dichiara, enunciandone i 
motivi . 

846. Ove la nullità. sia sostanziale ed iqtriosec& 
alla natura del giudizio, nà sanahile coll' acquiescenz& 
delle parli , il Tribunale d ~ve farsene carico, quando 
anohe non fosse stata. proposta. 

847' Annullando il Tribunale in tutto o in parte 
la sen tenza, o il processo di prima istanza, rimette 
le parti al primo o ad altro giudice, come rico~ 
DOlce conveniente ; ed indica, ov~ occorra, gli atti 
che devono rinovarsi, e i capi e gli ar ticoli su i 
quali deve cadere lo. nuova sentenza. 

348. Se la sentenza non è suscettiva di revj~ 

sione, il cancelliere. del Trihunale d~ appello tr",8~ 

mette im,mediatamente al cancelli~re del giusdi. 

cente o del Tribunale di ·prima istanza gli atti ri· 
cevuti uoitamente alle copie autentiche della sen
tenza stessa, ]e quali devono essere intimate d' uf
fizio alle parti. \ 

\ 
\ 
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Ma se la 'sentenza è suscettiva di re~isione, il 
cancelliere del Tribunale d' appello la fa intimare 
alle parti per le vie giuridiche, e trattiene gli atti 
fiocbè sia scorso il termine fissato per introdurre 
il ricorso. ' 

Spirato questo termine senza che il ricorso sia 
stato introdotto, il cancelliere trasmette gli atti 
come sopra, e glico' è accusato ii ricevimento da 
quello' che li 'ricève. ' 

849' Le di'apòsizioni dell' articolo precedente ban
no pur luogo qualora le parti siano riJnesse ad un 
nuovo giusdicente 'o' Tribunale di prima istat}zll. 

850. Seguita- la trasmissione degli atti, agouDa 
delle' parti può chiedere al giusdicente a Trihu_ 
na~e, cui è rimessa' la decisione, che si proceda a 
nuova sentenza. 

"Qualora la decisione aia rimessa ad un nuovo 
Tribunale di prim~ istanza, ha luogo l'udienza. 

85i. Se è stata annullata una parte del processo, 
vengono trasmessi gli at~i al giusdice'ote o Tribu. 
naie destinato, ed ognuDo dei contendenti può pro
porre gli ~tti da rinovarsi , ' pei quali ad istanza' di 
pa-rte si _assegnano' Imovamente i termini fissati dal 
presente Codice . . 

'S'e fu anoullato l'iutiero processo , l' àttore deve 
produrre nuovo -libello , omesso l'esperimento con· 
cilin.tivo. 

3520. 'Entro sei mesi , da ohe sooo stati trasmessi 
gl-i atti al giusdicente o Tribunale, debbono essere 
prodotte le istanze di cui De' precedenti articoli 850, 
85 I ; altrimenti si ha per abbandonato il giudizio ) 
salvo di ricomiuciarlo colla prodotta d'un nuovo 
libello. 

I 

I 

\ 
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TITOLO TRIGESIMOTERZO. 
DEL RICORSO IN REVISIONE. 

853. I ricorsi 'in Revisione s'interpongono col 
ministero di procuratore dinanzi al Tribunale di 
appello, clt~ b.{L pr9.f~rita la . sentenp. 
, Il flroçur:).tore d,~ve ~S8efe mQn~todi mapdato 
spec~a,le a)l.a forma dell' artic.olo '2'6. 

854. Si pUQ . r~correre, tanto per c8:po. di nullità, l 
che d'ingiustizia. 

855. ~ ~erm.i.ni 8r ric~rrere in reVJ!I}Qn" Iona 

Di giorni treo~ u,~Ile cause ordinarie; 

Dl giorni ve"ti .nelle cause, sO.D;lmarie;. 

P-i giorni diec.~ per le st;:ntenze r~lat.ve a oau


se minori, O: trattate alll!- forma delle tninori, a 
quistioni incidentali ,_ o ad altre speciaH . proces

sure.
i termini decorrono dal giorno dell' intima

zio~e della sentenza di appell!;l:, e DO:Q sono proro
gabili. . • 

856. Sono congruamente comuni ai ricorsi in Re

vi,sione le pr~,$~rizionj c,o,ntenute :pegli articoli ·8 J 5~ 

816, 8200, ?2o~, 824, 826, 827" 8!2.9, 8,30 e 8eguentt 

sin.~ 11,11' artjç9~o 839 inc~u8ivamente. 


857. Proferita ed intima~a 1~ decis~one, il cancel

liere ri1ll,ette i ricevuti atti originali con copia au

te~tica della wedes,ma al c~npellie,re del Tribunale 

di appello, e questi trasmette al.I' altro cancelliere 

di priQJa j~tanza 'gli atti originali che aveva già 


,3 
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spediti. Il cancell1ere, CUI Sono trasmessi gli atti 
stes5·i, accusa ricevuta. 

TITOLO TRlGIlSIlIOQUARTO. 
DELLA LIQUIDAZIONE DEI DAN.NI ED INTERESSI. 

858. Se 'fa sentenza, che condanna alla rifaziond . d . d l' '' eCl aODl e eg mtereSSI~ non ne deteimin!l I 
l!Io~ma,. ,il .reJa.t~vo 'giu~izi.o di "Iiquid'azione può' iD~ 
trodunu dmanzi al gIUdice, che ' ha proferita la 
condanna. 

~59 : 'L: attore deve presentare ' la Dota distinta 
del danni e degl' interessi coli' indicazione dell . h • 
s~mma c e per ciascu.n capo dei medesimi intende 
di con8egit~e, e produrre coIl' istanza i documenti 
od" altri mezzi di prova atti ' a giustificare la di
manda. ... 

860. 11 ,giudice sopra tale istanza decreta la com
p~rsa d.elle parti- in sessione, "a termine non mag~ 
glOre. ~J giorili otto, e" procede alla cognizione e 
defimzlone del giudizio colle norme delle causé 
minorj. 

Se la. controparte ammette la liquidazione dei 
dan~i e degl' interessi, ma solamente per UDa de~ 
termmata som!Da, il giudice ' ordina che questa ven
ga frattanto" corrisposta all'attore: 

~6.i. Le regole contenute"nei due precedenti arti~ 
cob 8591 860 sono pure applicabili aUe indenniz
2lazioni c~nt~~pl~~e negli altri articoli J 68, "393, 
960, ed al CUI ne quali la parte condannata alla 

I 

I 

I 

I 
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prestazione di un fatto, non , lo adempia o non lo 
presti nei modi e termini portati dalla relativa 
Jlentenza, ti si faccia quindi luogo a ripetere l' esti· 
mazione del danDO. 

TITOLO TRIGESIMOQmNTO• . 


D E L L E S P E S E G I U D I Z I A L I. 


862. Nella sentenza di prima. istanza la parte 
soccomhente è condannata nelle spese giudiziali, a 
meno che non si fosse trattato di causa d'involuto 
articolo di diritto, o del fatto di nn terzo, che non 
poteva esser noto alla parte stessa; nei quali casi 
può diohiararsi l'assolutoria o la. co"mpensazione di 
dette spese. 

Se la .cntenza contiene diversi capi dividui , cia
scuna delle p.arti viene condannata nelle spese rela
tive al capo od ai c"api nei quali restò soccombente. 

863. Le stesse regole si osservano rispetto ai 
decreti interlocutorj. 

864. Ma se l' interlocutorio riguardi una quistione 
incidentale) o trattata. alla forma degl' incidenti, la 
parte socoombente è sempre condannata nelle spese. 

865. Se in grado di appello socc.omhe l'appellato, 
il T ribunale deve pronunciare la compensazione 
delle spese Ilei due giudizj. 

866. Nei casi di conferma di un intcrlocutorio 
qualunque non compete alcun emolumento al ~ro
curatore della parte soccowbente. 

867- ID caso di revoca di sentenza può il Su-

I 

1 
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premo Tribunale diQhiarare compensate, anche le 
spele dei precedenti ,giudizj. . 

868. Se più persone ,sono condannate nelle seese 
quando altrimenti. non venga, disposto da lina I~gg; 
o da una convenZIOne, non possono essere condan~ 
nate in solido, ma soltanto in proporzione del loro 
interesse rispettivo nel merito del1a ' causa. 

/ 

.... 


. . 

1"97 

DELL' ESECUZIONE. 

..
TITOLO PRIMO. 

DELL' ESECUZIONE IN G'ENER'E. 

869. Le sentenze passate in coka. giudicata, e gli 
atti cui è da questo Codice attribuitaJ~ forza di 

I, cosa giudicata, sortono l'immediata esecuzione, 'pur~ 
chè' questa ·sia intrapresa entro un quinquecnio. 

Decorso questo termine, il creditore deve confor
marsi al disposto nel libro I, 'Parte Il, Titolo XIX, 
della via esecutiva. 

~7 0. L'esecuzione dei giudicati, e degli Il:tti 'coi 
la legge attribuisce l'guale efficacia, p~ò chied-ersi 
dal creditore senza premettere citazione al debi
tore, tosto che sia scaduto <il termine prefiss9 pel' 
l'esecuzione stessa . 

, Se però, dopo la scadenza. di d~tto termine , il 
I creditore ha lasciato trascorrere un semestré, in 

~ tal caso l'esecuzione deve essere preceduta da una 
diffidazioue giudiziale di giorni cinque 'pereotorj al 
debitore ad avere soddisfatta la sua· obbli'gazione. 

87 I. Per i' esecuzione delle sentenze proferite 
in estero Stato si osservano i Trattati e gli usi vi
genti tra i ri.pettivi Governi. 

I 
, 
I 
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In difetto ai usi .e l 'rattati" la parte, che voglia 
ottenere l'esecuzione di "Icuna di tali sentenze, deve 
produrla agli atti del Supremo Tribunale col mezzo 
di un avvocato, e fare istanza in doppio originale 
perchè ne aia dichiarata la. eeecutorietà. 

B7", Il Supremo Tribunale fa citare, con inti. 
mazione di uno deg1i e&emplnri, ti reo convenuto 
assegnand~g1i giorni otto a dedurre. Spirato questo 
termine infruttuosamente, iI- Supremo Tribunale so
pra inchiesta deWattore.. sentito il Procuratore Ge
nerale, e qualora. non gli emerga un patente vizio 
di nutlità o d'ingiustizia, decreta , senza tenere 
udienza, farsi luogo all' esecuzione giusta il dieposto 
"dall' articolo B70 • . 

. B 7~," Se nel detto termine di otto giorni compa
rlSce .1i reo .convenuto e deduce speciali eccezioni 
gli si ateegna il pereotoz:;io termine di giorni qUin: 
dici ad averle giustifica.te. 

B74· Spirato essp termine, il Presidente ordina il 
giro degli atti .. e procedesi ulteriormente come agli 
articoli 769, 770. . 

B75 .. L:elecuzi~ne è di competenza del giudice, 
nel Clll olrcondarlO sono posti i heni sopra i quali 
viene quella diretta . . ' 

816. Trattandosi di appezzamenti di itahili situati 
in diversel giurisdizioni,. si deve adire il giudice, 
nel circondario dci quale giace la (l8la colonica; e 
questi. mancando, av' è situato il corpo di terreno 
di maggior ettensione. 

877' Quanto ai crediti qualunque del debitore, è 
competente il giudice, nella cui giurisdizione banDO 
domicilio le persone obbligate verso il debitore 
• tOIiO. 

Tit. 1 . Dell' es~cu!Zioru in genere J 99 

878. Può il crerlitore a suo arbitrio dirigere la 
elecuzione loéa i be.pi mobili, j frot~i pendenti, ed 
j heni stabili del ·debitore. 

Ove per altro trattisi di credito minore .éitalian~ 
lire .cinquecento; de.ve premeltersi l'esecuzione sopra J 
i beni mobi}i a quella sopra i heni stabili . 

379' Seguito il pignoramento &.opr.a una ,di dette 
qualità di heni , non può il creditore rivolgeni al
l'altn, se Don dopo la cOlUumBzione del pegno ; 
sa lvi i casi contemplati dal prelente Codice. · 

880. Trovando il nunzio 0ppolizione .çolla forza 
per parte del debitore o di chiunque :lItro·, desiste 
dal pignoramento, e ne fa rapporto all' A.u~or.i~à giu~ 
diziana o amministrativa più vicina , s.ebbene di di-
vena. giurisdizione. ' 

I 
I Deve questa immediatamente preltargli il bra,ceio 

forte, percbè l' esecuzione sorta il suo eftètto . . 
11 nunzio nella relazione che dà al giudic~ del

l' tlsegwto pignol"nmento indica pure le circostanze 
dell' incontrata resistenza per quei provvedi,wtl;nti 
che .fossero di ragione. 

88l- Il creditore fa notificare entro tre giorni .iI 
pigoorameoto al debitore, il quale nel termio~ per~n
torio di cinque gio rni deve dedurre tutte Te ecce
zioni. che crede competergli. 

Se il giudice le ri.scontra manifestamente jrrile
vanti, le rigetta: diversa.mente, ne ordina la 'no
tificazione AJI' attore, cui assegna un egual termine 
per rispondere; e sopra istanza di parte proferisce 
il r elativo decreto entro otto giorni senz' altra in
combenza. 

Se r opposizione è fatta ·davanti il Tribunale 
di prima istauza, Don è d' uopo di udienza . 

I 
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88~. Se la parte pignorata entro r accennato 
termine 'non oppone eccezioni , o se le opposte SOno 
rigettate d"ùffi.zio come sopra , o sia passato in giu"
dicato 'il decreto che dichiarò non essere attendibili 
le medesime, può il creditore cbiedere 'che- sia 'posto 
in corso il termine alla l-i'cupera del pegno mediante 
l' ioriera loddisfazi'one del dovuto al creditore com
prese le spese. 

Il lermine è di giorni dieci quànto aUe 'co'se tUo
bili ed- ai frutti pendenti, 'e di giorni venli rispetto 
agli stabili. ' ~ 

883. Può il 'd'ebitore, sebbene -sia scorsò il ter
mine alla ricupera, redimere il pegno., ave prima 
che sia 'acèaduta la 'vendita, o l'aggiudicazione di 
quello, soddisfi il pignorante per , 'intiero compre"se 
le 'pese, non che ogni altro creditore comparso, 
avente diritto al pagamento di S'OlDDi"e liquide e 
già scadute. 

884. Non si concede il pignoramento, di cose già 
pignorate. 
. Gli altri creditori pOlSono int'ervenire nel giù
dizio di eaecuzione intrapreso dal, pignorimte per 
es,'ere soddisfatti a termini 'di ragione ' sull' impor
tare delle cose pignorate. 

885. Si sostiene il pignoramento, sebbene chiesto 
ed ottennto- per somma eccedente il credito del 
pignorante: viene esso con determinazione inappel
labile ridot~o dal giudice a termini di ragione ,. 
avuto riguardo però , quanto agli stabili, alle ipo
teche che gravano il fondo pignorato. 

886. L' opposizione d'ei terzi fondata sopra un 
tìtolo di credito, qualunque ne sia la natura, Don 
sospende il corao degli atti esecutivi., 

Tit. 1. Dell' esecùzlone in tenere '"0 I 

887' L' opposizione fatta per tit!)l"o di proprietà. 
o di usufrutto, prima che ..sia se'guita la vendita. del 

pegno, sospende l' e.secuzio~~. ' . ' , ' ' 
888. Il giudizio dl opposl~lone SI agita alla forma 

delle c'ause minori nel Foro ' 'ove pendono gli atti 
di esecuzione, in concorsQ del debitore, del cre~ 
ditore 'pignorante e deU' opponente. : 

Il cancelliere T!otifica d' uffizio -ai ,- creditori, che 
fossero comparsi, la fatta opposizione, .percbè 90s

sano, loro piacendo, prendere parte nel relativo 
giudizio: Non comparendo alcun~ di loro~ si ~iti'ene 
che siasi rimesso ,a quanto sara profento fra le 

parti intervenute in causa. . _ _ . dO, 
889' Venendo fattll. opposIzione -per 'dmtto 

proprietà o di usufrutto su be'ni mobi li .'dopo se
guitane la vendita, è auinressa l' 'oPP03Ìzion,e' stessll 
all' effetto soltanto che -)' opponente abbla parte 
con titolo prelativo alla distrihnzione del prezzo 
ricavato dall a vendita, purchè' non sia stato distri
buito e rilasciato al creditore o cred~tori comparsi . 

Se in detto caso è fatta. opposìzione sopra beni 
stabili, si prooede in separato ' giudìtio col'a pro
cessura delle cause ordinarie. ' 

'890. Se l'opponente soccombe nel giudizio di 
opposizione, -è ten-uta alle .spese ed all' emenda dei 
danni verso la parte , contro cui spiegò l' opposi

zione. 
891 - Le dichiarazioni emesse io .detti giudi:&j dal 

debitore, ' e le confeuioni qualunque flltte da, <Iuesto 
a favore del pignoraate o del!' opponente, non pos
90 no in alcun modo giova,re loro, se non si riscon~ 
~l' ll. no d'altronde legalmente fondate. 
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892. ,Se dal giudice è decr~tata fra i compro_ 
prietarj la d.ivisione dei beni compresi nel pig,:"o. 
ramento , si compie questa diçanzi al giudio.e stes
so, in concorso delle parti intervenu~e nel giqdi. 
zio di OPPQslzione , ,coll', ordine delle, ,?liuse ~om
mari e, trattan~osi di beni stabili , ed alla· .forQla 
delle cause :niU9Pi, quando si . tratti , di beni mobili . 

893. Segq.ita la divisione, il pignoramento si res_ 
tringe a111l p~rte del.le' cose piguorate che è toc~ 
cata al debitor-e. 

·Essendo questa i,nsu,fficiente ~ .rendere ,s"oddisfa~to 
il ct:editore, ,egli può. chiedere altf(~ pignoramento 
suss.idiario, senza ~he debba' assegnarsi un nuovo 
terl,lline al de~it9re per la ricupera. I 

894-. Nei' casi, nei quali il creditore pignorante 
abbando,na l' intrapreso mezzo di esecuzione, questo 
può , essere cOl1.tinuato da cia:scuno dei creditori 
compiirsi ', aventi perQ _diritto all' immediata sod. 
disfazione de l ' proprio creditQ. 

895. Se, llrima che e,ia seguita la vendita -dei 
beni pignorati , non sieno presenta.te entro :>ei mesi 
dal pignorante_ o da altro : dei creditori çomparsi 
quelle istanze che sono prescritte pel ,proseguimento 
dell' esecu~ione , -il pigno~amento $' intende risoluto 
ùi pien .diritto, e non puÒ attenersene . un nuovo, 
se non se previa rifusione, delle ~pese al pignorato. 

896. Qualora nel corso dei giudizj particol.ari di 
esecu~i'one vçnga ,ad emet:ger~ che il "debitore pi
gnorato si trovi in uno ·stato d.i decozione o faI-" 
lim~nto, per ~u-j debba (arsi luogo al giudizio univer
sale di conco,rso, il giudice, ad istanza di qualunque 
fra i creditori comparsi, sospende gli atti del giu

r, 
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dizio particolare ed ordina tutte quelle misure as
sicurative che trova del caso. . , 

Fa egli io pari tempo citare il debitore a dedurre 
nel termine di giorni otto CQntro tale -dimanda , e 
scorso questo , termine,. sQpr~ is~anza ' di parte de
creta come di ragione , quan~' anche il d~h'ifore 
stessO null' ·avesse dedotto. 

II. decreto è ,appellabi le nei termini e modi pre· 
scritti per le cause, minori, ferme stanti le misure 
assicurative che fossero state COIIl,e sopra ordiòate. 

397. Se la sentenza passata in cosa giudicata di
chiara ..far!ji luogo al giu'dizio di concorso, sono 
rimesse.le parti 11..1 Foro cui spetta , ed ove le cir
~osta.nze lo esigessero, s; decretano in pàri tempo 
]e misure opportune ad assicurare le sqstanze del 

debitore. 
898. Che se il giudice conosçe .i,nol tre nel corso 

del giudizio essere per parte del debìtore interve
nuto frode o dolo a pregiudizio di tutti o di alcuno 
soltant~ dei creditori, procede come di ragione, e 
se non è competente, ne dà tosto parte ali' uffizio 
criminale pel disimpegno delle proprie incomhenz~. 

TITOLO SECONDO. 

DELL' ESECUZIONE SOPRAGLlSTABlLI. 


CAPO J. 

DEL PI GN ,ORAMENTO. 

899' Il creditore, nell' atto col quale chiede il 
pignoramento, . deve indicare Ja qualità , la situa
zione ed i confini degli stabili da. pignorarsi; ed 

., 
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UDlrvl il relativo autentico certificato de) C .ensi. 
mento. Dev~ pure con preci"sion"e -dichiarare j] DOtti 

cogn~1D6,. 6" domicilio del conduttore, ~ dei coh~~ 
vatofl del medesimi immobili. 
, 9°0. Il creditore -ipotecario speciale deve di"rigere

)' .esecuzIOne "Io"pra i beni che furono "a di lui favò"re 
ipotecat~, e non può esten-derla agli altri imtndbili 
del deb"ltore, ' se o"on quando i primi nò"o "hastino 
alla totale soddisfazione del SllO cre"dito, 

.. gOl," Il gilldice, "aCcorda"nd"o 'il pigoora:ril:ento, or. 
dma IO pari tempo " 

l. Che sia notificato al debito"re pig"n"òratoj 
"2," Che nn estratto dell' àtto stesso di pjgilo~ 

ralDento, del decreto che lo accorda, e della '!"Qc'ces
siva noti.fica,zione, sia trascritto a 'carico del pjgno~ 
rato nelI" uffizio provinciale delle ipoteche, 

'3. "Che, s"ieno precettati ·j "c"onduttori o coltiva~ 
tori a non dis'porre in modo alcuno delle rendite 
o deUe pensioni dei beni immobili pigoorati 
sotto ~e~a di dovere sottostare -del "proprio, ' 

!L ~a:ncelHere " deve, entro il termine di 'giorni 
qUindicI, far seguire la suddetta trascrizione, pa. 
gando all' uffizio delle ipoteche la tassa di italiane 
lire due. 

9°2. ," S~ intendono compresé nel pignoramento 
tutte le cose di pertinenza del debitore considerate 
~mmobilj d.al Codice Civile. '1 frutti percetti dopo 
II ConceSSQ pjgD~ramenlO sono considerati come 
immobili e accesso rj dei fond i, 

9°3." II dehitore, dopo il " notificatogli pignora.. 
mento, non può disporre in alcun modo degli sta. 
bili pignorati e degli altri oggetti csprelli nel. 

.T. 11. DellJ esecuzione sugli "sta.bili 2.05 

l' articolo precedente ; e le al,ienazioni e le ipoteche, 
che ne fossero fatte, si hanno, quanto aW interesse 
dei, terzi~ come non avvepute. 

904. Seguita l'intimazione del piguoramento al 

j debito"fe, ha luogo il prescritto negli articoli 881, 
882, 

'q05. Spirato infruttuosamente il termine alla ri
cupera, le il pignoramento fu decretato da un 
giusdicente, il creditore pignorante ' d.e~e produrre 
davanti il competente Tribunale di prima istanza 
lo. copia autentica del 
cogli 'aUegati a quello 
autentioo delle ipoteohe 
pjgoorato. 

Se il ,pigoaramento fo 

decreto " di pignotamcnto 
relativi, ed il . certifica,to 

ohe gravano lo stahile 
. 

deoretato dal Tribunale, 
basta la produzi.ooe , del oertificato delle ipotéche. 

Sì nell' uoo, come , nell' altro caso, 'il creditore 
stesso de:ve chiedere, cbe si proceda olfre nel 
giudizio. 

906. Il Presidente del Tribunale, ' a piedi della 
istanza, delega un gjudice a decretare tutti gli atti 
oçcorreoti ali' ultimazione del giudizio , di etecu· 
zione. 

907' Il giudice delegato ordina. 
J. Chejsiano ~ citati con atti separati ed al 

luogo di domicilio eletto rieUe rispettiv~ inscrizi~ni, 

j creditori pJ;ivilegiati od ipotecarj apparenti dal 

t certificato di cui nel precedente 'articolo 90S, asse

! 
gnando trenta giorni a produ~re le ragioni ed 
aZIODl che pretendQno avere sullo stabile ,pigno· 
rato; 
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.!I. Che l'in8tituito procedimento sia notificato 
'al pubblico con 'appositi avviai da affiggersi alla 
porta: esteriore de) Tribunale, 311a Piazza, aHa porta.. 
della casa pignorata , e trattandosi di stabili rurali, 
a quella della calla rustioale ; 

3. Che lo StelliO procedimento sia altreaì noti~ 
ficatoal debitore pigoorllto per ogni effetto di ra~ 
gioDe. , 

908. II giudice delegato elegge pure tre periti 
per fare la stima dello stabile pignorato. 

Se però 11 presunto prezzo , di quello Don eccede, 
a valore du'plìcato d'estimo , italiane lire mille 
Domina ,un 8010 perito. 

909' Nello stesso decreto il giudice delegato. 
quando gliene emerga la convenienza, od il biaogno, 
deputa un ammiDistr-atore allo stabile pignarato, il 
quale invigili alla percezione, conservazione e ven
dita delle rendite, e· ne tenga un conto leparato 
fondo per fondo. 

!,' amministratore percep'i.ce )' emolumento fi~lato 
nell' ·articolo 400_ 

910. La destio"azione dell' ammioistratore viene 
notificata al debitore, e al 001000 o conduttore del 
fondo, per rispettiva loro norma. 

L'amlOillistratore deve easore .penona idonea, a 

regolato arbitrio del ,giudice. 
91 I. Le !limande di clal5i.ficazione, che ai fanno 

dai singoli creditoci, devono c~iaramente esprimere 
la data e la qualità dei rispettivi titoli di credito 
col montare preci.o tanto delle somme oapitali che 
dei "frutti, ed euere corr.edate dei corrispondenti 
mezzi di prova. 

I 

l 
I 
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1 crediti' coropetenti per titoli diversi e non aventi 
L1Da comune origine devono essere dimandati con 
separate istanze. , 

Non occorre che le dimant1e jli classi6cazione di 
cui sopra .ieno in doppio esemplare." Il cancelliere 
1e comunica d'uffizio al procuratore del creditore 
pignorante, ed 'al procuratore dèl1a parte pignorata , 
ave questa lo abbia previamente eletto. ' • 

g'u . Scadnto il ' termine dei trenta giorni, di cui 
all' articolo 907, il giudice dele'gato ordina al can
celliere di ripetere le citazioni ai creditori~ ohe 
non siano comparsi, coll' Assegnazione elel termine 
perentorio di giorni dieci a produrre agli atti le 
riapettive loro dimande corred,ate come nel prece
dente articolo. 

9 13'. Il cancelliere riceve e ~onserva le .ingole 
dimande dei creditori a .forma del - dispolto n~ll' 
artieolo 416. 

9 14.' I creditori, qualunque sia il loro titolo. cre
ditorio, che non compariscono neppure nel predetto 
secondo termine, non sDno più ammessi a prender 
parte neW aperto giudizio di pignoramento. 

9 15. Pervenuta agli atti la perizia, nella quale 
devono esprimersi ]e servitù, e gli altri oneri reali 
dei quali falle gravato lo stabile pignorato, il giu
dice ordina che si n,Otifichi tanto al debitore, quan
to ài creditori, il valore dai periti attribuito allo 
stabile da . 101'0 stimato, ed adegua ' il perentorio 
termine di giorni otto a dedurre. , 

È in facoltà delle parti di · prendere comuni
cazione della perizia e copia, ma questa a Joro 
.pese. 

http:percep'i.ce
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9t.6. Qualora ,siano fatte opposiz~oni alla perizia) 
jJ giu~ice convoca ]e parti: in una sessione e non 
riuscendo ti. rimuovere le medesime, decreta come 
di r~gio?e eptfo cinque $ iorqi. . 

917' Se i,nterponesi appello dal proferito decreto, 
il pr~8idente del Tribunale ordina il giro degli a,tti 
relativ~, SO!it~tuendo. cQotempOJ:"an,eamente n.D. giu. 
dice al del~gatp elte h~ sentenzialQ; ed f!ntro quin. 
~ic~ .giQl'ni . il Trihunale' pronuncia la- , sentenza 
s~nza. bj~ogoo di. udienza, . e . non si fa . luogo alla 
Re vi,i"me. 

CAPO Il. 

DELLA VENDITA.~ 

918 . Resa iQcontrovertiJ:>ile lo. perizia e . spirati i 
due termini alle insinuazioni dei crediti, il giudice 
delegato fissa d'uffizio ima sessione per la 'compi

lazione dei capitoli uorm"n , della 'subasta degli 
stabili pignorati. 

9J9' SOQo , citati ad intervenire alla medesima 
tanto il debitor,e pigoorato, .quanto i procuratori 
dei .creditod c.omparsi, q\legli mediante il nunzio, 
e questi ..col mezz9 ~egH uscieri. 

9.200. I èoot~maci si hanno per .assenzienti ai oa· 
pi~oli d·' incanto convenuti f ra i compa'rsi. 

92.1. In calce d'el pròcesso .verbale della sessione 
il . giudice ~ delegato fissa il giorno e l' .ora d ella 
subasta dei beo i pig):JOrati. 

,Questa -è stabilita in m!Jdo che, dal giorno degli 
infradiQ.~n.di avvisi a queno della stessa suhasta, 
resti un intervallo di tempo non minore di 4ieci, 
nè maggiore di venti giorni. 

T. II. C. 11. Della 'Oendita 

920.2 . Gli avvisi sono affissi come a1l' articolo 907 
D • .2, notificati al debitore pignorato, ed inoltre 
pubblicati per estratto nel foglio ufficia le. 

L'esemplare dei detti avvisi, a cura del cancel
liere , è cODservato in atti. 

92.3. Questi avvisi debbono iDdi~are 
I . Il Dome, il cognome, e il domicilio tanto 

del creditore pignorante, che del dehitore pi
gnorato -; . 

2 . La qualit~, la situazione, ed· i con6ni degli 
stabili ; 

3, Il prezzo loro attribuito dai periti o perito; 
4. Gli oneri c carichi ad essi inerenti , ed enun

ciati nella perizia; 
5. Il nome, e cognome del conduttore o oolono; 
6. Il luogo, il giorno, e l'ora in cui deve se

guire l'incanto. 
924. L'incanto è tenuto alla presenza del giudice 

assistito dal cancelliere, e da un usciere. Si fa la 
delibera R1 maggiore offerente, purchè l'offerta ar
rivi almeno al prezzo di stima. 

Sono pure ricevute le offerte minori , ma però 
auperiori a nove decimi del prezz'o medesimo. 

925. In manoanza di oblatori, o di offerta cor· 
rispondente al prezzo di stima, il giudice delegato 
rimette l'incanto ad altro giorno , il quale è indi
cato con nuovi avvisi . 

SODO questi oompilati ed affissi in conformità dei 
primi: VI si enuncia altresÌ la circostanza che si 
procede al secondo incanto per non essere stata 
presentata nel primo un' offerta eguale al pr~zzo 
di stima. Viene pure espressa l'offerta maggiore 

'4 
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che oltre i nove decimi sia , stata fatta in detto incanto, si conserva il fondo a disposizione della 
primo incanto. ' Giustizia per essere aggiudicato ai creditori, esauriti 

92.6. Il secondo incanto si apre proclamando il gli atti di classificazione. 
p'rezz~ dell' offert~ maggiore che fosse seguita nel 
primo oltre i nove decimi , e la delibera si fa a 
chiunque offra di più, e in 'mancanza di oblazione 
'maggiore, a chi offerse il proclamato prezzo. 

92.7. Se nel primo incanto non seguì alcuna of. 
ferta superiore ai nove decimi, il secondo si apre 
proclamando il prezzo risultante dalla stima, meno 
il dieci per cento e .si delibera il fondo a chi faccia 
un' òfferta maggiore ,qpalunque. 

9.2.8. Gli esperimenti tanto del primo, COIQe del 
secondo incauto non possono essere protratti oltre 
le ore tre. 

Spirato questo spazio di tempo, il giudice di. 
chiara d' uffizio chiuso lo stesso esperimento. 
, 929' lrumediatamente, e per effetto della sola 

./ 	delibe,l'a , 'l'acquirente entra in possesso del fondo, 
senza che occorra alcun atto di giudiziale immis~ 

sione. 
930, Ogni delibera alla subasta s'intende infor

mata e dipendente dane condizioni seguenti: 
J. Che le spese di perizia, d'incanto e del l'Il, 

lativo istrumento sieno n carico del deliberata l'io ; 
2. Che a peso del medesimo restino gli oneri 

e le servitù i,nerenti ai fondi deliberati e specificati 
negli avvisi; 

3. Che il deliberatario paghi il prezzo' ai cre
ditori in favore dei quali saranno rilasciati i l'eia

"	 tivi mandati di pagamento dRI giudice delegato. 
9;:11. Riuscito vano anche il tentativo del secondo 

l 
Se le circostanze lo esi~ono, il giudice, sopra 

istanza di qualunqne degP interessati, d~pl1ta un 
amministratore , ove non fosse già stato destinato. 

932 , Sono ammesse all' iucanto senza min'istero 
di procuratore le persone che dichial'ano di ap
plicate per loro stesse, o per persone da nominare, 
purchè al chiudersi dell' incanto faccinno la nomina 
della persona per la quale offrirono. 

È nulla la nomina , se cade sopra alcuna' persona 
che applicò personalmente all' incanto, 

933. 	Per aprire l'incanto, e procedere oltre , oc·, 
corrono almeno tre oblatori. 

934 . La persona che applica all' incanto o per 
se stessa, o per persona da nominare, deve previa
mente depositare nelle mani del caneeBiere la · som· 
ma occorrente per la' tassa di registro, e per le 
spese d'istrumento. 

935. Il giudice delegato destina d'uffizio un no
/ taro esercente in luogo per la pubblicazione dell' 

istrumento di delibera. 
936, Una copia auteotica del detto istrumento 

deve rilasoiarsi agli atti. 
937' Altra copia pure autentica d~ve prodursi 

dal notaro all' nffizio delle ipoteche e6'tro otto 
giorni, affinchè sia trascritta la delibera. 

\.. 	 Per questa, copia non è dovuta alcuna compe
tenza , ma la sola spesa viva , giusta l'articolo .21 08 

del Codice Civile. 
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CAPO III. 

DELLA CLASSIFICAZIONE DEI CREDITORI. 

938. Spirati i due termini alle insinullzioni dei 
~re~iti .' giusta il portato dagli articoli 9°,7, 9120 , 

11 ~l~dlce delegat?, entro venti giorni, . rilascia agli 
atti 11 progetto di classificazione dei creditori Com. 
parsi, ~sgegnando nella medesima a dedurre in 
contrario il termine perentorio di giorni quindici 
decorribili da quello dell' intimazione dello stèn~ 
progetto. 

939 ' II giudice delegato non si occupa in detto 
progetto ch.e del crtlditore istante nel procedi_ 
mento, e dei creditori privilegiati ed ipotecarj 
ai quali però assegna anche un grado puralDent~ 
chi,rografario pei frutti loro dovuti, oltro quelli 
assicurati dal privilegio od ipoteca. 

940. I creditori v~ngoDo collocati secondo la qua. 
lità dei rispettivi titoli, e giusta le proscrizioni del 
sistema ipotecario. 

94J. 1 capitali repetihiJj, ma non ancora scaduti , 
80no graduati secondo la rispettiva poziorità od 
anteriorità , per essere accollati al compratore e 
dal medesimo soddisfatti alla loro scadenza; e frat· 
tanto i creditori conservano su lo stabile deliberato 
il privilegio che compete al venditore a titolo di 
residuo prezzo ,sul fondo venduto. 

94:10, Li censi, e gli altri capitali irrepetibili re· 
stano a carico del deliberatario co ll e stesse condi· 
zio ni sotto cui era.no a }leso del debitore, garantiti 
dal suddetto privilegio. 
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943. 1 creditor.i per diritti ed ipoteche eventuali 
vengono collocati nel grado competente all a rispet
ti va anteriorità o poziorità: la parte però del prezzo 
necessario all a loro soddisfazio"ne non è rilascjata 
ai creditori posteriori se non se a fronte di cau

j zione di resutuirla pel C3S0 che sia ai primi dovuta. 
Rimane frattanto quella investita presso il deli

beratario al frutto del cinque per cento da cor· 
rispondersi ai creditori su la· stessa graduati se
condo l'ordine di 101'0 classificazione; salva ~ I 
<1eliberatario medesimo la facoltà di depositare la 
stessa parte di prezzo , che sarà. quindi investita 
a diligenza ed a carico dei posteriormente ' gra
duati" 

E qualora non esistano creditori posteriol'i agli 
eventuali , il frutto della somma , che rimanesse in 
mano del deliberata l'io, è corrisposto . al debitore , a 
diligenza del qua le deve pure , in concorso degli 
aventi in teresse , essere investita. la somma mede· 
sima, OVI: fosse depositata come 'sòpra". 

944. I creditori però enunciati nei precedenti 
articoli 941, 9411 , 943 , ave non abbiano uo privi. 
legio od una ipoteca speciale sul fondo pignorato, 
non possono , .in concorso ed a preferenza del cre~ 

ditare pignorante e degli altri creditori ipotecarj 
comparsi, aver parte sul prezzo dello .stabile, o pre
tendere che sieno al tlelibt:ratario acc·ollati i' loro 
capitali, qualora lo stesso pignorante ipotecario , o 
gli altri menzionati creditori , giustificbino cbe l'es· 
tano al debitore altri fondi bastanti a pienamente 
garantire i detti loro capitali . 

945. La dimanda per gli effetti della suddetta die
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posizione deve essere presentata eutro di eci giorni 
da quello in cui spirarono i termini delle ultime 
citazioni, ed il giudice decide come di ragione nel 
progetto di Classificazione. 

946. In questo stesso -progetto di c1a~sificazione 
i! giudice deve pure dicbiar:lre le somme dovute 
per gli atti del ereditare istante nel procedimento, 
quelle che spettano a' periti ed alla cancelleria, 
come pure le altre che sono dovute :li singoli cre. 
ditori collocati; al quale effetto il cancelliere gli 
appronta e rilascia la relativa specifica entro cinque 
giorni dopo che sono spirati i termini alle insinUlI. 
zioni. 

947' Il cancelliere appronta le cedole di cita. 
zio ne da farsi ai creditor i a prendere cOlOunicnzio. 
ne del progetto di classificazione, e vengono le 
medesime intimRte al debitore ed al crerlitori IO 

conformità dell' articolo 9 J 9. 
941:1 . Se nel termine di quindici giorni, di che 

nell'articolo 938, non sono fatte opposizioni, il pro. 
getto di classificazione diventa definitivo e sorte 
gli effetti di cosa giudicata. 

949 ' Se sono fatte opposizioni, debbono essere 
distinte in tanti a.tti quauti sono i crediti insilluati 
giusta l'articolo 91 I, e so no conc~ssi dieci giorni 
alla loro giustificazione. 

950. Queste opposizioni sono notificate dal can. 
celliere ai procuratori dei creditori interessati , con 
assegnazione di giorni quindici a rispondere ed a 
giustificare la risposta. 

951. Se prima della scadenza dei detti termini , 
la pllrte opponente o rispondente chiegga al giu. 
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dice una proroga, questa è accordata, ma unica, e 
oon maggiore ruai di dieci giorn i. 

952. Spirati i predetti due termini, o quelli della 
proroga, il giudice ordioa .Ia trasmissione degli atti 
al Presidente del Tribunale , e si procede come ali' 
afficolo 917, salvo però l' appello, e la Revisione 
a termini di ragione. 

Ove abbia luogo l' appello o la. Revisione, le l'eia· 
tive senteoze o decisioni sono proferite entro ven~i 
giorni dall' invio degli atti , ed egualmente senza 
udienza. 

953. Passata in giudicato la sentenza lopl'a le op· 
posizioni fatte al progetto di classificazione, o reso 
quelto definitivo per lUa~canzll di opposizioni, il 
giudice delegato procede di conformità alle seguenti 
disposizioni . 

CAPO IV. 

DELI.A DIMISS IONE DEI C REDITORI. 

954. Se lo stabile è Itala deli berato all'incanto, 
il giudice delegato ordina al carlcelliere la spe· 
ci fica delle somme dovute all a Cancelleria ed ai 
credi tori dopo il progetto di clnssificazione. 

955. Avuta la specifica, il giudice noruiDa un cal· 
colatore il quale prima d'ogni altra cala su le bRSi 
dei capitoli cl' incanto , dell' Atto di delibera e del 
reso conto che deve darsi dal deliberata l'io per fTutti 
e spese a di lui carico giusta il disposto dall'articolo 
930, determina l'entità della sostanza attiva j e 
poycia sull' appoggio della regiudictlta e della nota, 
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di cbe nel precedente articolo 954, stabilisce il 
montare delle somme dovute alla cancelleria, ad 
esso calcol.atore, ed ai singoli creditori aventi . utile 
collocamento. Indi propone ai credito ri l'assegna_ 
zione della sostanza disponibile , seguendo l'ordine 
di detta . regiudicata. Esaurita la so~tanza, non pro
cede ulteriormente nel calcolo. Non ammette t ass,," 
nna qualsiasi altra operazione. 

956. 11 calcolo si. notifica dal cancelliere al debi
tore, ai procuratori dei creditori, ed al delibera
tario. È assegnato il perentorio termine di giorni 
quindici a dedurre in cootrario; spirato questo 
t ermine, Don si ammette reclamo. Il giudice pronun
zia sopra le opposizioni entro otto giorni. Se la 
sentenza è appe llata, ha luogo il disposto nell'arti
colo 9 17' 

957. Decorso il suddetto termine dei quindici 
giorni , o passata in giudicato la sentenza , i l giu
dice delegato ordina al cnncelliere di approntare 
i mandati di pagamento pei crediti scaduti O su le 
cedole di deposito in monte , o sul deliberatario, 
dietro le norme del prodotto calcolo, o delle riforme 
fattevi colla sentenza. 

Questi mandati, firmati dal giudice delegato e 
dal cancelliere, sortono gli effetti di cosa giudicata, 
ed ammettono l'immediata esecuzione giusta il ·dis
posto dall' art icolo 87.0. 

958. Il giudice nel rilasciare i mandati ha ri
guardo al disposto nell' articolo 941 e seguenti . 

/" 	959' Se il deliberatario non soddisfa i mandati 
dcntro il termine di giorni cinque, possono i credi· 
tori, od ognuno dei creditori' non loddi.fatti diman-

I· 
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dare che lo stabile sia posto ad un nuovo ed unico 
incanto a rischio e fortun.a del deliberatario, e se 
ne fa la vendita anche al quindici per cento me· 
no della perizia, che servÌ agI'- incanti precedenti, 
premessi gli avv isi di che negli articoli 9~2.2, 9~3 

e coll' intervallo di che nell' altro articolo 9:201. 
960. I creditori pregiudicati nell a. detta vendita 

sono in diritto di essere indennizzati da l delibera
tario per cui conto si aperse il nuovo incanto , e 
ne eserchano le azioni nella forma delle cause mi . 
nori, ed in separato giudizio. 

961. Quando il primo o secondo deliberatario sia 
persona di dubbia solventezza, e vi sia timore di 
danno lasciando in di lui possesso lo stabile deli· 
berato , possono i creditori interessati ohiedere al 
gindice delegato, ohe a norma.· deU' articolo 909 sia 
destinato un amministratore che tuteli i loro d·iritti . 

Tale amministrato re continua nelle sue funzioni 
sino a che. sia pagato il prezzo, o fatta desistenza 
dai creditori ad istanza dei qua li fu nominato ; ed 
il rendimento dei conti ha luogo a termini dell' ar· 

ticolo 967' 
962. Se, soddisfatte le spese .ed i creditori gr~

duati, rimane un avnnzo , il giudice spedisce 11 
mandato di pagamento a favore del debitore pigno
rato. 

963. 11 deliberatario che ha fatto il deposito dell' 
intiero prezzo, al quale sia stato abilitato dai CRpitoli 
d'incanto, e che ha soddisfatte le spese alle quali 
è obbligato a termini dell' articolo 930 , o che ha 
estinti i mandati sino alla concorrenza dello stesso 
prezzo, e delle suddette spese, può chiedere al giu~ 
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dice delegato 1'ordine di cancell:lInento delle 10

sc rizioni che gravano lo s~abjle delibera togli. 
964. Se per soddisfare Ull creditore munito d'ipo_ 

teca generale, qualunqu~ sia l' epoca della costitu_ 
zione della medesima, si debha esaurire io tutto 
od io parte il prezzo di UDO stabile gravato. di 
privilegio o speciale ipoteca a favore di altro cre
ditore posteriore, si ha questi per semplice mi ni
stero di legge come subentrato nell' ipoteca genera le 
competente al suddetto creditore sino alla Concor
renza della somma da lui ricevuta: resta però fermo 
il grado origiDario di detto creditore posteriore , 
che può valersi hensÌ dell'acquistata ipoteca gene
rale , ma solo dalla data dell' iscrizione del pro
prio credito. 

965. Egualmente , se un creditore nvente speciale 
ipoteca o privilegio sopra più stabili , viene sod
disfatto col prezzo d'alcuno di essi affetto a spe
ciali ipoteche a favore di altri credi tor,i ,posteriori , si 
ritengono questi per subentrati nel diritto d'ipoteca 
o privilegio che competeva al creditore dimesso, nel 
modo e per gli effetti di cui nell'an teceden te artico lo. 

966. I suhingressi di che nei precedenti due 
articoli sono operativi soltanto sopra i beni aff'elti 
da lla ipoteca, nella quale essi SO llO- accaduti, che si 
trovino tuttora in possesso del deLitore . 

967' Se . nei due incanti giudiziali non seguì la 
vendita. dello stabile pignorato e sia passa ta in cosa 
giudicata la nota di c1a~sificazione , il giudice dele
gato richiama il conto delle rendite dal C1'editore 
pigIlorante, _o dall ' economo , prodotto agli atti , lo 
fa dal cancelliere notifiGare ai creditori con as-
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segnazione de] termine perentorio di giorni dieci a 
dedurre. Se è fatta opposizione , si procede come 
agli articoli 916, 9 17. 

968. Qualora nulla siasi dedotto contro il pre
detto conto, "o sia passalo in giudicato il decreto su 
le fatte opposizioni , il giudice delegato trasmette 
d'uffizio al perito o periti elett i come aW arti
colo 9°8, od in 101'0 mancanza , o legittimo impe
dimento, all' allro od agli altri che si fa a nominare, 

I. Copia di detto conto, e della sentenza sopra 
il medesimo, ave sia stata proferita ; 

s. Specifica del cancelliere di tutte le spese 
occorse ncl giudizio di pignol'amento , e che non 
sono specificamente espresse nella nota di classifi
cazione, e delle occorrende pel' la. perizia del pro
getto di aggiudicazione , non elle delle altre del 
relativo l'agito ; 

3. Copia della nota di classificazione. 
969' Il perito o periti entro un mese devono 

spiegare il 101'0 giudizio se "]0 stabi le sia o n~ 
suscettibile di comoda divisione , e presentare Sl 

per l' uno, come per l' allro c:tSo, il re lativo progetto 
(li a!J"giudicazione in favore dei creditori , i quali 
gius;'l le l'i snltanze della ll otn scalare vi hanno utile 
collocamento. 

Se il perito o periti non si prestano a quanto 
sopra ilei termine loro assegnato, si procede in con
formità. del disposto nell' articolo 16B . 

970 ' Il perito o periti devono farsi carico di ap
plicare le rendite del fondo pignorato al pagamento 
delle spese giudiziali collocate con ' pt"ivilegio nella 
suddetta nota di classificazionc; tlon che delle altre 
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per le incombel1ze loro commesse e pei rogito di 
aggiudicazione. 

97 1 • I capita li irrepetibili , o non ancora esigibili 
restano a carico ·del debitore , qualora si verifichi 
c~,e, detratti gli escoi'pori in estinzione di capitali 
gta scaduti, sopravanzi tanta parte dello stabile 
che basti a pienamente cnutare i capitali predetti 
compresi i Jrutti e le sp~se de l giudizio. ' 

97!1· I capitali irrepetihili , o non per anca esi . 
gibili , vengono accollati ai creditori d.i capitali 
già scaduti , se lo stabile , o parte del medesimo , 
non ammetta ' un parziale escorporo in soddisfazio_ 
ne degli uoi e degli altri, 

973. Non si fa luogo ad escnrporo in favore dei 
c reditori per titoli eventuali , qllalunque sia la po. 
ziorità od anteriorità loro attribuita dalla nota di 
classificazione. 

Conservano essi l'ipoteca od il privilegio loro 
competente sopra la. parte dello stabile che, seguiti 
gli 'escol'pol"i , rimane al debitore, ave si verifichino 
gli estremi contemplati nell' articolo 97 1 , o diver
samente, sullo stabile aggiudicato ai creditori pos
teriori ad cssi rli grado. 

974· Il perito o peri ti nel dare il loro giudizio 
s~ lo stabile sia o no suscettihile di escorp0l"i , haooo 
rtguardo altresì al disposto nell' articolo 97 !1 , affi ne 
di evitare, per quaoto è possibile , la divisione nei 
capitali accollati sopra· più parti dello stabile da 
aggiudicarsi. 

97 5. Se lo stab ile è susce tt.ibile di comodn divi
sione , deves i assegnare al creditori al dieci per 
cento meno della stima : se non è capace di co-

T. III. Dell' esecuzirme sopra mobili eco !l2J 

da divisione, l'assegnazione si fa al quindici per 
1110 •• 
ento meno della stessa perJzla. . 

c 6. Prese ntato il giudizio ed il progetto di ag
97. . l' . l 6 il cancelliere loindicaZIOne gmsta artico o 9 9, . 

~otifica alle parti , le quali possono anche chIederne 
copia, ma a loro· spese. . . 

Dal /l' iorno della notIficaZIOne fatta alle stesse 
977' o " ' 'd'parti decorre loro rIspettivamente II ter~Dlne I 

uindici giorni Il dedurre: BOOrsO detto termme, no~;i ammette reclamo , ed il giudice delegato fissa ~l 
giorno e l' ora del fogito d'aggiudicazione, uoml
nando all' uopo il notaro. . 

978. Nel termine nssato nel p:ecedente a~tlcolo, 
qualunque dei creditori g~adu~tT .ave~te utl.le cbl
I~oamento può chiedere l agglQ.dlcazlone .dl, .tutt~ 
o di alcuua delle pezze di terra da aggmdlcar61 

agli altri creditori , a fronte .d~ll' immediato paga
mento dei rispettivi Joro eredItI, e spese. 

Fra più concorr~oti è pr~fe rito cbi è poziore 

in grado. 
979 ' Insorgendo contestazione 8U le risultanze del 

giudizio e del progetto peritale, il g~udi~e dele.gat~ 
ne conosce alla forma delle cause ffilDOfl , e qumdl, 
sentito il parere, ove il creda opportuno '. ~ì altro 
esperto di. sua confidenza, conferma o rettlfica in n
pellllbilmente od il giudizio od 11 ~roge~to , .nss.a 
come sopra il giorno e l'ora del l'agito di aggmdl
cazione, e nomina. il notaro. 

980 . Insorgendo conte.stazione sulle diman.de .di 
aggiudicazione co~template nel~'~rticolo 978, Il gm
dice delegato convoca le parti mteressate in ses· 
sione, e non componendosi le medesime, entro cm
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que giorai pronuncia inappellabilmente il decret 
d

. . o
I ragIOne. 

981 . Si procede al rogito di aggiudicazione di~ 
nanzi al suddetto giudice, anòhe in contumacia del 
debitore, o di alcuno dei creditori aggiudicatarj. \ 

Se lo stabile non è suscettibile di' divisionI! ~ il 
giudice ne fa l'aggiudicazione in condominio ai 
cred itori che vi hanno utile collocamento. 

Aggiudicato in tal guisa l' immobile , 'dipende 
unicament~ dai creditori il determinare il modo di 
amministrarlo, di percepirne i frutti, e di procedere 
alla ve ndita dell' immohile, senza che il giudice le 

ne possa più ingerire. 
9$.2. · ]l notaro, che si roga dell' atto di aggiudi. 

cazione , è soggetto alle disposizioni degli articoli 
936, 937' 

983 . l creditori che divengono aggiudicatarj sono 
tenuti di pagare alle rispettive scadenze tanto i 
frutti, che il capitale ai cred itori accollati. 

984. Aoche nelle aggiudicazioni hanno luogo le 
massime fissate negli articoli 964~ 965, 966 . 

985. Ove sia concessa una restituzione io iotiero, 
a forma del disposto nel libro I , Parte II , Ti. 
tolo XXVI, ad un creditore, che non comparve nei 
termini fissati dagli articoli 907, 912, egl i Don ha, 
qualunque sieno i suoi diritti~ se non che un'azione 
personale esercibile contro quelli dei creditori di. 
messi, che non sarebbero stati pagati in concorso 
del medesimo restituito in ibtiero. 

I c~editori però molestati si . hanno sempre per 
poziori ri spe'tto alle spese giudizia li che incontra-

T. III. Dell' ~secuzione sopra mobili eco .22.3 

rono affine di essere collocati nel predetto giu· 
dizio. 

986 . I creditori aggiudicatarj possono chiedere 
che venga ordinata la cancellazione delle inscrizioni 
che gravano lo stabile o la parte del medesimo che 
fu loro aggiudicata giusta le risultanze della nota 
scalare. 

987' Se però all' aggiudicatar.io vermero. accollate 
le ragiclDi (lei creditori per cr.pitali non ancora 
scaduti od irrepetibili. può chiedersi la cancella
zione quanto alle ipoteche prese dagli altri credi. 
tori non aventi utile collocamento. 

TITOLO TERZO. 

DELL' ESECUZIONE SOPRA I MOBILI E SEMOVENTI. 

9as. Il creditore, procedendo ad esecuzione so· 
pra mobili o semoventi, deve indicare la specie 
4elle robe o capi sui quaW intende che ahbia a ca· 
dere il pignoramento. 

989 ' Non è in alcun caso permesso di far cadere 
p esecuzione sopra i vestimenti, i letti assolutamente 
necessarj al debitore ed alla sua famiglia, e sopra 
gli strumenti indispensabili per procacoiarsi il vitto 
giornaliero. 

990. lo mancanza di qualunque altro mezzo di 
pagamento, possono soltanto pigoorarsi gli altri 'IDO

bili ed effetti , dei quali è vietato il seqoestro dall ' 
articolo 317 al numero 3. 
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99 )' II pignoramento de' mobili si eseguisce fa. 
candone nota a descrizione capo per capo , ed as
sicurandone la custodia presso spontaneo vocatario 
notorjamente idoneo, ovvero col trasporto nel luogo 
destinato o da destinarsi dal giudice . 

.992. Trattandosi di barche o di altri '.legni inser_ 
vienti alla navigazione, ovvero di molini ed altri 
edifizj posti sopra barche, tanto il vocA.tario, che 
il nunzio, in mancanza di vocatario, possono a spese 
de l dehitore destinare ~persona che custodisca gli 
oggetti medesimi. 

993 , Nel caso di consegna degli oggetti pignorati 
fatta al vocatario, deve questi apporre la propria 
firwa al relativo atto, che è steso in calce di detta 
nota. 

Non sapendo egli scrivere, l'atto stesso è steso 
in presenza di due testimoni, uno de' quali almeno 
deve firmarlo. 

994. Si lascia al vocatario, se la richiede, oopia 
io carta lihera della nota predetta, e dell' atto di 
consegna. 

995 . Il vocatario ha l'obbligo di custodire gli 
oggetti pignorati ed a lui conseguati, e di presen
tarli al luogo dell' incanto, od in qualunque altro 
gli ve(lisse ordinato da ll a Giustizia; lacchè non fa
cendo , è senz' altro tenuto del proprio a termini 
dell' articolo 1010. 

996. La responsahilità del vocatario , tanto nel 
caso previsto dall' articolo antecedente , qua nto in 
qualunque altro, dora finchè 1I0n ne venga esone
rato per decreto del giudice. 

997' Se il nunzio non trova sul luogo il debitore, 

T. 111. Dell'esecuzione 40pm i mobili eco ~2 5 

Ilè altra persona che 'si presti all' ostensio ll e , dei 
JDohili da pignorarsi, può , dopo il lasso di con've· 
niente termine, non minore di due ore, far uso dei 
Ulezzi- congrui per eseguire il pignoramento senza. 
ulteriore ritardo. 

In questo caso l' atto si eseguisce alla , presenza 
di due testimoni, ed il nunzio nc fa menzionc nel 
relativo processo verbale . 

998. Le premesse regole di esecuzione si osservano 
egualmente, qualora gli oggetti da pignorar~i si. . t~~
vino depositati in locande, osterie, .stal1aggt e Simili. 

999. Prodotta. agli atti la . relazione dell' eseguito 
pignoramento , il creditore, entro. ~l termine d: tre 
giorni la fa notificare al debItore unltamente all atto 
della dimanda del pignoramelito medesimo, ~d ha 
quindi luogo il dispOsto dagli ar ticoli 88 J, 882. 

t oo~. Spirato infruttuosamente il termine alla. 
ricupera, il giudice, a I,'ichiesta del creditore, pra· 
fisse li. breve ~ermine, noo maggiore di -dieci gi,orni, 
il giorno e l' ora per la subasta; e· fa pubblicare 
le cedole invitatorie ; ordina in pari tempo che sia 
spedito precetto al vocatario o depositario dei pegni 
di presentarli al luogo deU' incanto. 

l oo r . Le cedole si pubblicano, mediante affis
sione alla porta esteriore della residenza del gin. 
dice, nel lnogo nel quale tleve seguire l' inc.anto, 
ed io quello ave esistono gli , oggetti pignorall. 

J 002.. Sono indicati nelle cedole il giorno, l' ora, 
ed' il luogo den' incanto, ed almeno la specie delle 
cose da subastarsi. 
, to03 , L'incanto si tiene nei soliti luoghi 1mb
hlici , in tempo di conoorso di popolo, e vI assiste 

.5 



.2.26 L .//.T.l//.Dell' e.recuzio'H~ SOprt, i mobili ee. 

il oancelliere, od altra persona d' nffizio da lui de. 
s,tiDat.a. 

,ot;l4 . Può il giudiqe, secondo le circostanze , or. 
dinare che l'incanto si faccia in luogo diverso dali' 
ordinario, ed anche in quello ave esistQno gli oggetti 
pignorati, qualora non possa eseguirsene il trasporto 
senza notabile danno. 

Gli oggetti contemplati dall' articolo 99.2, si pau. 
gono all' asta ne' luoghi O"e sono rispettivamente 
custoditi. 

IOCIS . Le gioje e gli . altri capi preziosi sono dn] 
giudice fatti stimare ) prllt;la che vengano posti 
ali' asta. 

Lo stesso si osserva quanto ni semoventi ed agli 
oggetti nominati n~l precitato articolo 992. 

,1006. Per gli a.ltri oggetti nOD è necessaria la 
stima, ma l'ufficiale incaricato della vendita si fa 
assistere da persona intelligente. 

1007, Le COS6 pignorate si rilasciano nella primI!. 
.!llIhaata al maggior offerente, a pronti contanti, 

1 008 . Se però le offerte, riguardo agli oggetti 
indicati negli articoli 99: .2, e 1005, 110n giunges. 
sero Il nove decimi della stima, e quanto agli altri 
effetti, fossero tenui in modo che si rendesse evi· 
dente il pregiudizio grave del debitore, deve SOl· 

pendersi l' incanto e riportarsi ad altro giorno. 
l o09 ' Se nel secondo incanto , per 'mancanza di 

obblatori, o per la tenuità delle offerte, nOD potesse 
aver luogo la vendita, è in facoltà del .cred.itore 
di chiedere l'aggiudicazione degli oggetti medesimi 
a prezzo di etima, o di rihuciadi in libertà a l de· 
bitore, per quindi rivolgersi ad altro rneuo di' ese
ouzione. 

T. 111. D~ll'~Jecuzion~ sopra i mobili ee. U 7 

J010. Se il v'oc&urio non prelenta i pegni al 
luogo den' incanto, e debbasi quindi far seguire i l 
gravame sopra i di lui beni ) non si ammette 
nuoVO vocatario ; ma si procede lenz' altro all' ef
fettiva levata ed al trasporto dei pe;ni , a pravia 
l' affissione dene cedole d'invito) alla immediata 
,ubasta. 

I~ questo caso il giudice, "rdinando l' elecuzione, 
determina pure in via approssimativa il valore degli 
oggetti, della di cui cUI.todia era responsabile il 
vocatario , nè l'esecuzione può ' eccedere il valore 
medesimo. 

101 I. Qualora prima del gravame, é t1'asporto di 
cui nell' articolo antecedente , il vocatario depositi 
gli effetti pignorat.i ileI luogo ove si custodiscono i 
pegni, non ha corso l'esecuzione contro di esso, 
ma egli è tenuto a rifondere le spese cawate dalÌa 
di lui contumaoia. 

J ou. Il ricavato dalla vendita degli effetti pi
gnorati, dedotto l' importo del1e spese occorse per 
la lubasta, si rilascia al creditore fino . alla concor· 
renza del di lui credito, a fronte di ricevuta. 

1 0 13 . Il residuo si rilascia al debitore, sopra SU& 

istanza, parimente a fronte di ricevuta. 
Se però . esistooo opposizioni di terzi, tutto il 

ricavato snddetto resta iu giudiziale deposito. 
1014. Quanto alle opposizioni per ' titolo di pro· 

prietà. o di usufrutto si osserva jl disposto dall' 
3rticolo 837, 888, 889' 

1015. Le opposizioni per titolo di credito, qua· 
lunque ne 'sia la natura , si definisco no nel modo 
prescritto per le cause minori, in concono del de

\ 
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hitore, del pignorante e dell' opponente, e si noti
fica ' la fatta opposizione ai creditori che fossero 
comparsi per gli effetti portati dall' articolo 888. 

1016. Esauriti i giudizj dj opposizione, il giudic~ 
.!iopra istanza di alcuna delle parti, decreta la di: 
stribuzione del prezzo fra i creditori a termini di 
ragione. 

101 7, Passato il decceto in cosa giud icata, il can_ 
cellie re distribuisce, a fronte di ricevuta, il prezzo 
de' mobili ai creditori a Dorrua del decreto mede
simo, stendendone analogo processo verbale, da ap
provarsi dal giudice. 

I O Ili. Si osserva nelle parti relative il disposto 
dai precedenti articoli IO 16, 1 0 1 'l , ogoiqualvolta , 
essendo rimasti in vendu ti gn oggetti pignorati, venga 
da p~ù creditori chiesta l'aggiudicazione degli oggetti 
stesll. 

101 9: Il vooatario cbe ritenga di avere diritto 
di pro~rie.tà o d~ usufrutto sopra i ,mobi li gravati, 
deve (hchlararlo agli atti entro cinque giorni dall' 
eseguito pignoramento) altrimenti non è più am
messo a (endersi opponente alla consumazione del 
pegno. 

La dichiarazione può anche eseguirsi nell' atto 
del pignoramento, ed il nunzio ne fa menzione nel 
relati vo processo verbale. . 

J 020. Se dalla relaziolle del nunzio si rilevasse. ,
che ti valore degli oggetti pignorati non basta alla 
soddisfazione del creditore, può questi èhiedere uo 
nuovo pignoramento sopra altri mohil i del dehitore 

,o rivolgersi ad altro mezzo di esecuzione , ed il 
giudice accordarli a suo prud'cnte arbitrio. 

T.III.Dell' es,cuzione sopra i mobili ee. :1.29 

JO:U. Se il creditore diriga l'esecuzione sopra 
tuttc ~ la. maggior parte delle merci o derrate di 
un fondaco o di una bottega', il giudice nomina. 
un amministratore notoriamente idoneo , ed ordina 
che dal onncelliere, in concorso dell' amministratore 
medesimo e del debitore, si formi' un esatto inven. 
tario tanto delle merci o derrate cbe cadono nell' 

. esecuzione, quanto delle rimanenti. 
In pendenza dell1l compilazione dell' inventario 

sono a spese del debitore custoditf: le merci o 
derrate , percbè non vengano sottratte o disperse. 

1 02:1.. Dall' amministratore si continua l'andamento 
del fondaco o della hottega, e si rende conto del 
ricavato dalle merci pignorate, che fossero di mano 
in mano vendute. ' 

Egli inoltre è tenuto, ad ogni richiesta della giu
stizia, di presentare al luogo dell'incanto quelle che 
tuttora esistessero. 

1023. L' inventario , nel caso previsto dal pre
messo articolo 10 2 1, tiene Inogo del pignoramento, 
e ,dopo che quello sarà stato rilasciato agli atti , si 
procede ulteriormente come è stato prescritto per 
la consumazione degli altri pegni. 

1024. 11 fon<,1aco o la bottega si .lasciano in piena 
libertà. del debitore', ove questi presenti un idoneo 
maUevadore , da riconòscersi per tale a regolato 
arbitrio del giudice. 

10,.5. Dirigendosi l'esecuzionè sopra mobili esi
sten ti in pubblici Monti, dogane o r'icevitorie di 
Finanza ~ si eseguisce mediante lettera ai capi de' 
rispettivi ufficj ,. invitandoli a. trattenere per conto 
della Giustizia le robe del debitore , ed a trasmet
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teroe agli atti entro otto gioroi la nota da loro 
firmata. 

Pervenuta agli atti la nota , si procede ult,erior_ 
mente giusta il disP9sto dali' articolo 999 , e suc
cessivi. 

Venendo le robe suddette richiamate al luogo 
d.ell' incanto, deve il pigoorante anticipare le spese 
occorrenti per la ricupera , per il dazio ed il tras. 
porto. 

1026. Può il creditore chiedere il pignoramento 
anche de' mobili di ragione del debitore, i quali 
esistano presso terze persone, ma deve unire alla 
dimanda la nota , dei medesimi. 

II pignoramento si eSflguisce mediante precetto 
personale al detentore dei mobili, con cui gli vjeu~ 
ingiunto di custodirli per conio della Giustizia, sotto 
pena di esserne del proprio responsabile, ed inoltre 
di presentare agli atti entro otto giorni -quelle di
chiarazioni che riterrà di dover fare aulta nota 
esibita dal creditore . . 

1027. Non presentando il terzo dichiarazione al
cuna , gli è, sopra istanza deWattore, prefisso altro 
termine di cinque giorni ; SC,Ol'!O il quale infrut
tuosamente, si .ritiene che esistano presso di lui le 
cose delle quali fu chiesto il pigooramento , e si 
procede quindi ulteriormente giusta l'articolo 999, 
e successivi. 

Ciò ha pur luogo, se il terzo dichiari di ritenere 
i mobili indicati dal creditore. 

10~ 8. Se in ·uoo dei suddetti ·termini il terzo 
dichiari di non ritenere ' alcun mobile di ragione 
del debitore, può il pignorante abbandonare l' iOA 
tra prela eleouzione, o contradire. 

T. IV. Dell' esecuzione sopra nomi eco 2 3 ( 

In questo caso il giudice fissa Il termine n~n 
maggiore di giorni dieci la compars~ ~ell~ pa.rtl ~ 
ordinando l'intervento anche del debItore . E qumdl 
defiuita la. contestazione colle norme delle cause 
Plioori ; e qualora venga. a stabi lirsi la sussi,tenza 
dè mobili preuo il terzo, e sia passato in giudi
cato il relativo decreto, si procede ulteriormente , 
Il tenore dell' articolo 999, e seguenti, 

10 2 9. Se il terzo dichiari , presentandone nota , 
di ritenere de' mobili di ragione del dèbitore , ma 
in minore quantità O ' di qualità diversa , può il 

ignorante abbandonare il pignoramento, od accet
rando la dichiarazione, procedere oltre negli atti 
esecutivi, e può ancora contradire. . 

1030. Se il terzo chiede di essere esonerato della 
custodia' delle robe esistenti presso di lui , il giu
dice destilla la persona o il luogo per la nuova 
custodia; fermo stante l'obbligo di sua responsahi
lità interiuale. 

Il terzo, fin chè tl'attiene presso di 56 i mobili , 
ha tutti gli obb lighi Ili un · vocatario. 

TITOLO QUARTO. 

DELL' ESECUZIONE SOPRI. NO~II DI DEBITORI. 

10 31. Quando il creditore chierle il pignoramento 
di crediti del ,uo debitore , deve specificarne i1 
montare ed i titoli da cui risultano. 11 giudice or
dina intimaTii personalmente al preteso obbligato 
di non pagare, IDa di teuere n disposizione del.l~ 
Giustizia ' lo somme da lui dovute 8otto pena dl 
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reiterato pagamento, II precetto tiene luogo di pi. 
g noramento . . 

1032. 'Prodotta agli atti la relazione dell' intimato 
precetto, il giudice, sopra istanza del creditore , la 
fa notificare al reo coll' atto di diruanda del pigna. 
ramento, e si fa quindi luogo al dispo.to dagli ani. 
coli 88 1, 882. 

1033. Scor80 jl termine alla ricupera, il giudice, 
ad inchiesta del creditore, auegna Il I debitore del 
nome pignorato il termine di otto giorni a dichia_ 
rare, se tuttavia deve o no la .somma e'preua nella 
dimanda predetta. . 

,J034· Non facendo egli in detto termine alculla 
di chiarazione, gli vengono, ad istanza Come sopra, 
prefissi altri cinque giorni, decorsi i quali illfrut
tnosa.mente, il giudice, a rich iesta del creditore, lo 
dichiara debitore pllro e 8emplice della. somma por. 
tata dalla dimanda luddetta , e ne assegna tanta 
parte al creditore medesimo , quanta basti Il reo
derlo soddisfatto. . 

Lo Ites80 ha luogo, se l'intimato emette uoa di
chiarazione conforme alla dimanda del creditore. 

1035. Dichia rando la persona diffidata di non 

essere debitrice , o di elS~rlo i~ somma minore 

di quella che viene indicata dal pignorllnte, Ovvero 

apponendo alla dichiarazione modalità e condizioni 

il creditore, Ove non r itenga. di IIUO interelSe di 

Jlccettar.e l'e~e8sa dichiarazione, può iotraprendere 
altro mezzo di esecuzione, o contradire. . 

1036. Accettando il creditore la dichiarazione di 
~inor somma, o .condizionata, fatta Come sopra d~1 
diffidato , il giudice gliene assegna tanta parte 
quanta balti a renderlo pienamente soddisfatto. 

T.IV. Dell' esecuzione sopra nomi ee. 239 

1037- Venendo dal creditore impugnate le dichia
razioni del diffidato , si procede come nelle cause 
minori , citato a comparire nel giudizio anche il 
dehitor principale. . . 

Passato in cos a. giudicata il decreto , che stabilisce 
la sussistenza pura e semplice del credito, 8i fa 
luogo al disposto dall' anteeedent~ .art.ieolo. Se P?i 
il credito risulti vincolato a condl:~lOm o modalita . 
il creditore può ciò nOD ostante ~hiederne l' ag'giud i
cazione, o rivolgersi ad altro mezzo di esecuzione. 

1038. In qualunque tempo , prima . ch~ il nome 
del debitore sia stato aggiudicato al plgnoraDte , 
può il debitore, come all' artj~olo .883, ricuper~\'e il 
nome stesso, mediante la soddlsfazlOne del credItore. 

1039" Se vi SODO opposizioni d i terzi cred~tori , 
si procede come è prescritto nel precedellt.e :ltol0, 
sempre che dette opposizioni siano stat~ lDsmuate 
agli atti , prima che il pignorante abbia ottenuta 
la definitiva aggiudicazione del nome del suo de· 
bitore,' 

1040. Tanto il decreto di aggiudicazione , di cui 
negli articoli l o.'~4, . 1036, quanto la sentenza colla 
quale fra più creditori venga Tipa~tito il nome ap
preso , sono pure notificati al dehitore pignorato , 
e al dehitore del Dome ste,so. 

1041. Qualora ii creditor~ diriga. l'esecuzione 
sopra crediti appartenenti al debito~e verso pub
hliche amministrazioni, si osservano IO modo co ti· 

gruo le prescrizioni contenute uel!' articolo ' 02' . 
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TITOLOQU/NTO. 


DELL' ESECUZIONE SOPRA FRUTTI PENDENTI. 


1042. . Il pignoramento di frutti attaccati al suolo 
ii eseguisce mediante la destinazione di un aWltIiR 
Distratore o"otoriamente idoneo , e l'intimazione' ai 
coloni lavoratori del fondo di riconoscerlo , e di 
comegna'rgli la parte di frutti che sarà per appar
tenere al ùebitore. 

1043. Il creditore nella diwanda deve specificare 
il fondo, sopra i' frutti del quale chiede il pignol'aR 
mento, e la qualità dei frutti stessi. 

1044. Deve l'amwinistratore invigilare per la con
servazione e raccolta dei frutti pignorati, e se il foodo 
è coltivato in economia, può, di mano in man'o che 
vengono raccolti , farli ' tradurre in quel luogo che 
crede opportuno J per la sicura loro custodia. 

Io45. Fatto il pignoramento come sopra, si proR 
cede agli atti ulteriori di esecuzione. 

Noo ha però luogo l'incanto , se non se dopo 
che i frutti sono stati staccati dal suolo, 

L' amministratore può essere abilita,to dal giudice 
a prescindére dalla suhasta, ove si tratti di frut'ti 
di ' tenue valore o di non facile conservazione . 

1046. Quanto alle opposizioni dei terzi si pro-, 
cede colle Dorme , prescritte nel Titolo In , del~' 
esecuzione sopra i mobili ed i semol)enti. 

T. VI. Dell'esecuzione per titolo ec. 235 

TITOLO SESTO. 

DELL' ESECUZIONE PER TITOLO DI RIVENDICAZIONE. 

1047. Se si tratta di esecuzione di ~na ' sentenza 
con cui alcuno sia. condannat~ a dl1uettere un 
, do ;! giùdice ad istanza dell attore, fa precettolon, , " 
al possessore di non parvi piede ne per se, ~e per 
ioterposta personll , ed ai co10n.i o ~on~uttorl dello 
tabile di riconoBcerne in proprietarIO l attore. Tale 
~recetto ha per tutti gli effetti la forza di una vera 
e reale immiuione in possesso, ..,. 

46' Se trattasi di rivendicazione di moblh , II 
t o • b . 

giudice, a richiesta dellt attore, .ordi~a. c ~ siena 
t~lti dane mani del detentore, e rilaSCiati ali attore 

medesimo, a fronte di ricevuta . d' 
Se però il mobile si trova presso I un terz~, 

l' attore può convenire o questo ~er la consegna o Il 
reo per la prestazione (leI corrls~onden,te valore, 
da determinarsi a. termini di ragIOne ; 11 che ha 
luo tro anche nel caso che il mobile, per colpa del 

o .,. trovi.reo, ,ia perito o plU non 81 

, 
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TITOLO PRIMO. 
DELLE OFFERTE REALI E DEL DEPOSITO. 

1049' L'offerta reale del, denaro o d'altro og· 
getto li fa per atto di Dotaro. 

Quest' atto contiene la descrizione dell' oggettci~ 
cbe si offre, in modo cbe non se ne possa sostituire 
un altro: se viene offar,to denar'o .contante, è neces· 
.aria l'indicazione , della .peoie e della quantità 
deUe monete. 

10S0 . Nel processo don' offerta si fa menzione 
del rifiuto o dell' accettazione del creditore , e so 
questi abbia sottoscritto, ricusato, o dichiarato di 
DOD potere sottoscrivere. 

Se il creditore riousa l'offerta, il debitore per 
liberarsi dall' obbligazione può fare il deposito con· 
formemente alle regole stabilite neH' articolo 1314 . 
del Codice Civile. I 

1051. La dimanda per la validità. o nullità delle 
offerte reaJi o del deposito si fa colle regole stabi· 
lite per le cause minori. 

l o5 ~. La sentenza, che ammette per valida l' of· 
ferta, ordina. il deposito, S6 non fu fatto, e dicbiara 
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che cessano "' gl' interessi dal giorno del deposito 
stesso. . 

1053. Facendosi opposizioni dai creditori al rila
scio del deposito, il depositario è tenuto di denun_ 
ciarle al creditore in cui riguardo il deposito è 
stato eseguito. . 

. In ~u~to. il resto questa mateda è regolata dalle 
dlSpOSIZIODl del Codice Civile relative alle affert' 	 e
dI 	 pagamento, ed al deposito. 

TITOLO SBCONDO, 

DELL' APnOSIZIONE E RIMOZIONE DEI SIGILLI. 


1054. In ogni caso che per seguita morte Il 

debba procedere all' apposizione dei sill'iUi ena si 
, . . 

eseguisce dal cancelliere del giusdicente o de] Tri. 
hunale, phe ordina la sigiUazione, alla presenza di 
due idonei testimoni, e col sigillo deU' uffizio. 

1055. 11 processo verbale di sigi11aziooe deve coo. 
tenere 

J . La data dell' aooo, mese, giorno ed ora ; 
~. I motivi . dell' apposizione ; 
ii. 	Il Dorne, cognome, la professione, il domicilio 

d,el ,r~quire~te'" e l'elezione del medesiwo nella giu
risdiZione s egb non ve lo a.bbia; 

4. Se non vi è parte requirente, deve enun
ciarsi che ,i sigilli sono apposti d' uffizio ; 

5. 	La comparsa , e le deduzioni delle parti ; 
6. L' indicazione dei luoghi, scrittoi, casse, ar

madj ) su le cui aperture è stato apposto il sigillo j 
7'" Una fl~scrizione sommaria. degli oggetti che 

non sono stati messi sotto sigillo; 
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8. Il giuramonto, che ali' atto del compimento 
dell' apposiziontl de' sigilli deve prestarsi da quelli 
ohe abitano il quartiere , ,o la cua, di Don aVere 
sottratto Dulia) di non aver veduto , nè di sapere 
che nulla .ia-stato sottratto direttamente nè indiret

tamente ; 
9. La costituzione del depositario stato pro

posto, quando abbia le qualità richieste j e quando 
non le avesse, o quando non ne fosse stato pro
posto veruno , se ne destina uno a diligenza del 
cancelliere che eseguì la stena apposizione dei 

sigilli. 	 . 
1056. Le chia.vi delle, se:rrature sopra le qua.li è 

stato apposto il sigillo restano neUe mani del 
detto. canoelliere, il quale nel processo verbale deve 
far menzione della consegna a lni fatta di esse 
cbiavi , e non può farne uso fino alla rimozione 
dei sigilli .. sotto pena d' interdizione dall' impiego, 
a meno che non sia stato autorizzato da un moti
vato d.eoreto del giudice. 

1857' Quando le porte sieno chiuse, o .' incon
trino degli ostacoli all' !'opposizione ,dei sigilli, il 
cancelliere ne fa rapporto al giudice , ed in pen
denza della risoluzione del medesimo pone una 
guardia acciocchè nulla sia sottratto. 

1058. Non vi è luogo all' apposizione dei si· 
gi11i terminato ohe sia l'inve ntario, salvo che questo I non sia impugnato , o che sia stata specialmente 
ordinata null' ostante il medesimo inventario. 

Se l'apposiziene dei sigilli viene chiesta durante 
la compiJazione dell' inventario, il sigillo non si 
appone che su le oose non ancora inventari ate. 
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1059. Se Don vi sano cose mobili il cancelliere lo 
fa constare con un processo verbale. 

Qualora sienvi oggetti mobili necessarj all' uso 
deJ~e persone che dimorano nel quartiere o casa 
~ sui · qU,ali non possano esscre apposti i sigilli: 
Il cancellIere ne fa espressa memaione nel relativo 
processo verbale, premcssane una sommaria de. 
scrizione. 

1060. I sigilli Don possono essere rimossi e 
l' inve~t~rio nO,n può farsi, se non che tre gj~rni 
dopo I inUmaZIOne, se SOoo stati apposti prima; se 
do~o~ non possono levarsi che tre giorni dopo l'ap
pO!IlZlOne, sotto. pena di nullità del processo. verbale 
e della rifazione dei danni e degI' interessi pe; 
parte di quelli che ne avessero fatta o chiesta la 

, ' rtmozione. 
Solo possono rimuovefsi in caso d,' urgenza, e 

dietro motivato 'decreto del giudice. 
106,. Tutti quelli che hanno diritto di chiedere 

l'apposizione dei sigilli, possono pure dimandarne 
la ~·imo~ione. L'istanza relativa si fa al giudice, 
agh atti del quale fu chiesta la sigillazione. 

Egli ne proferisce il decreto di ragione. 
1062. La rimozione dei sigilli si fa dal oancel

liere alla presenza degl'interessati e coli' assistenza 
possibilmente dei due testimoni che intervennero 
alla sigillazione. 

1063. Se all' atto della rimozione dei sigilli deve 
procederai ali' inventario, ha luogo la nomina imme
diata del notaro a termini di ragione. 

1064. Il processo verbale di rjmozione dei si
gilli deve contenere gli estremi espressi neIl' arti

~ ,, 
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colo 1055 alli nn. I , .2, 3,4, s, non che la dichia 
razione dello stato materiale in che furono riscon
trati i g}à apposti sigilli. 

Deve pure farsi menzione, se, e come furono 
rinvenuti gli oggetti mobili lasoiati liberi, come al.. 
l' altro articolo 1059' 

1065. Se vi è opposizione alla rimozione dei 
sigllli, l'incidente si agita e si risolve col metodo 
delle cause minori . . 

TITOLO TERZO. 
DELLE ORDINANZE DEI GIUDICI 

NEGLI ATTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA. 

CAPO I. 

DELLE ORDINANZE PER DARE UN TUTORE 

O UN CURATORE ALLA LITE. 

1066. Qualora per introdurre o sostenere un giu
dizio sia necessario che l.' attore od il reo conve
nuto venga assistito da nn tutore o curatore speciale 
da destinarsi dal giudice , il tutore o curatore è ' dato 
con ordinanza del giusdicente o Trib.unale davanti 
cui la causa viene introdotta o sia già pendente. 

La scelta di questo tutore o cutatore a liti è 
lasciata alla prudenza de' giudici, tranne i casi pre
veduti nell' articolo IOU del Codice Civile~ 

106 7' La dimanda viene diretta da chi vi ha 
in teresse al giusdicente o Tribunale, ed in essa 
~i esprime il motivo, per cui si fa luogo alla destina
zione del tutore' o curatore, e si producono i docu
menti a prova. 
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Il giusdicellte o Trihuna le, verificato l' esposto, 
appone a piedi della dimanda la sua ordinanza che 
contiene la destinazione del tutore o curatore. 

1068. Se si tra tta. di dare un curatore alla UlO. 

g1ie perchè sia assisti ta in giudizio , nel caso 'che 
il marito ricusi di prestarle la sua assistenza, il 
giusdicente o Trihunale nOli destina il curatore se 
noo se dopo di avere sentito il marito sulle cause del 
rifiuto giusta il disposto nell' articolo 105 del Codice 
Civile : a questo effet to la moglie può fllr citare il 
marito direttamente daVanti il giusdicente o Tri
hunale. 

CAPO II. 
DELLE ORDINANZE DA FARSI 

PREVIA L'INFORMAZIONE DI PARENTI, 

o DI PERSONE PROBE E IDONEE. 

1069' Dove a validità degli atti delle persone 
tutelate dalla legge ricer~a8i l'autorizzazione del 
giusd icente previa l' informazione di. parenti , o di 
persone prohe ed idonee, esso non l' interpone se 
non se premesso quanto segue : 

l. Quegli che chiede l'autorizzazione espone 
nella sua petizio.ne i motivi dell' atto da celebrarsi, 
e indica le prove che servonò a giustificarne la ne. 
cessità o la utilità : se vi so no documenti, si uni
scono alla petizione. 

2 . Il giusdicente i n calce della petizione sta
hilisce un termine non maggiore di quattro giorni, 
in cui devono comparjre davanti a lui due parenti 
agnati o cognati più prossimi del tutelato, che non 

abbiano interesse oppoSto , e che siano domiciliati 
nella giurisdizione dello stesso giusdicente. O\'e i 
detti parenti prossimiori fossero interessati, come ' 
sopra, o domiciliati fuori di detta ?iurisd i ~ion e, Bono 
eletti dal g-~usdicente due parenti che VI sussegua
IlO in grado, ed in ordine ai quali concorrano j . detti 
due requisiti. Mancando, o nOli potendo prevalersi 
di parenti, il giusd icente elegge due persone prohe 
ed idonee soggette all a di lui giurisdizione. 

I parenti, e le persone probe, Bono citati con atto 
da stendersi d"uffizio dal cancelliere e da noti.6
earsi dal nunzio: possono però le persone stesse com
parire anche volontariamente. 

3. Il giusdicente comunipa la petizione ai due 
parenti o alle persone probe , ed assegna loro un 
termine non minore di otto , nè maggiore di q"oin· 
dici giorni , entro cui debbano istruirsi se sia utile 
o necessario l'atto da celehrarsi, e nel tempo 
stesso stabilisce il giorno nel quale dette pe rsone 
debhono nuovamente comparire davanti a lui per 
dargli le chieste informazioni, e manifestare il loro 

voto. 
La destinazione del , giorno' pcr la nuova com

parsa sta in luogo di citazione.. . . 
Il cancelliere stende processo di tutto ClÒ: li pro· 

cesso è sottoscritto dai parenti , o dalle persone pro
be, dal giusdicente, e dal cancelliere. Se i parl;lnti 
o le persone probe non sanno scrivere, se ne fa 
menzione . 

4. Comparendo j parenti o le persone pl'obe, 
l'affare viene posto in discussione ; si forma di ciò 
processo \'erhale indicando il voto, ed in sucoiato 
i motivi addotti. 
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Anche questo processo verbale vien e sottosoritto 
come sopra. 

10 70. II giusdiceote esamina l'affare , e stenrle 
in calce del processo verbale l'ordinanza ngionata 
di approvazione o di disapprovazione, che viene sot
toscritta dal giusdieente stesso e dal -cancelliere. 

Se l'affare proposto è approvato, il oancelliere 
rilasoia copia autentica dell' ordinanza alla parte 
interessata. 

107 I. L'ordinanza del giusdicente è soggetta 
ali' appello, tanto a petizione del proponente, ohe 
delle persone dissenzienti concorse Il riferire. L'ap
pellazione deve introdursi con dimanda ragionata 
entro il termine di q1findici giorni, decorribili da 
quello della. pronunciata ordinanza, davanti il Pro
Curatore Ducale del Tribunale di prima iltanza. 

107!1.. II Procuratore Ducale, ricevute le carte, le 
corouni c!, entro breve termine al Tribunale accom
pagnate dal proprio voto. 

IL Tribunale pronuncia, le v' ha lu'ogo , la sua. 
omologazione. Può anche modificare o correggere 
l'ordinanza del giusdicente. 

Nell'uno, e DeWaltro caso la decisione del Tri_ 
bunale non pnò eSlere i mpugoata~ copia di questa 
decisione viene trasmessa dal Procuratore Duco.le , 
insieme colle carte che SIi turono trasmesse, al gius
dicente per la corrispondente esecuzione. 

Se il Tribunale non trova bastantemente istrutto 
r affare, rimette col mezzo del Procuratore Ducale 
le carte al. giusdicente, ed ordina cbe premessa 
più ampia istruzione, l'affare sia di nuovo pro
posto. 
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Tutto il processo si fa in via economica ed in 
carta non bollata, tranne la copia dell' ordinanza da 
rilasciarsi dal cancelliere alla parte interessata giu
sta l'articolo 1°70 , che deve essere in carta hol· 
lata. 

1073. Se negli atti da celebrarsi dal padre pei 
figlio minore , sia necessaria l'autorizzazione del 
giwdicente a termini degli articoli 136 , !:l86, 29 r, 
del Codice Civile, hanno luogo ]e disposizioni con
tenute nel presente capo. 

1074. Se qualcuno de' parenti, o delle persone 
probe, che sono stati citati non comparisce , senza 
essere stato legittimamer;tte impedito, viene couda';l
nato dal giusdicente inappellabilmente ad. un' am
menda non minore di venti , 'nè maggiore di cin
quanta lire italiane in favore del minore. 

1075 . Essendovi motivo sufficiente di scusa, e 
trovandosi conveniente o di aspettare il parente, o 
la persona proba non comparsa , o di surrogarne 
un' altra , in tal caso, ed in qualunque IIltl'O in clli 
lo esiga l'utilità dell' affare , può il giusdicente ri
mettere la trattazione ad altro giorno dete rminato. 

CAPO III. 

DELLE ORDINANZE PER r,E TUTELE E CURE DATIVE. 

10 76. II giusdicente procede alla nomilla di un 
tutore sull' ·istanz:l delle persone che hanno l' ob
bligo di farla , ginsta il disposto nell' articolo 239 
del Codice Civile. 

Questa istanza viene futtA al giuedieente coll ' in
dicazione delle cause, per le quali vi ha luogo alla 
tutela dativa. 
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Il cancelliere ne fa processo: <luesto è sottoscritto 
dal r ichieden te, dal giusdicente , e dal cancelliere . 

Se 11 richiedente non sa o non può scrivere se 
ne fa mcnzione. 

1° 77. Per la tutela dativ/\ d'un interdetto il 
richiedente produce la copia autentica della sen. 
tenza d'interdizione. 

È necessario produrre la copia della sentenza di 
condanna, ove si dimandi un tutore per un Con. 
dannato a pena che importi l' interdizione dei di 
ritti civili. 

1078. n giusdicente destina il .curatore ai beni 
dell' nssente n termini delle disposizioni contenutc 
negli articoli 41, 4~, 55 del Codice Civile. 

1079. II giusdicen te, comprovate che siano le 
cause a lui esposte, destina con sua ordinanza il 
tutore o curatore, facendo ne la destinazione a nor
IDa di qu:tnto viene prescritto ne ll'articolo 2. 15 del 
Codice Civile. 

1080. Chi ha falta la dimanda fa notificare l'or
dinallza al tutore o curatore nominato entro tre 
giorni da quello della nomina. 

1081 . Se il giusdicente ba fatto d' uffizio la nomina 
del tutore o curatore, ne ordina. la notificazione, che 
de ve esser fatta nel termine predetto. 

1082 . Quando il tutore o curatore nominato ab
bia giusti motivi per esse re d ispensato dalla tutela, o 
cura, si attiene a quanto è disposto nel capo seguente. 

1083. Tutte le spese occorrenti per la destina
zione di Iln tutore o cuntore dativo 80no a carico 
della persona che ne viene provveduta. 

T.IIJ.C.IJT.Delle dispense e della rimoz . eco 247 

CAPO IV. 
DELLE DISPENSE E DELLA RlMQZrONE 


DALLA TUTELA o CURA . 


1084. La dispenSA dall' intraprendere o . dal pro
seguire la tutela o cura viene chiesta per le cause 
e nei modi e tempi prescritti dal Codice Civile : il 
giusdicente ne ammette o rigetta. la dim:md a con 
sua ordinanza. 

t085. Il giusd icente }la rimente con suo. ordin:mza 
sia. d'uffizio, sia ad istanz:J, di chi può farne la 
dimanda , decide 8ullo. rjmozion~ dalla tutela o cura. 

1086. Fatta la prova delle cause di rimozione , 
il tutore o curatore viene ammessp a far e la con
troprova. 

1087' Contro l' ordinanza cbe rigetta la dimanda 
della dispensa , o che Ammette quella della rimo
zione da'll a tutela o cura , il tutore o curn tore può 
far ricorso al Procuratore Ducale del Tribunale di 
prima istanza nel termine , colle forme, ' e per gli 
effetti di cui negli articoli 107 1, 1°72 . 

Può egualmente far ricorso contro l'ordinanza , 
che non ammette la rimozione, quegli che ne ha 
fatta la dimanlla. 

CAPO V. 

DEL REND I MENTO DEI OON 'rr 

nELLA TUTELA o CURA. 

1088. Finita la tutela o cura, il conto si rende 
dal tutore, dal Curutore o dai suoi eredi in confor 
mità delle disposizioni degli articoli 42, 57, 305, 
10 17, 1018 del Codice Civile. 
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Ove il conto dia luogo a contestazione, questa 
deve esser decisa dal giusdicente o Trihunale da
vanti il quale è insorta. 

Nelt;esto si osserva ql1anto è prelteritto nel Libro I, 
Parte II, Titolo X , del giudizio per causa di ren
dimento di conti. 

1089' Rispetto al cooto che il tntore ha obbligo 
di rendere in fine d'ogni 3nno, ei ne presenta il 
prospetto al giusdicente in carta non bollata e 
senza formalità di gi udizio. 

1090' ~ prospetti di <'}ui neH' articolo precedente 
90no conservati nella ca.DceIleria in fascicoli separati. 

11 cancelliere a piedi di ciascuno di tali prospetti 
fa menzione del giorno della presentazione, e vi ap
pone insieme col giusdicente la sua sottosCl·jzione. 

'1091. Non presentando il tutore i prospetti, il gius
dicente deve obbliga.r1o <:00 tu.tti i mezzi che egli 
crede opport~ni: può anche rimoverlo dalla tutela 
come lospetto, se il tutore persiste a. non presentar Ii. 

109.1l.· Questi prospetti sono presi in considera
zione nel rendimento dei conti che ha luogo in fine 
della tutela . 

1093. Ove dai conti annuali emergano prove della 
incapacità del tutore, o indizj di mala gestione , il 
giusdicente provved I} secondo l' urgenza dei casi, ed 
anche, se fia d' DOpO, colla rimozione del tutore. 

CAPO VI. 

DELLA D1CHJAR~ZIONE DEL VIZ IC3 DI MENTE , 

DELLA PRODIGALITÀ, E DIi:LL' ASSENZA. 

1094. In ogni istanza 'd'interdizione i fatti diretti 
a provare l'imbecillità, la demenza, iL furore, o la 
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prodigalità sono esposti neBa dimanda che dev~ 
essere presentata al Presidente del Tribunale di 

prima istanza. 
Se esistono documenti a prova, sono annessi alla 

dirnanda, ed in questa s' indicano pure i testimoni 
da esaminarsi. 

1'095. Il Presidente deputa un giudice, il quale 
sulla istanza presentata dall'attore ordina che sieno 
citati ti. comparire dinanzi Il lui due parenti della 
persona da interdirsi , che egli eleg.ge tra. i più 
prossimi ed idonei agnati o cognati, ed .moltr:: 
due vicini o conoscenti notorj, affinchè diano Il 
loro parere sul caralter.e, e sulla .ca~acità della 
persona da interdirsi. Tra i parenti viene sempre 
escluso quegli che ha fatto l'istanza per l' ~nter
dizione, come pure sono esclusi j figli, i discen
denti ed il conjuge della pers!>ua da interdirsi. 

Se gli agnati, i cogoati , i vicini, o 'conoscenti 
sono domiciliati o dimoranti oltre la dista.nza di 
tre miriametri dal Tribunale, il giudice deputato 
può delegare il giusdicente del luogo .a ~eÌl:i:e la 
persona o le . persone soggette alla sua gmrlsdlz10ne, 
al quale ~ffetto gl~ trasmette copia della dimanda. 
Il processo verbale è compilato uniformemente alle 
disposizioni 'del seguente articolo 1096, ed è tras
messo al giudice suddetto. 

1096. Il cancelliere stende processo del parere 
ragionato dei due parenti~ e vicini o c~uos~en~i. 

Questo processo viene da essi sottoscntto inSIeme 
al giudice ed allo stesso cancelliere, ed è trasmesso 
al Pròcùratore Ducale perchè dia le sue conclusioni. 

Il giudice fa di tutto ciò relazione al Tribunale. 
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. J097 · Il Tribunale sopra la relazione del giudice 
delegato, e sulle conclusioni del Procuratore Du
cale, può ordinare che sia proseguito il giud izio. 
. 1°98• Qualora il Tribunale decreti la continua

ZiOne del giudizio , 

I . Destina d'uffizio un procuratore a liti .che 
sos:enga. in prop:io nome le parti di attore per li 
fi?h e. discendenti, o pel conjuge, quando eglino ah
bla~o lntro~otto l ' istanza d ' interdizione, giusta quan
to e prescritto nell' a~ticoJo ~320 del Codice Civile' 

2. Destina pure d' nffizio altro procuratore ~ 
li ti che debba rappresentare la persona da interdirsi ' 

3. Ordina che in un giorno determinato )~ 
persona d.a inte~di f8i debba dal suo procuratore 
presentarsI al Tnhunale perchè sia inter rogata: ed 
ove la persona qon possa essere presentata o non 
convenga che il sia, deputa un giudice il quaIe ' . 

h' d' ..ree l a IIlterrog.arl a nell 'abitazione di lei, confor
memente al prescritto nell' articolo .234 de' Cod'C.., Ice 

IVI e . ..,E qua lora sia domicili ata o dim'orante oltre 
la ,distanza di t.re ~iria~etrj, come :dl' art icolo 1°95, 
puo delegare II glUsdlCente alla cui giurisdizione 
eJl a è soggetta ad interrogarla , secondo le istru
zioni che gli saranno date dal Tribunale cui tras
mette poscia' il verbale delle risposte. . 

Le disposizioni , di cu i nei numeri due" e tre del 
presente articolo, non hanno luogo se non se )'ela
tivamentè ai pretesi imbecilli, dementi , o furiosi. 

' ~99' Dopo l'interrogatorio il Tribunale deputa, 
se VI ha luogo, un curatore provvisionale , affiochè 
prenda cura della persona da interdirsi . e dei s'uoi 

. ' bem, quando però la stessa sia uscita di minorità . 
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Può parimente essere dato un curatore provvisio
naIe al preteso prodigo nel decreto, con cui il Tri
bunale ordina la continuazione del giudizio come 
nell' articolo precedente. 

J 100. Se l' interrogatorio e i documenti prodotti 
sono insufficienti alla prova, e i fatti possono giusti
ficarsi per mezzo dè'testiruooi proposti dall' attore, 
il Tribunale, sia ad istanza dell'attore, sia d'ufficio, 
ne può ordinare l'esame. 

Questo si fa ~ella forma prescritta nelI' artico
lo 2.60; é per lettera sussidiaria , ve rificandosi il caso 
della distanza contemplata nell' articolo l P95. 

l 1 0 1. In caso di appellazione dalla 8entenza 
d'interdizione, il Tribunale di appello , se lo giu
dica necessario , può' interrogare di nuovo , o far 
interrogare da un giudice o dal giusdicente ]a per
sona di cui è diruandata l' interdizione per causa 
d'imbecillità, demenza, o fu rore. 

11 02. Passata in giudicato la seotenza d' in ter~ 
dizione, si fa luogo alla tutela. 

11 03 , Il curatore provvisionale cessa dall e me 
funzioni , e rende il conto al tutore , quand~ non 
lo fosse egli stesso. 

J 104. Ove poi la sentenza si limiti al provvedi
mento di che nell ' articolo .236 del Codice Civile I 

passata che sia in giudicato , il curatore in essa 
nominato deve tosto farsi iscrivere sul registro delle 
tutele. nei modi e per gli effetti stabiliti nel detto 
Codice Civile sotto il Titolo dei registri' delle tutele, 

1105 . Su la di manda di proscioglimento daU' io
terdizione ei procede e si giudica come suUa di
manda d'interdizione, 
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I I 06. L' assenza può essere diohiarata sia per 
dar luogo alla cura dei beni dell' assente, sia per 
acc~rdarne il possesso agli eredi del medesimo , 
come negli articoli 42, 44 del Codice Civile. 

J J 07 . Quando la dichiarazione di assenza è 
richiesta. per dal;' luogo alla cura dei beni dell' as
sen,te , è necessaria una ordinanza del giusdicente, 
il quale, ad istanza_delle parti interessate, l' accorda 
tanto nel caso in cui non si abbia , notizia delP as
sente, quanto nell' altro in cui, sebbene si abbia 
notizia di lui, fa d'uopo tuttavia di prov,vedere 
ai suoi beni rimasti senza chi gli amministri come 
è disposto nell' articolo 4J del Codice Civile. 

TITOLO QUARTO. 

DELL' ALIENAZIONE E LOCAZIONE DEI BENI 


DI.PERSONE SOGGETTE A TUTELA O CURA 


@ DI MINOR! EMANCIPATI. 


1IOS. L'alienazione dei mobili, come l' 'alienazione 
e la locazione degli stabili delle persone soggette 
a tutela od a cura, e dei minori emancipati, non 
può farsi senza l' autorizzazione del giusdicente. 

CAPO. I. 
DELL' ALIENAZIONE DEI MOBILI. 

1109· Ove si tratti di alienazione di mobili , ano 
corchè posseduti in comune con altre pcr30ne, il 
giusdicente nomina un perito, che ne determini il 
valore, se questo non risulta dall' inventario fatto 
per la tutela o cura, o da quello della, eredità. 
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1110. Il perito, previo il giuramento prescritto 
tlana legge , presenta la sua relazione al giusdi. 
cente, il quale la esamina .insieme col tutore o cu
ratore, o col minore emanCipato, e trovandola rego· 
lare vi appone il visto, e fissa il giorno e l'ora 
della vendita. 

1111. Il luogo della vendita è sempre quello dove 
si trovano i mobili, quando per giu3ti motivi il 
giusdicente nòn disponga diversamente. .' 

1112. Almeno otto giorni prima della vendita 81 

affiggono dal nunzio gli avvisi nel luogo. in cu~ 
deve seguire l'incanto, ed in quello ove eustono l 

mobili da vendersi. Negli avvisi sono indicati il 
giorno, l'ora, il luogo dell' incanto, la qualità dei 
mobili, e l'ordinanza del giusdicente. . 

11l3. Se non può aver luogo la vendita nel 
giorno indicato, si affiggono nuovi avvisi, i . quali 
precedono la vendita di altri otto giorni. 

1I 14. La vendita si fa coll' assistenza del tutore 
o curatore o del minore emancipato. Il cancelliert: 
ne stende processo, nel quale indica l' ordi~anz.a del 
giusdicente, 1'intervento di dette persone, 11 glOrno 
in che gli avvisi furono affissi, il nome e cognome 
degli aggiudicatarj, e il prezzo ricavato. 

1115. Il giusdicente, i patenti e le persone prohe 
che banno approvato la vendita, il cancelliere, il 
nunzio, ed il tutore o curatore non possono Dè diret
tamente nè indirettamente rendersi aggiudicatarj. 

J 116. In ordine ai mobili pei quali le offerte 
non giungano al prezzo di stima, il giusaic~nte. 
dietro relazione del tutore o curatore o. del mlDore 
emancipato, determina se nello stesso giorno o nei 



254 L .llI.T.IY.C.lI.Dell' alienazione eco 

.!Juccessivi la vendita debba farsene a prezzo anche j 
minore della stima. 

CAPO Il. 

DELL' ALIENAZIONE E LOC~ZIONE DEGLI STA.BILI. 

J I 17. L'ordinanza del .giusdicente, che autotizza 
il tulore o curatore , od il minore emancipato alla 
vendita degli stabili, determina prima di tutto quale 
sia il fondo che abbia da vendersi per -preferenza, 
sceg lie un perito per farne la stima, e Domina 
anche un nolaro avanti cui deve farsi l' incanto. 

I I 18. II perito presta nel gior no stabilito, in
nanzi al giusdicente , il giuramento voluto dalla 
legge, e nello stesso tempo sono al medesimo con
•egnate le istruzioni che vennero proposte dal tutore 
o curatore, o dal minore emanoipato, ed approvate 
dal giusdicente. 

1119' La relazione di stima vie ne sottoscritta dal 
giusdicente, e consegnata al II Qtaro, il quale di con
certo colla persona che ha ohietta la vendita destina 
il giorno dell' incanto. 

I l ~o. Quindici giorni pt'irua della vendita gli 
avvili lana inse riti nel foglio ufficiale, ed affilsi 
alla porta della Giusdicenza , nel luogo in cui esi
stono i beni, e nella piazza principale. 

1121. Negli avvisi si enuncia 
L'ordinanza del giusdicente che autorizza la 

vendita. ; 
]1 tutore o curatore o minore emancipato che ha 

fatta l'istanza, e la persona. del proprietario ; 
li notaro davanti clli si farà la vendita; 
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]1 giorno, l'ora ed il luogo della medesima; 
Ed infine si descrive il fondo, e si fa menzione 

che i patti e le condizioni della vendita possono 
conoscersi presso il notaro. 

1 1 220. Gli stessi avvisi si affiggono nuovamente otto 
giorni dopo ]a prima. affissione. 

I J ~3 . All' incanto deve sempre intervenire il tu
tore o curatore od il minore emancipato. Il notaro 
oe fa menzione nel suo processo. 

1124. Il processo indica il nome e cognome de' 
concorrenti all' acquisto e 1e loro rispettive oh
h]azjoni. 

) 125. Il giuldicente, i parenti I o le persone 
pTohe che hanno approvata la v.endita, il tutore. o 
curatore, ed il notaro Don possono rendersi ag
giudicatarj • 

112.6. L'aggi udicazione si fa al maggior offerente, 
ave ]' offerta pareggi almeno il prezzo di stima, 
fermo il disposto nell' articolo 933. 

11 2.7. Se non vi sono offerenti, o si fanno oh. 
h ]azioni che non giungano al prezzo di stima, è 
rinnovato l'incanto dopo dieci giorn i, previa l'affis
sione degli avvisi almeno otto giorni prima del 
nuovo inoanto, 

112.8, Se nel secondo incanto non vi ha tuttavia 
chi offra il prezzo di stima, il fondo può e85ere 
aggiudicato per ilO prezzo anche minore, purcbè la 
differenza non ne eooeda il decimo. 

112.9, L'aggiudicatario è tenuto di eleggere do
mici]io nel luogo dove è seguita la vendita, se già 
egli non siavi domiciliato. Il notaro ne fa menzione 
ne] processo. 
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lISO. Seguita l'aggiudicazione, di cui nell' arti. 
colo lJ!l8, è lecito ad ognuno di accrescere il 
prezzo, purchè arrivi almeno al montare della sti. 
ma, e sottomettendosi inoltre a tutti i patti dell'ag. 
giudicazione. 

l J 3I. A questo efiètto SODO affissi, Dei soliti luoghi, 
pubblici avvisi enunzia.ndo le condìzioni dell ' ag_ 
giudicazione, e 1'assegnazione di giorni quindici 
ali' aumento. 

I J 32. L' obblatore dell' aumeuto ne fa la proposta 
al tutore o curato.re od al minore emancipato con 
atto rilasciato al notaro delegato alla vendita. 

J 133·. Ii tutore o ouratore, od il minore eman
cipato, entro il termine di tre . giorni da quello 
della fatta obblazione di aumento ., la notifica col 
mezzo de·1 notaro all' aggiudicatario. 

l J 34. Il nuovo incanto si apre in concorso del
l', obblatore dèll' aumento e dell' aggiudicatario nel 
gIOrno ed ora che viene stabilito dal tutore o cura
tore, o dal minore emancipato e dal notaro , e ne 
sono avvisati da quest' ultimo l'aggiudicatario e 
l' obblatore. 

1135, Qualora nel secondo incanto di cui nel
l'articolo Il !2.S, o non vi siano ohblazioni, o siano 
tutte minori più di un decimo del prezzo ·di sti 
ma, il tutore o curatore od il minore emancipato 
ne fa rapporto al giusd icente ) il quale , sentito il 
p~rere dei parenti o dell e persone probe, può deter
mmare chE{ si faccia la vendita al maggio!' offerente, 
ancorcbè il prezzo sia inferiore più d'un decimo 
a quello della stima, 

T. V. C. l . D~lla di()isione 

lJ36.. L'ordinanza del giusdicente, che approva 
la vendIta, stabilisce il termine· entro cui debba 
farsi: questo termine non può essere minore· di 
giorni quindici, 

Nel resto si procede come è detto nell' arti
colo 1127' 

llS7. Ogniqualvolt:\ si tratti di concedere in 
affitto. oltre il quinquennio, beni stabili di minori 
e.mancipati o di persone soggette a tutela o cura. 
rItenuta la formalità dell' incanto) è rimesso al 
prudente arbitrio del giusdicente il determinare , 
sentito il parere del medesimo minore, o del tutore 
o curatore. come ed in qual tempo deve essere 
annunziato ed eseguito l'incanto, e per qual prezzo 
può essere agg·iudicato l'affitto. 

1138. Le persone soggette a tutela o cura ed i 
minori emancipati non cessano di essere astretti 
all' osservanza delle riferite solennità , ancorobè gli 
stabili da alienarsi o da affittarsi siano da eui 
posseduti in comune con persone, le quali abbiano 
la libera disposizione dei loro beni . 

T1TOW QUINTO. 

DELL~ DIVISIONE E DELLA LICITAZIONE. 


CAPO I. 

DELLA DIVISIONE. 

1139' Concorrendo alla eredità intestata , a ter
mini dell' articolo ·894 del Codice Civile, figli ma
.chi e femmine, o loro rispettivi discendenti, le 

'7 
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femmine o i discendenti da femmine, devono pre. 
viamente dichiarare per atto autentico, o per i8erit
tura privata recognita nelle firme, se vogliono aver 
parte come legittimarie affine di conseguire la 
quota legittima di che nel Lihro In, Parte II, 
Titolo I, Capo V, del Codice Civile, ovvero' se 
intepdono di concorrere quali coeredi nella pro
porzione e misura dell ' articolo 91 I del Codice 
stesso. 

Se preferiscono di essere puramente Iegittimarié, 
]a quota legittima in loro favore si determina 
avuto anche l'igun,rdo alte disposizioni inserite nel 
Libro III, Parte III, Titolo VII, Capo I, Sezio
ne V del Codice éivile. 

Se intendono di compartecipare quali coeredi, in 
tal caso non è luogo ad alcuna prededuzione per 
titolo di legittima , e la competenza. loro sulla ere
dità è unicap1ente determinata dal succitato arti. 
colo 911. 

1140. Le contestazioni fra coeredi nell' intra
prendere o proseguire l'inventario si portano esclu· 
sivamente innanzi al giusdicente del luogo dove 
si è aperta la succession e. 

114t. Il giudizio di divisione di un' el'edità , la 
quale comprenda beni stabili, s' introduce innanzi 
al giusdicente, nei limiti della sua competenza, o 
davanti al Tribunale del luogo ove si è aperta la 
successione. 

Se }' eredità Don comprende se non che heni 
mobili, il giudizio di divisione SI promuove innanzi 
al giusdicente del luogo dove si è aperta la suc
cessione. 

T. V. C. Il. Della licitazione 

1 J 4~. Quando il giudizio di divisione sia promosso 
in nome d'alcuna delle persone annoverate nell' 
articolo 1021 del Coflice Civile, chi lo promuove 
cleve giustificare di esservi autorizzato coll' offerire 
all' altra parte comunicazione degli atti che ve 
lo autorizzano. 

Se il giudizio è promosso da un tutore speciale 
nel caso di cui negli articoli 284, 1022 dello stesso 
Codice, egli deve inoltre comunicare l' ordinanZll. che 
lo ha nominato. 

J '43. Tràttandosi di promuovere le divisioni 
contro persone, le quali a termini dei citati arti· 
coli 284, 102 2 abbisognino di tutore speciale, l'at 
tore deve premettere un' istanza affinchè le dette 
per~one ne siano provvednte. 

CAPO II. 

DELLA LICITAZIONE. 

11 44. Se nel corso di una divisione vengasi :l. 

riconoscere cbe alla formazione delle parti faccia 
ostacolo il non essere qualcuno dei fondi capace di 
comoda divisione giusta la dichiarazione fattane dal 
perito, è lecito ad ognuno dei coudividenti il pro
muoverne la vendita. 

l145. Questa si fa come più piaCe ai condivi
denti, se tutti siano maggiori di età, e niuno d'essi 
sia soggetto a tutela o cura. 

1146. Non convenendosi tra di loro sul modo 
della vendita , ovvero essendovi qualcheduno minore 
di età, o soggetto a tutela o cura, la vendita non 

• 
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può farsi se non che :1 11' asta pubblica colle se. 
guenti solennità: . . , " . . 

L'attore, o il condivIdente plU solleCito fa Istanza 
che sia fissata una sessione dinanzi al giusdicent~, 
o al " Tribunale, perchè o si concordino fra le parti, 
o in caso contrario si stnbiliscano dal medesimo 
Tribunale i patti e le condizioni de1la vendita, e 
percbè inoltre si destini il giorno dcll' incan~o. 

1147' Si procede all' incanto (ld alla vend,ta da. 
vanti al giusdicente o al Tribunale colle forme e 
regole prescritte nel Capo dell' alienazìOlte e loca_ 
zione degli stabiU. " 

Gli obblatori non abbisognano del ministero di 
Procurato)"j. 

1148. Ogniqualvolta venga offerto il prezzo di 
stima, oiuno dei condividenti può opporsi ali' ag
giudicazione. 

Ove l'offerta Don adegui il prezzo di stima , se 
tra i condividenti vi sia un minore, o altra persona 
soggetta Il tutela o cura, ~d ~sse~do t~tti. ma~giori, 
tal uno si opponga. all' aggmdwazlOne, 11 gl.u~dlc~nte 
o il Tribunale ordina che si proceda alla liCItaZIOne 
fra i soli condividenti, ne stabilisce le condizioni 
ed il prezzo, al di 80tto del quale non può farai la. 
licitazione e ne determina. il giorno. 

1149' La parte più diligente f~ oitare . l~ altre 
almeno UD giorno prima a. compnnre avantJ 11 Tri· 
bunale per l'esperimento della licitazione. 

I J 50. 11 tutore o il curatore speciale possono 
concorrere così all' asta pubblica , come alla licita
zione, purcbè vi siano autorizzati a termini dell' 
articolo l()48 del Codice Civile. 
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La licitazione può euere eseguita senza ministero 
di procuratore. 

J 1~ I . Ove Don abbia effetto la licitazione, sot
tentra quanto è disposto dalP articolo J049 del 
Codice Civile. 

TITOLO SESTO, 
DELLE SOLENNITÀ DA OSSERVARSI NELLA VÉNDlTA 

DALL'EREDE BENEFIZIATO. 

I t 52. L' erede henefiziato che voglia procedere 
alla vendita de' mohili appartenenti all' eredità, de
ve chiederne l'approvazione al giusdicente od al 
Tribunale di prima istanza che sarebbe compe
tente pei giudizio di divisione della medesima ere
dità. 

La vendita si eseguisce cou le regole e formalilà 
prescritte, per lo. vendita de' mobili delle persone 
soggette a tutela o cura, in questo Libro III , 
Titolo IV, Capo I. 

1153. Se l'erede voglia fare lo. vendita di qual
che stabile dell' eredità, è tenuto di presentare lo. 
dimanda al Tribunale del luogo, ove siasi aperta 
la successione: la dimanda è comunicata al Procn
rntor6 Ducale, 6 sentite ne le conchlsioni... il Tribu

l ' nale con sentenza appi'Ova, se vi è Il,lOg0, la vendi
ta, e nomina il perito che dovrà stimare lo stabile~ 
ed il notaro davanti il quale sarà eseguita. 

Si procede alla vendita colle formalità c regole 
prescritte nel Capo II, dei suddetti Libl'o III, Tito
lo IV, dell' alienazione tJ locazione degli. stabili. 
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11 54. L' erede benefioiato, che ha venduto beni 
mobili , o stabili .senza uniformnrsi alle ·premesse 
dispOiizioni, è reputato erede puro e semplice. 

TITOLO SETTIMO. 

DEL CURATORE ALL' EREDITÀ GIACENTE. 


11 55. Quando un' eredità. è riputata giacente a 
termini dell'articolo 1015 del Codice Civile, il gins
dicente del luogo dove si è aperta la successioDe 
è obbligato di destinare alla medesima un curatore 
o sull'istanza delle persone che vi hanno interesse, 
oppure di ufficio . 

~ 1 56. Il curatore deve giurare nelle forme pre
sorltte dalla legge di custodire fedelmente i heni 
dell' eredità, e di render conto della sua ammini
strazione ogni volta che ne sia riohiesto o dalle 
autorità. competenti, o dagli aventi interesse. 

Il cancelliere del giusdicente fa proceno di tal 
giuramento . 

È vietato al curatore d' intraprendere le sue in
cOlnbe nze prima di avere prestato il giuramento. 

J 157' La nomina del curatore fatta tanto d'uf
fizio, quanto a richiesta degli aventi interesse, si 
rende nota a diligenza del ouratore col mezzo di 
pubblici avvisi, i quali entro il termine di tre giorni 
da quello della nomina devono essere affissi alla 
porta della giusdiceoza, nel luogo dove si è aperta 
h . successione, e nella piazza principale. 

• J I ?S. Il curatore dell' eredità giacente ha gli ob· 
hhghl ed f!serc ita j diritti determinati dal Codice 
Civile negli articoli 1 0 1 7, 1 0 18. 

T.VIII. DelmododiottenereZ'eJibizioneec. ,,63 

Esso non può ve ndere gli oggetti lDobili o sta
bili dell' eredità senza oSlLenare le solennità. pre
scritte per gli eredi heneficiati. 

TITOLO OTTAVO. 

iDEL MODO DI OTTENERE LA ES IBIZI ONE, 

LA COLLAZIONE E LA COPIA DE! DOCU!!ENTI. 

JI 59 ' Chi ha o solo, o,con altri comune la proprie
tà di documenti, carte e registri, può dimandarne la 
esibizione a quello o a quelli dei cointeressati che 
se ne trovano al Il05sesso. 

11 60 . Le persone , i cni affari sono amministrati 
da altd , si reputano proprietarie dci documenti e 
registri dell' ammi nistrazione. 

I documenti e le carte relative agli affari di suc
cessione, di divisione, di società, o d' un debitore 
fallito , sono riputati comuni ai cointeressati. 

1I61. La esibizione dei libri di COlll mercio· può 
egualmente dimaodarsi fra negoziante e negoziante 
per anari di commercio, ed anche fra negoziante 
e non negoziante 11 0 1 caso di cni uell' articolo 2426 

del medesimo Codice Civile. 
11 6.2.. La dimanda dell ' esibizione dei documenti 

in via incideutale si tratta alla fo rma delle cause 
minori . 

u 63 . Il giusdicente o il Tribunale ordina, quando 
ne è il caso, la csibiz'lone dei documenti, e destina. 
il giorno , in cui sarà fatta o amichevolmente, o 
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alla cancelIeria; può anche ordinare che a giorno 
ed ora determinati se ne faccia deposito · nella 
cancelleria stessa, colle cantele che potessero es
sere chieste dalle circostanze, per prenderne copia 
odestratto. 

I] 64. Ove la parte non faccia la esibizione en
tro il termine stabilito, viene condannata ai danni 
ed interessi da valutarsi col mezzo del giuramento 
estimatorio; e quando la dimanda sia promossa in un 
giudizio già introdotto , si può anche deferire alla 
parte, che ba chiesta la esib izione, il giuramento 
sulla verità del contenuto nei documenti non esibiti. 

Questa sentenza è esecutiva non astante l' in
terposta appellazione. 

11 65. Il notaro, o qualunque -pubblico depositario 
è tenuto di dare a chi nel ri chiede copia autentica 
in tutto o in parte degli atti che ritiene presso di 
se, quand' anche il richiedente non sia intervenuto 
all' atto, e non vi abbia interesse. 

l 166. ·Se il notaro o il pubblico deposita'rio ricusi 
di dare tali copie, vi può essere astretto anche sotto 
pena d'arresto personale, previa citazione a breve 
termine colla permissione del Presidente del Tri~ 

hD~ale di prima istanza , o del giusdicente nella 
cui giurisdizione il notaro o pubblico depositari() 
esercita le sue funzioni. 

APPENDICE 
DELLE FERIE. 

J 161' SODO giorni feriati 
] . Tutte le feste in cui siano proihite le opere 

servili ; 
.2.. La vigilia e ]i due giorni immediatamente 

successivi allc du~ feste di Natale; 
3 La Settimana Santa ed il giorno succeuivo 

alle due feste di Pasqua; 
4. Il giorno successivo alle due feste di Peno 

tecoste. 
u68. Sono pure feriati gli ultimi giorni di car

novale, incominciando dal giovedì grasso fino al pri~ 
ma giorno di quaresima inclusivamente. 

J 169. Le ferie autunnali pel Supremo Tribunale 
decorrono dal primo di settembre inclusiva mente a. 

tutto il successivo mese di ottobre: rispetto ai Tri. 
~unali di appello e di prima istanza dal giorno sei 
di settembre inclusivamente a tutto . il ventiquattro 
di ottobre . . 

Quanto ai conciliatori ed ai giusdicenti dal sei 
inclusivamente a tutto il venti di" ottobre. . 

l I 70. I membri del Supremo Tribunale, e quelli 
dei Trihunali d·i appello e di prima istanza godono 
in turno delle ferie autunnali: i membri che restano 
al loro posto' disimpegnano insieme coi supplenti, le 
funzioni anche di coloro che sono in vacanza, giusta 
la distribuzione , che ne viene fatta dai rispettivi 
Prclideati. 
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lI? r. I cODciliatori ed i giusdicenti non possono 
assentarsi dai rispettivi uffizj, neppure in tempo fe~ 

riato, senza la permissione del Presidente del Tri
bunale di prima istanza da cui dipen'dono. 

Nena supplica che a tale oggetto viene rasse
gnata , devono indicare la persona che intendono 
di sostituire, ed il Presidente, aderendo alla di
manda, fissa il tempo dell' assenza, ed approva il 
proposto sostituto , o provvede altrimenti , se i.l 
crede opportuno. 

11 72. In tempo· delle ferie divine, non si riceve, 
nè si disimpegna alcun atto di giustizia, compresi 
quelli di esecuzione .delle sentenze, e le semplici 
intimazioni ; salvi i casi espressamente eccettuati 
nel presente Codice. 

J J 73 . In tempo delle ferie umane sono permessi 
gli atti di esecuzione delle sentenze, le prodotte, 
le sessioni , le 'intimazioni ed ogni altro atto d'istrut
toria; ma se alcuna delle parti non comparisce, Don 
risponde , o non si presta a ciò cui viene giudizial~ 

mente ricel'cata, si ritiene che intenda di godere 
delle ferie. Li termini quindi non cominciano a 
decorrere a suo cari co, se Do n che ultimate le ferie 
stesse; salvi i casi di cui sopra. 

· 1 J 74. Nei casi di assolu ta Ul"genza , sono autori zzati 
a derogare alle ferie· di"vine ed umane i Trihunali 
di appello , ed il Supremo Tribunale di Revisione. 

I conciliatori, i giugdicenti ed i Tribunali di pri
ma istanza, negli stessi casi d' urgenza, sono autoriz
zati a derogare alle ferie umane; possono anche 
derogare · alle ferie divine nei casi espressamente 
contemplati in questo Codice. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

DEI CO!!PROMESSI. 

AB.TIGOLO I . 

I compromessi coattivi in trodotti prima dell' at
tuazione di questo Codice restano suhordinati alle 
disposizioni dell' abrogata Legislazione. 

DEI GIUSDICENTI E DEI CONCILIATORI. 

2. Le cause incominciate e pendenti davanti i 
giusdicenti ed i conciliatori all'attuazione di questo 
Codice so no risolute dai medesimi , sehbene per la 
nuova legislazione non sieno Ji Jor~ competenza. 

DEGLI AVVOCATI. 

3, L' articolo 63 di questo Codice non si applica 
alle cause pendenti in revis ione al tempo del\' at
tuazione del medesimo. 

4. L'incompatibilità del contemporaneo ese rci
zio delle due professioni di avvocato e di Dotal'O 
stabilita netl'lll'ticolo 65 di questo Codice, produrrà. 
il suo effetto due anni dopo l' attuazione del me
desimo. 

5. Le disposizioni degli articoli 66, 67, 68, 69 , 
70, e 7 1 di questo Codice si estendono alle cause 
incominciate e pendenti al tempo di sua attuazione. 
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DEI PROCURATORI A LITI. 

6. Le disposizioni dei tre precedenti articoli 3, 
4, 5 comprendono anche i procuratori a liti. 

7. Questi non sono soggetti al prescritto negli 
articoli 76, 77, 78 di questo Codice, per le cause 
pendenti al tempo dell' attuazione del medesim.o. 

DEI .NUNZJ. 

8. Le disposizioni de1l' articolo g5 e seguenti In. 

torno ai nUDzj si applicano pure alle cause pendenti 
all' attuazione di questo Codice. 

DELLA DENUNZIA DI NUOVE OPERE. 

9' Nelle cause intraprese per l' esecuzione di 
uuo,ve opere in 'confine hanno luogo le disposizioni 
dell' articolo 304 di questo Codice. 

DELLA REDIBITORIA. 

IO. Le disposizioni dell' :1I,ticolo 311 di questo 
Codice, e dell' articolo 155 1 del Codice Civile si 
applicano altresì alle cause di ' redibitoria incomin~ 

ciate al tempo deU' attuazione della nuova legge. 

DEL SEQUESTRO REALE E PERSONUE. 

, I. Gli articoli 332., 333, 334 , 336, di questo 
Codice si estendono ai sequestri reali pendenti per 
titoli di credito anteriori al Codice .teno. 

Disposizioni tramitorie 269 

n. Sono pure estesi gli articoli 355, 351 di 
questo Codice ai sequestri personali pendenti, seb~ 
bene si tratti di t.:rediti anteriori alla sua attua~ 
zlOne. 

· DEL GIUDIZIO DI GENERALE CONCORSO 

DEI CREDITORI. 

13. Si applicano ai pendenti giudizj ai concorso 
genera le dei creditori le disposizioni di questo Codice 
negli a'rticoli 398,399, .400,402,403, 404, 405 , 430 
e successivi sino all' articolo 440 inclllsivamente. 

DELLA RICUSAZIONE DEI GIUDICI. 

14, Nene cause pendenti all' attuazione di questo 
Codice la ricusazione dei giudici è regolata dalle 
disposizioni dell' abrogata Legislazioue. 

DEGLI INTERROGATORJ. 

J 5. Nelle cause pendenti al tempo dell' attua
zione di questo Codice possono darsi interrogatorj 
nei termini, ed agli oggetti autorizzati dall' abro
gata Legislazione. 

DELLA CONFESSIONE. 

16. Le disposizioni degli articoli 541, 542, 543, 
544, 545 , 546, 547 di questo Codice si applicano 
pure alle cause incominciate prima della sua attua
zione. 
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DEL GIURAMENTO ESTIM ATORIO. 

17. Le disposizioni dell' articolo 71 3 di questo 
Codice, e dell' articolo 2.414 del Coùice Civile in
torno al giuramento estimatorio, si estendono ai 
titoli di credito che , sehbene di tempo anteriore , 
si mettono però in giudiziale esigenza dopo l' at· 
tuazione di questo Codice. 

DELLA RESTITUZIONE IN INTIERO. 

J8. Per rispetto alle cause pendenti al tempo 
dell' attuazione, se a termini della precedente legisla
zione siavi luogo a chiedere uua dilazione graziosa, 
od una remiuione in tempo Il fare nuove prove, la 
parte potrà soltanto provvedere al suo interesse col 
rimedio d_lla restituzione ;n intiero in conformità 
del disposto negli articoli T2. .2. , 72.3, 724, 725 di 
questo Codice. 

DELLE UDIENZE. 

19' Sono soggette all ' udienza le cause pendenti 
ove non siena state decise entro sei mesi a contare 
dal giorno deU' attuazione di questo Codice . e si 
procederà a nonna delle prescrizioni di che nell'ar
tioolo 77 ,1 e seguenti dello stesso Codice. 

DELLE SENTENZE. 

20 . Le sentenze, anche nelle cause pendenti 
all ' attuazione di questo Codice, devono conformarsi 
alle disposizioni ivi fissate negli articoli 79 1 , 7 ~}2, 

793, 794· 
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DELL' APPELLAZIONE. 

21. Le appell azioni dane 1!entenze pronunciate 
prima de}I' attunzione di questo Codice, ma appel
late soltanto dopo la medesima, si introducono e si 
ri so lvono giusta la processura della nuova legge. 

22 . Quanto sia però all' am missibilità. dell' appel
lazione e dell e prove si sta al di sposto dall a prece
dente legislazione, sebbene la sen tenza S'in stata pro
ferita dopo attuata la nuova legge, quando la causa 
sia stata incominciata anteriormente. 

DEL RICORSO IN REVISIONE. 

23. Le disposizioni dei due precedenti articoli .2.1 , 
2.2. sono analogamente osservate intorno ai ricorsi 
in Revisione. 

DELL' ESECUZIONE. 

24: Le esecuzioni non ancora incominciate SJ 10 

tra prendono e compiono giusta il disposto da questo 
Codice. 

25. Nei pendenti giudizj di speciale pignoramento 
di stabili , se all ' atluazione di questo Codice non 
sia per anche seguita la stima o la vend ita dei 
medesimi, si procede a forma degli articoli 9°8, 
909, 9 J5 e seguenti sino all' altro artioolo 93 7 
inclusivamente dello ste.iSO Codice . 

26. Nei medesimi giudizj , se non è per anCe 
stata proferita la nota scalare, questa è atesa giusta 
11 disposto dall ' articolo 938 e' successivi sino al 
953 inclusÌvamente di questo Codice. 
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20 7' Egualmente si applicano ai pignoramenti pen~ 
denti sugii stabili le disposizioni contenute uel Ti~ 
tolo Il , Capo IV, del Libro II, meno .quelle degli 
articoli 964, 965, 966, g83, qualora Ina no tuttora 
da fare le aggiudicazioni o le spedizioni dei mandati 
di pagamento sul prezzo degli stabili deliberati. 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

( 2.8. Se le Parti nelle cause già introdotte e01la pro~ 
cedura della precedente Legislazione tralalcieranno 
per lo Ipazio di tre mesi, d~corre~di dal ~iorn~ 
dell' attuazione di questo Codice, cl! pl'osegulre gh 
atti si avranno le cause per deserte , quanto al 

, . I
diritto di procedere colle forme antecedenti, e so o 
potranno ricominciarli colle norme e procedimenti 
tracciati da questo steslO Codice, ferme però ]e 

prove già fatt.e. 
209' Le sol~noità .prescritte. da. qnes~o. Co~jce ? 

si osservano pure pln contratti del pupllh, m1001'1 
ed interdetti, non che dei sottoposti a mandatario 
irre-vocabile o a consulente, quando siano bensì pen
denti, ma non per anco conclusi ed ultimati al 
tempo dell' attuazione di esso Codice. 
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