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PAI{1iA
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NOI lVfARIA LUIGIA
PRINCIPESSA IMPERIALE
ED ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA
PER LA GRAZIA DI DIO

DI P ARMA PIACENZA E GUASTALLA
ECC. ECC. ECC.

Visto il Nostro Rescritto in data quattro
gennajo corrente anno col quale abbiamo
incaricato la Commissione Legislativa dello
Stato eli compilare un progetto di codice
di processura civile;
Visto il progetto di codice di processura
civile stato ci sottoposto dalla suddetta Com
mISSIone;
Visti i Nostri Rescritti deHi 19 - 24 - 30
maggio e 4 giugno coi quali il mentovato
progetto fu da Noi approvato, e sanzionato
qual codice di processura civile pei Nostri
Stati, e ne venne ordinata la stampa;

n

III

Visto il Nostro Decreto del 23 marzo 1820
dove fu da Noi dichiarato che il c'o'dice ci~
vile pei Nostri Stati sarebbe posto in ese~
cuzione il dì primo luglio del corrente anno,
DECRETIAMO QÙANTO SEGUE:

Il codice di proces&ura civile sarà
promulgato ii giorno sedici, giugno nei modi
e colle formalità cdn cui fu eseguita la
promulgazione del codice civile.
2. o Il codice di proCessura civile avrà
nei Nost:d Ducati di Parma Piacenza e Gua~
stalla la sua piena esecuzione dal dì primo
luglio del corrente anno 1820.
3'. o Dal giorno stabilito nell' ~rtieolo an~
tecedente restano abrogati il codice di pro;.;
cessura civil'e, e tI codice di commercio ora
vigenti in qùesti Stati, non che le ordi
nanze" i decreti" le consuetudinigel1erali
e speciali, e qualunque altra disposizione
legislativa concernente la processura civile~,
e gli affari di cOlnn1ercioo;
Quanto àl codice di c0i11mercio perÒ
restano fenne, sino a che venga luessO Hl
I. o

esecuzione il nuovo codice penale, le dispo",
sizioni degli articoli 59 3 , 597, e 59 8 .
4. o Il Nostro Ministro di Stato, ed il
Nostro Presidente dell' Interno sono inca
ricati, in ciò che a ciascuno d'essi appar
tiene, e secondo le forme portate dall' ar""
ticolo 10. 0 del Decreto 23 marzo per la
prolTIulgazione de~ codice civile, dell' ese=
guimento di questo Nostro Decreto.
Dato nella Nostra residenza di Parma
li sei del mese di giugno dell' anno mi1l6
,ottocento venti.

MARIA LUIGIAo
Da SU& Maestà
Il Ministro di Stato
C()NTE

MAGAWLYo

In fede della verità 4ella copia
Il Presidente dell'Interno
Commendatore F. CORNACQHIAo

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE CIlE HANNO PARTE
NELL) Alli]}IINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

ARTICOLO PRIMO.

Le controversie SI decidono o da arbitri, o da
giudici: gli arbitri sono scelti dalle parti, i giu=
dici dalla Sovrana Autorità .
.2. La Sovrana Autorità destina in giudici i pre=
tori, i tribunali di pri111a istanza, il trihunale
(p appello, il suprelno trihunale di revisione.
3. Riseggol1o presso i trihunali i procuratori
del governo per le funzioni loro affidate dalla
legge: vi prestano il loro lninistero gli avvocati,
ed i procuratori a liti, ossieno causidici.
L~. Servono alI'anlll1inistrazione della giustizia
l cancellieri, e gli uscieri.

TITOLO I.
Degli arbitri.
5. Ognuno che ahbia ,la lihera alnmil1istrazione
de' proprj beni può cOlnprOlnettere in uno o più.
arhitri le liti, che sono o possono essere pro=
lllosse,
I

.
6. E proibito a qne' che sono in carica dì gitto<
JLIBHO rRllVIO

dici di esser arhitri: continuano però ad esserlo
in quegli affari, per cui furono d'etti prirua della
loro nonlina in giudici.
È vietato Puffizio di arJ)itro alla femlnina, a
chi è soggetto a tutela, àl lninore quantunque
em ancipato, al lTIOrto civÌln1ente, ed al condan~
nato a pena afflittiva ed infamante.
7. Non è lecito di ~ottoporre a cOlnpromess{ì)
gli affari che sono d'ordine puhblico, nè le cos®
delle quali non si può contrattare o assoluta""
TIlente, o senza certe solelinità.
8. Il compromesso si fa per atto pubblico:i o
per privata scrittura.
9. Esso deve contenere ilnorne e cognome dei
cOlllpronlittenti, delP arbitro, o degli arhitri, e
individuare gli oggetti tutti di controv~ersia, che
si sottoulettono alla loro decÌsione; sotto pena (H
nullità.
J o. Le parti e i loro èrecli anche minori non
possono recedere dal COmprOlTIeSSO se non di re
ciproco consenso. Similmente senza il consensO'
di tutti i c01npromittenti non è lecito agli arhi~
tri , i quali ahbiano accettato il compromesso:J
P astenersi dal giudicare, se non sono legittima'"
:mente impediti.
I I . L'arhitro il quale clopo r accettàziolle del
cùlllpromesso o è sorpreso da grave malattia clle
lo metta fuori di stato di occuparsi deU' affare, o è

't'1'1'. ][. DEGLI ARBI't.m:

rJt'omosso ad un pul)blico ilnpiego elle esiga tutta.
J>opera di lui, od a cui sopravvengono altri osta··
eoli egualmente gravi e di lunga durata, si reputa
impedito legittimal11enteo
1:1. Non si possono ricusare gli arhitri se non
nel'
ca.use SOlJraVVel1ute
al COll1lJromesso, o pree·
l
1
·
1·
sistenti ma ignote alle 1) artI. , pure1
le ' Sleno
(lt
quelle, per cui si ricusano i giudici.
13. Ciascuna delle penti deve produrre i do~
CUDlenti e le lIlemorie alnleno un illese prima
del ternline stabilito alla durata del compr0111esso,
e gJi arbitri sono obbligati a giudicare su quelle
produzioni che saranno state fatte
.- 14. Gli arhitri non sono tenuti ad osservare
i termini e le formalità prescritte dal presente
eodice per 1" istruzion,e delle cause, che si fa nan
ti i giudici.
È però lecito aUe pa:,ti di convenire altri~
~menti; ma. in questo caso gli arbitri debbonQ
unica:mente attenersi a que' tennini e a quelle
formalità che in 1110do espresso e speci.ale saranno
state indicate nell'atto del cOl11.prolTI,esso.
Nel silenzio delle parti, o quando esse
:hiano dichiarato di volere che gli arbitri fili at..,
tengano alle regole della processnra 8eHz' averle
specificate, gli arhitri stessi stabiliscono i termini
. 0c1 il metodo del procedilnento.
150 Gli arJJitri hanno Fobhligo di decidere se..,
P.0.w::1~ le regQle di diritto se non fWD.Q ~spr~s§a'"
o

o

an=

4

'TIT" I. DEGLI ARBITRI

LIBRO PRIlVIO

lnente ahilitati a farlo a tennine cF equità, ossia.
come mnichevoli compositori.
16. Gli atti di istruzione si fanno collegiaÌ~
:mente da tutti gli ad)itri, quando il c01nprOll1esso
non abhia dato ]01'0 la facoltà di trascegliere a
tal uopo uno o l)iù di essi.
Gli arhitri incOlninciano r istruzionè coUa
sta])ilire i termini e le formalitri che vogliono OSò,

servare, ove le parti non ahbiano convenuto di~
versamente, com' è detto nelP articolo J 4·
17, La decisione degli arbitri risulta o dalla
unanimità, o dalla pluralità aSsoluta de' voti.
18. Forn1andosi più di due opinioni, il lninoJl7
numero degli arbitri è obhligato a tenersi ad una
delle due oljinioni del :maggior nun1ero.
19, Dove non si ahbia nè unanimità nè ph}c~
ralità di voti cessa il compromesso, ogniGual=
volta le parti non abhiano provveduto a questo
caso col nonl1nare degli arbitri da aggiugnersi,
o coll') accordare ai primi arhitri o ad altre lJer:..
sone la facoltà di nOlllinarÌÌ.
20. Se tale facoltà fu concessa ai primi arbi=
tl'Ì, essi la esercitano nell' atto stesso, con cui
lt1ichiarano la parità di voti.
Se non convengono nella s'celta, essi ne espri"-'
:mono i Illotivi.
2, j . Se questa facoltà
era data ad altre' per=
Bone, esse fanno la nomina parimente in iscrit=
to, e quando non s'accordassero nella scelta, ne
espongono le ragioni.

Non potendosi convenire nel1a nomina,
ne ~ due precedenti articoli, questa vien
fatta sulla istanza della parte più diligente dal
rresidente del trihunale, cui 8' appartiene P ordi=
Eare P esecuzione delle sentenze degli arbitri.
~3. I nuovi arbitri si uni5con6 collegiahnente
coi prilni per togliere la parità de' voti;> e de=
22,

l')0111e

cidere.

24. Tanto i prim_i quanto i secondi arhitri
dehbono profferire la senlenza, o il lodo entro
il tennine stabilito nel compr0111esso; e non tro.,;;
vandosi stahilito alcun termine, i primi decidono
entro tre mesi, e i secondi inslelne ai prir.ai entro
un Inese. Questi termini corrono dal giorno deUa
respetti va accettazione del C 0111 promesso
2. 5. L? accettazione degli arhitri risulta o dalla
IDro sottoscrizione apposta alP atto del compl'O
lnesso, oppure da scritto separato, od anche dalP
atto delP usciere, di cui nelFarticolo 27.
26. Possono le parti prorogare i termini, o
lasciarne agli arhitri stessi la facoltà.
2.7. È permesso a ciascuno de' cOll1promitten=
ti, in caso eli ritardo, di costringere gli arbitri
cnn atto di usciere significato alla pe-rsona o al
dOlllicilio, a dichiarare se vogliono o no accet
tare il cOlnpromesso, col prefiggere ad essi un
tennine per Paccettazione.
Questo termine non può eccedere quindici
giorni~ e corre da quello in cui vi~n fatta F in
timazione.
o
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Se le intimazioni sono fatte in diversi tmtqJl~
quindici giorni corrono da quello dell' ultimau
28. Se nel C01'80 della processul'a davanti agli
rrrhitri fosse !JrOl110SSa querela di falso ~ od una
quistiQne incidente crinlinale, ovvero si trattasse
di verificazione di scrittura, gli arbitri ril11et<~
tono le l)arti ai tribunali cOlnpetenti, ed i ter
lnÌni del conlpromesso l'estano in sospeso fino
alla decisione definiti va di tali quistioni.
29, fvIorendo uno de' cOJnprornittenti non corre
il tennine del comprolnesso durante il tempo
accordato dalla legge per fare inventario El deli~
benue.
30. La sentenza degli arbitri deve contenere
la sposizione del fatto, le quistioni che nascono
«lal fatto stesso, e i 1I1Otivi di giudicare.
La sentenza deve essere sottoscritta anche
dagli arbitri dissenzienti.
3 I . Qualora essendovi più di due arhitri, il
rnino1' nUlnero ticusi di sottoscrivere la senten=
za, gli altri ne fanno lnenziol1e, e la sentenza
ha il rl1edesinlo valore.~ COlne se fosse stata sot~
toscritta da tutti.
32. Le regole sopra r egecuzione provvisionale
delle sentenze dei tribunali sono applicabili al
lodo.
33. Pronunciato il lodo, uno degli ar]litri ne
fa deposito entro dieci giorni nella cancelleria
del tribunale di prima istanza, che ha giurisdi=
zlone nel luogo in cui è stato pronunziato.
l

TIT, I
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Questo si rende esecutorio lnecliante una -or..,
dinazione del presidente.
Se il compro111esso versa sovra Ul1~ qlu.StIone
"11 graco
' l
di al)IJello ~ il lodo deve deposItarsI pres=
1
80 la cancelleria elel tri~unale che ~.v~e.hbe. do
iudicare in grado dI appello, e lOldlnazlone
vu to g
l
-.
che lo rende esecutorio si fa dal presie ente d~
L

questo tribunale.
34. Per le spese di deposito e per le tasse de~
controllo non si dà azione che contrQ le partI\,
c OlnprOlnitten ti .
....
,
3.5. Contro la sentenza degh arhlt'n non SI pUG
allegar contumacia.
36. Le sentenze degli arhitri sono so.ggette acl
~tppellQ ed a revisione COllle le sentenze proffe'S
l'ite dai giudici.
37' Le parti possono Tlnunziare alPappello e an8~
revisione sia nelFatto del cOlnprOlnesso, sia dopD"
La rinunzia l)erò alla revisione 110n vale ne'
çasi preveduti nei nUTI1eri 1, 3, e 4 clelPart. So.
38. La rinunzia alla revisione porta seco quel18~
delP appello; ma la rinu.nzia dell'appello non tO
glie il rimedio della revisione.
39' La. sentenza degli arhitri che hanno deciso
a termine d~equità)l o come ~unichevoli composi
tori, non l)U,Ò i1upugnarsi se non nei casi in cui.
si rescinde o annulla una' transazione
4. 0 • L'appello vÌen portato al trihunale comlJ6,
tente secondo Pindole della canSl, ed. il valor~
qella cosa cadente :in 9:uistioHe"
q

q
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Per la revisione si ricorre al supremo t:d.=
hunale.
4r . La sentenza degli arhitri anche inte:docu=
toria o provvisionale non può eseguirsi che die=
tro una ordinazione del presidente del trihunale,
come nell'articolo 33.
Si dà copia delF ordinazione di seguito il
quella clelIa sentenza.
42 .. La cognizione di tutto ciò che è relativo
alla esecuzione della sentenza appartiene al tri=
bunale, dal cui presidente fu fatta P ordinazione
43 . Le sentenze degli arbitri non possono in
alcun caso venire opposte contro i terzi.
f~4· Le parti possono opporsi con eccezione
di nul1ità alla ordinanza di e138cuzione del pre=
sidente, e dilnandal'e che il lodo sia dichiarato
come 110n avvenuto ne' casi seguenti:
1.° Se il lodo non valga neanche come tran=
sazione giusta il disposto nelParticòlo 39;
2.° Se fu pronunziato senza cOlnprornesso, {)I
con 1U1 comprmnesso. nullo;
3.° Se gli arbitri giudicarono dopo il tempo
ad eSBi stahilito daUe parti, o dalla legge;
4:; Se eccedettero i lilniti delle 101'0 facol
tà, o lnancarono agli ohhlighi loro ingiunti.
La dimanda di nullità deve farsi al tribu
nale, dal cui presidente fu ordinata 1'esecuzione.
45. Nel caso in cui gli arhitri ahbiano deciso
a tennil1e ti' equità, oeome arnichevoli cOlnpo§i=
o

9

./ tori, ed a])hiano oml11esso di giudicare definiti=
vanlente sovra alcuna delle quistioni proposte, o
~iudicato di non proposte q.uistioni, il lodo è
CI
nullo per intie1'o.
Per lo contrario se gli arbitri abbiano deciso
3econdo le regole di diritto, la quistione indecisa
porta seco la nullità del lodo soltan~o. in quei
capi, che colla quistione indecisa sono connessi;
e se gli arbitri eccedendo le loro facoltà ahbiano
deciso sopra quistioninon sottoposte al loro gin~
dizio, il lodo si ritiene valido per rigu.ardo alle
quistioni realnwnte contenute né! cmnprOlnesso.
46 . L~eccezione di nullità, di cui nell'articolo
460 sospende l'esecuzione del lodo tanto nel caso
Hl cui sia sottoposto ad appello, co~me nelPaltro
111 cui esso sia inappellahile.
Su tale eccezione si procede in via sOlnm.aria.
47' Il tennine a proporre la detta eccezione
di nullità è di un JlleSe dopo r intimazione della
sentenza degli arbitri.
Ove si tratti di sentenza pareggiata ad una
transazione, come nell' articolo 39 ~ e contro cui
si eccepisca di nullità per causa di violenza, di
dolo, cl' errore, o di falsità di dOCU111enti, il sud,...
detto tennine non c01TIincia a correre IleI caso
di violenza, di dolo, od errore che dal giorno
in cui furono scoperti, e nel caso di doclunenti
falsi che dal giorno in cui la sentenza sopra la.
querela di falso passò in giudicato.
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48 .

Resta sciolto il cOlnpromesso
1.° Per la 11l0rte tanto naturale che' civile~,
per la non accettazione, per iJupedinlento le~
gittimo, lJer l'interdizione, o condanna a pen~
afflittiva ed infa!uante di alcuno degli arhitri;,
!Be però non sia stato convenuto di continuare
il compromesso anche in ll1ancanza di uno degli
arbitri, o di surrogarne un altro a scelta delle
parti, oppure dell' arhitTO, o degli arbitri che
rilnangono;
2.° Per la scadenza del tenlline stabilito daU2\J
legge o dalle parti alla durata del comprOlnesso;
3.° Per la parità di voti, qualora per que=
~to caso le parti non ahbiano provveduto, COlue
).ç"leH' articolo 19;
4. 0 Per la ricusazione fatta di uno degli ar'"l
l;ltri in forza delle cause, di cui nell'articolo 12."

t'TITOLO IL
De' pretori.
'49. Il pretore esercita quella parte di gi uris~,
dizione volontaria, che gli viene attrihuita dall2il
l,egge.
50~ Quanto agli affari contenziosi il pretore'
ne' luoghi di sua giurisdizione giudica le cause
di azioni ll1erarnente personali, e di azioni realiù
<cUrette a cose mobili per loro natura, o. per de~,
terminazione della legge sillo al valoTe di lire:
l11ille nUQve ~

li K

il valore viene determinato dalla somma di~
./

lnr~lldata dalP attore, e non da quella stahilita

ueUa sentenz.a.
5 I. l~ena S0l11111a della dirnanda si calcolano
s.llche i frutti scaduti, e le spese dovute, non
che i danni ed interessi 1)1'ete$i verificati primltr
uella dinlanda prOlllossa giudiziahnente.
Non si calcolano l)erò i frutti, le spese, ti
le accessioni tutte, nè i daI?-l1i ed interessi, che:
hanno luogo pendellte il giudizio.
52. Se P attore dirnanda il pagamento di più.
f30111me, di cui ciascuna è lllinore di lire lnille,
lua che riunite eccedono questa quantità, si ha
l'iguardo a ciascuna SOlllma separatamente, quando
il dehito di ciascuna deriva da una calfsa distinta.
Anche le diluande fatte da più ~ersone con
una sola citazione si l'iguardano separatamente,
quando ciascuna di queste domande proviene da
'una cauga distinta.
53. Qualora venga chiesta una somma che SlE/.,
l)arte o resto di un luaggior credito, si desume
il valore dall' intiera obbligazione!) se pure que..
sta sia contestata.
54.. Nelle cause di lesione in cose tanto n10""
JJili quanto stabili si riguarda al prezzo dedotto
in contratto.
55. Nel sequestro e pignoramento di cose mo."
hili, se nascono quistioni intorn o al credito del
rignorante, o sulle forme della processura ~ Ja;

12

COlnpetenza viene stabilita dalla. quantità del
credito ~ per cui lo stesso sequestro o pignora=
mento fu intrapreso.
56. Vendute le cose pignorate~ @e vi sia oppo=
$izione su la distribuzione del prezzo, il pretore
forma il progetto del contributo, e se al proget~
to venga fatta opposizione tale, per cui sia con=
testato un credito maggiore di lire mille, egli
l'iInette 1'affare al tribunale COlupetente.
57' Quando si disputi sul diritto della prcsta=
zione dei frutti di censo, ossia rendita perpetua~
ovvero di rendita temporaria o vitalizia, il va.,
Iore si desume dalla son1ma capitale espressa nell'
atto della costituzione.
Per le rendite create senza esprin1ere la 80111=
lTIa capitale, questa si fOrIna nloltiplicando venti
volte la rendita perpetua" o dieci volte la ren~
dita temporaria o vitalizia.
Non si fa alcuna distinzione tra le rendite
e pensioni costituite sopra la vita di una o più
persone.
Le rendite e pensioni d.a pagar8i in grano~
vino, legna, e sinlili, si valutano colle surriferite .
regole del moltiplico, quando sia determinato pre=
cedentelllente il valore degli oggetti che sono
dovuti.
Questa dichiarazione del valore si fa dall'
attore: in caso diverso il valore si trae dai ca1"", .
:miel"i e registri, che si tengono nei pU}Jhlici u!":"

TiT. II,
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l' •
t l~l~g'Llardo al I)l'ezzo 111edio del più vi=
.az]
, avu'o
cino mercato.
58. NelIe quistioni, che risguardano la 8nS81=
t
s_enLJ'7a , o la ~ontinllazione di un contratto d'af~
fitto j si c1etexmina il valore cumulando nel primo
caso le tJen5ioni di tutti gli anni, per cui è du~
revole il contratto, e nel secondo, di tutto ili
tenlpO che ancor ne rimane al compilnent~.. "
Se le pensioni consistono in prestazIOnI dl
cose in natura, ed il loro v~JoT'e non venga de
terminato dall' attore, sottentra quanto è disposte
nell' articolo precedente.
50. Se alla dimanda dell' attore venga opposta
dal -'reo convenuto P eccezione di cOl1Ipensazione,
di riconvenzione, o di chiau1ata in garantia, il
pretore rimane tuttavia competente a giud~car:
ne, qualunque sia il valore o la som.ma, dI C111
SI tratti in simili eccezioni.
È del paTì competente il pretore ove chieg
gasi una somma determinata, il debito o credito
dena qllale sia subordinato alla qualità eli erede·, 
quanlP anche questa lnec1esima qualità venga fra
le parti contestata incidentenlente.
60. Nei casi dj vindicazione di cose rubate, {}
perdute, quando la legge richiede che se ne rim
horsi al possessore il prezzo, si determina con
questo prezzo la competenza del pretore.
6 I . Se il valore sia incerto, la cOilllJetenza può
essere determinata soltanto dalP attore, che in

.~.
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'Vece della cosa controversa dilnandi lite :miHr~~ ,
nuove, o meno,
62. Quando il valore non risulti dalla diman=
da dell' attore, o dai modi di determinarlo su""
perioI'mente indicati, il pretore si dichiara in-"
competente.
63. n pretore giudica deUe infrascritte mated'
1"ie, qualunque ne sia il valore:
I.I) Delle azioni possessorie cIle si promovanCi\
entro Fanno per rimozione od alterazione di ter"
nlini, per usurpazioni di terreno, alberi? siepi,
fm;3e, ed altri recinti, per costruttnre di nuovi
lavori, per attentati commessi intorno al corso
delle acque, e di qualunque altra azione per tu1'''''
lJato possesso egnahnente promossa entro P anno.;
2. o Delle azioni per danni dati o dagli UO~
-1nini o dagli aniluali ai canlpi~ ai frutti, e ane
raccolte;
3. o Delle quistioni di riparazioni Ioeative clJE)
non dipendano da' I)atti , ma dalla disposizione

della legge;
Della rifazione de" danni pretesi dai cml~
duttori e coloni parziarj per in1pedito uso della
cosa cadente sotto il loro contratto, o pretesi dai
locatori e padroni per abuso della medesilna, quan
do però la contestazione non risguardi la natura
e le clausole del contratto;
.
5.° Delle soccide, dei salarj delle persone d~
servigio, e delle mercec1i degli operaJ;

4·°

d

.

6:J Dei congedi diretti ad ilnpedire la con""
~ìii1uazione dene locazioni o delle colonie par'=Ò
\liarie) quando però non sia posta in èontrover""
'Sia la durata del contratto;
.0 Delle contrattazioni che ~i fanno nelle }ìere
7
. ivi sono ven d'b'l'
6'>
'mercati
delle cose che
l;
".. . nel
. l l dO
8.° DelF azjone redibitoria per vendIta ]l
{;:'ìuilnali anche fatta fnori di fiera, o di lnercato;
.0 Delle cause di deposito necessario, e de]=
le
fra i vianelanti, e gli osti ed al.,

c~ltroversie

])ergatorio
".
..
. ~
64. Quando SI tratti eli convenIre In gHldlZlG
1111 pretore collie persona privata 1)81' cause cl~e
sarebbero di COlnpetenza della sua pretura, Il
giudice competente si è il pretore più . vicin~,
soggetto però alla giurisdizione del medeSImo tn..,
]Hlnaleb
.,.
~
·"l1 1j °1
t
65. Il l)retore gllleuca
1nàppehaJ)1 111en e ~lnù
al valore di lire cento.
66. Il valore che tende le cause soggette ad
appello si determina colle regole superionnentEi
enunciate ller istabilire i limiti della competenza.
67' l'l"elle azioni possessorie vi è sempre luog~
alP appello, se pure P attore concludendo pei
danni ed interessi non dimandi una SOlnnla InI""
llore di lire cento.
Ma se alla climanda di lire cento, o di somrna
minore pe' danni ed interessi aggiunga l'altra
che si JCipongan le co~e nello stato in cui eranQ
o

o

,,,

J6
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prima del turbato possesso? la causa rimane su=
scettivà di appellazione.
68. Le appellazioni dalle sentenze del ptetore
vengono portate al trihunale di I. ma istanza, a
cui le preture sono soggette
69' Il pretore per qualunque SOlnnla ordina
sequestri di cose Inohili, di crediti, o di altri
oggetti, che potessero soffrir detrimento, lJerÌre,
essere nascosti, o in qualunque nTodo sottratti
al creditore
o

d

70. La competenza per proseguire nel giudi=
zio de'l sequestri è regolata dalla ll1assilua stahi=
lita negH articoli 55 e 56 .
7 I. Se una delle parti dichiara falso un atto
autentico, o non riconosce, o nega, o dichiara
falsa la privata scrittura, e la parte che l' ha
prodotta persiste in volersene servire, il pretore
mnmette questa dichiarazione, e dopo di avere
assicurato P identità del doculuento colla sua sot~
toscrizione, rÌInette le parti al tribunale conl~
petente, e rilnane sospesa la sentenza su la do=
]nanda principale.
NuUalneno se il docunlento è relativo ad
uno de' capi soltanto della diluanda, il pretore
può giudicare degli altri capi.
7~. I pretori debhono stabilire, e tenere aI
111eno due udienze per ogni settinlana: possono
giudicare anche in tutti i giorni, eccetto queHi
di domoenica, e gli altri giorni festivi.

'E'l'T. III. DEI TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA

][ 7

TITOLO HL
Dei tribunali di prùna istanza

o

:(3. Il tribunale di prima istanza giudic.a
1.° Dì tutte le caltse che non sono dI com=
petenza dei pretori;
.
o"
2.0 Delle appellazioni dalle sentenze deI pre""
tori 11011 che oda quelle degli arbitri, quando
que:ti ahhiano giudicato in cause di competenza
dei lJtetori stessi 3
.
3.° Dei ricorsi per far cleternlluare la com
petenza. fra i pretori, e dei 1T1Otivi di ricusazione
contro di essi proposta.
a.. Le sentenze del tribunale eli prilna istan
inappellabili, se il valore della cosa con
za 7s~no
,~
troversa non ecceda lir.e nuove mille e elugento.
7 5 . Nelle azioni personali, o reali relative a'
B10hili, il valore che rende le cause soggette ad
a) )e11o si detennina colle regole superionnente
e~l~nciate per istahilire i lilniti clelIa competenza
dei pretori.

. ..
.,
Nelle azioni reali relaÌlve a sta]nh, se l at
tore nOli deteriniria la SOlTIrna ch' esso dilIlanda
in vece dello stabile che vuoI vindicare, o del
~liritto che si propone di far valere, il valore si
considera incerto, e vi è selnpre luogo all' ap
pellazione
76 . I trihunali di La istanza stabiliscono, e
tengono dU(~ udienze almeno per ogni settimoanaD /
o

2

ii'"
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TIT. V.DEL TRIBUNALE SUPB.E1VIO DI REVISIONE

nell'atto della sentenza risguan:1i alle forrne, ha
1
1HOTa soltanto ehe queste sieno
Hl0g0 1~a ;,,o71"Sl~one
~ '-, \
~ .
•
11"
o
l)l'escrl!te
dalla
legge
sotto
pe-na
ch
essenZlal
nullità senza che elessa sia stata sanata dalle parti;
3.~ Quando si adducano documenti de~isivi

TITOLO IV.
Del tribunale d'appello

J

o

17· II tribunale d"appeHo giudica delle seu=·
tenze appella hili dei tribunali di prima istanza
e di quelle degli arl)itri, se questi hanno giudicato
in cause di competenza dei trihullali di prima

scoperti dopo la sentenza;
A..o Quando s]asi giudicato con documenti
.
l' l '
t'1 f a.31
1·:J0(1)0 l_a sentenza;_
riconosciuti,
e CUCil1aTa

istanza.
7 8 . I) tribunale cl' appeno pronuncia sune ri~
cusaz]oni proposte contro uno o più giudici di
un tribv nale di prima istanza, e contro i 111.3,=,
gistr2 ti i ncaricati de Ile funzioni del puhblico
minisrèrc" e sui ricorsi inel' far detenninare la

5.° Qnando siasi giudieato so,rra cose non

Jimandate;
6.° Quando siasi 0111111e880 di giudicare sopra
alcuno dei capi della dimanda;
7.° Qu.ando un lnedesimo giudicato conten
ga disposizioni fTa se contraddittorie;
3.° Quando siasi ommessa la comunicazione
ai procuratori del governo, nei casi in cui dessa
è ordinata dalla legge, e il giudicato sia stato
urofferito
contro la l) arte , in favor deHa quale
.l.
doveva farsi la comunicazione;
9.° Quando il patrinl011io dello stato, i pul)..,
hlici stahilil11enti, i minori anche emancipati, gli
interdetti sebbene debitalnente citati, ed auto~

competev,;a fra i tri}}unali di prima istanza, e
tra ciuest-i ed i pretori, e fra i pretori non sot=
top osti ad un medesimo tribunale.

n

tribunale cP appello, tiene due udienz~
ahneno per ogni settimana.
79·

TITOLO Vo
Del tribunale supremo di re(}isioneo

rizzati a stare in giudizio, non vi siano stati

80. Si può domandare la revisione ne' se""
gnenti casi:
Quando
versaria ;
1.(1

VI \ SIa

i9

di~

fesi, o non lo siano stati validamente.
t\Ton sono difesi, quando sono stati cOl1dan~
nati in contumacia; non lo sono validam,::,nte, ove
non siano addotti qne' :mezzi di fatto e di diritto,

stato dolo della parte av~

.r

2.<) Quando siasi manifestamente violata la
legge; se però la. violazione COIDlnessa priIna, o

omlnissione de' quali porta seco rinuIJzia a

valersene,
)
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'1'1'1'. ·V. DEL rrRIBUN ALE SUPREMO DI REVISIONE

2. r

8 I. Se si tratta di sentenze inappellahili del
tribunale di I. ma istanza, o di sentenze appenaci
bili dello stesso tri])unale, e de' pretori, 111a pa8'"
sate in giudicato in forza della sentenza defini,.,
tiva di appello, la revisione ha luogo in tutti l
casi espressi nel precedente articolo.
Ma se le sentenze dei tri])llnali e dei pre
tori siano appellahili, ed acquistino la forza dl
cosa giudicata per fatto della parte appellante:!
ovvero se le sentenze dei pretori siano inannel~
.LI
lahili, la revisione ha luogo soltanto nei casi
enunciati nei 111uneri l, 3, e 4 delP articolo pre=
cedente.
82. Le sentenze preparatorie, interlocutorie)
o provvisionali non am111ettono la revisione se
non congiuntamente alla Eentenza definitiva? e
qualora le stesse influiscano sullnerito della lTIe=
desima.
.

85, Lo stesso suprelllo trihunale conosce le
l'ÌBusaziol1i proposte contro i giudici d~ appeno)]
e contro i lnagistrati incaricati delle funzioni del
)ubhlico n1inistero lH'esElo il tribunale d? appello
l 86, Conosce pure in via di giurisdizione vo~
lontal'ia le cause concernenti F igtituzione delle
prinlogeniture, ed esercita le fac~ltà c~e ~n tale
111ate1'ia gli sono attribuite dagh artIcoh 7 I 8,

83. Amll1essa la revisione, il trihunale suprell10

TITOLO VI.

giudica sul 1ne1'ito clelIa controversia.
84· Facendosi luogo alla revisione giusta il
disposto sotto il numero 5 dell'>articolo $0, la
sentenza si dichiara non avvenuta per li capi
concernenti cose non dimanc1ate, e si ritiene V3:=
lida negli altri capio
All' incontro nel caso del TI. o 6' dello 5te[380
. articolo 80, si decide sopra il capo di dimanda '
OlTI111eSSO, e quando vi sia luogo si riforu1a la
senténza in quelle parti, che col meclesilTIO sono
connesseo

o

7 1 9, e 720 del codice civile:
Nel caso delP articolo 706 del detto codice

non che negli altri casi contenziosi l'ilnette le
T)arti nanti i giudici competenti.
1 87' Le ricusaziOlll, neg
] l?'111 d'IVl. cl UI• d. e l t rI'])U
naIe supremo di revisione e del pTocur~tore ge~
nerale sono conosciute dalla Autorità Sovrana.
88, Il supremo trihunale di revisione tiene a1=
rneno due udienze per ogni gettiInanao

Dei procuratori del

gOIJen w .

89' Sono procuratori del governo

I 11Tocuratori ducali che esercitano il loro
l11inistero presso i tribunali eli prillla istanza, ed
ii tribunale d~appeno;
Il procuratore generale che lo esercita presso
il supremo tribunale di revisione.
90, Essi debbono essere sentiti in tutte le cau=
se che ri~uardano

:1'
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1.° L:JonHne puh])lico,

TIT, VI. DEI PROCURATORI DEL GOVERNO

r interesse

del gover=
no, del patril11onio dello stato, dei COHUU1Ì 5 de",
gli stalJilin1enti puhblici, e de' corpi religiosi;
2.'-' Le donazioni, ed i legati fatti a henefi=
1 9
•
l'
.,
.
ZIO Le ljoven (l uno, o pUl COD:1Unl;
3." Lo stato delle persone;

di esigere dai tutori Pannual rendiconto dena lo~
l"0 alTIlninistrazione.
94. In caso di assenza, lo d~ impedin.H~~to dei
procuratori del governo, e de' vice-procuratori 5
il giudice che in ciascun tribunale si trova l \d~
timo in ordine di 1101nina ne esercita le funzioni

il

4·" La declinatoria del foro per titolo d'in=
COll1petenza, ed i ricorsi per far deternlinare la
COlnpetenza fra i giudici;
5.° La ricusa dei giudici;

gr

6.° I luinori anche emancipati,
interdetti,'
gli assenti, e tutti coloro che vengono rappresen,
tati da un curatore;
.

7.° Quelli che si trovano per pu]}hlica C,H1SR
estero l)aese, e non a])hiano lasciata persona·
111unita di ~egittinl0 111andato.
tutte
9 I, n procuratore generale è sentito
le cause che si trattano nanti il supremo trihn:..
naIe di revisione.
9!L I procuratori esercitano le loro
funzioni'
negli affari Hleram.ente civili in via di sola 1'c=
qllisizione;
In quelli che risguardano P ordine pu])hIico
anche in via di azione.
9,3. }f procuratori del governo invigilano per
osservanza della disciplina, e per la regolarità
.:11
.,
11'
'li
r
tic.!. serVIZIO Wèl tr::wunal1 presso cui riseggono.
'
Sono pure specialmente incaricati a curare
F. .:1 ...cl enlpHl1en~o
'
fl l~' OJl')
11] 1"IgO ingiunto ai l)l'eto:ri
(e.IL
Hl

r

~

TITOLO VIL
Degli cwvocati.
9 5 . Gli avvocati hanno il diritto esclUSIVO di
xappresentare le parti" istruire le cause, e dedur~
:rce le conclusioni nanti il SUpreI110 tri])llnale di
:revisione.
Gli avvocati rappresentHlo pure le 1) arti nau=
ti il supremo tribunale di revis:one per gli atti
Idi giurisdizione volontaria relativi alle primoge
niture.
9 6 . È vietato ai giudici in attività d,' impiego,
ai lJfocuratori, e vice- procuratori del governo di
prendere la difesa delle 11arti sia verhalmente,
sia in iscritto, sia a titolo di consulta nanti i lJre~
tori, ed i tribunali,
97. Gli avvocati non 1)0880110 assumere la di
fesa di quelle cause, in cui sia giudice il padre,
I,(}\ Pavo; () il suocero, o il fratello .

t.sa
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TIT. VIII, DEI PROCURATORI A LITI

n

104.
procuratore a liti di un attore, non
:munito di lliandato espres.so ed autentico, è te
nuto eli giustificare, se venga richiesto, l' esisten~
za del suo cliente nel tempo, in cui ha ricevuta
la comnlissione di prOll1overe'la causa sotto pena
d'interdizione dal suo uffizio, non. che della l'i."
fazione dei danni ed interessi.
105. Nei casi, in cui la legge richiede che l'atto
che si fa dal procuratore a liti a nome deUa
varte da lui rappresentata sia sottoscritto anche
dalla parte stessa, o da un suo l11andatario spe~
ciale, la parte avversa ha diritto di n011 ammet
terlo finchè sia' rivestito della richiesta formalit~to
Se r atto sia sottoscritto l)ersonalmente dalla
parte, il procuratore a liti certifica veritiera la
sottoscrizione: se sia sottoscritto dal suo man~
datario speciale,deve essere unita all' atto la copia
del mandato.
La parte, in cui l101ne si eseguisce ratto
:mancante della SUID1nentovata fonnalità, può ec=
cepire di nullità dell' atto lnedesimo senza hiso~
gno di disapprovare il fatto del suo procurat()r~
a litL

TITOLO VIII.
Dei procuratori

Ct

liti.

9 8 . I procuratori a liti, o causidici sono inca~
ricati di rappresentare, e difendere le parti nan9'
ti i tribunali di prill1a istanza, e il tribunale di
appello.
99· Essi hanno il diritto di fare gli atti 000'01'=
l'enti alla istruzione della causa fino alla senten=
za definitiva, e per Feseguimento della llledesimao
100. Nessuno può comparire in giudizio avanti ,"
i tribunali senza il 111ini8tero di un procuratore
a liti, trann~ i casi, in cui la legge diversamen,,-:
te dispone.
101. È vietato ai procuratori a liti cl' interve~
nire in quelle cause, in cui sia giudice il loro.
padre, avo, suocero, o fratello.
102. Il procuratore che dichiara di aSS1Ullcre il
pac1rocinio di taluno si ritiene per incaricato a ciò
fare, purchè trovisi iscritto nell'elenco de' procu
ratori approvati dal governo: le carte occorrenti
1)e1' F istruzione della causa, ed anche la sola ci..
tazione ch' egli presenti, gli valgono per mandato.
103. La parte rappresentata in giudizio dal
l)rocuratore à liti può disapprovare il fatto di lui,
o perchè realmente non gli a])hia data inculn~
henza alcuna, o perchè questi ahbia ecceduti :il
limiti del mandato.

r

"

TITOLO IX.
Dei cancellieri.
Vi ha un cancelliere presso ogni
ed ogni tribunale
106.

9

••

pr~tul'a)
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'l'XT u Xo DEGLI USCIERI

lf 07· Ove il cancelliere abbia uno ù lJlÙ com~
]11essi, questi ·eseguiscono le sue inculuhenze in
caso d'ilnpedi111snto o di bisogno.
108. Il cancelliere assiste i giudici nelle uc1ieu=
ze, e nell' esercizio delle loro funzioni.
I 09. Egli scrive le ordinanze e le sentenze dei
giudici, e vi appone' insieme a quelle dei giu=
dici stessi la sua sottoscrizione.
I IO. Roga egli stesso gli atti giudiziarj d' istru~
zione e di esecuzione, i quali non esigono ]&,
presenza del giudice; roga pariInente gli altri
atti, ed esercita tutte le altre funzioni, di cui
la legge lo incarica.
I I I . Il cancelliere ha la custodia degli atti, e
ne dà le copie autenticate dalla sua soscrizione.
I 12. Non possono il cancelliere nè i suoi COlna
lmessi esercitare i1101'o uffizio in quelle cause, ed
in quegli affari, in cui eglino, o la moglie aves,c~
sero interesse diretto, o indiretto, od ilI cui P aves=
se qualche loro l)arente, od affine in linea retta;
ed anche sino al quarto grado inelusivamente in
linea collaterale.

TITOLO X.
Degli uscieri.
1 130 Ciascun tribunale di J
dete1'l11inato numero d'uscierL

.U12

istanza ha un

lf4,

Tra questi ne vengono destinati alcuni
al servigio particolare cF ogni pretura esistente
nella giurisdizione di ciascun trilJtuude.
I ]I 5, eia Bonn triblluale di :li ,ma. is ta nza ne sce=
glie alcnni l)el servigio delle udienze.
Tra gli stessi uscieri del trihunale di l,ma
istanza del luogo, in cui risiede il trihunale d~
21]")e110 ed il supremo tribunale di revisione, ven=
scelti quelli che servono all' udienza di que
sti due trihunali.
][ 16. Gli uscieri delle preture fanno esc1usiva=
iuente tutti gli atti e le significazioni nella giu=
ris.dizione della respettiva pretura per gli affari
di competenza del pretore ~
In caso però d~ impedimento degli uscieri
deUa pretura~ le loro funzioni sono eseguite da
qualunque altro usciere destinato dal pret?l'e.
- 117, Gli uscieri che S0110 scelti pe1 servigio
delle udienze di ciascun tribunale fanno esclu=
SI vaUleIlte presso il respettivo trihunale glI atti
di processura fra avvocati, e fra procuratori 2\
liti.
I 18. Tutti gli atti cIle si possono significare
ed eseO'uire dagli uscieri de'l trihunali di I ,ma istan~
za po~sono anche significarsi ed eseguirsi dagli
uscieri de~ pretori entro i confini della pretlU<l
:respettiva.
J 19, Gli 11scieri tlevono esercitare in l)ersona
~li atti del 101'0 ministero,
li

go~o

<
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'TIT. XI. REGOLE SULLA COMPETENZA DEI GIUDICI ~9

LIBRO PIUM:O

S'> intendono autorizzati a fare gli atti di
significazione e di esecuzÌolle colla selTlplice C011=
segnazione dei titoli e documenti, salvo il caso;)
in cui la legge dispone diversalnente.
I 2J. Se un usciere agi$ca senz' averne avuta
la, commissione, o se nelP agire ecceda i limiti
de] lnandato, può il fatto di lui essere disap'~
provato.
122. Il divieto fatto ai cancellieri nelPartico=
lo I 12 è comune anche agli uscieri.
J .23. Gli atti d"usciere fanno fede ne' fatti pro=
prj del loro Tninistero, sino a che si promova
contro di essi querela di falso.
12 4. Quando vi sia contestazione sulla l'ego.,.
larità di un atto, serve di originale la copia si~
gnificata all' altra parte.
120.

TITOLO XI.
Regole diverse sulla competenza dei giu.dicio
J 25. Nessuno pu,ò essere privato dei giudicj
che gli sono destinati dalla legge.
126. I giudici non possono deleg'are ad altri la· '"
loro giurisdizione, ecoettuati i casi, in cui ciò
sia espressamente conceduto dalla legge.
12 7, La giurisdizione non può essere nè tacita~
Inente, nè espressalnente prorogata se non nei
casi, in cui la legge lo permette.
128. Nelle azioni l)ersonali la causa vien por=
tata nanti il pretore, o tribunale del domicilio

del reo convenuto, oppùre del luogo della sua
dinl0ra, quaucr egli non abbia dOlnicilio.
clOlllicilio della persona è dove questa
12 9.
abhia il princil)ale suo stahilimento...
.
dOlUicilio si cangia col trasferirsI ad (lhl~
tal'e in altro luogo con intenzione di fennar ivi
il principale stahililnento.
.
La prova del canlbiamento risulta dalla d.l~
chiarazione, che se ne dmette in iscritto al ca
po del comune che si a]Jhandona, ed. ,a. ~ue~lo
de] con1une, in cui si trasferisce il dorrnC1ho: In
mal1Ganza di questa dichiarazione, la prova SI
ar'!'Olnenta dalle -circostanze.
b Il luogo ,della di:moraè dove si abhia sol
tanto una temporanea a11itazione.
130 Ouando vi sono dei correi,
attore può
dirigersi- a sua scelta al giudice del dOlnicilio

n

n

<

r

o

di uno eli essi.
131. Quando fosse stato eletto c101111cilio pel'
l'esecuzione di un atto, oppure fosse stato sol
tanto eletto un luogo pel l)agamento, o per la,
consegnazione della 'cosa caduta in contratto, è
in facoltà delP attore il portare la d0111anc1a o
nanti il giudice del dOlllicilio l'eale del reo co~
venuto, o nanti il giudice del luogo del c101111=
cilio eletto.
COll"'irellZ]· one intorno il Inoj
I n nlancanza ClIO
go, in cui si c1e])ba COTI5egnaxe la cosa, se que
sta sia certa e c1etenuinata, la consegnazione
y

30
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può dimandarsene O nan1ti il giudice de] .domii=.
~i1io reale del reo convenuto, o nanti il giudice
:del luogo, in cui esisteva al tempo del contratto
la cosa da consegnarsi.
Il luogo eletto a consegnare la cosa diviene
In mancanza di convenzione anche il luogo del
pagamento.
132. In affari "COlnmerciali r attore è in facol=
tà di promovere la sua istanza o nanti il giu=
dice o tril)unale del reo convenuto, o davanti
quello del luogo in cui è stata fatta la pronles",
sa, o consegnata la lnercanzia, o finalmente da.,.
vanti a quello del luogo in cui doveva effet"
tuarsi il paganlento.
133. I giudici di questi stati sono competenti
anche in riguardo ai forestieri per r esecuzione .'
delle obbJigazioni da essi contratte con persone
suddite, sia in questi stati luedesimi, sia in estero "
paese.
Se il forestiere possegga heni in questi stati;J
il giudizio deve in trodul'si nanti il giudice dei
luogo in cui esistono i beni.
Se non possegga beni, nanti il giudice del
luogo in cui egli contrasse l' oJ)])ligazione, e se
la contrasse in estero paese, nanti il giudice dell'l
attore.
] 34· In luateria di garantia, di c01npensazi!O~
:ne, e di riconvenzione, il giudice competente è
quegH nanti cui pende la d01nanda principale
o

3lI

1! 35. Le cliluande di pagalnento di spese gindi~
ziarie, di onorarj dovuti ad avvocati, Pl'oCluatori
a liti, e cancellieri, e di salar) agli uscieri si fanno
ai giudici 11anti i' quali fUTon trattate le cause,
1)e1' cui si forman tali domande.
.
. 136. Sono pl'OlTIOSSe nanti il giudice del luogo ,
ov' è situata la cosa litigiosa, le azioni
Per danni arrecati dagli uomini o dagli ani=
ll1ali ai campi, a') frutti,' o alle raccolte;
Per riparazioni di cose Iocate, o ristoro di
danni p:retesi dai conduttori in conseguenza {l'inl:
pedilnento dell' uso (lella cosa loca.ta, o pretesll
dai locatori per abuso della mecleslma.
Tali controversie però devono _cadere uni~
calnente sull' esistenza o liquidazione dei danni;]
non sul diritto di riparazioni o ristoro.
13 7' Nelle azioni reali promosse in git~c1izio
petitorio o possessorio la doman(~a deve lntro=
drirsi nanti al giudice del luogo, In cui è posta
la cosa litigiosa.
Se questa sia situata in diverse giurisdizioni,
la domanda viene proposta nauti a quel giudice,
nella giurisdizione del quale trovasi la casa CO~
Ionica, ed in lllancanza di questa, ove esiste lc~
parte degli stabili, che fornisce la lnaggior ~en~
dita giusta la luatrice de') ruoli della contrIbu

..I

zione prediale.
13l3o Nelle azioni miste la dOlnanda vien fatta.
nanti al giudice del luogo, ov') è situata la cosa

,..........
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litigiosa, o nanti quello del domicilio l'eale del
reo convenuto.
J 39' In lnateria di successione
Le domande fra' coeredi fino alla divisione
inclusivalnente;
Quelle intentate dai creditori del defunto
pl'ilna clelIa divisione;
QUEille che 8011 relative alle (H~posizion:i pel'
causa di lnorte sino al giudizio definitivo
Sono prOJl1osse nanti al giudice del luogo;J
ove si è aperta la successione. Davanti a questo
giudice si procede agI' incanti, e s'introducono
le dimande C011ce1'nen ti la garantia delle pOf=
zioni fì'a i condividenti, come pure quelle cli~'
rette a l'escindere la divisione.
.
140 • Nelle lnaterie eli società sinchè questa
sussiste, le dOll1ande si fonnano nantÌ al giudice
del luogo, ove esiste il lJrincipale stabilimento
della medesima.
Iip. Ove si tratti di rel1dinlento di conti, le
azioni contro le pers{)ne che vi sono obhligate
per oggetto di arnluinistraziolle loro affidata de'=
vono introdursi nanti a quello stesso giudice, da
cui furono destinate aB' mnministrazione; se Oon
tro i tutori, ha luogo il disposto nell' articolo 27 5
del codice civile .
. Ji~2. In fatto
di d01nande per cancellazione
delle notificazioni dei privilegi e delle ipoteche,
si osserva quanto è disposto nell'articolo 2247.
del codice civile.
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I4,). Quando una stes'sa causa è stata introdot=
ta nanti due pretori, o tribunali egua~Jnente C0111=
1)etenti, o quando la contestazione è connessa ad
una causa già pendente innanzi ad un altro pre~
tore, o tribunale, essa rinlane a c1ecidersi da quel
solo, a cui preventivalnel1te è stata portata. La
citazione detenuina la lwevenzione.
1 4. 6(. Una sentenza definitiva che sia nulla 110n
può :mai essere ritrattata dal giuclice che P ha
uroferita; quando sia soggetta ad al)peHo, la nul~
iità viene conoscIuta dal giudice cl' appellazione;
e se ahbia la forza eli cosa giudicata, la nullità
è conosciuta dal supremo tribunale di revisione.
Le OP1)osizioni alle sentenze iticontu:macia
sono conosciute dagli stessi giudici che le pro
nunziarono .
. IL/~5 Colle presenti disposizioni e tutt' altre di
questo codice rispetto a'i t~I'estiel:i nO:l s.' inte:1Cl~
derogato ai puhlici trattatI, ed alle chclual'aZl0111
o

che ne tengono luogo.
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DELLA PROCESSURA NEI GIUDIZI

nel corso del giudizio:' sono però significate aUa
persona o al dom.icilio della parte stessa le sen~
tenze prei?aratoI'ie, e le interlocutorie contro lei
prOb3rite
Le sentenze provvisionali e ]e definitive pro=
ferite in contraddittorio o in eontn:macia sia della
parte, sia del J?rocuratore a liti sono pure sIgnI
ficate alla }1erSona, o al dOlnicilio della parte
stessa.
T48 . Per li sudditi stabiliti in paese estero~ e
pci forestieri la prima citazjone introduttiva della
1ite, e le predette sentenze da intimarsi alla per
sona, o al clon1icilio della parte 9 sono signjficate
al procuratore del governo presso' il tri])l"lnale,
Tlanti cui si promove {} pende la causa.
Il procuratore appone il visto aH' originale,
e ne traslnette copia alI'incaricato degli affari
esteri.
J 4.9. Quando si abhia a sostenere una lite nello
stesso giudizio contro più persone, queste dopo
1a prima citazione introduttiva della lite.., o dopo
il primo atto eli difesa possono essere astrette ad
istanza dell' altra parte a convenire entro otto
giorni nella scelta di un solo procuratore a liti;
-ave non convengano, scof'si gli otto giorni pro~
cede per tutti il procuratore più anziano tra i
costituiti dai litiganti.
Tale disposizione ha luogo, qualora le surri~
ferite persone ahbiano lo stesso interesse relat.i=
varnente aUa parte avversa.
o

Dj[ PRLZVIA ISTANZA DI APPELLO E DI
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PARTE PRIMA

Della processura ordinaria

o

TITOLO I.
Disposizioni preliminari.

Jl:46. Le stesse regole di processura si 08serVa =
no davanti tutti i giudici.., e fra tutti i litigant~
ne' casi medesimi.
H47' La prima citazione introduttiva deUa lite
deve eseguirsi alla persona, o al domicilio del
(citato.
Tutti gli altri atti, e le comunicazioni di
documenti, che si fanno da1P attore e dal reo
<convenuto nel corso della lite, non che le seu=
tenze preparatorie, ed inter]ocutorie proferite
tanto in contraddittorio, quanto in contumacia
del procuratore a liti s'l intiluano aUa persona, o.
al domicilio dei re!'lpetti vi procuratori a liti.
Al1a parte contumace che non ha costituito
procuratore a liti non viene intimato alcun atto
o

'ili'
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Ciò nonostante quello degF interessati) H
quale dichiari con atto significato alla parte av=
versa di voler ritenere il particolare suo 1)1'oou=
1'ato1'e a lit], è in facoltà di farlo; 111a le 9Fese
occasionate da questa costituzione particolare di
procuratore, e fatte tanto attivamente che pa§=
sivamentesono a tutto suo carico anche in caso
di vittoria;
150. Al procuratore che rappresenta pu'! pe!~="
sone si dà una copia sola deli' atto che gli viene
significato.
In questo atto dehbono pel'ò essere indicate
tutte le persone rappresentate dal lnede8i~lo pro=
curatore.
15 i . Un atto che ahhisogni deUa sottm5crizione
della parte, o de! suo lTIandatario speciale, de
ve essere sottoscritto tanto nell' originale che
nella copia.
152. Non si può d.ichiarare nnllo alcun atto, o
:pel'entorio qnalgi voglia tennine, nè pronunziare
incorsa alcuna an11nenda, se la legge espressa=
n1ente non lo disponga.
Quando la legge lo prescrive, la sua dispò=
sizione non è soltanto comluinatoria, lua effettiva,
153. Se in un atto sieno mancanti queUe fo1'=
rne, o que' requisiti che costituiscono 1'essenza)
o la prova delF atto stesso, allora quest~ atto è
sostanzialmente nullo, ancorchè la legge non lo
dica espressaluente.

'
•
'l
.
Ancorchè un I atto
Sia nU1 o, l'uuangono
.
. . .BYa"1=
fenni4 gli atti precedentI,
e(l 'l cOflsecutlv:l.
pendenti dalPatto annullato.
.
155. L'atto nullo può essere nnovato, se non
sia trascorso il termine perentorio 1)8f farlo.
156. Anche nei casi in cui la legge dichia1'i
incorsa la nullità di pieno diritto, è necessaria
una sentenza, la quale pronunci che la nullità
esiste.
La lnedesima disposjzione ha luogo pei ter
:mini dichiarati perentorj dalla legge.
15 7' Nessuno può opporre una nullità di for~
lna, a cui egli, o coloro che luulno agito per
lui ahbiano dato causa.
158. Non essendo pronunciata la nullità dalla
legge, P ufficiale ,eolpevole di ommissione o di
contravvenzione bon pone Hl tassa r atto irre
golare.
! 59' Le processure e gli atti nulli o frustra
nei, e quelli che sono irregolari, sono a carico
degli uffiziali che li hanno fatti.
Questi possono anche secondo r esigenza dei
'caliii essere condannati a pagare i danni e gP in
teressi alla parte da essi rappresentata, e ad es~
stilre pure sospesi dan' esercizio delle loro funzio=
ni per un tempo non In aggio l'e di sei .mesi.
'160. Le intilnazioni per assistere all' esarne dei
testilnonj, alle perizie, alle visite giudiziali, aUe
verificazioni delle scritture private, alle prove

151..
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J e an aHre ollnlh ope~.,
:raZIonI, COllie pure le citazioni fatte in forza di
una 3entenza che ordini una riunione di istanz y,
indicano soltanto il giorno, rora, ed il luogo deH2l;
prima convocazione o della prima. udienza, e no'n
è necessario di reiterarle, henchè le convocazioni
o le udienze d-ovessero continuarsi in altri giorni.
161. Se un tennine stabilito dana legge non
sia dichiarato perentorio, non (1ivien tale se Iion
I)el' sentenza di gin.dice che deve essere proferi
ta ad istanza della parte che vi ha interesse. .
Si può tuttavia, finchè la sentenza non sia
l)I'onunziata, far uso del benefizio del terrnine,
quantunque lo stesso sia già trascorso.
162. n giorno della significazione e quello della
scadenza non sono mai conlputati nel termine pe.t
le citazioni, e per alt!:'i atti fatti aUa -persona , o al
domicilio, onde la parte intimata dehha cOll1pa~
l'ire, IO prestarsi a fare, od eseguire qualche cosa.
Questo termine viene prOlungato di un gior=
no per ogni quindici lniglia parrnigiane di distan=
za tra il domicilio reale della parte intilnata,
ed il luogo deUa comparsa.
.
Se sono intimate più persone, si ha rigua~~çlo
al domicilio più. distante.
Una distanza lninore di quindici l11ig1ia non
dà luogo ad alcuna prolungazione di termine.
l'Tel corso dei termini di un atto da procu=
:mtOl'e CL l)roc:nratore ') l)er eui a:bhisogni di un
li
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man:-lato espresso, è lasciato alla prudenza del
tribunale p accorda.l'e quel numero maggiore di
giorni che sarà creduto convenie'm:e.
163. In qualsi voglia ternlLne, per qualsivo,~'
glia atto si calcolano i giorni fes ti vi 5 salvo chè
la legge non disponga che il tennine sia forma~
to da. giorni utili.
16 4. Se nel giorno stahilito per la comparsa alI"
udierìza pubblica, quest::.. non abbia luogo, s' in~
tende destinato il giorno delPudienza ~ che :nn=
111ecliatmnente vien dopo,
165 . Nel termine accordato dalla legge ver
1'esercizio di certi diritti, COUle per r opp~si=
zione a sentenze contumaciali, per l"appeHo, la
l'evisione, e simili, si computa il giorno in cui
lo stesso termine finisce, ma non quello in cui
comincia.
] 66. Se il term.ine consiste in mesi, il mese
si calcola di trenta giorni; se c011siste in anni,
Panno si calcola di trecento sessantacinque gior~
ni, giusta il disposto negli articoli 13°9 e 2~Lt6
del codice ci vile.
167. Ogni tennine che corre contro la parte
cui è fatta la significazione di un atto, o di una
sentenza, corre effettivamente anche contro la
parte, che ne ha fatta la significazione.
168. I trihllnali secondo la gravità delle cir
costanze possono nelle cause portate innanzi a
loro pronunciare anche ex officio precetti pena
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li, sopprimel e scritture, dichia.ra l·~ calunnifFse~,
e ordinare la stampa, e la.; l)uhhlicazione deUe
loro sentenze.
16 9' Trattaildosi di rIcevere un giuramento 5
o una cauzione, di procedere ad eSall1e di testi·=
lTIOnj, ad un interrogatorio, e generaln1ente di
fare qualunque operazione in forza di una sen·,
tenza, se avvenga che le parti o i te8tirnonj sie:uo
o legittimamente impediti, o nota])ilmente di,"
stanti, :ma nella stessa giurisdizione, il tribunale
può deplItare un lJroprio giudice, od anche un
. pretore a lui soggetto secondo P esigenza de' casi.
Se le parti o i testinlOnj sieno fuori della giu=
risdizione, il trihanale può chiedere all' altro,
cui spetta la giurisdizione locale, che nOrl11111
uno de' suoi giudici, o un pretore a lui sogget.,
to, onde procedere alle su:rriferite operazioni,
n cancelliere del tribunale, o pretore dele
.c pervenIre
"
.
l' ongllla10
.. 1 CLeI
1
t .l.Cl
ga·o
In seguIto
p1'o=
cesso delI' operazione eseguita alla cancelleria
del trihunale, nanti cui è pendente la causa,
salvo ad esso cancelHere il diritto di ottenere
un mandato esecutivo per le spese contro la par=
te, ad ,istanza di cui sia stata intrapresa F opel'a.=
Z:Wl1 e.
170. Dal prinlo di lnaggio sino al trentuno
di agosto non si ptlÒ fare alcuna intin1azione ed
esecuzione avanti le ore quattro della Jllattina 5,
te dopo le ore otto deUa sera. Dal primo di setteUl=
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]:)1'e sino al trentuno di otto]Jfe avanti le ore sei
della 111attina, e dopo le ore sei della sera. Dal
lJ1'imo di novemhre fino ,all' ultimo di fel:hrajo
avanti le sette della lnattlna ~ e dopo le CInque
della sera; e dal prinlo di 111arzo 8in.0 al trenta.
di aprile avanti le sei ore della uluUina, e dopo

le sei della sera.
Ouesti mec1esin1i atti sono proihiti nei giol'=
~
d"
ni festivi" eccettocchè il giudice perrn~ttesse l
fadi nei -casi in cui fosse pericoloso il ritardo,
17 1 • Le persone che hanno un pu];hlico n~'=
zio, e che SOllO destinate a ricevere gli atti che
verL~ono loro significaii) dehhono a,pporre il visto
suU;-' originale degli atti 111edGsi:mi senza esigere
alcun emohunento ,.
In caso di rifiuto il procuratore del governo
'presso il trihunale di lwima istanza del loro do~
;.nicilio al)pone nei detti originali il suo visto.
Quei che ricusano possono essere condannati,
a richiesta del procurator del governo, ad una
anll11enda, che non lJUÒ essere minore di cinque

.
1

lire nuove.
17 2 • Qualunque atto e processo dipendente dal
lninistero elel giudice deve farsi in luogo soggetto
alla sua giurisdizione.
n giudice è selllpre assistito dal cancelliere,
il quale custodi§ce gli originali, e ne dà le copie.
17 3 . Tutte le cause possono avere due. gradi
di giurisdizione, la prinlLl istanza, e PappeHo,
quando n011 sia dalla legge ahrilnenti disposto.
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P'ossono anche ave re un terzo grado, q:uello
cioè della revisione, nei casi determinati dalla
legg'e.
• I 74. I~

corso di un g;iudizio introdotto JH1Ò
1'ltardarSl soltanto colPopposizione aUe sentenze
pr~vvi~ionali, preparatorie, ed interlocutorie pro=
fente In contulnacia. Non viene però ritardato
colF appello da tali sentenze, benchè proferite in
contraddittorio: r appello dalle :medesÌlne non
g?interpon6 se non dopo la sentenza definitiva.
17 5 . La tassa delle spese, r orcline~ e la disci
plina dei tribunali, non che la disciplina delle
caluere degli avvocati, dei procuratori a liti, e
~el cO~'po degli uscieri sono determinate da pal'~'
ucolal'l regolalnenti.

VfITOLO IL
Delle citazioni.
17 6 . L" atto di citazione deve contenere la data.

~el ~i~r.no, :m~se, ed a~lno, il nome, cogllom.e~ e
d.o~nC!ho d~ll attore, Il nome, cognorne~ domi=
CIho, o la chmora clel reo convenuto, o altra in:~
dicazione atta a far conoscere sì 1'attore che il
reo convenuto;
La costituzione del procuratore a liti inca.
ricato d'agire per r attore;
n nome e cognon1e del!" usciere, la designa=
~ione del trihunale cui P useiere appartiene, e

'1'1'1'. II. DELLE

C;I r ll'AZIONI

la InenZlOne delle penione cui vien.e consegnata
la copia delFatto;
L ~ ogg'etto specificato della dornanda, e r e=
llul1ciaziQne succinta delle :ragif.mi? sulle qltah
essa è for~data;

L'indicazione del trihunale, che deve 'pl'elil~
del' cogniziol1é della domanda, ed il ter:rnine a
cOlnparire.
177. Nelle azioni reali e lnisté P atto dì cita
zione deve inoltre esprimere la qualità dello sta=
bile, <:; la sua situazione, due {'onfirà almeno, Ci
altri segnali valevoli a farlo cono~cere.
17 8 . L'>omlnissione di qualcuno de' requisiti
prescritti nei due antecedenti articoli porta la
Ht:dEtà dell' atto, eccettuata qu.ella della costi
tnzione di lJrocnratore, a cui si può supplire
eùli atto separato, senza che intanto corra il te1'
TIline a cOlllparire, e ~enza che la spesa di que
sto secondo atto possa andal'e a carico del reo
convenuto.
179. NelF atto di citazione devesi offrire co=
In,unicazione dei dOCU111enti, su. cui è fondata la~
dimanda. Tale comunicazione è fatta a nonna,
del disposto nelP articolo 20 ~.
Le spese delle copie di ql\lesti documenti
che fossero unite aH' atto di citazione non entl'8.=
no in tassa.
180. Ogni citazione è fatta alla penH:ma, o a1
domicilio: se l'usciere non trova la per§I()HJ1" ],3,<.
d
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Bela la. copia nel dOlnicilio. a qualcunO' di sua
famiglia, Q servigiO': in mancanza di questi, a
qualclw coabitante nella stessa casa, () ad H.n
vicino; il coahitante, o il vicino. sottoscrive r ori.,
ginale, e se no.n l)llò D nO'n vuoI sottoscriveri8 y
r usciere consegna la copia dell' atto al capo del
COIflune, che appo.ne il pista aH' o.riginale senza
esis'erne emohurl'ento.
L'usciere fa menzio.ne di tutto ciò tanto
sulP o.riginale che sulla co.pia,
Le persone, alle quali si lascia la eopia in
vece del reo co.nvenuto., non de]lbono essere in
capaci a fare testilnonianza nè per età rninore
di quindici anni, nè per vizio. di :mente; sara:n~
no però riputate capaci fino a prova contraria.
181. S0110 citati
Pel patrill1onio dello stato, il suo intendente;
Pel teso.ro puhblico, il tesoriere;
Pei comuni, per le anlministrazioni, e gli
stahililuenti puh])lici, il loro capo;
Pe' corpi religiosi, il superiore del luogo.
La citazione vien fatta o alla persona dei
8urriferiti legali rappresentanti, ovvero alla casa
della puhhlica ,loro. residenza, e quanto ai corpi
religiosi aUa casa della 101' riunione.
Nei casi sovra esposti si pone il visto all' 0
l'iginale delP atto dal rappresentante che viene ci=
tato; quando la citazione fatta alla casa della puh~
l)lica residenza, ò a quella di riunione de' cOfFi
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Sl'a conserl'nata
a un uffizial suhalterno,
o
o a°qualche individuo de' corpi lnedesimi, il vi~
sto 8i apporrà da quello che P avrà ricevuta.
Ouando non si trovi nè illegale rappreseu=
tante: nè alcuno clec;li uffiziali, o indi- Tic1nl an~
zidetti, () essi ricll:àno di apporre il visto, la COd
pia clell atto è lasciata al IJretore che ve lo ap""
~\...I.L ....

d.

i

ry

l)one.
182. Gli associati, od interessati in una socie~
tà. di commercio, sintanto che la società e~lÌ~t~,
sono citati congiuntal11ente colP eS1Jrilnel'e l)e1'o .11
nome e COf"nOllle,
e domicilio di ciaseun . SOCIO
b
•
eJ interessato. Una sola copia di (plesta mtazIO
ne viene lasciata alla loro casa sociale, e con8e~
(l'nata a quello de') soej od interessati che ivi si
~
.
trovi, o ad alcuno dei loro commeS§:L
Se 110n vi è casa sociale, vien lasciata o ana
nen;ona, o al dOTI1icilio di uno dei sooj o inte~
j.

reSisati.
Per arnrninistrazione eli un patrimonio ce
duto, o fallito si citano gli an1ministratori, e ba
sta il consegnare una Giola copia alla persona, o
al domicilio di uno di essi.
Ove la citazione non possa essere consegnata
alle persone, di cui nel lJ1'esente artieolo, si la
scia al coahitante, o al vicino, o al capo del
COlunne, cO'me è eletto nelP articolo 130.
183. Quelli che non hanno d0111icilio conosciu
to in questi ducati sono citati nel luogo dell"at

r

r.
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tuale 10:ro dimora, dovendosi anche in questo oCa"'"'
13.0 osservare quan to è stato prescritto :neH' arti~
colo J 80; se]a c1imo.:ra è ignota, ]a cit;cJzione si
eseguisce m.edlante affissione aUa p01'ta p:rinci~
pale del luogo Il' udienza del trihunale, llanti cui
si porta la domanda; un' altra copia è conseg:rla~·
ta al procuratore del governo, il quale appone
il visto all' .originale.
I 8~!.. Per li sudditi stabiliti Il1 paese straniero,
e 13e1 forestieri la citazione è fatta al procurato,~
re del governo presso il trihunale, nanti 'cui de.o
vesÌ port3xe la domanda.
o'
11
llii procuratore appone:!.01'
'VlstO:}.M11' o:ngul1aJ,e.,
][85. G1i ascendenti paterni e materni non pos
30no essere citati dai figli e discendenti senza il
l)CrnleSSO del presidente del tribunale, nanti CUJl
si deve portare la domanda.
A qnesfleffetto presentasi c1an'aHore una peti=
zione al presidente; questi pone appiedi della peti=.
zione un'ordinanza, cona quale ingiunge aDe parti
~he debbano in giorno determinato comparire per
50nalmentedinanzi a lui senz'assistenza cralcuI:H)o
Nel giorno deUa comparsa il presidente in~
tEn'pordl. ogni mezzo di persuasione, onde indur..
le a concordia.
~ 860 n condannato a morte civile, per F e8e1'='
cizio dei diritti che gli rimangono indipendenti
dalla qualità di cittadino, non può citare nè e8='
sere citato se non pei mezzo e nella perso:na
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un curatore speciale nominato dal tribunale,
1'azioneo
nan t l· cui sia 'I)er introdursi
. ' .
, .
18" Ove la condanna portl seco soltanto l ln=
·' .
leg"le
ter d lZlone
<l, la citazione vien fatta
. in llOlne
del tutore del condannato, () con.tro 11 tutore m.e~
desimo. Lo stesso si osserva pel condannato Hl
dI

)I

I

o

cOllturnaCla.
.
l sa. Quanto è prescritto negli axticoh 18o, 18 J '"
' I°3
J 8 .1"
v , 184 , I85 , 186, e 18 7, si deve osse:rva~
Te sotto pena di nullità..
.,
9.
Quando
si
dehbono
cItare
lJlU
peTso~~ che
18
ahhiano un eguale interesse, e che coalntIno e
vivano i TI comunione, e quando si debba citare
la moglie autorizzata dal marit~, pur.chè tra i
conjugi non vi sia legale s~parazlOne . dI ~ersona,
:basta lasciare una sola copIa della cltazIOne ad
una di esse, o al èomune domicilio.
Questa citazione non può esser fatta in nome
collettivo, ma deve esprimere il nome e cogno
'me di ciascuno de' citati.
190, Il termine a comparire è ordin~r~aoJi.n~n:e
di otto giorni per quelli che sono dOlnlclhatI 111
questi ducati.
que~'
Si aggiungono In ragIone d e Il a cII· ~·tan_za
- 
giorni, di cui nell' articolo 162.
19 1 • I termini della citazione quanto a quelli
che dimorano in paese straniero sono
ll.o Se dimorano negli stati lilnitrofi a questi
ducati, di trenta giorni;
•

o
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Se in U110 stato non linlitrofo, H1.a situa=
to l1elP Italia, di se::ìsanta giorni;
3,° Se fuori d'Italia, 111a in Europa, eli cento

giorni.
I termini stahiliti Hl quest9 articolo corrono
dal giorno, in cui la citazione è consegnata al
procuratore del governo.
] 9 2 • Per la citazione fatta in questi ducati per
sonahnente alla paTte domiciliata in paese stra
niero si osservano i termini ordinarj stabiliti nel·,
p articolo 190 , salvo al trihunale la facoltà di
prol'ogarli secondo le circostanze.
i 9 3 . Allora quando le parti per 1" esecuzione
di un atto avranno eletto dOinicilio in luogo di=
verso da quello del reale, 1)0880nO le citazioni e8~
sere trasmesse al domicìlio eletto, l)urchè nelF
atto deUa elezione del clOlnicilio siasi anche Ul~
dicata la casa.
La citazione fatta nella casa indicata è va=
lida, quando si lascia alle luani di chi vi abita.
L') ahitante sottoscrive l' originate, e se non
l)llÒ o non vuole, 1" usciere si attiene a quanto
in caso sÌlnile è disposto nelP articolo 180.
Al termine ])e1' comp::uil'e non si aggiungono
1 giorni per la distanza del dOlUicilio reale ac~
cordati nell' articolo 162.
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venti giorni;
4;' Se fuori d'Europa, di trecento sessantR
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Della costituzione
de' procuratori a liti e delle difese.
11 reo convenuto entro il termine stahili~
togli. a C01nparire è tenuto a costituire un pro=
:èUl'atore a liti per lnezzo di un atto notificato
da procuratore a procuratore.
Nè 1'attore nè il reo convenuto possono ri=
"IDeaTe il loro respettivo procuratore a liti senza
costituirne un nuovo; le processare eseguite e le
sentenze ottenute in concorso de? proouratori rl
'vocati l'1111J.l1gono valide, se prima non sia stata
.significata la nuova costituzione.
19 5 . Entro giorni quindici da quelIo della costi
tuzione il reo convenuto fa significare le proprie
llifese con atto sottoscritto dal suo procuratore.
L~ atto di difesa deve con chiarezzrl indicare
i TI1ezzi c le prove, di cui il reo intende valersi.
È vietato di far uso di eccezioni generali
come di lnancanza di diritto, di azione, d'iute=
resse, eel altre 8iutili.
Questi atti inconcludenti non entrano in tassa.
19 6 . L'atto di difesa deve contenere r oire rta
clelIa cOlnunicazione dei documenti giusta il di=
sposto nelF articolo J 79.
197' Nei seguenti otto giorni 1" attore può si=
gnificare la sua replica alle difese, offrendo pure
comunicazione dei docmnenti se ve ne Sleno.
1. C) iL
~

I

4
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19 3 . Se il reo convenuto non ha significato le
proprie difese nel ternline dei quindici giorni~
p attore può chiamare la causa all'udienza con
semplice atto da procuratore a procuratore.
199, Scorso il termine accordato alI' attore I~er
far significare la sua replica, la parte più dili

gente può chiamare la causa all' udienza con
sen1plice atto da procuratore a procuratore; può
anche l' attol'e chialnare la causa' all') udienza
dOIJO la significazione delle difese, e senza fare
la replica.
200. Le spese
altre scritture o significazioni:
sono escI use dal] a tassa.
20 I. In tutti i casi, ne' quali è permesso con
semplice atto da procluatore a procuratore di
chiamare la causa alP udienza, non entra in tas~a
che un solo atto per ciascuna delle parti.
252. Ove la 'parte contumace non abbia CO~
stituito pTocuratore a liti, non vi è obbligo di
intimarle altro avviso per portare la causa all'
udienza.
Se venga dato tale aVVISO, quesi' atto non è
I}(()sto nella tassa delle spese.

cr

TITOLO IV.
Della COlTtunicazione dei documenti.
203. Nel giorno dopo la costituzione del pro
CUl'atoTe a liti del reo convenuto, l'attore è te~

•

5 F.

nnto di dar comunicazione de' docUlnenti, su
cui fonda la dimanda .
204. Il reo convenuto è obbligato di dar co=
muni~aziolle alI" attore de' documenti da lui enun~
ciati nell' atto della difesa, il giorno dopo la 8i=
gnificazione delF atto Dledesimo.
205. La comunicazione dei docUlnenti si fa o
tra') procul'atori che se ne danno ricevuta, ove
si tratti di copie, o mediante deposito nella
cancelleria se si tratti di originali.
Questi non possono essere trasportati fuori
della cancelleria, quando la parte non vi aCC011=
senta.
206. Nel caso che la comunicazione si dia
per mezzo della cancelleria, la parte che avrà
fatta la produzione ne significa ratto alr altra
parte.
207. Qualora P attore o il reo non si presti a
dare cOlllunicazione dei documenti nel termine
e modo stabilito nei precedenti articoli, le parti
possono respettivamente con semplice atto da
procuratore a procuratore dOlllandarsi comuni=
cazione de'> documenti medesilni.
208. Se il procuratore che ne fu richiesto non
si presti alla comunicazione nel giorno susse=
guente, 8') intende eh:> egli ricusa di prestarvisi.
L'incidente vien tosto portato alI' udienza
per essere giudicato s01nmarÌamente: la sentenza
non mnluette nè opposizione nè appello"
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Il procuratore che soccornhe viene condal1'~
nato l)ersonalmente nelle spese del giudizio iu=
cidente, ed anche alìa rifazione, dei danni ed
interessi, se vi ha luogo.
2 °9. Il termine, entro il quale i documenti
de'vono essere restituiti, è determinato o nella
ricevuta stessa del' procuratore a liti, o nella
sentenza che ne ordina la comunicazimr1e-; se non
è sta])ilito alcun tern1irie, la restituzione deve faro'.
5i entro cinque giorni.
210. Se spirato il terrlline'prefisso il procu=
ratore a liti non restituisce i documenti a Iu]:
cOlTIunicati, viene sopra sen1plice richiesta in
iscritto, od anche sopra lllemoria della stessa
parte, ordinata dal tribunale la i1111ne'diat~ loro
restituzione sotto pena dell') arresto personale,
ed il l)rocurato1'e a liti è altresÌ condannato al
pagamento dei danni ed interessi in ragione di
lire tre nuove per ciascun giorno di ritardo da
quello della notificazione dell') ordinazione, ed
in fine alle spese del giudizio su tale incidente,
le quali 11011 potrà esigere dal suo cliente.
21 I. Per egual lTIodo, e sotto le stesse pre~
rwrizioni esser debhono comunicati i documenti
tutti, che a vicenda si lJroducono dalle 1) arti
nel progresso de] giudizio.
212. Se scorso il termine stahilito negli arti
coli 203 e 204 non sia data c01nunicazione dei
c1oCUlnenti, finchè questa viene differita restai'Ìo
sospesi i tennini per le difese e repliche.
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Delle eccezioni

Q

CAPO L
Delle eccezioni declinatorie.

La parte chiamata ad un trihunale in=
C0111petente per ragione clelIa luateria può in
qualunque stato e grado di causa dilnandare cl' es=
sere riulessa ai giudici competenti.
Se questa domanda non vien fatta dalla parte:;
il tribunale ve la 1'i111ette ex officio.
2 I4. Quando il trihunale nanti cui è stata chia=
111ata la parte è incOlnpetente soltanto per ra=
Gione o della SOlnma dOlnandata, o del domicilio
del reo convenuto, o della situazione delP oggetto
litigioso, la parte prilna di ogni altra eccezione
o difesa può domandare di essere rill1e~sa ai giu.",
dici cOlnpetenti.
2. I 5. Quando vi sia pendenza di lite per essere
la dOluanda stata prOlllossa nanti ad un altro tri~
])unale per lo stesso oggetto, o quando la con..
testazione sia connessa ad una causa già pen~
de~lte davanti un altro trihuna.le, si può fare
istanza che la causa SIa rirnessa al tribunale di
lJrevenzione.
216. Qualunque eccezione d 9 incompetenza è
giudicata in via somlnaria senza che })ossa egsere
l'iservata, nè riunita alla cau.sa sul lnerito.
2. 13.

,
l
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CAPO H.
Delle ecoezioni per nullità,

Le eocezioni di nullità dell' attç; di cita=
zione, o degli. atti di processura di qualunque
genere devono essere proposte prilna eli ogni dife~
sa, o di tute altra eccezione, tranne quelle d' ìn~
competenza; altriluenti s'intende rinunziato alle
flledesilne eccezioni di nullità.
217 o

CAPO III.
Delle eccezioni dilatorie,

8. Ogni stral1iero attore principale, o inter=
veniente in causa è obbligato, se il reo conV6=
nuto lo di:i.n.anda, di prestare cauzione pel pa~
ga:mento delle spese, dei danni, e degl' interessi,
ai quali potesse essere condan.nato
Cessa allo straniero l'ohbligo di prestare cau~
zione, quando si tratta di af(11'i di con1ll1ercio.
219. La sentenza che ordina la cauzione sta~
hili~ce la SOlTIlna della medesilna, Lo straniero
che deposita tale sonlma ~ o prova di possedere
in questi ducati beni stabili sufficienti ad assi
;curarla, è dispensato dalla cauzione
2200 Quegli che pretende di avere il diritto di
chiamar un terzo in gaTantia, deve farlo entro
otto giol'ni da quello della domanda principale,
1JJltre un giorno per ogni quindici lniglia a nòr=
2. I

o

o
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ma dell'articolo 162: ove sieno chialuate più per=
80ne per la 111i3desilna garantia, viene stabilito per
tutte un solo termine, il quale è regolato-se=
condo la distanza del luogo, dove abita il garan=
te più lontano.
22 I. Se la perso Ila chiamata in garantia pre=
tende di aver diritto di chiamarne un 5 altra a
sua difesa, è tenuta a farlo nel tennine stahilito
nelParticolo antecedente da computarsi dal giOf=
no della sua chianlata in giudizio, Lo stesso de~
ve osservarsi per riguardo a quelli che successi=
Valnel1te fossero chiamati in garantia.
222. Tutta volta se il reo l1l'Ìncipale è citato
dUI'é:.nte i termini assegnati l)er far inventario, e
per deliberare; il termine per citare in garantia
non corre che dal giorno, in cui soadono quelli
stabiliti a far inventario, e deliberare.
223. Non si accordano altri termini per chia
lnare in garantia in qualsiasi materia sotto pre
testo di lninorità, o di altra causa privilegiata,
salvo il diritto di agire contro i garanti senza
che il giudizio sulla causa principale possa sof
frire ritardo.

224· Se i termini deUe citazioni in garantia
non sono spirati contemporanean1ente a quello
della domanda principale, non vi è luogo a dlie
dere alcuna dichiarazione di contumacia contro
il prilTIO reo convenuto, qualora questi prima
della scadenza del termine con atto da procu

'--,--~_._I
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ratore a procuratore abbia dichiarato di aver gi~.
fatta la dilnanda in garantia.
Se scaduto il termine stabilito per la cita~
zione in garantia il reo convenuto non l)fovi di
aver citato il garante, si procede al giudizio sulla
dilnanda principale; e se la d01nanda di gal'antia
allegata dari~eò' convenuto non è Inai stata fatta,
questi viene condannato nei. danni ed interessi
225. Se l'attore principale pretende scaduto·-a
tennine per citare in garantia, Fincidente vien
giudicato in via sOlll1naria.
226. I chi:nnati in garantia sono tenuti a COITI":
panre nanti il tribunale, in cui pende la do=
lllanda principale, ancorchè neghino di esser te=
nuti alla garantia, eceettocchè da prove scritte,
o dall'l evidenza del fatto apparisca che la dilnan=
da principale è stata fonnata al solo oggetto di
tradurre i chia:mati in garantia fuori della giÌl=
'risdizione del loro trihunale, nel qual caso de=
V'ono essere rinlessi al trihunale lnedesin1o.
227. n chialnato in garantia fOrInale deve sem=
IHe assumere iotieramente la causa del reo prin
cipale, qualora questi ne faccia la domanda aval1=
ti la prima sentenza.
La garanti a formale consiste nell' ohhligo che
si è contratto verso taluno, al quale Sl è cedi~ta
una cosa, o un diritto;J di assumerne la difesa y
ogniqualvolta egli sia messo in pericolo di 801:'
frirne evizione.

:1\1el caso di garantia formale è in facoltà del
l'eo principale, sehhene pusto fuori di causa, di
assistere al proseguilnento di essa per la conser
vazione de' suoi diritti, e attore principale può
chiedere esso pure che vi resti per la conserva=
zione dei proprj.
228., Il chiamato in garantia selnplice è in fa~
coltà d'intervenire in causa, senza essere tenuto
di assumere le difese del lJl'iITIO r~o convenuto.o
La garantia semplice consiste nell' oh])ligo eH
~ndennizzare colui che citato in giudizio dal c1'e=
ditol'e nOll può esilnersi dal riulanervi per essere
personahnente obhligato,
- 229. Se le dOluande principali, e quelle di ga~
xantia sono in istato di essere giudicate nel tmn=
po stesso, si giudica di tutte colla ll1edesima.
sentenza: in caso diverso F att~)fe principale può
far decidere sulla sua dimanda separatamente, e
se .le due diluande erano gi~ unite~ la sentenza
stessa. che pronuncia s~na dlmanda dell' attore
l)rincipale, pronuncia anche sullaloro separazio~
ne, salvo il definire la domanda di garantia do~
po la sentenza proferita nella causa principale.
230. Le sentenze proferite contro i garanti for~
:mali sono eGecutive contro i garantiti.
A questo effetto hasta notificare la sentenza
a' garantiti, tanto se sono stati l)osti fuori di cau
sa, quanto se vi hanno assistito, senza che 00=
corra altra dOIn.anda~ o processura; rispetto però
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alle spese, a' danni, ed interessi, la loro liquida..
zione, e gli atti esecutivi non possono esser fatti
che contro i garanti.
'. In Caso d~ insufficienza dei garanti a pagare,
sono .tenuti i -garantiti per le spese,eccettocchè
non s.iano stati posti fuori di causa; possono ezian
dio essere condannati alla rifazione de' danni ed
i~teressi, se il tribunale lo crede di ragione.
23 I. Le eccezioni declinatorie, e dinuUità de
vonsi proporre prima delle dilatorie: queste ulti
me devonsi prop,orre simultaneamente, e prirn~
di qualunque difesa sul merito.
232. !} erede chiamato in giudizio che propone
eccezione del termine per far
inventario, e
deliherare, non è tenuto durante il detto term.i=
ne a proporre altre eccezioni dilatorie.

di far esa.minare pel caso, in cui i l'aHi esposti

r

fossero negati.
23Li. Se tale atto viene significato al reo con
citazione introduttiva d'istanza, si deve rispon,.·
dere nel termine ordinario di otto giorni.
Se viene significato con atto da lJ1'ocuratol'e
a l)rocuratore nel corso della processul'a, la r'Ì
sposta dev' esser data entro tre giorni.
In quest' ult.irno caso può aver luogo quanto
è disposto nell'ultimo lJaragrafo delFarticolo J 62..
235. Il reo è tenuto entro i termini suddetti
di rispondere con atto da procu.ratore à procu=
:ratore: tralasciando di fado, può il triJJunale ad
istanza dell' attore dichiarare trascorso il tenni
ne, e ritenere per confessati i fatti, qualora siano
concludenti, e la legge non ne proibisca la prova.
Il tribunale però 110n ritiene l1Hli per con
fessati i fatti, ma ne ordina la prova nene cause
che interessano Pordine pu])hlico, i puhblici stabi
lin1enti, i minori, gP interdetti, e quelli che sono
·soggetti a un amministratore J1B-i casi, in cui la
sola confessione dei tutori, cu.ratori, ed. a:m:J.ni=
nistratori non può .obbligare i loro am'ministratio
236. Negando il reo i :fatti esposti, il trihunale
ne ammette parimente la l)!'OV a, se pure i fatti
sieno c()ncludenti, e la legge non la vieti.
237. Il tribunale può anche iP ufficio ai fatti
esposti aggiungerne altri, ed ordinarne la prova,
se qu.esti sieno necessarj per iscoprire la verità"

.(
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Delle prove.

CAPO L
\

Dei testimon}.

233. Chi vuoI far prova lJer lllezzo di testllllonj
deve succintamente e con precisione esporre in
iscritto i fatti da provarsi, onde il reo sia tenu
to di confessarli, o di negarli.
Deve pure nel :medesimo atto, in cui sono
è8iPQsti i fatti, indicare ill1ome, cognome, la profes~
sione, e il domicilio dei testimonj che intende
/

I

/
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238. La sentenza che ordina la prova contiene
I fatti da provarsi;
Il nOllle, cognolne, la professione, e il clOlni.:.
cilio dei testinl0nj })l'oposti da esaminarsi;
La nomina del giudice, nanti cui si deve fare
p esalne dei testilnonj.
2. 3 9, Questa sentenza se sia proferita in con...
tUlnacia, l)UÒ essere dichiarata esecutiva non 0
stante opposizione, allorchè vi sia giusto niotivo
di telnere che la prova possa lnancare sia per
P avanzata età od infermità dei testimonj, sia IJer
altri gra.vi motivi.
240. Il giudice c0111rnissario, cui è 1)1'egentata
la sentenza che alTIl11ise la prova te~tinl0niale, ad.
istanza della parte più d-iligel1te determina il
,giorno per 1'esalue dei testimonj.
Questo tennine è perentorio; 111a quando vi
siano: gT2l.vi m-otivi, ed una delle 1)a1'ti ne faccia
istanza, il giudiee nel giorno determinato a fare
p esanle può rinlettere il principio delP esalUe
stesso ad altro giorno.
Quando la sentenza sia proferita in contulna""
eia, e non dichiarata esecutiva provvisionalnlente"
:0011 si ha ricorso al giudice cOl1llnissario per far
dete:nninal'e il giorrio dell'esalne se non trascòr~o
il terl11ine per fare opposizione, o fatta opposizione
se non dopo che la stessa sia stata rigettata.
241. Se 1'istanza per istahilire il giorno delF
es:une dei testilTIOnj sia fatta dal reo, egli deve

'(
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nel ten1po stesso dichiarare se vuoI far uso deI~
la prova ini-,contrario, ed indicare i testin10nj da
esanJinar§i.
Il giudice nella steMa ordinazione, in cui de.,
ternlina il giorno per cOlnincij:~.re 1'esarne, indica
i testilTIOnj proposti per la contl'o~prova, e stu=
hili8ce egualrnente il giorno, in cui questi de."
vono presentarsi alP eSallle .
Il giOl'110 per la co~mparsa dei testinl0nj del
Teo può esseTe diverso da quello stahilito per la
compal'sa de 9 testimonj deIF attore.
Nel determinare il giorno deUa cOlnparsa il
giudice comnlissario prende in considerazione la
distanza del luogo, in cui S0110 d0111iciliati i te~
stimonj più lontani.
La detta ordinazione viene significata al pro~
curatore della parte avversa, afiÌnchè questa f~tC=
eia citare i testimonj da lei nominati, e sia pre=
sente, se vuole, alI" esame.
24 2 • Ove Pistanza venga fatta dalP attore, esso
richiede al giudice comnrissario che sia stabilito
-alI" altra parte un tennine perentorio, entro il
quale dehba far conoscere se vuole [al' uso del
la prova in contrario, e deh]Ja altresÌ nel caso
affermativo indicare i testiInonj che intende di
far esaminare.
giudice ne fa la corrisponden~
te ordinanza.

n

Significata l'ordinanza, e trascors~ il ter~
mine perentorio, siano o no dal reo indicati i
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testirnonj, viene dal giudice commissaTio con aIe.
tra ordinanza stahilito il giorno, in cui F eS~Hne
deve aver principio.
Questa. seconda ordinanza è pure significata
~1 prOCHI'atore della parte, affil1chè essa, quando
a])bia nominato testimonj a cOl1tro-prova, li faccia
citare, e sia presente, se vuole, alPesaluep
244. I testilnonj sono citati in persona, o a~
loro donliciHo pel giorno destinato neIP ordinan=,
za del giudice conl111issario.
Quelli che sono domiciliati entro quindici
miglia dal luogo in cui devono essere esaminati,'
hanno a citarsi alnleno un giorno prima di quel=
lo indicato per l' esame; se dOluiciliati ad una
maggiore distanza, devono avère 1'aumento d'un
giorno per ogni quindici lniglia.
Si dà copia a ciascun testinlOuio della par""
te dispositiva della sentenza, in cui sono speci~~
cati i fatti, sopra i quali i testiInonj debbono es·~
sere esaminati.
I testitnonj sono citati di nuovo, e rOTdinaTI~
za viene di nuovo significata al procuratore dd,
la parte avvenla, se il giudice comm.issario. si!
vale della facoltà, che gli è accoTdata d.all? arti",
colo 240.
2i~5. I testimonj contumaci sono ad istanza del""
la paTte che vi ha interesse condannati dal giu=
dice cO'mmissario con un'J ordinanza, che viene
eseguita nonostante opposizione od appeno a pFJ.=

l'
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a titolo di danni ed interessi una sOmlU&
non 1n1no1'e di dieci lire nuove.
I testiul0nj contu111aci sono di nu.ovo citati
a loro spese.
L'assenza di questi testimonj non irJi1pedisce
di esaminare que' che sono presenti.
246. Se i testimonj di nuovo citati sono con
tumaci anche dopD la seconda citazione, vengono
condannati ad un' ammenda di cento lire nuove
da pagarsi sotto pena cl' arresto personale: il giu~
dice commissario può costringerli anch.e colla fOl"Q
za a presentarsi.
247 Se il testim.onio giustifica che non ha potuto
presentarsi nel giorno indicato, il giudice cmn
lnissarlo dopo la sua deposizione lo assolve dall~
anlmenda, e dalle spese della seconda citazione.
248, Se il testimonio giustifica che si trova
nell' inlpossibilità di presentarsi nel giorno sta
bilito, il giudice COlTIlnissario gli accorda un ter~
mine conveniente, che non può oltrepassare il
telnpo entro il quale dev" essere finito 1" esame
d.e' testimonj, ovvero si porta egli stesso sulluo=
go, ove dimora il testimonio per riceverne la de
pOSIzIone.
o

249' Non possono essere ascoltati eome testi
monj, oltre quelli pe' quali;~ fatto espresso di
vieto nell' articolo 2303 de('.'~oclice civile, gli
avvocati, ed" i procuratori a liti nene cause, in
cui hanno prestato o prestano il loro patrocinio
v
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250. P03S0nO aHe:;;arsi sospetti tutti quelli, di
cui nell' a1'tieolo 2.3o~~ del· codice civile.
Il te8[ùno:'lio·l)(:~rò, sehhe'ne allegato sospetto,·
sarà esamÌna to .
.2!;n I 1n~)~ìvi di sospetto contro i testilTIOnj S0110
pro )08 ti ddHa -parte, o dal suo procurat01~e a
liti ~Jrima deHa loro d~'lposizione~ Se qualche altro
Hl0tivo venga anp,:~!;:1to posterionnente, questo de..
ve risultare da prove scritte.
.
I testilTIOnj sono tenuti a dare .8u1 Jllotivi
allegati gli schiarimenti opportuni. Tali rnotivi
devono essere circostanziati, e pertinenti, e non
concepiti in tennini vaghi e generali.
25:2.. Tanto i 1110tivi di sospetto proposti con=
tro i testilTIOnj, quanto gli schiarilnenti dati dai
111edesimi, S0110 riportati nel processo delF esame.
;,1,53. I testilTIOnj sono esaminati separatamente
tanto in presenza, quanto in ass'enza delle ]JaTti,
254. Ogni testilTIOnio prima di essere esalni~
nato dichiara il suo nomI? e cognOlne, la sua
età, la professione, ed ahitazione~ COHle pure se
sia. consanguineo od affirle d'l alcuna delle parti,
ed in qual grado, e se sia domestico o al servi~
gio di una di esse: indi nel! e fonne prescritte
dall' articolo L~o7 giura di dire In. verità.
255. L'esame dei testimonj proposti cosÌ clalP'
att~re C01ue dal reo dev" essere nltinlato nel ter=
l'n111e perentorio di otto giorni da quello 111 CUI
ebbe respettivamente principio
.L

ci

o

256. Se i testimonj non possono essere esa=
111inati in uno stesso giorno, il giudice. c01nmis~
8ario ne determina un altro, in cui 1'esaule sarà
lJroseguito senza che vi sia hisogno. di nuova ci...
tazione l1è ai testiInonj, nè alla parte sebhene
non sia comparsa.
25 7. I. processi deIr' esame devono enunciare
la data del giorno, 111ese, ed anno, la comparsa,
o la contlul1acia delle parti, e de' testiluonj, p
esihizione delle citazioni, e le proroghe ad altro
giorno ed ora, se 80no state ordinate.
258. Il testimonio deve deporre senza che gli
sia pe1'111e8so di 1eggere alcuno scritto. La de~
posizione è riportata nel processo, indi è letta
al testil11onio, il quale .11el tempo stesso è inter
rogato se l)ersi8te in essa.
259' Mentre vien letta al testilllonio la sua
deposizione, può egli farvi quelle m,ntazioni e.d
aggiunte che stima convenienti: sono esse scrit",
te a piedi della sua lnedesilua deposizione.
Queste vengono pure lette al testilnonio, e
ne vien fatta menzione.
260. Il giudice commissario può sia d~ ufficio,
sia ad istanza delle parti, o di una._c1i esse fare
al testin10nio le interrogazioni che crede oppor
tune allo schiarilnento della fatta deposizione.
.26r. La parte, o il procuratore di lei non può
interro1l1pere la deposizione del testilTIonio, nè
fargli direttamente alcuna interrogazione, lua de""
~

i.
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ve indirizzarsi al giudice commissario sotto pena
di un'l ammenda non minore di dieci lire nuove;
e non lllaggiore di cinquanta, che §i pronuncia
inappellabilmente dal giudice, il quàle può anche,
se occorre, escludere il contravventore dal rilna=
nere presente alP esan1e.
262. Nel ?fOCeSSo si fa menzione che le in~,
terrogazioni del giudice sono fatte ex offido,- o
ad istanza della parte.
'
263. La intìera deposlziooe di ciascun testimo
nio è sottosf':riUa da esso, dal giudice, dal can
celliere, dalle parti se sono presenti, e dai loro
lHocuratori in ogni pagina, in cui si trova scritta
la stessa deposizione. Se il testimonio, o le parti
non possono, o non vogliono sottoscrivere, se ne
fa menzione.
264. COlupiuto il processo deII" esalne di tutti
i testilnonj, 11 giudice, il cancelliere, le parti se
sono presenti, ed i procuratori vi appongono a
pledi la loro sottoscrizione. Se le parti non vo=
gliono, o non possono sottoscrivere, ne vien fatta

m_a giu.sta la tassa sulla copia della citazione.
Quese atto è esecutivo.
Il giudice corml1issario fa lnenzione della
S01111na tassata nel processo deIF esame.
267' Se nel corso del tennine stabilito per
F eSalne una delle parti chiede una proroga, il
trihunale l-H1Ò per giusti e gravi motivi accordarla.
268. La c10lnanda della l)I'oroga viene propo
sta al giudice cOl1unissario, e se ne fa lnenzione
nel processo. La proroga, se vi ha luogo, è ordi
nata dal trihunale sulla relazione che fa il giu-'
dice commissario alP udienza nel giorno indicato
-nel suo processo, senza citazione delle parti all'
udienza medesima, se queste o i loro I)rocura~
tori furono presenti, aHorchè la proroga fu di
n1andata: non si può accordare che una l)roroga
sola sotto pena di nullità.
26 9. La parte che ha fatto esaminare più di
cinque testimonj sopra un medesimo fatto non
può mettere in tassa se non la spesa dell' esame
di cinque.
270. Spirato il termine per P esame, la parte
l)iù diligente ne fa trar copia dalla cancelleria,
e P offre in cOlnunicazione con atto da procura
tore a procuratore.
Nell? atto stesso si dichiara il giorno, in cui
la cau.sà sarà portata all'udienza: non vi potrà
però essere portata se non tre giorni dopo la si=
gnificazione delF atto medesilno.

J
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265. I termini stabiliti perentorj ne') precedenti
articoli, e le disl)osizioni portate dagli articoli
244, 24-9' 252, 253, 25 4, 2.17,2.58,259,262, 263:;>
e 264, si osservano sotto pena di nullità.
266. Devesi chiedere a ciascun testimonio in
fine delP esame se vuoI esser pagato. Quando il
voglia, il giudice cOITlmissario deternlina la som-
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27 I. Il trihunale giudica sopra i HlOtivi' 'di 84T"

spetto allegati contro i testimonj congiuntalnen~
te al nlerito della causa.
272. Se i lTIotivi di sospetto allegati contr~ il
testilllonio avanti la sua depo~izione non 80no
giustificati con prove scritte, la parte deve offe~
rirsi et far prova per testinlonj, e indicarli lJrima
che la causa sia portata all' ud.ienza per essere
discussa sul merito; aÌtrilnenti non è più. ammeii}~
Sa la prova: il tutto senza pregiudizio del1a ripa~
razione cl' ingiuria, danni, ed interessi, che 1)os=
sono esser dovuti al testinlOnio allegato sospetto~
\ 273.1] trDJllnale, se vi è luogo, ordina che sia
fatta F offerta prova, e questa si fa nella fOrIna
stabilita per gli esalni somnlarj.
274. Qualora siano riconosciute fondate le prOm
ve di sospetto, si tiene per non fatta la del?osi~
zione del testinlonio.
275. Se o Pintiero lwocesso, o qualcuna delle
deposizioni de~ testiInonj sia nul1a per colpa del
giudiee COffiluissario, o del procuratore a liti, o
delP usciere, P intiero processo respettivalnente, o
la deposizione deve essere rinnovata a spe~e di
chi ha cagionato la nullità. I tennini del nuovo
esame e della nuova deposizione corrono dal
giorno, in cui è significata la sentenza che ne
ha ordinata la l'innovazione: la parte può far e8a=
minare gli stessi testimonj, e se qualcuno di essi
non può più essere esa:minato, i giudici hanno
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delle deposipioni fatte nel priulo es:nne quel rI=
guardo che è di ragione.
276. La nullità della deposizione di uno o pIli
testiJuonj nOl~ induce la nullità della deposizione
degli altri.
277, Chiunque abbia fondato l1l0tivo di teIne~
l'e che sieno per ll1ancargli testilllonj idonei, coi
quali giustificare il futuro esperimento o la fu
tura difesa eli un suo diritto~ può dOlnandare l'e
BaUle eli tali testilnonj a futura memoria.
Questa dilnanc1a si fa, citata la parte avver~
saria llRnti quel tribunale, che dovrebbe decidere del diritto~ o della difesa per cui si cerca la
prova.
Se il trihuna1e pronuncia che vi sia luogo a
questa prova~ si osserva per F esame de') testilno=
nj quanto è prescritto nel presente capoo

o

CAPO II.
Dei periti.
27 8 . Il giudizio di periti si ordina con sentenza,

in cui vengono enunciati chiaral11ente gli oggetti,
sopra dei quali esso deve cadere.
279· Si dà tale giudizio da tre l"Jeriti, eccet-,
tocchè le parti non convengano di riportarsi a
quello di un solo.
280. Se al tenlpo clelIa sentenza che ordinò
il giudizio di periti, le parti si sieno accor'date
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nella scelta de') medesinli, la sentenza apIH'ova
la loro il Olnin a .
281. Qualora le parti non abbiano conve~uto
nella scelta dei periti, s'ingiunge alle medesIme
nella sentenza di farne la nornina nello spazIo
di tre giorni dalla notificazione della stessa sen~
tenza, e vien dichiarato che altrilnenti si pro~
cederà all' operazione da quei periti che sono
nominati ex officio.
Nella, sentenza parinlente si destina il giu=
dice che riceverà il -giuran1ento dei periti scelti
dalle parti, o nominati ex officio: il tribunale ~uò
tuttavia ordinare che i periti prestino il giul'a
TIlento davanti il pretore c1elluogo, in cui hanno
ad eseguire F operazione.
.
.
282. Nel prescritto tenl1ine dei tre gIornI le
parti che si saranno accordate nella scelta dei
l)eriti devono farne la dichiarazione alla cancel~·
leria.
283. È proibito alle parti ed al glUC!lCe dI'
scegliere in periti le persone, di cui nell' arti~
colo 2308 del codice civile.
284. Si po~sono ricusare i 1)e1'iti per quei rne
desirni lnotivi, pei quali sono dichiarati sospetti
i testirnonj come nell'I articolo 2309 del codice
civile.
285. I periti eletti dane parti possono ricusarsi
per motivi sopravvenuti alla scelta, e per :moti~i
anche anteriori, se questi erano ignoti alle partI.
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Contro i periti nOTIlinati ex officio si annnet"7'
tono anche i ;notivi di ricu§azione~ che e81ste~
vano prima della loro nonl~na. ., . .
286. La parte che ha del nl0tJVl dI ncusa da
roporre contro i periti, è tenuta eli farlo entro
termine perentorio eli tre giorni da queHodel1a
loro nomina con· un semplice atto segnato da.
essa, o da' una persona munita di speciale ed
autentico niandato, in cui vengano espresse le
cause eli ricusa, e le prove se ne ha, o l'offerta
di verificarle per mezzo di testil1l0nj
Ove si tratti di motivi sop l'a vvenuti alla no
111ina o di anteriori mi ignoti, questi potranno
essere proposti anche dopo il suddetto termine,
111a è lasciato in arhitrio del tTibunale P ordinare
che i periti debbano continuare le loro opera
zioni, salvo 1'avere della proposta ricusa quel
riguardo che sarà di ragione.
237' Se i' l110tivi di ricusa sieno contestati, il
trihunale ne decide sOll1mariamente alP udienza
sopra un semplice atto: il trihunale può ordi
nare la prova per testimonj, la quale si fa nel
lllOdo stahilito per le cause sommarie.
233. Quando i Illotivi di ricusa siano dichia~
rati sussistenti, il trihunale colla stessa sentenza
nomina ex offida altri periti in luogo dei ricusatio
289' Se la ricusa 110n è ammeSi'm, la lJarte
che P ha proposta può essere condannata aHa
1'ifazione di quei danni ed interessi, che sono

~
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di ragione a favore dei periti, che la richieg=
gano: Iua essi in tal caso cessano di prestare
il loro uffizio.
.290. Le sentenze, di cui ne') due precedenti
articoli, non anllnettono appellazione all') effetto
di rit€nere, o rigettare la nmnina de') periti: Fam=
Inettono però relatival11el1te alla rifazionedei
danni ed interessi pretesa dai 1)e1'iti contro la
parte che li ha ricusati.
.29 I . Trascorso il tenuine stabilito nelP arti=
colo 28 I , la parte più. diligente, previa l' ordi=
nazione che essa otterrà dal giudice c01nnlissa=
l'io, cita i periti scelti dalle lJarti o nmninati
ex officio a lJrestare il loro giuralllento, a cui
non è necessario che le lJarti si trovino pre=
senti.
.292. I periti dehbono giurare nelle fonne pre
scritte dalI' articolo .4.°7 di bene e fedelmente. 
procedere nelle operazioni a loro ingiunte dalla
sentenza, e di non avere altro scopo fuorchè
quello di far conoscere ai giudici la pura e
. selnplice verità.
.293. Il processo del giuramento prestato dai
periti ·deve contenere P indicazione del giorno,
del luogo, e dell' ora che i periti destinano alla
loro operazione.
Se le parti od i loro procuratori a liti sono
presenti, la detta indicazione tiene per esse luogo
di citazione.
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In. caso di assenza sono citate le parti C011
atto di procuratore a trovarsi lHesenti nel luogo,
giorno, ed ora indicati dai periti.
294. Se alcuno dei ])eriti non accetta la 110~
ì1.nina, o manca di comparire sia alla prestazione
del ginralnento, sia nel giorno ed ora indicati
-per la loro operazione, le parti devono concer~
1:ar8i iIuul·ediatamente per la scelta di altro pe=
rito, altri:1nenti vien questi ex officio 1101ninato
dal tribunale.
Un perito, che dopo di aver prestato il giu
ralnento lllancasse di adCll1pire la l'ice vuta conl~
:missione, può esse·re condannato a tutte le spese
divenute inutili per la mancanza di lui, ed anche
al risarcimento dei danni ed interessi, se vi ha
luogo .
.295. Tanto la copia della l)arte della sentenza
che determina P oggetto delle loro incumbenze,
quanto i necessarj dOCUlnenti, sono consegnati ai
periti.
I litiganti possono fare ai periti nel corso
della loro operazione quelle osservazioni e pro=
poste che crederanno convenienti.·
296. La relazione dei periti ha due parti.
La prima contiene tutto ciò che risguarda
la verificazione de ~ fatti = dev' essere scritta in pre
senza dei litiganti nel luogo stesso della contro
versia, oppure nel luogo, giorno, ed ora che s'in
dica dai periti ai litiganti presenti senza bisogno
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d'altro avviso per gli assenti, In questa parte di
relazione 8 9 indicano le qui espresse circostanze~
non che tutte le altre enunciate nell'articolo a11=
tecedente. A piè di lJagina di ciascun foglio 51
sottoscrivono, se presenti, i litiganti, e i 101' pro~
curatori a liti insieme ai periti. Se i litiganti
non possono, o non vogliono sottoscrivere, ne
vien fatta Inenzione
Nell' altra parte della relazione i periti eSl)Ol1=
gono il giudizio dell' arte loro. A questa non pos~
sono essere presenti nè i litiganti, nè i loro pro=
curatori; i soli periti la sottoscrivono.
Tutto ciò sotto pena di nullità.
297. Non si fa che una sola relazione, ed i pe~
riti non presentano che un solo giudizio, addu=
cendo i Illotivi del loro parere sopra tutti gli og=
getti espressi nella sentenza.
Se un solo perito o tutti siano di diversa
opinione, s'indicano i motivi del di:3senso, senza
specificare le opinioni individuali.
Possono i periti aggiungere le particolari 08=
servazioni, che credessero proficue alla decisione
della causa, quando però sieno relative agli og=
getti della loro cOlnmissione, e si tengano entro
i limiti della lor professione.
298. Tutta la relazione è scritta da uno dei
periti, e sottoscritta da tutti. Se anche un solo di
essi non sappia scrivere, la l'elazione in quella
parte che contiene la sposizione del fatto è scritta

dal canceHiere della pretura del luogo, in cUI
r .operazione è stata eseguita, e sottoscritta dal
medesinlo cancelliere, dai periti che sanno §cri~
vere, non che dai litiganti §e sono pre§enti, e dai
loro procuratori; quanto alPaltra lJarte della re1a=
zione , in cui da' periti si espone il loro giudi~
zio, essa è scritta paTl111ente dal cancelliere, e
sottoscritta soltanto da lui, e dai periti che
sanno scrivere: tutto ciò si osserva sotto pena di
nullità.
299. L'originale della relazione viene delJosi
tato alla cancelleria del trihunale che ha ordiu2.
to P operazione.
L'onorario dei periti è pagato dalla parte che
li ha richiesti, e se questi sono stati nominati·
ex offido senza richiesta delle parti, l'onorario è
pagato lnetà dall'attore, e luetà dal reo. Il pre
sidente tassa gli onoral'j a piedi delF originale
della relazione, e ne rilascia illnandato esecutivo.
300. In caso di ritardo (} rifiuto per parte dei
·periti a l)resentare la loro relazione, sono citati
a cOll1parire entro il termine di tre giorni davanti
il tribunale per essere condannati anche col nlez~
. zo ~J)arresto personale, se occorre, a farne la
presentazione.
Si procede sommariamente senza istruzione
su tale incidente.
301. La l)arte più diligente fa trarre copia
della relazione, ed indi lJrocede giusta il dispo~'
stonelParticolo 270.
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Le parti l)l'opongQno nelPudienza quelle ec"f"
<cezioni che credono convenienti contro la rela~
zione de' periti.
Di tali eccezioni il trihunale fa lnateria di
discussione 11e11' eSaIue del 111e1'ito della causa,
e può anc.he sospendere la sentenza definitiva,
ed ordinare ex officio le provvidenze di cui in
appresso.
30.2.. Se la relazione è dichiarata nulla, o se fra
i periti anche un solo sia dissenziente, può il tri
bunale tanto ad istanza delle parti, quanto ex
oificio ordinare un nuovo giudizio.
I nuovi periti vengono 1l0lninati ex offido
dal tribunale nella sentenza: questi possono clo~
mandare ai prin1i periti quelle notizie che cre=
.
dessero opportune.
303. Il giudizio concorde di tre periti, C0111 , è
disposto nelP articolo .2.3 I o del codice civile, fa
piena prova della verificazione del fatto, tranne
quando il fatto stesso smllbrasse ai gi ndiei non
abbastanza schiarito, nel qual caso potranno an
cora ordinare che 8ieno dati ulteriori schiari
TIlenti dai medesilni periti:> o che da altri sia
fatta una seconda perizia.
In ogni caso però le induzioni che i periti
tanto a pluralità, quanto ad unanimità di voti
traggano dalla verificazione de'l fatti, non ohb1i=
gano i giudici ad attenervisi, ogni volta ch' e68i
nella 101' prudenza non ne sieno convinti.
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30i~.

ricognizionej e verifica.zione delle ]Jl'ioate sC'rittztl'e~

Ogniqualvolta si tratti di far riconoscere,
o verificare una scrittura privata, Fattore cita il
reo a comparire per ottenerne la ricognizione,
o l)er farla dichiarare OO1ne riconosciuta.
305. Quando con citazione introduttiva cP istan~
za si chiede Fadenlpilllento di ciò che fu con
venuto C011 iscrittura privata, e insieule si pro~
1)one la dOInanda di ricognizione, o verificazione
della scrittura 111edesima, il reo è tenuto a COln=
parire e rispondere soltanto ne' te1'111ini ordinarj
della citazione.
Che se la domanda vien fatta nel corso della
processara, la stessa si forma con atto da pro=
curatore a procuratore coll' intinlazione a ri$poll=
dere entro tre giorni.
306. Se il reo non nega la scrittura, e non sia
in ritardo nelP adempilnento dell' ohhEgazione
che ne risulta, tutte le spese relative alla rico
gnizione n011 che quelle del controllo della stes
sa scrittura, sono a carico dell' attore.
307' Se il reo non C01111)arisce, se ne dichiara
la contulnacia,' e la sorittura si può avere per ri~
conosciuta: relatival11ente alle spese si osserva
quant' è disposto nell' articolo IJl'ececlente.
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308. Quando il reo neghi che la scrittura a
lui attribuita sia sua, o dichiari di non ricono=
scere quella che è attribuita ad un terzo, il tr1=
bunale ne ordina la verificazione sia col giudizio
dei periti, sia colI' esalue elei testimonj,
3°9. La sentenza che amluette la verificazione
ordina che questa sia fatta da tre periti di scrit~
tura, o da altri, se convenga, in altra professione
versati, che sono nOll1Ìnati d' ufficio, qualora le
parti non siano state d'accordo nella loro de='
zione, come negli articoli 28 f e 282. La mede"..
sima sentenza destina il giudice davanti a cùi
deve farsi la verificazione, ed ordina che la
scrittura da verificarsi sia depositata nella can~
celleria.
Nel farne il deposito si riconosce lo stato
preciso della Inedesilna, e ne viene assicurata ri=
dentità con apporre ad ogni lJagina la soscrizio~
ne dell' attore, o del suo procuratore a liti, e del
cancelliere, il quale ne fa processo.
3 IO. Se la scrittura sia stata prodotta dalP at
tore, ed il reo ne abhia impugnata la verità, re
sta sospeso il corso del giudizio sul merito sinchè
la verificazione sia cOlnpiuta.
Se sia lJl'odotta dal reo per esilnersi da oh~,
hligazione risultante da atto pubhlico, può il tri~
hunale in pendenza della verificazione sospen~
dere a norma deHe circostanze il corso del giu~
dizio sul lnerito.
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Ogniqualvoha il giudice. c01nmissario., o i
periti siano ricusati,
proced~ nel modo. pre=
scritto nel capo de' pentl~ e nel titolo della rlClbsa=
zione de' giudici.
.
312. Entro i tre giorni dal deposito della scnt=
tura in cancelleria, il reo può prenderne comu~
nicaziOl1e senza. traspoftarla altrove; alI' atto di
tale connniicazione la scrittura è sottoscritta in
ogni pagina o dal reo i8tes,80, o d~ qualche al.tro
che egli abbia munito di specIale autentIco
mandato.
Il cancelliere ne stende processo.
3 I 3. Il giudice COlnmissario stahilisce il gioI'';''
no per convenire intorno ai dOCUlnenti che d~b
hono servire di confronto, ed incarica un USCIe=
re a notificare la citazione per comparire davan~
ti a lui. Questa citazione si fa ad istanza della
parte più diligente a1l)rocuratore della par~e con
traria. Le parti sono obbligate a companre nel
l!'iorno indicato davanti al giudice, onde conve
~ire intorno alle scritture di confronto. Se la
parte che ha chiesta la verificazione non co~=
parisce, la scrittura è rigettata, ed.:l contrarIO
non comparendo il procuratore a h11 del reo, il
tribunale può ritenere la scrittura per ricono
sciuta. Tanto nell' uno che nell' altro caso la sen=
tenza viene proferita nella rl"o8sima udienza so
pra la relazione del giudice commissario senza ci
tare le parti all' udienza stessa: contro una tale
sentenza non è ammessa. 1" opposizione.
3I

I.

:i.
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314. Se le parti discordano intorno une scrit"
ture di confronto, il giudice può solo amlnette=
re 00111e tali
8
1. Le sottoscrizioni apposte agli atti segui~
ti nanti notajo, o le apposte agli atti giudiziali
fatti in presenz;l del giudice, e del cancelliere,
o H,nalmente gli atti, che dalla parte, il cui
carattere deve esser~ compara.to, sono stati scxit~
ti, o sottoscritti in qualità di giudice, cancellie=
Te, notajo, procuratore a liti, usciere, o com.e co=
stituito in qualunque puhblico uffizio;
.2.° Le scritture e sottoscrizioni private rico=
noscinte da quello stesso, al quale viene attrihui=
ta la scrittura da verificarsi, lua non le scritture,
e sottoscrizioni da esso ilnpugnate, o non 1'icono- .
sciate, ancorchè fossero state precedentemente
verificate, o tenute come riconosciute.
Se vie n negata o non riconosciuta una parte
della scrittura da verificarsi, il giudice può ordi
nare che il Testo della medesilna serva di docu
:mento di confronto.
3 I 5. Se le scritture di confronto sono nelle
mani di l)ubhlici clepositarj, o d'altre persone,
il giudice c01nmissario ordina che i detentori di
dette scritture nel giorno ed ora da esso il1di=
cati le presentino nel luogo, in cui deve farsi
la verificazione, sotto pena di arresto personale
])e' pu])hlici depositarj; e rispetto alle altre per'"
30ne, queste vi sono astrette colle vie ordinarie.

salvo il pronunciare anche contro di loro l' ar=
:resto personale, se o.coor1'e6
3! 6. Se le scritture di confronto non possono
essere trasportate, o se i loro detentori sono trop=
po lontani, è rimesso alla prudenza dei trihunale
F ordinare in seguito della relazione del giudice
conunissario che la verificazione si eseguisca nel
luogo ove dimorano i depositarj, o nel luogo il
più vicino, o che in un tennine stabilito le scrit
ture sieno trasportate alla cancelleria con que~
:mezzi e quelle cautele, che il tri])llnale indi=
a~herà nella sua sentenza .
3 I 7. In quesf) ultimo caso se il depositario è
lJersona pubblica, egli fa prima di tutto una copia
collazionata delle scritture, che viene verificata
sulP originale dal presidente del tribunale, nella
cui giurisdizione egli si troya. Il presidente ne
stende pUTe processo. n depositario l)er supp1i~
l'e alla :mancanza del!' originale, sinchè sia resti~
tuito, ripone in luogo di quello la copia colla
zionata, Se occorre dar copia di detta copia 1)0=
sta in luogo delF originale, il depositario può
darla, coll' ohhligo però di far menzione del pro~
cesso steso dal presidente.
Il depositario è rimborsato di tutte le spese
dalla- lJarte che ha domandata la verificazione;
esse sono tassate dal presidente, il quale pel
loro rimborso rilascia il mandato esecutivo
o

ti
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.3 I 8. La parte più diligente fa citare per nlez~

zo eP usciere i periti e i depositarj a trovarsi sul
luog'o designato nel giorno e nelF ora stahiliti
dall' ordinanza del giudice C01TI1Uissario; i primi
alF effetto di prestar giunnnel1to, e di procedere
a,l1a verificazione; i secondi ad oggetto di pre
Sentare le scritture di confronto: s? intilna con
atto di procuratore ?-Ha parte contraria d') inter~
venire alla verificazione; si stende di tutto ciò
processo, di cui si dà copia ai depositarj per e=
stratto, i il ciò che li riguarda.
3 I 9· AllorchèJe scritture di confronto vengono
presen tate dai depositarj, è 1'i111e880 alla prudenza
del giudice commissario l'ordinare che questi
restino presenti al1a verificazione per la Cllsto
dia delle dette scritture, e che le ritirino, edi
nuovo le presentino a ciascuna sessione, o eH
ordinare elle ]e scritture restino depositate nelle
mani del cancelliere, il quale 8e ne rende' rispon~
sabile per mezzo di processo. In qnese ultinlO
caso se il depositario è persona puhblica, questi
può farne copia autentica com" è disposto nelP
articolo 31 7, e ciò quantunque il luogo ove si fa
la verificazione sia fuori della giurisdizione, nella
qU<lle il depositario ha diritto di esercitare le
fU.nzioni del suo rl1inistero.
320. In mancanza o in caso di insufficienza
delle scritture di confronto, il giudice commis=
sario può ordinare che il reo scriva quanto, gli
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detteranno i lJeriti, presente, o citato 1'attore
con selnplic~ atto di procuratore.
Ove la parte che' possa scrivere ricusi di
farlo, il 'trihunale sulla relazione del giudice
COlnmissario dichiara la scrittura come rIcono
sciuta.
3~H. Prestato il giurarnento dai periti, e {atta
ad essi la cOlllunicazione delle scritture, o COln
pito lo scritto sotto la loro dettatura, le parti
si ritirano dopo d'aver fatto sul processo del giu
dice commissario tutte quelle istanze ed osser
yazioni che giudicano opportune.
322. I periti procedono unitalnente alla veri=
ncazione in. cancelleria in presenza del cancel
liere, oppure avanti il giudice, se così questi ab
bia ordinato: se non possono terminare la loro
operazione nell' istesso giorno, questa è prorogata
senza hisogno di citazione ad un altro giorno
ed ora indicati dal giudice, o dal cancelliere.
323. La relazione de~ periti viene unita all' ori
ginale del processo del giudice cOlnmissario senza
bisogno che la confennino con giuramento; le
scritture sono restituite a' depositarj che ne clan~
no discarico al cancelliere nel processo.
La tassa dell' onorario ai periti è fatta nel
processo, ed è rilasciato il mandato esecutivo
contro la parte che ha dimandata la verificazione.
324. I tre 'periti nel fare la loro relazione pro
cedol1o COlue è disposto sotto il capo dei periti.
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325. Il1traprendenc1osi la prova per :mezzo eH
testilTIOnj che ahhiano veduto a scrivere o sotto",
scrivere la scrittura controversa, o a cui sia ilota
la 111ano dello scrivente, o che slano per depor~
re di fatti vabvoli ad iscoprire l' antore della
scrittura o sottoscrizione ,'si 'osserva quanto è
disl)osto nel capo dei testùnonj.
326. Quando si pro:cede alI" esame dei testi""
monj, le scritture negate o non riconosciute deh~·
bono essere presentate ai nledesimi, onde le 80t=
toscrivano ad og'ni l)agina, ed il cancelliere fa
lnenzione della loro sottoscrizione, o de' lllotivi
del loro rifiuto.
32 7. Tenninata la verificazIone, si estrae CO~
pia del processo dana parte la più diligente ~
e se ne offre comunicazione con atto da procu~
ratore a procuratore, col chiamare simu1ta11ea~'
mente la causa alI" udienza 1)er gli effetti,di
cui neH' articolo 30 I •
328. Se è provato che la scrittura o sottoscri..
zione sia di lnano di quello stesso che l ~ ha ne=
gata, può essere questi cond::! nna.to alP aUll11enda
di cento lire nuove, oltre alle spese ed aUGl1
l'ifaziol1e dei danni ed interessi
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32 9, Chiunque pretenda che un atto puhblicoJ)

ficata, e che sia stata contro di lui Vfoc1otta nel
corso deUa pf(~cessura, sia falsa o falsificata, può
il1tentare la querela di falso.
Non è però accolta questa querela, se il
c1oCuluento sia stato riconos0iuto veridico in qua=
lunque altro giudizio di falso.
La querela di falso nei giudizj civili si pro="
lnove in qualunque stato e grado si trovi la causa.
330. Chi intenta la querela di falso deve in~
tilllare alF avversario con atto da procuratore a
procuratore, di dichiarare se intende, o no, sel~
virsi del c1oelunento, con protesta che, qualora
v'oglia seTvirsene, egli promoverà contro di esso
q:uerela di falso.
331. Entro otto giorni deve il reo far notifi
care con atto di procuratore se vuole servirsi,
o no, del documento impugnato.
Quesf atto di dichiarazione viene sottoscrit
to dana parte n~ec1esÌllla intimata, o da persona
munita di suo speciale ed autentico nlandato,
di cui sarà data copia.
332. Non facendo il reo questa dichiarazione
entro il detto tennine,o dichiarando di non voler
si· servire di tale dOCUlnento, l'attore può citar
lo all'udienza con selnplice atto di procuratore,
affinchè venga ordinato che il dOCUUlento asse~
rito falso sia rigettato per quanto riguarda l'in.,
teresse del reo, salvo però all' attore di trarre

o una privata scrittura già riconosciuta o veri

dal c1ocu!nento quelle induzioni e conseguenze

u
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che crederà opportune, e di fare quelle dirnan=
de di danni ed interessi che riputerà essel'gli
dovuti.
333. Rispondendo il reo che si vuoI servire del
dOCUlnento d.eve 11el teITIpO stesso dichiarare d')a""
vedo già depositato nella canceHel'ia del trihu··
:nale coll' indicare il giorno del fatto deposito.
334.. l'IeI caso dell.'articolo precedente r atto=
re dichiara alla cancelleria con atto sottos.critto
da lui, o da persona lnunita di speciale ed au~
tentico nlandato, ch' egli propone la querela di
falso; e con richiesta al presidente fa destinate
un giudice, nanti cui si debba procedere alla
relativa istruzione.
335. Ove sia stata depositata la copia soltanto
del documento impugnato come falso, e cO~lven=
ga all'l attore che sia depositato anche F originale
esistente presso un l)uhhlico uffiziale, Fattore llle
desilTIO ottiene dal giudice cOlumissario un~ ordi~
nanza, con cui s'ingiugne al reo di far pervenire
alla cancelleria nel termine che gli sarà prescrit~
to F ol'iginale.
Quest" ordinanza viene intimata con atto di
.procuratore al reo, il quale se luanca di usare
le delJlte diligenze per la presentazione dell'ori
gInale nel termine. a lui prescritto, può essere
citato 30(1 istanza deU'l attore aH') udienza, perchè
sia rigettato ~l doclunentoa terrnine del d3SpostO
nell' artieolo 332.
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336. Si hanno per adel11piute dal reo tutte le

opportune diligenze, qualora nel tennine asse=
gnatogli notifichi la copia delP ordin~nza a lUI
intil11ata ai pubblici uffiziali, che tengono in de=
posito 1'0riginale da trasportarsi ana canc~Heria:
337. I puhhlici 'uffiziali però, presso l quah
resta depositato l'originale, tanto ad istanza del~
1'attore quanto del reo possono eSS81'e costrettll.
dal tribunale) anche ll1ediante Parresto personale,
al trasporto ordinato dal gjudice cmnrniss3rio.
338. F'atto in cancelleria il deposito del docll=
~nento ilupugnato C01110 falso, la parte più dili~
ggnte cita 1'altra con atto di procuratore a COl11=
paTire nanti il giudice COlllJnissario 1Je1' essere
presente al processo, che deve essere formato, on...
de assicurare ric1entità di tale documento~ e lo
stato preciso del medesilno.
Quando sia fatto il deposito d'un originale
esistente presso un puhhlico ufficiale , viene
questi pure citato per trovarsi presente alla for~
Inazione del SUlnm entovato processo.
339' Il processo. contiene la TIlenzione e descri=
zione delle cancellature, aggiunte., interlinee, ed
altre sinlili circostanze.
Il giudice C0111111i88ario lo estende in presenza
delle persone citate, ed ivi intervenute.
Gli originali e i Jocumenti impugnati come
falsi sono sottoscritti in ogni pagina, dal giudice
COllll11issario, e daHe persone sumnlcnzionate. Se

..
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alcuna di esse non 1J UÒ o non vuole sottoscri~J
versi, 8e ne fa ll1enzione.
Nel caso in cui qualcuno dei citati non COD1=
parisca si pronuncia' la contumacia, e si procede
alla fOflnazione del 'processoo
340. L'attore 'nella causa di falso, od il suo
procuratore a liti può in qualunque stato della
luedesima prend.ere c0111unicazione de' documenti
impugnati come falsi' per luezzo del cancelliere,
senza l)erò trasportarli fuori di cancelleria, e
alcun ritardo al corso del giudizio.
341. Entro giorni otto successivi alla conlpi=
lazÌone del processo F attore è tenuto di 11ot1=
fieare al reo i 1110tivi della querela di falso, nei
quali si devono con atto di procuratore spiegare
i fatti, le circostanze, e le prove con cui preten~
de di dimostrare che P atto è falso o falsificato:
altrimenti sarà lecito al l'eo di chieder 1'udieu=
za. per fare ordinare, !:le vi è luogo, che Fattore.
è decaduto dalla proposta querela.
,342.
reo G ohhligato entro otto giorni da
quellD della notificazione dei motivi della que~
Tela dì falso a riGpondervi in iscritto; altrilnenti
p atIore. può dOluandare P udienza per far ista
])ilì:re con serJ.tenza che il documento sia l<iget
tato, giusta quanto è prescritto nell'articolo 332.
1.
Ir re giOrnI
' . ' '].
:J
3 40,
nopo l
.la '
Tlsposta ne]
reo, la par~
te più diligente può domandare 1'udienza per far
decidere intorno ai lnotivi deUa querela o

senza

n

<)
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n trihunale

nel decidere può allllnettere al=
cuno soltanto dei 1110tivi allegati, e risel'harsi di'
"ol'onul1ciare sopra gli altri, se la prova. di que=
.lt
. '
sti sia 13 61' riuscir vantaggIosa..
..
.
344. La sentenza ordina che ] ~otIV~ ammes~l
siano provati col 111ezzo di testil11011], o dI tre pen=
ti davanti al giudice 00.111111i83ario., salvo. al reo. la
l)!'ova co.ntraria. I periti sono nominati ex officio
dal tl'ihunale nella stessa sentenza.
3iL.5. I 1110tivi annnessi della cluerela di falsa
§on~ enunciati espressaUlente nella 'parte dispo~
sitiva della sentenza, che ne permette la prova:
Se])hene non sia permNìsa la prova che del
:motivi determinati nella sentenza, nondl1ueno
possono. i periti fare ~ui docul:1enti pretesi falsi
nelle o.sservazioni dIpendentI dalla loro a!'te,
:h~ essi giudicano a proposito, \ salvo ai ~iucli:i . di
averne quel riguardo., elle puo essere dI raglOneu
34 6 . Se ahbiansi a sentire testilTIOnj , 81 oS8e1''''
vano le formalità 'prescritte nel capo dei te

stùnonj.
..
.
I dOClunenti pretesl falSI vengono. presentatI
ai testilnonj, e da essi sottoscritti in ogni pagina"
se sanno, e vogliono. fado. : altrim.enti se ne fa
:menzione.
Le carte e scritture pei confronto, ed .al tre
che devono. essere Iwesen tate ai periti, possono
esserlo anche ai testinlonj in tutto, D in parte,
se il giudice COIUnl1.SSario lo crede conveniente:

F
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in tal caso sono anch esse sottoscritte dai te8ti~
:monj lnedesiIni, COlne è stahilito S Ilperionuente.
347·
Se i testiInonj all' atto della loro deno.~
•
•
.l
~IZlone presentassero documenti, questi vengono
uniti alloro esallle dopo essere stati sottosc.ritti
in ogni pagina tanto dal giudice, quanto da essi
testilllonj, se possono o vogliono f~~rlo; altrimenti
se ne fa menzione.
9

Quando i doculuenti esibiti dai testimonj fan~
no prova () del falso, o della verità dei documenti
impugnati, vengOI:W presentati agli altri testimtmj,
che ne avessero cognizione, i quali pure devono
sottoscriverli in ogni pagina C01ne sopra.
.
348 . La prova per rnezzo di periti si fa nella
maniera seguente:

1.° Le scritture di confronto vengono pro~
poste d'accordo dalle parti, oppure designate
dal giudice, confonueInente è stato disposto nelP
articolo 3 J 4.

2.° Sono consegnati ai periti i docurnenti
pretesi falsi, il processo dello stato dei rnedesi~
Ini documenti, la sentenza che ha, anllnesso i lno~
ti vi di falso, ed òrdinato il giudizio dei periti,
le SCrittufr di confronto, il processo della pxe
sentazione/ di esse, e l ~ ordinanza colla quale fos=
sero state anUl1esse.
=

I lJeriÙ devono nella loro l'ela.zione enunciare
di aver rickvuto ed esanlinato questi atti: de
vono pure sottoscrivere in ogni pagina i docu
.1nenti pretesi falsi.

" I
I

I

I

Nel caso che i test11nonj avessero aggiunto
dei docu:menti alla loro deposizione, la parte l)llÒ
richiedere, ed il giudice c01nmissario ordinare;>
che sieno pr~sentati ai periti.
30° Nel resto devono osservarsi le,regole pre~
scritte nel capo della) rerijìcazione delle scritture.
349. In caso di ricusa del giudice commissa=
l'io, o dei periti si osserva il pre§critto nel capo
dei periti, e nel titolo della ricusa dei giudici.
350. Terminata 1'istruzione si dilIlanda con un
sen1plice atto di procuratore che si proceda alla
sentenza confor1uemente alP articolo 30 I .
35 lo Se dalla proc6ssnra risultano indizj di
falso o di falsificazione, e gli autori o cOlnplici
sieno viventi) e Fazione crilninale non sia lJre~
scritta, il pTesidente ne ordina l'arresto perso=
naIe, onde sia proceduto criminalmente contro
gl' indiziati.
In questo caso la processura civile sulla que
rela di falso è sospesa sino a che ne sia giudi
cato criminalmente.
Possono però i giudici procedere alla sen··
tenza sul mel'ito della causa, ogni volta che que~
sta possa decidersi indipendentemente dall' atto
argui to di falso.
352. Se nel giudicare sulla querela di falso il
tribunale ha ordinato la soppressione, lacerazio~
ne, o la cancellatura in tutto o in parte, oppure
la. l'ifor:rorHJ., o la :rinnovazione dei documenti di~
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chiarati falsi, devesi sospendere P esecuzione di
questo capo di sentenza finchè non sia spirato
il tennine dell' appello, o della revisione, o finchè
il condannato non ahhia fonnahnente e valida=
raen te acconsentito al1a senten.Z:a"
3.53. La sentenza che pronuncia sulla fa18it21/
determina ciò che sarà di ragione su,lla restit~l=
zione dei doclunenti da farsi o alle I).arti, o ai
testim,onj, elle li avessero 'presentati, o 8omlui
ni8t1'ati. Ciò si pratica anche pei documenti 131'e
tesi falsi, allorquando non sono giudicati tali.
Rapporto ai clOcUllwnti tratti da un puhblico
deposito viene ordinato che sieno restituiti ai
depositatj, o rilnandati dai cancellieri nel 111odo
stahilito dal tribunale, Tutto ciò ha luogo senza
])isogno di un'> altra separata sentenza sulla resti~
tuzione dei docUll1enti, ]a quale però non PIlÒ
effettuarsi, finchè non sia spirato il tern1ine sta
bilito neII" articolo precedente.
354. Durante lo stesso tennine si sospende
egualmente la restituzione delle scritture di
confronto, e delle altre, se non viene altrilnenti
ordinato dal trihuna]e ad istanza dei depositarj
delle dette scritture, o delle parti che hanno in
teresse et dOlnandarla.
355. Finchè i detti documenti restano deposi
tati in cancelleria, è proihito ai cancellieri di rila~
sciare copie semplici o esecutive de" doculnenti
pretesi falsi, se non in forza di una sentenza.

Rispetto agli atti, i cui originali fossero sta=
ti riInessi alla cancelleria, e segnatam.ente ri=
spetto ai registri che contenessero atti non ~n:l~
pugnati come falsi, i cancellieri l~o~sono .1'11a
sciarne COIJia alle parti, che hanno dll'ltto dI do~
mandarla, genza poter esigere un enlOhullento
maggiore di quello, che sarebbe dovuto ai de~
positarj de' predetti originali.
Qualora i delJositarj degli originali a])hiano
fatto delle copie autentiche per tenerle in luo=
go degli originali mede~inl~ secondo i~ dis~osto
nelP articolo 3 I 7, eglino soh possononlasClarne

Q

le copie
. I cancellieri, che contravvenIssero al chspo=
:sto nel presente articolo, e ne' tre precedenti,
sono interdetti dall' esercizio delle loro funzioni,
e condannati ad una multa non lninore di cento
lire nuove, salvo anche a procec1el'e straorclina=
l'ialnente contro di essi, quando il caso lo esiga.
356. L'attore in causa di falso che socctllnhe è
condannato ad una amlnend.a non lninore di tre
cento lire nuove, ed alla rifazione eli que' danni
ed interessi che sono eli ragione.
35'7. L'> attore incorre egualmente nell' ammen~
da, ~llorchè tralascia di proporre i ll10tivi del
falso nel tennine stabilito nell'articolo 34 1 , ov
vero quando avendo egli proposti tali motivi sono
tutti dichiarati insufficienti, o anche nel caso in
cui essendo stata ordinata la prova dei motivi
o

.
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" ," L-a domanda della visita giudiziale spe=
jo.z..

ammessi, Fattore desiste volontaria:mente,o rI~
mane soccOlnhente.
358. N·on s'incorre nella lTIulta, aHorchè il
documento, o uno dei documenti pretesi falsi .è
·stato dichiarato tale in tutto, o in parte.
359. Nella causa di falso non si può pronun·~
ciare sentenza? senza che sia sentito il procura=
tore del governo nelle· sue conclusioni.
360. Ove la querela di falso contro l'atto sia
stata promossa c:riminahnente innanzi all' intro~
duzione del giudizio civile, o venga a prOlnoversi
pendente il giudizio medesilTIO, il corso ne ri~
Inane in sospeso, purchè i giudici non credano
che la causa l)ossa decidersi indipendentemente
dall' atto redarguito di falso.
CAPO V.

Delle visite giudiziali.
,361. Se convenga che i giudici c1ehha~o fare
F oculare ispezione del luogo controverso, il. tri~
hunale può ordinare o ex offido o ad istanza di
una delle parti la visita giudiziale.
Il trihunale, se riconosca utile anche r in
tervento dei periti, può parimente ex officio o
ad istanza di una delle parti ordinare che la vi~
sita sia fatta coll' assistenza de' nledesimi.
Quando però sia bastante la sola ispezione
dei periti, non si Pu.ò ordinare la visita giudi
ziale.

I·
Ì'

elfica con chiarezza e precisione 1'oggetto , sul
quale deve cadere 1'oculare ispezione.
363. La sentenza, con cui si ordina la visita,
ne dichiara P oggetto, destina ad eseguirla uno
de'> giudici, che avxà avuto parte ne~la sente~z~
stessa: nonlina i periti che devono luterveUUVl
pel caso, i'n cui le parti entro tre giorni non
convengano nella scelta giusta il disposto neii'
articolo 28 I.
36L~. Quando la gravità della causa lo :richie
desse, ed una delle parti ne facesse 1'istanza,
può ordinarsi che tutti i giudici si trasferiscano
nel luogo controverso.
365. La visita giudiziale viene eseguita o dalP
intiero tribunale, o da uno dei giudici, ma non
può mai essere ad altri delegata.
. 366. Il giudice cornmissario ad istanza della
parte più diligente destina il giorno, l'ora, ed
il luogo, in cui ~rrà incominciata la visita.
Nello stahilire il giorno. si ha riguardo alla
distanza del luogo, in cui risiede la parte che
non ha 1'ichiesto F ordinanza.
L'ordinanza è significata alla parte con at
to da procuratore a procuratore.
36 7' La stessa ordinanza è pur significata ai
periti con citazione ai medesimi ad intervenire.
36B. Nel giorno stabilito s" intraprende la vi·~
sita, siano o no presenti le parti, facendo lnen~"

(
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Z10ne sul processo di quelle che sono o no
tervenute.
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lll=

Se v' intervengono i periti, })restano il giu=
l'amento nanti il giudice cOlTImissario.
. 3~9. Il giudice fa sul luogo tutte quelle .ispe
ZIonI oculari, che sono prescritte nella sentenza
che ha ordinato la visita, ed anche può o d? uf~
ficjo, o a richiesta delle parti farne delle ul=
te1'io1'i.
. ~70. Se il ?i~dice opera c~n' assistenza dei pen

n.tI, e. questI debhano lnanifestare la loro opi-,
nlOne In cose che dipendono dal giudizio deH 9
~rt~, egli ordina che i 11eriti lo espongano in
lSCl~l~to nelle forme stabilite g:otto il capo dei
perltt.

Se alcuno però dei periti non sappia scri=
vere la relazione viene scritta dal cancenier~ che.
ha assist.ito alla visita.
La relazione dei periti dev' essere annessa al
processo deHa visita.
37 I. Il giudice cOl1u.njssario fa processo di tuttoo
. ~e la visita è fatta in diverse riprese, ad 0=
gru Interruzione il 1)1'OOeS80 viene sottoscritto
~JaUe parti intervenute, dai periti, dal giudice, e
dal cancelliere.
37 2 • Se non si può c01npiere la visita in un
sol giorno, sarà proseguita nei giorni snccessiva~
111ente destinati dal giudice sul processo senza
elle vi sia bisogno d'ulteriore citazione.

3'7 3 . Può il giudice ex officio o ad istanza del=
le parti ordinare che i l)eriti debbano entro de
terminato termine formare un tipo dinlostrativo
di tutto, o di parte del luogo controverso: que"è
sto viene unito al processo della visita.
374. Terminate le oculari i81)ezio11i, e finito
quanto è stato ordinato dal giudice, egli èlichia~
J:a chiuso il processo di vi3ita, e si sottoscrivono
nuovam.ente le parti intervenute, i periti, il giu~
dice, ed il cancelliere. Se le parti non l)ossono
o non vogliono, o i periti non possono sott03cri=
vere, ne sarà fatta menzione.
37 5 . La presenza del l11il1istero pnhhlico non
è necessaria che nel solo caso, in cui è parte
principale.
37 6 . La parte più diligente fa tran'e copia del
processo di visita;' indi procede in conforlnità eli
quanto è disposto nell'articolo 301.
377. Vengono anticipatamente pagate le spese
della visita giusta quant') è disposto nell?art. 299·
37 8 . Ove convenga esmninare testilllonj sul
luogo, la parte cui intere,ssa ne fa la domanda,
ul1ifornlilndosi a quanto è disposto nel capo dei
testimonj.
CAPO VI;
Della comparStZ personale delle parti.
379' Il trihunale può ex offi·cio in tutte le cau=

se; ed in qualunque stato e grado si trovino,
dinare la comparsa personale delle parti.
7

01"=
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C<ìDceHiere fa processo delle interroga"'"
zioni, e delle risposte: il processo è sottoscritto
dane parti, dal pl'esidente, dai giudici, e dal

3800 L:I 4?rdinazione del tribunale è proI1unciata

alP udienza.
38 I. NelF ordinazione s'indica il giorno' per la
cOlnparsa delle parti, avuto riguardo alla distan~
za del luogo, in cui ahita la parte più lontana;
si detennina se le paTti dehbano essere interro,Q
gate all' udienza, o nella. calnera di consiglio; si
destina un usciere per sign~ficare l'ordinazione.
3820 Non è necessario di significare tale ordi·,
nazione, se è stata pronunciata in presenza de)
procuratori delle parti.
Che se P ordinanza è pronunciata in assenza
di alnenc1ue le parti, la più diligente significa
l'ordinanza stessa al procuratore dell' altra, ov··~
vero alla persona o al dOlllicilio, Se non vi è 00=
stituzione di procuratore.
Questa ordi nazione non anllnette nè oppo
sizione, nè appello
333. Se una delle parti non si presenta, può
il tribunale giudicare sulle conclusioni e spie
gazioni date in proposito dalP altra.
Non pOLendo la parte presentarsi per qualche
glusto motivo, il tribunale ad istanza del pro~
curatore di essa è in facoltà di prorogare il ter
mine per la comparsa.
384. Se ]e parti compariscono, il presidente
le interroga in presenza P una delP altra, o se
paratamente secondo che crede più conveniente;o
e senza che siano assistite da alcuno.

99

cancelliere.
Se le parti non vogliono o 11011 possono sot
toscrivere, ne vien fatta lnenzione ..
385. Non vi è bisogno che sia estratta copIa
di tale processo.
Il trihunale nella sua sentenza ha delle rI=
~ poste quel riguardo che è di ragione.
CAPO VII.
Degl' interrogatorj.
l,

)

o

l,
J

)I

386. Le parti possono vicendevolmente in ogni
materia, ed in qualunque stato e grado si trovi
la causa, fare istanza perchè la parte avversaria
·venga intelTogata sopra fatti e circostanze rela~
tive ai punti di controversia.
La parte che fa la domanda per r interro
gatorio deve in essa esporre succintamente i fatti
sopra cui intende che r interrogatorio abbia luogo.
La d0111anda si fa con selnplice richiesta al
trihunale senza l)isogno di citare l'altra parte.
08 7. Il tri]Junale 110n ammette i fatti se non
sono concludenti, e nell' ordinazione dichiara
quali sono quelli che vengono ammessi, ed in
oltre destina il giudice che deve fare F inter~
}·ogatorio.

=
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Questa ordinazione non an11nette opp,osizlo'"

ne, nè appello.
338. Ventiquattr'ore almeno prima delPinter",
'yogatorio P ordinazione -dev' essere notificata alla.
parte o in persona, o al domicilio C011 citaziQne
a c01np;ar~.re ~èI7·g'io.rii~ indicato nanti il giudice
comnlissario.
.
.
.

sentandosi . ricusi di rispondere,. se ne fa som=
lnario pro.cesso, ed i fatti pos~on~) esse:rc,e tenuti
pe): confessati.

39 2 • La parte deve rispondere personalmente
ai fatti contenuti nell'istanza, non che a quelli so
pra i quali fosse interrogata d'ufficio dal g-iudice
cOlllmÌssario senza poter leggere alcuna l~isposta
in iscritto, e senza farsi assistere, nè consigliare

da· alcunoo
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Le risposte devono essere precise, e perti~
nenti sopra ogni fatto', senza tennini calun
niosi o ingiuriosi:
La parte che ha fatto istanza per P interro~
gatorio non può assistervi.
Il cancelliere fa processo dell' interrogatorio
393. COlllpitO l'interrogatorio, esso è letto al:a
parte interrogata con interpellazione a dichia
:rare se ha detto il vero e vi persiste, e se essa
ha qualche altra cosa da ag'giugnere: P aggiun
ta viene riportata in fine clelFinterrogatorio, e
letta alla parte, e le si fa la stessa interpel
:Razione. Ella sottoscrive F interrogatorio, e le
aggiunte.
Qualora 110n voglia:> o non possa sottoscrive~
re, ne vien fatta lTIeD zione.
394. La parte che intende servirsi delP interro=
gatorio ne estrae copia, e ne offre comunicazione
alla parte contraria con atto di procuratore.
39'). I tutori, i curatori, e gli allllninistratori
de? pubhlici stabilimenti possono essere interro~
gati ne? casi, in cui possono obbligare i loro am=
lninistrati.
39 6 . Le amlllinistrazioni conlposte di più. per.,
sone sono tenute a 1101ninare uno dei loro indi=
vidlli od agenti per rispondere ai fatti comu~
nicati, ed a 111unirlo per ciò di una procura spe..
ciale ed autentica; salvo la facoltà di far inter
Jrogare gli amministratori o agenti sopra i fatti
o

38 9' Se la parte citata non si presenta, o }ìfe=

390' Se la parte non sia c~nlparsa nelgiòrno
indicato dalla citazione, llla conip~risca Ilrilua
della sentenza, viene ammessa all'interrogatorio,
pure hèpaghi senza diritto di rimborso le spese
del prilno processo, e della significazione ..
39 I. In caso di legittiIno impedimento della
parte da interrogar::;i, il giudice commissarÌo sopra
la richiesta del procuwatol'e di detta parte o pro~
l'oga il ternline per P interrogatorio, o si reca
alla diIllora della persona da interrogarsi: se
la persona dinlora fuori della giurisdizìone del
tribunale, ha luogo ciò che è disp~sto nell? arti
colo 161).

ù
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che li l'iguardano personalmente, onde il tribu
nale ne faccia quel conto che sarà di ragione,

@ppure 11011 si risponda, il trihunale riconosceu'"
do che vi è luogo ordina che la parte c1.ehJ)a l)1'e=
starlo o riferirlo.
Se il giuI'alnento sia riferito, ordina che si
giuri dal deferel'J.te.
400 . Disputandosi intorno alla fOfITIola del giu=
l'aluento, perchè la parte a cui è defeTlto, diman~
di che alcune cose debhansl onllnettere () aggiu
gnere, o che altre debhansi cangiare J è lasciato
alla prudenza del tribunale la facoltà. di 00111
porre la forrnola stessa, e di determinare gli og~
. getti e le qualità ch' essa deve contenere.
40i . In tutti i casi il trihunale con una sola sen
tenza enuncia i fatti, sui quali si deve prestar
ginralnento, e stabilisce il giorno in cui si deve
giurare.
40 2.. Ad istanza della parte più diligente vie
ne notificata la sentenza.
4.03. Non l)resentanc1osi la parte che deve giu
rare, o ricusando di prestare il giuramento e di
l'iferirlo, il trihunale dichiara a profitto dell' al
tra parte per eonfessati i fatti, sui quali si do
veva giurare.
404. La l) arte che si dichiara pronta a giurare
deve con atto da procuratore a procuratore chi a
lnar l' altra 1)el giorno· stahilito ad essere pre
sente.
4.05. Il giuraluento si presta dalla parte per
§onabneute alla publdlica udienza del trihunale.

CAPO VIII,
Del giuramento.

n giuralnento

deciso'tio viene ordinatò <.!_-èÌ'
istanza di una delle parti.
La parte che lo deferisce deve o nella cita
zione introduttiva d'istanza, o in un atto da pro..
curatore a procuratore nel p1:'ogresso del giudi
zio specificare i fatti sui quali intende che si pre~
sti il giuralnento.
Tanto la citazione quanto Patto si sotto=
scrive dalla parte l11edesima, o da persona mu=
nita di speciale ed autentico mandato.

398. La parte aUa quale è deferito il giura=
:mento deve con se:mplice atto di procuratore en=
t1'o i termini di cui nel1' articolo 234 dare una rÌ=
sposta la quale egprima se lo accetti, o pretenda
che non vi sia luogo a deferirlo, ovvero lo ri
ferisca. La risposta viene da essa sottoscritta, o
da persona lTIunita di speciale ed autentico man=
da.to.
399. Essendo accettato il giuralnento dalla par=
te a cui è deferito, il trihunale lo ammette.
Ove si pretenda dalla parte, cui è deferito
il giuranwnto, che non vi sia luogo al TIledegÌlno)
')97.
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406 . Il presidente del trihunale, nanti CUI si
presta il giuramento, pre1nette un') ammonizione
al giurante snlP importanza del ginranlel1to, e sul
le conseguenze dello spergiuro, diffidandolo spe
ciahnel1te che il giurmnento non può intendersi
altrinlel1ti, che secondo il naturale e cornune 8i~
gnificato delle parole, e che non vi è luogo a
torcere il senso deUe lTIedesilue, nè ad alcuna re=
strizione mentale.

essere presente, e rauore senza aver lnanifestato
cangia1nento di volontà.
41 I. Il giuramento snppletorio, di cui negli
articoli 2328 e 232.9 del codice civile, viene
ordinato dal tribunale o ex officio o ad istanza
di una o di amendue le parti fatta con atto di
procuratore a procuratore.
Il tribunale se crede che vi gia luogo al
giuralnento limppletorio, lo deferisce a quella delle
])arti, che secondo il prudente suo arbitrio Ine'"
Jtita d') esser prescelta a ~iurare.
4r 2.. Il tribunale deferisce il giuramento est1=
:l.natorio o in litenz ~ di cui nell' articolo 2330
del coclice civile, a quella parte, che ha pro~
vata in genere la sua azione, ma che. non può
giustificare il, valore delle cose addilnandate a
Illotivo di un fatto doloso, o colposo dell' altra
parte,.
413. Vien deferito il giuralnento in liteln ex
offido" o a richiesta della parte.
414. La parte che lo chiede deve unire aH!)
atto della dimanda una nota distinta di tutte le
èose da lei pretese, e del loro valore, offrendosi
pronta a giurare sulla verità tanto dell' esistenza,
quanto del valore delle cose medeshne.
415. Ammettendo il tribunale questo giura~
mento, se crede eccessivo il valore, esso lo ri~
duce, e determina lasom,ma, dentro la quale si
dovrà giurare.

4°7. Og'ni cattolico presta inginocchiato il giu=
ralnento, imponendo ]a 111ano destra sopra 1 sau;=
ti Evangelj, e pronunciando ..le parole == Giuro
chiamando Dio in testùnonio della çerità di qltan=
t'o depongo =.
Co1oro che professano religioni diverse giu=
l'ano oS3ervando i riti della Ior religione.
4013 . In caso d'l ilnpedimento legittimo il tri=
1,uJH ~e ad istanza del procuratore della parte
impeJjta, dopo verificato P impedimento, o - pro~
:r02~a la IH'estazione del giuramento ad altro gior~
nG, (j'';lVero delega un giudice, il quale si rechi
a ric:eV(':i~e il giuramento.
":;,09· Il cancelliere fa processo del giuranlellto,
elle viene sottoscritto dalla parte che ha giu=
l'ato, (~a tv tti i giudici, o dal giudice COlllluissario.
OVc3 la parte non possa scrivere, ne vien fatta
Ilnen~wnB.

4 10 • Si l'itiene i1 giuramento COlne prestato
da chi vi si è offertò con citar l'altra lJarte ad
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416 .

Ord.inando il tribunale ex officio tale gin..
l'amento, ingiugne alla parte la presentazione
della nota surdferita per indi ridurre il valore,
S8 apparisca eccessivo.
4. 1 7' Per notificare la sentenza, che ordina il
ginralnento suppletorio, o estilnatorio, ed affine
di ottenere che sia prestato" si osserva quanto è
disl)Qsto nei l)recedenti articoli intorno al giu"<
ralllel1to decisorioo

. TITOLO VIL
Dell} interCJento in causa.

418. L~ intervento in causa ha luogo In qua=
Tunque stato e grado si trovi la cau§a.
Desso è volontario o necessario.
4. 1 9' Quando sia introdQtto un giudizio, in cui
vengono cQmpromessi i diritti di un terzQ.'1 può
il Jnedesinlo fare istanza al trihunale per essere
alnmesso a intervenire.
In questa istanza egli espriIne i :motivi, per
cui pretende d'intervenire in causa, ed indica
i dQCUlnenti, con cui gìustifica il suo interesse.
Fa significare inoltre quesC istanza a tutti
quelli che si trovano in giudizio, e li cita con
atto da procuratore a procuratore a cOlnparire
alla prinla udienza.
42 c. Questa citazione esser deve trasmessa tre
giorni prima delP udienza: nella stessa citazione

TiT. VU. DELL'j H\f'rERVENTO lN CAUSA

IO?

dichiara che sono· depositati alla cancelleria
del tribunale i documenti,· di cui nell' a:rticolo
antecedente, onde le parti citate ne prendano
COlTIunicazione.
l
'ID causa non S, Ope
42 I. S. e l e paTb. tele
sono
]Jongono all' intervento, il trihunale lo amlnette.
Se le ll1edesilne lxnti lo contraddicono, il tribu
nale riconoscendolo hastantenlente fondato 10 aln~
:~mette nello stato e nei tennini, in cui il' giu~
diziQ si trova, senza che possa essere in alcun
:modo ritardato il corsO. e la decisione della causa
principale.
La lueclesinla disposizione ha luogo, allorchè
r interveniente im.pugna i clirit6 di tutte le parti
che sono in giudizio.
Ll22.. Nella discussione' della causa conoscen=
dosi che questa sia aclaltri COlTIUne, PQssono
colQro che sono in causa fare istanza al tfibu=
naIe, affinchè orclini il loro interventQ.
In questa istanza si eSprilTIOnO i 1110ti vi per
cui si pretende la causa comune ad altri, e s' in
dicano i docUlnenti che ne fanno prova.
423. Si nQtifica P istanza ai chian1ati in causa
con citazionè a comparire, e si offre loro comu
nicazione dei dOCUluenti.
424. Se i citati non compa.riscono, si osservano
le stesse regole stabilite pei giudizj contumaciali.
Se cOlTIparisconQ, e si oppongono alla chia=
:mata in causa, il tribunale ordina r interveuto;l
qualora lo riconosca utile.

'51
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Ove ahhia luogo la chialnata in causa, il
giudizio della causa principale non resta sospeSl(J)
confonnemente a quanto è disposto nell' arti=
colo 4~?I.
4,2 In questo incidente cl' intervento tanto vO
10nIario che necessario si procede in via SOlll=
mariao
1
).

c

o

Della ripresa d'istanza, e della costituzione
di 7UtOPO procuratore a liti.
426. La decisÌone della causa, che trovasi in
istato (h essere '~iadicata,
non viene differita nè
...,
per cangiamento di stato delle parti, nè l)er ces
sazione delFuffizio in forza del quale elleno sta=
vano in giudizio, nè per la loro InoI'te" nè per
qudla dei IÒfo procurato'ri a liti, nè per la di
:misslone, interdizione, o destituzione dei me
desirni.
427. La. causa e lO. istato di essere giudicata
quando gli arringhi sono incOlninciati; e questi
sì hanno per inconlinciati allorchè siano state de~
dotte le conclusioni all' udienza in contraddit
torio.
428. Nelle cause che non sono in istato di es
ser giudicate, tutti gli atti fatti posterionnente
alla sigf!~fica.zìone della morte di 'una delle par~
ti, sono nullL

J{)9

Nei casi pure, in cui una delle l)arti al)hia
ceduti i proprj diritti ad un terzo per atto tra vi=
vi, e nei quali sia stata significata la cessione al=
la parte avversa, sono nulli gli atti tutti poste~
l'iori alla significazione.
Può tuttavia dimandarsi che il cedente Te~
sti in causa per le condanne personali, che posso=
no essere contro lui pronunziate
42 9' 1'J on corre obbligo di significare la :mor:
te, dimissione, sospensione, o destituzione de
procuratori a liti.
,
Tutti però gli atti fatti, e le sentenze ol-1e=
nute posteriormente sono 'nulle, se non sia stato
costituito un nuovo procuratore.
430 , Nè il cangialnellto di stato delle parti, nè
la cessazione dell' uffizio, in forza del quale el
leno stavano in 'gillClizio, ilnpedisce la contiÌlua~
zione della processura.
N ulladinlello il reo, che non avesse costi
tuito procuratore precedentelnente alla mutazio=
ne di stato, o alla morte delPatto:!'e, deve citarsi
di nuovo a comparire entro otto giorni per essere
presente all' ammissione delle conclusioni dell'
attore.
43 I . I termini della citazione per la ripresa
d'istanza, o per la costituzione di nuovo procu~
l'atore sono gli stessi che quelli prescritti nel
titolo delle citazioni: in essa deb])onsi esprimere
i nomi ed i cognolni di coloro che erano pro=
curatori in causa.
o

TITOLO VIII
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'432. L'istanza viene riassunta con atto da pro,~
curatore a procuratore.
433. Qualora la parte citata si 0Pl)onga alla l'i",
presa, l'incidente è giudicato sommarialnente.
434. Se entro il termine stabilito la parte cita
ta per la ripresa c1" istanza, o per la costitu~ione
di nuovo procuratore non comparisce, si dichia
:ra con sentenza che la causa si ha per ripre§a~~
e si ordina nella' medesima che si debba conti
nuare sulle ultime tracce senza altri termini cIle
quelli che restavano a decorrere.
435. La sentenza proferita in contuluacia con~
tro una parte sulla dOlnanda di ripresa d 9 istau=
za, o di costituzione di nuovo procuratore viene
notificata da un usciere destinato dal tribunale
436. La sentenza sulla ripresa d'istanza si ri=
tiene COlne definitiva, se la contestazione che le
ha dato luogo sia stata relativa alla legittilnitr.L
della persona, in nome di cui 1'istanza dev' es,~
sere riassunta.
o

Della disapprovazione del fatto
dci procuratori a .liti, e degli uscieri.
43rz· Quando il procuratore a liti, o l'uscier.e:
ahbia agito senza nlandato, od abbia ecceduto i
limiti del medesimo, vi è .luogo alla disap'prova~
zione del loro fatto.

t]!]

La lnec1eshna disposizione ha luogo per gli
avvocati l'elativalnente agli atti che fanno nanti
ì1 snprem_o tribunale di revisione.
438 La disapprovazione viene fatta alla cau=
celleria del trihunale, elle deve giudicarne con.
11n atto sottoscritto dalla parte, o da qualcuno
munito di suo speciale ed autentico TIlandato.
L'atto contiene i 1110tivi della disapprovazione.
4.39' Se questa sia proposta in 1110do princi
pale, si notifica l" atto, che fu fatto alla cancel
leria, con citazione introduttiva d'istanza, e si
. prosegue il giudizio di validità nelle vie ordi=
narie .
.se poi venga proposta incic1en'temente nel
corso della causa, si fa la significazione dell' at
to stesso da procu.ratore a procuratore.
Tale significazione è fatta tahto al procu
l'atore, contro il quale ]a disapprovazione è di=
retta, quanto agli altri procuratori della causa.
La stessa significazione ha vigore di citazione
per opporsi alla disapprovazione.
440. Se il procuratore non esercita più le sue
funzioni, la disapprovazione è notificata per at~
to d'uscièl'e al domicilio di lui; s'egli è morto,
la disapprovazione si notifica agli eredi con ci
tazione a c01uparire davanti al tribunale, in cui
pende l'istanza, ed è significata alle parti inte
l'essate nella causa con atto di procuratore a pro
curatore.
o

c
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Lo stesso ha luogo se la disapprovazione è
fatta contro l'usciere o i suoi eredi.
44r. La disapprovazione è smnpre portata avanti
il tribunale, in cui fu fatta la processura disap=
provata., ]Jenchè la causa, nel corso della qltale
la disapprovazione viene proposta, sia pendente
nanti un altro tribunale.
La disapprovazione viene denunciata alle par~
ti int~ressate nelF istanza principale, le quali sono
chialnate in tale giudizio.
Se la disapprovazione concerne un atto per
cui non siavi lite:) la domanda è portata davanti
al tribunale del domicilio della persona, contro
la cfllale è proposta.
442. Resta sospesa sotto pena di nullità ogni
processura, C0111e pure la sentenza sulla causa
principale, sinchè non sia giudicato sulla istanza
di disapprovazione; tuttavia può essere ordinato
che la parte disapprovante faccia giudicare la sua
domanda entro un tennine da stahilirsi ; altri
:menti si procederà oltre suna causa principaleo
443. Ogni dilnanda di disapprovazione viene
comunicata al procuratore del governo.
444. Ove la dis·approvazione venga dichiarata
legittim.a, la sentenza, o le parti della sentenza
relative ai capi che hanno dato luogo alladi
sapprovazione, sono annullate.
.
Il procuratore, o P usciere, il cui fatto viene
riprovato, è' condannato a profitto delI' attore e
b

ee.
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delle altre parti, ana rifazione di tutti i danni
ed interessi, e può anche essere punito colFin
terdizÌone dal suo uffizlo, o sottoposto a lwocesso
straordinario secondo la gravità del caso e la
natura delle circostanze.
44 5 . Se la dilnanda della disapprovazione sia
rigettata, si fa menzione della sentenza che la
Tigetta nel niargine deii' atto fatto alla cancel~
leria, eli cui nel l' articolo 438, e P attore può
essere condannato a favore tanto della persona,
contro cui si peopose la disapprovazione, quanto
delle altre parti:J à quelle riparazioni di danni
elle saranno di ragione.
!}4. 6 ; Ove si tratti .di far valere la disapprova.,;
zione ond? evitare l'effetto eP una sentenza pas
sata in giudicato, non vi è luogo ad alll1netterla
dopo otto giorni da quello, in cui siasi intrapreso
qualche atto di esecuzione della sentenza stessa,
lHlfChè da questo atto risulti necessariamente
che F esecuzione sia venuta a notizia della parte,
flui COlnlJete il diritto della disapprovazione.
447' Le sentenze sulla disapprovazione si ri=
tengono come definitive.

Ii

TITOLO X.
Del ricorso per far determinare la competenza
fra i giudici.
4L~8. Quando sia stata opposta F eccezione de
clinatoria ne' casi di cui nell" articolo 2 t 5, e S:!l
8

F
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voglia impedire un 'Ulteriore procediu1en.to i'n~
nanzi ai giudici pretesi incompetenti, si ha ricor~
so ai trihunali superiori indicati negli articoli 7,i
n. 3 e 78 per fiu' detenl1inare la C01npetenza.
449' II tribunale superiore riconoscendo iden=
tiohe ]e dOlnande fatte nanti giudici diversi per=
lnette con sua ordinanza alla parte che s' intro
duca il giudizio per far determinare la conlpe~·
tenza.
Nella lnedesima ordinanza il trihunale in-o
giugne ai giudici, tra i quali la competenza è con
troversa) la sospensione degli atti.
450. L? attore notifica Porc1inanza, e nel tem
po stesso cita le parti con atto significato ai loro
procuratoTi a liti.
Il termine per notHicare p ordinanza e per
citare è di quindici giorni da quello delP ordi
nanza medesima.
Il termine a conlparire è F ordinario delle \
citazioni accresciuto però secondo le distanze.del
l'espettivo domi~lio de~ causidici.
Questi termini sono perentorj.
451. Qualora Fattore non abhia fatta la noti~
ficazione e la citazione entro i tennini di cui
nell? articolo precedente, il tribunale a richiesta
clella parte dichiara F attore decaduto dal ricor
so, ed ordina che gli atti della causa principale
siano proseguiti nanti i giudici, a cui si era di
retto quegli ch e sostiene la qualità di reo nel
giudizio di ricorso.

'1' lT o X. DEL RICORSO PER FAR DET ERlVI1l\f ARE e c o .Il r ;}

452 ,

L? attore che resta soccOlubente può esse=
l'D condannato alla rifazione de' danni ed inte~
ressi a favore delF altra parte.

TITOLO XL
Della, ricusazione dei' giudici.

453 .

Ogni giudice può essere ricusato per le
~eguenti cause: .
1.° S~ egli è parente o affine delle parti~ o
di una di esse sino al quarto grado inclusivamente;
Se la moglie del giudice è parente od
affine di una delle parti, o se il giudice è pa~
l'ente od affine della moglie di una. delle parti
nel detto 'gr~do, quando la lllog1ie sia vivente,
o essendo Inorta esistano figli· di lei: s'ella è moI'
ta, e non vi siano figli, il suocero, il genero, i co=
gnati non possono esser giudici;
3. Q Se il giudice, la moglie di lui, i loro~.
scendenti, e discendenti, o affini nella lnedesirna
linea hanno una controversia eguale a quella che
si agita fra le parti;
4. Q • Se pende un processo in loro nOlile in
un trihunale, ove una delle parti sia giudice, e se
sono debitori, o creditori di qualcuna di esse;
5,° Se ne') cinque anni che precedono la ri
eusazione vi sia stato processo crilninale fra lo~
1'0, ed una delle parti e il suo conjuge, o i suoi
parenti, o affini in linea retta;
.2 ,0
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giudice~

455 . Ogni giudice il quale riconosca in se un

la sua 111og1ie, i loro ascelllienti, o discen denti, ~
affini della stessa. linea ed alcuna delle- parti, quan~
do però la causa sia stata intentata dalla parte
prima della introduzione de]]a lite, nel corso del=
la quale si propone la ric nsazione; oppure SI tl'at=
ti di causa, che sebbene già tenninata, lo sia 8ta=
ta entro il selnestre precedente la proposta ri=
cusa;
7. o Se il giudice è tutore, o curatore, o ere""
de presuntivo, o donatario, o padrone, o abitua].
cOlnmensale di uJ;la delle parti; se è arnministra~
tore di quaJche stabi1ilnento o società che sia
parte in causa, o se una delle IJarti è suo erede
presuntivo;
8.° Se il giudice prilna della carica ha con~
sultato, arringato, o scritto sulla causa, o ne ha
conosciuto come arbitro;
Se ha interposte raccomandazioni nella cau=
S~:t: ° fornite le spese Pf'f la. medeg~lna;
Se ha deposto COlue testilTIOnio;
9,° Se vi abhia grave Ìnin11cizia fra il giu~
dice, ed alcuna deUe parti.
454. Non ha luogo la ricusa nei C3S1, In cui
il giudice fosse parente od affine del tutore, (})
curatore di .f.ì.Jcuna delle parti, o del memhri, od
anlministratori di uno stahi1imento, (. di una 80=
cietà che siano parte nella causa, Sf'lnpre cbe sif=
fatti tutori, curatori, od amministratm.'i non ab=
biano un int~l'eS8e distinto e personale.

11lotivo onde l)oter essere ricusato è tenuto di
farne dichiarazÌone al tribunale nella camera di
consigìio, il quale deciderà se egli debba astener~

6.° Se vi ha processo civile fra il

si dal giudic are.
456 Le cause di ricusa che riguardano i giu
dici sono applicahili ai procuratori del governo,
.allorchè questi non fanno parte principale nel
o

giudizio.
45 7' La ricusa deve proporsi prima delle COl1=
elusioni alF udienza, eceettocchè i 1110tivi non
siano posterionnente avvenuti.
458. La ricusa dei giudici inca-ricati delle vi=
8ite, degli esami dei testilnonj, e di altre ope=
razioni non può essere proposta se 11011 entro
tre giorni, i quali eor-fono
I .'~ Se la sentenza è stata proferita in con=
traddittorio delle parti dal giorno della stessa
~

sentenza;
2.° Se la. sentenza fu pronunciata in contu=
inacia, e Don s1asi fatta opposìzione dal glorno
della scadenza del termine a farla;
3. u Se la sentenza è stata pronunciata in
contumacia, e siavi stata opposizione, dal giorno
in cui questa fu rigettata henchè con sentenza
in contumacia.
459. La ricusazione viene proposta mediante
un atto alla cancelleria, il quale deve contene~
re i lnotivi della medesiIna" ed indicare i luezzi
di l)fovao
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Quese atto .è sottoscritto dalla 1)a1'te, o da
una persona munita di speciale ed .autentico 11laD=
dato, che deve unirsi alP atto stesso.
460. Il cancelliere presenta entro lo stesso gior
no Fatto originale della proposta rIcusa al presi~
dente: questi lo cmllunica al giudice ricusato, on
de a piedi dell' atto stesso dichiari se sieno veri
i fatti, che hanno dato luogo all' atto di ricusa,
e sottoscriva la sua dichiarazione.
46 I. Il presidente nella ca·mera di consiglio,
presente il procuratoI' elel governo, ne fa rela
zione al tribunale, il quale, ove il giudice l'i..,
cusato abhia riconosciuto veri i fatti, ordina che
egli si astenga dal giudicare; se il giudice ahhia
negato i fatti Inedesilni, il tribunale ordina che
sia trasmessa copia dell' atto di ricusazione al
tribunale indicato negli articoli 73 e 85
L') ordinanza vien posta a piedi della dichia~
l'azione fatta dal giudice ricusato
46.2.. Resta sospeso il corso del giudizio dal
giorno, in cui vien fatta dal presidente la co=
municazione dell' atto di ricusa al giudice ri
cusato.
Ciò, nonostante se qualcuna delle 1)art1 pre
tende che vi sia un') operazione urgente da -ese~
guirsi, e che ne sia pericoloso il ritardo, si porta
la c10lnanda con selnplice atto all' udienza del
tribunale, nanti cui pende la causa principale:
questi può ordinare che vi si proceda per Dlez
zo di altro giudice.
o

o
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463. Se Ìa parte che ha lJroposta la ricusa non
presenta alla cancelleria entro il tennil1e peren
torio di otto giorni }Jrove in iscritto, o non SOln=
ministri un principio di prova scritta delle cause
della ricusa, è lasciato alla prudenz~ del tribu~
naIe o di rigettare la ricusa ~ o di otdinarne la
prova ~ol luezzo di testilllonj.
464. I testiln~nj sono sentiti nella caluera di
consiglio.
4.65. Quando venga rigettata la ricusa, la parte
che P ha proposta è condannata in tutte le spese
occorse per causa della lneùesili1a.
Nel caso in cui venga al111neSSa la l'lcusa,
non sarà tenuto il soccOlnhente a verunél rifazio
ne di spese.
La sentenza che l'i getta o aUl1nette la l'lcu
§3, non è soggetta
ad appello, nè a revisione.
466. L'intiero trihunale che deve decidere non
può mai essere ricusato.
TITOLO XII.

Della perenzione d) istanza.
467' Ogni istanza quand' anche il reo non ab
bia costituito procuratore è perenta, ogniqual~
volta sia si a]Jhandonaìa la continuazione della
1)roces8ura per lo spazio di due anni.
Questo terlnine è atuuèntato di sei mesi in
tutti i casi, in cui pendenti i due anni vi sia

TIT. XHI,DELLA DESISTENZA D}.. GLI ATTE
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47 2 • La tardanza del tribunale nel decidere la
causa non perilne F istanza, lna lo può rendere re=
sponsabile d'ogni danno ed interesse, ed anche
colpevole di negi:ita giustizia., COlne nell'art. 490.

JI21I

TITOLO XUL

luogo a dinlandare la ripresa cF istanza, o la CO~
stituzione di nuovo lJrocuratore ..
46 8. La perenzione ha luogo contro chiunque
ahbia parte nella causa, ed anche conti·o il pa~
triInonio dello stato, gli stahilinlenti pubblici, le
alunlinistrazioni, e tutte le persone soggette a
tutela, o cura, salvo il diritto di regresso contro
gli anuninistratori, Ìl1.tori, o curatori.
469- La perenzione non ha luogo ipso jztre, Ina
resta tolta da un trattato di c01nprOlnesso, o di
tra.nsaz~o~e, d~ cui si esibisca la prova, o dagli
at~l vahch fat~l dall' lJna o dalI') altra delle parti
prIma della dl1nanda di perenzione.
470' La perenzione è diInanclata con atto da
procuratore a procuratore, se pure il procuratore
non sia 111orto, o interdetto, o sospeso: altrinlenti
è dimandata con citazione alla persona o al' do""
micilio.
.
~l7 I . La perenzione non estingue l' azione, Ina
rende nulla la sola processura per nlodo che non
si può in alcLln caso 0IJporre verun atto della
processura mec1esilna, o prevalersene.
In caso dì perenzione r attore principale è
condannato a tutte le spese della processura pe=
renta.

eco

_Della desisl'enza dagli atti della litea

4fL

La c1esistenza dagli atti c1enalite può eS
Bere fatta ed accettata con se111plici atti sotto=
scritti dalle parti, o da persona munita di man~
dato speciale ecl autentico.
L ~ atto di desistenza non che quello della
l'espettiva accettazione sono notificati da pTOCU~
d

1'atore a procuratore.
.
474. La desistel1za quando è accettata ilnporta
.di pieno diritto il consenso reciproco di riln3t
tere le cose nel lnedesiluo stato, in cui erano
lJrima della dOlllanda.
Essailuporta parilnente r obbligazione di
pagare le spese, nelle quali la parte che ha de,.
sistito viene condannata con seluplice ordinazione
del presidente messa a l)iedi della tassa, presenti
o citate le parti con atto da procuratore a pro"",
curatore.
Questa ordinanza viene eseguita. nonostante
i

'.

(
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opposizione od appello.

TITOLO XIV.
Delle udienze.

47 5. Aperta 1'udienza Pusciere annunzia le
cause da trattarsi con quell' ordine, con cui so
no iscritte nel pubblico registro della cancelleria.
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476. In ciascuna causa il procurator dell'attore
parla il prilTIo.
Egli espone con esattezza il fatto, la serie
degli atti del processo, ed i risulta111enti clè] lne
desinlO: detennina con precisione i lHlnti di fatto
e di diritto che foI'nlano il soggetto della con=
troversia, e deduce i11 fine le sue conclusioni.
Tutto ciò si fa in iscritto; l1la ge a prova
dell' assunto si faccia uso di docum.enti, se ne dà
soltanto lettura.
477. Se F attore ha pl'OlnOSSa Fudienza, deve
aver significato le sue conclusioni con atto di
procuratore a procuratore tre giorni pri.Jna deH"
udienza medesima.
478. Il procuratore del reo convenuto parla
il secondo, e contrappone, se vi è luogo, quel
le osservazioni, con cui pretende che il fatto e~po
sto dall' avversario sia incompleto ed ines'atto~
e rettifica pure i punti di fatto e di diritto, che
formano in senììO dello stesso avversario P ogget=
to della controversia, qualora i fatti non siano
veri, o ne sia stato ommesso qualcheduno: dedu=
ce in fine le sue conclusioni, e tutto ciò si fa per
iscritto col darsi unicamente lettura dei docu
Ineuti che si facciano valere a difesa.
479' L~ attore nelle sue conclusioni può modi
ficare la d01nal1da prin1itiva: non I)UÒ surrogarne
un' altra affatto nuova.
Il l'eo convenuto può far conclusioni anche
diverse da quelle dell' atto di difesa.

Nessuna delle parti può concludere col ri
ferirsi solaluente a conclusioni precedenti; non
si ha riguardo se non a ciò che viene esposto
'nelle conclusioni fatte aH' udien~a stessa.
i~80. Se una delle ~~arti ricusi di concludere
sul 11lerito della causa, ed insista per la lJrevia
decisione di una quistione incidente~ i giudici si
occupano di questa soltanto: possono però ordi~
11a1'e che la parte 'renitente dehha concludere an··
chg sul :rnerito.
48 I. Se vi è avvocato in causa, questi dopo] e
conclusioni del procuratoTe a liti del suo cliente
adduce le ragioni che servono a sostenerle: in
mancaIl.za di avvocato sono addotte dal procu

ratore.

~L82. Le parti assistite dai loro l)rOcnratori posso
no difendersi anche eli per se stesse: il tribunale
l)erò è in facoltà di vietarlo, se riconosca che la
passione, o l' inesperienza possa impedir loro
di discute re la causa colla dovuta decenza 7 e
colla chiarezza necessaria per F istruzione de'

giudici.
483 . I procuratori tosto finito il dihattimento
consegnano le conclu.sioni da essi sott.oscritte, e
tutte le carte della causa al cancelliere.
4.84. Gli atti elel processo e i documenti sono
:riuniti in due separati fascicoli.
Tutti vengono disposti colF ordine di tempo,
in cui sono stati fatti.
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485 . Se la eaùsa deve essere comunicata ai
procuratore del governo, il cancelliere consegna
le carte al l}rocuratore stesso, onde questi s1a
sentito nelle sue conclusioni. Esso conchiude alla
stessa udienza ~ o diluanda una dilazione, che
non. può eccedere la terza udienza :iìe non per
gravi 111otivi.
486. Le parti possono presentare in iscritto al
tribunale le osservazioni che credono di poter
fare sulle conclusioni del lJrocuratore del gover~
no, senza che ciò possa portar ritardo alla sen.=
tenza.
487' Gli arringhi si fanno in pubblica udien=
za, eccettuati i casi nei quali la legge ordina che
siano segreti. Può però il tribunale ordinare che
siano fatti a porte chiuse;> se la discussione pub~
hlica potesse cagionare scandalo o gravi inc~nve
ni.enti. In questo caso il tribunale deve previa."
nlente deliberare su tal punto.
488. Gli astanti alle udienze devono stare col
capo scoperto, e conservare un rispettoso silenzio.
Ciò che prescriverà il presidente pel Inante""
:nimento del buon ordine viene eseguito all' i""
stante.
La. stessa disposizione ha luogo ovunque i
giudici e i procuratori del governo esercitano le
funzioni del loro lllinistero.

TIT,XV. DEI lVIODI CON CUI 1 TRIBUNALI
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TITOLO XV.
Dei modi con cui i tribunali
procedono asentenzia.re.

489.

Se la causa non richiede- che un breve
esanle, la sentenza si pronuncia alla lnedesima
udienza.
Possono però i giudici differire la sentenza
ad una delle udienze susseguenti, purchè la proro=
ga non ecceda la quarta se non per gravi 1110tivi.
490' I giudici non possono Ticusare di prov
vedere alle domande delle parti, o di giudicare
sotto pretesto eli silenzio, cl' oscurità, di contrad
dizione, o d'insufficienza della legge, nè trascura
re di J?ronunciare sulle cause che sono istrutte
ed in istato di esser giudicate, sotto pena di es
ser puniti conie colpevoli di negata giustizia COll
formeme'l1te a quanto è disposto dal codice
penale.
49!' Richiedendo la causa un lungo esame può
il tribunale nominare uno dei giudici a relatore,
cui tosto il cancelliere consegna il processo ed
i dOCUlllenti per farne la relazione nel giorno che
sarà indicàto.
492. La relazione della causa vien fatta in.
iscritto, e, si legge dal giudice relatore alP u
dienza.
Egli l'iassume il fatto e le prove desunte dal
processo, e le ragioni a vicenda addotte dalle
parti, senza spiegare il suo parere.

i

TITo XVI. DELLE SENTENZE
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6. T uUe le indicate sentenze sono in con•
r'
Il
l ' ..
tradditt'orio p se SIano 'pro1ente su e cone USlom
di arnendne le parti; sono ·contumaciali, quando
non siano lH'onunciate che sulle conclusioni ,li
iÙ'

493. Gli avvocati ed i procuratori dopo la re=
lazione non pos~ono essere ascoltati sotto alcun
pretesto, e solo hanno la facoltà di presentare
imlnediatamente delle note enunciative dei fatti
e delle ragioni, intorno a cui la relazione fosse
inesatta od inCOlnpleta.
494. I giudici dopo la relazione o si riuniscono
nella camera del consiglio per sentenziare, o ne
differiscono la decisione ad. altra udienza che non
può eccedere la quarta se non per gravi motivi.

l':J

una parte sola.
497' Sono contu17'l"aciali contro la parte le sen=
tenze che si 'pronunciano cont1" essa, quando non
ahhia costituito procuratore a liti.
Sono contnmàciali contro procuratore le sen=
tenze pronunciate contro la parte, la quale ab
bia costituito procuratore, ove questi citato all'
udienza o non si presenti nel giol'no indicato,
o presentandosi non conchiuda.
49 8 . La contlnnacia si dichial'a all' udienza ad
istanza delP attore: 1'effetto eli questa dichiaTa~
zione è che si giudichi coerenteluente alle con
clusioni della parte che la richiede, se queste
sono riconosciute giuste e ben fondate.
Nondimeno può il tribunale far consegnaTe
al cancelliere le carte l)er decidere nella pros=

TITOLO XVI.
Delle sentenze.
495. Le sentenze sono preparatorie~ interlocu=
tarie ~ prov9isionali~ rlefinitige.
Sono preparatorie quelle che riguardano i
rneri atti ordinatorj del giudizio: sono interlocuto~
rie le altre che il tribunale proferisce per alnmet
te1'e o rigettare una prova, come una verifica
ziolle di scrittura, una perizia, o una istruzione
quàlunque, che influisca sul lnerito della causa.
Se il tribunale ordina provvedimenti, che
valgano a riparare agI' inconvenienti, cui po~,
trebhe1'O soggiacere, sia le parti , sia gli ogget
ti contestati, sia la cosa pubhlica, pendente il
tempo che si richiede per decidere sul luerito
della. causa, pronunzia una sentenza provvisionale.
Cona sentenza definitiva il tribunale decide
sul merito della controversia, e vi. pon fine.

siIna udienza.
499' O:re nella citazione non siano stati os
servati i termini stabiliti dalla legge, ed il reo
non COlllparisca, il tribunale si astiene dal con
dannarlo in contulllacia, ed. ordina che sia di
nuovo citato, ll1ettendo a carico del!' attore le
spese della prilna citazione.
500. Se sono state citate pIU persone per lo
~tes30 oggetto, ma a termini diflerenti, nessuna

I
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A lnotivo di questa conturnacia il reo viene
ilssoluto dalF azione proposta ed in clennizzato del=
le 'spese sofferte.
La sentenza è suscettiva di opposizione.
50 4. Le sentenze non 1)0880110 Inai essere di
pregiudizio ad un terzo, il quale nè 'personal~
lnente, nè col 11leZZO de') suoi autori, o di un
legittinlo suo rappresentante non abhia avuto
parte nene sentenze lnedesinle.
505 È vietato ai giudici di pronunciare sen~
tel1ze in via di disposizione generale, e eli re""
golalnento nelle cause di loro c01npetenza.

di esse incorre la contuTIlè1cia priIna della Sca~
denza del terlnine più lungo.
501. Tutte le parti chiamate €i contumaci sono
ÙOlnprese nella stessa sel1teÌ1za conÌlllTICiciale, e
se questa è pronunciata contro ognuna di esse
sepaI'atameute, le spese di tale sentenza non en
trano in tassa, e restano a barico del procuratore
senza che egli possa ripeterle dalla parte.
50~. Se fra due o più parti citate una è con~
tn1nace, e l'altra cOlnparisce, il tribunale ordina
che, tenuta in sospeso la discussione sul lne1'ito,
la. parte contumace venga"l1uova:mente citata.'
n'l
t
t
, . 'fi;'
'Ii:: - es a sen ~enza e BIgUI cata alla parlI:' cori""
tumace da un usciere che si destina dal trilJlI
. naIe, La significazione deve c011tenere intimazio
Ile a cOll1parire nel giorno in cui la causa sarà
chiamata. La causa è gittdicata con una sola sen~
tenza, la quale non è soggetta ad opposizione.
. Qu~sta sentenza non è suscettiva cl? opposi
parti
ZIone ne anche a profitto di quella tra
che, essendo già comparsa allorchè fu tenuta in
sospeso la discussione sul 111erito, si è poi resa
contunlace nel giorno, in cui è stata chiamata
la causa.

o

TITOLO XVII .

nel requisiti comuni a tutte le sentenze o
506. La sentenza fonnasi a pluralità assoluta
di voti. I giudici che concorrono a dare il loro
voto devono avere assistito alle udienze che SI
sono tenute per la discussione delle quistioni a
decidersi.
50 7' In ognuno di quei CaSI, 111 cui il tri])u~
naIe può accordare dilazioni per 1" esecuzione
delle sue sentenze, lo dichiara nella sentenza
l11edesinla, in cui decide la causa, ed enuncia i
motivi delF accordato tennil1e.
508, Se la sentenza è stata proferita in C011=
trac1dittorio, la dilazione corre dal giorno in

le

503. Il reo che ha costittiìto procu:ratore può,
quand') anchè, non abbia presentato le sue dife
se, citare aH' udienza con seluplice atto, ed ot
tenere la dichiarazione di contumacia contro at~
tore, il cui procuratore non c0111parisce.

r
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cui SI e pronunciata la luedesinla sentenza; se
è stata proferita in contulTlacia, la ,dilazione corre
dal giorno della intiruazione.
Il debitore non può ottenere una dilazione,
nè godere di queHa che gli fosse stata accorda..
ta se i suoi beni sono venduti ad istanza d'altri
creditori, se trovasi in istato di fallimento, cl' a1'=
resto per debi ti, ed inoltre se per fatto suo
,l)Toprio ha dilninuito le cautele date nel con
tratto al suo creditore.
Non si accorda dilazione per gli atti di per
se esecutivi, nè per debiti di COB1nlercio tra ne
gozianti.
509' In ogni caso, pendente anche la dilazione·
accordata, possono aver luogo gli atti consel'va~
torj sulle sostanze del debitore.
5 I o. L'ordine d'arresto personale vien pro
nunciato ne' casi e ne' ll10di stabiliti nel titolo
dell' arresto personale.
5 I I . Ogni sentenza, la' quale condanna alla
rifazione dei danni ed interessi, o ad una restitu~
zione di frutti, contiene la liquidazione dei lnede-"
sil11i, ovvero ordina che sia fatta in altro giudizio.
5 I 2. La parte soccOln]Jente VIene condannata
alle spese già liquidate nella stessa sentenza, o
da liquidarsi in seguito.
5 I 3. Se più persone sono condannate nelle
spese, qH-a-Rdo altrimenti non venga disposto da
una legge o da una convenzione, non possono
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essere con.dannate in solido, Iua soltanto in pro=
porzione del loro intere.sse respettivo nel lnerito
della causa.
514.' Può il tribunale secondo le circostanze
in tu Ho o in parte assolvere dalle spese respet
tivamente fatte i conjngi, gli ascendenti, i di
scendenti, i fratelli e le sorelle, o gli affini nel
meclesiulo grado.
Il trihunale l)UÒ anche ordinare la compeu=
sazione dene spese o intera o parziale, se le parti
SOCCOll1bono respettivarnente in qualcuno dei pUl1=
ti di controversia.
5 I 5. Le spese della sentenza proferita in COl1~
tUlnacia e della significazione, e degli atti che
la precedettero, 80no sempre a carico del con
tumacg henchè rimanga vittorioso nel giudizio
di opposizione, salvo a questo il diritto di essere
reintegrato dal procuratore a liti, quando la con~
ttunacia fosse avvenuta per colpa di lui.
516. I procuratori a liti, e gli uscieri che hanno
ecceduto i limiti del loro n1ini8te1'o, i tutori, i
curatori, gli eredi beneficiati, o altri ammini
stratori che hanno cornpronlesso l'interesse delle
loro amministrazioni, possono essere conda.nnati
alle spese personahnente, e senza diritto di ripe
terle, come anche alla rifazione dei danni ed
interessi, se il caso lo esige; ed oltre tutto CIO
può aver luogo l" interdizione de' procuratori 8.
liti, ed uscieri, e la rimozione de' tutori, ed
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altri amrninistratori secondo la gravità delle cir"
costanze.
5 17. I procuratori possono dOlnandare a proprio
vantaggio il paganlento delle spese, nelle quali
è condannato il SOccOll1bente, semprecchè alI'at""
to della sentenza dichiarino con giuramento da
prestarsi all' udienza di averle anticipate tutte, (]'t
la 111aggior parte. Un tale paganlento nOll può e&~'
sere ordinato che nella stessa sentenza che con'"'
danna alle spese: in questo caso la dOll1anda' deU,Ì;
tassa, ed il corrispondente mandato esecutivo si
fanno in n0111e del procuratore, ferma restando
F azione contro il suo cliente.
!h 8. Le sentenze preparatorie, inter10cuto1'ie;
ee1 anche le provvisionali 110n xecano 1nai pre
giudizio alla definitiva. Il trihllnale non rilnane
in alcun 11lodo obhligato ad attenervisi, quando
pronunzia c1efinitivalnente in ]11erito quantunque
tali sentenze sieno state eseguite dalle l)arti.
5 I 9. Se venga fatta una d0111anda per ottenere
una sentenza provvisionale, e la causa si trovi
in i8tato eP essere decisa anche sul 111e1'ito, i giu
dici pronunciano sull' una e sulF altra con una
sola sentenza.
520. Il trilnlnale ad istanza della parte ordina
che la sentenza sia esecutiva 11e1' 1110dodi prov
visione senza cauzione, quando' esiste un docu=
mento autentico, una lWOTIleSSa riconosciuta, op=
l)ure una condanna lwecedente in virtù cF una
sentenza lJassata in giudicato.
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Questa esecuzione provvisionale lH1Ò essere
,ordinata tanto colla cauzione quanto senza, al=
Ior~[uanc1o si tratta
l,° Di riparazioni urgenti;
2.° Di espulsione da' luoglli aftlttati, ove non
VI sia contratto, o ne sia spirato il te1'111ine;
3. U Di sequestratarj, depositarj, e custodi;
4.? Di anunissione di fidejllssori,? e loro 1nal=
levadori;
5.° Di c01npilazione d?inventario;
6,° Di nOlllina di tutori, curatori, ed altri
amministratori, e di rendil11ento di conti;
7,° Di pensioni, e di provvisioni a titolo cFa=
Hlnenti.
5;H. Se i giudici hanno 01111neS80 di pronun
ciare sull' esecuzione provvisionale, non è loro
permesso eli ordinarla con una seconda sentenza,
salvo senlpre il diritto alle parti di clOlllandarla
in al)pello.
522~ Non è pennesso eli ordinare r esecuzione
provvisionale per le spese, quando anche fossero
queste aggiudicate a titolo di danni ed interessi.
523. La sentenza contiene
I ,o Il nOllle e coguOlne, la professione e il
dOlnicilio delle parti, ed il 1101ne e cognOlue
dei loro procuratori a liti;
2.° La SOlTIIUaria esposizione dei fatti, quali
furono addotti e dall'attore e dal reo;
.3.1) Le conclusioni dedotte alP udienza,;
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La 111enzione che sia stato sentito nene

conclusioni il procuratore del governo quando
v' ha luogo;
5;~ Le quistioni di fatto o di diritto sopra
le quali cade la controversia;
6.° I motivi del giudicare tratti dalr appli~
cazione della legge al fatto quale risulta dalla
esposizione delle parti, e resta cOlnprovato dag,li
atti;
7.f! La decisione;
8. p La data del giorno, mese, anno, e luogo,
in cui è l)ronunciata;
9. Q Il nome e cognome del presidente e dei
giudici che hanno sentenziato.
524. Le parti deUa sentenza, che conterngòl1o
quanto è indicato sotto i llU111eri I , 4,~ 6, 7,
e 8 delF articolo precedente, sono pubblicate all'
udienza.
L a sentenza è sottoscritta dal presidente, ~
dai giudici, non che dal cancelliere.
525. Nella parte dispositiva deUa sentenza se
F attore manca d'azione, è assoluto il reo; se'
1'azion'e per lo contrario è trovata giusta e fon
data, il reo è condannato; se l'azione non sia rego
larmente proposta, la.J domanda dell' attore non
è ammessa.
526. La' sentenza deve essere scritta senza ah
breviature, lacune, ed intervalli. Le postille so·,
no fatte soltanto in margine, e a l)iedi della

l,
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:)entenza colle opportune chiaInate, e sono sot=
toscritte dal presidente, dai giudici, e dal can
eelliereo Se qualche parola viene cancellata, la
cancellatura deve essere fatta in 111odo, onde po
tere cOlnprovare in 111argine, o a piedi della sen
tenza, quali 1)arole siano state cancellate: queste
dichiarazioni sono sottoscritte dal presidente, dai
giudici, e dal cancelliere.
527. I cancellieri che rilasciassero copia ese
cutiva cl' unà sentenza, prilna che fosse stata sot
toscritta, sono processati come falsarj.
528. I procuratori del governo si fanno pre~
sentare ogni l1leSe gli originali di tutte le sen
tenze per verificare se le sopraddette disposizioni
8ieno state eseguite: in caso di contravvenzione
ne fanno processo, affinchè si provvegga C0111 e
sarà di ragione.
529- Le copie esecutive delle sentenze dehhono
essere intitolate nel seguente 1110do:
" NOI l'ilARIA LUIGIA Principessa Imperiale,
" ed Arciduchessa cl 'Austria, per la grazia di Dio
" Duchessa di Panna, Piacenza, e Guastal1a, ec."
Dopo trascritta la sentenza si termina la co
pia nel lTIodo che segue:
" ComandialTIo ed onlinialllo a tutti gli u=
scieri che ne sara.nno richiesti di porre ad ese
"" cuzione la detta sentenza, 'al Nostro procura~
" tore generale, ed ai Nostri l)roclua.to L'i ducali
:» di darvi luano, a tutti i comandanti ed nHi
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" dali della pubblica forza di prestarvi luano for~
" te allorchè ne saranno legalmente richiesti. "
" In fede di che la presente sentenza è stata
" sottoscritta dal presidente, e dai giudici del tri~
" hunale di
" e dal cancelliere. "
sotto"'
" Per copia
" scritto N. N. cancelliere.

pal'ire nanti il pretore nel giorno ed ora che sa~
;anno indicati nella stessa citazione, {}I in persona
() col 111ezzodi un terzo Inunito eli speciale ll1an=
dato,
Nella citazione non si offre C01nlU.licazione
di documenti. Questi vengono COlTIunicati C0111e
nelParticolo 54 2 •
Gli ascendenti però non potranno essere ei=
iati dai discendenti, se non prenlesso nanti il
pretore F esperimento di cui neH? articolo 185
532. L'intervallo fra il giorno della citazione
. e quello della cOlnparsa deve essere ahneno eli
tre giorni oltre quelli concessi in ragione di di
stanza giusta il disposto nelI' articolo 162.
533. Nei casi urgenti, o in cui si tratti di diffi
coltà relative all' esecuzione di un titolo, o eli
una sentenza, il pretore appone a piedi dell'atto
di citazione un ordine per abbreviare i tennini,
e può permettere di citare peI giorno ed ora
che sarà da esso ill;dicata.
L'abhreviazione de' ternlini n011 taglie 111ai
i giorni concessi in ragione di distanza.
53 4. Le parti possono anche comparire volon
tarialllente: di questa loro comparsa si fa :men
zione nel foglio di udienza, e vi si sottoscnive il
pretore insieme al cancelliere, ed alle parti qua=
Iora queste possono sottoscriversi.
535. Le citazioni e gli atti tutti di qualsivoglia
qU;llità, i quali possono aver luogo in un giudi=

PARTE SECONDA,
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Della processltra sonzmaria.
530. La processnra SOnl111.aria è quella in cui le
parti sono dispensate da alcuna delle fonnee re,,",
gole, e da alcuno degli atti e termini, che si ossere"
vano per la processurà ordinaria.
Ove però la legge non ne dispensi espressa",
mente, ha se1111)re luogo illuetodo della processur~
ordinaria~

TITOLO I.

Della processura nanti i

pretori~

CAPO L
JJelle citazioni

o

53 lo !iella citazione non si costituisce procu~

Dltore a liti, ossia causidico: le parti devono com'"

/"
J
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zio nauti gli stessi pretori sono sempre signifi=
cati, ed intimati a persona o domicilio.
,
Le citazioni e gli atti tutti, che S'i hanno a
significare ai sudditi stabiliti in paese estero ~<l
ai forestieri, sono significati al procuratore del
governo, che risiede presso il tribunale cui è sog
getta la pretura.

Se viene ordinata una operazione, cui le
varti
debbano assistere, la sentenza ne indica il
Jl.
. luogo, il giorno, e Fora.
53C). Se la sentenza ordina una operazione da
eseguirsi per lnezzo di periti, il l)retore -rilascia
una cedola di citazione alla parte richiedente
per citarli.
La cedola deve far menzione del luog'o, c
giorno, e delF ora della operazione, e contene1'6
il soggetto, i Inoti vi, e la l)arte dispositiva della
sentenza r~lativa alla prescritta operazione.
Se la sentenza ordina un esame di testimo'~
n j, la cedola di citazione deve indicare la data
deUa sentenza lnedesilna, il luogo, il giorno, e
p ora, in cui i testimonj devono essere sentiti.
5f~o. Tutte le volte che il pretore si trasporta
~ul luogo della controversia sia per farne la vi
sita, sia per esaminare i testimonj, è accompa
gnato dal cancelliere, che deve recar seco Fori...
ginale della sentenza.
541. Le sentenze definitive della lite possono
essere dichiarate esecutive nonostante opposizio
ne ed appello senza obbligo di darcallzione sino
alla concorrenza di cento cinquanta lire nuove,
e negli altri casi con ohbligo di dar cauzione.
Le sentenze debbono contenere la liql.lida~
zione delle spese, in cui è condannata la parte
SOCCOll1hente.

CAPO IL
Delle udienze, e della comparsa delle parti.

536. Nel giorno stahilito dalla citazione· 00111=
pariscono le parti, o chi è per esse n1unito di
speciale mandato.
537' Le parti o i loro luandatarj sono uditi in
contraddittorio.
La causa è giudicata aB' istante, o nella l)ri~
ma udienza successi va, quando non sia. necèssa
l'ia una l11aggior dilazione per dare c0111unicazione
dei dOCulnenti, per chiamare in garantia, per
esanlinare testin10nj, ed istruire la causa in qual
!iivoglia altro modo pennesso dalla legge.
CAPO III.
Delle sentenze.

538. Le sentenze preparatorie, ed interlocu=
torie, allol'chè sono pronunciate in contraddit =
torio ed in presenza delle parti, non abhisognano
di essere significate, r

!
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CAPO IV.

545. Il possessorio ed i11)etito1'io non poss ono
mai Cl'111Ularsi.
546 J Chi agisce in petitorio non è più a111111e880
ad agire in possessorio.
547. n reo convenuto in possessorio non può
agire in petitorlo, se non è tenninato il giudizio
sul possessorio; se egli è 80cco1111ente in questo
giudizio, non può intentare la sua azione in pe=
tito1'io prilna di avere adenlpito pienalnente tut...,
to ciò., in. cui è stato condannato.
Nulladi:meno se la l)(1rte vittoriosa fosse in ri
tardo nel far liquidare quanto è dovuto per le
eondanne pronunciate dalla sentenza, il giudice
del petitorio può stabilire un termine per la li
quidazione, spirato il quale P azione in petitorio
è aU11nessa.

Della comunicazione dei documenti.

542. Se una delle parti dilnandi la c01llunic-a..,
zione dei docum.enti, il pretore ordina che sia
fatta per :mezzo della cancelleria? dove i docu",>
menti reg tano depositati per quattro giorni sue""
eessi vi a quello della ordinazione.
Spirato questo ter1ni11e la parte l)iù diligel1~
te può portare la eausa alFudienza con sempl~=
ce avviso per atto d'usciere, che si notifica a.l=
l'altra parte un giorno prima.
CAPO V.

D.elle azioni possessorie,

543. Le azioni possessorie non S0110 anl1110sse
§e non quando siano esercitate entro F anno dal
turbato possesso da colui che da un anl10 ahne
no possedeva pacificamente a titolo l1?n precario
Giova a chi esercita si1ni1i azioni anche il
possesso del suo autore, e di coloro che posseg
gono in 1101ne di lui.
544. Essendo negato il possesso, o l'atto con
cui si pretenda turhato, il pretore ordina un esa~
me, che versa selnplicemente sul fatto, e 110n sul
diritto.
L'azione· in possessorio non è amlnissibile,
ogniqualvolta :il diritto 110n iii possa acquistare
colla prescrizione

CAPO VI.
Della chiamata in garantia.

g

o

14lt

5L~8;,

Allorchè nel giorno della prima comparsa

il reo domandi di chiamare in causa un garan
te,. il pretore gli accorda un ternline proporzio
nato alla distanza del dOll1icilio del garante. La
citazione che gli viene trasmessa contiene la di
:manc1a ed i Inotivi della lnec1esilna, nè vi è hi
sogno di 110tificargli la sentenza che ordina la
chiamata di lui in causa.
549 ~ Ove la proposta eli voler chialnare il ga~
l'ante non sia stata fatta alla prinla c01nparsa, o
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la citazione non sia stata intimata nel tenulne
stabilito, si procede senza ritardo aUa 8ent~nza
su la causa principale, salvo il decidere sepa:ra~
talnente sulla domanda della garantia.
CAPO VII.

u}5

la menzione del giuramento da essi prestato, la
loro dichiara.zione se sono parenti, affini, dome",
8Lici, o al servizio delle parti, i lnotivi di 80=
spetto, ed il risultaillento delle deposizioni.
CAPO VIII.

De' testimonj"

Delle visite giudizia.li e dei periti,
9

550. Se le parti non sono d accordo sopra

l

fatti che possono esser provati 1)e1' mezzo di te
stilllonj, e "di tali fatti il pretore trovi utile ed
alnmissibile la verificazione, ordina che se ne
faccia la prova, e ne detennina preeisamente
p oggetto.
551. Nei casi, in cui l'ispezione locale pu·ò
esser utile per l'intelligenza delle deposizioni, (;
specialmente nelle azioni per rilTIozioni di "te1'':''
1nini , usurpazioni di terreni, alberi, siepi, fossi,
o altri recinti, e per innovazioni sul corso d 5
acque, il pretore, se lo crede 'necessario, si porta
sul luogo, ed ordina che ivi siano esaminati i
testimonj.
552. Nelle cause soggette ad appello il can=
celliere stende processo delP esalne dei testimonj:
si procede alla sentenza o nell'istante, o al più
tardi Cotne è disposto nell' articolo 537.
553. Nelle ·cause inappellabili non vien fatto
processo; ma la sentenza contiene il non1e, co~
gnome, età, professione, e dimora dei testimonj;l

554. Allorchè si tratti di verificare lo stato di
qualche luogo, o di stimare il valore dell' inden=
nità, o rifazioni eli danni domandati, il pretore
può ordinare, nei casi in cui lo creda necessario,
, p accesso sul luogo della controversia per ese
guirvi egli stesso la visita in presenza delle pa.rti.
N eHe stess,a sentenza se ne determina il gior=
no, e 1" ora.
555. Se P oggetto della visita, o della valutazio~
ne esige cognizioni estranee al pretore, egli or~
dina che i periti, i quali sono da lui nominati
nella stessa sentenza, facciano con lui la visita,
e manifestino il loro parere.
Il pretore può giudicare immantinente sul
ll1erito anche nel luogo della visita.
556. Nelle cause soggette ad appello il cancel~
liere stende processo della visita, non che del
parere dei periti, previa menzione del loro giu=
l'amento: il processo viene sottoscritto dal pre
tore, dal cancelliere, e dai periti, e se questi

F
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non sanno, o non possono sottoscrivere, ne ',vieu'
fatta l11enzione.
557' Nelle cause inappellabili nlnlvien fatto
processo, ma la sentenza enuncia il n01ne' e co·,
gnome dei periti, la lnenzione del loro giuf,:ùnen
to, ed il risultal11ento del loro parere.

vretore nO'n abbia datO' alcuna risposta, il call=
"
tl'~smette
in COIJia senil)lice 1'attO' di ri=
ce Il 1e1'e
~
cusa, e della risposta del pretore, se ve ne ha,
al procuratore del .gi1Verno pressO' il tribunale
di prima istanza 9 nella giurisdizione di cui è si=

c
..;

CAPO IX.
Della tiCltsct [lei pretori.

558. I pretori possono essere ricusati per que
,gli stessi 111otivi, per cui è pennesso di ricus:are
i giudici dei tri]Hlnali.
559~ La parte che vuoI ricusare un pretore' è
tenuta di proporre la ricusa per atto alla can=
celleria della pretura, il quale deve contenere' i
lnotivi della ricusa medesima ed i 111ezzi di' pr'D~
va: quest' atto viene sottoscritto dalla parte, o da
una persona lllunita eli speciale e,cl alÙentico Il1all=
dato che deve unirsi all'atto stesso.
560. II caNcelliere presenta tosto 1'atto origi=
naIe della proposta ricusa al pretore, il quale de~
ve nel tenl1ine di due giorni fare la sua dichia~
razione a piec1idell' atto portante o la sua ac
quiescenza alla ricusa, od il rifiuto di astenersi
colle risposte ai Illotivi di ricusa.
,56 J" Entro tre giorIii, dalla risposta del pre=
to1'e che ricusa di astene"l'si" o tosto scorsi i due
giorni:J di cui nell' articolo antecedente, se il
d

]l

tuata la pretura.
'
Sulla ricusa si giudica inappellahilmente entro
lOtto giorni, uditO' nelle sue conclusioni il pro
curatore del governo senza che vi sia bisogno
di chiaInar~ le parti.
562. Ove il l)retore ricusatO' si astenga, Q il
trihunale aInlnetta la ricusa, la causa si devO'lve
al pretore più vicinO' entro la giurisdizione del
nledesinlO' trlhunale~

CAPO X.
Della pel'enzione d'istanza:

563. Gli atti della processura nanti i pretori
restanO' perenti ipso jure entrO' di un anl'lo CO'ln
putahile dal giO'rnO', in cli.i siasì abbandonata la
contìnuazione della processura.

TITOLO IL
Delle cause sommarie nartti i tribll7utlio
564. Sono cO'nsiderate cause sonl1nane, e trat,
tate come tali
lO

re
ì
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Gli appeni dalle sentenze dei pretari;
2.° Gli affc1,ri di cui i tribuùali .giudicano
inappellahihnente;
3.° Gli aft1,rl eli c01ll1nercio 9 nella clas·s~ dei
quali S0110 compresi quelli, di cui negli articoli
1604 e 1806 del codice civile, non che tutte le
controversie relative alle obbligazioni e contrat
tazioni tra l1ego~ianti e banchieri in ragione' di
comlnercio, COlne pure le azioni contro gli agen~
ti, .commessi eli negozianti, o loro suhalterni, a
motivo solanlente del traffico del- nlercante, cui
sono addetti;
4.° Le quistioni intorno a contratti di ]oca~
zione di cose o di opere, di colonÌe parziarie, di
comodati, e di depositi necessarj; intorno a pensio..
ni vitalizie, alimenti, sequestri, pignoramenti,
graduazioni di creditori, ed arresti personali;
5.° I giudizj sulla esecuzione di qualunque
sentenza, o atti di notajo
A tutte queste cause si aggiungono quelle
che dalla legge sono dichiarate somluarie, o da
trattarsi in via sOIDlnaria.
565. Nel giorno stabilito nella citazione per
la comparsa sono trattate e decise le cause som
marie, o alla stessa udienza, o nell'udienza pros
sima, tranne i casi, in cui dal tribunale si con~
cedano dilazioni o per comunicazione di docu=
menti, o per istruire la causa nei lTIodi pennessi
daUa legge.
Jf.

o
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Il procnr~ltore a liti, che aSSU111e la difesa del
reo,fa la dichiarazione di rappresentarlo nelle con
clusioni, che deduce in nome di lui all'udienza.
566. Negli affari di commercio, ed in tutti
quelli in cui o si richiede pronta spedizione, o
iiìi tratta di difficoltà relative alla esecuzione di
un titolo o di una sentenza, cosicchè sarebbe di
pregiudizio r attenersi ai termini ordinarj, il
presidente del tribunale può permettere con sua
ordinazione apposta a piedi del ricorso della par
te che si citi ad un termine più corto dell'or
dinario, ed anche in un giorno per raltro.
L'abbreviazione però del termine non pri
va il reo dei giorni che si concedono per COln
parire in ragione della distanza.
I libri dei negozianti regolarmente tenuti
giusta il prescritto nell'articolo 2279 del codice
civile IJossono essere alllmessi dai giudici a far
prova fra i negozianti stessi per affari di C01n
mercio.
567' Le cause, per CUI In forza. dell' ordinanza
del presidente si è citato a breve tennine, sono
le prilne ad essere trattate in ciascuna udienza
In queste cause il tribunale può pronunziare
sentenze provvisorie sull'istante senza pregiudizio
della causa principale.
Queste sentenze provvisorie sono esecutive
senz?obbligo di caùzione, salvo il caso in cui il
trihunale l'avesse ingiunta.
o

r.
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568. Dopo le cause, di cui nell'articolo ln:ece=
dente, si trattanQ le sOrlullarie; per llltbno.le or~
dinarie.
56 9. Se nelle cause sOlnn1arie sia nece,ssario di
sentire testilnonj, la sentenza che ne ordina l'e="
saine deve esprilnere i fatti che sono da provars1r
~enza bisogno di proporli con atto precedente;>
e deve inoltre. stahilire il giorno e Fora in cui i
testi1110nj ~rarallno' asc9ltati alla l)llbhlica udienza,
570' I testirnonj sono citati almeno un giorno
avànti a quello delPesalne.
Se una delle partì donl'andì proroga, l'iuci..,.
dente è giudicato alP istante.
57 1 • Allora quando la sentenza SIa inappella=
])i1e, non si fonna processo delP esame: soltanto
vien fatta menzione nella sentenza dei nomi,
c{)gnomi, della professione dei testimonj, e del
giuralnento da essi pr estato, e del risultalnento
delle loro deposizioni.
572. Se la sentenza sia appellabile, se ne sten~
de processo dal cancelliere.
573. Quando un ailàre sia urgente per modo
che il ritardo possa causare pregiudizio irrepa
rahile , cosicchè non giovi 1'ordinanza del 1)1'e
sidente per citare a hreve ten11ine avanti il tri
bunale COlne nel!' articolo 566, il presidente può
pernlettere con sua ordinazione a piedi del ri
corso della parte che col 111ezzo d'usciere a ciò
destinato si citi il reo a dover cOlnpai'ire nanti
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ili lui nella propria casa per un~ ora indicata,
ed anche nei giorni festivi .
. 574. In affari di questa natura il presidente
-pronunzia sentenze pro,,~visorie di egual forza di
.quelle, di cui nell' articolo 567
57 5 . Le sentenze definitive che si proferisco=
;no nelle cause sOl1ul1arie debhono contenere la
liquidazi?ue delle spese, in cui è condannata la
parte soccOlnhente.
o

.(
\

PARTE TERZA

Dei 71zezzi onde far ripocare:;
o riformare le senten.zeo

I
\

.
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Della opposizione alle sentenze
in contumacia.
57 6 . L'opposizione è accordata contro qua~
lunque sentenza proferita in contulnacia, salvo
i casi in cui la legge espressaluente lo vieti.
577- Non è ammessa l'opposizione contro una
sentenza, in cui venga rigettata la. prima oppo~
sizione.
57 3 . La sentenza, che si pronuncia sovra F op=
potiizione fatta dal reo alla propria condanna in

r
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contumacia, 11.on amlnette opposizione per parte
dell'attore, ove questi non comparisca ..
579' Per fare opposizione è accordato il te:r~·
mine perentorio di otto giorni.
Per quelli che dinlOrano in paese straniel~o, e
non hanno costituito procuratore a liti, il terlnine
è aurnentato a norma del disposto nell'art. 19J
530. Questo tennine corre
.
Per le sentenze preparatorie e interlocutorie
proferite in contumacia del procuratore a liti,
dalla significazione fatta al procuratore lnedesi~
1no; per le stesse sentenze proferite in contuma=
cia della parte, dalla significazione fatta a per
sona, o dOluicilio;
Per le sentenze provvisionali, o definitive pro~ .
l1unciate in contlunacia sia della parte, sia del
procuratore a liti, dal giorno della significaziolle
alla persona o al dOlnicilio della parte stessa.
58 I . L'opposizione ad una sentenza pron,,-~nciata
anche contro la parte mancante di 'procuratore
non è ricevuta se non sia fatta con atto da pro
curatore a procuratore .
. ~nese atto deve contenere i lTIotivi dell' 01)
posIzIOne a nonna del prescritto per le difese
nell' articolo 195, ed inoltre la citazione a com
l)(trit'e entro otto giorni.
582. La parte condannata con sentenza in con~
tumacia pronunciata da un pJ;etore può fare op
posizione entro tre giorni da quello della sig~i
fieazione.

533. La parte che fa significare la sentenza
deve dichiarare entro tre giorni da quello del~
l~ significazione alla cancelleria della pretura il

o

l
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giorno in cui fu significata la sentenza medesilIl.ao
La dichiarazione viene scritta dal cancellie=
re sul registro di cui nelP articolo 586.
Non \5i pag'a, diritto::4i controllo se non quan=
do venga rilasciata copia della dichiarazione.
5 34. L'opposizione alla sentenza del pretore
contiene in succinto le ragioni della parte op=
ponente, e la citazione a comparire alla lJl'ossi
:ma udienza indicandone il giorno e r ora; si
osservano inoltre i termini prescritti per le ci=
tazioni nauti i pretori.
585. Se il pretore è infQrn1ato o per se, o all'
udienza da' parenti, vicini, od amici del reo con
venuto, che questi non ha potuto essere istrutto
della processura, può, giudicando la contulllacia,
stabilire pel termine dell? opposizione il tempo
che gli sen1brerà conveniente; e nel caso in cui
la proroga non fosse stata accordata d? ufficio,
nè d01nan,data, il contumace può essere dispen
sato dal rigore del termine, ed essere amillesso
a fOrInare opposizione, semprecchè giustifichi
che non ha potuto essere informato della proces
Gura a lnotivo di assenza, o di grave lualattia.
586. Si tiene nella cancelleria delle preture
e dei tribunali un registro, in cui si fa dichia
l'azione dell' OI)Posizione, enunciando i nonli e
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cognomI delle parti, non che la data delle sen=
tenze, e delle opposizioni lnedesin1e.
Se si tratti di seI?-tenze pronunciate dai trl..
hunali, la dichiarazione viene scritta dalpr.ocu~
l'atore a liti, il quale indica pure il procuratore
della parte avversa.
Se si tratti di sentenze pronunciate dai pre=
tori, la dichiarçtzione 'viene scritta dal cancele"
liere, e sotto,scritta dalla parte, o dal l11andat~
fio di lei: se non possono sottoscrivere, ne vien
fatta lllenzione.
Queste dichiarazioni si fanno entro tre giorni
da quello dell'l opposizione.
Non si paga diritto di controllo che nel solo
caso in cui si rilasciasse copiao

TITOLO

II~

Dell' appellaziO'ne.
587' Si ])UÒ interporre appello contro .qv.a1ul'fi'"

que sentenza, salvo il caso in cui la Jegge dI'"
versamente disponga.
588. Il termine per appellare dalle sentenze
definitive è di un mese, ed è. peren.torio,
Questo termine l)e1' quelli che dimorano in
paese straniero si aUluenta giusta il disposto nelP'
articolo 1.91.
.
589' Se queste sentenze BO~O proferite in con=
traddittorio, il tennine corre dal giorno delIa
loro significazione a ljersòna o donlicilio; se 'sono·

proferite in contu111acia, dal giorno in cui r op'"
posizione non è più alnmissihile
, 590' L'appello interposto durante il tennin6
lJer fare 0lJPosizione im.porta rinuncia alla 0Pl)O~
sizione 111ec1esima.
59 I . La significazione di una sentenza equivale
ad accettazione della sentenza stessa per 11arte
di chi la fece significare, quando però questi
non ahbia espressamente protestato in contrario.
Se quegli cui è fatta la significazione della
sentenza se ne alJl)elli, la parte che ha fatta la.
significazione, lJUÒ incidentelnente in qualunque
stato di causa interporre essa pure 1'appello, seh
hene non abbia fatta alcl~na lJfotesta nelP atto
di significazione.
59 2 • Il terrnil1e ad appellare dalle sentenze tan=
to proferite in contradd~ttorio che in contulna=
eia è sospeso per la morte ddla parte soccorll""
hente. Questa sospensione dura pendente il ter
nline per far inventario e deliberare.
.
59 3 . L'appello da una sentenza preparatona~
([) interloGutoria, o provvisionale non può essere
interposto che dopo la sentenza definitiva ed uni~
tam,ente alI" appello da questa.
Il tenTtine dell' appello da tali sentenze co1'=
l'e' dal giorno, in cui viene notificata la senten
za definitiva: F appello è auunissihile al1cor~hè l~
stesse sentenze siàno state eseguite 8enz' alcuna
o

rll'otesta.
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Le sentenze preparatorie, interlocutorie, c,
provvisionali sono appellabili soltanto nel caso,
in cui lo sia la sentenza definitiva.
59-}' Le sentenze però intorno alle quistioni
di cOlnpetenza de' giudici sono senipre so·ggette
ad appello, se])])ene la causa principale possa es~
sere decisa inappellahilmen te.
59 5 . Soggiacciono ad appello le senten~e che ne
sono susgettive, qualld'anche dal giudice foss.ero
qualificate inappellabili: all'opposto non si alTIlnette
l'appello dalle sentenze, che sebhene qualifica.te
appellahili, pure non sieno tali secondo la legge.
59 6 . L'appello sospende l'esecuzione delle sen=
tenze, eccettocchè questa non sia stata ordinata
per ll10do di provvisione.
L'esecuzione delle sentenze indehitalnente
qualificate inappellabili non può essere sospesa
se Don in forza di una inihizione ottenutad all'
appellante all' udienza del trihunale cl' appello in
seguito di una citazione a breve ternline.
Rispetto alle sentenze o qualificate appeUa=
'hili, o non qualificate in alcun n10do, e netle qila=
li i giudici erano autorizzati a lJTonunciare .inap
pellahilmente, la loro esecuzione per 1110do di
l)rovvi~ione può· essere ordinata dal tribunale
d'appello. all'udienza, e sovra un semplice atto
di procuratore.·
597· Qua,rido l'esecuzione provvisiol1ale addi...
mandata"' i~ prÌll1a istanza non fosse stata, ordinata
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Irei casi, in cui la legge autorizza i giudici ad
'accordarla, la parte intimata può con un sempli=
ce atto. di ptocuratore farla ordinare all'udienza
prima della sentenza sulp app.e~loo
.
5'9 8 . Ove l'esecuzione prOVVlSlonale SIa stata Of=
dinata nei casi non preveduti dalla legge, l'ap
p ellante può ottenere una ini~izione all' ~~ie.n~a,
l)revia citazione a breve tenulne: "questa llublZlO
l'aD:la, che non
ne non si accorda nlal· sopra (J.m,.l
~ia stata cOlnunicata all' altra parte.
'" 599. Può il tribunale giusta l' esigenz~ de,' casi
unire l'incidente della esecuzione provvIsona al~
la decisione "sul 111erito deUa causa.
600. Non è permesso in alcun altro cas~ di
amJnettere dimanda d'inibizione, nè pronunculre
alcun giudicato tendente a sospendere diretta~
lluente o indirettamente F è\secuzione della sen
tenza.
Tale diu1anda non è auunessa gia,m:mai, ove
si tratti di sentenze proferite in m.ateria di corn~
lnercio, salva la facoltà al trihunale di accorda=
re la pm:missione di citare straorclinarialnente a
p-:iorno ed ora determinati.
u
.
.
..
601. L'atto di appeno ne contIene 1 m.otlvl, e
la citazione a COID}Jarire entro otto giorni sotto
IJena di nullità.
Contiene pure la costituzione cl' un procu~
ratore a liti: se questa. sia OllllTIeSSa sottentra ciò
che è dislJOsto nell'- artiC?olo 178
o

..
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L'atto d'appello viene notificato alla pel'=
'sona, o al d01nicilio della parte intiinata.
603. La parte intirnata costituisce il 8110 pro."
curatore a liti prilua della scadenza degli otto
giorni per la COluparsa: entro gli otto giorni SUC=
cessivi risponde partitamente e con chiarezz~'
lnotivi delF appello, ed indi si fa luogo all' udie'n~
za senza altra processura.
604. Gli appelli da' sentenze pronunciate in
cause trattate somnlarialnente sono portati alPu~
dienza nel giorno della com parsa senz' altra pro~
cessura.
Lo stesso si pratica anche negli appelli da al=
tre sentenze, se la parte intinlata non comparisca,
605. Nelle cause d? appello non si possono pro=
l)orre nuove dilnande, e ccettocchè si tratti di
compensazioni, e la nuova dirnanda abhia il ca,.
l'attere eli una eccezione contro Fazione prin,cipaleo'
Ciò nonostante possono le parti 'proporre
nuove prove a sostegno della dinlanda fOrInata in
prlln'a istanza, COlne pure dilnandare gl' intetessi,
le pigioni, ed altri accessorj scaduti dopo la sen~
tenza pronunciata in prilna istanza, non che i
danni ed interessi pel pregiudizio sofferto dopo
la d'etta Sentenza.
606. Nei casi previsti dall' artieolo precedente
le nuove dOf!lande, e le eccezioni del reo devo~
no essere proposte C011 semplici atti, in cui ne
sieno esposti i nlotivi.
602.

l
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Tutte le scritture che sono una ripetizione
dei motivi, e delle eccezioni di già proposte in
iscritto in lJril11a istanza od in appello non en~
tl~ano in tasSà.
Se la l11eclesiula scrittura oltre alle, ragioni
già allegate contiene nuovi rnotivi" od eccezioni
viene tassata per tutta quella parte che risguar
da le cose nuova111ente dedotte.
60 7' Le altre regole stahilite pei trihunali di
prima istanza si osservano anche nel trihunale
cl' appeno.
608. Se Fal)pellazione interposta sia nulla, od ir~
:regolare, la sentenza non alnluette l'apIJellazione.
609. Se P appello sia ll1al fondato, o perchè non
vi sia luog? ad interporlo" o perchè Inanchino
in fatto OlI in dititto le ragioni per sostenerlo,
la sentenza nel prilno caso rigetta l'appellazione,
ed ordina che la sentenza i111pugnata sortirà il
pieno, suo effetto: nel secondo caso rigetta pari
:mente P appellazione, e dichiara bene giudicato
colla sentenza ilnpugnata, ed ordina eguahnente
che, questa abbia a sortire il suo pieno effetto.
610. Se Papl)el1o sia intieraulente o in parte
])ene fondato, la sentenza dichiara ])ene appellato,
ed annulla o riforll1a la sentenza da cui è appel·
lo" e facendo ciò che far dovevano i primi giu
dici, passa a disporre C01ne è di ragione.
6 I I . Allorchè la parte intinlata ha prop osto
nuove dimande ed eccezioni perIl1eSSe in appello
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c0111e nell' articolo 605, e queste siano irrHevan~
ti, .la sentenza senz~ aver riguardo alle luedesime
pronuncia COine nel precedente articolo secondo
che l'appeno sia irrego'tare, e bene, ~ male f011=
dato.
'

!\.
I

~

e SI istruisca la causa sul merito, e decide pre··
ventivalllente sulla proposta eccezione.

TITOLO III.

'Quando per lo contrario siano cOl1chiudeiiti /
i mezzi di difesa nuovalnente proposti, e solo per
non essere stati prodotti in prima istanza si ri=
conosca ,giusta la sèntenza -' da cui è appeno, .'il
tribunale decide come nel caso in cui l'appello
è male fondato, Iua facendo diritto sopra le nuo
ve dimal1de ed eccezioni della part~ intiInata dis
pone quant' è di ragione.
6 12. Se la sentenza da cui è appeno sia anche
per intiero rivocata, l'esecuzione del giudicato
appartiene sem,pre ai giudici che hanno deciso in
prima istanza.
6 I 3. Se il tribunale che giudica '~n appello 1'e
:?ca la sentenza definitiva Siccollle nulla:;o, per'
chfetto di fonna, o per altro motivo, e la causa.
si tr,ovi in istato di esser decisa, deve colla' sen~
ten~a, con cui annulla quella de' primi giudici:
deCldere anche sul merito.
Nel caso però, in cui la sentenza" da cui è
appello, sia confennata sul merito, la :parte vin~
ci~rice . vien seInpre condannata nelle spese di
prIma Istanza.
61 4. Allorchè siasi eccepito che non v., è luogo
all'appellazione, il tribunale inibisce che si tratti.

Della reçisione.
015. Il termine per dimandare la reVUJlone è
di un lllese dal giorno della significazione fatta
a persona o dOlnicilio, ritenuto per quelli, che
dimorano in paese straniero, ciò ch' è disposto
nell' articolo 191.
6 16. Il corso eli questo termine resta sospeso
pendente il tempo per far inventario e delibeTare.
6 i 7. La dimanda di revisione vien fatta in n10
do di ricorso diretto al presidente, ed ai C0118i=
gliel'i del supremo tribunale. In questa dOlnanda
si enuncia la sentenza iInpugnata, ed i motivi di
fatto o di diritto, per cui Sii chiede la revisione,
e se in essa si alleghino fatti che abbisognino di
prova, si specifica la prova di cui si vuoI far l}@O.
Uno degli avvocati addetti al tribunale rappre~
senta il ricorrente, e sottoscrive la domanda.
618. Questa dimanda è significata alla parte in
persona, o al domicilio: 1" atto di significazione
contiene citazione per comparire nanti il supl'e=
1no tribunale entro venti giorni.
6 19. L'originale di questa dimanda che porta
seco Patto di significazione fatta dalI' usciere de
ve essere depositato dan' attore entro cinque gior=

.I
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ni da quello di detta significazlone nella c'an~
celleria del tribunale unitalnel1te alla -c?pia della
sentenza in1pugnata, e' dei doclU11enti, s~ v~ ne
sono, a sostegno della stessa dil11anda.
Queste carte rilnangono depositatesipo. aK. r
giorno antecedente alla comparsa, onde la parte
intinlaìa possa prenderne C0111unicazionE!.
620. Se la dOlIianda è significata a più persone·,
il ternline pel clep~sito corre dal giorno dell' ~l~
tima significazione.
62 I. Non essendo fatto il deposito entro il tel'~
111ine prescritto non entrano in tassa le spese del
la dimanda: inoltre la parte intimata può chie~
dere nel giorno della' c01nparsa una dilazione di
tanti giorni, quanti sono quelli, in cui il ricol'~
ren te ha ritardato a farne il deposito.
622. Nel giorno della cOlnparsa la parte inti=
lnata si presenta col lnezzo di un avvoc.ato adò'
detto al suprmno tribunale..;
.
623. Se la dOlnanda sia fondata sopra qocu=
lnenti autentici, e possa essere decisa col solo e'o.,
Salne dei lnedesilni, Faffare è.discusso nello '8te8-'
so giorno della comparsa nella pub]~1ica udienz~o
Gli avvocati deducono le loro conclusi{)ni, ed
aringano esponendo le ragioni di fatto e di di~
ritto.
624. Finita la discussione s'òno consegnate le.
conclusioni e le carte al cancelliere" ed il tr~
hunale ordina che sieno c01TIuuicate al procu""
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l'ator generale. Questi conchiude entro le tre
l)}'ossime .udienze.
. Il trihunale destina l)lll'e un consigliere per
faloe la relazione della causa entro le due udienze
che succedono a quella, in cui dal procurator
genérale si sono date le conclusioni.
625. Quando la dOlnanda di revisione abbiso=
gna di prove indipendenti da c10cmnenti pub=
blici ed autentici, e la parte intilnata non cOlnpa
risca, o cOll1parendo inlpugni la sussistenza delle
cose allegate, il tribunale con sua sentenza ne
ordina la prova, ove questa sia concludente e non
vietata dalla legge.
La sentenza viene proferita sentito il pro
curatore generale nella stessa udienza, o nella
udienza l)rossima dopo deliherazione in calnera
eli conslglio.
62,6. Nella sentenza di cui nel l)l'ecedente ar
ticolo dehhono essere specificati i fatti sopra de'
quali cade la 11rova, e date le congrue ordina
zioni onde ahhia luogo la prova stessa nei modi e
termini stahiliti per le processure ordinarie.
Questa sentenza, sebhene proferita in C011=
Ìlunacia, non aUlll1ette opposizione.
" 627. Terminata 1'istruzione la parte plU dili
gente proll10ve l'udienza, in cui si procede conl') è
disposto negli articoli 623 e 624.
623. Il tribunale supremo entro cinque udienze
susseguenti pronuncia la sentenza: se viene riget

f.
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tata la dimanda di revisione, la sentenza iInpu,"
gnata non può essere più contraddetta,.
Se il trihunale ammette la dOll1anda' di re=
visione, la causa è nllovalnente discussa ed esa~'
minata sul lnerito.
.1
Tutto ciò ha luogo quando la sentenza sia
pronunciata in contraddittorio, o quando essendo
pToferita in contu.macia sia trascorso il tenl1ine
den~ opposizione, o questa sia stata rigettata.
62 9' La sentenza che ordina la nuova discus~
sÌone sul lnel'ito, quando sia proferita in con~
tl'addittorio, o in contulTIacia dell' avvocato della
parte intimata, deve essere significata al detto
avvocato entro il tennine perentorio di un mese
dal giorno ~ in cui fu }lfOOUTIciata.
Quando sia proferita in contumacia della
parte, la significazione vien fatta a persona o
domicilio.
,
L'atto di significazione deve contenère ci
tazione a cOll1parire nanti il suprenlo tribunale
entro venti giorni.
630. Se si ricorre in revisione l)er viòlazi:onè
delle leggi della processura, e là. domanda venga
alnmessa, il processo deve essere ric01ninciato
dal primo atto, in cui la violazione si dichiara
avvenuta.
Nella citazione a comparire, di cui nel pre
cedente articolo, c1ehhonsi indicare gli atti di
IJl'ocessura da ricOlninciarsi.

63 I. Ove si tratti di prove da ricOluinciare, il
t~·ihun.ale ordina che queste si riassumano ne' ll10"'''
di e termini stahiliti per le proeessure ordinarie.
La sentenza non alnmette opposizione,
632. Essendo aml11essa la diInanda di revisione
per "motivi indipendenti da violazione di leggi so~
pra la processura, si cita per trattare la causa
sul lnerito.
Questa senza ulteriore istruzione sarà decisa
col solo esalue degli atti de' gimdizj anteriori e
di quelli che si sono fatti dinanzi lo stesso tri
])unale di revisione.
633. Alla sentenza sul lnerito deve p:relllettersi
l'osservanza di· quanto è prescritto nelP arti
colo 624
634. La sentenza è pronunciata dal tribunale
entro cinque udienze.
Essa non può essere ilnpugnata confornle~
mente' a quanto è disposto nell' articolo 628.
635. Se esiste qualcuna delle cause, per cui
si pòssono ricusare i giudici, si presenta alla can
celleria del supremo tribunale un atto sotto
scritto dalla parte, o da una persona munita di
speciale ed autentico mandato, in cui si espri
inono i motivi della ricusa, ed i lnezzi di prova,
di cui si vuole far uso per giustificarli.
La presentazione di quest' atto deve farsi al
più fardi nel giorno precedente a quello della
comparsa, di cui nell' articolo 6 I S.

/
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636. Il cancelliere COlllUl1ica tosto P atto di
ricusazione al presidente, ed a quello dei con~
s~glieri che viene ricusato, e qualora l;il1dividuo
ricusato non creda di doversi astenere, ii pre
sidente traslnette le carte al superiore go,vernò.\
e puhhlica nel giorno dell' udienza r 0rdinazio~
ne da lui fatta per sospendere la causa, finchè il
superiore governo. non abbia l11anifestate le sue
deliberazioni.
637' La ,c1iInanda di reVISIOne :il10n sospende
l'esecuzione delle sentenze impugnate; l'Da l)UÒ
il tribunale ad istanza della parte ricorrente ordi
nare che l'esecuzione rimanga sospesa, se rico~
. nosca probabile che la revisione possa aver luo
go, e se l' esecuzione tragga seco un danno ir
reparabile.
In questo caso però potrà ancora aver luogo
l'esecuzione, ove la parte cont:l:"o cui la. sOslJen....
3ione fu ordinata offra cauzione"
.r
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Disposizioni prelùninari.
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638. Si lnettono in esecuzione le sentenze ed
ordinanze che sono pronunciate in questi duca'"
ti, e gli atti di notajo che nei 111edesitni ducati
sono celebrati, quando siano rivestiti della forma
esecutoria, che consiste nell' essere intitolati e
chiusi COlue è prescritto nell' articolo 52 9"
63 9' Silnili atti, sentenze, ed ordinanze sono ed
8ecutive in tutta la estensione di questi ducati
senza bisogno di alcun visto ed ordine, anche
quando P esecuzione debba farsi fuori della gi~
-r-Isdizione del tribunale, o pretore che ha sen
tenziato, o in luogo in cui il notajo non è abili~
tato 'a ricevere alcun atto.
Soltanto 1'atto di notajo deve essereauten
t"Ìcato dal presidente del trihunale di prilna istan
za, sotto la cui giurisdizione risiede il notajo che
ha l'ogato Fatto medesimo, se questo atto debba
essere eseguito nella giurisdizione di altro t1'i=

hunale.
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640. Le sentenze pronunciate tanto dai tl'ihu=
nali di prima istanza quanto dai pl~etori,.le quali
ordinano la rilIlOzione di un sequestro, la cancel
lazione di una notificazione ipotecaria, il paga=
lnento od altra cosa che debbasi fare da un terzo:;>
o esser fatta a pregiudizio di lui, non sono. 'ese~
cutive nemmeno dopo i termini delP opposizione
e delP appello, se non quando si provi che non
eSIste contro tali sentenze nè opposizione, nè
appeno.
6fp. Questa prova rispetto alle sentenze dei
trihunali di prima istanza risulta
I.'\fel caso di sentenza proferita in contumacia
da tutti in sielne i tre certificati seguenti:
l.e Da quello del procuratore a liti della
parte istante, in cui si dichiari la data della sì=
gnificazione della sentenza fatta alla persona o" al
dOlnicilio della parte condannata;
.
2.° Da quello del cancelliere del tribunale
di priIna istanza, in cui si affermi che non esiste
alcuna opposizione;
3.° Da altro certificato del cancelliere del t1'i=
hunale di appello, in cui si dica che non esiste
alcun appello contro la sentenza:
Nel caso di sentenze pronunciate in contrad
dittorio da' certificati testè enunciati sotto i nu
meri l°. e' 3.°
642. Ove si t1~atti- di sentenze proferite da un
pretore, i certificati di cui nell' articolo preceden,"
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te, nei casi ivi l'espettivamente espressi, si l'ilascia=
110, quanto alla data della slgnilì.cazlone della
sentenza, e alla non fatta opposizione, dal can=
celliere della pretura, e in ordine alla non inte1'=
posta appellazione dal ca11celliere del tribul1ale
di l)rilua istanza.
64 3 . Affinchè il cancelliere sia luesso in istato
di rilasciare il certificato di non interposta ap
pellazione, il procuratore a liti dell' appellante è
tenuto di fare nel modo prescritto dall' art. 586
la dichiarazione dell' app;Ho sovra uno speciale
registro nella cancelleria del trihunale che ne deve
giudicare, e ciò entro tre giorni da. quello in
cui fu interposta F appellazione.
644. In forza dei detti certificati i sequestra
tarj, i conservatori delle ipoteche, ed i terzi tutti
sono ohhligati a dare esecuzione alla sentenza.
64. 5 . Nessuna sentenza ed ordinanza può esser
111eSSa ad esecuzlone sull' originale, se non nei casi
considerati dalP articolo 573, e purchè CIO sia
pef1uesso nella stessa sentenza oel ordl nanza.
64.6 . Le sentenze definitive o provvisionali pro
nunciate in contumacia non possono essere ese
guite entro gli otto giorni accordati per fare op
posizione.
Se l)oi sono proferite in contraddittorio non
possono parinwnte essere eseguite se non dopo ot
to giorni da quello della significazione fatta alla
paTte o al domicilio. Tutto ciò ha luogo quando
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le sentenze non siano state dichiar<:tte esecutive
provvisionalmente non o~tante opposizio.ne od
appello.

650. L"uffizialepuhhlico a cui si resista, o che
sia insultato, fa processo della resisten za, o delI'
insulto, e si procede in confonnità di quanto è
stahilito nel codice penale.
651. L? usciere può dilnandare la forza armata,
ogl1i(tualvolta nell' esecuzione delle sentenze e
degli atti di notajç. lo reputi necessario.
652. La consegnazione della sentenza o deli' at=
to di notajo in lnano d.ell' usciere ilnporta man
dato tacito per farli eseguire, eccettocchè la legge
l'ichiegga che ~ia 111unito di speciale autentico

647· Non si può dare eseguilnento ad una 8en=
tenza, o ad un atto se non per 80rnme, certe' e '
liquide.
Sono però validamente intrapresi gli atti
esecutivi per un debito, che consiste in del'rate~
o in altre cose, di cui non r.i:3ulti il valore; Ula'
non possono esser consulnati, se queste non siano
}Jrima valutate nei nl0di prescritti dalla legge.
64 8 . Se nascono querele intorno al 1110do dell"
eseguinlento delle sentenze, o degli atti, qu~gli
contro cui deve farsi l'esecuzione può citare,
l' altra parte nanti il pretore, o il presidente del
trihunale del luogo a hreve te1'111ine, onde otte
illero quelle sollecite l)l'ovvidenze, che valgono
conciliare l' interesse di chi prOlnove 1'esec-u
zlGue coi riguardi dell' equitÈt dovuti a ch:i la
soffre.
Questa disposizione nON può riguardare 'che
le sentenze di giudici inferiori, o eguali.
In ogni caso la cognizione del lnerito è ri-'
messa al giudice cOlnpetente per F esecuzione.
6!.~9· I procuratori a liti che hanno agito nelle
cause decise definitivall1ente sono ohhligati di
l)restarsi senza nuovo lnandato per l'esecuzione
delle relative sentenze selnprecchè questa si fac~
eia entro F anno dal giorno in c1,li la sentenza è
passata in. giudicatoo

m.andato.
653. Non è lecito di cumulare più esecuzioni,
quando il de])itore clilnostri che una sola di
esse basti per assicurare al creditore il conse~
guimento dell' intiero suo credito.
.
.654. Il cessionario di un titolo esecuÌlvo non
]PUÒ agire per la sua esecuzi~ne che ott~ giorni
dopo .avere significata la ceSSIone al debitore.
655. Il lwocedilllento di esecuzione non può
annullarsi sotto il pretesto che il cred.itore lo
ahbia intentato per una SOlnma maggiore del suo

cred.ito.
656. Le sentenze di esteri tribunali non pos~
so~o essere eseguite che alloraquando siano rese
esecutorie in questi stati a norma del P articolo
21 77 del codice civile.
Queste sentenze si'" renclono esecutorie con
un nuovO giudizio in concorso di tutti gP inte- .
ressati presenti, o de.hitaluente citati.
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65 7. Le sentenze di arhitri IH'oferite in paese
estero posSiono essere dichiarate esecutorie
. , os
gervanc10si quanto è disposto nei due articoli
precedenti.

TITOLO H.
Delle cauzioni.

658. Qualora i giudici riconoscano che la seD"~
tenza proferita in paese estero è ingiusta, di
chiarano che non sarà eseguita.
Contro questa dichiarazione è lecito di ri~·
correre a termine di· ragione.
65 9' Nella esecuzieue di una sentenza inter
locutoria, proferita pure in paese estero, diretta
ad ottenere una qualche prova per 1'istruzione
di un affare-' si devono osservare le regole 8ta=
J)ilite nel presente codice.
660. Gli atti di notajo celehrati in paese estero
possono esse]~e eseguiti se non mediante 8e11=
te11za pronunziata dai giudici di questi stati, con
cui si decida a tennine di diritto intoT110P oh,.
bligazione risultante dagli atti luedesinli.
.
66 lo Qualunque volta il luodo da tenersi per.
la esecuzione delle sentenze e degli atti di no
tajo è speciahnente indicato, non possono i giu
dici valersi di un altro; possono però nel silenzio
della legge lH'escri verIo essi fra i diversi modi
scegliendo quello che più si confaccia alla per
sona che soffi'e l' e~ecuzione, n011 che alla re
spettiva nlateria.
110n

. o

662.. Accadendo che si ahhia a dare un fide=
jussore in giustizia, il pretore {} il tribunale sta ..
])ilisce il termine a pro'porlo e quello entro cui
deve essere o accettato, o rifiutato, quando i
tennini stessi non si trovino stahiliti nella sen~
tenza che ha ordinata la fidejllssione.
663. Si propone il fic1ejussore col depositare
nella cancelleria della l)retura IO del tribunale
i titoli cOlnprovanti 1'idoneità di lui. Indi con
atto da procuratore a procuratore si notifica aUa
lJaTte il nome, cognome, e la qualità del fide=
}ussore, e s'indicano nel telupo stesso r atto di
deposito e di documenti depositati .
Se non vi sia procuratore a liti, la significa<~
zione si fa alla persona o al suo domicilio"
664. La significazione tien luogo di citazione
della parte avversa a prendere cornunicazione dei
documenti se questi sono stati depositati, e ad
accettare o ricusare F esibita fidejussione entro
il termine stabilito dalla sentenza.
Se la parte accetta il fidejussore; lo dichiara
cOlf un seu1.plice atto; non facendo veruna ai~
chiarazione,il suo silenzio equivale ad una espres=
sa accettazion e .
. 665. Se si tratta di cauzione legale e giudi=
zial'ia, il fidejussore C0me sopra accettato fa 18
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dichiarazIone alla cancelleria di sott0111ettersi a
tutte le ohblilIazioni
nortate dalla senten~a,, e la
l::;;;;:
detta dichiarazione è di per se esecutiva.
Se si tratta di cauzione convenzIonale, il fi
dejussore fa la dichiarazione nei B10di e nelle·
forn1e prescritte dalla convenzione.
666. Qualora la parte ricusi entro il detto ter=
llline il fic1ejussore esibito, la contestazioile è
portata all' udienza con un seluplice atto, e viene
giudicata senza alcuna dimancla in iscritto.
. Tale sentenza è esecu~iva nonostante ap

Nascendo controversia sul valore delle cose
preziose, le quali si esihissero in l)egno in luog~
di sicurtà, il valore medesimo è detel'luinato dal
periti secondo la regola stabilita sotto il titolo
del pignoramerdo dei mobili.
669' Le cose preziose date in pegno 00111e sopra
eguahnente che le SOlurne di danaro sono depo~
sitate presso una persona di reciproca con:fidel~~
za', non convenendo le parti in questa scelta, .Il
,
deposito gi fa l)l'esso l' uffiziale puhhlico a CIO
destinato dal governo, pl'evia citazione alla pal'te,
od al suo procuratore a liti, a trovarsi presente
all' atto ·di deposito con indicazione del giorno,
dell' O1'a 7 e del luogo in cui si farà il deposito

o

pello.
Se la sicurtà è a1nn1essa, questa aBSUIno la
sua ohhligazione corne nell' articolo precedente.
667' Qualora il fidejussore venga rigettato, o
riconosciuto insufficiente, può il pretore o tri
hunale pernlettere alla parte di lJresentarnè un
nuovo, il quale o aSSU1ua sovra di se tutto, il
carÌco, oppure si unisca al l)rimo stahilendo COIne
sopra un termine tanto a proporlo che ad accet~ ,
tarlo, od a contraddirvi.
Se ancora questo viene rifiutato, la parte non
è l)iù ammessa a dar sicurtà.
668. Se le persone obbligate dalla legge o dal
giudice a dar cauzione sarannoà1nrnesse secondo
il disposto nell' articolo 2070 del codice civile
a cautelare con altri lnezzi il loro debito, que=
sti sono proposti, accettati, e giudicati nei Dl0di
prescritti pei ficlejussori.

o.D
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i

, stesso.
'; . 'Copia autentica del certificato di deposito è
alP istante data alla parte od al suo procurato
re se P una o Faltro è presente; nel caso che
n:ssuno cOlnparisca, la detta copia è ad uno di
essi ri111essa col luezzo dell' usciere, o all' an1i
chevole.
670' Se in lnancanza di sicurtà vengano dati
crediti ·in pegno, il debitore assume negli atti del~
l~cancelleria l'obhligazione di conservare presso
di s~ la S0111111a dovuta, e di non restituirla sen~
za il consenso del creditore, a di. cui profitto è
ordinata la cauzione.
Tale dichiarazione tiene luogo delle fon11a~
lit~t; di cui è l)arlato .nell' articolo 2. I 02 elel codi
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ce civile, e produce gli effetti che sono proprJ
del pegno.
67 l • Se PohhEgato a dal' cauzione' COlne nell'
articolo 668 vorrà darla mediante ipoteca. "de'i
suoi heni stabili, dovrà provarne la sufficienz~
col depositare i titoli corrispondenti nella cancelleria, siccome è detto nelI" articolo 663.
..
La sentenza del tribunale che ne ordina
1'aInmissione sia di cònsenso deUa pal'te, sia in
.contraddittorio della medesÌma, serve di titolo
costitutivo d'l ipoteca sovra i heni designati dal
debitore.
Le sicurtà a cui sono astretti i tutori e CUr~ Tatori soggiacciono ad altre regole di cui nel ca~
po delle ordinazioni dei pretori per la confenn(~
e fidejussione dei tutori.

TITOLO III.
Della liquidazione delle spese.
672. La liquidazione deUe spese neHe cause
sommarie vien fatta colla stessa 'sentenza che le
ha aggiudicate, COIne sta disposto negli artico=
li 541 e 575.
A questo effetto il procuratore a liti che hR
ottenuto la condanna delI' avversarÌò\. presenta.
nello stesso giorno al cancelliere cl' ltdienza la
nota distinta delle spese ag'giudicate: la liquida-

][ t)

zione vien fatta. dal cancelliere, ed approvata
dal presidente entro 24 ore, e scritta appiedi del=
r originale della sentenza coUa sottoscrizione del
Ilfesidente e del cancelliere.
Ciò che si fa dal lorocuratore a liti nanti i
trihu.nali si eseguisce dalla parte stessa vincitri(>3
nanti i pretori.
La nota fatta dal cancelliere della pl'etura
viene approvata dal pretore .
673. Se nelle cause ordinarie i giudici pro=
nuncianc10 sentenze provvisionali o interlocuto:rie
si sieno riservato di decidere sulle spese nella
sentenza definiti va, e se in questa non ahhiano
fatto alcuna liquidazione di spese, queste vengono
liquidate eh; uno dei giudici che hanno deciso;
1113 può esser data copia della seIitenza, prima":
chè ne sia fatta la liquidazione.
674.
procuratore che d01uanda la tassa pre
senta al cancelliere la nota delle spese aggiudi
categli coi docuInenti che le C0111prOvano.
67 5 . Il giudice incaricato di liquidar le tassa
ciascun articolo nel nlargine della nota, fa in
fine la somma del totale, e si sottosc~'ive; mette
la tassa sopra ciascun docuIuento.
La nota rim.ane unita alle conclusioni.
67 6 . La SOlnma della tassa viene riportata in fi=
ne della nota delle spese aggiudicate: la nota vien
sottoscritta. dal giudice che procede alla liquida=
Zlone, e dal cancelliere.

n
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Se tale SOlnma non è stata 'compresa nella
copia della sentenza, il cancelliere. ì'ilas'cia alla
11aTte un mandato esecutivo per l' esazione di
detta S01TIlTIa.
677. Contro questa liquidazione di spese la ,pa'r=
te che non è stata presente alla liquidazione stes~
sa può àare eccezione citando il procuratore" del
la parte avversa entro tre giorni da' quello della
signì:ficazione.
11 giudice 'che approvò la liquidazione deci=
de sulle proposte eccezioni nella calnera del con=
siglio, sentite le verbali osservazioni che vengo=
no f~ltte dai procuratori respettivi.
673. Non si arnmette appello dall' ordinanza
relativa alle spese se non quando vi sia appella=
zione dalla sentenza sul Dleeito.
~
679' Nelle cause decise in via somlnaria, se la
sentenza sia soggetta ad appello, si può inter
porlo anche dalla sola liquidazione delle spese .
680. Se la parte che ha ottenuta favorevole" la
sentenza s nl 111erito non cura di trarne copia,
1'altra le fa un'intilllazione, acciò la tragga en=
tro tre giorni.
63 I . Ove non sia curata questa intimazione,
la parte SOCCOll1hente può trarre la copia della
sentenza. senza che le spese siano state tassate,
salvo però all'altra parte il diritto di farle tassare.
. 632. Le dimande dei procuratori a liti, ed al...;
tri ufnziali Jllillisteriali pel paganlento delle spese

contro le parti per le quali ahbiano agito, sono
portate alF udienza: nell' atto della c10rnanda 8JL
prenlette la copia delle note delle spese.
l'

TITOLO IV.
Dellct liquidazione dei danni ed irtteressi.
633. Se la sentenza che condanna ai danni ecl
interessi non ne c1etennini la somnla, se ne fa la
liquidazione COTIle negli articoli seguenti.
68 4, l/attore fa una nota precisa dei pretesi
danni ed interessi, e la significa al procuratore
del reo se ne ha costituito? e dà comunicazione
de' doculnenti conformelnente al disposto nel
titolo dellet c07nunicazione dei docUlnenti.
685. Il reo è obhligato .di fare all' attore, en
tro otto giorni da quello ClelIa significazione della
suddetta nota, P offerta di quella SOBl1na: che in=
tende pagaTe a titolo di danni ed interessi: man
cando a ciò, la causa vien portata all'udienza con
seInplice atto, ed egli viene condannato a paga
re la S0111ma espressa nella nota dell' attore, senl=
.l)recchè il tribunale la trovi giusta e fondata.
. 6S6. Se l'offerta fatta dal reo non sia accettata
dall' attore; e questa sia dal trihunale riconosciu~
ta sufficiente, Fattore è condannato nelle spese
dal giorno dell' offerta in avanti.
68 7' Ove il trihunale lJer la liquidazione dei
danni ed interessi crede, necessaria l'opera dei
12,
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periti, O> la prova testirnoniale:;· può a seconda
delle oi1'oosta nze ordin are che la liquIdazione
venga fatta anche per questi lllezzi.
.

TITOLO V.
DelZCf, liqnicZazione de:frutti.

638. Ove occorra liquidazione di frutti, il tri
bunale stahilisce un te'nnine, entro cui la parte
condanl~ata dehba fare una nota specifica dei
frutti percetti, e depositarla nella cancelleria coi
documenti relativi.
689' Se nello stahilito ten111ne non vien fatto
il deposito della nota nellcl cancelleria, la parte
vi è astretta col pignoralnento e colla vendita
dei proprj heni per una somma da arbitrarsi dal
trihunale, ed anche coll' arresto persol~ale se il
trihunale lo gj udica conveniel~te.
690. Fatto il deposito della nota nella cancel
leria, viene intimato con atto da procuratore a
procuratore all' altra 1la1'te di prenderne conlU
cazione, e dichiarare se approva, o no la not~~
meelesilna.
691. Entro otto giorni la parte intimat~ signi
fica con atto eli procuratore la sua dichiarazio"O
ne in cui deve approvare, o disapprovare la nota
dei frutti.
692. Se non Vlen fatta alcuna dichiarazione, o
si dichiara di non· approvare la nota, la causa
viene portata all'udienza con semplice atto.
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69 3 , Quàlora la parte CI cui si devono i frutti
non cOluparisce, il tribunale condanna P altra a
pagare .quan,to è espresso nella nota semprecchè
questa si riscontri giustificata.
694. In caso di condanna di restituzione di
frutti il trihunale ordina che la restituzione sia
fatta in natura per F UltilTIO anno, e che per gli
anni anteceJenti sia pagato il prezzo Inedia de'
frutti stessi, che è corso nelle diverse stagioni
nel più vicino lnercato, e che apparisce da' puh
])1ioi registri.
69 5 . Ove non riesca tra le parti eli concordare
la quantità dei frutti cadenti in restituzione, e
delle spese necessarie ver coltivarli. e racco~lier1i,
come anche di determinare col lllezzo de') regi
stri pubblici il giusto' loro prezzo, il trihunale
])UÒ ordinare che la liquidazione sia fatta col
TI1CZZO di testiul0nj, o di periti, a seconda delle
circostanze.

TITOLO VI.
Del 7'endùnenfo de' conti.
69 6 . Pel rendilnento de" conti il tribunale sta
])ilis~e un ternline nel quale si renda il conto,
ed incarica un giudice nanti cui si procede a
tale operazione.
697. Il conto viene cOlnpilato dalla parte che
lo rende, ed è sottoscritto dalla flledesima., o da
persona.munita di speciale ed autentico :manclato.

9
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Se la parte, per la compilazione del co:rrto:i
ha dovuto servirsi dell) opera di quàlche l'agi Od
niere, il trihunale può sulFistanza c1ellanledesi=
llla parte accordarle a suo prudente arhitrio .un')
indennizzazione a motivo delle sl)ese sost~nute
per eseguirla.
69 8 . Il conto deve C0I11prendere
1.° Lo stato delle cose, di cui vi è obbligo
di dar conto;
2.° Le partite dell' esatto;
3.° Le partite dello speso;
i~.o Le rilnanenze da esigersi, e gli oggetti da
l'icuperarsi.
Il conto si termina con una ricapitolazione'.
699. Chi rende il conto lo presenta, e lo de
posita nella cancelleria o in persona, o per lnez=
zo d'altri 111unito di sl)eciale ed autenÌico man~
dato, nel tennine stabilito dalla sentenza, e nel
giorno indicato dal giudice cOlnlnissario.
Unisce al conto tutti i cloc-umenti che lo
comprovano. Notifica alla parte, cui si rende il
conto con atto da procuratore a procuratore il
deposito fat~o, e le intima di prenderne c~gni
zione per fare sopra il conto s tesso le sue os~
servazioni entro quindici giorni da queÙo deUa
significazione.
700. Spirato il tennine stahilito dalla sentenza
se F ohhligato a render cont~ non lo presenta vi
è astretto col pignoramento, e colla vendita de'

suoi l)1'op1'j heni l)e1' una sonlma da arhitrarsi
dal tribunale, ed ~nche con r arresto personale
se- il trihunale lo giudica conveniente.
70 J. Presentato il conto, se si trova che P esat"",
to, calcolandovi anche le 80nune da esigersi e
gli oggetti da ricuperarsi, eccede lo speso, quegli
che riceve il conto può chiedere dal giudice
com.m.issario un lnandato esecutivo reI pagaluen=
to deli' avanzo senza, che s'intenda per ciò ap~
provato il conto.
7° 2 • Se nel termine stabilito dei quindici giorni.
vengono fatte osservazioni sul conto, queste sono
depositate nella cancelleria, e Patto di deposito
viene notificato al procuratore della parte che
rende il conto, con c~t~zione a C01ll11arire nanti il
giudice COlunlissario per la discussione nel giorno
ed ora che sarà dallo stesso giudice indicata.
7° 3 . Se la parte a cui si dà il conto non fa
nel tennine prescritto alcuna osservazione, o se
le parti sono cl' accordo, la causa è. l)ortata all'
udienza con un semplice atto.
70 4. Nel caso che ahhia luogo la discussione
del conto, il giudice cOITnnissario fa processo
enunciando succintaITleute le risposte, e le re~
pliche delle parti.
705 . Qualora le parti non sono cl' accordo fra
loro, il giudice comnlissario dichiara che ne farà,
relazione all' udienza nel giorno stesso ch' egli
indica: le. parti si ritengono per intinlate a C0l111)a~
1?irvi senza bisogno cl' altra, citazione
!Ci
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706 . La sentenza che si pronuncia suno stato
de' conti deve contenere il calcolo deU~ 'esatto e
dello speso, e detenninare con lJrecisìone la SOlll=
11la f.:~el residuo se ve n? ha.
7°7. Le quitanze fatte da:> sO:111ninist:a~ori,
operaj ) ° da l)ersone che tengono ll~ p.ro~rIa ~asa
,g:ente in pensIone, ed altre carte dI sunll natura
~rodotte COllle docul1l.enti a 8.Dstegno del conto
sono dispensate dal hollo e controllo.
7° 8 . Le partite di tenue quantità per le quali
non si può, o non si suole riportare ricevuta, e
che cl' altronde appariscono verlsilnili e ragio~
nevoli, sono arnme~se nel couto purchè da chi 10
rende oi presti il giuran1ento col quale le di
cIliari vere e reali.
7°9. Non vi è luogo ad appello nelle caus"e di ren~
dilnento de' conti se non quando si tratti di ]nas,~
sima già contestata e sopra cui ~ia stato deciso.
7 J o. Le dOlnande relative agli errori di calcolo,
ed alle partite on1111e8se, false, o duplicate, e su,
cui non sia caduta filai contestazione, vengono
vortate nanti gli stessi giudici; che hanno senten
~iato sul rendiulento del conto.
7 l l . Se la parte cui devesi rendere i~ conto
non COl111)arisce, il gittdice cOlnmissario fa la re~
lazione nel giorno da lui indicato. Si approvano
le IJartite del conto se sono avverate~
Ove la parte che dà il conto appaTisca de
bitrice, è obbligata a lJagare gl' interessi sulla
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50ll1nla restante, se entro tre giorni non ne fa
r offerta reale
il legale deposito.

ea

TITOLO VII.

Dell' esecuzione delle sentenze di vindicazione.
L'esecuzione di una sentenza che ordina
il rilascio di uno stahile viene fatta da un usciere
destinato nella sentenza stessa.
""
7 13. L'usciere incaricato 'si porta sul luogo
accompagnato da chi ha ottenlfta la sentenza~ o
da persona lnunita di speciale edautentico mao=
dato, 'ed ingiugne agI' inquilini, TIttaj lloli, co10=
ni, se vi sono, ed a qUi] lunque altro detentore
di riconoscerlo In possessore o IJadrone, e lo
pone o rimette 111 possesso in presenza di due
testimonj.
7 1 4. L'usciere stende processo delI' esecuzio
ne, ed in esso dichiara di aver posto, o rimesso
nel possesso dello stahile controverso la l)ersona
a cui favore fu pronunciata la sentenza, COlue
pure .indica. il rifiuto o il consenso della parte
condannata.
Il processo viene sottoscritto dalle parti e
dagl' inquilini, fittajuoli, coloni, e da chiunque
sia concorso a fare la ricognizione del possesso
- re, o padrone; se non possòno; o non vogliono
sottoscrivere, ne vien fatta lnenzione.
I testilllonj sottoscriv.onp pure il processo
unitamente all' usciere.
'
712.
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7 I 5. Se la parte che soffre r esecuzione, o qUtl=
lunque altra persona resiste, o illlpedIsce con 'vie
di fatto F esecuzione, o continua a fare atti tur- "
hativi di possesso, l'usciere ruò dOlUal1dare ·la
forza annata, salvo a procedere conformemente
è stahilito nel codice penale.
7 16 . Qualora le l)orte fossero chiuse, o si Ti..,
cusasse d'aprirle, t'usciere ne fa rapporto al
pretore del luogo e ne richiede l' aprinlento, che
vien fatto in presenza di lui, o cl' un uffiziale del
~omune dietro invito che gliene farà il pretore.
7 I 7. Ove sul sito si trovino mohili appartenenti
aH' attuale possessore, e questi ricusi di levarE,
si avrà ricorso al pretore nella cui giurisdizjone
si eseguisce la sentenza, il quale destinerà il luogo,
in cui debhano essere trasportati, o lJot.rà dare
altri opportuni lJrovvec1irnenti COlne è disposto
nelF articolo 648.
718. L'usciere fa processo eli tutto ciò in pre=
senza selupre di due testiluonj, e ne dà copia
alla l) arte che soffre l' esecuziÒne.
Se questa non è presente, e neunuellO qllal~
cuno di sua falniglia, la cOl)ia viene eon~egnata
al pretore del luogo, il quale pone il vis.to all'
originale.
7 19, Se la sentenza che condanna al rilascio
dello stabile sia suhordinata alla condizione del
riluhorso delle s]Jese? e del prezzo dei miglio
ramenti, non può aver luogo la esecuzione se
non clopo il rimhorso.
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La parte· vincitrice però fa lH'escrivere dal
trihunale un tennine ·al condannato per liqui
dare questo prezzo; lJassato il qual termi:n.e sarà
posta in possesso, salvo al condannato il diritto
di eonsi3guire le spese ed il lwezzo de ~ lniglio~
ralllenti dopo la liquidazione.
720 • Per liquidare tali spese e lnigliol'amenti
si fa nominare un giudice, nauti cui si procede
a siluile operazione.
Il condannato deposita neHa cancelleria una
nota, in cui esprilne lo ~tato antico dello stahile
controverso, ec1 i diversi oggetti di spese neces~
sarie, o utili, eli cui pretende il 1'1111bo1'80. Indica
lo speso, e adduce i dOClpnenti di prova, e con
atto da procRratore a procuratore intiIna all'altra
parte di prendel'ue cognizione entro quindici
giorni da quello dell' intilnazione.
.
72.1. Se la parte inti1nata Ollllnette di fare ossef=
vazioni, e non comparisce llanti il giudice cpm~
missario, o facenclo essa le osservazioni, le parti
non llossono concordare sulla quantità de
speso
se, e sal prezzo de' fl1iglioralnenti, si procede o
di consenso o di ufficio alla nOluina di periti per
visitare il fondo, e cleternlil1are l'aumento, che
il fondo stesso ha potuto ricevere dalle spese e

ne

da' m.iglioramenti.
7 22 • Quando i periti hanno fatto la loro rela~
zione, e le paTti hanno proposto, ecl eccepito nan
ti il giildice cOlumissario quanto hanno C~'eduto .
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del loro interesse, egli ne stende" processo~ e non
concordando le parti si offre di farne: la rela~io~
:ne al trihunale.
723. Se si tratta di eseguire una sentenza" di
condanna alla consegnazione cl' un mobile, la sen~
tenza viene eseguita da un usciere destinato ~el=
la luedesinla.
7 2 4. L'usciere" assistito da due testimonj fa
1C00na~do di consegnare il moh"ìle, indi contro
ricevuta accetta o ritira il mohile daUe mani c1el=
la parte condannata, e lo consegna a chi prornove
l'esecuzione.
725 . Il processo delP usoiere fa lnenzione delI-'
operato e della con~egnaziol1e, non che della 1'i=
sposta, o dell') assenso di chi soffre 1'esecuzione,
e viene sottoscritto dai testin10nj.
726. Se la parte condJ.nuata ricusi diconse
gnare il mobile, e la sentenza di condanna non
abbia detel'1ninata la somma" da pagarsi giol'=
nalmente in pena del ritardo alla parte da cui
è promossa l'esecuzione sino all' intie"l'o esegui
n'lento della stessa sentenza, la SOllllna si c1eter,~
lnina dal giudice competente per la esecuzione
ad istanza della parte con nuova sentenza.
7 2 7. La parte condannata viene astretta' a pa~
gare la somma di cui nel precedente articolo col
pignoramento e colla vendita de? suoi lJroprj Le
11i, ed in mancanza di questi anche coll'arresto
personale.
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728 . Se il mohile si trova presso di un terzo,

SI può con venire in giudizIo il deten tore per

!

a~

''{erne la consegnazione.
7 2 9' Se il mobile non. possa più essere :re8ti~
tuito, o perchè sia perito, o perchè non e"sista
più presso chi lo deve rendere, () Hon "vi §ia
luogo a ricnperarlo presso il terzo detentore, in
allora chi lo deve rendere l)UÒ essere condan=
nato ai danni ed interessi, i quali sono valutati
dai periti scelti eli consenso;1 o cl' uffizio.

TITOLO VIII.
Del sequestro.
? 30. Ogni cTeditore può in forza di Ul1 docu~
inento autentico o privato sequestrare nelle nla~
ni cE un terzo le sornme, i cTediti, ed altri og
getti mobili appartenenti al suo de])itore, ed op~
1Jorsi che siano a lui rilasciati.
7 31 . In mancanza di documento autentico o
privato si fa il sequestro in forza di un'ordinanza
che lluÒ essere accoTdata dal pretore, o dal pre
sidente del tribunale del dOluicilio del dehitore,
"o del terzo detentore delle cose, le quali si vo
gliono sequestrare. Questa ordinanza è posta ap
piedi della, clilnanda fattane dal creditore.
7 32 . L') atto eli sequestro deve indicare il do
cumento e la SOB1lna per cui vien fatto, e qua
lora questo si faccia in conseguenza di un' ordi~
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nanza giudiziale, Fatto di sequestro l)orta in fron~
te una copia dell' ordinanza lnec1esiula, .q.ove SI
esprilne la S01111ua, per cui il sequestro èaccor=
dato.
733 . Se il credito non è liquido, ancorchè .ri=
8ulti da docun1ento autentico '0 privato, si 1'iohie=
de egualmente un' ordinanza del 1)retore, o del
presidente, la quale. ne determini per lnoclo di
l)l'ovvisione la qilàntitào
734. Nel caso dell' articolo precedente Patto
di sequestro contiene, oltre Finclicazione elei do=
cumento , anche F ordinanza della provvisionale
valutazione del credito.
735. L'usciere intilna 1" atto di sequestro alla
persona o al domicilio del terzo detentore, e
gli fa comando di dover ritenere presso di se le
130lnme o le cose di pertinenza del debitol~e, fin
chè sia altrilnenti ordinato dal pretore o dal
t1'ihu11 ale .
736. Quest'atto dell'usciere contiene per .parte
del creditore sequestrante elezione di domicilio;>
quando n~n ve lo abhia, nel luogo ove dimora
il sequestratario .
737. Il sequestro fatto nelle mani de' ricevi=
tori, e. depositarj de!) danari puhhlici in quésta
loro qualità non è valido, se non è intimato alla
persona dei meclesinli, e da essi vidimato lielF
originale!:) o dal pròcuratore del governo in ~aso
di rifiuto.

'7 38 . L? usciere che ha fatto il sequestro l)t1Ò
essere obbligato a richiestà tanto del dehitore che
del sequestratario a cOluprovare resistenza elel
creditore al telupo, in cui ha ricevuto l'incarico
di fare il sequestro sotto pena ti' interdizione, e
della l'ifazione dei danni e interessi verso le parti, .
§e vi è luogo.
3 9. Il sequestratario dopo il sequestro non può
disporre degli oggetti appartenenti al debitore
in lJregiudizio del creditore sequestrante.
7i~o Nel corso di otto' giOl'Ili da quello del
rsequestro oltre un giorno per ogni quindici
glia di distanza fra il domicilio del .sequestr~tarIo
e quello del sequestrante, ed anche un. glorn~
per ogni quindici nliglia di distariza tra 1~ d()lml~
oi1io di qnesi' ultimo e quello del debitor se
questrato, il creditore è tenuto di denunziare il.
sequestro al dehitor sequestrato, e di citarlo per
la conferma del sequestro.
74 1 • Questa dinlanc1a di conferl11a è pure de
nunciata dal sequestrante al sequestratario entro
otto giorni dalla scadenza elel tennine surriferito.
Si aggiungono agli otto giorni anche i con
. cessi in ragione cli distanza.
74 2 • Non facendosi dal sequestrante la diman-=
da di conferma entro il 1)rescritto tennine, il se~
~ questro è nullo di pien diritto; se 1)oi egli O1U
Inette nel dehito tern1ine Ja denuncia della di
luancla al sequestratario, questi Testa sciolto dall'
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obbligo eli conservare presso di se le cose seque~
st1'ate.
.
? 43. La ditnanda di conferma. del sequestro è
portata davanti il pretore o il trihun~le Con1.pe=
tente del dOlnicilio del dehitore sequestrato.
Se il creditore sequestrante manchi di diritto
per procedere al sequestro, o gli atti del segue-:
stro sian nuBi,
debitore sequestrato si oppone
a.llél~ d.imanda di 'conferma, e .chiede che il seque
stro sia tolto.
744. Il seqùestratario non può esser citato a.
fare la' sua dichiarazione, se 1)1'ima non gli sia
fatta la denunzia, di c~li nel!" articolo 7410" e qua~
10ra non esista IO un documento autentico, op=
pure una sentenza, la quale ahhia dichiarato va":
lido il sequestro.
\
745. Il sequestratario è ci,tato per fare la di
chiarazione nanti il pretore o tribunale, che deve
conoscere del sequestro.
746. Essendo il sequestratario dOlniciliatò nella
giurisdizione del pretore o trihunale, nanti di
cui è citato, egli fa la sua dichiarazione nella
respettiva loro cancelleria; lua se egli sia dOlni~
ciliato altrove, gli è pennesso di fare la dichid~
razione nella cancelleria del pretore del luogo
del suo domicilio.
La dichiarazione vien fatta anche per TIleZZO
di persona munita di speciale autentico mandato,
747· I puhblici uffiziali, di cui nelP art. 737,

possono fare h, loro dichiarazione presenta.nelo
un certificato che assicuri se vi è debito a fa=
°vo1'e 'del sequestrato, e che ne esprilna la 80111=
lnaqualora sia liquida:.
74 8 . Gli altri sequestratarj nel fare la IDro
dichial~azioDe devono indicare con precisione le
SOllllne e gli .oggetti tutti che tengono pressp di
se, la causa del dehito, i titoli per cui posseg
gono, e gli altri sequestri che fossero stati fatti
nelle loro mani.
Se nella dichiarazione oltre le s.omme siano
indicati altri oggetti, debbono farne la descrizion e.
Nel caso in cui essi pretendano di n.on esser
più debitQri, o .possesso~·i delle cose stesse, sono
ohhligati di' enunciare ratto, e la causa della
loro liberazione.
749. La dichiarazione si fa dal sequestratario
nella cancelleria. Questa dichiarazione è l1.ot]'fi=
cata al creditor sequestrante con atto che con~
tiene anche la costituzione di un procuratore

"
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a liti.
7 50 . Sopravvenendo altri sequestri, il seque
stratario deve farne ]a denuncia o al procura
tore a liti, o alla persona o al domicilio . del
creditor sequestrante lìer mezzo di un estratto
contenente i nOlni e cognOlni dei nuovi seque
stranti, e le cause del sequestro.
7 51 . Qual.ora la dichiarazione del sequestrata
fio sia c.ontraddetta dal creditor sequestrante ~

=
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ed il sgquestratario sia citato nanti iLgindice
che 'conosce del sequestro" questi pu~ chiedere
che ne sia rimesso P esame al suo giudic~ com~
lJetente.
'
Apl}artiene in caso eli contestazione al '~re=
ditor sequestrante di trar copia delladi'chiara=
zione, e di comprovare la sussistenza, o Pentità,
di quanto egli pretende dal sequestratario;
Che se questi ahhia allegata la sua libera~
zione, lllcolllhe a lui F on~re della prova.
752 . Olnulettenc1o il sequestratario di fare la.
sua dichiarazione, viene ad istanza del creditor
se~ues;r~m.te ritenuto per clehitore puro e 8en1=
phce nelle SOlnn1e per cui fu fatto il sequestro"
Possono però i giudici anche in appello am
111ette.re la dichiarazione tardiva. Ma in' questo
caso Il .sequestratal<io sopporta tutte le sIJese fÌ..
no al gIorno della dichiarazione.
753. Non è valido il sequestro
I 0° Den~0 cose le quali secondo la legge non
SI possono plgnorare;
.
2.° Degli assegni provvisiol1ali ordin'ati a ti~
tolo di a1i1nenti dal gitulice; delle rendite vita
lizie, pensioni, o S0l111ne lasciate per testame'nto,
o l)er donazione al preciso effetto di assicurare
la sussistenza al legatario, o al donatario: in cias
CU~10 di questi casi però si può dal giudice di
c1llarar valido il sequestro a favore di chi sia
creditore per alilnenti 801111ninistrati posterior
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an' atto di
donazione, alla verificazione del legato;
3,° Delle 80111ìne e degli oggetti disponihili~,
che il testatore (} il donante ha dichiaratç non
soggetti a sequestro: 8i può tutta:via dichiarar
valido il sequestro a favore di creditori lJoste
l'iori alI" atto di donazione, o alla esecuzione del
testan1ento,
7 5'.,-. Se nei casi considerati nei l1um,eri 2. e 3 '"
del ]J1'ccedente articolo il sequestro sia dichiarato
valido, il giudice può anche, secondo le circo=
stanze, lhnitare la SOllllna per cui valer dehba il
sequestro.
7 55 . Il s~questro dei salarj annui delle per
sone addette al servigio lJuhhlico, o del Sovra
no, delle congrue che si pagano dal governo ai
l)arrochi, e delle alhe rendite appartenenti alle
F'arrocchie è valido solall1ente per un quarto, se
non eccedano la SOlTIlna eli lire mille nuove; per
un terzo se sorpassino questa SOl11ma sino a lire
due:mila; e per una luetà se eccedano le lire
d.umnila.
l\fel determinare la quota che vien sottratta
al sequ,estro rapporto ai parrochi., si ha riguardo
al totale delle rendite, di cui è dotata la parroc=
chia, e si lwededuce quanto è necessario al sod=
disfaciInento delle pie obbligazioni.
7 56 . Se il sequestro o in tutto o in parte vie=
ne confennato, la sentenza ordina la vendita dei
13

~nlente alfi assegno fatto dal giudice,

d
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lno])ili sequestrati, e (Et le disposizioni à C:l.O l'I;>
lative C01ne nel titolo del pignoranze1~to' 'dei 77lO-~

fatte in conseguenza del seq~estro a lui intim:ato;
e se nulla ahhia da consegnare, ha diritto di
essere reintegrato dal sequestrante rnedesin1o.
761. Quanto è disposto negli articoli 732, 734,
e 7,36, S1 osserva sotto pena di nullità.

bili e frutti pendenti.
757. Se si tratta di crediti secIuestI'ati,di fitti.,
di canoni enfiteutici, dì salarj, e di rendi:~e ch~
sieno esigihili al t~mpo, in cui il sequestratario
ne fa la dichiarazione, o siano per divenir' tali
entro sei mesi dal giorno della sentenz;;i che con~
vali~la il seque~tro, il pretore o trihunale ordina
nella stessa sentenza 1'assegno dei detti crediti
a favore del creditore sequestrante, ed essendovi
dei creditori opponenti P assegno è ordinato a
profi tto di tutti coloro che possono aver l)urte
nella distribuz]one.
758. Ove i crediti non bastino aÌ so-ddisfaci=
mento di tutti i creditori, ed essi Don eonven~
gano aH' anlicllevole nella distribuzione,' questa
si fa col raÌnlstero del giudice come ne] capo
del concorso dei creditori sul prezzo o su.ll' asse~
gno dei beni mobili sequestrati o pignorati..
? 59' Qualora i crediti non siano esigibili nei
tel'nlini indicati dalI" articolo 757, e dai credi
tori non facciasi istanza per ottenere 1'assegno
in l)agall1ento, la sentenza che dichiara valido il
sequestro ordina la vendita dei crediti stessi come
è detto nell' articolo 788.
760 . Il sequestratario ha diritto di ritenere so
pra ciò che deve consegnare al ereditor segue
:iitrante quanto corrisponde al 1'ilnho1'so delle spese
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762. Il pignoran1ento dei nl0hili e dei frutti
pendenti non può farsi dal creditore, il quale
non sia Inunilo di un titolo esecutivo.
763.- Il proprietario però di case, e di fondi
rustici, anche senza un titolo esecutivo, può pei
erediti verso i mezzaj uoli, per le lJlgioni, pei fitti,
e per le indennità dovute dagl" inquilini, con·,
c1uttori, e subcondllttori, procedere aUa pigno~
:razione (lei m.ohili e frutti, sopra de' quali i ere··
diti stessi 80no privilegiati, giu5ta il disposto nel
codice civile.
Alla mancanza del titolo esecutivo si §uppli~
Bee ottenendo un" ordinanza dal pretore o 'pre
sidente del trihunale del dOlnicilio del dehitor
pignorato, o creditor pignorante.
Tale ordinanza eSl)rÌme la somma, per la
quale è accordata' la facoltà' di pignorare.
7 64. Il pignoramento dei mobili e dei frutti
pendenti dev' essere preceduto da un comando
per rnezzo d'usciere- alla persona (]l al domicilio
del debiton:~, .
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~done delle cose afl1.dategli, e dei loro frutti, quan=
do ne a])hiano prodotto, anche con' arresto per~
soÌlale, non che colla lJerdita della ll1ercede che
gli è dovuta per la custodia.
Essendo pignorati frutti l)endenti, il CU8tO=
de s" intende incaricato non solo ad averne cura
finchè siano raccolti, m.a a farne seguire egli stes=
80 la raccolta tosto che siano giunti alla :maturità,

Con questo cOlnando s' ingi"ngne il lJaga·=r
:mento del debito, e si fa slgnifieaz·ione .del corri
Tispondente titolo esecutivo, se questa non era.;
già fatta, ovvero della ordinanza, di cui nen'ar~
ticolo antecedente.
"
765 . In difetto di lJagall1ento l? nsciere il1llne,.;
aiatanlente dopo il co:mando eseguisce il pigno-~
ralnento, e ne distende lwocesso.
7 66 . Questo processo si fa dall' usciere alla 1)1'e=
senza di due testimonj lnaggiori di età, che non
siano parenti o ai1Ìni entro il quarto grado del
debitore, del creditore , o dell'usciere, nè loro
dOl11estici, o servitori.
Il creditore non potrà l11ai intervenirvi.
76 7. Per la custodia dei n10hili si fa la scelta
di una persona, la ~Iuale assiste alla cornpila=
zione del rn·ocesso. E lecito al dehito:re di pTO~
porre questa persona, e quando o- non la pro~
ponga, o la proponga tale che non sia di cognita
idoneità, P usciere ne fa egli stesso la scelta.
Il dehitore non può essere costituito C1:1
stode che col consenso del creditore :'nol può
essere il creditore, e il suo conjuge, nè. alcune
de' suoi parenti ed affIni sino al quarto grado
inclusivan1ente, nè alcuno de' suoi dornesticl, ()
servitori.
768. Il custode va soggetto a tutte le o]Jhliga
zioni imposte dal codice civile al sequestratario
giudiziale, e può essere condannato alla restltl'it=

e in seguito a custodirli.
7 6 9' Il processo oltre di ~vere i requisiti co
muni ad ogni citazione deve contenere un' esat
ta descrizione di tutti gli oggetti l)ignorati, e in
dicarne la qualità, quantità, il 1)eso, e la :J.nisurao
Rispetto al denaro si fa 111enzione del nu
:me1'O e delle specie delle luonete; P usciere lo
deposita pres~o ill)u])blico uHiziale destinato per

ii depositi.
770. Se vengano pignorati frutti p;udenti, il
processo indica la 101' qualità, la situazione, la
estensione all' incirca, e due ahneno de' confini
(li cia~cuna parte del f9udo, in cui si trovano i

frutti pignorati.
Tanto in questo caso che in quello c1el1'ar=
ticolo precedente i11)1'oces80 enuncia il 110111:, co~
gnOlue, la professione, e l' a~)itazione de' testuuOU]
e (leI custode.
77 1 • Il pignoralnento dei frutti l)enclenti non
Jl?Uò farsi prilua dei quaranta giorni che. ~recedQ=
:no il telupo ordinario della 101'0 lnatunt~L

I
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{ frutti pendenti dei heni deUe pa1!rrocchie
'non l~ossono inoltre essere pignorati. se,non in
confonriità del disposto nelP articolo 755.
772. Quando l'usciere procede al pignoralneu
to de' 1110bili, se trovi chiuse le porte o si ricusi
di aprirle, egli può destinarvi un custode iJer iJl1~
pe,-lire le sottrazioni, e ne fa illlmediato rapporto
al pretore, o in lTI,ancanza di questo ad un uffi~
zi30le del C0111Une per ottellerne assistenza, e se
fiad'uopo anche la forza. Alla presenza del pre
tore o delF ufficiale del COlnune si aprollo le por"
te, ed a misura che occorre anche i Inohili che
SI trovassero cI1iusi.
Di tutto ciò si' fa lT18l1zione dalF u§(;'iere nel
processo che verrà pui' sottoscritto dal pU]Jhlico
uffiziale elle vi avrà assistito.
Se il dehitore non è presente, e si trovino
dene carte, F usciere richiede che dan' uffiziale,
assistente al pignoralnento vengano po-ste sotto
sigillo.
773. Il processo, eli cui negli articoli precedenti~
vien fatto in doppio originale ~ ciascun 'Qrigin ale
è sottoscrìtto dai due testimonj e dal custode,
qualora sappiano scrivere, non ehe dall'usciere)
il qua.le deve far di tutto l11enzione.
774. Uno di questi originali rilnane presso
l'usciere, da cui viene d.epositato ne1la, cancel
leria del pretore o elel trihunale, e P altro, ri.~
Inane presso il custode.
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Fl'Z 5. In ogni originale l'usciere fa pur 111en=
zione eh? egli ne ha tenuto uno per se, e 0011=
sègnato P altro al custode.
776. Non possono cadere ~otto pignoran1ento
g1' istrOluenti o i lihri necessarj all' esercizio del~
l'arte o professioàe del debitore', gli attrezzi e
gli animali assolutamente necessal'j per la colti~
vazione della terra, eccetto che si tratti di cre=
dito per alÌlnenti somnlinistrati al de]Jitore, o
dei crediti di coloro che ahbiano respettiva~
mente fahhrieato, venduto, o rest,uuato siffarti
oggetti, oppure ahhiano prestato il denaro a re=
~ta uradi, o, com pradi.
Non possono essere pignorati per qualsivo~
glia credito i letti necessarj al dehitore ed, alle
persone di sua falniglia, le quali convivono C011
esso lui, nè gli abiti a quotidiano uso delle persone
l11edesinle , ll2 le lninute derrate che occorrono
al vitto del debitore e della famiglia per un m,ese.
777. Possono essere pignorati i lnobili indivisi
fra il dehitore ed un terzo, llla non se ne può
fare la vendita se non premessa la divisione.
'l78. Se 1" usciere non trova Inohili, o ne tro~
va tali solamente che non possono essere pigno~
rati, fa proeesso della lTIanCanZ:l, o della qualità,
dei lTIobili esistenti, e i testilnonj vi appongono.
la loro sottoscrizione.
779. Eseguito il pignoramento F usciere ad
istanza del creditor pignorante con citazione a

+
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persona o ,domicilio intinla inunediatam,entc al
dehitore di cOll1parire alla l)rilnau,c1ien~a dopo
otto giorni nauti il pretore o tribunale COlll
1)etente per sentire a detenl1inare il luogo, il
giorn@; e P ora in cui dovrà seguire la vendita
de? :mohili lJignorati, e destinare l' usciel':e a cui
ne sarà cmnmesso P incarico: se ±ì'a i ll10bili vi
sieuo gioj e, oro.'J od argento, colla l11edesil11a ci;..
tazione l' us~iere in tilna al dehitore di compa~
l'ire anche all' effetto di sentire la TI01llina di
uno o più periti che ne dovranno fare la' stima.
Questa citazione deve inoltre contenere ele=
zione di dOll1icilio clel creditore llelluogo in cui
si fa il lJignoram.ento, se già egli 11011 vè lo ab=
J)ia reahnente.
78o . Tale citazione tie11 luogo di denunzia, e
produce gli effetti, di cui nell' articolo 1°99 del
codice civile, e vale a detenllinare l'introduzione
del concorso, di cui 11elP articolo 2. 133 del nw=
desi1110 codice.
78i. Qualora il pignol'amento 8mSl eseguito
coUa 1301a ordinanza giudiziale, la detta 'citazione
porta l' intim azione di cODlparire dopo 'otto giorni
nanti il pretore o tribunale comlJetente a senti
re dichiarare valido il pignoralnento, e a far prova
del credito qualora questo venga contraddetto
782. Nel caso di contestazione se il creditore
110n provi il suo credito entro otto giorni da
quello deUa citazione, può il pretore o tribuna.'~
\

o
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le secondo le circostanze annullare il l)lgIHH'a=
:mento, se il dehitore lo richi~gga, saJvo al cree-'
d.itore di agire nelle vie onlinarie, qualora nel
progresso (lena causa gli riesca di giustificare il
credito da lui allegato
Nel caso contrario, la sentenza che dichiara
valido ii pignoralnento deve stabilire il luogo,
O'io1'no
b. vendita delle
lo
. , e l' ora , in cui seeuirà
v
cose pigriorate, e nOll1inare uno o più periti, se
vi ha luogo, e destinare F usciere per la vendita.
7 83 . Il l)e1'ito o i periti nOll1Ìnati per la stima
.aelle gioje, delF oro, o delP argento IH'8stano i11=
nal1zi al giudice c0111petente il loro giuralnento ~
e il canceUieTe ne fq. processo.
Prinla che segua la. vendita, i periti fanno
la stinla, detenninando c1istintaIl1en t e il valore
intrinseco degli oggetti, e quello deUa fattura,
ove 111 eriti di essere calcolata. Essi fanno la re
lazione, e la consegnano all' usciere incaricato
o

della vendita.
'7 8 4. L'> incanto si fa d'>ordinario l1elluogo della
residenza del pretore o del trihunale, ma potrà
anche fal'si in qualunque altro luogo che il pre
tore o trihunale riconosca più opportuno alla
vendita.
7 85 . Dodici giorni prilna delP incanto, r'uscie
:re lo annunzia col nlezzo eli avvisi da affigersi
1.° Nel luogo ove son posti gli oggetti da
wendersi;

T
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2.° Alla porta del tdhung.le, ode1 pil."etori,;}
del luogo, in cui è seguito il pignor1=iment!?;
3.° Nel luogo, in cui deve fa.l"si la vendit~;
4·° In quello del più vicino lnercato'.
7 86 . Gli avvisi indicano il luogo, il 'giorno, e
.r ora, in cui ~eguirà F incanto, il nome e cogno=
TIle del pignorante e del pignol'ato, :non 111eno
che la natura e qualità dei mohili, de' frutti peu=
denti, e di qualunqùe altr'o oggetto da porsi in
vendita, annunciando che la distinta descrizione
degli oggetti stessi pot:rà~ vedersi nel processo de=
positato nel]a cancelleria.
L'usciere fa processo di tale 3ffis&ione.
·
• t
l'
'plgno=
.
7 8 7· L 'USCIere
au."Il 18
-anza elel1 crelltOl'
"!

:rante fa trasportare i rnobili al luogo delP in...,
canto nel giorno, in cui se ne deve fare la ven~
dita.
7 88 . Trattando~i di crediti sequestl':-;ti, i quali
ahbiansi a vendere per non essere esigihili entro
i termini indicati nell' articolo 757, gli avvisi per
questa vendita dehbono altresÌ aununziarecon
precisione il titolo, la qualità dei crediti ~ e il
tenlpO della loro esigihilità.
Se tali crediti sonD pignorati unita:mente 2'.'
1110bili, questi S0110 i primi ad essere venduti, nè
si passa alla vendita dei Cj_'editi pignorati, se non
qualora il prezzo de'l nlobili non basti (l soddis
fare il creditor pignorante, e gli opponenti, ed
a pagare le spese.

, I
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7 8 9" 1/ incanto si fa chJP usciere che aggiudica
gli oggetti non istinlati al m.aggior offerente, esi
~eridone
inlmediatalnente il IJrezzo: in mancanza
Cl
ai pagalnento i 1110:bili si rlvendono alP istante a
xischi~ del prilTIO aggiudicatario.
L'usciere fa processo della vendita segDan~
dovi per ciascun c::tpO il 110111e e f~ogn01ne dei
cOlnpratori, e il prezzo che ne ha ritratto.
In ogni caso egli è garante del prezzo della
vendita stessa.
790. Gli oggetti stin1ati, eli cui neH'art. 779,
non si possono aggiudicare, se r offerta non ar~
rivi ad agguagliare la stima: in mancanza di tale
offerta l'usciere ne fa processo, e 10 presenta al
pretore o tribunale, il quale appiedi dello stesso
lwocesso ordina ehe sia fatto ai creditori l'assegno
dei detti oggetti, o di tanta l)arte di essi, quan=
ta potrà hastare al paganlento: 1'assegno si fa al
prezzo di stima, detratto il solo valore della
fattura
79 I . Essendo posti sotto pignoranlento frutti
pendenti, che siano per giugnere a maturità pri
l'Ha che scadano i termini prefi8si alla vendita,
potrà il lJretore 4) il presidente del tribunale ad
istanza eli alcuna delle parti interessate o del
custode ordinaxe che se ne faceia la vendita an~
ticipata.
La vendita si fa n.ei modi, e prelnessi gli av
visi, di cui negli articoli precedenti.
o

)
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pretore o il lH'esidente del 'tri)Juna1e giu=
sta P esigenza cle 9 casi può anche ordinare' che la
vendita si faccia senza la fOl'111alità delP incanto,
792. L~ usciere 110n può essere nè direttanleil~'
te nè inc1irettaulellte aggiudicatario deUe cose
lJignorate; altrilnenti è punìto colla destituzione
dalI'ilnpiego, e deve inoltre pagare il doppio del
prezzo reale degli oggetti cOlnperati da applicarsi.
a varitaggio de' gl'editori, e dopo che questi sieu
soddisfatti a vantaggio del pignorato.·
Non possono 8i1nih11ente essere aggiudicatarj
neppure ])e1" interposta persona i pi'etori, i giudi",
ci, i procuratori del governo, e i cancellifri del
tribunale, o della pretura del luogo, in cui vien
fatta la vendita.
793. Quando dai lTIobili venduti all'jncanto
sÌasi ricavato un prezzo ])3.stante a l)agare il C1'e=
(dito del pignorante, degli 0lJl}onenti se ve ne
ha, e le spese, deve F usciere astenersi dalla ven
dita degli alt~'i mobili che si trovassero pigno
l'ati, e renderli al debitore.
794. Se le cose pignorate, o il denaro ricavato
dalla vendita 110n sono bastanti a rendere sod~
disfatti i creditori, ha luogo la distrihuzione, o
r' assegno giusta il prescritto nel capo del con
corso dei creditori sul prezzo o sult assegno dei
"(nobili sequestrati o pignol'ati.
79 5 . Quanto è prescritto negli articoli rz64, 77 3 j
e 775 si osserva sotto pena di nullità.

_Delle qzdstioni incidenti nel pignortunento
de' 77wbili e frzdti pendenti -' e nel sequestro.
796. L'usciere che si presenta per eseguire un
[Sequestro, o un pignoran1ento, se trova già serp.ÌLe
strati o pignorati i 1110hili, 110n può sequestrarli
o pignorarli di nuovo.
797. Esisìen€lo un precedente sequestro, Fu~
~ciere lo riconosce lnediante 1" esibizione che il
sequestl'atario gli fa delPatto di sequestro.
79 8 . L?usciere fa processo eh questa ricognizio~
ne, e ne lascia copia al sequestratario; questi lo
significa al prilllo creditol' sequestrante giusta il
disposto nell' articolo 750.
799. Il prir.ao sequestrante continua la proces=
Stira del sequestro da lui intrapresa.
n posteriore secIuestrante si astiene da qua~·
hmque atto ulteriore, salva la d.iscussione sulla
validità del suo titolo, allorchè si farà la c1istrihu=
zione del prezzo o rassegno delle cose sequestrate.
8Go. Ciò che si è detto nel concorso eli più.
§equestri è comune al concorso di l)iù l)igl1ora~
lnenti, eccettocchè l"usciere lascia copia de1l)!o=
cesso di ricognizione al custode, e non al de]Jitor
pignorato.
80 I. Dopo che sono affissi gli avvisi per la ven.=
dita, i creditori del dehitor sequestrato o pigno=
:rato possono soltanto fare opposizione alla di
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stribuzione cIel pl'ezzo, O delF assegno delle cose~
sequestrate o pignorate.
·802. Questa opposizione s'intima al creditore
che sostiene la pl'ocessura del sequestro o pigno'~
l'arnento, ed alP usciere che viene destinato per
la venditiL
803 _ L? atto di opposizione esprime sotto pena
di nullità i lllotivi })e1' cui è fatta, e contielle
eiezione di domicili(} nel luogo, in cui è seguito
il pignoralnento {} sequestro, se già l'· opponente
non vi sia domiciliato.'
804- t-ie! caso in cui vi siano oppositori suna
distribuzione del prezzo~ o sull'assegno d,ei ])en1
sequestrati O> pignol'ati, l'usciere è obbligato di
consegnare illllnediataluente il prezzo al deposi=
tario pubhlico destinato dal governo, fatta dedu
zione delle spese, le quali vengon tassate dal
pretore o dal presidente del tril:mnale sopra il
processo della vendita.
805. L' ohbligo del deposito ha luogo anche
per l'oro, l'argento, e le gioje nel .caso in CIU.
dehhano essere assegnate ai creditori. .
806. Q nando il creditore che sostiene la pro=
cessura del sequestro () del pignoramento trascura
di continuarla, i creditori che vi abbiano preso
parte hanno cliritto di surrogarvisi con assumer
ne gli atti in sua vece.
Il creditore si reputa negligente, allorquand'll
non admnpie una formalità o un atto di proces=
sura nei ternlini stabiliti.
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Chi intende di agire in qualità di 8ur,:0""
non ha bisogno di fare alcuna dilnanda di
"[:rato
.
surrogazione, rna previa significazione che egli
no fa al creditore, di cui assunle le veci, procede
nlterltCH']nente lJartendo dagli ultimi atti del s;e~,
questro o pignorarnento.
308. Chi pretende di avere ]a proprietà, o l'u~
fJufrntto.? od. anche il l)ieno d0111inio delle cose
che l'usciere vuoI sottoporre a sequestro o a pi~.
gnoramento, non può farvi opposizione, ancorchè
presenti alP usciere un atto puhhlico, da cui Ti~
sultino i suoi diritti: può egli però opporsi alla
vendita delle cose, o del diritto che gli èOlupete
sulle cose medesime.
809. A qu.esto effetto egli ne prmnove l'azione
col citare il creditor sequestrante o pignorantc'}
e il debitore nanti il pretore o tribunale che co~
nosce del sequestro o del pignoralnento.
La citazione contiene sotto pena di nullità
una formale dimanda, e l'indicazione dei lnezzi
di pl'ova del reelamato diritto.
Si fa pure intimazione all' usciere incaricato
della vendita di non proceder oltre.
8 I o. L'appello dalla sentenza pronunciata su
tal pretensione s'interpone entro quindici giorni
da. quello della significazione della. sentenza D1C
desima.
81 I . Se P azione surriferita non è promossa prj.~
ma della' vendita, cessa. nel reclamante ogni di...,
ritto sui beni venduti.
3D,?
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3 I 2. Se però ei si lJresenta quando non è· anCOI'
fattR la distribuzione del prezzo, potrà esexcitare.
sul prezzo mec1esinlo i suoi diritti per privilegio;;
dedotte le spese, e salvo a lui il regresso pe~
danni ecI interessi contro il de]Jitor pignorato o
sequestrato, quando vi sia luogo.
8 I J. Le ecce~ioni di nuHità non sanate nel cor~
so delle contestazioni sulla dichiarazione dei se~
questratarj, e sulla validità dei sequestri () l)i~"
gnoran1enti possono allegarsi soltanto otto giorni
l)rima della vendita. A tale effetto sarà pernlesso
di citare a breve tennine, e il pretore () il tri~
hunale dovrà decidere prilna della venditfì.
Seguita la vendita non vi è ltiogo ad am
lnettere alcuna eccezione di nullità, salvo al de=
hitore il diritto di agire pe' danni ed interessi
contro chi sarà di ragione.
Le sentenze che si pron linciano sopra le ec=
cezioni di nullità non amlIwttono opposizione nè
appello.
814. Le quistioni incidenti nella prOC€ 8 SUra
di sequestro o pignoralnento de' mobili ne 80=
spendono i tern1ini Jinchè non sieno inappellabil=
111e11te decise.
Ogni qual volta s~ ah]JallÙOna la continuazio=
ne della processura pel corso di sei mesi, il se
questro o pignorarnento è perento di l)ieno di
ritto per ogni effetto di ragione.
n

TITOLO XI.
Del pignoralnento degli stabili.
8 I 5. Il pignoraluento degli stabili è preceduto
da un comando di pagamento fatto alla persona
o al domicilio: nelP atto. di comando si trascrive
intieralnente il titolo esecutivo, se questo non
sia stato prima significato Qualora sia già stato
significato hasta enunciarlo;) e far lnenzione della
precedente sigl1ificazione
8 16. L'atto di cOlnando enuncia che In m.an=
Canza di paganlelÙo si procederà al pignoramento
degli stabili, e contiene F elezione di domicilio
nel luogo in cui risiede il trihunale che deve
conoscere del pignoramento se il creditore non
ve lo -abbia reahnente.
8 17.
creditore ha diritto eli far pignorare
non solo per hnportare del suo credito e delle
spese di pignoralnento, ma per quanto crede.
necessario, onde vengano sùddisfatti anche i cre~
ditori che abbiano diritto di preferenza.
313. n creditore non può far pignorare i beni
che non gli sono ipotecati se non quando i beni
ipotecati non hastino al soc1disfacirnento del suo
o

o

n

r

credito.
8 19' Il de1Jitore può impedire il pignoramento
de' suoi stabili, qualora c1ilTIostri colla produzio
ne di scrit:tu're autentiche cl' affitto che P annua

:i4
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rendita netta e libera di uno o più de" suoi §ta~
hili hasti a soddisfare il creditoi pignorante' di
~utto c~ò' che gli è dovuto' in SOlllma capitale,
IntereSSI, e spese, e ne offra a lui la cessione.
Il pigrwrall1ento però potrà riasslllnersi nel caso,
che sopravvenga qualche opposizione, od un osta
colo qualunque al pagamento.
820" Il pignor::!Jl1ento degli stabili che 'sono
indivisi fra il de])itore ed un terzo non è vietato.
LJ comunione però impedisce la vendita~
la quale non può esser fatta priula della divisione
82 I. I minori emancipati e le persone soggette
a. tutela o patria podestà possono impedire il
pignoramento de' loro stabili col richiedere che
°1 crecl'ltore debba premettere l'escussione dei
I..
lnohiIi.
822. ~~on può chiedersi la previa escussione
dei 1:10~il~ se si tratti di heni stahili posseduti
per IndIvIso da un luaggiore e da un minore
o interdetto, e il dehito sia .tra essi COlllune ,
COlne l)ure non può c11iedersi la' previa ','escus~
sione dei. mobili ne~ ca.so, in cui
principio
sia stato Intrapreso Il plg110ramento contro un
D1aggiore, il quale sia stato dappoi interdetto
o abhia lasciati eredi costituiti in minorità.
'
Il pi~no~ame~to di stabili posti nella giu
:lsdlZlone dI dIversI tribunali non può, essere
Intrapreso se non successivalnente, eccetto che
i lnedesimi stabili non facciano parte di una sola
tenuta.
o

da

e

o

8:3:

8 2 4,. Le eccezioni di cui negli articoli 8 19 e
devono essere prol)oste dal dehitore prIma
del pignoriunento;
Quella di cui nell' articolo 3 18, entro il terTiline perentorio di cinque giorni da quello clelIa
denunzia, di cui nell' articolo 830.
Tali eccezioni vengono proposte nanti il tri
hunale col citare il creditore a hreve tennineG
8.25. Il pignoranlento deglì stahili non può es
sere fatto se non dopo quindici giorni da qnello
del C Olnanclo .
Se il creditore lascia correre lJiù di tre mesi
tra il comando ed il pignoramento, il c01nando
si considera COlne non avvenuto.
826 Scorsi i quindici giorni senza che il debi·
tore abbia pagato, il creditore fa eseguire col
mezzo di un usciere il pignoramento.
82 7. L') usciere fa processo del pignoramento:
questo processo oltre di avere i requisiti della
citazione deve indicare il comando e il titolo,
in virtù del quale si procede al pignorall1ento;
l' accesso dell'~usciere sul luogo; la qualità dello
stahile pignorato; i frutti in esso pendenti; la si
tuazione dei beni; due almeno dei confinanti;
gli oggetti esistenti sul rnedesilno stabile e dichia
rati imnlobili dalla legge; il nOlne e cognome del~
r inqllilino, del fittuario, o mezzajuolo; il tri
hunale che deve conoscere del pignoranlento, e
la costituzione del causidico.
8;:?.I

u
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3.'28. A questo processo assistoil0 dne. testi)non.;fJI
aventi i requisiti, di cui nelP articolo 7 66 .
829' Il processo è sottoscritto dai due te'stiluO=
nj che vi hanno assistito, e dall' usciere: quando
lo stahile l)ignorato sia affittato o dato a lnezza~
dria., il processo è sottoscritto anche dalFinquili=
no, dal fittuario, o mezzajuolo, ove siano presenti,
Se questi e i testilnonj nOll sappiano scrivere;
se ne fa luenzione ~
830. Lo stesso usciere denunzia imlnediatam:en.. . .
te alla. persona o al dorflicilio del debitore - che
il 1)ignoran1ento è seguito: Fatto di denunzia iu=
dica inoltre i fondi pignorati, e il tribunale che d.e~
ve giudicare su1l)ignoramento-, la costituzione de~
causidico, e P elezione del domicilio fatta dal cre
ditore.
83 I . Questa den nnzia produce gli effetti di cH1
nelF articolo 1099 del codice civile. .
I frutti e le pensioni che vengono in seguito
a 111atur~~e o ~ scadere si reputano formar parte
dello staj)lle plgnorato.
La stessa denunzia vale a determinare. l'in
troduzione di concorso, di cui nelP articolo 2133
del codice civile.
832. Entro otto giorni da quello della denull=
zia il creditore pignol'ante fa trascrivere'all' uffi=
zio della conservazione delle ilJoteche, ove sono
posti i heni pignorati, il processo di pigllora~
:mento.

Questa trascrizione dopo quaranta giorni
ln~oduce relativaluente ai .heni~ig;norati, e :Iua-,
~ora abhia luogo la vendIta o l assegno, gli ef~
[etti di cui nell'articolo 22,20 del co-dice civile,
833. Entro qlli.attro giorni da quello della tl'a~
Gorizione il cre(lito l'e pignorante deposita il pro=
cesso d.el pignoraluento nella cancelleria del tri~
bunale.
834. Dal giorno, in cui viene denunciato il pi
gnoralllento al de])itore, il creditore pignorante
diviene sequestratario giucliziale lna gratuito dei
lJeni pignorati sino al telnpo della vendita o del
rassegno, purchè non sia altrilnenti ordinato dal
tri])lluale in conseguenza di riclaluo d" uno o più
4Jreditori.
835. Se il de])itore 'e la famiglia di lui c1ilTIOrl
sui fOl1<H pignorati continua ad abitarvi: se il de
])itore e la famiglia di lui coltivi i fondi l)ignorati,
il creditore sequestratario continua a 11revalersi
(le11' opera l o r o . .
. .
836. Eseguito il cleposlto del processo eh pl~
1!110ranlel1to nella cancelleria, il tribunale ad i
~tanza del creditore pignorante nOlllina ex offi
cio uno o tre periti per valutare a prezzo di conl~
13rét e vendita gli stallili pignorati, e destina un
~iudice cOllllnissario.

83 7. Il giudice cOlunlissario sulla richiesta del
lo stesso creditore deterluina un giorno per la
prestazione del giuramento"d.ei periti, e l)er ista""

u
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]Jilire cona sua approvazIone, presente o dehita~
mente citato il dehitore pignorato,· le ist~'uzioni
da darsi ai meclesillli periti onde valutare
sta~
]Jili pignorati, n011 che per detenninare le COll=
dizioni, sotto le quali devesi fare la vendita o
rassegno.
833. Queste istruzioni hannO' 1)81' oggetto prin=
cipalmente di rilevare le servitù sÌ attive che pas~
sive de' fondi l)Ìgnorati, i diritti ePi,rrigazione, i
capitali vivi e Inorti di cui sono dotati, i carichi
rea li, non che tutti gli altri accessorj che pos~
30no servire a detBnninare il valore dei fondi lne~
desimi.
Le istruzioni vengono sottoscritte dal credi~
tO,re pignorante e dal dehitor pignorato se que.
stl possono sottoscrivere, dal giudice, e dal can=
ceHiere, e sono consegnate ai periti,
83 9' Quando siano stati pignorati più stahili,
1:1 valutazione deve farsi dai periti separatamel1teo
Se il valore d'un solo stabile sia consider~,o"
vole, e se lo stesso sta])ile sia suscettivo di divi
sione senza scenlarne il prezzo, i periti devòno va
~ut~re lo sta])ile tanto in corpo quanto in parti,
111chcando il valore di ciascuna parte,
.
.840. La stinla viene eseguita a cura del Cl'e~
ditore pignorante, e depositata nella cancelleria,
84r. Passati quaranta giorni da q:ueHo della
trascrizione, il creditore pignorante fa trar, copia
,l
"'Il~ o St·ilt o ce
] Il e no t"-Hlcamonl
E.
•
' .Ipotecarie che esi~
u~

·gli

§tono Bui fondi pignorati ta:nto contro il debitor
pignorato, quanto contro gli autori di lui: C01ne
pure fa determinare dal giudice c0111n1i88a1'io il
giorno per la vendita degli sta])ili pignorati da
farsi al puhhlico incanto.
84 2 • n creditore pignorante significa al dorni
cilio eletto nelle cartelle di notificazione agli
altri creditori che hanno notificate le loro ipo
teche sui fondi pignorati un e.stl'atto contenente
1.° La data del pignoralnento e della tra~
gcrizione del medesinl0;
2, ,0 I 110lni, cognOIni, e dilnora del del)itore
l)ignorato, del creditore pignorante, e del callsi
elico di quest' ultim o;
3.° L" indicazione degli stabili pignorati) ed
i 110lui e cognOlni degl'inquilini, fittajuoli, o~ co~
Ioni parziarj, se ve ne sono;
4.0 La data della lJerizia) il prezzo e le
condizioni della vendita contenute nella detta
e

penzIa;
5.° Una tahella in tre colonne, la priIna
delle quali contenga la data delle ipoteche, e
dei privilegi, e quella delle notificazioni, la se~
conda il nome e cognolne de" creditori, la terza
il montare de' crediti notificati;
6.0 La lnenzione del giorno della vendita
al pubblico incanto stabilito neir ordinanza del
giudice COl1llnissario;
7,0 L'indicazione del tribunale, nanti il qua~
le si terrà F incanto puhblico;

+
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8.° La luenzione che avrà luogo

1" .assegliò

in favore dei creditori, qualo,ra non ri~sca ~a
vendita dei fondi pignorati.
843. Dopo fatta ai creditori la significazione,
di cui nel precedente articolo, e prilua dell' iu=
canto si affigono gli avvisi i quali enullciano
La data del pignoraluento;
La qualità e situazione degli stàhili pigno
rati, il valore dei lnec1esinli portato nella perizi~~;
I llOlUi, cognomi, e la dilllora del, creditor
pignorante, e debitor pignòrato;
I nomi e cognml1i d.egl' inquilini, fittuél.l'j, o
lnezzajlloli, se ve ne S0110;
Il giorno dell'incanto e l'indicazione del trid
hunale nanti cui verrà. fatto;
La menzione che la vendi ta sarà fatta sotto le
condizioni portate dalla perizia depositata neU~
cancelleria; e che F asta sarà aperta con offert~.
anche minori del prezzo di stima, purchè ne 01=
trepassino i cinque sesti.
844. Copia di questi avvisi viene col mezzo
d'usciere, che ne fa processo, affissa.
Alla porta del trihunale;
N ella piazza principale del CQlTIUne
.
, I n c Ul
dilllora il debitore;
Nel luogo, in cui sono situati i beni, e nel
rnercato più vicino al luogo lnedesimo.
. L'avviso è pure inserito ne' fogli che si pu]~=
bhcan,.o in questi stati, e ne fa fede 1'e'sibizione
o

21
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delP esemplare del foglio, in cui si trova F aV=
viso.

.
Gli avvisi S0110 inseriti ne' puhl)lici fogli elI
affissi ventiquattro giornì ahnen.o vrillla ~ena ven"'
dita: dodici giorni dopo la prnua affisSIone essa

vien rinnovata.
34 5 . L'incanto si fa an'udie~za. p~l)])l~ca ~lanti
il tribunale del luogo, in cui è seguito Il pIgno=
raluento.
Si apre l' incanto con leggere quella y~rte
di relazione dei periti che contiene la deSCriZIOne
dei heni da vendersi e le condizioni della vell~
dita, e col leggere gli articoli del cocl~ce p~nal~
yelati vi a coloro C118 impediscono la hherta de!
pubblici incanti, e che climinuiscot1o il concorso
degli obblatori.
Aperto 1" incanto si (le'lono. accendere suc~
cessivall1el1te piccole candele (h cera preparate
in 1110do che ciascuna duri due luinuti ahneno.
81i 6. Qualunque persona idonea a sostenere
LIr ill1pegno
della sua ohbl"
aZIone e allll11eSSa a cl.
offerire senza ministero di causidico. Le obbla":"
zioni venr.:ono ricevute dal cancelliere, e eli InaHO
in lnano ~nnunciate al pubblico col lnezzo c1ell~
usciere.
.
84 . Quando si trovino obhlatori che arriVIno
al pJezzo di stiula o lo superino, ~l trihl1na~e
delibera definitivamente a favore dI quello tla
di essi che ha. fatta la ra.aggiore o])blaz;ione
o
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La maggiore ollblazione 13e1' cui si fa la de"
libera definitiva è quella, dopo la quale. acce$G
successivamente tre delle surriferite can~:fele,qne=
ste si ansi estinte senza un~ obblazione maggiore.
848. Se le ohblazioni siano inferiori al prezzo
stima, il tribunale ordina un nuovo incanto,
e ne detennina il giorno.
Il luaggior obblatore è però ritenuto aggiu=
dicatario provvisionale.
Gli avvisi per una volta soltanto 8pno affissi
ne' luoghi superiormente indicati, ed inseriti -nei
fogli ahneno dodici giorni 131'ilna del nuovo in~
canto.
849' In questo secondo incanto P aggiuc1icata=
l'io provvisionale non diviene de-finitivo che dopo
l' estinzione di tre lumi successivi" senzachè sia
sopraggiunta una luaggiore offerta.
Se nella durata di una delle tre prilne can
dele sopraggiungano nuove offerte, l'aggiudica=
zione definitiva non potrà esser fatta che dopo
l' estinzione di due candele senzachè. sia soprag=
giunta nuova offerta., mentre erano accese.
850. Ogni ohblatore cessa di restare obbligato,
quando la sua offerta è stata superata da un' altra-.,
sehbene quese ultin1a fosse dichiarata nulla.
85 r. La sentenza d'aggiudicazione contiene le
condizioni della vendita espresse nella ])erizia,
la dichiarazione del prezzo, per cui la delibera
è fatta al maggior offerente,_l' ordine al dehitor

ai

i)lgnorato di rilasciare il possesso in1mediatéunente
dopo la significazione della sentenza stessa sotto
pe;la d'esservi astretto anche colP arresto per=
Bonale. 
852. Le spese della copia di tale sentenza~ le
spese ordinarie di pignoramento, non che quel~
le di controllo IJel trasporto di proprietà, sono
a carico delF aggiudicatario.
La copia di tale sentenza 110n viene rilascia=
ta al lnedesiuH) se non dopo aver egli presentato
al cancelliere la xicevuta di pagalnento delle
o

dette s-pese ordinarie.
. ..
L'aggiudicatario deve eleggere donllcdlO nel
luop'o ove risiede il tribunale.
8"53. Qualora non siasi fatta l'aggiudicazione,
il trihunale dichiara che i fondi pignorati re~
stano assegnati in pagalnento col diffalco del sesto
da] prezzo di stima a quei creditori c:1e ver~
l'anno utilmente collocati nella gl~aduazlone, o
nel contrihuto se questo abbia luogo.
85i~. Cia.scun creditore lJUÒ chiedere Fasseg~o
rarziale degli stabili per la concorrente qua~1tI:
del suo credito, se gli stabili sono capaCI dI

tà

comoda divisione.
In caso contrario i credit(irri assegnatarj cli~
vengono condomini dei beni assegnati insieme
anche col dehitor pignorato, ove siavi luogo.
355. Sono a carico de' creditori assegnatarj le
spese di cui nell' articolo 852 in proporzione del
la quota, che loro apparterrà nell'assegno,

~i'
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856. Le forlualità prescritte élagli articoli 815 5 .
816, 82 7,828, 82 9, 830, 84 2 ,843, 844, 848,:60no'
osservate sotto pena eli nullità.

TITOLO XII.
Delle quistioni inçidenti nel pignoramento
degli stabili.

i
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85 7' Se viene presentato alPuffizio déHa 0011=
sè'rvazione delle ipoteche un processo di l)igno~
raluento per essere trascritto, il quale comprenda
gli stessi beni che cadono sotto un pÌgnoralnento
precedente, il conservatore ricusa di trascriver~
.lo, e ne fa menzione tanto nel lnargine del suo
registro a fronte della trascrizione del priIno!'i
quanto nel processo del secondo pignoralllento,
ed enuncia la identità dei due pignoram.enti.
858. Se il secondo pignoralnel1to sia più a111=
pio, il conservatore lo trascrive per la parte non
c0111presa nel prilno, la quale però fonna il sog
getto cl' un l)Ìgnoralnento nuovo, ed affatto c1istin""
to dal precedente.
35 9' Il creditore che ha prOTI10SS0 il secondo

l)ignoraluento eguale al priIno
nunziarlo al priIno pignorante
ne che, trascurandosi da lui di
gnoramento, egli farà dOluallda
rogato.

è tenuto di de=
con intimazio....
lwoseguire il pi..,
di essergli 8U1'=
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860. La negligenza si verifica allorquando il
creditore non adempia una formalità, o 110n fac=
eia un atto nei tennini stabiliti.
86 [ . La donlanda di surrogazione si fa col citare
il primo pignorante a breve ter:mine nauti il t1'i=
hunale il quale decide nel giorno della COln parsa.
Questa sentenza non è soggetta nè ad op
posizione nè ad apl) elIo .
La. stessa sentenza ordina che siano ril11esse
le carte relative al pignoralllento· al creditore
sUl'l'ogato.
3620 La 8urrogazione può esser d01nanc1ata da.
tutti i creditori, ai quali sia stata fatta la signi
:ficazione a terminè delP articolo 842', ed i eu·!
crediti si trovino esigibili.
863. Il primo creditor pignol'ante può rinun
ziare al pignoralnento per il suo interesse; 111a
egli deve notificare la rinuncia agli altri creditori
pignoranti: il più diligente di questi può conti~
nuarlo.
864. Il dehitore pignorato non lJUÒ ottenere la
cancellazione della trascrizione del pignoraInen
to se non col consenso di tutti que' creditori
che hanno diritto di farsi surrogare nella pro=
cessura, ovvero lnediante il l)agal11ento dei loro>
crediti, e la rifazione delle slJese.
865. La dimancla di vindicazione di tutto o di
una parte dello stabile pignorato, e 1" esercizio
di qualsivoglia altro diritto reale suno stabile
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medesilIlO, SI prOlnove contro i creditori pig:no·~
l'anti nOluinati sul registro della trascrizione:> e
contro il debitor pignorato
Queste azioni s" introducono con citazione
significata al procuratore a liti delle parti ove
sia costituito; in caso diverso al dOluicilio eletto
nella cartella di notificazione dei creditori, e alla
persona o al dOluicilio del dehitoreo
Nell' atto di ~}tazione si enunciano i titoli
addotti a prova, e se ne offre cOlnunicé~zione.
866. Se le mentovate azioni non sono dirette
che contro una sola parte degli stabili pignorati,
si procede alla vendita del restante: nondimeno
il tribunale snU') istanz;a delle parti interessate
può ordinare la sospensione pel tutto.
867. L'appello dalla sentenza l)ronunciata sul~
la d01nanda di vinc1icazione deve essere interpo~
sto nel terlnine ,perentorio di quindici giorni da
quello della significazione della sentenza stessa.
868. L'aggiudicazione degli stabili pignorati
non trasmette all' aggiudicatario o agli assegna
tarj sullo stabile aggiudicato o assegnato altò di
ritti che quelli che aveva il debitore pignorato.
869. Le eccezioni di nullità contro gli atti 1'i8
guardanti la processura di pignoraulento che pre
cedono la nomina dei periti, non possono essere
proposte dopo la nomilla stessa.
870' Le nullità che accadono dopo la nonlin3
dei periti non possono essere pro])oste se non (Hee~
o
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tribunale deve pronunciare sovra tali ec=
cezioni ahneno cinclue giorni prirlla di quello sta~
hilito per l'incanto.
.
')
.
8 I. La sentenza che pronunCIa suU ecceZIone:
7
.
. l'
,
di nullità di cui ne' due precedentI artICO l non e
soggetta nè ad opposizione nè ad appello.
.
87 2 • Le altre nullità che avvengono postefl~r=
mente alI' epoca indicata nell' articolo 870 SIno
aH' aggiudicazione definitiva inclusiva~1e~te . nOI:
possono essere proposte che entro dIeCI g101'n:
da quello della significazione della s~~tenza dI
aggiudicazione, e si propongono, se VI. ha luo~
go, colf interporre apl1ello dalla lueclesllna sen
tenza.

87 3 . Le eccezioni contro il titolo del creditor~

pignorante sono proposte in qualunque st~to .~l
trovi il giudizio di pignoralnento, purche CIO
segua dieci giorni prima della ~endita.
Se vengono opposte l)ostenormente non SO~
no più ammissibili alI" effetto di ritardare la v~n~
dita; soltanto se ne ha riguardo nella graduazJlo
ne e distribuzione del prezzo.
Tutte le spese occorse pel fatto pigno
l'amento stanno a carico del debitore l)igno~
l'ato sino al giorno, in cui ha proposte simili
eccezioni, quantunque rimanga vincitore nella

lite.
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874· Mancando F aggiudicatario· ,di atlempiel'e
le condizioni delP aggiudicazione può, 'es~ervi
astretto, ad istanza di chi vi ha interesse, anche
con' arresto l)ersonalè.
Lo stabile aggiudicato viene inoltre di nuo=
vo 1)osto all' incanto per essere, indipendente~
luente da qualunque stiula di periti, aggiudicato
a~ n~dggior offerente a Tischio e pericolo delPag=
gludlCutario lnedesiIno.
La sentenza che interviene sopra questo' in~
cidente determina il giorno del nu~vo incanto;
e non an11Ylette nè opposizione l1è appeno.
87 5 . Non ha luogo il nuovo incanto di cui nel...
l'.articolo antecedente qualunque volta P aggiu
cllCatario giustifica di aver eseguite prima delPiu=
canto stesso, relativalllente a chiunque, 1'ab])ia
proìnosso, le condizioni dell' aggiudicazione
87 6 . Qualora si pI'ocec1a al nuovo incanto a ris.,;
c11io e pericolo dell' aggiudicatario, gli avvisi 80
110 affissi ed inseriti ne' pul)blici fogli in confor
nlità degli articoli 843 e 844 dodici gio'rni prima
dello stesso incanto.
877· Quegli a eli cui pericolo viene fatto il
nuovo incanto è tenuto anche sotto pena dell'al''';
l~est~ personale di pagare la differenza che passa
fra Il prezzo offerto e quello deHa rivendita, sen~
za diritto di poter riclamare il di più, se ve n' ha.
La SOlTIllla eccedente è pagata ai creditori, ovYe~
1'0, se questi siano già soddisfatti, al dehitore pi~
,gnorato.
o

o

ec.

37 8 . Le eccezIoni di nullità se S0110 l'€~lative
:ad atti anteriori alla nuova aggiudicazione si
prt>pol1gono prÌlna c1elP aggiudicazione TIledesinla.
Non è aUl111issibile p opposizione e r appello
contro la sentenza che pronuncia su tali ecce=
Z101110

Le nullità che avvengono nelF atto stesso
deIr' aggiudicazione si devono proporre entro cin=
que giorni da quello della significazione della'
sentenza, e nellnodo prescritto nelP articolo 87 2 •
879' Le quistioni incidenti nella processura di
pignoralnento ne sospendono i tennini finchè non
Bieno inappellahihllente decise.
880. Ogniqualvolta si ahbandoni la- continua=
zi011e della processura nel pignoraluento pel cor=
so di un anno., il lJignoran1ento è perento di pien.
diritto, e si considera COll1e non avvenuto per
ognI effe tto di ragione
Q

TITOLO XIIL
Del concorso particolare de' creditori.
38 [. Quando più creditori esercitano le loro
azioni sopra alcuni beni del dehitore, e non so~
pra l'i11tiero suo patrilnonio, vi è concorso I)ar
ticolare di creditori.

•
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CAPO lo
Del concorso dei ereditari sulla distribnzione del prezzo,
o sull' assegno di 71wbili sequestrati o pignorati.

882. N ei e{)~_1Corso di più creditorI per la di-,
strihnzione del prezzo o per P assegno di lno.~
hili, i coneorrenti vengono citati d~v~nti il pre
tore o trihunale ad Istanza o del debitore o ch
alcuno fra i cl'editori.'
883. Con questa citazione si intiIna loro ,che
entro il termine di dieci giorni dèJJJJano depo~,
sit2tre nella cancelleria i titoli de" loro crediti,
eden tro altri dieci dì successi vi a questo ter.
1nine prendere respettivalnente comunicazionoe
de' titoli depositati per impugnarli, se vi ha
luogo.
Alnendue i tennini sono perentorj.
Si tiene perp,iò nella cancelleria un registr0 9
~nl quale il cancelliere fa menzione del deposÌ=
to e del giorno in cui vien fatto.
884· Se la citazione di. cui nel precedente ar~
ticolo sia fatta da uno de' creditori, .la stessa è
pure significata al debitore.
885. Scorsi i venti giorni di cui nell' articolo
88.3, dalla parte più diligente si cIliama la causa.
all' udienza per far dichiarare' esclusi dal con=
corso coloro che non hanno fatto in telTIno utile
.L
le loro produzioni, e per discutere le eccezioni,
se ve ne sono, intorno ai titoli prodotti.
c
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886. n pretore {} trihunale, nanti cui è intro=
dotto il concorso, senza ulterÌor proceSSUl'a, con
una sola sentenza decide le eccezioni respetti-
vam~nte dedotte, detenuina il contributo 1)e1'
distribuzione od assegno, e ne dichiara esclusi
i creditori che non hanno fatto il deposito de'
loro titoli, COlue è prescritto nell' articolo 883.
887. Se per pagare i creditori non basta il,
prezzo ricavato dalla vendita dei mohili, o il
valore dei TI10hili stessi da assegnarsi, il prezzo
si distribùisce, e r assegno è fatto ai creditori
ner
contrihuto, col sottoporre cioè ciascuno di
"
essi ad una l)cTdita proporzionata alla quantità
dei resl)ettivi crediti.
888. Pritna di detenninare il contributo si
prelevano le spese del giudizio eOllle privilegia
te, non che quanto è dovuto per preferenza ai
DreditoTi privilegiati sui mobili.
889- L? appello daUa sentenza sul contributo
s'interpone nel termine di qUlndici giorni da
quello della sigl1ificazione della 111edesilna sen
tenza.
890. Spirato il terrnine stabilito per l' appel
lazione, e se q:uesta è seguita dopo la significa
zi.one della sentenza di appello, il pretore otri...
])unale dichiara definitiva la distribuzjone del
prezzo, o r assegno stabilito colla sua sentenza,
ed ingiugne al cancelliere di rilasciare entro cin
que giorni i lnandati di pagamento, o di conse~
gnazlone dei. TIlobili assegnati ai cxeditori.
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Il cancelliere è tenuto alla rifazion,e dei d;;tn~,
ni e degF interessi, se ritarda il rilascio, di dt:tt~
11landatL
Il 11landato del cancelliere è di per se 088e=
cutivo.
891. GP interessi sulle 801111ne dovute ai ol'e=
elitori cessano dal giorno, in cui la clistribuzione
del prezzo o assegno è dichiarato definitivo,
l

Il
I

,

ti!,

i,'",

'I,.".'.'.".
l' ;I,',

CAPO IL

Del concorso dei creditori Sltlla distribuz,ione d~l prezz&
o sull' assegno degli stabili pignorati.

892. Concorrendo più creditori alla ripartizio=
ne elel prezzo, o alP assegno degli stahili, il d,e=
hito1'e, o P aggiudicatario, o taluno dei creditori
che ha prollloss0 il pignorall1ento, o qualunque
altro che ha notificate le ipoteche sino allo spi
rare dei quaranta giorni dopo la tl'ascr~zione fa
destinare dal tribunale un giudice commissario
per fonnal'e la graduazione; e se vi.è luogo an
che il contrihuìo.
893. La parte istante cita i creditori \indicati
nel precedente articolo a produrre i c1ocUTl1enti
del loro credito per lnezzo cl' un atto significato
al dOlnicilio eletto nella cartella di notificazione
ovvero ai loro procuratori et liti, se ne hanno
costituito.
894. Nel tennÌne perentorio di. un Illese dal
giorno eli questa citazione ogni creditore è te=
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unto di produrre i suoi titoli alla cancelleria del
tribunale con atto di procuratore contenente b~
dOlnanda di collocazione.
89 5 . Spirato il Illese il giuclice cOl1lluissario
dichiara esclusi dal concorso quelli che non
llanno fatte le loro produzioni, e procede entro
un Inese successivo a fOrInare il l)Yogetto di gra~
cluazione e di contrihuto.
89 6 . In questo progetto il giudice commissario
classifica i creditori, e distingue i gradi loro at
trihuiti in ciascuna classe, ed adduce i Illotivi
di tale sua operazione.
Nello st'esso progetto, se vi ha luogo, il giu=
dice cOlnmissario determina il contriJ,Juto.
897' Se taluno dei creditori utibnente gl'a
<L1uati abhia ipoteca speciale sopra una parte del
fondo venduto, o assegnato per un solo e mede
simo prezzo, si ordina dal giudice cOlnnlissario
che uno dei periti, i quali hanno stimato il
fonclo, far de])ha il ragguaglio del prezzo totale
di stÌlna del fondo stesso con le diverse parti
che lo conipongono , e determinare il valore
della parte speciahnente ipotecata.
Eseguita dal perito P operazione, e fatto il
deposito della relazione nella cancelleria, il giu~
dice cOlnrnissario vi ha riguardo nella gradua=
v

,

I

.

zione.
89 8 . La parte istante l)er mezz~ di. un at~o d.a
procuratore a procuratore denunzIa. al Cl.'edlton,~

I
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i quali banno prodotto, eclal debitore yignorato,
che lo stato della graduazione e del contributo
è fonnato, e nel teml)o stesso li cita a prender~e
comunicazione, e, se vi è luogo, a contraddire
nel tennine eli quindici giorni.
Queste opposizioni sono fatte 111 iscritto, e
depositate nella cancelleria.
899' Nel cadO di tali opposizioni il giudice C01ll=
missario rimette gli opponenti alI" udienza, è ciò
nonostante chiude la g;raduazione pei crediti ante=
riori a queHi che sono controversi, ed ordina che
sia rilasciato dal cancelliere il 1112.ndato esecutivo
di paganlento, {} di assegno ai detti creditori.
900. Nel tel'lnine superiOl'll1ente stahilito ai
creditori per la produzione dei loro titoli, il cre=
ditor plgnorante divenuto sequestratario dei he~
ni pignorati prod.uce nella cancelleria il rendi
lnento de' conti della sua amministrazione, onde
U giudice C0l1ll11issario ne al)hia riguardo nel :me
itesin10 suo progetto.
Il dehitor pignorato, e gli altri creditori ne
l'rendono c01nunicazione insien1e col progetto per
far decidere con una sola sentenza sune opposi
zioni fatte tanto al rendimento dei conti, quan~
to alla graduazione.
g0:l. Ove non sia vi alcuna opposizione, il giu=
dice C01111TIissario chiude il progetto;
Detennil1a tanto la SOlTIlna dovuta dall' ag=
giudicatario l?et gI' interessi legali sul prezzo del~

r
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aggiudicazione, non che quella che pu.ò essere
dovuta .dal sequestratario giudizjale, quanto i
frutti d~vuti ai creditori;
Liquida le spese straordinarie della pl'oces=
SUl'a di pignoraUlento, le spese necessarie per can~
cenare le notificazioni di ciascun creditore, e
quelle della l)l'ocessura della graduazione e del
contributo, sl)ese tutte che devono essere paga=
te sul prezzo del P aggiudicazione o sulP assegno~
e preferite a tutti gli altri crediti;
Ordina che siano rilasciati i mandati di ·pa=
ga:mento o di assegno ai creditori, ed ordina
pure la cancellazione delle notificazioni ipoteca=
;ie fatte dai creditori utilnlente e D.on utihnente
graduati.
. Il cancelliere rilascia i lllandati esecntivi en~
t1'o cinque giorni da quello dell' ordinanza sotto
lJena della rifazione dei danni e c1egl' in teressi
pel ritardo.
Cessano gl'interessi delle SOlTIme dovute al
creclitori dal giorno delF ordinanza SUlluueu=
tovata.
902. I creditori, che sono in ordine d? ipoteca,
posteriori alle graduazioni poste in controversia,
debbono scegliere un solo causidico negli otto
giorni che succedono ilumediatalnente a quelli
accordati per contraddire, conle ne1F articolo 89 3 ;
altriluenti sono rappresentati dal causidico delP
ultimo creditore graduato.
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9°3. La parte più diligente chi:l111..3. la caus a
alF udienza per luezzo di un senlplice atto di
procuratore.
90/+. Intese le parti, eel il procuratore del go
,verno, se vi è luogo, ed intesa pure la relazione
del giudice COl1llnissario, il trihunale valendosi del
procesBso originale di graduazione o di assegno
proferisce la sentenza, in cui vengono liquidate
le spese,
'
'
9° 5 . Non 51 annnette appello da tale sentenza,
se ":non viene interposto entro quindici giorni da
quello della signii-icazione.
9°6. La sentenza proferita in appello contiene
~lnche la liquidazione delle spese.
9°7. ,Dopo la significazione della sentenza di
appello, il giudice COlnll1issario in confornlità del~
la ll1edesima stahilisce defil1itivanlente la gra~
duazione dei crediti controversi, e dei posteriori
a norma di quanto resta prescritto nel1' arti
colo 901.
Il giudice coml11issario fa lJlHe le ol'clinazio~
ni nel citato articolo indicate.
9°8. Sull' esibizione· dei lllandati esecutivi di
pagalnento, e della quitanza dei creditori il con
servatore delle ipoteche ad istanza delF aggiudi
catario cancella le notificazioni ipotecarie sui fon~
di aggiudicati.
Nel caso in cui siasi fatto luogo aH' assegno,
il conservatore delle ipoteche sull' esibizione dei
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:mauclati cF assegno non che delF estratto del13.
sentenza di graduazione cancella le notificazioni
sulle parti elel fondo assegnato.
Per li creditori non utilmente graduati si
procede alla" cancellazione delle loro notificazio~
ni in forza elel solo estratto della sentenza eh
gradnazione.
9°9. Quando vi sia negligenza nella processu~
ra di e:raduaziol1e e di contributo, è pennesso di
v

chiedere la surrogazione.

TITOLO XIV.
Dell' arrr;,sto personale.

LO) arresto personale, e la carcerazione del
ctel)itore può aver luogo
Per le lettere di caluhio, e pei biglietti a
910.

orlline;
. .'
Per li dehiti tra negozianti e negozIantI III
:ragione del loro conlln~rcio;
.
Per causa di 8te]11011ato, che 81 COlTIluette
da colui che aliena', od ipoteca un ilnrnohile
quancl0 egli sappia di non esserne propr~etari~,
ovvero da colui che scientelnente assensce h=
])eri i ])eni U'ià ipotecati, o dichiara ipoteche
b
•
r
:minori di quelle, di cui sono aggravatI g.l stes
d

si ])eni;
Per deposito necessario;
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Per la l'icuperazione del danaro, 0. di altri
effetti depositati 1)1'es80 persona puhhlica a ciò .
destinata;
Per la presentazione delle cose affidate ai sequefo"': """"
;t'Jtratarj , ed altri custodi e guardial~i giucliziarj;
Contro i pubhlici uffiziali 1)e1' la presenta=
zione dei loro atti originali, allorchè viene ordi=
nata in giustizia;
Contro g;li avvocati, i procuratori a.liti, can~
oe11ie1'i, notaj, ed uscieri, e contro qualsivoglia
altro pubblico uffiziale per la Testitu~ione dei
documenti loro consegnati;
Contro i fittajuoli ed i coloni parziarj ~ se
in fine della locazione o colonìa non rendano
il bestiame, le seulel1ti, gF istrtunenti arato1'j, e
quanto hanno ricevuto in consegna, eccettocchè
essi provino che la lnancanza di tali efietti non
-deriva dal loro fatto.
L'arresto personale in questi casi ed in tutti
gli altri in cui viene espressaluente autorizzato
dalla legge non può aver luogo che in forza di
sentenza, e di speciale mandato per atto au
tentico della parte, 13he chiede P esecuzione della
,~entenza stessa.
9 1 I. L'arresto personale è un atto di esecu=
zione penale, a cui soggiace la sola persona del
dehitore, e non gli eredi di lui.
9 12 • Il patto dell' arresto personale stipulato
a garantia di una obbligazione si ha per non
apposto.
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9 13 . :Non si può Ula! ordinare Parrcsto l)er~
:liol1l:ale per 801nll.1a Jninore di ]i~:e lH1Dve trecento."
9 1 4. Non si può l)ariulel1te ordinal~e co~tro l
settuagenarj, purc11è P anno settuageSl1110 s~a C~='
nànciato, nè contro i l11inori anche emancIpat:!.,
e le d9nne.
JY'
• d-i
Nel caso però di stel1ionato, () per 3H:an
cOlnlnercio, le suddette persone non godono Sl~
:mile privilegio.
. .
9 15. Non si accorda P arresto l)crsonale al dl=
sccEdenti contro gli ascendenti, nè al conjuge con=
tro l' altro conjnge ~ sehhene tra essi vi sia se=
parazione personale.
.
Ancol'chè il credito spettante a talI persone
sia ad altri ceduto, non può il cessionariD ot=
tenere r arresto per:;onale.
9 16 . La. sentenza che orelina l' arre~to . p~rso=
\ - - ~. :aale nOl1può essere eseguita se non SUL ln~lma=
ta da un USChere a ciò speci:ihn~nte. destInato
nella stessa sentenza~ e se nell' atto di questa
intin1aziol1e non si contenga anche il comando
di dover pagare.
La detta intirnazione deve contene,re inoltre
elezione eli dOlUicilio del creclitore nel comu=
ne in cui xisiede il trihunale o il pretore, che
11& pronunciato la sentenza, ogniqualvolta il cre~
d.itore stesso già non vi ahiti.
9 I 7. Il de]}itore non 'può essere arre~tato
In quelle ore, in cui giusta l'artIcolo 170
non è penl1esso agli .uscieri di fare intiInazioni;

r
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Nei giorni di dOlnenica ·ed altri Jestivi;
Nelle chiese, lnentre vi si celebrai10 g.1i
eserclzj eli religione;
Nel l)alazzo di residenza del- Sovrano~ e in
tutti gli altri luoghi, che 8ieno dalla Sovrana
Autorità specialmente eccettuati;
Nei luoghi e nel tell1po, in cui si tengono
fe sessioni delle autorità costituite.
9 I 8. L'usciere stende processo eleUi ol~dil1e ePar
resto. Il processo contiene il reiterato comando
che si fa al dehitore di pagare, non che la m.en~
zione di m.aneanza del pagall1ento, e r elezione
del dOluicilio del creditore nel COlnUlle:> ove il
debitore dovrà esser detenuto, se il creditore
già non vi abiti.
L'usciere procede alP arresto in presenza di
due testimonj, i quali si sottoscrivol~o nel pro
cesso; non potendo essi o non volendo sottoscri
vere, l"usciere ne fa lnenzione.
9 I 9. Se dopO' F intilnazione al paganlento sia
dècOfSD un anno intiero, si deve .fare un nuovo
co:mando da un usciere a ciò specialmente de=
legato dal pretO're O' presidente del tribunale.
9 20 • Il debitO're arrestatO' deve esser cO'ndotto
al carcere, se vi è nellO' stessO' luogo, in cui è
statO' eseguitO' l'arrestO', od al carcere del luogo
più vicino.
92I. L') usciere nel consegnal'e il ~ebito;re arre=
stato al custO'de delle carceri stende altrO' pro""
.
.
.
cessO' In CUI enunCIa.

l..Ja senter!.za;
Il llmIle, cugno1118, e d01Uicilio (leI credito=
Te, ed anche l' elezione del domicilio da lui fat=
ta C0111.e nelP, articolo 9 I 8;
Il umne, cognOlne, e F abitazione ~lel de])i=

.\

tOl'e arrestato;
Il depositO' di una souuua in ragione di set~
tantacinque centesilni al giorno, la quale hastJL
ahneno per un 111e3e;
Finalmente la 111 enzione della copia data
personaln1ente al debitore tanto del processo cPar~
resto quanto di quello di carcerazione.
L') originale e la copia di quest' ultimo 1)1'0=
cesso si sottoscrivono dal custode delle carceri,
e dall'l usciere.
9 22 • Non facendosi il eletto deposito pel vitto
non è ricevuto l' arrestato, il quale rimane lihero,
salvo il diritto di reiterare in seguito rarresto
nelle debite forn1e.
9 23 • 11 custode delle carceri segna sovra il suo
registro la data della sentenza, che autorizza Par
Testo, ed indica il pretore o trihunale che l' ha
pl'onunziata.
9 2 4. Il c1el)itore caI'cerato può ess~re costretto
a rilnanere in carcere in forza d'laltra sentenza
ottenuta da altro creditore contro la sua persona.
9 25 . Facendosi luogo .l)er nuove istanze a~l~
detenzione in carcere; si osservano le formahta
stabilite di sopra per l"arresto: nondill1eno l'u
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§ciere procede senza Fassistenzac1i.alcnn testi~
l11onio, ed il nuovo creditore istante' tè . tenuto
di fare un deposito, col quale finchè dura Par·,
resto addimandato dal prilllo creditore contribui~
~ce seco lui in eguale porzione al vitto.
926. Tutte le fOfll1alità finora prescritte l)e1'
l'arresto personale debbono essere ossel'vate sotto
pena di nullità:
In caso di contravvenzione il del1itore con
citazione a hreve ·tennine fatta al domicilio eletto
dal creditore nell'atto di arresto dinlanda la nul~
lità delP arresto luedesimo nanti il pretore o
trihunale del luogo ove egli è detenuto; se in
questo luogo vi sia e pretore e trihunale, Danti
quello che sarebbe cOlnpetente in ragione dell'a~
zione del credito.
Che se la c1ilnanda di nuHità è fondata s.o~
pra qualche ragione spettante al luerito, l'affare
vien rimesso al pretore .0 trihu.nale, cui appa:r=
tiene l'esecuzione deUa sentenza.
Tali sentenze sono esecutive nonostante 0ri~
l)osizione ed appeno.
927. La causa viene decisa nella stessa udienza
preferihilrJ1ente ad ogni altra causa SOlTIlnarÌa,
sentite le conclusioni del procuratore del gover
no, qùando sia un tribunale che pronuncia.
9.23. La nullità delP arresto, qualunque sia la
eausa per cui viene pronunciata, nO!l induce la
nullità deUa nuova istanza di detenzione di .cui
nell' articolo 925.

n

9 2 9.
debitore, la cui detenzione è dichiarata,
1J.u11a, non può essere arrestato per 101 steSSQ cle=o
bitQ se non qaaùro giOfUi almeno dopo il suo
. lilascio.
9 30 . Qualora la detenzione sia aichia~'ata n~l1(Lj
il creditore può essere condannato nel dannI ed
interessi a vantaggio del debitore.
9 31 . Il debitore arrestato può esser messo Hl
libertà
1.° Pel consenso del creditore che Pha fatto
arrestaTe, e di coloro che hanno fatta nuova,
istanza pm.'chè sia xitenuto in carcere;..
.
2. ,J Pe1 paganlento delle somme capItalI, degh
interessi decorsi, delle spese liquidate, di quel
le dell'l arresto, e della restituzione delle SOffilne
paga.te 1)e1 vitto sOlnministrato;
3.° Per la Cessione dei beni;
4.. 0 Per la mancanza dei creditori a l'inno~
V'are di :mese in mese il deposito anticipato delle
sornr.ne necessarie pel vitto;
5.° Per 1'età settuagenaria sOlJTaggiunta pen~
dente la carcerazione, purchè il debitore non si~,
l'eo di stellionato -' o non si tratti di affari di

.i.

\

commerCIO.
9 32 . Il consenso dei creditori1o'pel rilascio del
debitore può esser dato avanti un notajo, od
anche può essere scritto sul l'egistro elel custode
delle carceri.

r'l'
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933. Per ottenere il rilascio nei ~ casÌ eSp1'0SS],
Botto i numeri I, 2, 3, e 5 dell'articolo 931" si
citano i creditori a hreve termine ,nel dOlnicilio
da essi eletto nelF atto eli arresto nanti il pre~
tore o trihunale del luogo, in cui il dehitore
è carcerato, e,si decide sulla dilnanda nella stessa
udienza preferihihnente ad ogni causa SOlTInla~
l'ia sentite le. conclusioni del procnratore del
governo, se la decisione sia data dal tJihunale.
934. Il Tilascio del c1ehitore per lTIallCanZa di
l'innovazione di deposito pel vitto, COlTIe nel nu=
mero 4 del eletto articolo 93 I, viene ordinato in
conseguenza di un certificato di tale mancanza
fatto dal carceriere, ed annesso alF istanza pre=
sentata al l)retore o trihunale, di cui nel pre~
cedente articolo, senza hisogno di citazione.
935. Alloraquando il rilascio viene ordinato
1)e1' lnancanza della l'innovazione del deposito
suddetto, il creditore non .può fare di nuovo 'arre
stare il dehitore se prill1a non lo rimborsi delle
spese da lui fatte per uscire di prigione, e se non.
faccia un? anticipazione di sei mesi di alilIlentL
936. Eccettuato il caso di un de])ito doloso il
dehitore non può essere ritenuto in carcere oltre
Fanno; essendo il dehito doloso, oltre cinque annL
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TITOLO Ìo
Delle offerte reali e del deposito.

9 37. L? offerta reale del denaro o cl:" altro og=
getto si fa per atto d'usciere.
Quest' atto contiene la descrizione clelP og~
getto che si offre in modo che non se ne possa
sostituire un altro; se viene offerto denaro con
tante, atto contiene l'indicazione della specie
e (lella quantità delle l11onete.
9 38 . Nel proce@so delP offerta si fa menzione
del rifiuto
delP accettazione del creditore, e
E'e questi abbia sottoscritto, ricusato, o dichiarato
di non poter sottoscrivere
Se il creditore ricusa F offerta, il debitore
per liberarsi (lalI" obbligazione può ~a~e il dero"",
sito confOTlUelTI.ente alle regole stabIlIte nell ar~
ticolo 1236 del codice civile.
9 3 9' La domanda per la validità o nullità dell.e
offerte reali o del deposito si fa colle regole stabl='
lite per le domancle principali o incidenti giustel
r uno o F altro dei modi con cui è propostao
:;J

r

°

o

.1·

:[6

\

•
\l'rr.

LIBRO QUARTO

94 0 • La sentenza che ammette per valida r of
ferta, ordina il deposito, se non fu fatto, e dichiara
che 0essano gl' interessi dal giorno del deposito
stesso.
94 1 • Facendosi opposizioni da' creditori al ri
lascio del deposito, il depositario è tenuto di de=
nunciarle al creditore, in cui rigì1ardo il depo=
sito è Btato eseguito.
94~L In tutto il resto questa, mate.ria è rego=
lata dane disposizioni del codice civile relative
alle offerte di pagaluento, ed al deposito.

TITOLO IL

DEL GIUDIZIO CHE SI PROlVIOVE

eco

2:;U::

tre giorni nanti il tribunale per r accettazione
della lnedesima, su di·che si procede in via som
lllana.
Quesf' atto di dOluanda è ·significato da pro

I
I

·1i

Del giudizio che si promooe per render libere
le proprietà da' privilegi ed ipoteche.
94. 3 . Le significazioni prescritte dan' artico=
lo 2221 del codice civile vengono fatte per atto
ePusciere: in quest."'atto si costituisce il procura
tore a liti per parte di chi fa eseguire la signi
ficazione.
.
94.:j.· Il creditore, il quale chiede che sia posto
nuovamente in vendita lo stahi1e, deve conformare
la sua domanda al disposto nell' articolo 2224
del medeS1TI10 codice.
. .
L'atto di domanda contiene la costituzione
di procuratore .3 liti, ~ la proposta deiIa cauzio~
ne nel modo indicato ne] titolo delle .calt~i07Zi del
presente codice con citazione a comparire entro .

][l,

II

curatore a procuratore.
96r 5 . Il nuovo proprietario non è tenuto cIi fa
re veruna sigl1ificazione ai creditori 1 i quali o
non hanno fatta alcuna notificazione, o F hanno
fatta soltanto dopo i quaranta giorni dalla trascri
zione, e nemmeno ai c-hirografarj, sebbene egli
ne aves·se notlzIa.
946. Nel caso che la domanda e l"obblazione
siano dichiarate nulle, o perchè la cauzione sia
rigettata senza che vi sia luogo a proporne un'
altra, o per altri lllotivi, racquirente è mante
nuto nel suo contratto, eccettocchè entro il ter~
l11ine prescritto e nelle debite forme non sia
stata rinnovata la dOluarHla dallo stesso creditore,
ovvero non ne sia stata fatta un' eguale da al=
tri creditori.
947' L" 01TIlnissione di significazione ad uno de~
ceeditori, il cui credito sia notificato, non rende
nulle le altre significazioni, lna rimane salvo al
creditore mTIlneSSO il diritto di :rivalersÌ contro
l'acquirente, e di farsi collocare secondo il re
spettivo suo grado.
948 . Non v' è luogo alla nuova vendita per in=
canto, quando l'acquirente o donatario consegna
·1.].na somma bastevole per soddisfare della sorte
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principale, degl" interessi, e delle ,spese i credi",!
tori che ahhiano fatta. la notificazione l1~el teln.;
IlO debito, 110n òhe gli altri tutti anche soltanto
c11irografarj, i cIuali ahbiano offerto aum:ento di
IJXezzo.
949. Ove sia luogo alla vendita: si pr9cec1e alla
:medesinla col Jnezzo (p incanto ad istanza. sia deÌ
nuovo proprietario, sia del creditore che F ha
dimandata.
Quegli che ne fa 1'ista.nz2l deve col mezzo
d'usciere fare affigere puhblici avvisi nei luoghi
indicati dalP articolO' 844·, quindici giorni prilna
den' incanto.
Questi avvisi enunciano il prezzo stipulato
nel contratto o dichiarato nella significazione, e
la SOlTI1TIa 11laggiore che il creditore s·'ohbligò eH
accrescere o far accrescere; indicano pure che la
nuova vendita verrà fatta coi carichi e colle con
dizioni lJortate dall'atto. d'acquisto.
Se questo .è a titolo di donazione, gli avvi
si eSprilTIOllO il prezzo dichiarato dal donatario,
ed i carichi e le condizioni, a cui intende di
assoggettarsi a favore de' creditori del donante'.
L"usciere fa processo dell'affissione di taH
avvisi.
950 . 11 prezzo stipulato nel contratto, o dichia'=
rato, ed i carichi e le condizio:t;li dell'acquisto;>
non che PaUlnento del prezzo' offerto dal credi=
tore che ha chiesta la nuova v~ndita,' tengQlle
luogo della prilTIa o])])lazione.

TIT. II. DEL GiUDIZIO CHE SI PROlVIOVE
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9 5I, Si proced~ alPincanto 11elle fonne stahi
lite nel titolo del pign07~{17nento degli stabili.
n prezzo viene distribuito in conformità di
.quanto è prescritto nel titolo del concorso pa.]'t.i~
colctr.e dei creditori.

TITOLO HL
Del Tiwdo di ottenere la esibizione:;
la collazione, e le copie dei documentì.

952. Chi ha o solo, o con altri COlllUlle la
lJroprietà di documenti, carte, e registri, può do=
:rnandarne la esihizione da chi ne è posseSBore
Le persone:> i cui affari sono alnministrati
da altri; si reputano proprietarie dei. documenti
o

e 'regiBtri, che son tenuti dall' amlninistratore
ileI disinlpegno delle sue incumbenze.
Sono riputati comuni i documenti e le car~
te relative agli affari di successione, di clivisione,
di società, o d'un dehitore fallito..
9 53 . La esibizione dei libri di COlTIIUercio te~
unti regolarrrwnte gillsta il prescritto nell'arti
colo ~279 del codice civile può egualmente ad
dilnandarsi fra iwgoziante e negoziante per af~
fari di cOIDlnercio, ed anche fra negoziante e
non negoziante nel caso di cui nell'articolo 228~
del medesilTIo codice civile.
9 54. La d0111anda dell'esibizione dej. dOCUlllen=1
ti, ove ahbia luogo il~ giudizio già intrQdottQ:<

:24'1
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si fa con atto da procuratore a prOCTIl'atore,e 86
occorra di farla per un giudizio da intro~lursi
con citazione a pers'ona o d01UiciliD.
L'affare è trattato in via sornmaria.
9 55 . Il. tri])unale o pretore ordina, se vi è luo~..
go, la esibizione dei dOCuluenti, e destina il gior=
no, in cui sarà fatta o am.ichevoIrnente, o alla
cancelleria; può anche ordinare che in giorno
ed ora determinata se ne faccia. deposito nella
cancelleria, da cui averne copia, od estratto.
956. Ove la parte non faccia la e&ihizione dei
dOCUlnenti entro il tenl1ine stahilito, viene C011=
dannata ai danni ed interessi dR valutarsi col
nwzzo del giuralnento in litem; e quando la di
111anda sia pronlossa in un giudizio già introdotto,
si potrà anche deferire alla patte che ha chiesta
la esibizione il glurùl1nento BuHa verità del con~
tenuto nei docurnenti 11.011. esihiti.
QLwsta senten.za è esecutiva nonostante op~'
posizione od appello.
9 5 7, Se la parte, contro la quale si produce
una copia autentica, chiegga di farue conoscere
F infedeltà lnediante il confronto dell' originale,'
ottiene dal pretore o presidente del trihunale'
una ordinanza, in cui si prescrive c116 sia citata
la parte avversa in giorno ed ora detenl1Ìnati .
dinanzi a lui a vedere f~HSi il confronto,' e che
a quesf eflètto il depositario' sarà tenuto di pre=
sentare originale.

Le slJese del proeesso di collazione, e quelle
pel trasporto dell'originale sono anticipate dalla
parte richiedente,
958. Il l1otaj'o o qualunque puhhlicò deposita=
l'io è tenuto di dare a chi nel richiede copia
seluplice in tutto o in 11a1'te degli atti che ri=
tiene presso di se, quand' anche il richiedente
non sia intervenuto alF atto;, e non vi ahhia in~
teresse.
9.59. La copia esecutiva ]oon deve esser data
se non al1a parte direttalnente interessata, ed a
c ui appartiene il diritto di far eseguire l'atto,
o agli eredi di lei, od a coloro che da essa han
110 causa.
960. Se il notajo o il pubhlico depositario 1'i=
cusi di dare tali copie, vi può essere astretto an=
che sotto pena d'arresto personale, 1wevia cita
zione a hreve termine colla pennissione del pre
sidente del tribunale di prima istanza, o del pre=
tore, nella cui giurisdizione il notajo o pubhlico
depositario esercita le sue funzioni.
961. La parte che vuole aver copia di un at=
to che non sia stato sottoposto al controllo, o
che 3ia rimasto iInpexfetto cita a breve terIl1ine
il depositario nan.ti il tribunale di prilna istanza,
o il pretore, il quale può ordinare che la copia
sia data, presenti o dehitalnente chiamate le par=
ti interessate, saJvo esecuzione della legge re...
lativa al controllo.
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Di questa ordinanza si dovrà fai, menzione.
a piè della copia.
962. Pei· riportare una seconda copia esecliti~
va a" un atto si procede C0111 e nell' articolo pfe~
cedente.
.
A piedi di questa seconda copia deve egual=
mente menzionarsi 1" ordinazione, ed ove si tratti
di credito che sia stato in parte o soddisfatto,
o ceduto" vi si esprime anche la ~oml11a per b;
quale la seconda copia sarà esecutiva.

TITOLO IVo
Della separazione della dote
dai beni del marito.
963. Non si può dOlnandare la separazione de~"".
la dote dai beni del lnarito senza che la llloglie
vi sia autorizzata dal presidente del tribunale
con ordi:qanza posta a piedi della domanda stessaa
Egli però prima di autorizzarla può darle
quegli avvertimenti che crede opportuni.
9 64. Il prQcla1ua per render pubblica ]a do
lual1da di separarz;ione, e per gli effetti di cui
llell' articolo 136.2 del codice civile, deve conte""
nere
La data della domanda;
l nomi II cognomi, la professione, e dinlQl~a
dei conjugi;

TIT .IV. DELLA SEPARAZIONE DELLA DOTE

Il
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e cognOlne (leI procuratore costi""

tuito"

9 65 . Una copia di questo proclama viene aHìs~
$a alla porta della sala d'udienza del t~ihlu:al~;,
Alla. porta della casa del C0111une, ln CUI dld

imorano i conjugi;
l'Iella piazza in cui si ti~ne il pin vicino
luercato.
L'affissione dei proclalni viene COlnprovata
•
9
con processo d USCIere."
Una copia del proclalna 8:' inserisce nei pU])e
b1ioi fogli c01n' è prescritto nell' articolo 344·
9 66 . A riserva degli atti di provvisionale 0011=
servazione 11011. può essere pr.onullziata sentenza
di separazione priIna del teulpO stahilito n~ll' a,r
ticolo 1363 del codice civile sotto pena eh nu1
~ità., la quale può essere opposta tanto dal marito,

quanto dai creditori.
9 6 7. La confessione del marito non fa prova
quand" anche non vi fossero creditori.
9 68 . I creditori del marito sino alla sentenza
definitiva col 1neZZO cl" un atto di procuratore a
liti possono citare il procuratore a lit~ della l'l~o~
p-lie a c01TIunicare loro la domanda eh separazlO
10
~e ed i documenti giustificativi, come pure pos
sono intervenire in causa per la cODservazione
de' loro diritti.
9 6 9. La sentenza di separazione ordina che
~utto ciò che sal'à. dato. alla TIl0glie 'per la. l'esti=

f>,I,.
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tuzion della dote, pei lucri nuziali, e per P 13=
~ecuzione delle convenzioni lllatrimoniali abhia8i
ad intendere surrogato ai prinlitivi suoi diritti
per tutti gli effetti di ragione.
970. La sentenza di separazione, tosto che sia
passata in giudicato, si rende puhhlica'lJer nlez~
zo di proclama nei lTIodi stessi, C011 cui, si ren
de puhhIica la dornanda di separazione.
Questo proclalna deve contenere la data della'
$entenza;
L'indicazione del trihunale che l' ha pro=
nunciata;
l UOITIi, cognomi, la professione, e il dOTIli=
cilio dei conjugi.
97 I. La lTIoglie Ilon può c01ninciare ad ese~
guire la sentenza di separazione che dal giorno,
in cui le fOfll1alità portate dal precedente arti=
colo siano state adell1pite.
97 2 • Se qualcuna delle formalità lJrescritte ne~
gli articoli 964, 965, e 970 non sia stata ossex=
vata~ i creditori sono sell1pre amulessi ad opporsi
alla sentenza di separazione in ciò che riguarda
il loro interesse, ed a contraddire ogni' liquida
zione che ne fosse venuta in seguito.
973. Se i11na1'ito di consenso de' suoi creditori
offre alla moglie, in pendenza del giudizio di
separazione" 1'asseguaInento di ]Jeni stabili per
ciò che le è dovuto in ragione di dote, e dei di
ritti a lei derivanti dal contratto di nlatri111onio
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il trihunale a nonna deli' articolo J 36 4 del co~
dice civile non può ordinare tale assegnmuento
se non a stima eli l)eriti 110111inati dal tribunale
:medesimo, e pl'evia la cancellazione delle noti
ficazioni delle ipoteche cad.enti sopra gli stabjli
da assegnarsi.
possa di consenso dene
974. Q~an(1.o 11011
parti in.teressate formare un assegnaluento atto
a porre in sicuro i diritti dell<t 'moglie, il tri~,
bunale nella sentenza di separazione autorizza
la nl0glie ad agire nelle vie Jiermesse dalla leg=
ge contro i heni che TilnangOl1o ancora presso
il marito, ed in sussidio acl agire contro i terzi
possessoT~ conformemente al disposto neH' a1't1=
colo 13,65 del codice civile.

si

TITOLO Vo
1Jella separa:àone fra conjugi,

97 5 . La dOlnanda di personale separazione de'
'Conjugi può essere prop'osta o in modo princi
pale, o incidentemente.
97 6 . Se venga chiesta la separazione in Dl0do
princil)ale, il conjuge presenta una domanda al
presidente del trihunale di prilna i~tal1za, nella
quale espone alcuno dei Inotivi detdrmil1ati dall'
articolo 63 del codice civile, e vi unisce i do
cumenti comprovanti, se ve ne sono, o indica.
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le prove di altro genere che possono essere alP
uopo.
977· Il presidente pone a piedi della domanda
una ordinazione, in cui ingiuglle alle' l)arti di
c01nparÌre in persona nanti di lui, e ne stahili",
Bee il giorno.
978. Nel giorno detenninato il presidente fa
ai conjugi, se cOlnpariscono, o all' attore se Eli
rresenta solo, le ammonizioni volute dall' arti9
lColo 65 del codice civile, con cui richiamarli
ai loro doveri, e se 11011 può riuseirvi, ne fa 1'1'0,=
cesso, e pennette F esperimento della proposta
«1onlanda dopo che siano trascorsi otto giorni da
quello clella non seguita conciliazione.
979. Nel medesilno processo il presidente PUÒ'j
quando convenga, autorizzare la moglie a :riti=
l'arsi provvisoriamente i~l una casa scelta di Con",
senso delle parti, o che sarà ex officio destinata
dallo stesso presidente in luogo però in cui il
lllarito possa vegliare sopra la rnoglie.
Può parinlente ordinare in tale processo elle
8~a consegnato alla moglie quanto può esserl@
:necessario per gli usi giornalieri.
'980. Se vien fatta dalla lTIoglie diInanda d'un
assegnamento provvisorio a titolo d'alilnenti, que
sta è portata all' udien~a del tribunale con sel1':apli""
ce atto.
9 8 I. Ottenuto dal presidente il pennessn, la
.causa viene istrutta e giudicata giusta il disl)QstG?
pe~li articoli 66, 67) e 68 del codice civile. .
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982. Qualora occorrt:), l' ~salne eli testilTIOnj, non.
possono pel solo 1110tiv?
parentel~ es se,re. ri=
9
0usati i parenti de c.onJugl, eccettuati pero 1 fi=
D,li e discendenti; conle pure noI possono essere
le persone dornestiche o di servigio dei conjugi
stessi a motivo di tale qualità, ma il tribunale ha
delle loro deposizioni quel riguardo che è di
:ragione.
.
933. Se il lnarito ahbia avuto ricorso al trI~
bunale per costringere la llloglie a convivere con
lui, questa può 1,icusare eli prestarvisi diulan.=
danclo iucic1entemente la separazione.
In questo caso il trihunale ordina che pri=
lna d1.---eon:tinllare il giudizio le parti dehbano
c01nnarire nauti il presidente dello stesso tribu
nal: per gli effetti di cui negli articoli 97 8 e 979·
984. Quallc10 sia' deciso che 110~ vi. è 'h~og~
alla separazione, e la TIloglie tuttaVIa rICUSI ch
convivere col lnal'ito, questi potrà fare istanza
al trihunale perchè gli sia lecito eli far uso de')
111ezzi coercitivi.
q85. È lasciato alla prudenza del tribunale n18
de;imo di detertninare tali lnezzi, giusta l'esi
genza dei casi, o coll" accordare sequestro giu
diziatio de' beni TIlohili e stahili della lTIoglie, o
col dare altri provvedimenti.
La rnedesinla disposizione ha luogo, quando
sIa il marito che ricusi di Ticevere in propria.
casa la moglie e di convivere seco lei .

:1i
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TITOLO VI.
Delle ordinazioni dei giudici
negli atti eli giztrisdizione volontaria,.,

Delle ordirwzioni per dare

71Jn

za, il pretore o tri1Jllnale_ non destina il curato
xe se non dopo d" aver sentito il lnarito sulle
cause del rifiuto giusta il disposto nell' art. 58
del coclice civile: a qnest' efietto la moglie può
citare il marito direttamente nanti il pretore o
triJJTl ual e

CAPO I.

o

tutore o un Cltratore a liti',

9 86 . Qualora per' introdurre. o sostenere un

giudizio sia necessario \che r attore o il reo C011=
venuto venga assistito I da un tutore o curatore
speciale da destinarsi dal giudice, il tutore (]I
'Curatore è dato con ordinanza del pretore otri""
bunale nanti a cui la causa viene introdotta D
sia già pendente.
La scelta di questo tutore o curatore a liti
è lasciata aUa prudenza de' giudici, tranne i casi
preveduti nell' articolo 941 del codice civile.
987' La dOJnanda viene diretta da chi vi ha
interesse al pretore o tribunale, ed in essa si
esprime il lllOtivo, per cui si fa luogo alla de
~tinazione del tutore o curatore, e
producono
i docurnenti a prova.
Il pretore o trihunale verificato 1" esposto ap~
pone a l)iedi della domanda la sua' ordinanza.
che contiene la scel1.a del tutore o curatore.
988. Se si tratta di dare un curatore alla ~10·
glie lJerchè sia assistita in giudizio nel caBO in
eu.i il marito ricusi di presta:de la sua assiste n-

si
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CAPO

n.

Delle ordinazioni. dei pretori {l.. validità degli atti
estragi~LdiziaZi delle persone che non hanno la libera
amnzinistrazione de' loro beni.

9 89' Dove a validità degli atti di quelli che
vivono sotto tutela, o dei minori emancipati, o
delle femmine lllaritate, o di altre simili perso
ne, la legge richiede un' ordinanza del pretore,
questi non r interpone se non premesso quanto
segue.

Quegli che chiede l'ordinanza espone
nella sua petizione i motivi dell' atto da cele~
brarsi, e indica le prove che servono a giustifi
carne l'utilità; se vi sono documenti, ~uesti ven
gono uniti alla petizione.
Quando atto da celehrarsi sia una transa
zione deve inoltre il richiedente esihire il parere
di un avvocato che ne mostri la ragionevolezza.
2..° Il pretore a piedi della petizione stahi
lisce un termine non nlaggiore di quattro giorni,
in cui· debbano nanti di lui comparire due pa~
I .o

r
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l'enti ch egli elegge tra i più prossilni ed idoi'iei j
ùno del lato paterno P altro del lato materno>
della persona, a cui cautela 1'ordinanza viene'
addimandata; in n1anCal1Za di parenti diInoranti
tanto nella giurisdiziòne della pretura, quanto
nella distanza di quindici luiglia, vengono sosti=
iuiti dei vicini.
Il pretore parinlente iilc1ica a piedi deUa
petizione i nomi ,cognomi, e la dimora delle
persone di coloro che debbono cOlnparire: 110n
~ono arnlnesse le femmine., nè c010ro che pOlssono
avere un interesse diretto o indiretto ne)1' atto
da celebrarsi.
I parenti o vicini sono citati con atto d~ Un
sciere; possono però comparire anche volonta=
:rianlente.
/

3.° Il l)1"etore legge la petizione sunnnenziO
nata ai l)arenti o vicini, e loro prescrive un ter~
:mine non rninpre di otto, nè maggiore di venti
giotili, entro cui dehbano istruirsi .se possa essere
conveniente F atto da celebrarsi, e nel tempo
stesso stabilisce il giorno nel quale ip~renti o
vicini debhano nuovamente con1parÌre Danti di
lui per deliberare.
La destinazione del giorno per la nuova COln~
lJarsa sta in luogo di citazione.
Il cancelliere stende processo di tutto ciò:
il processo è sottoscritto dai parenti o vicini, da1
pretore, e dal cancelliere l11edesin10. Se' i parenti
o vicini non sanno scrivere, se ne fa ll1enzione.
d
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4.°. COlnparendo i parenti o vicini nanti :il
pretore per deliberare, F affare. ~ien posto in cli~
scussione: ciascun parente o VICIno presta nanb
il l)1'eto1'e stesso nelle fonne stahilite da~la legge
il giuralnento di esporre il suo pal'el~e In se~so
di pura verità: indi si procede a deh])erare 111=
sieIue al pretore a pluralità di votio
Si fOfIna processo della deliberazione coll' in
dicare in succinto i Illotivi su cui la lnedesinla
SI fonda.
Il processo viene sottoscritto dai parenti o
'vicini, dal pretore, e dal cancelliere.
Se aiasi deliherato per la celehrazione dell'
atto, il pretore pone a piedi del processo l~ sua
ordinanza da lui sottos'critta,; e dal cancelhere,
con cui approva che F atto sia celebrato, e si
cseguisca; in caso contrario vi appone 1" ordinan
za, in cui dichiara non esservi luogo alla cele=
]Jrazione dell' atto stesso.;
L'atto non può celehrarsi se non quindici
giorni dOl)O~? ordinanza.
990. Qualora la deliberazione nori sia stata l)1'e
sa ad unanimità di voti, il parere dell'individuo
dissenziente' e le ragioni del dissenso saranno
nientovati nel processo.
Il parente o vicino, o il pretore dissenzien
te, non che la parte che ha chiesta F ordinanza,
"pUÒ nel eletto termine di quindici giorni aver ricof
con una petizione ragionata a1l)rocuratore del
17
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governo presso il tribunale di prirna istanza, ai:"
finchè la deliberazione sia sottoposta insieme .col
F ordinanza all' esalue del luedesin:w tri])llnale.
Il procuratore del governo aUln1ette la petizione;
ed o:rdina a l)iec1i della n1ec1esirna al pretore che
gli siano trasmesse tutte le carte.
99 I. Il procuratore del governo ricevute le
carte, le coniunica entro il più breve tennine
al tribunale accOlnpagnate dal suo parere.
Il tribunale pronuncia, se v?ha luogo, la sua
Olnologazionè nella call1era di consiglio. /
Ove non P accordi, riconoscendo gilUSto e
fondato il dissenso, corregge o 1110 dific aIla de1i=
berazione.
/
NelP uno e nell'l altro caso la decisione del
trihun ale non può essere irnpugnata: copia di que~
sta decisione viene traslne~sa dal procuratore del
governo, insieme colle carte che gli furono COllluni
cate, al l)"1'etore per la corrispondente esecuzione"
Se 11 trihunale 110n trovi hastanten'l.ente i
strutto P affare, rimette col mezzo del procuratore
del governo le carte al pretore, ed ordina che
prelnessa una più alupia istruzione F~ affare sia di
nuovo proposto.
99 2 • Le spese fatte nanti il pretore e tribiInale
sono a carico della persona, per cui si è chiesta
p ordinanza e la decisione.
99 3 . Se qualcuno de' parenti o vicini che sono
stati citati non cOlnparisca, senza essei'e legitti..

:mamente impedito, viene condannato dal pretore
inappellahihnente ad una àUl1llenda non rninore
di venti, nè lnaggiore di cinqtlanta lire nuove.
994. Essendovi 111otivo sufficiente di scusa, e
trovandosi conveniente o di aspettare il parente
1\.) vicino non COlnparso, o di surrogarne un al~
t1'o, in tal ca80, ed in qualunque altro in cui
lo esiga Futilità deH" affilre, può il pretore ri
metterne la trattativa ad altro giorno dete:nl1inato.
995. Ove il padre ahbisogni del!" ordinazione
del pretore peI figlio minore ne' casi di cui nell'
a1,tic010 97 del codice civile, lo stesso pretore de~
lihera senza il concorso dei due parenti o vicini ~
ed appiedi della sua deli1)eraziol1e appone l' op'~
portuna ordinanza. '
Allorquando il pretore ricusi l~ sua appro.
vazione, il padre può dirigersi al procurato!' del
governo, e si procede com' è disposto superior=
mente .

2Stl

CAPO III.
Delle ordinazioni de' pretori per le tutele dative.

996. Il pretore procede alla nomina di un tu
tore sulF istanza delle persone che ne han no
obbligo, giusta il disposto nell' articolo 204 del
codice civile.
Questa istanza viene fatta al pretore con" in..
,dicazione delle cause, per cui vi ha luogo alla
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tutela dativa. Il cancelliere ne fa proc8'pso: qUé
sto processo è sottoscritto dal richieden~e, dal pre=
tore, e dal cancelliere. Se il richiedente non sa (}
non può scrivere, se ne fa nlenzione.
997. Per la tutela dativa d~ un interdetto il
Tichiedente produce la copia autentica-d-eHa-s-en~____
tenza d'interdizione.
È necessario produrre la copia della senten,:,
za eli condanna, ove si dimanda un tutore pe:r
un condannato a pena afflittiva ed Ìnfatt1ante.
" 99 8 . Il pretore non può destinare lU) tutore pei
beni dell' assente, se pri1na nOlI lo abhia dichiara=
to tale: giusta il disposto nell' articolo 20][ e 1051
del codice civile.
999' Il pretore cOlnprovate che siano le cause
a lui esposte destina C011 sua ordinanza il tutore
facendone la scelta a nonna di quanto viene pre=
scritto nell' articolo 177 e negli articoli 192 e
19 3 del codice civile, secondo la diversa esigeuZ'a
de' casi.
In quest' ordinanza egli prescr~ve un tennine
al tutore dativo l)er la fidejussione da darsi conO,
formeUlente a quanto resta sta]Jilito 11e11:1 arti
colo 1010.
1000. Chi ha fatta l'istanza significa l' ordina=
zione al tutor nominato entro tre gl'iorni da (fnello
1·
della nomina.
1001. Se il pretore abhia ex ~fficio fatta la no=
mina del tutore, egli destina nella sua ordinanza.
d

un usciere per farne la significazione nel prec1et=
to termine di tre giorni
1002. Quando il tutore nOll1inato abhia giusti
:motivi per essere dispensato dalla tutela, si attiene
:&1 quanto è disposto nel. capo .quinto del lJresen=
te titolo.
1003. Tutte le spese occorrenti per la destina=
zione di un tutore dativo sono a carico della per
gona che ne viene provveduta
p

d

p

CAPO IV,
Delle ordinazioni de' preto ri per .la conferma

e fielejussione dei tutori.

Il pretore conferm.a il tutore tanto ex
officio ~ quanto sulP istanza delle persone che han
no obbligo didomanc1arne la llOlnina.
Io05. Ove non consti al pretore che il tutore da
eonfermarsi ahhia i requisiti voluti dalI" artico
lo 2 I I del codice civile, il lJretore istesso col
li1.ezzo del!" usciere chiama a se persone in l1Ulne
1"0 non maggiore di cinque che ahhiano cono~
scenza del tutore per esalninarle sonl111arialnente
intorno al suo carattere., alla sua capacità, e alle
§ue sostanze.
Il cancelliere fa pTocesso dell' esalne che
viene sottoscritto dai testiInonj, dal pretore, e
dal 111edesilno cancelliere. Se i testimonj non
I"ossono O non vogliono sottoscrivere, se ne fa
]I
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l11enzlone. Il tutore ha il diritto della e9T);tro~~o
1006. L'ordinanza, con cui si conf~rnla o' si
esclude il tutore, deve esprilnere i 1YlOtivi su cui
è fondata.
La significazione di quest' ordinanza VIene.
fatta al tutore come nell" articolo 1000.·
10°7. Allorquando il tutore non confermato
'Vu.oI 1'ic1a1nare contro l'ordinanza, egli presenta.
entro quin dici giorni da quello della significa=
zione una dimanc1a ragionata al procuratore del
governo presso il trihunale di prilna istanza ln~
sielne alla copia dell' ordinanza iU1pugnata.
Il procuratore del governo sottopone le carte
al trihunale accompagnate dal suo parere, onde
il tribunale stesso nella Calnera elì consiglio de
cida sul ricorso.
1008. Qualora il l'icorrente soccOlnha, egli è
condannato alle spese; ove sia vincitore, le m.e
desilne vengono sopportate dalla persona soggetta
a tutela.'
I 009. L'ordinanza che conferma il tutore pre··
scrive al 111edesiulo un tennine a dare la fide-·
JU8810ne.
1010. Quando il tutore presenti il fidejussore,
il pretore ne riconosce e dichiara F idoneità sulla
esihizione di que' documenti che a prudente suo
a1'1)it1'io valgono a dilllostrarla.
Che se il tutore 110n trovi fidejussore, può
11 pretore ammetterlo alla tutela indicando nella
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sua ordinanza, giusta il disposto nelF articolo .2 ILI(
del codice civile, i l110tivi per cui ha creduto
conveniente di dispensarlo dalla fidejussione,
CAPO V.
Della dispensa e della rimozione dalla ttttela,
1011. La disllensa dall'intraprendere o da1l)fo=
!3eguire la tutela vien chiesta per le cause e nei
modi e teulpi prescritti dal codice civile: il pre~
tore ne alnlnette o rigetta la donlanda con sua
ordinazione.
IO I 2,. Il l)retore parÌl11ente con sua orcli nazione
sia d~ officio, sia ad istanza di chi può farne la,
d01nanda decide suna l'il110zione dalla tutela.
1013. Fatta la prova delle cause di rimozione~
il tutore viene alnlnesso a fare la controprova.
IO i 4. Contro 1" ordinanza che rigetta la do..,
lllanc1a della dispensa, o che ammette quella della
rÌ111ozione dalla tutela, il tutore può far ricorso al
procuratore del governo del trihunale di prima
istanza nel termine, colle forme, e per gli effetti~
di cui nelI" articolo 990.
Può egualmente far ricorso contro l?ordinanza~
che non alTIInette la riluozione, quegli che ne
ha fatta 1'istanza.

4

LIBRO QU ARTO

CAPO VI,
Del rendimento de' conti clella tutela.
1015. Finita la tutela, il conto si rende dal
tutore o da' suoi eredi in confonnità delle di=
sposizioni degli articoli 274. e 2, 7 5 del codice
civile.
Ove il conto dia luogo a contestazione, qUe~
f5ta dovrà esser decisa dal pretore.
Nel resto si osserva quanto è prescritto nel
titolo del rendùnento de' conti.
1016. Rispetto al conto che il tutore ha P oh=
bligo di rendere in fine d'ogni anno, ei ne pre=
senta gli stati al pretore in carta non ])oBata
e senza fonnalità di giudizio.
1017. Gli stati di cui nell' articolo precedente
vengono conservati nella cancelleria in fascicoli
sel)arati. Il cancelliere a piedi di ciascuno eli tali
stati fa menzione del giorno della presentazione,
e vi appone insieI1l0 col pl1etore la sua sO"tto=
scrizione.
1018. Non presentando il tutore gli stati,J il
pretore deve ohhligarlo con tutti i lnezzi che
egli crede oPl)ortuni; l?UÒ anche ril1l0verloa dalla
tutela COlue sospetto, se il tutore persiste di non
l)resentare gli stati ll1edesimi.
IO 19, Questi stati sono presi in considerazione
nel rendinlento de' conti che ha luogo in fiue
della tutela.
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Ove dagli stati del conto annuale emer
gano prove della incapacità elel tutore, o inclizj
·di sua 111ala gestione, il l)1'eto1'e provvede secoi1.=
:do P esigenza dei casi, ecl anehe se fia d'uopo
colla rimozione del tutore.
1020.

TITOLO VIL
Della dichiarazione del vizio di lnente,
della prodigalità, e dell' assenza.
I021. In ogni istanza ePintenlizione i fatti di""
lreui a provare l'ilnhecillità, la dell1enza" il furo~
re, o la proc1igalità sono esposti nella don1anda
che si l)resel1ta al presidente del tribunale di pl'Ì=
111a istanza.
I documenti a prova sono annessi alla dOlnan..,
da, ed in questa s'indicano pure i testimol1j da

esalninan~i c

Il pTesidente deputa un giudice, il qua
le sulla nota che gli sarà presentata dalP attore
ordina che per mezzo di un usciere da lui de=
stinato sieno citati a c0111parire dinanzi a lui due
parenti della persona da interdirsi, ch' egli eleg
ge tra i più prossilni ed idonei, uno dal lato pa
terno e l' altro dal lato rnaterno, ed inoltre
due vicini, onde tutti dehbano dare il loro l)a
l'ere sul carattere e sulla capacità della persona
da interdirsi. Tra i paTenti vien seInpre escluso
[{uegli che ha fatto l'istanza per l'interdizione,
1022.

d
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COlne pure ne sono esclusi i figli:, i dìscendenti)
ed iI conjuge della persona da interdir~i.
1023. Il cancelliere stende processo del pare~·
:re ragionato dei due parenti e vicini.
Questo processo viene da essi sottoscritto in=
sielne al giudice ed allo stesso cancelliere.
Il giudice COlnmÌssario fa di tutto ciò rela
zione al trihunale nell' udienza prossill1a.
I024. Il trihunale sulla relazione del giudice'
cOlIlnlissario, e sulle conclusioni del procuratore
del governo può ordinare che sia. proseguito il
giudizio.
1025. Qualora il tribunale ordini la continua=
zione del giudizio
1.° Egli destina ex officio un procuratore a.
liti che sostenga in proprio nOlne le parti di at=
to1'e per li figli e discendenti, o pei conjuge ~
quando eglino ahbiano introdotta P istanza. cl' in~
terc1izione, giusta quanto è prescritto nelP artico=
lo 197 del codice civile;
2..° Destina l)ure d~ o'flì.cio altro procuratore
a liti che dehba rappresentare la persona. da in=
terdirsi;
3.° Ordina che in un giorno determinato la
persona da interdirsi debba dal suo procuratore
a liti essere presentata, onde sia interrogata nel~
la can1era di consiglio; ed ove la persona 'non
possa essere presentata, D non convenga che il
sia, nomjl1a un giudice cOlIllnissario, il quale si
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rechi ad iLlterrol!arla ne1P ahitazione di lei, 0011=
formemente al 1)1'e501'itto nell' articolo 199 del
codice ci vile.
Le disposizioni, di cui nei numeri due e tre
del presente articolo, non hanno luogo se non 1'e
lativ'amente ai pretesi i1111eci11i, dementi, o fu·<
nosl.
1026. Dopo Pinterrogatorio il trihunale depu
ta, se vi ha luogo, un alnministratore provvisio.=
naie, affinchè prenda cura della lJersona da in
terdirsi, e de' SUDi heni, quando però la stessa
sia uscita di l11inorità.
Può parimente esser dato un amnlinistratore
lB'ovvisionale al preteso prodigo nella sentenza,
'~on cui il trihullale orelina la continuazione del
giudizio C0111e nelP articolD precedente. .
Jr 02 7. Se ]' interrogatorio e i documentI 1)1'0
dotti sieno insufficienti alla prova, e i fatti pos=
':51:1110 giustificarsi per lnezzo de'l testilTIOnj propo~
sti dall' attore, il tribunale sia ael istanza dell'
attore, sia d'officio ne lJUÒ ordinare l'esame.
Questo viene eseguito nella forma ordinaria.
tribunale può anche ordinare elle P esét=
l11e sia fatto senza la presenza della persona da
interdirsi, se le circostanze r esigano.
1028. La sentenza sopra la domanda d'inteT~
dizione deve essere pronunciata in puhhlica
udienza, sentiti o citati i procuratori a liti delle
pàtti, e premesse le conclusioni del procuratore
del governo.
Cl
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J 029' Rigettando il trihunale la dOlnanda d' 1n=
terdizlone, può nonc1inlel1o, se le circostanze lo'
l'lchieggano, ordinare che in avvenire la. persona
di cui erasi prOlllossa P interdizione sia assÌstita
da un curatore che verrà. nOlninato nella stessa.
sentenza per tutti gli affari pei quali viene co~
-stÌtuito un curatore speciale allninore eIllancipato.
1030. In caso di appellazione dalla Rentenzu..
cl' interdizione il tribunale d'appello, se lo gill=
dica necessario, può inten~ogare di nuovo, o far
interrogare da un giudice la persona, di cui per
causa d' ilnhecillità, denlenza, o furore è dOluan",
data P interdizione.
1 03 I. Essendo la sentenza cl' interdizione l)as..,
sata in giudicato, si fa luogo alla tutela.
I 032. L' mnnlinistratore provvisionale cessa dal,.
le sue funzioni, e rende il conto al tutore, quando
non lo fosse egli stesso.
1033. Ove la sentenza di cui nelF articolo 102 9
sia passata in giudicato, il curatore in essa no
minato dovrà tosto farsi iscrivere sul registro
delle tutele nei modi e per gli effetti stahiliti
nel codice civile sotto il titolo dei registri delle
t'zttele.
103 4. Sulla domanda di proscioglimento dan'
interdizione si procede e si giudica C01118 sulla
domanda cl' interdizione.
1035. L'assenza può essere dichiarata sia per
dar luogo alla tutela dei beni dell' assente, 'sia
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per accordarne il possesso agli eredi del lnedesi=
:mù conle negli articoli 20I e 1050 del codice
civile.
1036. Quando la dichiarazione di assenza è ri=
chiesta per dar luogo alla tutela dei heni, di cui
:helP articolo 99 8 , è necessaria un' ordinazione del
pretore, il quctle ad istanza delle l' arti interes
sate P accorda tanto nel caso, in cui non si ahhia
notizia dell' assente, quanto nelr altro, in cui seb
bene si ahhia notizia di lui, fa cl' uopo tuttavia
di provvedere a' suoi heni Timasti senza chi li
amillinistri, COlne è disposto nell' articolo I59 del
codice civile.
1037. Per cOlllprovare F assenza, di cui nel
precedente articolo, sì fanilo esanlinare non più
di cinque testimonj dim-9-ranti llel luogo, in cui
F assente, aveva F Ulti1110 dOlnicilio, o l' ultinlCl
dinl0ra conosciuta
1038. Se il pretore procede ex officio a dichia~
rare 1'assenza può addurre per Inoti vi della sua
ordinazione allche le selnplici il1fornlazioni estra
giudiziali da lui prese su tal proposito giusta
F articolo 202 del codice civile.
Se si tratti di accordare il possesso agli ere
di dell' assente, la dichiarazione deve esser fatta
per sentenza del tribunale soltanto clopo passati
quattro anni continui senza che siasi avuta no
tizia eli -lui, o quando avesse lasciato un 1)rOC11
·ratore dopo dieci anni COlllpiti dal giorno in cui
scolnparve
o
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Questo giudizio viene istrutto ed ultimatcl
nei lTIodi e ternlini prescritti dal codice ci vile
~otto il capo del possesso che si accorda agli ere'"
di degli assenti.

TITOLO VIII.
Dell) alienazione de) beni appartenerdi a persone
soggette a tutela ed a) minori emancipati
e dell) alienazione della dote.

1039- L'alienazione sÌ dei lllObili C01ne degli
stabili delle l)ersone soggette a tutela non può
farsi dal tutore, se non vi è autorizzato con or
dinanza del pretore a tennine dell' articolo 989
o

CAPO 1.

Dell' alienazione dei mobili.
1040. L? ordinanza del pretore per P alienazio=
ne dei mohili n0111ina il perito o i periti," i quali
devono farne la stima qualora questa non risulti
dalPinventario fatto per la tutela, o da quello
dell' eredità; destina 1" usciere che deve fare la
vendita, il giorno, il luogo in cui sarà Ceseguita.
1041. Il luogo della vendita è semprè quello
d.ove si trovano i lTIobiIi, quando per giusti mo-,
tivi 11 pretore non disponga diversalnente.
] 042. Il perito o i periti previo il giuralnento
prescritto dalla legge presentano la loro relazione

eco
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al pretore, il quale ne fa esalne unitalnente al
tutore, e trovandola regolare vi appone il visto ~
dopo di che viene consegnata alI' usciere incal'i,'"
cato della vendita.
104 3 . Ahneno sei giorni prima della venà.it~.
si affigono dali' usciere, che ne fa pro~e~so,.?h
avvisi ne' luoghi e colle corrispondentl lnchca
zioni eli cui negli :uticoli 785 e 7 86 .
Si fa inoltre negli avvisi stessi lnenzione
dell' ordinanza del lwetore,
1 0 44. Se non può aver luogo la v~l~di.ta ne~
giorno indicato, si affigono nuo~i ~VVl:l, 1 quah
precedono la vendita di altri seI gHH'l1L
- 104 5 , La vendita si fa. coll'assistenza del tu~o~
l'e. L'usciere ne estende processo, nel quale lU=
dica ordinanza del pretore, F intervento del tUd
tore, il giorno in cui gli avvisi furono affissi, il
nome e oogl1 O1U e degli aggiudicatarj, e il prezzo

r

ritratto.
I Ot+6. n pretore, i parenti o vicini che hanno>
approvato la vendita, il canceBiere, F usciere, ed
il tutore non possono nè direttamente tlè indi~
rettan1ente rendersi aggiudicatarj.
I oL~7' Premesso
r incanto per la vendita del
totale dei mobili ad un sol prezzo, ove non ot
tengasi offerta che pareggi ahneno la stima,
passa a proporre la vendita de' mobili per partI ~
risl)etto a que' mobili, pe" quali.1e offerte. non
giungano al prezzo eli stima, il pretore d1etr~
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relazione del tutore detennina se nello stess'(ìj
giorno o ne' successivi la vendita dehhà far~ene
a prezzo anche 111i1101' della stilua, ritenuto quan..;,
to alle gioje, all' 01'0, ed all' argento ciò ch' è
disposto nel titolo del pignoranzento de' l1wbili.
CAPO Iio

Dell' alienazione degli stabili.

1048. L'ordinanza del pretore che autorizza
il tutore alla vendita degli stabili appartenenti

a persone sottoposte a tutela deterlllina lJrilna di
tutto quale sia il fondo che abbia a vendersi per
l)referenza, sceglie uno o tre periti per farne la
stillla, e 110lnina anche un notajo avanti di cui
deve farsi l'incantn.
10 49. Il perito o i periti prestano nel giorno
stabilito innanzi al pretore il giuralllento richiesto
dalla legge, e nello stesso ternpo sono ai mede~
sÌlni consegnate le istruzioni che venn~ro dal
tutore proposte, ed approvate dal pretol'e>.
1050. La relazione di stilna viene sottoscritta!:
dal pretore e consegnata al notajo, il quale di
concerto col tutoTe destina il giorno dell'incanto
105 I. Quindici giorni prima della vendita glir
a vvisi sono inseriti ne' puhhlici fogli, ed affissi
alla porta del pretorio nel luogo, in cui cade la
vendita, in quello in cui esistono i heni, re' l1ell~
piazza del più vicino lnercato .
o

io52~

Negli avvisi si enuncia
L? ordinanza del pretore- che autorizza la

~~endita~
9

Il tutore che ha fatta 1 istan,za;
Il llotajo davanti a cui, si far~ la vendita;
Ii giorno e il luogo della medesilna;,
Ed infine si clesc11'iveil fondo, e si fa !n~n
zioue che i patti e le condizioni della vendita
potranno conoscersi press/J il notajo.
1053. GH stessi avvisi si affigono nuovamente
òtto giòrni dopò la prillla affissione.
105 4. All'incanto deve senlpre intervenire il tu=
tore. Ilnotajo ne fa lnel1zione ,nel suo processo.
1055. Il Frocesso indica il nome e cognome
de'l concorrenti all'l acquisto', e le loro respettive
ohblazioni.
1056. Il pretol'e, i pate~ntij o vic:n:nl che hanno'
31ì provato la vendita, il tutore e l1otaj'o non pos~
sono rendersi a-ggiuc1icatarj.
105 7. L'aggiudicazione si fa, al maggior offe
ieùte oVe F offerta pareggi ahnerto il prezzo di

stima.

1058. Se non vi abbiano efferenti~ o si fa'Ccia=
no soltanto obblazioni che non giungano al prez"
zO' di stinl'a, sarà rinnovato F incanto dopo otto
giorni previa F affissione degli av~isi almeno'
(~il1que giorni prima del nuO'Vo incanto.
105 9', Se nel secondo incanto non vi ha tut~,
tavia chi offra il lJrezzo di stilua, il fondo può-'
I t!
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essere aggiudicato per un prezzo anche m.iuol'e~J
purchè il divario non ne ecceda il decilTIOo
1060. L'aggiudicatario è tenuto di eleggere
domicilio nel luogo dove è seguita la vendita,
80 già egli non siavi domiciliato.
notajo ne
fa lnenzione nel processo.
! 06 I. Entro il tern1Ìne di otto giorni da quel=
lo den~ aggiudicazione, di cui nell'articolo ] 059~
è lecito ad ognuno di accrescere il prezzo, fa=
cendo un' ohblazione eguale ahneno alla stima, e
sottom0ttendosi inoltre a tutti i patti c1elP ag~
giudjcazione.
1062. L') ohhIatDre dell' auinento ne fa la pro=
posta al tutore con atto d~ usciere 111unito a que=
uopo di speciale autentico lnandato.
1063. n tutore entro il termine di tre giorni
da quello della fatta ohhlazione di aumento la
significa col 111ezzo di usciere alI" aggiudicatario.
106 4.. Il nuovo incanto si apre in "concorso
soltanto dell' 01h]ato1' dell' alunento e del!' ag=
giudicatario nel giorno che viene stabi~lito dal
tutore e dal notajo.
n giorno viene enunciato con atto di usciere
all' aggiudicatario e all' ohblato1'e.
lO 65. Qualora nel secondo incanto (11 cui nell?
articolo 1059 o non vi siano obblazioni, o siano
tutte distanti più di un decilllo dal prezzo di
stima, il tutore ne fa rapporto al pretore, il quale
sentito il pai'ere del tutore può determinare che

n
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si faccia la vendita alll1aggior offerente, anco1'=
chè il prezzo sia inferiore più d'un deciIno a
quello della stimao
1066. L'ordinanza del pretore che approva la
vendita stabilisce il tennil1e entro cui debha
farsi: questo tennine non può essere lninore di
giorni quindici.
Nel resto si procede COlne è detto nelP ar
ticolo 1058.
106 7. Ogniqnalvolta si tratti di concedere in
affitto beni stahili di persone soggette a. tutela,
·ritenuta la formalità dell" incanto, e la previa
stima da farsene dai periti, è rime·sso al llfu
dente arbitrio del pretoi'e il determinare, sentito
il parere del tutore, come ed in qual tmnpo do
vrà essere annunziato' ed eseguito F incanto, e
per qual prezzo potrà essere aggiudicato l' affitto.
... 1063.
pretore potrà tuttavia prescindere dal:
la stilna fOfJnale dei per~ti, qualora o da recentI
contratti di affitto stabiliti regolarmente possa
ragionevohnente dedursi la convenienza. del p:ez
zo del fitto attuale, o circostanze particolan lo
autorizzino a prevalersi anche soltanto del ver
})a1e giudizio di uno o più periti.
106 9- Nella vendita de? beni mobili e stabili
appartenenti a 111inor1 emancipati si osservano le
disposizioni di questo capo e del preced~nt~.
1070. Le persone soggette a tutela e 1 1111no
:n em.ancipati non cessano di essere astretti alla

n
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osservanza deUe riferite solennità, ancorché' 1
Inobili e sta])ili da vendersi, e gli stahili da" afd
fittarsi siano da essi posseduti in comune con
lJersone:1 le quali abhiano la libera disposizione
dei loro beni,
IO? r. Quando p'er neces8ità di alimenti della'
donna o sua falniglia, ovvero per alcuna delle cau
se annoverate negli articoli 1345, 1346, 1347, e.
1355 elel codice civile sia dal pretore ordinata
Ìa vendita dello stahile dotale, o dei mohili rite~
nuti dotali dalla legge, si osserveranno le forma
lità respettivaIl1-ente prescritte in ordine alI' alie='
nazione de' ])e11i stabili e l110hili delle l)ersone
soggette a tutela.
1°72" Ove si tratti di dote costituita in denari,
crediti, o 1110hili lJassati in proprietà del marito'
tanto l' .alienazione della dote, quanto la ricluzio:
ne o il trasporto dell' ipoteca dotale può farsi va
lidall1ent~ previa la sola orclina'zione del giudice~
che ne rIconosca la necessità o conveniei'lza a ter~
~ine di ~'agi~l1~ e ~el 1110do tracciato nel capo,
{tJelle ordznazlO1Zz del pretori a validità degli atti
estragiiulizia.li delle persone che non hanno la li~·
bera al1uninistrr.tzione dei Zoi"o beni"
'
I
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TITOLO IX.o
Della diclziarazione di chi voglia
intraprendere il conunercio.
il073. Chiunque voglia esercitare la professio~
ne di negoziante è tenuto un Illese prilna di as=

iHllnere il cOlnmercio di presentarsi personalmen
te alla cancelleria del trihunale di pl'ilna istanza
~del suo dOlnicilio, ec1 ivi dichiarare
Il suo nome, cognOlne, la sua età, e dimora;
Se egli sia nuhile o rnaritato, e quando sia
maritato in qual teu1pO sia stato celebrato il
~natrimonio;

Il genere o i diversi ~eneri del cOlnnlercio
"che vuole intraprendere;
Il titolo della ditta ossia ragione del suo
co_mmerCIO.

Il cancelliere scrive in uno speciale registro
tale dichiarazione che viene sottoscritta dal di
phiarante.
10 74. Se ]a dichiarazione è fatta da una don
na lnaritata o da un luinore elnallcipato, questi
esihiscono nel tenlpO stesso al cancelliere l'atto
con cui vi sono autorizzati a termine eli quanto
è prescritt~ negli articoli 60 e 103 (leI codice
~ivile.

Quest' atto resta 'Unito al processo esteso dal
cancelliere ~
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1°7 5 . La rnancanza della riferita diehiarazione
non può essere 0l)posta ai terzi dal negoziante 9
ma questi 1?-0n lJotrà godere del favore che le leg~
gi accordano ai c01umercianti,
1 °7 6 . Il cancelliere fa due copie del processo
di dichiarazÌone.
Una resta esposta pel corso d'un Blese nella
sala cl' udienza del tribunale, e P altra è trasrnes
sa a cura del cancelliere alla canlera di commer='
cio, ove rimane patÌlnente esposta per un lnese.
Il segretario della carI1era di cOlnmercio ne
fa processo, e il cancelliere del tribunale ne fa
:menzione sul registro in margine della dichia~,
razione.

TITOLO X.
Della cessione giztdiziale dei beni.
1077° Il debitore, che intende di godere del
benefizio· della cessione giudiziale de'o beni ac=
cordato dalP articolo 1246 del codice civile, .de~
posita nella cancelleria del trihunale di prima
ista.nza del suo domicilio una nota distinta di
tutti i beni componenti lo stato attivo, e di tutti
i debiti formanti il passivo, ed insieme i lihri,
le carte, ed i dOCll1nenti che servono a C0D11H'o=
varIo. Nel tempo stesso dichiara di fare la ces.. .
8ione dei heni presenti a favore dei creditori, e
si o])hliga in caso d'insufficienza di supplirvi
pervenendo a 111iglior fortuna.
'.
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Il cancelliere forma di ciò processo, che è
da iui sottoscritto e dal debitore, o da una lJef=
sona munita di speciale ed autentico mandato,
quando lo stesso dehitore· non sappia o non 1)08=
sa sottoscrivere.
l dehitore cita tutti i suoi creditori lJf>I'
1°7 8 ' I
..
,
ohhligarli ad accettare la ce§::n.ol~e del henl a
nOrIlla della dichiarazione da IUl fatta nella can
celleria del tribunale indicando ai lnedesiml cre=
ditori il deposito da lui fatto, corne nell' art1=
colo precedente,
1079. I creditori sono citati a com.patire nei
termini orclil1arj.
Nonclilneno col pertne·sso del presidente l)osso=
110 anche esser citati a ]neve tennlne i creditori
ehe hanno don1andato r arresto personale, o11(le
far cessare o sospendere gli effetti della domandao
1080. Quando la cessione de' ])eni sia conte
stata anche da un solo de' creditori, il tri]Jll~lale
alnmette o rigetta con sua sentenza la ceSSIone
proposta.
, .
108 I. Se la causa non SIa 111 istato cV essere
~onecitalnente decisa, può il trihunale ordinare,
che per parte de'> creditor~ rim~ngano sospe:e
tutte le lJ1'ocessure contro Il debItore, e che in
ispecie cessi, o si tenga in sospeso P arresto pere

8011a1e.

.

,

'32 TI tribunale anunettendo Il de1:)1tor[~
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cessione de') beni, nella stessa sentenza dWluara
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che si è fatto luogo al concorso generale di -~utti
i creditori, e che cessano tutte le processure i11=
tentate priIna deIP amnlÌssio:qe;
Destina un giudice c0111missario per gli ef
fetti di cui nel tit~lo del concorso generale de~
creditori"
.
,
N0111ina uno o più am.ITlinistratorl dei beni
ceduti pei caso in cui dalla maggior parte de~
creditori non vengane fatta la scelta entro il tel~~

lnine l)erentorio di otto giorni da quello della
sentenza giusta quanto è disposto l1elFart. 1250
del codice civile:
'
I creditori dichiarano que0ta scelta alla can=
ceUeria.
.
J 083. Il tribunale destina gli amnl1nistratorJL
e Ii sceglie tra i creditori, o anche fra altre per~
sone di conosciuta idoneità.
108 4. L~appello non sospende l'esecuzione del- "
la 8entel1Z~ per ciò che COl1oorne l' anlmiDistra~
zione dei 100i del debitore.
1085. Gli amlllinistratori colF assistenza· del
pretore del luogo, in cui sono posti b~ni, e col
confronto della nota dei beni depositata nella
cap.celleria procedono a farne la verificazione, e:
ne prendono la custodia e Falurninistrazione.
.
Si fa di ciò processo in doppio originale dal
pretore: il processo è sottoscritto dal debitore,
se è presente, dagli am:mil1istl'atQri, dal pretore;)
e dal cancelliere

i
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Se il debitore o qualcuno degli alnrninistra<:"
.tOrI non sappia scrivere, ne vien fatta nlenzione~
Uno degli· originali l'irQ.ane lwesso gli alTIlui=
lljstr~tori, e 1'altro è consegnato al debitore.
.. 1086. Nel giudizio della cessione dei beni il
trihunale non può sentenziare, se pon sentito il
procuratore del governo nelle sue conclusioni.
108 7. Passata in giudicato la sentenza che a111~
:mett€ il benefizio della cessione, si apre il COl1~
,corso generale dei creditori sui heni ce~luti
o

TITOLO XI?
Del f"Clllimento.
1088 .La dichiarazione di fallimento può esse"]
jl'g

dOluandata dai creditori, o da alcuno di ess,i

~le' seguenti casi:

,
Se il creditore ha chiesto di essere ammesso
al heneficio della ces~ione giudiziale de' ])eni, e
la sua dilnanda è stata rigettata;
Se il debitore sia sparito, o viva nascosto per
modo che il nascondimento di lui faccia conosce
re il disordine de' suoi affari, e insufficienza a
pagare i suoi debiti;
Se contro il debitore sieno fatti alnleno tre
sequestri 9 pignoramenti da tre c:'edit?l:i per t~to=
li diversi, cosicchè apparisca che l debIti superIno
le forze del suo patrim.onio, e vi possa essere trll
~l1edesimi cred.itori disputa di prelazion e : l)llÒ es=

r

... !
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sere compreso fra essi creditori anche quello elle
fa istanza per la dichiarazione di falliulento.
108 9' Rispetto al negoziante si può anche do=
llnanclare la dichiarazione di fallimento, quando
egli cessa di fare i pagamenti cui è tenuto in ra~
gione del suo 001111ne1'cio.
1090. L? atto di dOlnanda della dichiarazione
di fallilnento contiene
L~ indicazione dei fatti e dei mezzi di 1)1'0=
va che valgono a dimostrare il fallimento;
L'offerta in cOl11unicazione di doclunenti, se
ve ne sono;
La citazione al debitore di c0111parire ne 'l
termini ordinarj nanti al tribunale.
J 09 I . Il trihunale stahilisce un termine al de~
bitol'e, entro il quale egli debha far conoscere il
:moclo di assicurare il credito dell' attore.
IO~2. Tanto a.ll'atto della, dimanda, qnanto pen~ ~
dente il giudizio Fattore può chiedel"e il seque=
stro giudiziale di tutti i beni del preteso fallito a
conservazione de' proprj diritti.
Il trihunale accorda P addi:mand~to o }Jl'OVVG=
dilnento, se appariscano giusti lnotivi di temere
che i beni siano trafugati o sottratti.
1°9 3 . Il trihunale, ordinando il sequestro, nella
stessa sentenza nomina uno o più sequestratarj,
e COlnmette al pretore del d01nicilio del debito~
l'e di assistervi.
A quesf' effetto si trasmette inllnediatam.ente
copia della sentenza al pretore,

1094. Il sequestro viene eseguito dalF usciere
della pretnra. Egli ne fa processo, in cui descri
ve tutti gli oggetti che sottopone a sequestro, Il
processo è fatto in tre originali che sono sotto
scritti dal debitore ove sia presente, o da chi
agisca per lui, da'> sequestratarj 9 dall' usciere, e
dal pretore. Uno dei detti originali è consegnato
a'> sequestratarj, un altro è l~sciato alla persona
o al dOlnicilio del debitore, il terzo si dà all" at~
to1'e.
Il pretore pone sotto sigillo i lihri , i regi
stri, e le carte, e ne vien fatta lnenzione nel
processo.
1 °9 5 . Quando il tribunale decida che non v'> ha
luogo alla dichiarazione del fallimento~ o perchè
la domanda non sia fondata, o perchè P attore
sia assicurato del suo credito, P attore medesi
ITIO viene colla stessa sentenza Times80 ad. espe=
rimentare le ragioni del suo credito nelle vie
ordinarie.
1°96. Nel caso contrario il tribunale dichiara
che il debitore è fallito, e che si fa luogo al con~
corso generale de' creditori; nOlnina un giudice
comnlissario per lo stesso concorso, ed uno o più
amministratori che sceglie o tra i creditori, o tra
persone di conosciuta idoneità.
1°97. Cessano tutte le processul'e intentate dai
creditori contro il -debitore dichiarato fallito, e
sola riluane quella del concorso·.
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°98. Se ha avuto luogo il sequestro giudizia~
le di tutti i heni del fallito, gli alll1nillistratori,
verificati gli oggetti sul processo di sequestro,
,osservano quant'J è prescritto nell' articolo 1085
1 °99. Nel caso, in cui non siasi fatto lweven=
iÌvamente il sequestro giudiziale, gli amlnini=
stratori procedono alla conlpilazione dell'inveu=
tario di tutti i ])eni del fallito colI' intervento
deI pretore del luogo.
Questo inventario viene fatto in doppio ori.."
ginale, che è sottoscritto dagli alTIlninistratori)
'dal pretore, e dal call1ceUiere.
Uno degli originali è TÌ1nesso al de]Jitore:;
re 1" altro consegnato agli amministratori.
I 100. In questo giudizio di dichiarazione di,
fallimento, il tribunale non decide se non sentito
il procuratore del governo Ilelle sue conclusioni
I 101. L'appello :non sospende P esecuzione de!~
la sentenza rapporto all' alTIlUinistrazione dei beni
del dehitore.
I J 02. Passata la sentenza in giudi,catç sotteu=
tra il giudizio del concorso generale dei creditori~
]l

Q

Del concorso g~7Zerale de: creditori~
:n:03.

Vi è luogo al concorso generale dei cre"'è

tlitori, se la cessione giudiziale dei beni sia stata
amrnessa, o se il fallimento sia stato dichiarato
corIle nei due titoli precedenti
9

DEL CON(jOR~O GENERALE
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lf 104. La sentenZ:1 proferita sopra la cessione
dei ])eni, o sopra il falliniento, tosto che sia pa:s'~
sata in giudicato, deve essere tr~scritta nell' uf~
fizio della conservazione delle Ipoteche a cura
degli arnlninistratori.
Passati quaranta giorni da que1l6 della, tra
5crizione non sono di alcun valore le' notIfica='
zioni delle ilJoteche sui heni del debitore
I 105. Entro quattro giorni da quello della
trascrizione; il tribunale ad istanza degli an1~
lninistratori 110lnina uno o tre periti per valu
tare gli stahili a prezzo di compra e vendita, e
F oro, l'argento, le gioje, n011 che l'as8ortilnent~
di lnerci di un negozio, (J di una ])ottega, o dI
Rna fah]nica, se tali cose si trovano nel patri~
Jt11onio del dehitore
:[106. Nanti il giudice scelto pel concotso i
periti acl istanza degli anllnini.strato.ri prestano
il giuralllento, e ricevono le lstruZI~nl per la
@tim:a: fanno poi deposito della xelaZIone nella
cancelleria; il tutto giusta quanto è disposto
:negli articoli 783,8379' 8"38, 83 9, e 840:
.
~
°7.
Nel
corso
delle
operazioni"
(h
CUI
nel
11
precedente articolo, gli alTIlninistratorÌ curano la
l'iscossione dei crediti, fanno all'uopo qualunque
atto conservatorio, e vendono,. colI' alJprovazione
del giudice cOl1nnissario, i mohili soggetti a con
sunzione, o che non si possono conservare senza
lnolto dispendio.
o

o'
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108. Passati i quaran ta giorni dalla traSCl'l=
zione gli aInministratorÌ traggono copia delle 110=
1.

tificazioni ipotecarie, e prmnovono la vendita {)
p assegno degli stabili, e dei 1110hili premesse le
significazioni, gli avvisi, e le fOYlnalità in tali
casi prescritte nei titoli del pignoranl,ento de'nw=
bili, e del pignoranzento degli stabili.
L" assortimento di lnerci di un negozio, d~.
una bottega, o di una fabbrica, di cui nell' arti
colo l 105, viene assomigliato agli stabili quanto
alla vendita o all' assegno da farsene in corp0:J
salvo al prudente arbitrio del tribunale il di~"
sporre altrinlenti.
In ogni caso però gli oggetti, ond' è conl~
posto l'assortilnento, ritengono Tispetto ai diritti
de' creditori la natura de' mobili.
Il prezzo che si ricava dalla vendita dei rno
bili viene irnmediataIuente consegnato dall'usci~>o •
re agli amministratori.
I 109. Seguita la vendita definitiva, ovvero orr~
diuato rassegno, il giudice cOllllnisS'ariél ad istan",
za degli an1Tninistratori stabilisce il tempo entro
cui tutti i creditori ipotecarj e chirografarj deh:=
hano essere con pubblico avviso citati a produrre
nella cancelleria con atto di procuratore i dO·
cumenti che servono a giustificare i loro crediti;>
col dichiarare che i mancanti non potranno con-
seguire se non (Iuanto sia per sopravanzare al
pagalnento dei creditori, che avranno fatta h
produzione.
r

•
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Nello stahilire il ten1pO di cui sopra il giu
dice commissario prende norma dalle informa~
zioni che riceve dagli aluministratori intorno la
111aggiore o minore lontananza dei creditori.
I I 100 Pei creditori che hanno
notifieate le
loro ipoteche si trasmette col ll1ezzo eli usciere
una -copia deli" avviso pubblico al clornicilio elet
to nella cartella di notificazione; per gli altri
creditori cogniti la copia viene trasluessa a per~
sona o domicilio.
I credjtori incogniti sono citati con pubblici
avvisi affissi per lnezzo di usciere, che ne fa
processo,
Alla porta del tribunale che ha amlnessa
la cessione giudiziale o dei beni, o dichiarato il
fallimento;
Nelle pubbliche piazze della città ove l'l~
siede il tribunale;
Nei luoghi in cui sono· posti i beni.
Sono pure i eletti avvisi inseriti nei pubblici

fogli.
l I 1: I . Tali avvisi sono affissi nei luoghi so",
vraindicati, ed inseriti nei pubblici fogli per tre
volte osservando una eguale distanza di tempo,
avuto riguardo al tennine stabilito dal gilldìce
commissario per le produzioni, di cui sopra.
I I 12.. Questi avvisi enunciano la sentenza che
ha ammessa la cessione dei beni, od ha dichia...
JCato il fallimento~ non che l'ordinanza del giu=
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a::1Ìce cOlnlnissario, in cui è detenninato il telllpd
entro il quale dehbonsi fare le produzioni.
I I I 3 ~ Quanto è disposto nei tre precedenti
articoli deve essere osservato sottO' pella di
nullità.
I I 14. Prilua che sia c'olnlJiuto il termine sta':
bilito per le produzioni, gli alunlinistratori de=
positano nella cancelleria il10ro rendiInento dr
conti compilato nei luodi indicati nel titolo del
rendimento de' conti.
D'epositario parimenie il bilancio' dello stato'
attivo e passivo del debitore, calcolando nell,l'
partita attiva non solo il prezzo de' ]Jeni ven=
duti, o il valore de' 111edesilni assegnati ili pa
gamento', ma anche,' qliando vi sia luogo, il re~
stante attivo del loro conto.
I I 15. Trascorso il terIlline per le lH'oduzioni,
il giudice cOlnmissario dichiara esclusi dalla gra:.,d>
dl~azione e dal c'ol1tributo i ereditori che hanno;
~)}nnlèsso di fare le produzioni, e fonna il pro
getto della graduazione e del contributo giusta'
quanto è dispostò nel titolo del concorso p artico.; ,
lare dei creditori.
I l 16. Trattandosi clelIa cessioné de"i beni O' del'
falliluento di un negoziante, i diritti della moglie
soggiacciono alle seguenti prescrizioni.
I I I 7. I helli acquistati dopo la celehrazione
del lnatriulonio dalla lnoglie del negoziante che'
ha ceduti i beni, o che è dichiarato fallito. si
.I

'
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pl;esinnono appartenenti alll1arito, e si riu:niscono
alla lnassa dello stato attivo, salvo alla 111og1ie
di addurre la prova contraria.
Si ha questa p'rova qualora là moglie dimo""
:3tri con atto autentico che l'acquisto fu fatto con
denari che in origine le appàrteDievan:o.
I 118 La stessa presunzione ha luogo in òrdi=
11e al pagamento che la moglie ahbia fatto di
dehiti del rnarito, salvo' a lei eguahùentè la prò=
va contraria.
I 119' La moglie, il cui marito era rreg{)Ziàn~
te al tempo della celehra:àone del matrilnon'io ~
non ha in pregiudizio dei creditori del ln>arito
stesso sui beni da liti posteriòrmente acquista.:.
ii alcuna azione' nè ,per la dole l1è pei lucri
lùlziali a lei spettanti sia per disposizione di leg.,,;
g'e, sia per convenzioni luatrillloniali. In cfliesto
caso p'erò nemmeno i creditori del m'arito po=
'~'r'anno prevalersi, de' lllcri' che a lui spettereb.,,;
hero sui ])e11i della lnoglie
l 120. Quanto a' beni accpiistati dal n'ego~iante
-~rinla della celebrazione (leI lnatriI~10nio, la lno~
~lie potrà sui Ilnedesimi ,esercitare le sue ~zioni
tanto per la dòte, q'uanto pe' lucti nuziali che
le accorda la legge,. o che le derivano da con~
venzl0ni lnatrin10niali, éntro' però i lilnitì dalla
:itessa legge detenninati per questi lucri.
Che se nel contratto di 111atrilTIOnio' gli sposi
~l~biano pattuito' lucri anche reciproci eccedent~'
19"
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la quantità stahiliti! dalla legge) gli stessi lucrI rl~
spetto al!" eccesso verranno considerati SiCCOHH-;
non convenuti, e tanto la nwglie quanto i credi~
tori del marito non potranno in alc[~n modo gio=
varsene.
1 121. I airitti deHa 111og1ie del negoziante sog=
gia,cciono alle stesse disposizioni r:ptando :5i tratti
di un concorso particolare di creditorio
I 122. 11
giudice cOliunissario deposita il pro..
getto della graduazione e del contributo in ean
celleria tosto compiuto il Illese in cni l' ha fo1'=
mato, onde i creditori entro il termine perento=
l'io di un altro 111ese ne prendano cO.2:nizjone. e
vi facciano, quando vi sia luogo, le loro OP1;O<=
slzioni.
I 12:3. A tale effi.::tto si citano ad istanza degl]
amministratori i creditori tutti compresi nel pro~
getto con semplice atto di procuratore: il llleSe
ad essi come sopra stabilito corre dal giorno del~
Fultima citazione.
1124. Il dehitore è parimADte citato: gli aln~
luinistratori però indipendentemente da lui p'ren~
dono cognizione del progetto, e sono autorizzati
a fare per l' interesse COlllU.ue del patrimonio
/ quelle opposizioni elle possono aver luogo sia in=
torno la esistenza dei crediti, sia intorno la quan~"
tità dei medesimi.
1 I 25. Per le opposizionì al progetto, per la di=
scussione delle medesilue, per la dichiarazione
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rcldinitiva della graduazione e del CO~ltribnto,
non· che Pèr qrlanto serve ad. eseguire il soddis=
faciraento dei eredi tori , ed a prOCllrr-lre agli ag=
giudicatarj o assegnatarj le convenienti cautele,
hanno luogo le d.isposizioni, di cui nel citato ti~
tol0 de" concorso particoltue de' creditori.
I 120. Oltre i casi indicati nelF articolo I 103
vi può esser luogo al concorso generale dei cre
ditori, se questo sia richiesto clan~ erede con he
neficio d' i~ventario, o dal curatore dell'l eredits,
giacente sopra la sostanza lasciata dal defn~to.
Questo giudizio viene introdotto, proseguIt0 1
e condotto a fine nei modi e termini superior

mente stahiliti.
'i I 2'7' Tanto prilna quanto dopo che siasi aper
tQ il concorso si può prolJorre, ai creditori dal
debitore un accordo con cui ottenere o la rimes
sione di una paTte d.elle loro pretensioni, o una
dilazion~ ~l pagamento, o qualsiasi altro con,
vegno.
. .
Dopo apel'to il concorso simile proposIZIOne
·ouò anche esser fatta da uno o più creditori.
i.
l 128. Chi propone 1" accordo deve presenta~e
lo stato attivo e passivo della sostanza del de]n
to1'e, e citare nei lllOdi con~ueti tutti i creditori
~onoscinti, e con pubblici avvisi gl" incogniti.
I 12'9- Il tennine per comparire viene destinato
flalgiudice commissario, ove sia già nominato;
in caso diverso, da quel giudice che il tale effet
to sarà delegato dal tribunale,
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I 130. La proposta dell'l accordo fatta prilna: clel'='
la il1tl'oduzioll del conCOTSO non sospende gli atti
giudiziali tra il debitore e i creditori; essendo

l)erò fatta questa proposta, il giudice connnissa~
l'io dà que') provvedimenti che sono opportuni per
l' assicurazione ed alllrninistrazione dei heni del
dehitore.
·
Se la proposta:' venga: fatta dopo Fintroduzio~
ne del concorso, questa non sospende gli atti ed
l"I progresso del giudizio del concorso stes80. '
1131. Nell'adunanza dei creditori che si tiene
nanti il giudice comrnissario debbono i creditori
lnedesi111i o rigettare la proposizione dell' accor~
do, o farne la stipulazione.
113.2. Quando a tennine delF articolo 124.5 del
codice civile la proposta sia accettata dalla lnal2'=
gior }Jarte de') creditori, essa obhliga tutti gli a1tI~.
La lnaggior l) arte de' creditori accettanti è
detenninata non dal loro numerO,lna dall'impor~
tanza delle SOJfilne ad essi dovute, se queste' arri...
vino" ai tr~ quarti del totale dei dehiti.,
,
Rapporto però ai de])Ìtori negozianti i loro
creditori ip&tecarj che hanno notificate le ipote=
che non hanno voce nelle deliherazioni intorno
aIFaccorc1o.
I 153. Se la, TIyaggior parte de') creditori com ...

p arsi a1l' a'c}unanza acconsente nella proposta del
p accorcIo, l11a non fonni i tre quarti del totale
dei debiti, la deliherazione può essere differita da~
giudice cOlnlnissario ad otto giorni al più,

eco
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3~.o Se Pesalne degli atti, dei lihri, e deUe
c1Carte del dehitore presenti una prova convincen~
te di frode per parte del debitore non può esser
fatto alcun accordo.
Il giudice C01111nissario veglia sopra. Pesecu=
zione di questa disposizione.
1135. Conchiuso P accordo esso viene sotto pe=
na di nuilità sottoscritto nella stessa sessione.
I 136. I creditori che si oppongono alla lJropo=
sta dell' accordo sono tenuti nel giorno stesso
deH') adrulanza di fare stendere processo delle 10=
l'O ' opposizioni, e dei lTI otivi sopra i quali le
:i: ][

fondano

o

Questo processo è sottoscritto dai cl'editori
olJponenti, dal giudice CO,lTIlnissario, e dal can~
celliere.
I 13 7' Il giudice cOlnmissario ad istanza della
paTte più diligente fa la relazione al, tribunale
dell'l accordo stipulato e delle opposjzioni a cui
questo va soggetto, onde il tribùl~~le: decida se
lo stesso accordo debba o no ' essere definitiva."
111e11te approvato ..

TITOLO XIII,
Delle dir,Jisioni.
138. Le contestazioni fra coeredi nel1' intl'a.,
,prendere o Tìroseguir 1'inventario si l)ortanO,
I

'ese1nsivamente innanzi al pretore del luogo, in
cu~ si è aperta la successione.

LIBii.'Ù QlJA Rero
I I 39' Il gi uClizio di di visione di un'I ere di tà,
la quale cOfnprenda beni stahili!l s ~ introduce in=
nanzi al tribunale del Il1ogo ove si è aperta la
successione.
J 140. Se P eredità non cOlnprcnde che' beni
nl0hili, il giudizio di di visione si prom.ove in=
nanzi al pl'ewre del luogo in cui si è aperta la
successione, ogni{{ualvolta siasi compilato P in=
"
1
." .
•
ventano, e .ila stuna Hl esso lJortata de' n~whili
nedeiermini il valore non maggiore di mille
lì.re nuove. Se non siasi 'fatto inventario, o tale
siasi fatto che non contenga la stima (le' :mobili,
F eredità si reputa di un valore indeterminato,
e il giudizio di di visione 0, devoluto seJnpre 'al
tribunale, di cui nelI' articnl'ù-"precedente.
I l_p. Quando il giudizio di divisione sia Fro~
mosso in nome d'alcuna delle ilersone annove~
l'ate nell'articolo 940 del codice civile, chi lo
promove deve giustificare di esservi autorizzato
colF offrire an~ altra parte CÙ111unlcazione degli
atti che ve lo autorizzano.
o
Se il giudizio è pronlOSSO da un tutore spe~
ciale nel caso di cui negli articoli 25 l e 94 1
dello stesso codice, questi deve inoltre comnni~
care P ordinazione che lo ha nominato.
114. 2 • Trattandosi di pro:movere le divisioni
contro persone, le quali a terlnine dei citati ar=
ticoli 251 e 94 1 abbisognino di tutore speciale~.
r attore deve prelnettere un' istanza onde le dette
persone ne SIano p:rovvech.lte.
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n giudizio

di divisione si IJl"osegue e

eonduce a termine eoUe regole e forme stabi.lite
<Cl al codice ci vile nel ca1)0 deZ?a dirisione delle
eredità testCl1nentarie e ab intestato.
1144. Allorchè
divisione d~' heni, in cUI a])=
bia no parte persone 8og;gette a tutela olninorl
emancipati, si faccia all' muichevole, il pretore
ad istanza de' tutori ordinarj o speciali o del
curatore speciale nomina con sua ordinanza' i
pel'iti che eseguiscano la stima.
Qaest' ordinan3a si notifica dal tutore ai
l)e1'i6, i quali nel giorno stahilito nella luede3i
:ma prestano davanti al pretore il giuramento
prescritto dalla legge.
Eseguita la stima i periti ne lwesentano la
:relazione al pretore che vi appone il visto.
I ! 45. Il progetto delle
divisioni concordato
tra le parti o tra i loro legitiilni rappresentanti
si sottopone in8ie me coi relativi documenti alP
esame del pretore, il quale procede a norrna di
quanto è disposto nel capo secondo del titolo
sesto di questo libro.
I 146. Tutta volta che la
divisione non sia
approvata dal pretore, ed in caso di ricorso a
termine cleH? articolo 990 non sia omologata dal
tribunale, la peri,zia, che ha servito di base al
progetto della lnedesima divisione, potrà valere
anche per le di visioni giudiziali che fossero in
seguito prOlllosse, cìalvo che il rifiuto dell' 01110

la
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logazione non avesse anche per fondam.enio
difetto qualunque 4ella detta perizia~

LICITAZIONE

ec f29?
o

50 o Si procede all? incanto ecl alla venclit~
~.:l.anti il trihanale n1ellesimo colle fOrlllalità e re=
I l

~1roI~' prescritte nel capo della. vendita degli sta.='
bili di persone soggette a ~lltela.
. .
Gli obhlatori l1Cìl1 a]:)lnsognano del lllunstero

.:0

'l'ITOLO XIV.
Della vendita., e licita.zione che ha luogo
nel corso delle diçis?oni gÙydiziarie.

eli una divisione vengasi ~
l'iconoscere che alla formazione delle parti fac.."
eia ostacolo il non essere qualcuno dei fondi ca'7
pace di c01nola divisione giu~ta la dichiarazion~
fattane cl0-1 perito, è lecito ad ognuno dei condi=
vidmlti il prOllloverne la vendita.
1148. Questa si fa come più piace ai cOl1divi=
denti» se tutti siano maggiod d'età, e niuno d'e$~
si sia soggetto a tutela.
I 149, N~n convenendosi tra di loro sul 1110do
della vendita, Qvvero essendQvi qualcheduno mi
nore d; età., o soggetto a tutela~ 151 vendita Don
può far~i che all' ~sta pubblica colle seguenti
solennità.
L?, attore, o il Qondivid~nte più sollecito co~
atto da procuratore <=!- procurat~re cita gli altr.i
a comparire dopo tre giorni all' urlien:z;a del tri~
hunale perchè o si concordino fra/le parti, o in
caso contrario si stabiliscano dal tribunale i patti
~ le condizioni della vendita, e perchè inoltre ~~.
~l~s tini il gi~n'110 clell' inçanto ~
.
1147' Se nel

C01'SO

di procuratori a liti.
. .
I 151. Ogniqualvolta venga offerto Il prezzo ch
~tinla, niuno de'l condividenti può opporsi aU' ag~
giudicazione.

. .

..

Ove P offerta nQn aclegul lllJrezzo eh stnna,
se tra i conclivideinti vi sia Ul~ lninore, O altra
:persona 50gge~ta a tutela,

;d, ~sseonc10o tutti .Ina~~

fJ'iorÌ taluno 81 onponga aU aggluchcaZIQue, Il tn
v'.Il
lO. .
f
'bunale ordina che si proceda alla lCltazH~ne _ra
i soli condividenti, ne stabilisce le condizioni ed
H prezzo, al di s'otto del quale non potrf!, far~i
la licitazione, e ne deterraina il giorno.
I 152.. La -parte l)i ù diligente cita le altre al,'"
1meno un gi~rno priIna a cQlnparire avanti il tr~~
bunale per P esperimento della licitazione.
I l 53. I filinori e le persone soggette a tutelq,
potranno concorrere C08) all' asta puhhlica, co~
-lne alla licitazione purchè vi siano autorizzati a
termine' dell' articolo 967 del codice civile.
La licitazione potrà esser.e eseguita senza rni~
nistero di procu.ratore a liti.
. 11 54. Ove non abbia effetto la licitazione, sot
tentra quanto è disposto :pe1\' articolo 968 dell~
mtesso
codice.
:
~"
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TITOLO XV,

TITOLO XVI.

.Delle solennità da osserottl'Si nella vendita
dall' erede bene:ficiaJo.

Del curatore all' eredità giacente.

',55. L') erede heneficiato che vog)ia procede~
re alla vendita di lTIohili a ppartenenti aB' eredità
deve chiederne l' approvazione al pretore od al
presidente del tri]}unaJe di prima istanza che sa=
rehbe COll1petente peI giudizio di divisione della
lnedesinla eredità.
La vendita si eseguisce con le regole e fo1'=
lnalità prescritte per la vendita de'> mobili deiIe
persone soggette a tutela.
! 156. Se F erede voglia fare la vendita di qual
che stabile delI' eredità, è tenuto di presel1tarne
la dOlllanda al presidente del tribunale del luo
go, ove siasi aperta la successione: la dOlllanda è
comunicata al lwocuratol'e del governo, e senti=
te11e le conclusioni il tribunale con sentenza ap=
prova, se vi è luogo, la vendita, e" 1101nina il pe=
rito che dovrà stin1are lo stahile, ~d il 'uotajo
nanti il quale sarà eseguita la vendita stessa.
Si procede alla vendita colle fOrIl1alità e re~
gole prescritte nel capo secondo del titolo ottavo
del presente libro.
l l 57' L? erede beneficiato che avesse venduto
heni 11lObili o stahili senza uniforlnarsi alle pre=
lnesse disposizioni sarà reputato erede puro e
semplice.
li
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:Il58. Qaando un' eredità è :riputata giacente
a tern1ine dell'articolo 934 del codice civile,
lJretore del lungo in cui si è aperta la successio~
ne è ohbligato a destinare alla !inedesima un C11=
l'atore o sulF istanza delle persone che vi hau=
no interesse, oppure d'ufficio.
'I 159- Il curatore deve giurare nelle forme pre~
scritte dalla legge di custodire fedelrnente i beni
deH') eredità, e di render conto della sua alTIlni=
nistraziol1e ogni volta che ne sia richiesto o dalle
autorità competenti, o dagli aventi interesse.
Il eancelliere del 11retore fa processo di tàl

a

giural11ento.
È vietato al curatore cf intral)l'endere la sua
incumbenza prilna di avere adempita questa for~
malità.
I 160. La nomina del curatore fatta tanto <1'> uf=
ficio, quanto a richiesta degli aventi interesse si
rende nota a diligenza del curatore colluezzo di
pubblici avvisi, i quali entro il terIuine di tre
giorni da quello deUa no:mina devono essere af=
fissi àlla porta deUa lJretura, nel luogo dove si è
aperta la successione, e nella piazza del l)iù Vl=
cino 111ercato.
1161. Il curatore delP eredità. giacente ha gli
obblighi ed esercita i diritti determinati dal CO~
dice civile negli articoli 9 36 e 9 3 7.
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non puo' vendere gh. oggetti mohiE G
.Gtabili dell' eredità senza osservare le solennit~
lJrescritte agli eredi heneficiarj"
'
I 162, La distrihuzione del prezzo ritratto dal=
la vendita de':mohili o degli stahili non potrà
esser fatta dal curatore se non lJrolTIOSSO il COl1=
corso de'l

crec1itori~

AH.TICOLO PUIlVIOo

~r utte le cause nene quali avanti al prillm

giorno
di luglio del corrente anno '1820 sarà stata COll=
testata la lite lnediante atto di difesa, () senza
quest' atto di difesa sarà intervenuta sentenza
contulIlaciale contro la parte o il suo procura
tore, continuel'anno ad essere trattate nei Dl0di
stal)iliti dal cessato codice di processura civile,
è saran110 decise dai giudici e triJJunali dinanzi
a cui eTano pendenti, salvo quanto è disposto
negli articoli 5, 6, 7~ e 8 .
.2. Gli al)pelli da interporsi contrD le sentenze
proferite avanti r indicato giorno primo di lugliOl
saranno introdotti e proseguiti col lnetodo sta..
])ilitO' dal presente codice di processura civile:
1) er le interposizioni però- di tali appeni riluangon
fernli i tetmini dalle l)Tecedenti leggi accordati
Se i medesimi appelli sieno interposti da sen~
te'nze provvisionali ed interlocutorie giusta quau=
to è disposto nell' articoh:) 45 I del cessato codice
di l)l'ocest;ura verranno decisi, e se vi ha luogo
saranno rilnesse le cause ai plimi giudici per esse..
:re proseguite" conformem:ente aUe xegole del' pre..
[!lente codice.
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3. Le s:enb::nZ8 pronunziate dopo il ptimo lu=
glio 1820, sebbene in cause trattate con' antica
processura non potranno essere rivocate o rifor~
nlate se non ne' casi, co' lnezzi, ed entro i tel'=
lnini prescritti dal pi'esent8 codice.
4. Ogniqualvolta dopo il prin10 di luglio 1820
le parti tl'alasùieranno per lo spra.zio di tre ro.esi
di proseg,rrire gli atti eone regole deUa preee=
dente processnra nelle Cause di cui aH' articùlG
prlrrw, avrà luogo la perenzione di pien diritto
qannto al metodo di procedere; '0 solo potraJTnO
le cause :medesinle essere riassunte di nuovo colle
norU13 dc:tenninate dal presente codiceo

~uln'e1no tribunale, sentite le parti aUa puhhlica
udienza col mezzu dei lorO' avvocati.
7. Per le callse di l'ieor5o in cassazione già
introdotte O> da introdursi contro sentenze pro"
l1unciate avanti il prilllo luglio I 820 ~ il supre=
mo trihunale di revisione dopo anlll1essa la cas~
sazione? COlnluettera. di nuovo la causa sul lne""
rito ad un altro tribunale; e se questo giudi~.
chel'à come il pril1lO, per cui avrebbe avuto
luogo un secondo- ricorso in cassazione pe' IrH)Q
tivi stessi, coi quali venne ilnpngnata la prima
sentenza siCCOlne }'est3. stabilito nel1? articolo 29
del citato decreto 4. novembre 18! 4, le stesse
cause resteranno devolute al suprelno trihunale
di revisione, che pronuncierà definitivamente

)). T ntte le cause })endenti in forza Hl1che di
una selnplice citazione nanti i tribunali di COffi=
lllercio di Panna e di Piacenza, qualunque sia
la SOlTIIUa o l'oggetto dispu.tato, sono indistinta=
mente portate nello stato in cui si trovano nan-.~,
ti il respettivo tribunale di prima istanza di Par-~
:ma e di Piacenza, e proseguite eoUe regole di
processura del nuovo codice.
6. Le cause introdotte per ricorso tanto in casp
sazione quanto in revisione a norma di ciò che
è disposto nei due decreti del L} noveulhre 1814,
sono portate nello stato in cui si trovano nanti
il suprenlo tribunale di revisione, e continuate
eoUe nuove regole di processura.
Qualora la revisione non fosse già stata am
messa si dovrà intorno F anllnissione decidere daJ
m

sul lllerito.

Le cause di sinlil natura che si trovassero
sotto la disall1:ftna del consiglio di governo al 80=
pravvenire del 1.° luglio 1820 dovranno pur esse
rin1aner devolute al supremo tribunale di revi
sione pe,r la loro decisione.
s. Per le cause di ricorso in revisione parimente
già introdotte o da introdursi contro sentenze
proferite a'vanti al primo luglio summentovata
non avrà hlogo il disposto nell' articolo 7 del de~
creto 4 novelnbre 18 1 4, ma il suprenlo tribunale
ammettendo con sua sentenza, come nell' artico~
lo 6, la revisione, ordinerà pure che la causa
sarà da lui riveduta sul merito.
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9. Nelle cause di appello o di ricorso per ca:g~"
sazione o revisione contro sentenze già pronun=
ciate a':vanti il p'rill1o luglìo ha11no luogo per Fin,,;
teresse pU}Jblico, e per quello delle parti, senza
alcun pregiudizio della proces~ura;l le ammende
Gtabilite dalle cessate leggi.
IO. Le esecuzioni delle- sentenze o degli atti
di notajo già intraprese avanti il primo luglio'
18.2.0 si proseguono e compiono nàÌlti gli stessi
tribunali, e co·l raetodo con cui furono incomi-n::;

ciàte;
RispettO' al plgnoralnento de' mohili o sta:,.,
:bili l'esecuzione s') intende intrapresa ogniqual=
volta innanzi al primo di luglio del corrente anno'
@ia stato fatto il 13rocesso del relativo pignora~
Jil1 e tÙO', e riguardo al seqnest:ro si ha p'er intra=
p'resa 1'esecuzione qtiando l)1;ima dell' el)oca sur=
riferita fossero state fatte le denunzie, di cui
negli articoli 563 e 564 del cessato' cadice' di
pnfcessura civile;
Quanto ai giùdizj' ai gradu:a'zi'oné o' contrÌ=
]Jato si ossérveninno le- disposizioni del presente
codice, salvo che innanzi al prilllo giorno di luglio'
1'1011 sia stato' incOll1inciafò il process'o di gradua~
zione o di contributo a nonna del prescritto ~egli'
articoli 659 e '2' 52 del cessato codice di proces~
8ura civile.
, 12. Per liherare le proptietà dalle ipoteche'
legali: delle feIunline luarita:te avanti il prilTI(J\:
I I.

luglio 1820, e deHe persone che prilna di detta
epoca fossero soggette a tutela, e le quali ipo=
teche non siano ancora state 110 tificate nel ter
mine accordato dalP articolo 33 delle leggi tran...
sitorie annesse per appendice al codice civile" si
dovrà significare 1'estratto della trascrizione, di
cui nell' articolo 2220 del nuovo codice civile,
e dell'> articolo 832 del pre'sente codice di pro
cessura civile, al procuratore del governo presso
il tribunale sotto la cui giurisdizione sono posti
gli stabili, puhhlicarlo nei fogli che si stalnpano
in questi stati, e farlo affigere nel luogo in cui
sono situati i heni, ed alla porta del mec1esilno
tribunale.
Tutto ciò dovrà eseguirsi entro dieci giorni
da quello della trascrizione.
Se entro trenta giorni successivi simili ipo=
teche non saranno notificate, non si avrà di esse
alcun riguardo rapporto allo stabile pel quale si
è fatta la trascrizione.
I procuratori del governo, a cui sia significato
F estratto della trascrizione, dehbono curare che
sia fatta la notificazione delle suddette ipoteche.
Il tennine però di trenta giorni di cui so
pra per notificare tali ipoteche non dovrà mai
aumentare il termine accordato nel citato arti=
colo 33 delle leggi transitorie.
13. Quelli che al primo luglio i 820 esercita
:no atti di cOlnlnercio, e ne fanno l' abituale loro
20
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lJfofessione, saranno tenuti entro un anno dal sud~
detto giorno di fare la dichiarazione prescritta
nel titolo della dichiarazione di chi voglia intra=
prendere il commercio.
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