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Le Osservazioni Teorico-Pratiche pltblicat/ 
recentemente hanno relazione ai divers 
nlllnerì di confronto, che si trovcramu 
nel Regolamento. 

= 

REGOLAMENTO 
DIPIt OC E DURACI VILE 

PARTE PR.IMA 

Dell'ordine, e fòrma di proèedere 
nei Giudizj ordinarj; 

TIT. I. Della domanda, e delle ec~ 
-cczioni. Pago 1 

TIT. II. ,Dei giudizi ordinarj contlt
16maciali di prima istanza•. 

TIT. III. Dei termini della ,istanza 
nei giudiz} ordinar}. 

TIT. 1]7. della peren'Zione 

stanza. 
TIT. V. Della riassu1tzione 

stanza. 
TIT. ]7I. Della surroga del 

tore. 

d«lla i;.; 

della i-

Procura
30 

TIT. VIT. Della l'enunzia agli atti. 
'TIT. 17111. Dei decreti preparatori, 

33e ordinatorj. 
TIT. IX. Della comunicazione dei do

cltmenti. 
TIT. X. Dei gùtdizj incidentali., 



iv 
TIT; X l. Della declinatoria del Foro. 46 
TiT. XII. Della 'cauzione da darsi dal 

debitore forestiero. 48 
TTT. X Il l. Dell' intervento in cau'sa. 5K 

TIT. ~XIV. Della intimazione .eùt/. terzi 
o{;bligati a. libe,.{{/:~ , e rilel'ctl'e. " 5':1., 

TIT. XV. Delle perizie. 60 
T I T. X 17I. Degli accessI:. 7! 
TIT.,XVII. Della prova per 7'11:1.1.0 di 

tr:stimonj,d,'lloro esame ,e dellapub
blica,z,ione del medesimo. 77 


TIT. XVIIT. Del gwra,mento per mez
zo di posizùmi.· 81 


TIT. XIX. Del gillramento in lite, e 

del g'hira~u'.nto suppletorio. ~p 


TIT. XX. Della verificazione dei docu

menti privati, eccezioni di sospetti di 

falsità in giudizio civile, e peri'Zia di 


93compara'Zione di cal'alteri~ 
TIT. XXI. Delle cause per il consiglio 

drl savio. ' '105 
TIT. ~YXn. Degli incidenti nelle cause 


per il consiglio del savio, e degli ap'

pelli dalle sentenze profcrite sopra gli 

incidenti medesimi. 1°9 . 

TI T. XXIII. Della procedura avarai il 
lliaf!;istratb Su.premo dalla prima 

udieliza della cau.sa nel merito fino 
alla pronunzia della sèntenza. 1111 

TIT. XXIV. Delle sentell'Z~ definit.ive 
di pro .istanza, loro' redaz. , e copia. J 11 

TIT. XXV. Della natiJ. delle sentenze. 122 

TIT. XXVI. Dei giudizj di rendimento 
di conti. 124 

l'ARTE SECONDA. 

Dell' ordine, e forma di procedere 


nei giudizf sommorj 

TIT. I. Disposizioni generali. 13~ 
TIT. II. Dei gi'ztdizj di violata ùti'bito... 

ria, e di attentati. _135 
TIT.IlI. Deigiudizj di dannodt:{to; 14(;
TIT. IV: Deigiudizj, ditùrbato pos

sesso, e di' spoglio. ' 149' 
TIT. V. Dei giudizj ,çhe hanno per sog~ _ 

getto l'azione redibl:toria, e' esll7llnto
ria nella cont'rattaziOlle dei bestiami. 15t 

TIT. VI. Dei giudizj di liq,ltidazioile 
dei frutti da restituirsi. 1 ~8 

, T IT. V II. Dei giztdizj di liquidazione 
di danni, e interessi. 16. 

TIT. VIII. Deliri condanna neUespese, 
Il dei giztdizj di liquidazione, e tassa
zione delle -medesime. 162

TIT.1X; Del giudizio di disdetta eU,' 
h 
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locazlO1ti,. 6I:fJilt'i, e col'on[e, e del gÙt-
, diziodi sfratto. _ 1'7"2

TIT. X. Dei sequestri., 177 
l'IT. XI. Dell' arresto degH effitti mo
, bili del debitore forestiero. _ I-B:t 

TIT., XII. Dell'arresto del debltore so-' 
-: spetto di fuga, e del deb.forestiero. 1'85 
TIT. XI[MJJella e,secuzione provviso
, ria delZ.'é';,:sl{ptenze non astante opposi

zione,_appello, e senza: cauzione; 188· 

PARTE TERZA 
Dell' ordine " e forma di procedere nei, giudizj: 

di appt)llo di see,onda, e d~ terza istanza. , 

TIT. .T. DdliL appellabilitt1,e ùzappel
labilità dellesen-t!enz'e. - 191' 

~	Ti T. II. Dei termini a appellare ,- e 
_ proseguire gli appelU. 193-' 
TIT.LU. Dell' appello di1llésentenzc di 
'pr. istanza per il capa della' nullità. 197 

TIT. IV. Delle sentenze contumaciali 
, della Rota. 19B 

TIT. 'f7. Delle :sentellze interlocutorie 
'della Rota. 200 

TIT.. FI. Del 11lodo d'interporre, e dei 
lJwdi, e -termini di proseguire t ap- ' 

'pellI} avanti la Rota. ","" i 202. 

TIT. VII. Della pr~c~du;ra ilei giudizi 

irIJ' 

eli prime appeUazibni avanti' la Rota 
dalla-prima udienza della Ca/lsa nel 

, 11l'crit'ojùlO alla prbn. della sentenza. 21~ 
rlT. VIII. Delle sentenz€ definitive 

nel merito delle causI? di sec. i'stanza. 212 

TIT. IX. Del termine, dopo il-quale le 
sento della J(ota saranno. I?segltibili. 214

TIT: X. Della procedura nei giudizj di 
sec'onde appetlazioni a:vanti il Supre
mo Consiglivcli Giustizia dall' attfJ 
di appello, e dal rescritto di ottenuta' 
revisione, fino alla pronunzia della 
decisione nel inerito. 215' 

PARTE,QUARTA 

Delfe esecuzioni reali, e personali., 

Ti T. I. Dispoiitioni generali. . 2211' 

TIT. II. Dell' esecuziane sopra i nt'obili. :u4
TIT. III.' Del pignoramento afav'ore 

delloça,tore sopra L' ,Inabili, e frutti 
. esist ..nelle fabbriche e sù terreni locati. 235· 
'TIT. [17. D'el giudizio di Sa/viano o ~ia 

dell' es~Cltzio1!'e sopra i beni immobili. :&37 
TIT. V. Delle obligaziolli del posies

sore salvianista. 249~· 
, TIT. VI. Del giudizio ai graduatoria. 250 

TIT. VII. Dell' esecuzione personale. 262 
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PARTE QUINTA. 
- '~. 

Dell' ordine, e forma di procedere in diver~ 
atti giudiciarj dell' uffizio dci cunori, e de~ 
compromessi. 

TIT. I. Delle offirte reali, e del deposito. 2p 
TIT. IL Dell'. assicurazione della dote 

della moglie sopra i beni mobili, c al
,tri assegnamenti del marito. :l74 

TIT. III. Dell' assicurazione degli ali
mentj, e della dote a/orma dell' art. 
46. della legge delle successioiti inte
state, del 18. Agosto 1814. '.1.77 

TIT. IV. Delle citazioni, e notificazio
ni, e dell' lr!Jizio dei cursori. 279 

TIT. V. Degli inci:mti per l'esecuzione 
sugli immQb. alla istanza dei credito 283 

TIT, VI. Degli incallti per t'alienazione 
volontaria dei beni immobili, e de{beni 
mohili appartene-nti alle persone pri
vilegiate. 297 

TIT. VILJ!!':8li incaizt/:per l'alienazio-
ne dei b:e'rti 'imniobili ;'e mobili alla i
stanza voloatariadi 'lualltlique perso
na non privilegiata. 300 

TIT~ VI.lI. Dei {:;iudizlcompromissari. 302 
Disposizioni génerali., 309 
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REGOLAMENTO 
DI PROCEDURA G.IVILE 

PARTE PRllVL1. 
bELL' ORDINE, E fOR~A DI PROCEDElU'l 

NEI GIUDIZJ ORDINAR! 

TITOLO PRIMO 

Della Domanda, e delle Eccezioni 

Al\.T. Y. I giuclizj ordinari sono quelli, nei 
quali peT la natura, e per il suhjetto della ai~ 
sputa si procede con tutta la formale regola
rità gimlicÌ? ria, a differenza dei giucl izj som
marj, e degli esecutivi, nei quali le forme re
gola)'i si sommano, e si restringono all' ogget
to clelia più celere spediz.ione, che nei medc~ 
simi si richieùe. 

2. Il giudizio ordinario incomincia sempre 
colla dDmanùa. 

3. Perchè la domanda sia legittimamente 
instl'uita è necessario: 

1.
0 Che le }lersone dell' attore, e ùel reo. 

convenuto siano abili il stare in gil\dizio. 
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Il.OChe il Trihun~le,d'll',Yllntiilquate -viene' 
istituito il giudizio, sia competente. . 

4. Se il giudizio viene instituito da un' inéà
.pace, o ('ontro un'incapa~e è nullo. 

6. S", il giudizio viene instituitoavantii! Tri
bunale, al quale non sia attribuita git1risdizio~ 

, ne per causa o delle persone, odella Jllateria l 
si dà lllog~ a1Ia eccezione della declinatoria. 

6. Non può instituirsi il gitidizio, se non da 

un maggiore contro \1l1 maggiore. 


7' Nondimeno anc11e il minore, qnando sia 
legittimante rappresentato, può stare in giu
dizio come attore, o come reo convenuto. 

8. Il llUpillo può essere rappresentat.o dal 

tutore, il figlio dHI padre ( Osservo J. ). 


9. La Chiesa, le Comunit.,t, e tutti gli altri: 

corpi morali amministrati possono eSSGre rap-: 

presentati, le Chiese dal Rettore, le Comuni

tù dal Gonfaloniere, e tutti gli altri dai le

gittimi 101'0 rappresentanti. 


IO. Non avranno essi hisogno di alcuna au;. 
torizzazione per comparire in. giuclizio nelle 
cause, che riguardano l'es~zione deUe rendi
te: ma nel!e cause, che interessanb la proprie'::.' 
tà l '0 la perdita, e distrazione dei capitali, non 
potranno farsi attori, se rapporto alle Chies~ 
Don v' iilt~rvenga il consenso delpatrouo ,0 

va troni ,o dell' Onl.inarin, flun~aO fl)~~er:o di Ii-. 
bera collazione; e 111 C[llfll1tO <l1.COT1)! l e Cnlll' 
al'ecclesiastici, e laicali, dei superiori, ai qua
iLsan\l1l1o direttamente sottoposti. (2) 

I I. Questo consenso dovrà esser notificato' al 
reo convenuto in te'sta della ,lomanda prinei-. 

pale. . 
12. Bisogna per stare in giudizio godere del 

lilJero esercizio delle facollà naturali, e civili. 
Anche l'intcnletto, e il soLtoposto possono 
però starc in gimlizio Iler mezzo di un curato
re legalmente nominato. (3) 

,3. La donna, o innutla, o maritata, o ve
dova non può stare ill·gilldi~.io senza le forma

. I . 
lità prescritte dalla Legge (4) 

,4. A quello, che è morto civilmcnte, può 
destinarsi un curatore, che rappresenti il di· 
lui pat.rimonio. 

15. CosÌ deve farsi in tllttigli altri casi, nei 
quali la perSl)ila incàpacc sia desti tuta del suo 
legittimo rappresentante. 

,6. Il detenuto, quando non sia privo a[at~ 
to della sua lihertà, può, nonostante la sua de~ 
tenzione, stare in giudizio: se è affatto privo 
di lihertà PllÒ essere rappresentato da un cu
ratore: 

17- Gli stabilimenti Regj, come il Fisco, 

http:ill�gilldi~.io
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nVntrimonio della Corona, In l'tegalìa, ed al~ 
trì possono stare in giudizio per mezzo dei le... 
gitlimi loro rarprrsentanti. 

d:!. S'intende per domanda quel\' ~tto, me
diante il qu[\le, chi pJ"OlTlOVe il giu(lizio, espone 
sornrnariaulente il ratto, deduce il suo diritto, 
e .conclude per la dichiarazione di questo di
ritto medesimo. 

19, Ogni domanda sarà concepita per via d' 
istanza. 

20. L'istanza deve essere diretta ai Giudici. 
Essa conterrà il nome , il cognome dell' nttore, ' 
la sua condizione, il luogo del suo domicilio p 

e l'imlicaziune del Tribunale, OlI quale snrù di.. 
retta la domànda. Se più sarnnl10 gli attori, 
queste qualitàdovranllu essere individualmen.. 
te espresse in ordine a ciascheclun() dì essì~ 
conteri"ù pgualmentc il nome, il cognome, la 
comlizione, e il luogo del domicilio dì quello, 
ò quelli, contro i quali l'azione è promossa; 
l' cl1lll1ciativa dei titoli, e documenti, sopra 'ì . 
quali l'azione è fundata, e dovrà clliudersi col~ 
la istanza della diclliarazionc, che s'irnplòra, 

2 I. Se la causa sarà proposta per mezzo di· 
un mandatario munita di speciali poteri, ùo- 
Vl'à non ostante essere iniziata la domanda nel· 
nome del mandante, e il mandutariQ dQ'Vl'à di.... 

5. 
cbiarare, che egli" comparisce in' nome del 
ma'ndante, ed enunciare Htitolo, che lo al)i~ 
lita a promuovere il giudizio. In questo· caso 
dO"I'à la, procura esser fatta per àtto notarialè.. 

22, In <'{ualunque domanda deve essere di": 
cbiarato chi sia il Procuratore incaricato del. 
la ~lifesa . 

23. Se la domanda è fatta COlitrO un pupil~ 
lo ,o contro un' interdètto, o sottoposto, .de.' 
ve, essere diretta contro it tutore, o curatore. 

24. Se la dòmanda è intentata c(mt!'o una e.. 
redità vacante, o jacente, deve essere diretta" 
c~ntro il di lei curatore. , ' 

25, Se si tratterà di eredità, nella quale l'eo . 
l'e'de o nomillato.· nel testamento, o .legittilDo . 
non abbia per la pendenza del termine delihe. 
rato sulla adizionc , la domanda verrà institui
ia, e diretta contro l'erede testamentariò, o' 

legittimo, che è il presunto erede. 
26. La domanda dovnr essere accompa~na

ta. dalla produzione dei documenti , che 
~ 
oill

stificano gli estremi dell' azione, e se sarà fat
, bi per mezzo di mandatario dovrà esservi uni
to l'atto. delta procura. ' 

27·Se per altro questi documrnticonsistes
ser~ in istrumeQti puhhlici esi.stebti in un puh-

Tomo I. 
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hlico generale Al'cbivio, ne sar~ 11ermessata. 
semplice fllIegazione. 

, 28. Non sarà per (!uesto dispensato 1'attore 
dàl produrrn nel termine probatorio la copia 
autentica di questi puhblici istrum,·,n'ti. 

29, La domanda dovrà essere firmata dal 
Procuratore nominato. 

::io. La firma del Procuratore importm:à ac
cettazione del mandato. 

;'lI. La copia llutE'ntica de'i documenti potrà 
essere Sllpplita. da un fatto concordato, del 
quale sarà parlato in allpresso, 

32. La domanda insilme con i documenti 
predetti dovrà essere portata alla CancellcrÌa 
del Trihunale, dove viene in tentata l'azione. 

33. Nelle azioni 1l1eramente personali la.do
manda sai il portata al Tl'ibunale del luogo,. 
dove ha il suo domicilio il' reo convenuto. (5) 

34.. Se saranno più i convenuti, potrà essere 
poi'tata la domanda ai luogo del domicilio di 
uno di essi. 
'-35. Setra questi vi sarà persona privih!gia.:. 
ta, o di foro esclusivo, dovrà la domanda es:" 
seI' portata al Trihunale di comlletenza dell~ li 

persona privilegiata. (6) . 
36. Nl'!IIe azioni o reali, o miste la domanda 


sarà portata a scelta dell' dttore, o a"anti il 


1 
Trihunale del luogo , ove ha il stio domicilio il 

1 

reci cunvenutl:>, o avanti il Trihunale , nella 
cui giurisdizione è situata la cosa litigiosa. 
.; 37,;' In materia di società, lÌnchè essa esiste, 
avant,i il'f.rihunale del luogo , oveè stahilita. 
,3$, In caso,della elezione del domicilio, pe~ 

ljl, .~scçp~ip~e di un atto, avanti il Trihunale 
del domicilio elelto, o avanti il Trihunale del 
dgmicilio reale del reo convenuto. , 

39' '';rutto questo senza- pregiudizio delle, 
~9rppl1tenze specialmente determinate nelle 
m\lterie n,spetti ve. 

4.0. 1/ originale della domanda dovrà esseré 
rilasciatonegl;i atti della Cancelleria; il èa~~ 
cellierc, o il suo Commesso dovrà porre di 
propria mano in testa di essa il giorno, in cui 
è esihita colle espressioni "esibita sotto dL.." 
e ùovrà anche apporre i,n pié della med~sima 
il Visto. Una copia conforme 'verificata :per 
tilol,e dIII pl:ocuratore nominato :nelh~ domanda 
sarà rilasciata al procuratore stesso col Visto 
in, margine del Cancelliere, o Commesso pe~ 
comodo del processo. , 

41 .:Lacopia della domanda deve essere no
tificata al reo convenuto, se sarà uIi solo, e se 
5ar~11l~O più a ciascheduno di essi" e questa 
<copIa 111 eartahollatata deve essere ct!l·tificata 
dal Pl'OCUratol:e dell' attore.' ' 
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8 
"42.La 'l1otiJi~azionè dève esser fatui'p~~' 
mezzo dei cursori ) che il Governo òestiilèrà:' li 
quest'oggetto. '! ," ' , ',' 

, 4,3., In piè delhì cOllia, che :sarà certificata, 
(l,arPI~ocura tore il cursore d ov'rà : f;ù:{ a' 'tap.. 
porto' di avere'n~ti{ica:ta la: domandai edun:si.;. 

, nililé :ràppoit-ò/'lovrà fare 'neli'oti~i~lè;'diJ l 
, 'l'l' , "' ,,' ," '1,-""", I"hl>esiste ,in Cance erlll: ' , ' , ,,, ,',' " 
, 44. ,Nel rapporto dovrà il cursore es]WiHJ:eLi 

re il sUà,nome, cognome, il TrihumUé ,'al qua
le è addetto, if giorno, il 'mese, e:l':al~no'l'ìiì 
cui' fa la notificazione, e la persona ,alla qua.l 
le rilascial;atto;: " ' 

45~ L',atto verrà 'ril~sciato alle persol~e' dei 
rei conventlti, o alla loro ahituale dimora; ed 
in 'questocaso'potl'à ;1' atto esser' è\)ilSegnat~ 
alle persone, o parentì,' o domEstici i 'che' si: 
trovano uelle case di abitazione déireicoti\tè~ 
fIUti. ' , 

" 

, 46. Quan'dnil reo convenuto è Tappl;esental 

tdda altri come 30'li articoli 7' 8.g. I2.I4;
"a ' 

'15. 16. I7' :13;, e 24,; ianoti{icazioliedevé"es~ 
ser fatta ai legittimi rappresentanti. " , ' , 

, '47' Se'si tratterà di Comunità; 'o di alt~i 
publJlici, o Regi Sta]}ilimenti il r~pp0rto 01'1

ginale della notificazione in piè della doman
da, deve essere firmato dal rappresentante le..; 

,9 
gìttimo ,dei, medesimi ( oin, sua ma~canza, d~! 
1,lno' dei suoi Segretarj, o Commessi. 

48. Se non si troverà il reo convenuto, e nes
suno, che riçeva la notificazione ilella casa di 
sua abitazione, la c~pia verrà affissa alla por
t:aestern~ del Tl'ibunllie del suo ultimo d~J~i
cUio ,do've dovrà rimanere per quindici giorni. ' 
,',49'.Sarà tenuto nella sala d'udienza del Tri
b.unale, avanti il qu~le il reo con'venuto è ci
tato, UJ;l registro, :in cui saranno notate le clo
!paude dirett~ contro le persone, ~lIe qu,ali 
~onsi è potuta fare.la notifiea;:;ione, ed. in 
(luello si indicheranno i nomi degli attO\~i, 'e 
dei rei conv;imuti, la loro condiiio~le , e la da-, 
ta delle domande medesime. L'iscriziònedi 
esse nel registro sarà. a cura del cursore, che 
avrà pprtata la domanda. 

50. Nonostante il rapporto, che il cursore 
;jvra fatto ta\lto nella copia, che nell' origina
le dell' a Uo di domanda, deve farne il raIJpol':
to 3 l giurnaletto dei cursori, elle dovrà titare 
in Cancelleria. 

5 I. Se il reo convenuto, o alcuno di essi non 
dimorerà nel luogo, dove giunga la giurisdi
zione del cursore, dovrà per l'eifetto della no,.. 
tificazionli staccarsi dalla Cancellerìa del Tri
bunaIe, o Magistrato una lettera che com

, ' " 
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metta al respettivo Git1sdicented~lluogo di 
ahituale dimora delTeo eonvenuto la notifi 
<:azione della domanda, e verrà a quello tra
sm(~ssa la copia per notificarla al J'eo convenu- ' 
to medesimo. Sarà allora il Giusdicente tenu
to a commetterne la 'notificazione ad UIlO dei, , I 

suoi cursori, il quale dovrà redigere un atto si-. i 
mile a quello, cile avràfaUò in pièdella co~
pia rilasciata al reo convenuto nel modo ,che 
s~pra; e quest'atto verrà n'el suo originale per 
l.nezzo del Giusdicente rimesso con la l'espan
siva lilla Cancelleria del Tribunale', ol\'Iagi
strato, dal quale sarà stata trasmessa là lette

. ra missiva. (7) 
52. Se il reo convenuto non sarà ritrovato, 


,o se non vi sarà a, chi consegnare la domanda 

nel luogo di sua ahituale dimora, dovrà in tal 

caso la domanila rimanere affissa ver quindici 

giorni alla pOl'ta esterna del Trihunale del suo 

llitimo domicilio. 


53. Il Cancelliere iII sequela della responsi

va prcndel'à nota in Jliè della d0111anilo tlell' at· 

to di notificazione, trascrivendone il tenore, 

cd alla originale domanda unirà l' oriuinala 

dell' ,iuo medesirno. . \ o, 


54. Nel caso, che non siasi b'ovato il reo 
conven~lto, e non siasi potuta rilasciare la co':' 

, li 

pia della domanda alla di lui abituale dimora, 
dovrà il Cancelliere iuscl'i vere Ilei rèois'tro da' '=' 
tenersi nella sala d' udienza la lldn se~uita no
tifìcazione ilei modo ordinato. 

55. La menzione omessa nell' atto di doman
da ,delle qu;,lità, e della dimora del reo con
venuto 'la n:!nderà nulla, qual'ldo il reo conve-. 
nuLo si mantenga contumace; 

56. La domanda diretta contro persona in
capace di ,stare in giudizio, e non c0utro il le- ' 
gittimo sup rappresentante è nulla. La stes
sa regola deve appl~carsialle notificazioni. 

57' La nullrLà per altro, di che ,11 eli' articolo 
precedente, rimarrà sanata, se compllriÌ-;\ in "in_ 
dizio il legittimo rappn·sentante. ., 

58 L'omissione della }JTOclllzione dçi doèu.. 
menti privati, che la dehhono a.ccompaunare· 
rcmlerà nulla la domanda a carico del Procu: , 
ratore. (8) . 

59' La narrativa meno retta del fatto darà 
dintto a dOJ~andar.~, che venga più chiara.. 
mente enUllClato, e le spese sarHnno a càl.'i
co dell' attore, salvo il regrf'sso contro il Pro-' 
curatore. Il nuovo atto rettificato terrà a tut- ' 
ti gli elfetti il luogo della domanda. 

~o, L',~t~ore .nell' istesso giudizio non può 
, 'Vanare l aZIOne mtentata, ma 1mò rettificare, 

aumentare, e restringere la sua domanda. 
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61. Negli otto giorni dal dl della notifica- I 

zi~ne deUa dom:anda , o nei quindici, se il reo 
convenuto dimora ad una distanza maggì'ore 
di miglia venti dal luogo del Tribunu le, o Ma
gbtrato, ove è portata la causa, il reo conve- ' . 
nuto dovrlÌ. nominare il Procuratore: se sa
ranno più i Irei co~venuti, ciascheduno potrà:' 
nominare separatarnente il suo Procuratore. 

62. Quello dei rei convenuti, che ahit·) in" 
ima distanz"a rriinore potrlÌ. profittare del "lei-, 
mine p~ù lungo accordato perJ~ distanza m~g,:" I 
giore. . 
, 63. Essendo più i rei convenuti possono ~s. 

~ere rappresentati da "un solo Procuratore,.: 
quando per'ò 'essi ahh\ano un solo, e medesi .. : 
mointeresse nella causa. Se i loro rapporti 
J'intrresse saranno' separati, e distin'ti, o in 
conflitto, devono essere rappresentati da Pro~ 
curatori diversi. . 
. 64.. "La nomina del Procuratore verràfaUa 

niediunte un'allo esibito in CancellerÌa, e no
tificato per mezzo di cursore al Procuratore 
4ell' avverRario. La notificazione indicherà il . 
titolo, la data, e il nome delle pal·ti litiganti, r 
senza che vi 'a]Jhia luogo la notificazione della 
copia. 

65. T\\tti gli altri atti successivi occorrenti . 
I 
r 

in causa, sia per parte dell' attore, sia per 
j)arte del reo cO!Jvenuto Gno alla emanuiione 
della sentenza saranno fatti, esihiti in Cancel
lerÌa, e notificati nella stessa guisli senza hi
sogno di lasciarcolJia degli atti: salvi i casi spe
ciali, dei quali sarà parlato n~i titoli respet:' 

tivi.
66. Nel termine di altri giorni otto, o quin

dici respettivarnente dal dì della nomina del 
Procuratore dovrà il reo convenuto proporre 
le sue eccezzioni contro la domanda·'(9) 

67' L cccezzioni saranno proposte mediante. 
un'atto, nel quale 'ilreo convenuto esporrà al 
Trihunale le ragioni, che gli competono .per 
esèludere l'azione. 

68. Quest' atto sarà diretto. ai Giudici: con
terr& la sommaria esposizione dei motivi, che 
11os50110 escludere l'azione, e tern~inerà colla 
domanda della dichiarazione, che s'implora. 

69" L'atto sad accompagnato dalla. 'produ
zione dei documenti, che ginstjfic~l1o le ccce
zioni; se si tratterà di pubblici istrumenti lia
sterà la sola loro enunciativa, senza che però 
il reo sia dispensato datIu produzione dei nie
desir~J.i ad ogni }'ichiesta dell' attore. 

.70. Se i r~i conven~tti crederanllO di potere 
o]Jporrè ecc!';zioni di declinatoria, o incompe

2. * . 
..~ 
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teuza, o altra qualunqùè, dovranno que~te ' 
eccezioni essere opposte nel inodo, che viene 
prescritto nei titoli respetLivi. 

7 I. Se il reoconvcnuto è un solo, o se al
cuno di essi, essendo 11iù, non procede alla no'; 
mina del Procuratore nei termini assegnatigli 
a (Iuest'ocmetto la ~ausa (Iuanto al non com

uv '. 
parente sarà in stato di contum'acia. 
, '72' §e comparirà posteriormente, e prima 
che la causa nella di lui contumacia sia deci
sa, a~rà diritto di essere ammesso a dife11l1er~i 
nello stato, e 'termini della causa; ma le spese', 
;111e quali avrà dàto luogo lo sua serotina co~
parsa, resteranno a tuttu suo carico. (IO) 

73. Dentro il termine llrolJatorio, che sarà 
comune all'attore, e al reo, dovranno essi fa-
re le produzioni; che credono del loro respet. , 
tivo interesse. 

74. Devono nell'atto di qualunque produ
zione essel'e enunciate le caratteristiche del 
documenlo, che si lJl'ocluce in modo, che si 
possa sempre contradistinguere. 

75,Quando l'attore, e il reo vorranno csse
l'e dispensati dalla produzione di un docurnen:
to puhhlico, o perchè tale, o perc11è reso puh
hlicomediante il deposito, elle ne sarà stato 
fatto in clualche pubblico A.rchivio, e Cancel-. 

, J5 
Ìerlu, può essere alla prodl12ionesostituito il 

, fatto concordato. 
76. S'intende per fatto concordato una di~ 

clliarazione dei respettivi Procuratori dell>--at
tore, e del reo, colla quale si conviene, e si 
concorda il tenorc del ducumento. 

77' Non è valido, e legittimo il concordato 
se non quando sia riportato nella sua integrità,

\ . 
e materiale giacitura il documento, che si con

\ corda. 
70' Il concordato dev:e essere lÌrmato dai re

spettivi Procuratori delle )la rti, 

79· Questo concordato cosÌ firmato equivale 
11110 stesso documento, e può essere prodotto 
in luogo di quello, fermo stilllte il di ritto in 
caso di ((nestlOne di produrr~ l'originale.' 

80. Le spese del concordato sono à carico 
della parte, che lo richiede, salvo il cliritto di 
ottenere la refezione secondo l'esito del oiu
dizio. ' , b . 

i 
I 8 I. Se l' attor~, o il reo avranno da l)ropor

re incidenti relativi all' ammissione di qualcheI 
prova, ~ alle contestazioni sopra i documenti 
prodotti, saranno questi proposti, e ~rattati 
nella fonna, e nel metodo, che viene' fissato 
nei titoli respettivi. . .t 

~ 
I 



nuti, e alcuno di essi nel termine assegnato bà . Sa. La parte contumace dopo la IiotificazÌ-o.;;, 

T I T O L O II. 

Dei Giudizj ordinarj co.-itU/naciali 
di prima istanza. 

82. Notificata legittimamente la domailda.., 
e spirato il termine, nel quale il reo cOllvenu
to deve procederé alla nomina del Procurato
re, se questa nomina \10n $arù tatta, potrà. dal' 
Procuratore dell' "ttore esser portata all'u
dienza la causa con una hreve istanza in scrit 
to da esso firmatà, e datata, colla quale insi~ 
sterlÌ. per la dichiarazione clelhi..eontumacia del 
reo convenuto, e per la decisione degli ogget
ti espressi nella scrittura di domanda. 

83. Nell' atto di prestntai'e al Trihu.nalida 

detta ist~nza dovrà il Procuratore dell' attore 

trattare in v'òce la causa, e spiega l'e i fonùa-:
mellti delle sue domande. 

84. Il Trihunale, udita 1'istanza dell' atto

re, con Sel;telull da proferil'si o nella udienza 

stessa, o nella successiva dic1iia~'el;à la conlu- 
rnncia d~l. reo convenutò n6n comparso, e 


. qU:.<mto al ni.eritò delle domande deciderà ai r.-

terinini(.li ragione.···· . ". 
85. Quando più di numero sorio i l'ei conve- . 

17 
costituito Procuratore, e uno, o pii'.. di essi so
DO l'estati contumaci, per.cbè la.~e~tenza da 
proferirsi tra le parti legittimamente compar
se possa produrre tutti gli effetti di una deci
sione contradittoria anche quanto alla parte, 
o parti contmnaci; spirato che sia il l:erJ~ìne 
dcUa prinla citazione, dòvrannoil conturna'ce, 
o contumaci c.ser di nuovo personalmente ci 
tati a, comparire dopo il termine' di o'tto; o 
(juindiei' giorni secondo la dlstnnza per sen
tire definitivamente pronunziare a forma della 
domanda. '. 

86. 1/ atto di questa cjtaziolle. dovrù esser 
concepito nel modo, e fol'm'a stessa della }Jri

• • .', , I,' 

ma cltazlOue, e contena la menzIOne espressa 
della parte, o parti legittimamente comparse 
conl'indieazione ancora dei Pr~curatori dalle. 
medesime nominati. 

87· Spirato il termine di questa secomla ci
ta~io11e proseguirà il Tribunale nelle forme 
or~linarie , e coslle parti contul11aci resteran
n9, pariGcate allc Piuti non contùmaciper tilt 
ti gli effetti e specialmenteper l'effetto di nOD 

poter~ contro le sentenze mede~ime oppOrre 
altri rimedj ,che quelli afcordati contro le sèn
tenze ordinarie proferite in contni.dittOl:io. 

http:terinini(.li
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ne clella sentenza, elle avrà contro ai essa ~H. 
chiarata la contumacia, potrù nel termine di 
giorni otto, o quindici, secondo la distal~za, 
computabili dal <11 dcIla lIotitìca..: ione lll'cdet- , 

, ta, fare opposizione cont.ro la selitcnza cantu· 
maciale a·vanti. il Tribunale l da cui emanò. 

89' Spirato il deUo termine la .se.ntenza con- . 
tumaciale sarà parificataalIn sent.enza contra
dittoria l e non vi sarà altrorico}"so l che quel
lo ordinario di h~tti gli altri .giudizj in cOl1tra~ 
(littorio. 

90 . L'opposizione è un atto l col quale il reo 
convenut.o restato soccomlJcnte in un giudizio, 
terminato con una sentenza proferita in sua 
contumaeia l dielliara di contra dire alla sen
te~za l e domanda, che, nonostante la melle
sima, sia pronunziato Ver la totale l o pandal~ 
assoluzione dalle cose state contro di esso 
dall' attore domandate: 

9 1 • Qlwst'atto, oltre le indicazioni, e di. 
chiarazioni richieste nella domanda, deve COn· 

tenere i fonùamenti della opposizione, e la no
mina del Procuratore, ed essere accompagna.":" 
to dalla produzione, o allegazione dei )"elati
vi documenti. . 

92 ,. La notificazione di quest' :tUo di oppo;,. 
sizione sarà fatta al Pro(;~\ratore dell' attore: 

ig 
dopala deUa notifìca~ione la causa riprende
rà il corso dei giudizj ordinari, 

93. Le regolestalJilite per il cas<;l della con
tumacia del reo convenuto, che non 1m nomi
nato Procuratore l si aplllic!leranllo egn81mcn
te all' altro caso della contumacia del Procu
l·at~re t la quale lIVrà luog~ tutte le volt.e, che 
il Procurlltore nominato 110n avrà nel termine 
prescritto date le sue eccezioni speeiali. 

T I T O L O III. 

Dei termini della istanza nei Giudizj 
ordinarj. 

94, Tutti i giudizi ordinari avanti qaalun
que Tribunale, e Magistrato di prima l secon
ea l e terza istanza avranno il termine peren
torio (li sei mesi correnti. (I I) 

95. I primi tre mesi saranno Jestillati alle 
• 	 provè, allacompilaziene del processo l e alla 

decisione delle' questioni incidenti, e costitui
ranno il termine prolJatorio: E gli altri tre 
mesi successivi saranno destinati a ila informa
zione dei Giudici, alla discussione, e alla de
cisione delle cause. nel merito, e .costituiranno 
il termine deciso~"io. 

96. Non sarà mai accordata veruna proroga, 
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O restaurazione del" termine' perentorio d~n~', 
istanza. 

97' Il corso di questo terminep~t.rà bensÌ 
rirnanei..e sospeso, rna soltanto nei casi, e p~r,' 

, i tempi respettivamente contemplati dalla Leg~ : 
ge, o rilasciati all'arbitrio,del Trihunale. " 

gl--). La Legge sospende, il corso, del term~..,: 
ne della istanza tanto nel probatorio, quanto; 
Deldecisorio negli appres,so casi, e tempi. 

I.Q Per tllttala durata delle ferie. (1'2) 
2," Per un mese, che deve servire alla 

istruzionI:: dei difensori locali nelle callse,Fimes
se per consiglio del 15uvio da computa~sidal 
giorno del registro .del ricevimento del proces
so lW~sSO la Cancelleria del Tribunale, o Ma
gistrato consultore. ,', 

3.a rer tutto il termine d_ella pendenza dèi' 
, ~indizj incidentali tanto nelia prima, quan~o 
nella secol1?a) e terza istanza, e della esecù.,.. 
zione delle verificazioni, e prove ammesse 
colle sentenze interlocutorie proferite in que~ 
stigiudizj.

4,9 Pe\.. un mese nel caso deUa morte ,di 
qualunque dci litignnti compresi nel t)"iudi~io" 

che ahbia lilsciato eredi. 'I 

5.° Per tre mesi nel caso di eredità rimasta 
jaceùte ,e per l' assenz~ d~ll' erede, o per la 
sqa domanda del termine a deliberare. 

2i 
6.° Pel~ un mese nel caso della ;norte', del. 

la ~ospenslOne, dimissione, o destihì.zione del 
. pl'ocuratore di'uno-dei litiganti, (13) 

7," Per un mese nel caso dicrrave malattia 
~,el,l'!'-vvoca~o , o del Pro~urato~e, sernprccbè 
l! litIgante Sia assistito in causa da un Avvoca
to, o Procnratore solo. ' 

99. In quest'ultimo caso la sospel}siQ~e ,de
ve essere domandata, ,gi,ustificata e concediltad U , , ' 

per ~Cl'etci all' udienza, altrimenti non è al
legabile. 

,1,?o.È,proibito ,al TriJmn\lJedi concedere 
sospensione verlln;t flel termine decis~~io dell' 
istanza, per quahmql1e titolo, o causa non in

'\ dicata di sopra. 
ID I. Appartiene al regolato ar]JÙ;rio del Tri. 

bun~le ~i 'decretare colla maggiore po~sibile 
m?derazlOn~ la §ospensione del corso dei pri~ 
mI tr~ mesI de,l termine prohatorio, quarido 
per gIUste cOllSlderazioni di fatto i Giudici sia- . 
n.o persuasi, cbe la finale compilazione del. 
~rocesso la richieda, purchè questa sospèn-, 
SlOne, cbe verrà conceduta con decreto moti.,

I vato nonec,ceda mai il corso di un mese, e sia, 
; domandata, e ottenuta prima della spiraziol1e , 

del terzo mese del termine perentorio. 
IO:l.Potrà il TriJmnale sospendere il detto 

http:terminep~t.r�


co dell' appellante in secnnJa ,; e terza istanza 
di I10tilìeare contemporanealilt:m!.e, e col me
desimo atto il suo appello, o l'e scritto di l'cvi~ 

. ficazioni delle domanlle, e intimazioni in giu
i ''''''dizio con l'annesso spoglio preciso dei ·mede

llimi per alfabeto, dei cognomi, e nomi dei li· 

22 
termine anche per un tem.po lJiù lungo, qhan
do vi concorra il consenso in scritto di tutte le 

parti interessate. . ,', ' , 
103, Il termine perentoTlo dI SeI meSI iDCO,. 

millcerà a decorrere in tutte le cause, di pri
ma istanza dal dì del registro (Id rapporto del. 
la notificazione ab'eo convenuto ddla domanda 
dell' attore, E in tlJ.tte le cause di seconda ,e 
terza istanza dal dì del registro del ral)por~o 
dellanotificaziolle dell' appello, ~ del rescritto 

di revisioue. 
104, Se i rei convel1lLti in. prima istanza, o 

SIi appellati in seconda, e t(~rza istanza s,aran
ilO più di numero, o,(lomiciliati in diverSI pae
.i il termine dell' istanza incomincerà a dc
" J ' 
correre dal dì ~lel registro del rapporto della 
llotificazio~e ddla (bmanda , o di~lI' appello, o 
dell'escritto di revisione all' ultimo dei cO!lve
uuti, e respettivi ilpvellati intima ti, 

105. Sarà a carico dell' attore nei gìudizj di 
prima istanza di lliJtificare contemporanea
mente, e col mf,desimo atto la sua domamla Il 

tutte le persone, che vuoI convenire nella co~~ 
tinellza di uno stesso giudi"io: e sllrà a can

~3. 

sione a 'tutti gli appellati, altrimenti. non po
trà supplire, e lIon vi sl1rà' contestaziune di 
~iudizio tra l'attore, e l'l1Plldlanle, e quei 

I 
convenut.i, e respettivi appellati, ai quali nOI1 
sia stata fatta la notifÌcazione. 

106, Nei casi, nei quali i I reo convenuto "0

gìia intimare a causa i terzi ohhligati li lihe
rarlò; e rilevarlo, dOVl'à procedere a quest'l 
intimazione dentro iltermine di un mese dal' 
dì, eh!> gli sarà notificata la principale doman. 
da dell' attore, spirato il qual terminè non 
avrà più diritto eli fare la detta Intimazione, e 
dovrà esperimentare la sua azione alla rileva
zionè iri un giudizio separato, 

107' Sempre che le intimazioni ai terzi sia
no state faUe dentro il termine di i.m mese l' 
istanzà della causa dei sei mesi incomincerà a 
decorrere solamente dal giorno del registro 
del rapporto dell'ultima'notificazione della in
timazi~)Oe al terz'o ,che sia stata fatta nel ter
mine di un mese. 

108. Si dovrà tenere colla massima esattez
za 'nelle respettive Cancellerle di qualunque 
'fri]mnale un registro dei rapporti delle noti
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tiganti, e nota dei decreti di sospensione d'i
stanz.e" cneahhiano avuto luogo tanto ne'] pro
notorio ,qu\,ut9 nel decisorio J qual registro, e 
suo spoglio presentino a colpo d'occhio il p~:o: 
spetto delle date ,e del corso di ogni giorno dm 
terrriini delle istanze, e loro scadenze. 

T I T O L O IV. 

Della perenzione ~ella istanza. 
1 ; • 

. 109. Scaduto il tenninè dei sei mesi, e s.El
l'ata ogni regolare sospensio,ne di .esso l1~ilÌ1o_; 
di indicati nel precedente titolo IlI..~'lstan.za, 
di qualunque causa sarà perenta irretraUahil-:-.; 
mente per disposizione della Legge ,scnzabi
-sogno che sia nèòpposta, nè domanda.ta l,,:! pe~, 
;renzÌone ,e scnza elle possà ottcnersi la resta,..' 
urazione dell'istailZa medesima. (14) 

l [o. La parte più sollecita, e più vigilante. 
sarà in diritto di provocare dentro il predetto 
termine di sei mesi la sentenza nél merito., ,o 
in 'contradittorio del collitigante attore, o .reo 
convenuto o co.munque intimato, intervenuto." 
Q ~ompreso in causa, o. in co.ntumacia del me... 
desimo., o. del suo nominato Procuratore. ~ 
questa sentenza \1on potrà da qualunque Glu-. 
dice, o Tribunale esser denegata prima délli>. 

spirare del termine predetto.. E qualora llo.n 
sia st~ta proferita la sentellZa dentro.'.il termi'; . 
ne, l'istanza si perimerà ipso j/wc, e la peren- : 
zione equivarrà ad 1l;na sent,enza definitiva, 
contro. la quale coinpeterà solamente il rime
dio deWappello, quançlovi sia luogo.; e l.',istes
so procederà nelle seconde ,e terze istanze, 
nelle '(imIti egua lrnel;te la perenzione .equivar
rà alla sentenza; 
" 'I ti. 'VeI'ificata la perenzione délla' istanza' 
ziJSO ju,.e per la spirazione del termine dei sei 
mè~i,rè~terà ohbligato l'atto.re a.rifondere 
tutte le spese del giudizio ai convenuti, ed !l1
limati; salvo 'iL.sùo regre~so' contro il Procu...· 
ratoi'e:,.al quale fosse imputabile la pel'enzio.
nc predetta. ',' . . . 

. 112. Spirato il terll'iine decisorio, la parte, a 
fil'vore della quale è pe'l'enta l' istan2a, dovrà 
fare un' atto da Procurato.re a P~ocu'ratore, 
((01 qu.a le di'chiarerà, che la perenziOlle è in~ 
corsa, e che iIitende di a pprofittare del dirit- I 

to conferitogli daLIa Legge. (15) 

113. N'onsi fùrà luogo a contestazione suUa 
perenzione, se non nel caso, che si sostenga 
n'OD essere di fatto decorso il termine deciso
rio: e in questo caso il Tribunale elle era il 

. ~. ,
competente nel'merito. della causa dovrà di
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'chiarare a Il' udienza solamente se costi l' o \10\, 

costi in fatto, che il termine della istanza è 
spirato. 

T I T O L O V. 
~, -

Della riass,lt/lz.ione della istanza. ' 

l 14. La riassunzione della ista~za ha luogo, 
qUOlndo pendente il giudizio flccade un ca~
biamento nelle persulle, o 'dei collitiganti l o, 
dei loro respettivi Pl'oeuratol'i. 

115. Questo cambiarnento può derivare ,dal~ 
la morte naturale, o civile, o dal variato stato 
nelle persone dei coHiliganti, o dei Procu
ratori, o ,anche in ordine a questi ultimi dalla 
101'0 sospensione, destituzione, o dimissione. 

1,6. Se il cambiamentll accade nelle perso
ne dei collitiganti, finchè questo è ignorato ;Ia 
causa mantiene illegittimo corso. 

117' Spetterà al Procuratol'é della parte" 
rapporto alla quale è accaduto il cambiamen
to a darne llntizia legale all' altra parte. 

118. Dovrà a questo eifello farsinu atto, me" 
di~nte il quale venga narrato il cambiamento, 
e lacausil dalla quale deriva, e sarà prOllotto 
il documento, che lo giustifica. 

'II 9~ Quest' atto verrà èsihit:o, enotifi\!ato 

al Procuratore dell'altra parte nene fonne or

dinarie. 
120. Fatta questa notificazione resteranno 

'sospesi i termini della istaIlZa, se il caso è tra 
quelli cont~mplati dalla Legge, o qua~do 11,011 

., otl'lÌ. domandarsi, ed ottenersl,la so-,VISIa,P ., .. , 
spensione dal Trihunale a cura della parte pm 

diligente. . '. 
I ~ I. Nel termine della sospcnslOne stabilIta 

dalla Lègge, o accordata dal Trihunale, il 
successore, o illegittimo rappresentarite dovrà 
riprendere la causa; e l'atto, con cui si l'i pi
ulia si chiama riassunzione,
<> ' ' • 

122. Potrà non ostante la part.e contrarla, 
alla quale interessa la pl:o~ecuzione delgiudi-, 
dizio, prevenire riassumendo lo contr6 l'altra. 

_ I 23. Quando accade, che'non vi sia chi rap
presenti legittimamente la parte, rapporto alla 
quale è accaduto il cllmbial:l~nto, e. c~le non 
possa perciò legall11f'nte farSI l atto dll"laS~Un
zione: potrà il Procuratore della parte nma-, 
sta in giudizio domalldnre un curatore della 

lite. 
124. Questo curatore assumerà la legittima 

rappresentanza della parte, che è rmlncata, e 
la rappresenterà per finzione (leUalegge, fin
chè non comparisca il vero rappresentante. 
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'125. Le spese, alle quali darà luo~o la no,. 
mina, e la rappresentanza del curatore' s,aran~ 
))o.,a cari~ò della parte rappresentata. " 
, 1 26~ Il curatore nominato con decreto sa
rà pl:eso 'dal ceto dei Procuratoci ad elezioriè 
del Tribunale, e la scelta pòtrà cadere 'anche 
in quello ;che rappresentava 'la parte mal~cata. 

127' La riassunzione dovrà farsi mediante 
~n' ~tto, nel quale siano ìndicat~ la pei'sona, 
Ò perso.ne.; ~he ria:ssumono; ,e quelle , contro 
le quali SI rIassume, e le respettive loro qua
lità, come vilm' prescritto per le domande; e 
dovrà in questo atto narrarsi la seguita varia
Zione, e chiude.rsi colla istanza, che contengll 
la domand'). princip~le, se verÌ'à fatto per par
te dell'attore, o la rejezione deUadomanda, 
se sarà fatto per pute del reo convenuto. 

128. Se l'atto verà fatto per il lato della 
)larte, che è rimasta in gilldizio, dovrà. ,eSSeI"' 
fi:mato dal Procuratore, e notificato al prin-' 
clpale, o principali nel modo, e con' le fOl:me, 
.che sono state prescritte per la 'notificazione 
delle domande. . ' " 

, 129' Se verrà fatto per il lato della parte, 
che è mànèata in giudizio, potrà essere notifi
çato al Procuratore. 

130. In questo caso l'atto di dassunzione 

dovrà eontenere la nomina del Procnràtore, 
ed essere da questo firmato, come si è detto 

nelle domande. 
131. La causa così riassunta riprenderà lo 

stato stesso, che aveva prima del seguito cam

biamento. 
13~. Se il carnJJiamento allcade nella perso-

n<Ì. del Procllratore , dovrà la parttl, che rima
ne in giudizio notificare alla parte contraria 
un' atto, mediante il quale si narri ciò, che ~ 
accaduto, es' intimi la parte })riva di Procu":' 
l'atore a sostituirne un'altro. Questa notifica
zione dovrà esser fatta nel modo prescl'itto 
per la notificazione delle domande. 

133. Dal dì della seguita notificazione la 
parte con qnesto mezzo notiziata 'dovrà' pro
cedere alla nomina di llll nuovo Proncuratore 
dentro il termine della sospensione accordata 

dalla legge. 
i 34. Dal dì della seguita nomina delnuòvo 

Procuratore, la causa riassumerà il suo corso 
nel modo indicato. . 

135. Queste rego(~ sono comuni alle prime, 
come alle seconde, e alle tene istanze. ' 

3Tomo I. 
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T I T O L O VI. 

Della sllrroga del Procuratore. 

136. Il Procuratore costituito tanto, J~ll' at
tore" quanto da l reo non potrà essare ~evoca.., 
to senza la costituzione di un nuovo, Procu

ratore. 
137' fi'inchè la ,nuova nomina non si[! stata 

~atta, e_notificata sarà legittimamente citato 
Il Procuratore primo nominato. : 

13.8. L'atto, col quale si nomina un Procu... 
rato~!i! in luogo del costituito precedelllernen., 
te, SI chiama surroga. ' 

139' Questa surroga dovrà contenere la l'e
voca.del mandato al primo Procuratore, e la 
Domma del nuovo. 

, 140. L'atto di surroga dovrà essere firr;nato 
dal P r'ocuratore nuovamente nominato. . 

14r .,Quest' atto dovrà essere notificato"nélle 
forme ?rdinarie al Procuratore délla' parte 
contrarIa, e allo stesso Procur:.Jtore dim'esso.: 

16\.2. Da questo 'momento soltanto il Pl'OCU
curatore dimesso dovrà Ct1~~are dàlle sue in.... 
c~mbenz~ in causa, nè avrà diritto di ~()lJl pa
r~re ulterIormente, e neppure potrà essere più 
Citato. 

3 I ' 

143. L'omissioné d'àlcuna delle,forme pre
scritte })er l'aUo di sui"l'oga indurrà nullità di, 
surroga , e il primo Procuratore starà sempre 

legittimamente in causa. 

T I T O L O VII. 

lJella i'enunzia agl' alli. 

14,4. Tanto l'attore, quanto il reo convenu
to'possono in qualunque stat.o della causa, e in 
qualunque termine della istànza l'enunziare 

alla lite: 
14.5. La renunzia si pone in essere mediante 

'un atto, col quale una delle parti dic11iara di 
l'enunziare alla lite. . 

146; Quesi' atto indu'ce necessariamente' l' 
obllligazione nel l'enunziante di rifondere all' 
altra parte tutte le spese sofferte, e sostenute 
fino al giorno della renun'zia, e dell' aècetta~ 
zione inclusiva mente. (io) 

J 47' La renunzia deve essere pura,e lihera. 
Qualunque condizione, dalla quale venga ac

i compagnata importa nullità della l'enunzia. 
14.8. L',atto dovrà esser firmato dalla 11ar

te, o paTti, che l'enunzjano, Ò da un' loro le
gittimo mandatario munito di procura specia
le fatta per atto Ilotariale. ! 
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r4g. Quando l'atto sarà firmato da un rUlln_f: mento deutro quindici giorni dal drdella noti~ 
datario munito di specIale prucura , dovrà es.. " ficataacceUaziolle. , 
sere accompagnato dalla produzione delta pro_ 156. Se la renhuzia è contradeUa; o non e. 
cura stessa.' espressamente accettata nei ter~i~li' di sopra 

150. Dovrà qUE'st' atto essere, notificato in assegnati, si darà luogo .ad un mCldente, che 
copia intiera al Procuratore delia parte, a fa dovrà essere deciso all'udienza. ' 
vore della quale si renul1:l.ia 

T. I T O L O VIII. 
l;ita dentro le venti miglia ~ o di giorni venti, 

151. Questa nel termine di"giortli otto, se a

Dei Decreti preparatorj, e ordinatorj.
:se ahita dentro le cinquanta miglia, o di un 
mese se ahita a più remota distanza ,dovrà~c-, 157' Decreti preparator) , e' ordinatorj sbno 
cettare la l'enunzia. quelli, che si pl'ò~]lll1ziano dal Trihunale so~ 

152,. Vaccettazione dovrà l'esultare' da un pra la semplièe istanza, cUl1cor~ato '. o. ~onte: 
atto simile, e nelle forme, e nel,modo alla llO-: stazione verbale dei ProcuratorI del litIganti 
'tificazione delia renunzia. per il regolamento dagliatti, e per la compila

153. Se non verrà accettata espressamente zione, e istruzione sempliced~l processo. Co
la l'enunzia nei soprascritti termini si a'frà 'per . sÌ in specie ti.ltti i ·decreti,di assegnazioni, e 
eontradeUa. '"ariazio~li di termini, di sospensIone d'istan

154. L'accettazione della l'enunzia importa' ze i di inilJizioni, e similipreordinati a 'prepa
l'estinzione della lite, e radica un diritto irre-:;: rare, e ordinare i processi; a facilitare i· mez
trattahile nel rellunziatario, come se vi fosse .:f zi delle prove, ed a riparare agli inconvenien
la eosa giudicata, contro la quale non poss,\ ti', che s'inCofltrino nella regolare procedura 
reclamarsi. delle med,'sime. (17)' 

155.. Il renunziatario acquista fino dHI mo- . 158. I dpcreti meri -ordinatoI'j' prescrittiIle...; 
mento dell' aceettazione della l'enunzia il di- ce'ssariamente da! regolamento di· procedura',' 
ritto di fU' la58ar~ le spese 1 clle avrà sofIerte, e che non 1)OS80110 avere opposizione, p'AraI:!"' 
quando il l'enunziante non ne tàccia il paga- no domandusi, èd ottenersi iieiun" preccdento 

l* 

http:renul1:l.ia


35 
r 
~ 

34 ~ 
citazione, e intervento dell' altra parte, e !o~ te 
l)ra la, semplice ver})ale domanda clelIa parte f: 

istante. 
159' Ma tuttigli altri decreti 'comunque 01'_, 

dinatorj, che possono incontrare opposizione 
devono essere preceduti 'dalla citazione della 
parte a comparire .all' udienza in un, giorno 

càto. 
160. D.ovrà tenersi a diligenza del Cancel

liere, che interviene alle i.Hlienze del respet~ 
tivo Tril1qnule, ulllibro giornale delle, delibe
razioni petto'l'ali del Trihunale medesimo, nel 
quale con la distinzione di ciascuna de'Ile sedu
te, e con ordine progressivo dovranno da esso 
rcgisll'arsi nell' atto, elle saranno verl)alJIlent~ 
proferite dal Giw1ice, elle presiede, le 1)1'0
llU\lZie pettorali, e ordinatrrie, come sopra ,che 

. sarUllno fatte al1'udienza del Tribunale mede
simo uelle diverse cause, e sopi-a le diverse i- , 
stanze, dei Procuql tori delle parti. 
'. Ì 6 Il In questo librogiornal!3delle delihera~ 
zioni pcttorali del Trihunale si laseerà in bian- , 
co la quarta parte di ogni pagina per r ogget- ,: 
to- di notarvi decreto IleI' decreto di fronte alla 
dispositiva della pronunzia i nomi) e cognomi, ' 
dei Iit:iganti, e dei respettivi Procuratori delle 
})arti, e la JOl'o,contumacia ,siccome, per ,no

, tarvi il non segue a qualche decreto ',e la data 
ia di ciascuno dei medesimi. , 

cO;G~; Terminata la seduta dovràesser fat~a 
ra dal Cancelliere di tutti i decreti .l,·egll ttue .' Il' d'- tO , 10l Glo achce che presJede a U lenza,stIII I, e " 


dovrà ilpporvi la Slia lìrrna 11ril1la che la se

duta si sciolga. , 
163. Quella delle parti, che vuole ottenere' 

qualunque ]lronunzia lJettoraloe d:\l TrilH~nale 
all'udienza sopra la sua sempltce Istanza III un 
mero orùinatorio non richiesto espressamente 
dalla legge, deve nel giorno IJrécedente tra
smettere la citazione al Procuratore avversa
l'io per essere ne'Ila m"ttina successiv" avanti 
il Trihunale a sentir aichiarare quello, che 
esso si }lrOpOne' di domandare, e deve neVa 
cita zione esprimere in ristreUo l'oggetto, ed, 
il motivo della sua dimanda. 

164. Ch c se la 11ron,ullzia pettorale donà 
csscre']Jfoferita in ordine a (lualche particolare 
documento non allcora -prodotto in causa, la 
citazio'ne dovn\ prec~derc almeno di tre gior
ni quello della udienza, alla quale "iell citato 
il Procuratorc avvel"sario , c dovrà essere ac
com pagnata dalla produzione, ecollllluicazio
ne del documento,' che si deduce, e se si tratta 
diistrumento pubblico, dalla allegazione, fat 
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1:0 concordato, o successiva produzione, co
me la procedura prescrive, llitrimfmti 1'atto 
$trà nullo, l'istanza non ammissibile alla u
'dienza, ed il Procuratore instante condanna

to neHe spese. , ' 
165, Se il Procuratore citato non compari

rà all'udienza all' ora determinata ii Tribu
nale procederà alla pronunzia sopra l'istanza, 
€ sopra l'inforrmizione dell'altro Procurato:re. 

166. Se il Tl'ihunale non sarà bastantemen
te. chiaro 'per proferire il slÌ.o dt'c1:eto in qlld
la: udienza, tanto comparendo il solo Procura
tore dell' istante, quanto comparendo arnbcidue 
i Rrocuratori, pohà riservarsi di pronunziare 
ad altra udienza ,dichiarando ancora ,se logiti.
dichi necessario, di nuovamente sentire le 1)ar
ti con nuova cit~zione da trasmettersi allapar': 
te non comparsa, r;~ervata la cQndanna della 
parte coritumace nelle' spese da tassarsi som
mariamente nel medesimo decreto ad arhitrio 

del Tribunale. 
167- Il Procuratore istante avn\ l'-;;hbligo di 

portare all'udienza lh cedola ~lel decreto, per il 
quale fa istanza, e dovrà passarla in man~ del 
Cancelliere assist<~\1te all' udienza prima delF 
.apertura deUa medesima da esso firmata all' 
eHetto, che in quanto occorra la sottoponga ai 

37 
· . l' . 5ara'\' in facoltà egualment.e d!òIla par..;
Gm( Ici. , 

te citata di presentare la sua c~~ola, . 


168. Avrà l' obhligo altres1 II Pi"ocuratnre 

istante di presentare la copia in f~l"ma ~~gal~, 
. atto di citazione, e respettJva nCltlfica~del suo. d 'I 

zinne dei documenti prodotti ,e quan o l CO~~ 
venuto 'non comparisca all' udieni:a, dovrà. ~l
tresÌ ccrtificare in fatto coll'apporto del, cur-' 
sore la trasmessali citazione, e notificauone ,. 
peio il,Clle sàrà sufliclente ,elle ne assicur~ il 
Tribunale il Miriistro di Cancelleria assistente. 

169. Ch~ se si tratterà di dec,re~o, p.e~. la 
pronunzia del quale tutte le P?rtI sIano d ac
cordo', il Procuratore, chel1u citato, dovrà es-' 
ser sollecito di far passare prima dell' apertu
ra dell"udieilZa in mano del Cancelliere la ce
dola del decretI) soscritto da tutti i Procurato

ri delle parti. 
170. Se prima della istanza il Cancelliere 

Don avrà ricevuta la cedola dal Procuratore' 
istante, ,'istanza non sarà ammessa in quella 
udienza a tutto di lui pregiLùlizio , e dovrà c,or
rispondere la sua funzione al' Procuratore ci
tato) che sia intervenuto inutilmentE;. " 

17 I. Nei casi di decreti alla istanza con- ' 
cordata di tutte le parti, potrà il TrilJt1llàle, 
sentita l' istau2.a verbale di uno dei Proc~\l-aio= 
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l'iv, dispensarsi dal sentire l'i nforma zione ,sern~' 
prechè non Ia'cI'eda necessaria, 

17 2 , In ci<lscuna udienza del Trilnmale le 
istanze Iler i decreti pettorali avranno 'luogo 
nellapril11a ora, e nOli saranuo lJiù ammesse, 
s~lcccssi'vamentc, onde p~r l' ell'etto della con
tumacia della parte citala hastero\, che non sia: 
cOI:nparsa alla prima ora dell 'udienza, per 'la: 
qualc ha ricevuta la cita zione, 

173, Se il Tribunale ritrovero\, ch(~ l'istall~ 
za 11er la )lronunzia del decreto 11ettorale, o' 
attesa l'opposizione dell' altra parte citata ;' o 
anche ,in contmnacia della medesima n'on sia.' 
mnrnissibile, perchè richieda' discussione 
causa incidentale, e non al)l)ia un soggetto, 
mero preparatorio, e ordinatorio del giudizio, 
decreit~rà per la remissione dell'istanza alla' 
}lrocctlnra dei giudizj incidentali, o respetti- " 
vamente ordi1lurj, o sominarj, e condannerà l' 
istnnt,e nellaspesa somrnariamente tass~ta, 

1,4, Il P,rqèuratore rimllsto contumace al.:., 
la vrima citazi?ne l)otro\ farsi opponente pei' 
1'udienza successiva, e con cit'azione del Pro
curatore dell' altra parte domaudare, cd otte-: 
nere \.a l'eposizionc ,o riforma del decreto sta
to proferito, rifatta la spesa della suapl'ece
dente contumacia, e còudannato pure in q~el-, . 

la della sua nuova succum]Jimza,o,cQmpensad 

ta la prima colla seconda spesa nel caso, che 
ottenoa ti dornal1l1ala reposizione, ([8) 

'75,Quando s'inC01}tl'eranno decreti di lun~ 
go uccesfario disteso da non potersi trascri vere 
sollecitamente in teqlpo della udienza al pro-:: 
tocollo', la cedola dei medesimi potrà soscrl
versi in minuta dal Giudice, che presiede, e 
dal Ca!~celliere, e sarà riposta in Jìlza di mÌn'u
te soscì'itte di decreti, e sarà appuntato al pro
to'collo, approvato il decreto di qztesto giOI;" 
no ,firmato dal pl'fldettò Gittdice,e {lal Can;. 
celliel'e, E se si trattasse di decrèto concorda": 
lo, e soscritto da tutti i Procuratori, si ag
giungerà ancora l'espressa menzionè di que':: 
sto concordato, e d~i Procuratori, che han110 

firmato. 
176.. Per ottenere la copia autentica di qua..;: 

lunque decreto lJettorale dovrù il Procurato.. 
l'e, che là richiede, successivamente alla pro
nunzia del medesimo ])rescntare alla Cancelle
ria un disteso' delle narrative, e dei motivi 
dell' istanza, preceduto dalla conveniente in" 
titolazione', e data nelle f:Jrme prescritte', il'! 
doppio originale in carta holla ta, Se sia stato 
prodotto, o allegato' qualche dOGLUTICIIto, do
vrà enùnciarsicol giorno dellascl'itttlfU di 1n'o
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duzitJ~è', e dellatilza, cbe lo contiene, e nu., 
mero prògre~sivo clelia medesima, Se ,vi ,,' 
contumacia di alcuna delle parti citate dovrà 
farsene menzione conii nome delProcnratore, 
se qùesto è stato nominato 
, J 77. In piè di detto disteso , 
hito dal Procuratore della parte, che 
de In copia autentica del decreto, dovrà 
:ministro di CancellerÌa trascriversi ir renore 
di detto decl'etò, come esiste re'gistrato al pre. 
dettoprcitocollò giornale' di udienze" o filza, , 
annessa di,minute di' decreti soscritti dal Gi , 
dice, che presiede~lle udienze. Ed lIno di 
tioriainali dovrà consegnarsi alla parte 
te, el'altro ritenersi in filza di decreti. ;' 
tali in Cancelleria segnato di numero progres;' 
sivo, che corrisponda al numero ~a apporsi, 
nel maroine del O'iornale al respettlvo ,decreto, 

, ::>::> • , 
nell'atto di indicare di esserne stata data copia, ", 
_ 1'78. Queste copie didecretj sa~anno firma- ; 

, te dal Cancelliere ,o sotto Cancelliere; o Co~. 
aiutare, e vi sarà apposto iridistintamepte iisi.,:' 
'gillo del Magistrato, o Trih~n~le. ' ;';, 
,. J79' Della fedeltà, e preclSlone,delie copie: 
ne sarà u('bitore non solo il copista , ma egual. 
mente il !Dini!,tro di Cancelleria, che 'vi ahhi~ 
apposta la sua firma, e non ~olo al Trihunal~" 

4r 
-ina ancora alle parti interessate Iler ògni da,n

, spesa che si rendesse necessana'. 
110, e nuova , , ' " 

La cOllia anche (l! questi decreti non 
I 8o., 'l 

sarà rilasciata dalla Cancelleria senza I paga· 
mellto di ogni diritto, e copia a fonna della 

tariJlil approva ta . 

T I T O L O IX. 

Dt.:lla comunica'Zione dei doc~l1nenti • 

181, Le parti potranno reciprocamente do~ 
mandare, che siano depositati in Canceller~a 
oli ori.,inali ùei documenti ;prodotti in, ~opla 
~ontroOdi es~e entro otto giorni dàl dì. della [<il':' 

ta produziune . 
182. Tali domande si faranno' per mezzo 

di scrittura da notificarsi fra Procuratore, e, 
Procuratore. 

183. In caso di negativa potrà esserne ordi
nato il de posito con decreto del Trihunale. 

184. Questo deposito san\ fatto negli atti 
della Cancelleria col sistema stahiIìto per la 
produzione dei documenti. 

185. l documenti da depositarsi saranno 
muniti ùdl,~ firma del Procuratore deponente. 

186. I docul~enti depositati alla CanceHed 

l'la non potranno asportarsi altrove. 

Tomo 1~ , 4 
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~87' T,~.t.t~ 1(:1 WJesti0~i di denegatQdep9.. ~ 

.~to, o di opposizillue al ritiro dei dOCllme!1ti ~ 
sara!1no trattate, e giudicate !1orn,mi\riamente. '. 

T l T O·L O X. 

Dei gù~di'Zj incidentali. 

;8H. Ciascheduna delle parti proporrà avano 
ti q1lello stesso Tribunale; 1)el quale pende la 
cau'sa in merito, le sue domanùe incidenti pri•. 
x.:na dèlla spirazione del termine pruh.at.orio .. 

189. L'atto di domanda ne ellllllcierà 
p1ariamente i fondameQti. Questo atto 
prodotto in ~ancelleJ"ia, e con esso sar!\nnQ 
prodotte le relative giustificazioni, se ve ne so~ 
po. QU'llora tali giustificaz~o,ni fossero state 
già pxqçlultr" basterà, che ne sifl fatta l' alle.~ , 
ga zione. Il tutto sarà quindi notifica LO al 
!;lurato,re ç1eIl',.\~tra parte neH;t fqrn~~ s~abiHta 
per le altre scri'tture . 

J9,o. Dal dì della n,oti6cazi,one di quest'at. 
tq il termine prob!ltori.o l'esterà sospeso, com~ 
è stato stabilito aWarticolo 95. §. 3. 

19J. Denh'o il termine di biorni otto dal dI •
della stebsa notificazione sarà permesso all'iII, 
~ra parte di opporre le sue eccezioni alla do· 
manda incid,ente per via di scrittllJ;a prodotti\.1 

43 
. . t'fi t e accon1pa unata dalla pro.duzione~-
no I ca Il, >:I,. • cl " 

tl' nlleo-azione del relativI ocumentE
o rt'spe Iva:J' l'U d" 
nel morlo sopra prescritto per a sen' ura l 

eccezioni, " 
. Q , l l'altra 'parte non crerla di op19 ora 

,'. 2 • U.I 
1"'~ te dovrà uent1'o 

.1"

orSi alla domane lh
,l lOCIl,en ,

P , l" 'tt farne l'opportunadetto termme ( l glDrlll o o' .. 
(lichiarazione per via di atto l)rotlotto, e llotlfi

,cato nel modo sopra enunciato. ,
193~ In questo caso, e semprec1le la do

nHl\lda incidente nOIl si<l stata diretta ad otte
nere l' ammissione di qualche prova, riscontr07 

verificazione, il termine prohatorio ripl,'en
~erà il suo cor;o dal dì della notitìcazione del 
detto atto di diehiarazione.' ' 

194, Ma se la dom~n~ainci~lente è diretta 
ad ottenere qualche prova, riscontro, o ve
ri1icaziOBe, in tal caso non os~ante la dichiara
;iom, smldetta dovrà intervenire la sentenza. 
del Tribunale sopra la domanda ~ 

19 . Spirato il termine .di ?iol'U,i otto senza 5
elle sia stata fatta la detta lhchlarazlOne, la que
stione incidente a cura della parte più sollecita 

 sa,rà portata all',U(tienza del Tribunale nelle 
fÒTlne prescritte per le altre cause. 

J 9 .' Dentro un successivo termine di gior6
ni venti dal di della prima chiamata deUa' 
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M 
causa all'udienza la questione incidente sarà 
,
discu:;;sa , ,e decisa. , 

197' La discussione ,potrà aver, l llOgO 
u 

stessa udienza, in cui la causa è chia mata ]l 

la ])rima volta, se alcuna delle TJ<tlti non vi 
opp011e, o diversamente sarl\ rimessa dal 
hunale ad altra, udienza da stahilirsi dentro 
congnlO termine ad arhitrio del 
medesimo, pùrchè non ecceda i giorni 
prescritti di sopra, (19) , , 

198, Sarà permesso ai' respettivi di, 
di eomunicare ai Giudici mia sola 
contenente la difesa, Le copie di questa 
moria saranno deposit~te in Cancelleria 
giorni almeno prima dell'udienza, in cui dc 
aver luogo la discussioI?e ilei modo, è' per, gli 
efietti indicati all' articolo 4,6r. Ma il Cancel~ 
iiei'e' non le riceverà, se non sarà stata la 
moria lJredetfa precedentemente comu 
al difensore contrario. 

199, II Trihunale ,sentita la discussione 
le parti, potrà ancora all' istessa udienza. 
nunziare snll' incidente senza che vi sia ' 
di altra procedura. 

200. Se in seguito della discussione il Tri
]mllale non troverà sllJ1ìciente il ternpo, che rÌ
mane per la risoluzione della qllestione inci-:, 

,~' 
d o'trà con suo decreto motivato prO'i"Od 

en te, F " " , l' ' 
l .. ltl"i uJOl"DI otto, e non pm o ti e.

' gal" o peI, a n " ",'l l d'
S ' pure 111 facoltà del fII llmu e

2.01. ara l .' • 

astenerSI ' d l (]ecidere sulla (1uestlOne lIlcldena - , 
te c di ordinare invece con suo dccreto la n,u
ni~ne della decisione dell' incidente al mento 

I ( )principùle del a cansa.:/.O " . 
202, Tanto nel caso contemplato, nel ~I~: 

ceùente arLicolo, quanto nel, caso, !l1 CUI , 

qLlestio~le incidente decisa interessi 50ltant~ l 
istruzione della causa, il termline pro:qatono , 
o altro termine, come sopra, ri]lrenderà il SIlO 

corso dal dì del pronunziato decreto. 
203. In tutti gli altri casi non riprenderà il 

suo corso, che dopo la spirazione del termine, 
pcndenteil quale la legge ordina, che resti so
s11CS<\ l'esecuzione delle sentenze, , ' 

204, E qualora la sentenza proferita s~llla 
questione incidente avesse ammessa: e or~ma-
ta ([uaIche prova, riscontro, o venficazlOne, 
in tal caso il t(!rJ'nine dell'istanza non l'i prcn
derù il suo corso, che dal giorno, in cui tutti 
i Proellratori intervenienti in causa uyrann(} 
avuta !notificazione nei modi prescritti dalla 
legge dell' eseguita prova, riscontro, o v~rifi-
cazione. 
. 2005. Spiratoil termine pl'ohatorio non sal·à ' 
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altrimenti permesso di dedurre alcuna doman

o -<:1a incidente. 

:!D6. Nel solo caso) che la' necnssità di una 
domanda incidente r,'sultasse dai clocmnenti 
prorlotti dall'avversario negli ultimi tpti"Jdillli 
giorni del termin0 pr(jhatorio, l)ut.-.ì pl"oporsi 
dentro i primi otto giorni continui del termine 
decisorio . 

207' In que.'ito caso ezlandio.la questiOlfe 
iìlcidcnte sarà isL1"uita , regolata, e decisa nel 
mod~) sopra stabilito, ed opererà in causa tutti 
gli effetti sopra inlhcati non escluso quello del
!asospensione del termine decisoriCl. 

208. La sentenza, che rio-etta 'ie domande 
incidentali dovrà sempre con~enel'e la conclan
na nelle spese a carico di q\lel1o ,che le ha pro
lloste. (2 I) 

T l T O L O XI. 

Della declinatoria del Foro. (22)o 

?0!1; Se non consente il reo convenuto nel
ia competenza del Tribullùle de,ve opporre 
qUf'sta eccezione prima di qualunque altra 
eccezic,ne in merito [Jel termine assen-natoli , 	 tJ 
IleI" repl Icare alla domanda J e deve nonlinare, 
il suo Procuratore. 

M 
1,10. In tutti i casi, nei quali sar,à .o~~~

st.a ]' illcompetem:a del 'I~'ilJU[Jale, e ,~I In
]Juua le stesso, che deve deCIdere della sua com

petenza , o incompetenza. 
'21 I. Questa causa incident~le ~eve eS,sere 

').' ortata all' udienza quindici giOThl do,P0 l "p]
o, Il '., t 'del 'Ti'lhunale òposizioùe fatta u a compe enza ..... " 

o '212. La questione dell' 0pIJosta Jl1Cothpe
tenza deve essete decisa àll'udienzà il,e! modOj 
e [Jei termini stahiliti per gli altti incidenti. 

, '213. Le seiitehze jnterldeutorie di COIDpe.J 
terizà, o inCOlTI peten7>a sono seri1pì'e appella..l 
JJili seeondd Ifl -procedura presèritta per .ti.ittè 

le altte catise ilicÌllèòtali; 
2 J 4,. Se l'ecèèiiòlie dellil ìnéom-peteiìzà non 

sarà statàòIJ}l'Js[a dentro il termIne assègilat~ 
pei" teplicare a Ila dorrianda, Don 'lJdtrà oppol"si 
iiltI-imenti, e il Tribunale si gilidicheré. COJl1lle" 
teòte per il concutdaf,Q delle parti, sebbe\1e nou_ 

lo fosse stato. 
2.15. Ql1alòl"l\ l'incompetpiuilderiv"sse, o 

dall'importare del soggetto dellà causa, Ci dal..: 

l,' 	 la privileoiàta qualité. di alcuno dd litiganti, il 
Tri]mnal~ si dicbiarerà incom pétente d' uffizicj 
i:le1l)rimo giorno ,in cui preùder'n cognizinnè' 
della causa, ancòrcbè l'Ì!lcompetenza no/l fos" 
.se stata opposta • 

., 
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T I T O L O XII., 

Della-c;'uzione da darsi dal d~bitore 
forestiero. 

: '216. Qualun,que. volta comparisca un fo
~estiero in giudizio, o nella .quulitù di. attore ' 
di interveniente potri\. essere oh])ligat~1 a ista;l~ , 
za, o del reo convenuto, o respettivamente di 
quella delle ~"rti, contl:o la qua le egli ahhia. 
pomandato dI essere ammesso ad intervenire a 

. ZIO ne l'' lcausa '. a dare can· d'l purrare eClllIva ente· 
dIII b . . . e. a com 3nna , che potesse essere contro di 
lUi pronunziata, e le ~pese del aiudizio e i . 
danni al"' t . ., b , . . . , e tJ l ll1 ~ressl, e CIO tanto per la :prima, , 
quanto per le Istanze mccessive. (23) 

217' Sarà repu.tato Il quest.' effetto forestie
ro (~ueJlo, elle non al)hia al giorno (Iella intro
c;luzIOne della causa ìl domic~lio n~eIGr~Il1-Du-, ., 
cat.o. . 

218. Se il forestiero è com]Jarso, come atto
:re la c,!uzione sarn chiesta dent.ro il termine e 

, l' ' con a~to della. costituzione (leI Procuratore' 
se come in~(TYel1iente sarà chiesta con sempl;~ 
ce fitto da Procuratore a Procuratore elent 
t . . d Il l'O. .rp ~;Ionll a a notificazione dell'intervento. 

219. Se il forestiero crederà di 110n dover. 

49 
esser'collSiderato tale, dedurrà neUe.i·lnine di 
o-iorni ot::o dal giorno della notifleazione della 
domanda di cauzione le sue eccezioni, e 'questo 
incidente sarà portato senzaritarc10 alla deci
cisione dci Tribunale con la llrocedura dell~ 
cause incidentali; e se il Tribunale giudicherà 
ammissibile la c::m:done ne determinerà colla 
sentenza medesima rmc1le la SOlllUl:-t". ., 

270. Quando il forestiero non abbia da op
porré-cont.ro la domanda di cauzione, o quan
ilo sia' condannato a prestarla , dovrù nel ter
mine di giorni quindici dal giomo della notifi
cazione della domanda di cauzione nel primo, 
caso, e dal giorno della notificazione della sell-. 
tenza nel secondo caso, esibire in Cancelleria', 
Il notificare al reo convennt0, o alla parte,' 
contro la quale lla f~tto l' intenento 7 gli atti, 
e docunlenti contenenti la sua çau...ione. 

2. 21. Nel termine. di ~iorni otto" o di quin
dici per la distanza, la parte, che ,~i Ila inte
resse dovrlÌ con atto da essa firmato, e da no
tifiearsi da Procuratore a Procuratore accett~
re la deUa cauziolle, quando non ahbia da op
pllrre.eOTJtro la medesima. Avendo da opporre 
sia quanto all~ sommll ,sia quanto alla idoneità' 
della pro]Josta cauzione, dovrà dedurre i mo
iìvi ~lella sua opposizione dentro il termill~ 

4* 
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~urldetto di giorni otto, e respettivamente di 
giorni quindici, COInc sopra. E questo inciden_ 
te snnì portato senza ritardo alla decisione del 
Tribunale colla procedura delle cause inciden_ 

tali. 
2.22.. Se la sentenza, che sarà emanata or~ 

dincl'à l'aumento, e la variazione del'Ja cauzio~ 
ne si osserverà per l'esecuzione della Senten_ 
za stessa la pro~edura prescritta agli a.rticoli ' 
220.22.1. 

2.23. Il forestiero, o attore, o interveniente, 
.che non si uni formerà al prescritto negli ,\I~ti
coli precedenti, sarà rigettato dal giudizio, e 
condannato nelle spese. 

2'24. n forestiero, che possederà ]Jeni in 
Toscana potrà offerire con essi la detta cauzio
ne, ma sulla illoneità della medesim.a saranno " 
salve alla ]lurte, che vi ha interesse, le s'~le cc. 
celioni da sperimentu]'si, come sopra. (24) 

225. Il forestiero potrà senz' o])bligo di dal' 
cauzione comparire nei Tribunali Toscani,' 
come reo convenuto, e introdUi"re come tale 
delle domalHle l'l'convenzionali. 

2.26. La cauzione r~6terà obbliaala anche , l:l 

per il giudizio dì revisione, quando non sIa 
stat.o dicbiarato, e convenuto altrimenti. 

, 227' Qtial1dò il forestiero a,'rà dato la 1'1

5'I' 

chiesta gli clluiionè, e sRrà sta~ta qu~stll à~ptÒ"
[' rme che sopra,'sl consldel'era pa.:.

-vata, neIle 10 ' , " l', ' ' 
rificato al Toscano per prosegurre , a c.ausa 

l , natm'a e qualità: della riledesuua. 
SCCOn(l o a , 

T I T O L O ,XUI. 

Dell' intervento in causa., 

'nS. Chiunque potrà intervenire in tuia. c~~.., 
sa pendente fra terze persone, se vi ahhla In"" 

teresse . (2. 5) 
22Q. L'att6 <1'intervento sani prodotto iIi' 

C:\I1c~lIeria nel m'odo) c furnta st~hilitaper le' 
(lOO1ande vrincipali, e sarà notificàto a~ r('spetJ 
tivi Proctiratori delle parti, (flialorll SIano sta

c 
' 

ti nominati, o perooiutlmente alle parti 'nella 
mancanza di nomina di Pr<Jeur:at~re. novra.~'" 
no esseI' prodotti in CancellerIa l dooumenti--; 
che giustificano l'interesse deH' i~teryeniente' 
nél modo pre'scritto a riguardo delle do1'nan~e' 
principali. Questo atto dovrà contenere costl 

tU7joue di Procuratore. 
2.30, Al. Pro'curatore de,H'interveniente sa· 

ranno notificati tutti' gli atti, e tutte le produ
zioni, che si faranno in causa da ciascuna del

le parti. ' 

- 23 i. Pòttà a'ncol'a il P']'ociiia:t'cirè d'eH' in'" 
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terveniellte domandnre la comunicazione di 
tutti gli atti fatti, e documenti prodotti avan~ 
ti il suo intervento. 

232. L'interVe\liente è ammesso a causa nel-, 
lo stato, in cui essa si ritrova, e senza che i 
terrnini stabiliti dnlla legge tanto per il proha~ 
tori o "quanto per il decisori o , soffrano alGtwa 
alterazione, o ritardo. 

~:d3. Ma se l'intervento è -stato domandato 
prima della spirazione del termine ]Jrohato-, 
rio, nasccndocontestazione sulla ammissih!li
tà del medesimo, la questione incidente ·'sarà 
decisa nella forma prescritta dalla legge per 
tali questioni, e ]lrodurrà tutti gli effetti indi.., 
cati nel titolo dei giudizj incidentali. 

234. Se a Il) in<':ontro l' intervento san't stat.o 
d(~mflndato dopo la spirazione del' tem1.ine 
prollatorio, 'l'incidente suddetto rimarrà ttlli
to 3l merito ,e sarà deciso ,come diragione I in
sieme COli esso, e col pro,cesso già compilato. 

T I T b L O XIV. 

Della ùztimazione dci terzi obbligati \ 
a liberare, e rilevare, 

235, Il TriJmna le competente, nelle doman:-; 
dll/' p i~ltima:Z.io.!li.in rilevazi~ne .sarà selI~pr~ 
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Il presso cui sarà contestata re dovrà ri 
qule o '. l· ausa promossa dall',attore nel me-
so ver~l a C( l ..' 

. .' le Il reo convenuto 111 nl€vaZlO
rIto prll1cl]JU ' l 
ne non plJtrà mai oppone, s~ non se, ne c~so 
contemplato dal seguente artlcolo, l eccezlO

ile dellaincon111etellza , 
236. Se esso giustificherà, che la do~al~da, 
..' . t' 't "'lUa che all U\1lCOorlOJUarHl non SHl s ,L a II ,.. .' 

o".':etto di richiamarlo fllOri del suo TrIbuna: 
le"',be cne in conseguenza vi sia collusione tra 1. 
aUorc nel principale, e il primo rco cOlwenuto' 
a di lui pregiudizio, potrà domandare di esse
re rimesso al suo foro ordin'il·io. 

2.37' Questa )'ic11iesta foi'merà un' incid:u-

Ile dovrà decidersi nelle forme prescnttet e, c . 

er tutti "Ii ltltri incidenti. 


p '" d ' d' cl
231). Chiunque ere era l aver essere, Cl 
totalmente, o parzialmellte rilevato da ,una do
manda promossale contro in qualsiv9glia giu
dizio dentro il termine stahilito a ]ll"eòcntare 
l'eccezioni contro le domande principali, di
chiarerà con atto da Procuratore a Procura
tore all' attore originario, che intende di so
spendere la contestazione della lite, ])erchè 
vuole profittare del termine per intimare U~10, 
o più terzi a rilevarlo . 

23g.L' atto ,dicui è stat~parlato nel prece~' 
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dente a<l·ticolo , i\l'(:lieberà il riome, cognome, 
dOlllicilio dell'ilevatòre, ed enl1ncieril somma~' 
riamente i t'andamenti, ai quali il convenuto 
si propone dì appoggiare la sua domanda il'l 
lcvaziuue. Quest' atto mede~iTno sospeI)derà 
pl'inci pio del corso del termine della istanza" 

clelia causa. 
240 • L'alito d'intima zioIie in 

conterrà le formalità richieste per 
(l~ principali. In questo atto dovrà però i' 
tin1ante notifica l'e in copia la domaulla. 
pale, che' dà causa a\la rilevazione medesima, 

2~ I: L' atto s~Hldetto cl' intima'zionè 
esser notificato dal primo reo convenuto al 
levatore dentro il tei"mine di 1m mese' .da 

da prineì'pale, come è stato detto all' al'tieola . 
lO6. qualunque sia il numero, d,ei chiamati 
l~ stessa rilevazione. Di questa domanda 
san" oil'erta, e data la comunicazione al. 
curatore dell' attore princi-pale.

24.2 ••Se il chiamato in vilevaezione credera 
di dvver essere )lilevato da un altro', sarà oh. 
])ligr,to ad intimarlo nella ste'ssa forma dentro 
il' termine di un me~,e da. (l'ecorrere dal dì) che 
SIi sarà stata notificata .la prima domnnd'a in 
rilevllzfoue., ~arà, osservato' lo stesso sistef,\la a . 
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. l'do dei successivi rilevaetori. Qgni succes
1"lgoa . . t' . '1 t r·e. dovrà unifonnursl li quan o e 
SIVO rt eva o,. '. r 
st,lto prescritto relativamente al pnrno neg l 

articoli 2.38.' 2.39 ~4o. 24.1
•• . 

N lIe caUse nelle quah saranno neI 
2.43 • - e , l' '1 t 

. d' ,b'·e' sopra intimati dei i'i evaton, j ,er
lno l,(.' . cl l 

. , robatorio incomincerà a decorrere a
JlllOI:!P'f .,
dì del registro del rapporto della noti ]~aZl~ne 
della domanda in rilevazione fatta aH u1t:r~o 
intirniito , c sarA comune a tutti i chiamatl lJ] 

.!:allSa, corne è lJrescritto nel!' articolo 107' 
24.1}. Ma qualora i terl.nini stn~}iliti a chia~ 

lnaTe in rileval'.ione, ,e dl che jie.1 l,recedentl 
articoli 24 I . 24.:1.. non siano stuti osservati, il 
termine prohatorio incomincerà a decorrere 
itTclTIi~sihilrnente dal dì, in cui sarà spirato il 
l'espettivo termine prescritto alle domande in 
J.'i1cvazione. L'attore nel principale non potrà 
essere pregi Lldicato da questa negligenza. 

2ft5. Ciò noli ostante l~ intimazioni in rI

le"a~ioDe, che fossero' fatte decorsi i termini 
~uddetti, Votral'lllO essere ammesse dentro il 
prolJatorio, senza che per0 il Jlle(lcsiino possa, 
essere in ,'cruna' forma sospeso, salvo aH' ar
hitrio def Tribunale di s(~pantre la c,wsa di ri
le\'azione dalla causa 1)rincipale, allorchè l'in
tin\ato fLlOri di tClnpo gi ustmcasse di essere 



quanto al 
proseguita, e 

. .' 
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'egli in danno per non potere profittare dell'· inCanc~lleria, ~ notificato a tut~i i .P~·ocu~ato
tiero termine prohatorio. . .. t III'entI' I·n ca usa che VI a hh18no mte....n m'crve ,. . . 

24.6. Se i convenuti in rilevazione entro Se 1'atto suddetto sarà firmato da l man-
resse. ' 

. In procura dovd prodursi, come sotermini, come sopra, prescritti fosset'o clat arI O , ( 
ulllci, e non avessero eletto nelle fOl'l~le ordi':' pra , insieme con l'atto medesimo. . . 
!narie il loro Procuratore, la causa 249' Nel cnso del prece(lente artIColo, quel-

contumace, o contumaci sarà lo, elle 'avrà intimata la rilevazione , potra ~o
decisa unitamente al merito priÌlcipnl~ secon_. nlandOlrc, se lo crede, con una sua semplice' 
(lo le l'egole, e con gli effetti prescritti ilei . istanza firmata, prodotta, enoti6'eata nel modo 

s'opra Inùicato, di esser }Josto flLOri di causa, edi~jco~tl~ma~iali, e precisamente in quelli, 
il Tdhunale dichiarerà con(ormeu;ente a qne-'!leI quah (hpiu parti citate alcuJle siallo com-... 

parse, altre nò. / ' . sta domanda, semprechè'1' attore principale 
non 'vi si opponga' per l'interesse, che possa2.47· In conseguenza la sentenza l1(;n sarà 
avervi ,nel qunl caso r incidente sarà contesta.sottoposta all' opposizione. Se però il c~ntu_: 
to e deciso nelle forme ordinarie, e salvomHce fosse stato intimato decorsi i termini di 
q~anto -sarà detto in propoRito a ll',art. 2~6.che negli articoli 21[.1. 242. l'opposizione sarà 

2.50. Qualora il convenuto, o convenuti aammissibile, ma non potrà sospendere l'ese-" 
rilevare pretendessero, che 110n fosse luogo·co1Zione (Iella sentenza in quanto all'attore: 
alla rilevazione, l'opposizione. che sàrà fatta

p~'inCi}lale, e contro il reo da esso direttamcpte 
per ~i~ di scrittura di eccezione, e nelle.for.•convenuto. 
me per tale scrittura stnhilite, ùO!J dovrà for

I 24·8. Se l'intimato In rilevazione diclliare'" 
mare soggetto di un incidente, che ritardi larù, ,che intende di assumere a suo: carico hL 
prosecuzione della COlusa, ma dovrà esser de.., 

difesa della lite·., e di rilevnl'e,e garantire il 
cisa unitamente nL merito della causa' lwinci

rèo intimante dnlle conseguenze della medesi .... 
pale.ma, l'atto di tale dichiarazione sarà firm<lto 

251. La sentenza, che sa rà lJroferita i do
d<ll ril~vù:ore, o da un suo mandatario specia

Trà' decidere la causa nQn tanto ralJporto al
le costltmto con atto notariale ,e sarà prodotto 

l 
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llrimo, e print'ipale attore, quanto rapp'orto 
il ciascuno dei rilevaiori dentro i lerll1iui dal_ 
la legge prescritti, resi co~)uni come sopra a 
tutte queste, cause, che s'intenderanno ritmi. 
te osservato l'ordille, e forma della procedu
l'a, e la natura del giudi?,io. (26) 

252.' Che se alcuna ili queste riunite cau
se incontrerà la Sospensione delta iS!.illlZa per 
~ualunqll~ dei lcasi preveduti dalla Legge, in, ' 
?laSCUllO III detti casi la sospt:nsionc legale deH' 
IstHnza.dovn\ rendersi comunr: a tutte le causc 
riunite, come sopra, talchè l'efletto sia che 

" , 
tutte vengano decise con una sola, c medesi .. 
ma senhnza al termine dcll' isHlI1za iioii più 
sospesa, e resa comune l)er tlltte le cause. stesse, 

253. Ciò nonostante, qualt1fa la dOniandà 
dell' attol'eprincipale foss(~ per lil sua driatèz
~a in stato ,di drcisiònc, c la sospensione della 
,Istanza denvas8e non dalla mutazione di stato, 
oda altre cause pel"sonali, de'pendenti dal· '1(J 

reo convenulo nel pri'fcipale, o elal di lui 
Procuratore, ma bensÌ dai rilevatori chia
mati a causa dal luedcsimo, lecàusl~ do,", 
"l'anno pssere sepamte, e dovrà decidersi la 
causa ]lrincipale, salvo al suddetto l'CO cOllve" 
Ilut<;l di riassllmerle COlltI'O i rili'vatori nello 
stato, in cui si tl'OVerarn1o, qnillldo sarà cessata: 
la causa, o cause della sospensione. 

254,. 	 L'istesso sarà osservato n ,favore del 

venuLo Il el lwinci}Jale, ogm qual volta reo con - , . 
la deUa sospensione non (~envi ~a cause sopray

suo immClhato nlevatore, o suo venute neI • , , , 
TI • l'e' Ina hellsì nei succeSSIVI nlevato.LTocuraco, ' . , 
'ci di questo. . , 

255. Questll separazione dI cause dOV,m a-
r luo"o e lJùtn\ finalmente domandarSI tanve " , 	 '[ . 

to dall' attorc nel JJl'incipale contro, I pnm~ 
reo convenuto, quanto dai rilevatori contro l 

successivi rilevatori, ogni qual volta la causa 
nel}lrincipale, e respettiv~mente la domanda 
in rilevazione sarà appoggmta per una pRrt~ a 
documenti, e fatti, che costituiscano un clJla
l'O e certo diritto senza dar luogo a prove 
su:sidiarie, e ,1311' altra 1Jarte per giustificare 
il diritto della respettiva rilevazione i rilevllto
ri avessero hisogno di contesl,irè ùelli incidenti 
per ammissione" di prov:!" c~Je pro,lunghe~e~
hero ,sia lJer r psn me, e declRlOue del medesl ITII , 

sia per gli appelli; che l)[)t.J·ehlJerù Hver 1t~06o 
dalle Sentenze incidentali, la prosecuzlOllc 
della causa in danno di quelli, che ave,ssero , 
come sopra, tin aziOlle spedita cont.ro i loro ob
blio-ati direttamcnte. 

;56, La senten~a , che verrà pronunziata dal 
Trihunalll saràdel1nitiva anche il1,faccià al reo 
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convenntoprincÌpale ,che sarà stato posto fllO~ 
l'i di ctlusa, e potrà esser mandata 'a esecuzio';' 
ne ancora contro di esso in quel rnodo, e 
ma, che il Tri]mnaleavrà dichiarat.\). 

257' L'esp.cuzionè delle s~ntenz~' con ordi~ , 
ile retrogrado sarà ordinata in tutti'quei casi 
nei quali l'attore' p;'incipale al)hia esercitat~ 
un azione ipotecaria contl~o il terzo 

sore (27) 
258. Non potrà per altro ,essere ortli'nata 

tutti ciuei casi, nei qùali il reo ]Jrincipal,es 
stato'molestato con aiione personale solidale: 

259' Non potrlÌ neppure aver luogo' ti van~ 
taggio del reo principale, che sia molestato 
eon azione revindicatoria. 

260. Potrà bensÌ nei' casi conteinplati nei 
due precedenti articoli 258. 259' essere 
nata l'esecuzione per ordine retrogrado a' ri~, 
guardo dei'l'espettivi ritevatoti, e fra i mede'; 
simi unicamente. 

T I T O L O XV. 

Delle Peri'Zie. ( Osser~. ) 
I ' ' 

26!. La perizia può essere domandata da. 
I I 

una delle parti, ò da amhedue insieme: può 
essere anche nel silenzio delle parti Ol'dinata' 

per Uffizio dal Tribunale. 

,6r 

262. Se ulladelle parti domanda la periz ia, 
dcve farlo col mezzo' di una ',scrittlU'a, nel~a 
, 'Ile ì~ornillel'à il perito, che ella vuole destl

<IlI< , l' .' 
Dare. 'eclinsieme coll"atta Ilsihira e IstnlzlO L1l 

, 

che ~lla crede di dover dare ai periti. . 
, 263. Se la parte contraria impugna, che. vn 
sia:\uogo alla perizia si 0l)porrlÌ nel t~rm\l1e 
di otto giorni alla istanza con un atto eh ecc~
iioni speciali; che dan) luogo ad un. esame, Il 
qnale- dovrà essere discusso, e decIso, come 

tutti "li altri incidcnti. 
, 2'64: Se la Varte non si oppone alla perizi.at 

clo"l'<\ fare un atto, col quale proceda alla n011'11-, 
l;a del suo })erito, ed e~ihisca le istruzioni, èhe 
crede di dover dare ai periti, qualol:~ non si 

p~otesti concor~le in quelle., ~he la far~e: dal
la quale è richiesta lalJenzm,avra eSlhlte,e, 

l1ol.ilicate. 
, 2()5. Seie parti, o l'una ,'o l'altra di esse 

non avranno fatta la nomina dei respettivi pe-, 
riti, ~' illtenderà, che ne ahhiano rimessa l'e

lezione "I Tribunale. 
266 E se respettivamente Hon avranno esi-' 

bi!.e \1J1ilamerlte alla nomina le istruzioni, s' in
tcndt.:rlÌ, che si' siano volute rimettere a quel-, 
le, che vcrra\1J;1O date dal Tribunale. 

267' A cUl'Rd~lla parte più diligente 1'inci-: ., ' 
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dente dell' ammissione della perizia tanto COIl- ' 

testuta, quanto non Gontestata, sarà portato 
all'udienza. 

268. La sentenza, chè ammette ia perizia
conterrà la nomina dei tre periti, il terzo dei 
quali sarà eletto dnl Tribunale ~e ùovrà ese~ 
guire la perizia con gli altri ,due, s~ le, parti 
dentro il termine di tre giorni dalla proferita 
sentenza, o in quel più lungo termine, che il 
Tribunale stahilin\ in vedilta delle distanze, 
non avranno surrogato pr,~sso gli atti un terzo 
perito concordato, che,in Lal caso dovJ'à pre
ferirsi a qLlello nominato dal Tribunale. Con

terrà k istruzioni, secondo le quali dovranno 
i periti procedere, a\:cettando, o rnodifieando 
quelle delle parti, o di una di elsse, se una le 
auàdate, e l'altra 110nabbia data vel'llna i
struzione: e conterrà ]mrlil il termine, dentro 
il quale dovrà esser falta la perizia, e rilUes~a 
la l'(·lazione' al Tribunale. (28) 

2G!). Qualora nessuna delle parti avesse 
nominato il suo perito, il Tribunale. Ii nomi. 
nerà tutti tre ,destinandone uno per parte ,c il 
terzo per interesse di amhedue, risel'vando a 
ciascuna delle parti lu Facoltà di snlTogare ilei 
termine di tre giorni altro suo l'espettivo peri
to. E così, se una sola delle parti non avc'sse 

63
11Ominato il perito ) dovrà nominarlo il Trihu
na le per la ITHtdesima coll' istesso riservo di tre 
giurni ,lsurrogarne un'altro, 

270' Possono le p'lrti, se sono tt\tte nel pie~ 
no esercizio dei loro diritti çoneordareal1che 
in 1m solo p~to, e la. s.cntonz~, che lo appro. 
verà, farà in ~il~ ca~o m~nziolle del loro COI1

seuso. 
27 1 • Se cOlJsentollO le parti nella elezione di 

un solo perito, ma. djsscntOilO n'ella persona, il 
Tribunale procede.à per uflìzio a Ilominarlo, 
col riservo \Il1e paI:ti a sllrrogare altro perito 
c,Ollcordato nel termine di tre giorni, come so

pra. , 
27?- Anche il Trihullille, quando lo trovi 

çonveniel~te" potrà nominare un solo pC1·ito. 
27 3. Quando le parti siqnoconcordi nella. 

~urroga- di altro perito a l perito, o terzo perito 
J)orninato dal Trihunale dovrà farsene' Ullcon
cordato in scritto firmato dai Pro.curatori delle 
respettive parti, e questo concordato sarà pro~ 
dotto con scrittura, e de positiltQ nella Callcel~ 
lena. 

274. Quella deUe parti, che crederà di ave..., 
re per sospetto, o l'uniço, o il terz,;, perito 
llomina.to dalTribunille, J@vrà nel t,el'llliue dei 
tre. giorni slilccessivi, come SOiprfl., dicJ~ial"aJ,"\o, 

\ 
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I

'tO il Tribun~le ,se le ragioni saranno hen fon~ _ 
ù<ite, dovnì surrogare altro perito o terzo pe~ i 

~'ito perelltoriamente in quella udienza, nella_ ! 

quale l' inddeute sarà discusso. 
275. Ma spirato il termine di tre giorni, e ~ 

non concordato altro perito, e non ecceziona':' )! 
lo quello nominato dal Tribunale, non potrà 
altrimenti da veruna delle parti recusarsi il 
perito, () terzo perito eletto, e nominato- dal 
Tribunale, a meno che non fosse sopravvenu
ta una urgente ragione non _potuta prevedersi 
precedentemente dopo il termine predetto dei 
tre giorni dalla fatta nomina, nel qual caso 
spetterà al Tribunale di dichiarare la l'emozio
ne, o la conferma del perito, erespettiva sur-
l'OgOl di altro perito, osservato il medesimo or..; 
dine, e modo di procedura. 

276. N()np6tranno eleggersi dll!~ periti no.. 
minati uno -per parte, ma per l'oggetto inte"'; \ 
ressantc di evitare la parità del voto, la perizia 
giudiciale dovrà esser sempre COI!!meSSa o a 
uno, o il tre periti. _ 

277 Se tra le parti vi sarà qualche minore, 
o corpo amministrato, che sia sotto la tutela 
della legge, non 110trà in taf caso Qè nominarsÌ 

1 

il terzo perito di consenso, nèconsentirsi nel \ 

la Domina di -ullsolQ perito, ma tutto dovrà 

.de endere dalla prudenza e giustizia del Tri-
P . . d- I

_ JJunale ,e neppure potrà VarIar~1 I COI1S~~"O a 
. -del IJeI'j'to nei tre <riorm succeSSIVI allanomina m 

notificata sentenza, come sopra.
278.- La sentenza di el,e~ione dov~'à eS,se~e 

notificata al perito, o penti col terl1llue di, tI.e 
oiorni ad avere accettato, o renUl1zmto; e SPI
~ato il detto tennine senza che il perito ahb,a 
risposto, si avrà per l'enunziante, e si farà'luo
<fO a nuova elezionc col medesimo ordine. (29) 
l:l 279' SI' il perito l'enunziante sarà uno dei 
parziali, la parte, alla quale rnanca il peritò' 
dovrà surrogarne un' altro, e farne la nomina 
nelle f@rme indicate; se non si presteì'à a farlo 
dovrà esscre citata ali' udienza, e il perito p6r 
la sua Varte sarà nominato irretrattahilmente 
dal 'frihuuale. 

28~. Se il l'enunziante sarà il, perito terzo, 
allora la parte più diligente citerà l! altn, all' 
tHtienza per sentirne sllrrogare mi' altro, che 
sarà nominato alla medesima udienza dal Tri 
hllnale nel modo, e con i riservi ,che sovra. 

281. Se i periti accetteranno la commissione 
dovranno con un atto prodotto in Cancelleria, 
e notificate ai Procuratoridclle parti stahilire 
il giorno, o giorni delle 101'9 operazioni, e il 
:procuratore della parte più sollecita nutiti.,. 

Tomo I. 5 

\ 
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cherà la destinazione di questo giorno, o gior~ t 
ni all' altra, all' eileUo che assista alle opera~ , 
zioni medesime, le quali potranno essere ese~ ~ 
guite nonostante la di lei contamacia. (30) t 

2fh. Se nel termine stabilito dalla sentenza, r: 

che averà ammessa la perizia, il perito , ope,- ~ 
riti nOIl rimetteranno la loro relazione, po,- i 

tranno a richiesta della parte più diligente con 
una scrittura cl' istanza essere citati avanti il 
Tribullale del luogo della controversia per 
sentirsi condannare a rimetterla dentro il ter~ 
mine di ottb giorni. 

283. Il Tl'ilmnitle nell' atto di assegnare al 
pd'ito ,o l)eriti questo perentorio termine·, po
trà multare i periti' ste6si in quella somma, che 
crederà conVeni€~ll.e, SemlJrechè prima della 
spirazione di deUo termiqe non abbiano ri
messa la loro relazionè, e li dichiarerà ohbli
gati alla refczioìle dei danni a favore della par.. 
tepre~iudicata. 

284. La sentenza, che assegna il termine ai 
periti non sarA a ppella bile. 

285. Nel caso, che la relazionenon sia rimes
sa dentro il termine per morte, malattia, o al
tro legittimo impedimento di uno, o pil'I dei 
periti, si ·dovrà proceùere, o alla proraga del 
termine prefisso ,0 alla surroga di altro pel'ito l 

o periti nell' i,stessa {orma di llrocedura, che 

sopra. ..' 
2H(i. Nel caso, elle la relaZIOne non SIa stata 

rimessa dentro il termine per negligenza im
putalJile ad alcuno dei 11el'iti '. si do\'l'~ proce
dere alla l'cmm.ione del pento negligentc, e 
alla surroga di altro }lerito a tutti danni" e 

spese del negligente. .. . 
287' La vcrizia dovrà ct;lL1t.enerc tutti quel, 

ra!!<>lw!!li, che sono necessarj ]lt'T ris<'.·lvcre la 
~b v , tr 

<luestione, e la rep!ièU' precisa a tutti qlle.1 
~clliarimenti, elle sono stati domandati, eri a 
tutti j quesiti, che sono stati fat,ti nello istru

zioni. 
288. Ancorellè più siano i periti dovrà farsi 

tlna sola relflzione: ma se alCUllO dissbntisse 
aal parere degli altri, dovrà nella relazione 
dichiararsi, quale sia stato il perito dissel1zif'n
te, e doyranllo motiyarsi i fondilmenti, 11er i 
quali non ha COlwenuto nell' alt.rui opinione. 

28g.'La perizia sarà rimessa alla Cancelleria 
del Trihunale, che l'ha ordinata dentro iller
mine, elle è stato stalJilito, e dovrà essere fir
mata , e giurata da ciascuno dei periti. 

290 : Se il perito, o alcuno di essi non sa,prà, 
o 110n potrà scrivere, dovrà presentarsi alla 
Cancelleria del Trihunal~ in persona, ed il 
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Cancelliere dovrà in piè della llcrizia dichia~ 
rare. esser quella stata presentata dal perito, e 
certIficata da esso fatta, e consentita con suo 
giuramento: e non potendo trasferirsi o'per 
la dis,tanza, o per altro impedimento alla Can
celleria del Teihunale, dove pende la causa " 
potrà depositare, e giunll"e la perizia avanti il 
Cancelli~re del Trihunale del suo domicilio, o 
di~llora, dal qùale sarà rimessa' per uffizio al 
Trihunale della controversia. 

291 .. La parte più :diligente leverà la cO'pia 
a:ltentJca della perizia, e previa o, comunica-. 
zlOne, o notificazione della medesima otto "ior
ni prima della successivallitnzione, intime~à il, 
ProcUl;ator~ della parte contraria ali' udienza. 

292. Il Tribunale, {) a riel,iesta delle llarti" 
o anche per suo uffizio potrà, o approvare in, 

. tutto)a perizia, o seguitarla in quelle parti 
soltanto, che c~eder.'t giuste, e conveniente. 

293. Se i periti non hanno dato tutti i lumi 
n'eCeSSll1"j allo schinrimento della questione, 
po:]"anno e~sere richiamati anche per suo ~lf-, 
fiZlo dal TnlllU1ale a schiarire la loro l'elazio-' 
ne, e perizia. 

2g!j,. Quando poi la perizia per qualunque 
causa non fosse attendibile, in tal circostanza 
salvo il l'egresso Dei congrui casi alla part~ 

pregilldicata contro i pe~"iti per i danni, pot~~ , 
Dominarsi un nuoVO pento, o anche tre penti ~ 
dal Trihunale, tanto all' istanzà di Ulla delle 
parti, (luanto per suo uffizio, all'ogg!:tt.o di 
rivedere, e riformare la preceden~e penzHl, e 
questi saranno il lleriziol"e, o peri.ziori, :em: 
prechè dentro il termine legale ~h tre. glOrlll 
·successivi le parti non no 111 inino Il pE:rJtO re
spettivumente parziale, e lIun esihiscano il, 
concordato, o del periziore unico, o del terzo 

periziore. , 
295. Se la nuova lJerizia è domandata ad i-; 

sta~za di una delle lJ<Hti, in tal caso dovrà 
questa farne la domanda per mezzo discrit... ' 
tura, che contenga la indicazione degli erroi·i 
di fatto, nei quali pretenda essere incorsi i pe- ' 

riti. . 
296. La parte contraria dovrà opporsi aira ' 

istanza promossa, o non opponendusi farne la 
dichiarazione, e n~millare il SllO periziore con' 
annettere le 0l'portune ist.ruzioni,eome sopra. 

297' Quando il Tribunale 'procederà per, 
uffizio alla nomina dèi periziori dovrà riserva- , 
l.e alle }Jarti il diritto della respettiva 'surroga ' 
dentro il termine di tre giorni, come'sopra, 
qual termine spirato si svranno respettiva-" 
j]lente dalle parti accettati i J:!eriiiori nomina- : 
ti dal Tribùnale. (31) 5 :k 
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2!=)S.La procedura per ottenere dai penziorI 

l~ loro l'elazione sarà la stessa, che quella in
dicata peri primi periti. 
, 299, Q~amlo la primi), o ulteriore perizia 
e dOU1,iI1cluta da UJHl cldle parti, le spese sa-, 
l'anno anticipate dalla parte, che la richiedo, 
per posare-in fine della iit,e SO]lra chi di ra
gione. 

300, Se poi', oJa prihla, o la ulteriore. pe
rizia sayA ordinata per uflizio dal Tribunal", 
le spcsr: saranno anticipate per la rata egilale 
da' ciuseheduna delle paTti interessate per do
versi poi rifondere da chi di ragione al tenni
nè dell~ lite. 

30 I. Gli onornrj dei perit.i sanml10 regolati 
dalla tariJfa apvrovata "c dOY/'dllllO ta,'sarsi dal, 
Cancellicre primll della ]mbhlicaziouc della 
pt:ri1.ifi, e depositarsi intieramente d:;Jlla }1ar-' 
te, elle ha intm'esse di llvcrne la copia autenti
ca, che non le sa n\ rilasci,lta prima, di questo 
pagarnerito, salv:o il suo regresso,senza ch(~ 1', 
appf·lIo, chepos:m interporsi dll questa t;lssa
zione dalt' una, o daH' altra, parte pc,r Ull gra
"ame S\lp(,Tim'e alle lire settanta avanti'il Tri
Jmnale, ove 'pende la causa, che ne rleci'dcrà 
inappelb hilmen.ie, po~sa sospender.e il l'ila scio 
libero di detta. co.pia autentica. 

71 

Questa procedura in materia di pe30'2. , 'd'
.' " >11'111'ca ed è comune ad ogm classe l 

1"lZ10 SI c1-r jj' . <..J,.. • 

't' a urirnensori archjtettl, artisti di ogmpeTl,I"" ,'" .__
, ' el"CaI1' i' scntturah, e caleutato!'l,specie, rn " , ,.' . 

nes~uno eccettualo. Ma trattandosI di 11entl 

scriUurali, e calcu)atori deve eleggersene se.m

pre uno solo in cias~u~1 gind;zi~. , G 

303, Sarà in arbltno del Tnhunale Jll qua 
lunque caso lo oredenì conveniente di eleggere 
un ve rito ]ler sernplice istruzione dell' 1I11Ì1no 
dei Giudici, e si applicherà a qualunque pento 
eletto per istruzjorle la proce/dura pr~8crit~a ~l 
titolo del giudizio di rendimento ùel conti, m 

ordine al perito scritturale eletto per istruzio
ne in LJuci giudizio. (32) 

l' 

T I T O L O XVI. 

Delli Accessi. 

304. Se.lo stato della causa esige l' .oC11,

)llre illspr1.ione del luogO, o dell',uggetto in 
controversia potrà ordinarsi dal TrilHluJle "che 
u~lO dei Giudici, o anche, qutmdo le parti ne 
facciallo istanza, tutti i Giudici della causa si 
trasporteranno sulla faccia del luogo . 

305. Quest,o trasporto si chiama accesso; 
-potrà eSSer richiesto dalle parti cOllcurdemel1
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te, o da una di c'sse, e anche ordinato per um-' 
zio dal Tribunnle. 

., '~I \ l'JOO, n qua unque caso non potrà essere, 
ordinato l'accesso, se non quando il Trihunale 
creda insuffiCiente una lJerizia allo schiarimen
io della controversia. 

307' La parte, che domanda l'accesso, ne 
farà l'istanza per mezzo di scrittlua, che no
tificben\ al Procuratore della parte contraria. 

308. Se qti.esta aderisce all' accesso, ne farà 
. , la dichiarazione dentro il termine di 'tre giorni. 

30!} In sua contumacia, o nel caso di op-: 
posizione }Jotn\ il PrOCllr3tol'e istant.e citare 
all' udienza pm' far decidere l' incidente. 

3 J O. Il' Trihunale nell' ordinare l' aedesso 
destinen\il Giudice, o Giudici, che dovranno, 
procedere all'accesso. 

31 I. Può accadere, che per rendere utile 
l'acces,so sia necessario ,l'intervento di un pe
rito ,~ed il Trilmnale in questo caso nell' ordi. ' 
nare l'accesso dovrà nominare anche il peri
to, elle verrà destinato per assistervi. 

3 12. Il perito nominato potrà variarsi per' 
i! concordato delle parti esihito dentro tre 
giorni successivi secondo la procedura stahi
lita llel precellente titolo delle perizie. 

3r3. Il Giudice destinato fi.serà il giorno 

73 ' 
dell' accesso a cura della parte pil'! diligente, 
la quale notificherà per mezzo di eur~ore. al ' 
Procuratore dell'altra parte la faUa destll1azlO- ' 

d 101'01'no e l'atto conterrà anche l'intim.ane e ., , . 
zione ad essere sulla.faccia del luogo nel giOr-

DO destinato dal Giudice. 

3 4 All' acceSSO interverranno il Giudice,
l . , 

il Ministro della Cancelleria, il perito; se e 
statp elelto, e le parti, se vogliono, e i loro 
Procuratori; ma la contumacia di essi, o di . 
uno tra 101'0 nOL1 tratternl, o impediì-à l'ese'" 
cuzione dell' accesso. 

,'315. L'accesso dovrà esser fattotranquil
la!11cnte senza disturho, e sarà in facoltà del 
Giudice di rimuovere quella delle parti, che, 
m~ impedisse la regolare' esecuzione. ' 

3 Il). Se dovrà intervenire all' accesso an
dle il perito, la citazione, ed intimazione ver... 
rà fatta anche al perito. 

317' Il perito dovrà Ilei tre giorni dalla 
futtagli intirna:i,Ìo,ne dichiarare, se accetta, o 
nò, l'inca rico per mezzo di una scrittura da , 
esso firmata, e notificata ai Procura tori del- , 
le parti. La sua contumacia si avrà per un ri- , 
fiuto irretraUabile , e potrà domandarsi la SU1'-, 

rogadi altro perito nelle forme prescritte al . 
titolo deUe pel·i:t.ie. 
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3 IS.Le spese del!' accesso saranllu a cnrica 

delle parti, per metà, se è ordi nato per uffizio, I 

o a carico della parte., elle lo I1H riehiesto, per 
posaJ'si poi in fine della lite sopra ohi, di ra_ 
gionc, .. ~ 

31 9. Negli accesssi giudiciflli, che avranQo ~ 
hlOgo nelle cauSi! IJossessorie, O di rettifica zio-
ne di confini, qualunque delle pal,ti, o aiì}he-,_ 
dlle insieme, o anche il Giudice per llfliiio PQ_ 
tranno dOlJ1(\ncìàrl'l verhalmente, e ottenere, e 
respettivaUlente ordi!lare,- cJieneH'aUo dole. 
accesso siano sentiti sulla faccia del luogo ill, 

qtiestione i testimonj. . 
320. Saranno indicati i -]()ro nomi, e gli og .. 

setti particolari, ai qllaIi è diretta la prova t(j_ 

stimoniale . 


321. Il Ministro della Cancelleria, che in
terverrà al/' accesso, registrerà nel processo, 
che distenderà dell' accesso ll1edesiino ,-una ta
le domanda, inomì dei testimoni da in1el'1'0
garsi, e gli oggetti dell' esame da farsi. 

322. CIascuna delle parti avrà dirilt~ di de
durre, e allegare contro i testimoni indotti 
dall' n ltrn t\ltte le ecceiioni, e il Cancelliere f. 
ne f"rà egualmente menzione n'cl }1rOeeSso dell' f. 
accesso :ma Ill'\nostant.e _tali eccezioni anche 
i testimoni, contro i quali esse verranno dil'et-. ~ 

I 

.te saranno intèrrogati, l'iser:vatn la cogniziò.., 
ne! delle medesime al Trihunale; chè farlÌ del 
loro esame quei capitale, che sarà di ràgiotlè. 

:h3. L'esarne di questi test.irnollj si fai'lÌ. 
sulla faccià del iLlOgO, remasse le parti) che 
vi sal'nnno comparse. IlMinistr~ dellaCailèel: 
leciti iil presenza del Gi~ldicé Il1t!~rrogherà l 

tesLi!IlonJ sopra glioggetti indicati dalla parte, . 
che ha richiesto l'esaine di essi, e far:1 101'0 

dietro [' istanza dell' altra parte, o anche di su!) 
ufizio quelle intel'1'dgazlbrli J éhtl stinlierIÌ con
venienti. . . 

324. Il Ministro della Cancelle!·ia nel pl'o .. 
cessò, che formerà stilla faccia del luogo df:flL' 
acceFSO dovn\ trascrivere èon tuLta prédsitHl~ 
le interrogazioni, e le l'ispo,te di ciascun te'" 
stimone, indicando quali delle intel'rogaiiilni' 
sono fatte di uffizid da l Gillclice, quali ti istill1za 
di ciascuna delle parti. Se il Giudice crederà. di 
trascurare àlclllla delle interroga:iiòni PI'OP0"
ste dali' ona, o dall' altra delle parti sarà iriSilli 

facoltà di farlo, quando non le trovi coerentÉ 
al soggetto, che cade in disputa. 

;h5. II processo dell' accesso starà in !uogo 
della puhblicazione dell' eSIlme dei testill1onj. 
. 32(;; Qualora l'accesso sia fatto coll'inter

. - vènto di un perito, questo farà le osservazioni" 
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,alle quali sarà ric11immito dal Gitidice , e que}~ f, 

le più, alle quali sarà ric11iamato dalle parti [ 
,nelle domande, che gli saranno da esse, o da i 
alçuna di esse proposte nell'-aUo dell' accesso. :: 

32 7; Di queste osservazioni, e domapde, e ti 

delle ris~oste ad esse date dal ~erito'?e sarà fat.. ~ 
ta ,menZIOne nel processo dell accesso dal-Can. ,i' 

celliere, che indicherà quale' delle puxti ha eco ~ 
citate le dette osservazioni, e fatte le ,dettedo~ (' 

i mande. 	 ' 
328. Nell' atto di chiudersi sul luogo del,laf' 

questione il processo del!' accesso, il Giudice~j 
prefinirà al perito il termine, dentro il quale'~ 

, dovrà rimettere la sua relazione, in cl~i dovrà f; 
renùer conto in dettaglio di tutti gli oggetti; ~ 
ai quali sarà stato richiamato. Il, perito lari~ ~ 
melferà a Ila Cancelleria, e farà parte del pro~ t 
cesso dell' accesso, del quale sarà data copia 
autentica alla parte, che prima lo richiederà, 

,previo 	il pagamento di ogni diritto, che sarà 
appr(Ìvato dalla tariffa. 

T I T O L O xvn. 

Dellei pl'ova pel' mezzo di testimonj) del 
lol'o esame, e della pubblicazione del 

medesimo. ( Osserv. ) 

329. In ttltti i casi, nei quali è permessa la 
prova per mezzo di testimoni, quella d~l1e par
ti, che vuole approfittare della medesllna , do
vrà domandare di esservi ammessa dentro il 
corso del termine prohatnrio. 

330. La domanda si farà con sélnplice scrit 
tura d'istanza esihita in Cancelleria, e-l1otifi~ 
cata ,al Procuratore dell' avversario. 

331. Insieme con questa scrittura dovrà pro· 
dm·si, e notificarsi la 110ta dei testimonj da e
saminarsi, còn l'indicazione del lfll"o n01119, 
cognome, professione, e domicilio, e la cedola 
dei capitoli, che contenga i fatti, e le circo
stanzd, sppra le quali i testill10nj devono es-' 
sere interÌ"ogati. 

332. La parte contraria avrà il termine di 
giorni 'otto per opporsi all' ammissione di que
sta prova, e potrà farlo con semplice scrittu
}"a d'eccezioni notificata nelle forme ordinarie 
!II Procuratore dell' ishmte. e 

333. Se la parte, contro la quale è stata do
'Tomo 1. 6 
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mandata l'ammissione della prova per testi. ,. 338. Se,la parte, alla quale è stato assegna

nlOnj ,crederà di non opporsi dovi·à fai"!lC la 
dichial:azione ,come è prescritto all'articolo 
192., e interverrà nonostalJte la sentenza del 
'l'rihlUmle sopra la domanda, come è :detto ~. 
all' articolv [94.! 

334. Nel caso di opposizione il Pruc{uatòl'e 

dell' istante citerà all' tidienza il Procuratore 

dell' opponente IleI' sel~re ammettere Ìa do

manda "sopra la quale sarà deciso nei modi, e 

forme stabilite per tutti gli altri giudizjinci
dentali. . 


335. Il decreto sull' ammissione, o rejezione' 
-della prova per testimoni sarà sempre appel
lahile, quando sia appellabile la sentenza nel 

. 
merito. 

I 

336. Qualora dal decreto, ellC ammetta, o 

rigetti la prova per rnezzo di testimonj veng~ 


.. 	 aplleflato, topo la co~fùma" o revoca elel 
rnedesHllo in ultima istanza, se la prova sarà 
rigettata, si llrocederà avanti m causa nel 
merito. 

337' Se la llrova sarà ammessa, il Procura

tore della parte, che i' ha domandala, asse

gnerà per· mezzo di d,~creto ordinatotio, un 

termine dì gi'orni otto al suoavv,ersririo ad a

ver dati, ed e&ibiti in Cancelleria, volendo 9 
 i 
gli interro~alorj, 	 L 

.to il primo termine a produrre, volendo, gli 
interrngatorj, si san\ resa contumace, le sarà as
segna to un secondo termine cl] giorni tl·.e, d~-

,po il quale sarà proceduto al! esame del testl 
JJlOnj. nun ostante la mancnllza degl' ll1terro
"atori. l suddetti decreti di termine saranno 
~el!lprc notificati al Procuratore della parte 
intimata. 

3~;9' La parte stessa, che è stata ammessa 
alla prova per mezzo di testimonj , avrà la fa
coltà di esibire negli stessi termini soprainò'i. 
cati la cedola dei suoi interrogatorj ,ondp siano 
eSHmiuati sopra eli essi i testimonj da lei indot
ti in aùmento dell' esam.e, che re dovrà esser 
fatto sopra i ca pitoli. , 

340. Tanto nel caso, che gli interrogatorj 
non vengano prodotti' da alc~lIla delle pnrti, 
quanto, nel caso, che siano esibiti da ambedue, 
o da :una di esse soltanto, la ,parte, che sarà 
stnta amlllessa alla 'prova dovra fare eseguire 
l'esame dei testimoni Ilei modi, e tempi, che 
saranno fissat~ in appresso. 

34 J. Sarà sem.pre di diritto senza ])isogno, 
che venga dichiarata dal Tribunale, la con
twprova, purcbè sia domfludata o nel ternline 
degli otto giorni as~egnati per opporsi alla 

~ , 

I
l' 

,:'1 
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ammissione della prova, quando non venga. 
cotitradeUa a forma dell' Articolo 333: i o nel 
termine di giorni otto dal dì della ni)tificilzio~ 
ne del decreto non allpellato, o inappellabile, 
che l'ahhi" ammessa, quando sia contradetta. 

34'1. La domanda della cOlltrollrova dovrà 
farsi per lTleZZO di scrittura da notilìcarsi al 
Procuratore dell' altra parte ,e dovrà insieme 
esibirsi in Cancelleria la cedola del cavitoli ; 
contenenti i fatti J e le circostanze, che .devo~ i 

no furmare il socroetto della contrO}lrOva, e [auO ' 

nota dei testimonj da esaminarsi, come è,detto 

aH' «rticolo 33 I. , e dal ProcLU'aLore della par. 

te, che domanda [a controprova, dovranno as_ 

seanars'i. al suo avversario' i termini a dare li 
o " 

il'lterrogatorj Ilei modo prescritto di sopra a., 


gli articoli 337' 3,38. 339' 34.0. 
343. Anche la pal'te, elle domanda la cou


troprova potrà ap}1l'ofittare della facoltà eoli~ 


ceduta dall' articolo 339' 

34.4. Se j testimoni indotti non saraimo tut_ 

ti domiciliati nella giurisclizionè del Tribuna
le, avanti il quale pende la causa, e dovrà a 
forma di qllauto viene prescritto d<lgli articoli f 

seguenti farsi i' esame availli più Tribunali, I 
potranno le p~~,ti depositH~e separ~ltamellte I: 
tante cedole d' 1l1terrogatoq, quantI. saraUlli è 

liI1i e,~ami da farsi nei diversi Trihunali.' t 

SI 
245. La cedola degli interrogl'ltori saJ'à si 

,,,ill;lta: gli interrogab)l'j 	sanno numerati: es
~a conterrà la scala dei testimoni da esaminarsi 
80])ra i medesimi secondo i nll1~eri ripetllt.i, 
e notati in JJiè di quella, e sara prbdotta. m 
Cancelleria per mezzo di scrittura da notlfi
carsi al Procuratore avversario, 

346. Instrllita .in questo modo la l)rocedura 
ciascheduna delle parti dov-rà insistere per l' e
same dei testirnonj da essa indotti ileI modo 
stahilito dagli articoli segt~enti, 

34-7' Se i testinioni sarannotutti domiciliati 
nella giurisdizionè del Tribunale, ove pende 
la cn~lsa ~ l'esame duvrà l'arsi nella Cancelleria 
del medesimo avant.i il Cancelliere, e anche 
coll' assistenza di un G,iudice, qualora venga 
dalle parti, o da una di esse domanùata. 

34.8, Se i testimoni saranno domiciliati nel
la giurisdizione di TriJmna li diversi, sempre 
che la pa~te, che gli,ha prodotti non s'incari 
cbi di farli comparire a sue spese alla Cancel
leria del Trihun'ale, ove pende la, causa, e 
questi \1011 ricusino di comparirvi e sempre che 
non sia stato diversamente d.ichiarato dal Tri 
hUllàle per la specialità delle cil'c'ostanze del 
caso, l'esame si farà respettivarnente presso il 

" Tri]mnale del domicilio dei testilnonj avanti il 

l 
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Cancelliere, e coll' assistenza (leI Giudice, che , 
sia dOnHtndata, corne sopra. 	 !' 

349' Si rimetteranno con lettera sussidiRria 
al resj)cttivo Trihunale, ave deve e~egLLirsi 
l' esame) i capitoli colla scrittura di produzip
ne, e tutti gli interrogatorj resp~ttivi colla 

,:~ 
l1(ot~ dei testimoni da esaminarsi, 

350. La parte, che' sarà in ohhligo d'insi- , 
stel;e per l'esame ,dei testimoni da essa indotti'" "i 

come' all' articolo 346. doruallderà al eH nCI·I

Iiere, ° al Giudice nel caso, che sia ricbiesi a, 

la di lui assistenza, la destinazione del giol'l1o, 
e dell' ora, e l'istanza sarà accolta, e ne velTà 
fatta menzione iù piè ddlascrittura di produ... 

, zione di capitoli, 
351, Sarà' tenuta a notificare almeno otto 

giomi avanti al Procuratore della parte con- ' 
, traria la destinazimle del giorno, ed ora delr 
~same con un atto da Procuratore a Procu
ratore. 

352. Mancando all' osservanza di quanto è, 
prescritto negli llrticoli 34,6. 350. 351. potrà 
l'altra 1)1I1'te per mezzo di decreto dil profe-' 
l'irsi dul Tribunale, ove pende la caUSil farli 
assct;llal'l, un terrnine ili giorni otto ad a vere 
eseguito, quanto è prescritto dagli arti'coli sud~ 
detti, e l'eudt:ndosì contumace al termine,da 
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assngnarsi, come sopril, nOD le sarà più permes~ 
so dì fare eseguire l'esame, a meno che non 
f'lCcia costare di un qualche impedimento da 
riconoscersi, .e dichiararsi legittimo dal'I'ri 

hunale. 
353. l testimoni, che non si })resentino spon

tanemnente saranno citati da Ila Ila l'te istante 
!lll11t:Jlo otto giorni avanti in persona, o al 1..1'0 

d(~lJicilio a comparire al Tribunale, ove de'Ife 
farsi \' tsame IIcl giorno, ed ora destinata. , 

354. Se il testimollp. non comparisce, ma fa
rà costare di hll legittimo impediment<>, sarà 
fissato l'esame di ef,SO in altro giorno congruo, 
e se ne farà ml-Hlzione in piè della scrittura di 
pl'oduzione di CHllitoli, senza J1<'cessità di al:' 
tra notificazione, nè ad esso, nè alle parti li 

tig,mti, 	 , 
355, Se non compaJ~isce, ne flll',à costare di . 

un le critti1l10 imncdill1entù, sarà nuovamente"I , 
citato a sue sl)cse IleI" il giorno, e l'ora, che 
san\ destinata nel modo prescri i to da Il' artico
lo precedente: e se,nuovarnente si rende C0114 

tumace potrà essere ordinato con dccl'et!.) il di 
hli arresto, purchè non abhia giustificato un 

legittimo impedimento; e nel decreto stesso 
sarà condal1l1ato alla refezione dt:lle spese, e 
danni, ed anche secondo i çasi in una milIta ad 
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arhitrio con decreto' da prnfc!:'irsi soi11lnarÌIl_ 1 
mente dal Trihunale, dal qua le in nesstHl c1aso 
vi sarà R ppe][o , o eccezione di contumacia. 

356, Nonostante se il testimone comparirà suc
cessivamente, e prima che sia eseguito il pre
detto decreto, e giustifichen\sommariamente, 
che la sua contumacia alla prima .' e seconda 
citazione, n011 è derivata per colpa sua, ma per 
un legittimo impedimento, potrà essere RIIl-' 

messo alt' esame, a condizi,?ne) che la parte , 
elle lò ]UI indotto notificbiaIl' altr.a nel termine 
stilhilito all' articolo 35 I. la nuova destina zio. 
ne della giornata, in cui dovrà eseguirsi r esa
me, e se giustificasse l'impedimento esistente 
nd giorno della prima citazione, e 110n nel se
condo, e viceversa pngherà le spese occorse nei 
detti respettivi casi di mnncanZll. 

357' Se il testimone non si presentll a Il' esa
me, ed allega una giusta Cllusa d'impossibilità 
permanente, e irremovihile, e presumihi'lrnen .... 
te di lunga durata, il Cancelliere, ed il Giu
dice, quando siadomandata la di lui assi,lCI1
Zil, dovnnll1o trasferirsi alla casa di sua u]Jita
zione per riceverne· il deposto a tutte spese 
però della parte, dalla quale il testImone è 
sta to indotto. 

358 . .Ilvranno le parti dirittQ di domanda": 

85 
l'e al Tribunale la visita ,degli i~)~er~·ogoat(~rj af

l , " 110 re'seeati tutti cluellJ mgmrIOSI ,sugfinc le SlU' . 

o . C non pertinenti alla causa.(festIvI, . d 
:::> 350' Se. l'esame dovrà comme,ttersl a al
tro Tribunale a forma· di quanto e stato Bupe
, o lente disposto potrà esser domandata

n01n , 'Io ,
.avanti la trasmissione delle lettere SUSSl( lane 
la 'visita delli intenoglltorj. 

360. In questo caso il Trihunale deleghe
rà il Giudice relatore, il quale aprin\ gli inter
ro"atorj, scriverà di proprio pugno in margi
ne"della cedola" Il di: contro interrogatorio 
non è ammissibile" e quindi f,,!"lÌ IlÙOVmnell
te sigillare la cedola per trasmettersi al 'Tri
bunale, ove dovrà farsi l'esame. 

361. n testinwne avanti l'esame dovrà giu
farc di cli~e la verità secondo il rito, o costume 
autorizzato dalla respettiva sua religione. 

362, Quindi dovrà dichiarare il suo nome , 
I 

cognome, età, pat.ria, domicilio, e professio
ne, come pure se è parente, o affine di aletlna 
delle parti litiganti, ed in che grado di paren
tela, o. di riflìoità egli sia con amhrd ue, o al
cuna di esse, e se ahbia , o nò interesse con le 
parti, e quale, e sÌJecialmente se sia debitQl'~, 
o creditpre di alcuna di loro . o 
.- 363. Dovrà esaminarsÌ prima sopra i capi", 

6 .... 
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tali della parte, che lH\ indotto il testimone, 
dipoi sopra i di lei slessi interrogatcll'j, (iuando 
li 'abbia presentati, cc! in seguito sopra li in_ 
terrogatori dell' aVH'rf,ario. 

364. Gli eSflmi conterranno la data dell' an
no, giorno, ed or<~, la comparsa, o ,la contu
Iflnci" dei testimoni, c II; citazioni a' testimonj 
nOli comparsi, e le proroghe ad altr'i giorni, 
'ed ora, quando saranno sta te richieste', e, 01'

din<lte. 

365. Se nella ,stessa gioÌ'!lata non potran_ 
no esamiparsi tutti i testimonj, 1'esame sarà 
rimesso al giorno susseguente. Le spes«::' degli 

. esami saranno a carico della parte, che ha in~ 
dotti' i tl"stirnonj, ~all'o ciò, che sarà, deciso 
quanto a Ile spese in fine di lite. 

366. Il Cancelliere non potn\ ricevere il de
posto dei testimonj, se non gli costa per rnez

'zo della' citazione origina le, di una fede <lnten
, ,tica, che la, parte, che ha indotto i testimollj 

ahbia adempito a quanto prescrive l'articolo 
35,.; e la giustificazione dell' adempimento di 
questa ohbligazione dona rirÌlanere annessa 
alt' esame, e ne dovrà esser fatta menzione nel 
medesimo. 

367' Terminati ~li esamI ID uno, o più 
Trihunali, e rimessi tutti i processi alla Ca~-

---- - ~ 

- :;. 'l' ..,,~ :1: ,,~ 

celleria, del Trihunale, ove Il/mde la causa, la 
parte più diligente citerà l' filtra all'udienza 
per sentire vronunziare il decreto per la pub
hlicaziul~e dei deposti, 

368. Questo decreto non potrà negarsi al
la parte istante ,quando la pa'l'te citata non do~ 
mandasse l'esame di altri testimoni ,ed in que
sto caso ,flpparterrà ai Giudici di decidere, sen
tite le parti, se il deposto debha, ~ no pubhli
carsi'" e se del)ha,ammettersi, o negarsi l'istlllle 
za p~r l'esallle dei nuovi testimoni. 

36g. Dopo la puhhlicazione del deposto non 
potranno mai le parti indurre nuovi testimonj 
sopra gli stessi fatti, nè sopra fatti diversi . 

370' Puhblicato il dl~posto dei testimoni la ' 
parte, che gli ha indotti sarà tenuta a prendp.r
ne copia dalla Cancelleria, e darne comunica
zione all' altra parte. Quindi la causa nel me~ 
rito riprenderà il suo corso ordinario. (33) 

T I T O L O XVIII. 

Del giura1!zento per mezzo di posizioni. (34) 

37 l. Le posizioni saranno distese in foglio 
·hollato: il'pon,,;nte vi <lpporrà la sua firma ,,'e 

llresterà giurament9' avanti il Cancelliel'e dèl 



89 88 
Tribunale sopra la verità del contenuto nelle 
medesime. 

372 Se il ponente non saprà scrivere in tal 
caso il Cancelliere ne fud eS]Jressamente men" 
ziorie nell' "Ho di ri('ever,e il giuramento. 

37 3. In nessun c·aso sarà permessoéli co
stituire un Procuratore all' oggetto di firma
re, e giurare le posizioni in nome del ponen
te, e all' oggetto di rispondere nd esse. 

374. La cedola delle posizioni snrà conse
gnata sigillata alla Cancelleria del Tribunale, 
in cui pende la causa: il Cancelliere not~rà so
pra l'involto il giorno, mese, ed anno,in eui 
ne sarà stata fatta l'esibita, o .Ia consegna. 
,Eo-li (lovrà dilicrentemente custodire le.cedole 

~ ~. . . 
delle posizioni in un armadio, che terrà chiuso, 
e dal qunle non dovranno estrarsi, clie nel 
giorno. destinato a rispOlldervi.· 

375. L'atto dellaprodl1ziol1e della ce~lola 
delle posizioni sarà notificato al PrOCtlratore 
della varte, o alla parte stessa, che dovrà cou
temporaneamente intirnarsi pe~ un gio~'no cer
to avanti il Trihunale ·per sentir dichiararesò,.. 
pra l'ammissione delle medesime. (3;», I 

37 6. Ammesse le posizioni l)er cl~creto 01'

:dinario all'udienza donà questo notificarsi ·al 
, PrOC\lratore "della pal':te~.e.si citer~ nel. tl'~-

po stesso la parte in persona a: comparire 
alla Cancell'eria del Tribunale nei termini, che 
appresso per rispondere alle rrH~desime. 

377' Se la parte dimorerà lIel luogo, o nel
In giurisdizione del Trihunale, presso il quale 
})emle la causa, il termine a rispohdere sarà di 
giorni otto. Se dimorerà alla distanza di venti 
miglia, sarà di giorni quindici, e se a Ulla di
stanza maggiore si aumetlterà il termine di un 
~iorno a ragione di venti miglia, Nonostante 
potrà il Tribunalellrevia citazione alla parte 
prorogare con decreto all'udienza il detto teI'
mille, qualora le circostanze lo esigano. 

378. In caso di legittimo impedÌm.eI~to de..' 
]Jitalnente giustificato potranno esser ricevute 
le risposte dal Cancelliere con l'assistenza del 
Giudice, quando venga richiesta, alla casa d' 
a]Jitazione ,della parte, che 4eve l'ispondervi. 

.-379.5e quello, che deve rispondere alle 
posizioni sarà un estero non dimorante in To~ 
scaDa, o essendo Toseu ilO esso pure dimorerà 
in paese stI'an.iero, in 'tal' caso i I Trihunale in
vitel~à all' istanza delle l)alti l' :mtorità giudi
ciaria dello Stato estero a fargli notificare il 
suddetto decreto di termine, ed a ricevere in 
,segui to 1 e sue risposte. 

350. Il. termine a rispondere, alle posi zio

http:pal':te~.e.si
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Ili comincerà a decorrere dal giorno della l'i
cevutà notifica zione, 

38 I, Prilfla della spirazione di questo ter~ 
mine potrà la parte domandare all' udienza con 
atto da Procu1'atu}"(~ a Pl'ocuratore, elle SI 1)\"0
ceda alla vis[ta delle posizilini 11e1' togliere 
quelle, che fossero il1lpfntillf~nti, e suggestive.' 

382" Il 'fribmw le ordinerà nella stessa 
\~dienza la visita delle posizil1ni, e senza alcun' 
altra. formalità prnccderù a resecare tutte 
quelle, che non interesseranno la decisione 
della causa, e dipoi ril~ldterà alla custodia del 
Cancelliere la predetta cedol~ imprim.endo 
nL'II' involto un nuovo sigillo. 
" 383, Se nel giOTllO determinato per la ri
sposta alle posizioni la parte giust.ificherà un 
legittimo impedimento, il TriJJlmale stahilirà 
'un' altro giorno per 1'effetto medesimo. 

384. Se la parte nel t.ermine assegnatole 
non comparirà, o com pllrel1llo ricuserà., di ri~ 
sl)onùere, si considereranJlo come confessate, 
le posizion'; a vantaggio del ponenté. (36) 

385, Il Cancelliere con l'assistenza di un 
Giudice, quando venga richiesta, riceverà le 
risposte alle posizioni dopo deferito alla parte, 
cile deve rispondere il giuramento secunc.l<.l 'ii 
rito de1hll'espettiva sua religione. 

9' 
386. Le ri~poste alle posizioni saranDO chia-' 

re, e precise, Il Cancelliere, o il Giudice avrà 
cura, che il rispondl'l~te spiegando il suo con
cetto si astengllda tutto guello, cue può essere 
estraneo alle domande, che gli saranno fntte. 

387' Il Cancelliere trascriverà la risposta 
in margine della cedola delle pOBizioni, che do
vrà essere scritta a çolonna , e senza posI ille , e 
in foglio bollato aggiunto, quando non sia suf
ficie~l\e quello, in cui sono state scritte le posi
ziom. 

3d8, Terminato 1'esame il Cancelliere leg
gerà alla p'lrte le sue risposte richiarnllndola a 
dire, se ahbia ùa [Iggiungere nuovi sehi~rirnen
ti: l' Ilggiunta sarà scrittà in fine delle risposte. 
Quindi la parte, il Cancelliere,- e il Giudice, 
nel caso , che vi ahbia assistito, vi a pporran'" 
no la .loro firma, e qualora la parte non sappia 
scrivere, il Cancelliere ne farà eSlJressa men
zione, 

389' Terminato l'esame s'intenderanno 
puhhlicate le posizioni, e le ri8poste alle m.e

" desime, e dovrà il Cancelliere darne copia ad 
I"; ogni richiesta delle parti. 



T I T O L O XIX. 

Del giuramento in lite, e del r;;ùtramento 
I suppl('torio. (Osserv. ) 

390 • La sentenza, colla quale sarà ammes
so il giuramento in lite verrà notificata'al Pto
curatore della parte, la quale sarà contempo
raneamente citata a comparire, volend-o, al\;i 
prestazione del giuramento nel giorno, che sa
rà stato nella sentenza medesima destinato. 

391. Il giuramento non sarà deferito all' 
udienza, ma dal Giudice delegato coll~ sen
tenza ]Jredctta, assistito dal ministro della 
Cancelleria. 

392 • Questo giuramento sarà prestato per
sonalmente . Qt;alora si verifichi l'impedimen
to contemplato nell' articolo 378. il Giudice si 
trasferirà alla casa d' ahitazione. di chi. deve 
prestarlo. 

393. Il giuramento si presterà nella fonna 
prescritta al!' art.icolo 3(j I. (37) . 

394.. In seguito il CanceHiere . redigerà l' 
'atto della prestnzione delgittramento, che sa
rà firmato dal Giudice, e da lui; di quest' atto 
dovrà darsene copia ad ogni richie\ta delle 
parti. 
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395. Ottenuta la eopia dell' atto della pre- . 

stazione del 'giuramento le part.i ritorneranno 
all' udienza con semplice citazione da Procu
ratore a Proctlratore pl;rottenere la sentenza 
nel merito. . 

396. Nella del;zione del niuramento sUJJ
~ . 

pletorio dovranno osservarsi le regole, e le 
forme prescriLte per la prestazione del giura
JUcntoin lite. 

TITOLO XX. 

JJella vcr(ficazione dei documcnti privClti, 
eccczione {ù sospetti di falsilà-in giudi
zio civile, e perizia; di campa l'aZione di 
caratteri. 

397' Se nel corso del giudizio verrà no
tificato, o aIlcg<lto dal\" attore, o dal l'CO COIl. 

venuto qualche atto privato dovrà la parte , 
contro cÌ1i si deduce, se ad cssa è attrihuito lo 
scritto, 1'iconoscerlo, o negarlo formal~el1te·. 
Se lo scritto si attrihuisce a un terzo, aneo1'-' 
cbè rHppresentato 11 titolo sin~olare, o univer
sale dalla parte medesima, questa potrà limi
tarsi a dichiarare, che non lo )'ieol1osce . 

398. T/mto la negativa del carattere att'ri~ 
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buito alla parte, quanto la dichiRra.~ione di 

l'· t 'J"'- S'lra fattanon riconoscere qucII o t I un t. :LO " 

, l' tt ' . ,ll'c'\' uiormsecondonoi te 1'111 me ( I o O, {) qUIIl<::> , 

la distanza, per mezzo di scriUun: (irJ~aLa, () 
da chi emette la negativa, o lhchwraZl?Jle, o 

,. l' . '\ll'~ sIlCciale eda persona mumta (l SU<'l ploe .. ' . , 
notificata al Procuratore dell' altra parte. 

399, La suddctta dicbiara:<innn dovra e~~e
re circostanziata, enunciando, scia negaliva, 
o il l:ifiuto dI recognizio~1e riguarda il corpò, 
della scrittura, e la firma insieme, o ql~esta , o 
'quello sultanto, Q 'se si pretende, che ll,doeu

. l t .. (ll'a'ur"e aUUlunte,mento Sta a te1'a o con l a.,. o::> '. 
sostituzioni d i parole, e simili.,. '. . 

!loo. in mancanza di tale (lJclllHrazlOne Il 
I 	 , . t l' .

'fribunalecllnsiderc1'à, C0111e ncunOSCIU o al;

tu privato, e jll"onull:ùerà s01'ra il medesimo, 

COIl1~ di ragi,jne. 
~,o I. Ncl caso di nega! iva del cara~tc~e at

t1'ilmito alla parle, o di dichiarazione dI non 
riconoscere qll(~lIo di Ull terzo) il peso d.ella 
prova, c dclla verificazionc incombe a chi Ila 
notifièato il doculTl.ento controverso. 

Ll02. A tale dfetto il suo Procuratore no
tifi~hcrà a quello dell' altra ]lnrLc U:18 scri~
tura Jl1lilival.a. colla qual,: domnnth,ra, che sia 
ordinata la ~e;'ificazione del documcnto, e che 

sinno l1omiL?ntì i periti scritturai i , e art.ico
len\ lipl tempo stesso i fatti, che intendc di 
giustifical'e col deposto dci testimonj qualora 
-yoglia ,e possa valersi di questa p1'ovi1 :Dichia
rerà quali sono gli sCI'itti di caratter.e induhi
tato, èhe egli propone per la comparazione 
ilei documento in questione; e se sono atti pri 
vati esistenti in me mani ne farà il deposito in 
Cancelleria verritirarsi al termine della causa 
contrassegnandoli, o· colla sua firma, o con 
q~ella dél suo ]wincipale . . 

. 4,03. In mancanza di tale scrittura la parte, 
, che Ila imlmgnato il documento potrà citilre 
all'udienza, e il Tribunale ]1roferil'à lUI decre
to, col quale assegnerà il tcrrnine di otto gior
ni all'altra parte ad avere proseguita la pro
cedura di verificazione a· forma dell' articolo 
406. colla comminazione, che spirato il detto 
termine verrù rigettato il documcnto. 

401. Il deereto sarà noti fica lo a l Procura
tore di qu·ello. che si fomlil nel docllmento im~ 
pugnato, il quale se dentro il termine assegna~ 

>to 	dal dì deIJfl notificazione non si uniform,erà 
al disposto in detto articolo /j06. il Tribum,je 
pronullziel:à nel merito della causa, come se 
non esistesse il documento cO,lltroversp, e quc
sto 8111'<\ dichiarato inattendibile a tutti gli ef
fetti di ragione. 
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. 405. Notificata la scrittura, clich.e nell' ar~ 

ticolo 402. il Pl'ocurator~ dell' altra parte 
potrà rispondere nel termine di 0UO !)i.omi con 
scrit.tura motivata 'proponendo i suoi mezzi di 
{li fesa ,e quindi la causa sar~ pc:\rtata all"udien
za dalla partc più diligente. . 

406. Il Trihunalc proferir~ sentenza inter
locutoria amm.ettendo l'attorea procedere al
la verificazio'ne del documento, ordiùen\, che 
questo sia deposit~to nel termine di tre giorni 
in Cancelleri.a, e nominerà uno, o tre periti 
scritturali ,e cognitori di caratteri, ai quali 110

t~'anno le parti surrogare altri }Jerif,i rt ,loro 
]Jiacimento dentro il termine di tre giorni. Se 
le parti hanno concordato li scritti di caratte
r.p indubitato, che devono servire di confronto 
co~ (Plello da verificarsi, la lil.edesima senten
za stabilirà· tali scritti per mezzi di comllara
z10ne, (38) 

. 407. Nella discordia delle parti il Tribunale 
non potrà accogliere per scritti di carattere 
induhitato, se non se: T. c Le firme apI)oste ne
{Ili alli not.ariali, o negli atti giudiciali falli in . 
presenza del Cancelliere, o di Giudice: 7.· Gli 
atti scritti, o lìrmati da quello, di cui devesi 
verificare' il carattere in qualità di Giudice, 
NotaI'o ; Cancelliere , o come faciente funzioni 

di persona. pu.hhlica per qualunque altro' ti
tolo: 3. 0 Gli scritti privati, che. fossero stati 
prodotti nello stesso, o in altro giùdizio dalla 
medesima persona, che nega, o noll.l'iconosee 
il carattere. 

408. La stes'~a sentenza illterloéutoria di~ 
chial'erà quello, che sia di l'a oione ,sull' amrtJ.is~ 
sibilità della prova ver mez~u dei testimonj. ' 

4.og. Se si tratta di v(~rifìcare il caraltere at
tribuito alla parte, che lo ha negato, la ,mede
sima sentenza ingiungerà alla detta parte di 
presentarsi personalmente avanti i periti nel 
giorno c1t'stinato, e di scrivere a detlatura'dei 
medesimi quello, che essi crederanno. OppOl:
tuno sotto pena di deL!Hdenza nella sua ecce
zitll1c proposta contro· il carattere da veriu
carsi. 

41 o.Se gli atti di carattere indu])itato sono 
Ilelle mani lli Notari, Cancellieri, o altri pu.h
blici funzionarj, il Tribunale ordiner;\ colla 

'stessa sentenza, che i medesimi o personalmen
te, o per mezzo dei loro commessi li porteran
ilO nel,luogo, ove deve f"rsi la verificazione. 

41 I. Se gli scritti di carattere induhitato e
sistono in luogo troppo lontano la stessa sen
tenza ordinerà, che il dep<>sitario li rimetta 
alla C,lIlcelleria del Tribunale indicando il tel'
ll~ine) ed i mezzi sicuri della spedizione. . 

http:amrtJ.is


98 " 412. III questo casO se il depositario è per_ 
sona puhblica , prima di spedire l' atto o~:igi_ 
naie ne farà ulla copia dehitamente collaziona
ta, che sarà ritenutfl per rimpiazzare' l' origi_ 
nale fino al suo ritorno. Le spese, che jJer ta
le oggetto fari il depositario, saranno rimhor
sate dalla parte, che domanda la verificazione 
dietro la nota, che egli rimetterà alla Gancel-' 
leria del Tribunale, e secondo la tassazione. 

413. Nel termine di tre giorni dopo la noti 
ficazione della suddetta senlenza interlocuto
l'ia , l'attore depositerà in Cancelleria il docu~ 
mento controverso, lo contrassegne'rà con la 
sua firma, o con qùella del Procuratore, ag
giungemlovi la data, e il Cancelliere vi appor
rà a nch' esso la sua firma, e contemporanea
mente sarà disteso l'aElo di deposito nel, re-' 
gistro e,sistente in Cancelleria, e "i sarà 'fatta 
menzione, che il documento è stato contnlsse
gnato dalla pàrte, o dal suo Procuratore" e 
aal Cancclliere. 

4,14. Il Procuratore del deponente notifiche
rà con un semplice atto a quello dell' altra ]Jar
te il deposito fatto. Il clocumen to non potrà ri 
tirarsi, che clopo la sentenza definiti va , nel ca
so però, che questa ahhia dichiarato per vero 
il carattere. 
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415. Non facendo l'attore il deposito nel 

termine 11reÌle\.to potrà il reo con\'cnuto citare 
all'udienza per far dichiarare, che il clocumen

'to 	si considererà c~rne non esistente; }1otnì 
hcnsÌ l'atture esser rimesso in huon giorno, 
qualora faccia il deposito avanti che sia pro
IlUl:ziata la 'sentcHza. 

416. Il reo convenuto potrà a suo piacimen- ' 
to esaminare in Cancelleria il documento de-
po~itato coll' assistenza però del suo Procura
tore, e coll' intervento del Cancelliere, che ne 
sarà respOlisa bile. 

417' Popo otto giorni dal eli del deposito si 
pr~senteraimo alla Cancelleria pn~via la cita
zione i periti, e i Procuratori delle parti. L'at 
tore potrà assistere, se vuole. Il reo convenu
to dovrà necessariamente intervenire, se si trat 
ta di verificare il di lui carattere: il Cancellie
re deferirà il giuramento ai periti: presfnte
rà loro il dOl'umento da verilicarsi, e li scritti 
di carattere induhitato. Le parti rimetteranno 
suhitoai periti le loro istruzioni sommarie in 
carta, o concordate, o sqJarate', firma te da 
1(11'0 medesilfie, o dai loro Procuratori. Se le 
istruzioni, non sono' concordate saranno lette 
nel tempo stesso, e ciilscUIJf\ delle parti potrà 
ne! momento fare le sue osservazioni somma

http:11re�le\.to
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rie in replica, aggiungendole sotto le. istruzio
ni. Dopo questo se si tratta di cara ttere ,aitl'i
1mitoalla parte, i periti le detteranno', e essa 
scriverà quello, che loro semln'erà opp'ol'tuno, 
quindi le parti, ed i Procuratori si ritireranno 
ed i periti resteranno nella lihet"t~ ~li fare le 
loro operazioni, ed esami sotto la vlgllanza del 
ministro eli Cancelleria, quali potrallllO, oc
correndo, l;ontinuare nei giorni immediata~ 
mente successivi. 

alS, Faranno iIÌ seGuito la loro relazione 
• :::J ' 

motivata l nella quale indich€ranno, se sono 
concordi n~ll' opinione, o se vi è discordia di 
parere; la firmeranno tutti tre '. e la delJOs~t~
l'anno insieme con le istruzionl delle partI m : 
mano del Cancelliere, dal quale ne sarà data \ 
copia autentica nelle forme prescritte, ~o
(lisfatto' oaui diritto, e previo il deposito dell' 
onorario :::Jche il Cancelliere medesimo dovrà, ' 


, tassare ai periti.

4 9' Se nel giorno della citaziorie non com

1

parisce la lJarfe citata sarà tuttavia proceduto 
all' operazione, facendo menzione della sua 
contumacia nella l)erizia, quando però non si 
tratti di verificazione di carattere attrihuito 
alla parte istessa, mentre in tal caso se que
stil non comp[u'isce ~ il Tl'ihul1ale alla prima 

HIt 

udienza sopra semplice citazione àiclliarerà lo 
scritt.o per l"iconosciuio. Se pCl'òla ,detta par
te dedurrà, e proverà dei giusti Inoti'vi di im

, pedimento, procederà a quella dwhiaraziòne, 
che crederà conveniente. 

420. Dopo la pubblicazione della' relazio!ì'e 
dei l~eriti, se sarà stata ammessa la prova testi~ 
nloma1e, sarà proceduto all' esame dei testimo
Ilj secondo le forme prescritte. 

42 I. Potranno essere esaminati come testi 
monj quelli, che avranno veduto scrivere, o 
firmare il-docùmento ili questione, o che 3

vr<l~u~o cogni~ione di fatti capaci asCllopl'ire la 
venta, e sara loro reso ostensibile prima dell' 
esame il document.o controverso i affinchè v'i 
facciano le loro o-sservazioni. 

4,22. Non sanll1no mai ammessi i testimonj 
per verificare li scritti, che sono lJroposti dal

,le 'patti per carattere di comparazione. 
42~•.Se l'esulta dalla relazione dei periti, 

elle Vl SIU stata fra i medesimi discordia di pa
l'ere, sarà in facoltà del Trihunale di accor
dare una 11l10Va perizia secondo le circostanze 
e dietro la richiesta delle parti, o di una di es~ 
se: e qualora sia accoi'data la detta perizia po
trà aumentarsi ill111merO dei documenti di ca-

Tomo I. 7 
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, l'attere indul)itato per servire di confI'puto col~ 
le medesime regole prescritte di sopra.· . 

42 4. Terminata questa procedura la caUSa 
sarà portata all' udienza, e il Trihunale senza 
essere obhligato a seguitare il parere dei pe
riti giudicherà secondo il resultato di tutti gli 
atti del processo. Dichiarerà verificato il ca
rattere, se le prove SOIlO concludenti, e riget
terà il d.ocunì.ento come falso, se \le è provata 
la falsità; e finalmente dichiarerà inesegqihile 
il docum.ento stesso, se l:nalgrado la deficienz,\ 
della prova assoluta l'esulterà dal processo un 
sospetto veemente di falsità. 

4,25. Se il documento è'verificato, la parte i 

cl1e ha negato il suo ])ro\)}'io scritto, sarà con
dannata ad una multa di lire dugento, oltre 
alla refezione di tutte le spese, e danni, ai 
quali si farà luogo anche nel caso, che la parte 
avesse dichiarato di non riconoscere il carat. 

tere di un terzo. 
426. Se il 'Trihunale rigetta come falso, o 

come sospetto di falso il docurnento in que
stione, il Cancelliere sarà tenuto 'dentro quin:' 
dici gion'li a rimettere una copia della sentenza 
dehitamente collazionata, e firmata al Trihu
naIe criminale, il quale ne farà l'uso, che sarà 

di ragione. 

. 103 
42 7. I contI"atti fatti per mezzo di Notaro, le 

spedizioni della Cancellerìa, e gli altri titoli' 
autenticali da Wlbbllci fUlIziona;j, ed arrunini
str;~zio.ni, (~ua ndo siano rivestiti delle legaliz
zazlOlll ordmane ,non saranno soggetti alla ec
cezione del sospetto .di falsità, nè all'ohbli"o 
ddla verificazione in via civile; ma cluello che 
' t l' ' ' ' 

\I pl:e enuera talsi, o alterati, dovrà provve
derSI nelle fOfllle di ragione avanti il Tribu
nale criminale. 

428. La ~)arté 1 che vorrà sospendere l'esEi": 
CUZlOlle ~~l lletti titoli autentici per il capo 
della falsIta farà nella Cancelleria del Trihu
nille civile una protesta da esso Gl'mata, o da 
un mandatario speciale,. con cui dichiarerà 
che in~end€ di agit'.~ criminalmente ~on la que~ 
Tela dI fal~o. Questa protesta sarà notifict.ta 
alla parte contraria ,0 al suo Procuratore se 
fo ha cqstituito, ed il Cancelliere dentro 'tre 
,giorni.ne rimetterà copia all'Avvocato fiscale 
della Rota criminale nclla stessa uuisa che è 

. t II' " ,prescnt. a a articolo 126, 
4.2'9. Se nel termine di yentigiorni da quel. 

lo della fatta protesta 110n viene presentata 
,dalla parte la querela di falso al Tribunale 
àiminale, o non è <Icceso il "indizio di falsità 

l'R'· l bper u lZ10 {€II' Avvocato fiscale, il Tribll
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ua le ordinerà l'esecuzione elel documento, e 
]Jronunzierà cO\\tro la parte una rnulta di lire 

trecento. 
430. Chi vorrà rèndere autentico un dé)cu

mento privato potrà anche prima della sca
denzA del termine, e senZA domandare con
òaI~na citare la parte avanti il Trilmnale :per 
la verificazidne dello scritto col termire ordi
natorio delle citazioni, trasmettendole c~ntcm~ 
poraneamente copia intera dell' atto da ve~ili
carsi. 

43 I. Se la parte non comparisce sarà in sua 
contul11aciadichiarato llerriconosciuto lo scrit
to, ma le spese saranno a carico 'dell'attore: 
'l'opposizione 11 questa senlcl'lza sarà i'egnlata 
dalli stessi principj; elle la Legge stabilisce 
rapIJorto alle sentenze contumaciali. 

432. Se la parte coniparisce, con fessa il suo 
.scritto, o ricol1osçe quello del suo autore, sarà 
dichiarato per verificato il carattere, e le spese 
sarannoegllalmente a carico dell' attore. 

4.33. La sentenza, che sarà prof,~rita nei casi 
contemt,lati dagli articoli 43 I. 1.32. non pro
durrà nltro effetto, che quello di rendere au:' 
tenLico il documento. 

434. Se la parte neg~ lo scritto ad essa at
tribuito, o nonriçonosce qltdlo del suo al\to

i05 
:re, nè emétt~ la dichiar.azione pr~scritta dagli 
articoli 398. 399- sarà proceduto al~a verifi
cazione a forma degli articoli 4.06., e seq., e 
qllalora la detta parte soccomba , sarà condam
nata nelle spese, e danni, e multa, colla ùistin~ 
ì,ione fissata nell' articolo 4·25. 

TITOLO XXI. 

Delle cause per il consiglio del savio. (39) 

435. In tutti i giudizj, nei quali dietro il COlld 

cordato delle parti, c nei casi, e modi pre
scritti dalla riforma dei Trihuna li civili si pro· 
cederà. per il consiglio del savio ,il processo 
dovrà esser compilato nelle forme .ordinarie 
secondo là: lWÌl1l'a del giudizio avanti· il Tri. 
blinalp, del Vicllrio, o Potestà, presso il quale 
è introdotta la causa. 

436. Dovr\tnno le parti nelcOl:so della istm
zione del processo, e in qualunque degli atti, 
che saranno dopo la domanda del consultore 
da esse esihiti nel Trihunale inferiore nomi
llare il Procuratore; o Procuratori, che do'
vranno l"a ppresentllrle nel Tribunale superio
re pendente l'esame avanti il consultore. 

437' Trascorso il termine )li'ollatorio la par; 
te più dili~ente citerà l' altra, o il suo Pl'OCU

7 ;, 
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rattlre avanti il Vicario, o Potestà per sentire 
onlinare l' insacculazzone, e la tl'<lsrnÌssirme 
del processo al Trihunale del consultOl;e. E ~l 
Gjudièe vetluta la scrittura d'istanza) e la e1
tuzlQne dovrà im.mediatamènte far diritto' alla 
domanda.' Il processo sarà da esso cartolato, e 
in ogni Vugina dovrà porvi il suo visto. 

438. Il Vicario, o Potestà accompagnerà il 
proce~so con lettera diretta al Cancelliere del 
Tribunale superiore" nella quale saranno da 
esso sOITllllariamente indicati gli atti, che 1'01'-, 

mano l'integntà del precesso medesimo: il 
Cancelliere dovrà subito registrare in un lihl'o, 
che sarà tenuto in Cancell'eria a quest' ei1"e l to," 
la consegna del p\'ocesso suddetto, e ne dovrà 
accusare 'la ricevuta. ' 

l

439' Dal dì, in cui sarà stato rimesso, e re-
gist.rato il processo come sOlJra alla Cancelle
ria i la Legge sospende per il corso di 'un mese 
il termine decisorio per l'istruzioile dei Fro
curatori nominati, come è stato detto all' ar· 

bealo 98. ' 
440 . Il Cancelliere ricevuto che a vrà'il Vro

cesso, dov'rà avvisarne i Procurntori predetti, 
onde facciano le loro incumhellze. ' 

44 1 • Sarà cnr" dei Prncuratori eli portarsi 
immediatamente alla Cancelleria per ritiral'e 

il processo Qriginale con ricevuta) e di CO\1

certar~i fra loro per la respettiva cOlll'unicazio
ne,: ciò nonostante potrà il pro~esso in assen
za delI'altro comunie"rsi dal Cancelliere al 
primo, e più diligente tra i Procuratori, che si 
sanì prcsentilto. In qnest' lllti'lHo caso il Can

, ccllicre non lo consegnerà, che sotto l'ohbli
go in scritto del Procuratore di restituirlo den
tro il termine di quindici giorni, trascorsi i 
quali sarà rimesso alla Cancelleria, El conse
gnato ,con ricevuta dal Cancelliere al Procu-' 
ratore dell' altra parte, quando lo richieda. 

44,2.· ,Due giorni avanti la scadenza del mese il 
processo sara restitùito alla Cancelleria, e pas
sato ai Giudici consl1ltori, e la callsa dovn\ di
sClltersi, ed esaminal'si a vanti i medesimi nelle 
forme ordinarie. 

443. Presa che sia, e respettivamente accor
"data comllnlca~ione dd processo nei casi con
templati nei precedenti articoli, il Procurato
re, che dentro i terriùni concertati, e respet
tivamente. asseguati non riporterà il processo , 
potrà essere sospeso dalle sue funziuni, che 
'sarà rimesso nel giùsto arbitrio dei Giudici, 
salvu il diritto alle parti interessate per la l'e
fezione dei danni. 

444- Il vot~ dei Giudici consultori, come 

\' 
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emanato sopra un processo intuUe le .sue par. 
ti comllleto, si avrà sen:pre per 'profel'ito il~ 
contradittorio delle parli, sdJbene alcuno del 
Procuratori nominali non siasi mai presentato. 

445. Sar"nno osservate anehe in questo giu. 
\ (lizio le regole sulla perenzione delle istanze. 
'446. I Giudici consultori dovraBno rimettere 
al Tribunale inferiore il processo originale col 
loro voto 1,notivato avanti .la scadenza del ter
mine' decisori o : la puhhlicazione però del me
desimo, o sia della sentenza pGltrà aver ltwgo , 
dopo la scaélenza del detto termine decisorio, 
plÙ"chè la lettera, con la qnale viene aceompa
guato il voto sia scritta in tempo fluono" 

447' All' istanza della parte lliù dil~g~nte 
dovrà immediatamente ,il Giudice del Tnhu
naie inferiore, ricevuto, che avrà il VDto sud
detto, pubblicarlo 116110stante il feriato ; e sen

tenziare sé condo il medesimo. 

T I 'T O L O XXII., 

Degli in~ùlenti nelle cause per il ~o1l5iglio 
del savio, e degli appelli dalle sentenze 
prqferite .opra gli incidenti medesimi. 

4.48. Qualora nell"istruzione del processo 
insorga quakhe incidente Cllpace di dar luogo 
ad una pronunzia interlocutoria , il termine 
probatorio resterà sospeso, come è state pre
scritto all' articolo g8. §. 3: e all' art, Ig8. e ad 
istanza della parte pIÙ diligente sarà ordinata 
dal Vicario, o Potestà la tl"aRmissione, e in
sacculazione del processo a forma, e con le re
golc ~li sopra stahilite . 

449' In questo caso il termine per l'istru
ziOl~e dei Procur;ltori contemplato nell' artico
lo 439' non sarà elle di giorni quindici, e il ter~ 
-mine decisorio 	sarà quello prefinito nel titolo 
dei giudizi incidentali. 

450: Rimesso dai Giudici consl~It(Jri, e puh
blicato il loro voto sull' incidente, il tutto nel
le forme ri~hieste nel precedel~te titolo, le 
parti, previa la notificazione a cura della par
te più sollecita, regoleranno la prosecuzione 
della procedura secondo le dichiarazioni, che 
~aranno state fatte' dai Giudici consultori, e se- , 
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cIJ1;do le regole sta])ilite alla materia ·ddli in
cidenti. 

451. Ma se il succumbente credesse del suo 
inkressc' d'interporre il rimedio dell'HI pdlo 
dalla senlenza en;anata sull' incidente co voto 
consul tivo ) dovrà flido nel modo, e nei'tcrr~i
ni prescritti per gli 1ippelli dalle sente~ze lll
lerlocutoric . 

. 452. Interposto che sia l'a'ppello nel te~'
m'ine suddetto resteranno le cose nello stato, ll1 

cui erallO avanti, fintanto che non sià definito' 
ciò, che di ragione nel giudizio di second~ 
istanza, che sarà regolato con la procedura del, 
giùdizj di a,ppello incidentali. 

453. Se la Sentenza sarà co!1fermata, la 
pTocellura riprenùerà il suo corso, e !l proces~ 
so. sarù completamente istru.itu, e n~esso al 
Giùdici cOllsultori spirato il prohatorlO . - , 

454. Se sarà revocata, il Succul1~bente vo
lenùo inter'porre la secunda appellaZIOne lo do
vrà fare nelle form'e prescritte in questa ma
teria. Questo rimedio produrrà gli ell'etti in. 
dicnti negli articoli 98,. 198.4.5]" Dopo la sen
tenza di terza istan:<a, e dopo la Notificazione 
della Il1ede~irna si precederà nel uiodopre
5qitto. all' articolo 450. 

,1 :iI 

T I T O L O XXIII. 

Della procedura avanti il l11agistrato Srt
'premo dalla prima udienza della Causa 
nel merito fino alla pronunzia della sen
tenza. (40) 

455.·' Spirato il termine prohatorio, o per 
il suo corso ordinario, o dopo la sospen5illne, 
che avrà incontmta l'istanza, la causa a cura 
della parte più sollecita, per un selTl]Jlice atto 
di citazione da un Procùratore ali' altm sarà 
portata all'udienza del Magisl:rato nel primo 
giorno del termine decisorio, in cui cf).derà l' 
udienza dd. tur~lo, al quale appartiene. 

456. In questo giol"l1o il Magistrato pro
cederà anche senza l'intervento 1ei Procura
tori citati, e non comparsi a destinare il suo 
arhitrio il giorno della pri ma udienza per l'in
formazione della causa dentro il corrente pri
mo mese decisorio per quanto sarà compati
hile, o almeno coUa più M'eve dilazione. 

457' Sarà a carico del Pr.ocnratore istante 
com])arso di nòtificare immediatamente que
sta dèstinazione al Procuratore, o Procurato~ 
1"i non intervenuti, e non dovrà variarsi, se non 
cllg, o per alcuna delle cause previste dalla 
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legge, o per altro giusto motivo a gluliIzio del 

Magistrato. . 
4.58. Che se alcuno dei ProcuratorI ,del~a 

causa, che sia entrata nel termine, deCISOl'lO 
110n avrà fatto corrcre la citazione, nè sarà 
comparso, in tal caso il ministro della Cance.l
leria assistente all' ultienza dovrà pel~ proprio 
uffizio annunziare al magistrato tutte le cause, 
che secondo il l'esultato del giornale delle istan~ 
ze sono entrate nel termine decisorio , se]lhene 
110n sia stata fatta i' opp~rtllna citazione. E. ~ 
Procuratori deali attori, che non avranno Cl,. 
tato per quellatllwinm urlienza del. te:mine.d~_ 
cisorio, saranno giudicati delllton (li gravIssl," 

. . t· della quale111a Tnancanza ne I l oro l11,!l1IS el o , ' .. , . 

] 't' l usa sara (h 
dovranno essere rec arguI l: e a ca ,.' 

cl;iarata deserta a tutti danni, e spese del Pro

CUl'atore dell' attore. 
4!'i9' Questa incorsa deserzione dovrà es~ 

seI' notificata dalla Ca ncelleria per mezzo .dl 
cursore all'rocurat.ore dell' attore, e respetti 
vaJl1ellt~ nei giwlizj di seconda, e terza !stan. 
za dell'appellilnte a tutta sua spesa,e se Il ~le. 
desimo Frùcuratore dell' attore, e respettIva
mente deil' apIJellante dentro il tennine di 
giomi,oLto da questa notificazione, o no~ aVl'à 
fatto costare, che il termine prollatono della 

'u'3 
. causa non sia slJirato', ma duri tl~ttora, o non 
si sal'à rimesso in huon' giorno coli far cone
re la cita zione' al Procuratore, () Procuratori 
avversarj per la prima mlienza-, l'istanza della 
causa si confermerà irretraltahilmente deserta 
a tutte%ue spese, e danni. 
, 4·60, Otto giorni almeno prima deIl' udien
za stahilita per l'informazione della c'llIsa de
vono i Procllratori passare i loro processi al 
Giudice rehltore. (4.1)' ' . 

461. Si potranno precetlentemeutf! a Ila pri 
ma udienza della causa comunic,ue a ciascuno 
dei Giudici i sommari, informazioni, scril.tu
l'C, o manoscritte, o in stampa ,purchè siano 
(Iistl'ihùite ai Giudici almeno tre giorniùvanti 
la detta prima udienza sotto la comminazione' 
di Bon essere altrimenti ricCvllte. A quest' og
getto dovranno depositarsi i mailOscritti, e le 
sl'lmpe per i Giudici nella Cancelleria quattro 
giorni avanti l'udienza predetta, e cinque I)et 
caso, che succeda il giorno di fes,ta d'intero 
precetto: e a cura della Ca ncelleria si faranno 
ilIlmediatamente pervenire ai Gilldici rnedesi
mi. Dovranno egualmente ~re giorni avanti· 
comunicarsi aì contrad,ittoricol camhio l'cci
proco di tutti i fogli, che si SOllO ~;istrihuitlt 
per la delta irìformazione della CHl\Sa. \ 
Tamo I. 8 
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4.ci~. Nel giorno destinato alla informazio

ne della causa il l'rocuratore dell' atture leg
gerà la sua domanda, immediatament.e ,dopo il 
Procuratore del l'.eo convenuto leggera la sua 
scrittura di eccezioni; ed in seguitp il tll1'l10. 
del Magistrato sentiTà le ~Ilformn~ioni in vo~e 
dei .Procuratori) o deoli Ayvocatl delle par,tI. 

!t63. Compite le iuformazioni delle parti, 
f, 	 d '1i Giudici si ritireranllo a segreto; 01){) I qLla

le il relatore, o comunicllerà in voce, () legge
)'à alle parti j respettivi duhbj, ai quali IflOll sa-o 
là permessa vcruna replica in quella [~ch~\1za: 
o dichiarerà, che dentTo il termine (h glOrm 
otto saranno rimessi in scritto presso la Can

celleria. . . . 
, q.6ft. Il Magistrat'l destinerà .a suo arbltno 

in questa medesima urlienza il glOl~no della s~
conda, ed ultima udienza per Sell~\l'e ~e replI
C,he ai dubbj currillnicHti alle parti, o m ~oce, 
o in scritto, con che questa seconda u~henza 
sia destinata indispensahilmente dentro Il co~
so del secOlido n~ese decisori° . E qnest;). desti 
nazione pure di seconda .udienza dopo elle sa-o 
rà stata fatta non dovrà varial'si, seI n.on ch~ 
per alcuno lki casi ~r.eveduti ~l~lIa legge, O. 

g~udicati indispensal}lh da~ Mag,l~trato. 
465. Potranno le parti nell mtervallo tra, 

'Il5 
la prima, e la sec01Jda udienza della causa co
luunìcare ai Giudici le loro repliche iri scrilto, 
e questa comunica~.iol1e deve esser fatta ad 
modo, e nt'Ì termini prescritti ali' aÌ'tieolo 40 l. 

( V.l,' OSSCN'. 33. ) I 

4.66., Dc>,po· ricevuta la comunicazione dei 
.	dubbi sarà i'n filc~ltà delle parti di esibire qual-, 
che nuovo rilevante documento, che sia diret
tn allo schiarimento dei medesimi <pltrch~ per 
la parte dell'attore questi nuovi documenti 
sian(~ prodotti.' e notificati a i cOIlt.radittori den
tro il term,ine di otto giorni, e .per la parte dei' 
l'CO convenuto dentro il termine di quindicii 
giomi dal dì della detta prima udienza della 
cn usa. Spirato questo respettiyo termine ,> che 
s!lfà di rigore, non si ammetterà più veruna 
nuova produzione di qllalsivoglia documento; 
nè per ])arle cldl' attore, nè per parte del reo 
convenuto, ma là causa in quella pendente' 
istam:a dovrà impreteribilmente trattarsij e 
decidersi sopra il processI) compilato lino ti; 

. quei giornO. 
467' Aperta la second~ udienza della cau

sa ;nel giorno destillaLo i 'Procuratori, o gli A y
vocati degli attori esporranno i primi le repli 
che ai dubbj , e succ~ssivamente le esporraÌlI1o 
i Procuratori, o 'gli A vvocati dei l'ei convenu
ti, e d',tltri intimati. 
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41,S È in facoltà di ciascuno dei Gitltlici 
di proporre successivamente nuoviduhhj per 
ricevel'lle quella replica, che san\ data in y:ueI
la medesima udienza, 

469. AI termine di tplesta seconda udienza, 
che dovrlÌ indispensahilmente essPJ'e l'ultima in 
qualunque causa, il Giudice relatore dichiar~.,), 
n\ il giorno, IleI quale ~an\ 'prr;fentèl t'a sen
tenza, E questo gi:Jr11O da desLiuursi lId arhi. 
trio del Magistratll devc esser compreso nel 
corso del terzo, cd ultimo mese del dccisorio:i 
nè deve varial'si, se non elle, o l)cr i casi della 
sQ,spensione .dell' istanzfI provveduti dalla leg
ge, o per motivi necessarj a giudizio dei Giu
dici, i qua I i pr,rò sono sem pre nel!' obbligo as
soluto di pronunziare la sentenza d~ntro il ter
mine decisorio dell' istanza non sospeso dalla 
legge.. . 

47 0 • Nel termine di otto giorni successi
vi a questa seconda udienza possono i Procu
nltori, e Avvocati delle parti comunicare .ai 
Giudici ]lrevissime memorie sopra qualche og
getto p~rticolare della c~usa, che credano non 
essere sta to hasta ntemente schiarito, sempre nel 
modo 'di sopra prc&critto. lVla dopo ques~i otto 
ultimi, e perentorj giorni della difesa la Can
ceHeria non l'iceverà lliùfogli, o memorie di 
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. sorte alcuua, e dovl'anno i Giudici decidere la 
calisa ncl Si~)\'Jio prefisso sopra le '~Ole scriUure 
state comunicate in tempo dchito .. 
. 4.7 1. Tutte le scritture dei Procuratori, e de

gli A.. vyocati devono essere firmatc dai rnedesirni 
sotto la data del oaiorno. della loro csihiziune. , 
e questa data deve eSE.erc cunfermata dal visto 
del mini~tro della Cancelleria ,che le riceve. 
'47 2. E proibito ai lJl'Ocuratori, e agli Av

vocati di pa~,sare ad alcuno dei Giudici scrit
ture, mrmorie, e carte di qu~lllnqlle sorterer 
altro mezzo, che per quello del deposito in 
Cancelleria, nè i Giudici possono riceverle, o 
farne capitale alcuno. 

T IT O L O XXIV. 

Delle selltell~e definitive di prima istanza, 
loro redazione, e copia. 

473. Nell(~ cause contraditorie i Procu
nt~l'i delle rcspettiveparti dovranno appenà 
sara stato dal Tribunale destinato il giorno per 
la pronunzia della sentenza, e nOll più tardi di 
giorni cinque avanti .la scadenza del giol'llo 
stesso dej)()sitare estese in carta hollata; e a 
colunna, c da essi' tìrmate le narrative dclla 
sentenza, o concordate, o separate in qua~to 
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'Vi fosse tra i medesimi c[\wlehe diseo1'da.nza, e 
<[lov1'anl1o parimente ilepe..lsilare le reslietLiv€! 
<!edole in carta non hòlluta. 

474:. Queste narì'a til'C, e cedole saranno ri
messe immediatamente dal Cancelliere con ,la 
sua firma, e. colla data ,del giorno al Giudice. 
il7elatoH~, perchè stahilisca sell~' ohhligo di sell

tire le parti, quali tra le narrative predette 
1 \ I l 'f' ' '\(,evano essere presce te, e pel"e le 'accIU ane le , 

se vi hanno luogo sopra le mcdesime quelle 
correzioni, o aggiunte, che crederàcolìve
ult:nti. (42)' ' 

4.7 5. s~~ alcuno dei Procuratori nel termi-· 
ne prescritto di.sopra non avrà depositate, llè. 
concordate l'e narrative, dov.cl esser fatto uso 
di quelle sole, che furono depositate nel' ter
mine dal J"r()cura tòre più diligente. 

476. Se nessuno dei Procm:atori avrà de
])ositate lc narrative st'con!lo il IJrcscritto 'di 
sopra dentro :il termine, potranno i Giudi~i nel 
giorno destinato proferire la sentenza senza le 
mcdesime, cml far m("ll'lione, chele narrative 
saranno redatte successivamente attesa ·Ia ne
gligen~a dei Procun1tOl,j, i quali saranno COIl

\!.launati nella multa di lire settanta applicabi
le alla cassa presso.la Cancelleria, senza il qual 
~]a.gamento di .IIlulla di lÌl~e settanta la Canc~l~ 

dg 
lerÌa non riceverà le "narrative successi~ve alla 
sentènza: i P~'ocuratori saranno andw respon
SOl ]jili di tutti i danni, che potessero ,derivare 
da'llut:sta loro neali~enza. ' . . o .....' 

477" Queste narrative safallno semplici J e 
dovranno contEnere i nomi, 111 condizione, i 
. domicilj tanto ùt'gii attori, quanto dei r(~i cone 

velluti, o intervenienti in ~ausa, la Jl1Cllzione 
del raspetlivo loro Procuratore', l'esposiLione 
dI'di' azione intentata, L' indicazionesommaris~ 
si ma delle ecceziori, e replichepi~ sostanzia
li tra~te, o dalle scritture, o dalle mem()rie, 
che hanno avuto luogo nel decorsd della istan
za, e i visti 'di ,tutti gli atti della causa, e di 
tutti i docu1l1,~nti respettivamente proùott~. 

478. Se si tratta di causa in contumacia di 
])artè le narrative potranno essere ,df:'positate 
anche il giorno aVHuti la spediziouè d'ella causa. 

479, Nei giudizj per cOI)siglio del sayio, nei 
q(wli il proc<:sso nel termiJl[~deCtsorio si trova 
presso dei Giuclicj c~llsult(9):i , donanno (I~le
sti prima della trasrnissione dd loro voto l'i. 
lDetterlo\nuovamel~te alla Cancelleria. Il Can· 
cellicre conslègnerà questo processo al Procu
ratore dell' nUore, f' a quello, che sarà con
cordato con riportarne la ricevuta in ull lIhro 
giornale, che sarà tenuto a quest' effetto nClla. 
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qual ricevuta il Procuratore ,i olJh!igherà di 
rimettere il processo colle nllrratìve, e colla 
ccdola dentro il terroinè di tre giorni, cd il 
Cancelliere dovrà prender nota in ddt~ gior
nale' della restituzione, che successivamente 
ne sarà fatta dal. Procuratore consegnatario 

480. Lc sentenze dovranno essere in hrtte lé 
cause DlOti l'ate in. fine delle medesime :. saran
no pronllnziate in nome del Tribunale;.e let
te, c puhblieate dal ministro di Cilllcclicria 
li ll' udi';l1za del Trihunale in pr~RI'nza di tutti 
i Giudici nel giorno della pubblica udienza 
1Jre11,so a Ila spedizione della causa: SaraLH)O. 
fil'mate da tutti i G-iudici, e quindi passatein 
Cancelleria, e'ritenute nella filza delle scnten~ 
ze unitamente alle narrativc state depositate, 
come sopra, e che dovranno pure rimettersi 
alla Cancellerìa dal çiudice relatore c0.1 suò 
visto, e firma. (43) 

" 	 481. Nel caso, che uno dei Giudici fosse di 
voto contrario dovrà soscriversi alla se[ltenza 
dissenzicnte, e in piè dei motivi dei due Giu
llici da esso pure, saranno ])revemente indicati 
i nìotivi.pri.ncipali del·suo dissenso. 

482. I diritti, ai quali sarà soggetta la sen
tenza ·dovranno essere pagati dalla parte ]Jiù 
diligente per l' intiero, o da tutte le parti per 

. -l' 

lo rcspeUiva prJrzione nei modi., e termini, 
che-vprranno stahilili da speciali regolalJ1énti. 

4.S3.Pagnti che siano i diritti. dovuti ,tlhL 
Cancelleri~ a forma della Tarilla approyata, 
potrà ,qunlllllqùe delle parti intert'ssate ottelle
re la c(lpia autentica della sentenza. La mede

... sima sanì riln"ciata nel ISUO intiei-o contestu, 
comprese le na)"rat.ive, e i motivi. Il Cancel
liere dovrà apporvi l'intitolazione, che è pre
scritta dal Governo per simili atti, e dovrà la . 
cOjJia cssere /innata dal l11edcooimo, o esso 
jrnpc~lito, da uno dei sotto~Cancellieri. 

4b4. In margine delle ,narrative esistenti in 
Cancelleria firmate dal Giudice relatore dovrà 
notare il CHncelliere, che' è stata data la copia 
della sentenza al Procuratore, o alla parte in 
seguito del pagamento dei diritti. 

4155. Dovrà la Cancelleria dare a qualunque 
persona ne faccia in ogni tempo la richiesta 
altre copie in forma autentica della Sentenza 

,'medesima con J}crcipere il solo diritto di copia._ 

8* 
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T I TO L O XXV. 

Della notificazione delle Sentenze, 

486. Qualunque sentenza intedocutoria, o 
definitiva dovrù essere l1otificala" tanto al Pro
curatore, o Procuratori delle parti, (l1!anto 
alle parti medesime sÌ comparse, che còù.tu
D1C:iCl. 

4117' Dovranno lmre essere notificate verso-" 
nalmente aUa parte, o parti, sell'bene com
parse per mezzo di Procuratore, tutte quelle 

/ sentenze, che richiamassel:o la parte, o parti 
medesime alla prestazione di lUI fatto perso
naIe, cornea rispnnder@ a p05izioni, a presta
re un giuramento, e similI. 

1j88. I decreti merarnente onHnatorj , o pre
paratorj non dovranno notificarsi neppure ai 
l'1"ocuratori comparsi "se non nei .casi esp"res
sarneriteileterminati nel presente regolamento. 
Servirà, che siano registra ti nel.giornale delle 
ùdicnze del Trihunale. . 

4-Bg. La notificazione delle sentenze tanto ai 
Procuratori, quanto alle part.i respettivamen
tedQvriì f,lrsi ìlel modo seguente.. e 

490' Il Procuratore llella parte is~ante "]le1' 
la notificazione di una sentenza qualunque fa
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rà trascrivere in carta ])01lata , ed in tanti e

sernplat:i qltante saranno lc parti,- alle liua1i 


òovrà notificarsi , la copia autentica "della sen

tl:'llZ,~ medesima: certificherà ili piè di ciascu

no di detti esemplari per cònforrne alla copia 

autentica la copia della sentenza ivi trascritta, 


" e per meZ7.0 del cursore farà eSI:guire la notili": / 
cll:lÌone a:le parti; e Procuratori respet.tiva
mente alla loro ahituale dill1.ora. La "notifica
zione delleselltenze si farà nel modo prescrit-" 
to per le notiticazi"ani delledol1lande, e cita

zioni. (44) 
4-9 1 • 1/ atto di notificazione dovrà contenere 

l'indicazione del nom~ ,cogllome, qualità, e 
dumicilio ddla persona, ad istanza della quale 
la notificazione viene fatta, il nome, cognollie, 
qlUdità, e domicilio del cursore, .che ne è sta
to incaricato; come pure il n?me ;cognoine, 
qualità, doniicilio, e dimora àhituale della per
son~ , alla quale la sentenza viene notificata: 
indicherà inoltre la selltenza, che si nutifica 
con termini di rapporto àlla T~lede;irna, la qua
le :;arà trascritta, e nello stesso foglio, o in un 
foglio a parte, 'e in questo caso il cursore espri
meTà di averlo lasciato annesso (ùl' alto di 1l0~ 

ti{-ica~ione.

492 •Il ~l.usore noterà 1;!01l precisione ilsiore 
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no, e il luogo [lella notlficazione, la pc.rs!.ua, 
alla,. quale è stata rilasciclta, e ne farà il suo 
:rapporto nelle fornle prescritte IleI' le do-' 
mande. ' 

493. Se si tratterà di IJarti, delle quali l' as-' 
senza sia stata formalmente dal Trihunale tli
c1liurata, queste notificùzipni dovranno', farsi 
al curatore, ~he all' assente, o assenti san\" sta

to deputato. 

'T I T O I" O XXVI. 

Dei giudiz,j eli rendimenli di COllli.-' 

494 Gli amministratori eletti da I Trihunale 
saranno per il loro reudimento di conti co;we
nuti avanti il Tribunale , ehe gli ha conferila 
l' amministrazione: i tutori, e curatori avanti 
il Trihunale, nella cui giurisdizione è stata lo~~o 
deferita la: tutela, o curatela: tutti gli altl'i 

ramministratori avanti i Giudici del loro donii

cilio. (45)
495. L'amministratore, che vorrà, o c1O'lrà 

Pfocl,dere al rendirncnto di conti giudiciale 
ddla tcnulaamministr'azione, intimante, o in
tilll~to nelle forme indic~te nella procedura 
delle domande dovrà con sua scrittura esihil:e 
la dicbiarazione di esser pronto a. ~repositar~, i 
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lihri, ilocumenti ,l'ecà1)iti, e corredi rigùRl'..> 
danti l' arl1mini~trazione IUI'desi111f\ , e produrrà 
la dilllostI:a zione del rendimento' di conti del 

suo'opelato, ellC cnntr.ng:1: (4.6) 
I.011 conto dell'incassalo, e .del pagato. nel 

corso dciI' amlllinistra~i()ne, onde ne apvari
sea ii credito, e il (kbito dell' amministratore. 

2.0 La, nota dci crediti, capitali', en asse
gnamenti, e ad n~spcttivi dd)iti, e passività 
dell' amministrazione, cbe rimangono in es-

I 

sere. 
3." La nota, e descrizione dei ca11itali, as

sr.gna menti, e crediti, come pure di tutti gli 
oneri, obhligazioni, e llr~hili, che esistevano al 
giorno dell'assunta amministrazione. 

4,96. Qursta dimostrazione includerà anche 
tutte le osservazioni, e note, elle 1)0550nO es-;
sere atte a porre in clJiaro lo stato degli inte
ressi amministrati, e sarà firmatadall'ammi

nistra tore,
4,97' Dentro il termine di giorni otto, o (li 

quindici per la distanza dal cll del ra.l1pOl'to

.'li della notificazione di questa ser~tt,ura, se l'a rn
ministrato non darà eccezioni, la causa sarà, 
con citazione 1)01-tata all' uclienzil, c.il Trihu

,naIe in mancanza di opposizione per parte 
dell' amministrato approverà il remlim,ent!J di 

"77. 
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cònti a forma della dimostrazione esihitadaU' 
arnrnihisLra tore. 

498. Qualora poi l' amministrato creda di 

non concordare iII questa dimostrùziune (lovrà 

nel terll~iiJe predetto esibire la sua scrittura 

d' ecc,ezzilJni, e doniandare il deposito nella 

C,i Ilcelleria dei libri, e dOCUmenti spettanti all' 

amministrazione. 


'499· Se l'amministratore, e l"amminist.r'ato 

concorderanno nel deposito dei detti libri, e ' 

documenti in un luogo di comune sodisfazio

pe, o appressa il perito, calculatol'e, che sllrà 

eletta per le operclziolli occorrenti, In tal caso 

questo deposito concordato equivarrù al depo

sito giudiciale nella Cancelleria, 


500. Questo deposito di lihri, e, scritture 

dovn\ eseguirsi dentro il termine di otto gior

ni dal dI della intimazione, altrimenti il Tri-, 

hUllale dichiarerà a forma delle eccezioni dell' . 

amrninistrato. 


50 [. Il deposito giudiciale dovrà effettuarsi 
col riscontro, e descr~zione di tutti i libr,i, ~ 
documenti depositati in mano dell' 11 ltuario a 
quest' effÌ:!tto dqmtato dal CailCcÌliere, chi-! \l,e 
dovrà fare la ricevuta a favore di chi eseuuisce \ I 
ild"l)osito in l)iè dell'inventa~io, e ~les~rizio-
Ile dei medesimi. , , 
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502. Se le contest'a~ioni delle parti ~ichia

rnèrann~ alla neeessilà delle !opei"azioni di un 
perito' scritturale, questoforrn~rà il soggetto 
di un' incidente all' udienza del Trihunale, che 
deciderà se deva, o non deva proce(lersiall' e
Iezione del detto perito. Il Trihunale Ilmrnet- ' 
tendo la vel"izia nomtneràd' uffizio nella stessa 
sentenza il perito, che sarà l'in,caricato dell', 
o]Jerazione, qualora)e parti nel tel'mine d~ 
tn' gidrni non abbiano esihito il concordato ~l' 
UB pei·ito diverso, che in .questo solo caso do
vrà il1tendersi surrogato. 

503. Potrà dal 'Tri])U11ale a suo arbitrio 
eleggersi questo perito scritturaltò o per sem
nlice i~truzione, ti per dover rirnettel:e la sua 
;'elazione, e }Jerizia alla Cancelleria. (4,7) 

504. Nel 'primo caso il perito dovrà istruire 
pi-ivatamente il GiudiGe, o Giudici della ca,ll
sa in tutto quello, che sarà creduto necessano. 
E nella sentenza, che sarà proferita sul ren
dimento di conti verrà ina pllellahilmente tas
salo dal Trihuna le, sentita la richiesta del pe

, rito, il dovutogli dj]orario, elle dovrà deposi
tarsi intieramellte nella Cancelleria da quella_ 
delle parti, che richiederà ia copia della sen~ 
tellza, salvo il suo regresso nell' atto, che gh 
sàrà rilasciaia. 
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505. Nel secondo ca~o dovrtt il perito rimet
tere la sua rela'zione ,c perizia d~ntro il 'tenni. 

/ Ile, che gli sanì stato preflf,s~ il fi ;;-ma del di. 
, sposto nel titolo delle jwri:iie. Di questli 'reIa

zinnc,' e pcrizia ne Jovn\ essere data copia 
,dalla Cancelleria alle parti) suhito elle la l'i
c11ieder~nno;, o che la parte pill diligente) sa 1_ 
vo il regresso contro le altre, avnì depositato 
]' intiero onorario dovuto al perito, o nella 
somma concordata, dalle 'pnrti, o in quella 
somnià, che sentito jl lJerito medesimo sarà 
tassata dal CancelliG!re col ricorso nei modi, e 
term il1i sta]Jiliti, comc sopra, nel titolo delle 
perizie. ' ,

506. Tanto nel caso, che il perito sia nomi
na lo per semplice istruzione 'del Trihlinale; 
quanto nell'altro, che deva rimettp.rsi la sua 
rdal,ione ,e perizia lJresso gli atti) potrà essere 
informato dalle ]J[lrt.i medesime, e loro di fen
sori, e separatnrnente, e in cOlltradittol'io. 

507' Le partil-e, che 'saranno im pugnate ilI 
diritto dovranno essere indicate nella sua're::" 
Jazione dal perito, il quale ne calculer;\ Iii rc
spottiva differenza tanto nel dare, clllflnlo, 
nell'avere. 

50tl.Controla relazione ,- e perizia delli ' 
scritturaI i dopo che sia stata· pu}J])licata, !lon, ' 

,1':<9 

sì ammetteranno, elle ìe sole eccezioni di mc~ 
l'O fatto, di errore tli calculo, 'o di. equivòco 
,confronto .di }Jartite, che potrall,no, far luogo 
alle cO;'rezioni del11erito Ilwdesimo. 

ijçlg. Non si darà mni luogo in quell' istanza 
a nuova perizia rli altro scritlural~, e solo re
steril in facoltà dei Giuclici della istanza nlte
riol'e di seguitare la reI i17.ion c ) e perizia dell' 
istanza p'r~cedentc, o di clichiòrare , che deve 
proce{tersi ad una nuova; per [arlle di ambe
duequl'l capitale, che san\ di rngiollP. 

5 iO Sarà pel;messo a He parti dì concorda
l;e, elle i I ihri, e fogli stati deÌ:'0~itati:dall' am
ministratore nella Cancdlnrià, '.siano consc
gnati dietro ricnWlta in lJiè dell'inventario, e 
sotto l' ohhlio-o di conservazione, e restitùzio

ti 

ne al !,eriLo suddetto, dal quale nel giorno 
della' trasmissione della sua perizia, o della 
pronullzia della sentenza, dovranno tornarsi 
il dcpositare nella Cancel],;ria. o rcstituirsi 
alle parti dietro il COnsCI~so in s~ritto di esse, 
prima sempre di 110ter rilira re dalla Cancel
leria la somma, che sarà stata depositata ])er 

- l'intiero suo resp,etti Vilmente concordato, o 
tassato OBOI·arin. 

151 [. Per rendere minore il clispenclio delle 
, operazi'll1i' elel perito, e sollecitarne l'esec\!



131 130 
ziol1~, potranno le 11m·ti consegnare al perito 
i luro falti conconlnti scritti dalle Varli istesse, 
o da un loro Procuratore sp<:ciale,' i quali, 
saranno dal perito rimessi alla CalJcelleriauni
tamente alla sua relazione, e perizia. , 

5 r 2. Se per verificare i diversi ogg~tti dell' 
amministrazione sarà n~cessaria l'opera di al
tri periti suhalterni nelle respptti've arti, o 
professioni, quarora le purti dentro il tenIli
lle di tre giorni dal dì, cbe il perito calen,la
tore per mezzo della Ca'ncelleria 111:' avrà fatta 
la richiesta, non gli ahhiill10 dato il concorda
to ili scritto Jella nornmH di questi periti (1\\ 

rimettersi a suo tempo con la relaziune, epe., 
rizia, apparterrà al perito serittural(eletto di 
prevalersi dell' opera di quei ppriti, che a SllO 

l'eoolato arbitrio creder~ lIiù cO!l\'euiente. o ,r, 
5 13. Qualunque amrmnistratore rirhilllga 

contumace o a comparire a render conto, o 
nel progresso della procecluhl d,.! Sllo rendi
mento di conti, dovl"fI essere sottoposto alla 
dichiarazione gindiciale coerent,'.in tutto; e 
per tutto alle domande del suo amministrato. 

514. Se la dimostrazion~ esihita c1all' ammi
nistratore lo presenta tl,,~hiL(;re (li llualunque 
somma, potrà l'am.rninistnlto utt.,'IlCre 1'iln
meuiata condanna dell' amministr(ltore al pa

g?mentosenza essere ohhligato a differire l' 
esazione di questa somma di suo Gl'edito liqui
da, e confessa ta fino al termine del giudizio di 
ren'òimento di conti. 

5 15. Avrà però l'amministratore diritto di 
ritenere tanta somma del suoconf,~ssato de)li
to, che possa assicurarlo delle spese del SUCI 

rendimento di conti, dell' onorario, ehe possa 
essergli dovuto.• (48) . 
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PARTE SECONDA 

DELL'onDINE, E l'OmHA DI PllOCEDERE 

NEI GIUDIZJ S0JVJi\L\.RJ. 

T I T O L O P RI TVI O 

DispiJsiz,iolli Generali. 

5TG Si gindicRno cause sommarie tanto nrl
)., prir'na, quanto nelle lllteriori istanze tutte 

'quelle, r.hehanl1o per soggP.tto:, ... 
1.° II pagamcnto di capitali di crr(hto lIqUl

dri d~rivilnti o da jmhhlico contralto, o da a!
t.ro equivalente documento, o da sentenza pas
!iata in COS<l 'giudicata, . 

2.° Tutte le cause mere esecut.ive, o che 1'1

e]liedono per ,natura del documento una celere 
resoluzione. 

3 o Tutte qurlle che riguardano locazione 
d'opera, e pngan1f'llto di mercpdi, pi~ioni, 
<:anoni, frutti di camhio, di censi, d',impresti
ti fruttifi'ri, c di qualunque altro capitai,: di 
credito, liquidazione di frutti, danni, interes
si, e slwse. 

q.o La restituzione di somme, rohe, fogli, e 
documenti depositati. 

/ i33 
5.° La reparazione di fundi locritidomalllla

la dai conduttori. 
6 o LudisdeLta di locazione di fondi Larito 1;1l

st.ici, quanto tU'h~ni, e di sfratto u8li aIlìttuariJ 

ai pigionali, ecl ai coloni. 
/." Le Cause di turhato possesso, e di spo

olio. 
" S.O Le cause'di nunciazione di nuova opera, 
di violata illlhitoria J e di attentati. 

9'° Le cause di danno dato. 
IO." Le cause ,. che hanno per soggetto l'a

:rione redihitoria, oestimatori" nelle COl1trat
tiH.ioni. dei hesfiami: ' 

J 1.° Le ci;use di prestazione d'alimetiti; 
12. 

0 E tutte le cause indistintamente, ehe 
ésigono eelere spedizione; come tutte ~FlClIe, 
il merito Jelle quali non oltrepassa le ltredu-
gl'nLu tnsenue. . 

517' In tutte le predette cause somll1a~te la 
procedura è ce!el'e,e spediia quan~~ mal ~os
Sii essere compatihile colla allll'llllllstrazlOne 
d/~lla giustizia, e perciò nelle medeoilne il COl"- , 

so dell' istanza non può, nè deve mai eccedere 
il ttrmine di un mese, salvi i easi, nei qua
li l' llrg~l1Za richiede la più sullecita spedizio
ne, e salve le particolari disposizioni espresse 
nei respetti ivi titoli. (49) 
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5 J~. In questi giudizj sommarj noh si distin_ 

guP. il termine pròhatorio d,Il decisorio, ma 
l'uno si promiscua coli' altro, e quindi sono' 
autol~izzati i Giudici in fIualuuque giorno del 
corso del giudizio a pronunziare 1;1 sentenza; 
~uhito che siano persuasi, che la causa sia in' 

, ! grado :di cssere risoluta. 
5 ,g. II tenpine stabilito nel articolo 517

resterà nOI) ostante sospeso pendente ,l'esame 
degli incidenti, e per r eseCt~ziolle delle sen. 
tenze incidentàli r . 

520.' Ritenuta la natura di oiudizio S0111ma
, " 

,l'io, la causa dalla parte più diligente deve es
sere con .citazione portata alla prima udienza' 
del Tribunale, altrim.enti l'istanza rimane de
serta a carico dell' attore, e, suo Pi'ocuratore., , 
come è stiltO prescritto nei giudizj ordinari. (50) 

52 I. Se vi san\ luogo ad esame di lihri, o 
di carteggi rnercilntili, o valutazione, o stima, 
e si dOYI;anno eleggere i p<~riti, il decreto di 
elezione di detti periti fisseréÌ il più hreve ter. 
mine, (kntro il quale dovranno sotto la loro 
responsabilità avere rimessa la loro relazioI;le, 
e i periti, che l)er qualunque cau?a richiedes- , 
sero' termine incongruo, e ,troppo lungo pel' 
l'.incumhenza, dovranno essere recusaW I 

52'J.. Nelle suddette cause so~nmarie appel.. 

.1.35 
]ahili le sentenze allcll~ della' nota, e del Con:" 
siglio di giustizia sanlnllO di egnide celrre spe
di1.Ìone,' e dovranno essere moti vate egual
mente, che quelle di prima istanza. Non si d,,
l"anno dai Giudici di seconda) e terza istanza in 
queste cause snmmari'e, ed; r:secutive duhhj in' 
carta, e la copia delle sentenze sarà imprete~ 
)"ibilmente rilasciata dalle Cancellerie den'tro 
il termine al più di due giorni da t'itUlllo, in cui 
saranno state proferite. 

T I T O L O II. 

Dei giudizj di violata inibitoria, 
, 'e eli, attentati. 

523. Chiunque crede di essere pregiudicato 
a forma della legge da una fahhrica, o qua
lunque altra nuova opera, ha diritto di inti
mare a desistere dali' incominciare il lavoro, 
o a spspendere di proseguirlo fin aragione co
nosciuta. 

524. Questa intimazione deve essere fatta 
, per gli atti del Trihunale, che ha giurisdizio

ne nel, luogo della nuova t:lhhrica, o altra 
0:rera, e ,deve essere notificata nella forma 
prescritta non tanto allltlOvo etlificante, quan
toai lavoranlicollettivau1.ente, o a (Inello, 
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che è incaricato di eseguire il nuovo lavoro col, 
precetto, che si dice inihitoria a intra prende_ 
re, o proseguire t: opera, alla pena mancallùo 
di purgare gli attentati colla demòliziune, e ùi 
essere sottoposti alla cattura. _ 

525 Questa intimazione deve ~ontenere i 
fondarnenti, sopra i quali l' intimante appog
gia il suo diritto di proihire la nuova opera. 

.)26. Nel termine di giorni f[uindiçi l'inti
mante dovrt\ :produrre i documenli, ele prove 
che stanno a giustificare i fundamenti della 
sua inibitoria con citazione all' intimato per 
comparit'e all'udienza ciel Trihunale dentro il 
termine di- oltò giorni per sentir dichiarare so
pra la confcrma di delta inihitoria, e successi
va incompetenza di eseguire quell' opera. In 
questo caso speciale il termine dell' istanza 

- non comincierà a deeorrere, che da I giorno dd 
rq;istro del rapporto della notificazione di 
qu[~sta prOlluzione. 

527. Se l'intimato dentro il termine non 
comparisce collà nomina del suo Procuratore 
soggiace alla procedlua delle cause contull1à
ciali: se comparisce, e dichiara di aver desi:.. 
stito, o ~i desistere da;! nuovo lavoro, l'i~tan
te può domandarne la ghuliciale prollunzia 
eoUa conùanna deU' intimato ueUe ~pese: se 
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comparendo all'incòntro 'cMntro il terrnim! si 
'rcllue opponente si fa hwgo alla procedura co
njulle a- tutle le altre cause sommarie coutra
dittorie, ferma stante l' inibitl'ria lino a Il' esi
tli ~lel giudizio. 

528. Che se pende lite questo giudizio tan
to in prima, cILLdnto in sccouJa, o ltlteriore 
istanza l'intimato si t~\cesse lecito di incomin
ciare, o di proseguire il -lavoro in disprt'zzo 
della inihitoria, e della deferenza dovuta al 
Trihunale, che ha inibito, sun\ in diritto l' ill-_ 
timante di domandare l' iJ~1flH,diata purgal.io
ne degli attentati come sopra, ed inoltre la so
spcllsiolIe deli' istanza clelia causa sopra il me
rito, finehè colla demolizione de' nuovi laYo~'i
attentati sotto la pendenza dell' inihitoria, lo 
sta to del fondo non sia ritornat.o alla posizio
ne, in cui eru al momento della llotificaziuue 
del precetto inihitoriale. 

529' La domanda incidentale di pnrgazio
ne di attentati deve contenere la narrativa 
della pendenza del giudizio, e della i~ihitoria 
trasmessa fino (la princi]Jio, e la prova ehe L' 
intimato abbia di fatto in disprezzo della ini
bitoria ineominciato, o proseguito ilI" voroini
bito ,e, in CIlluuto si giurlichi nrcessaria , l' ista n
za per l'ammissione déi testirnonj, e quindi la 
Tomo 1. 9 
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domanda della demolizione del nuovo lavoro 
prima dell' ulteriore discussione del merito 
della causa. 

530 Questa domanda deve essere not.i!i_ 
cata al Procuratore dell' intirnat,ù} o se non 
ahhia costituito Procurlltore, àlla sua pel:sona , 
e domicilio con citazione aeomparire nel più 
ristretto termi,ne' all' udienza del Trilmnale, il 
'lIuale prima ,di 11foseguire nella discussiòlle 
della causa nel merito, elle rimane sospesa, 
deve pronunziare sopra questo incidente di 
violata inihitorià, e di purgazione di attcntati. 

53!. La 5entellza~lel Tribunale sopra la 
purgazione degli attentati non sn1"<\ appellahi
le, fincbè non sia stnta profcritn la definitiva, e 
allora solo potrà Cl1mulnrsi l'appello anCora 
dalla medesima. 

532.. L'istanza della causa nel merito re
sterà sospesa finchè non venga e~il)ita la giu_ 
stiftcazione, che la sentenza sopra l'incidente 
degli attentati sia stata eseguita colla demoli
zione dei nuovi lavori, e s'lrà a carico dell' in
timato il produrre la prova di detta espcuz!o
ne, se vuole insistere per la revoca dell' inibito
ria vegliante contro il medesimo, e per la dcl
cisione della causa nel rI1erito" 

533. Nei casi, nei 'c!uali la sospensione deW 
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0llerri già incominciata nel giorno della ùa
smessa,inìhitoria, ola demolizione- della me
deRima ]Jroseguita sotto i' inihitoria per la pur~ 
gazione degli attentati possa.arrecar~, Ul~ dan
ilO gravissimo, ed irreparabIle, se l mtllllato 
oiI'erisca all' intirnant~ una itlonea cauzione di 
tlenwlire l'opera, che la sentenz,a t1efinitiv~. 
dichiari, che non abbia dirit.to dI fare, o di 

}Jrosenuire e di rifondere tutti i danni ,cheo , 
}J:)tessero verificarsi, può il Tril)llilalc equita
tivaruente ammettere 1'intimato a prestare 
qu,cstacauzione di demolire, e resta:ural"e i dan
ni ,ed autorizzarlo l')rùvvisoì;iamente a prose
guire il lavoro inihito Hno alla neces~ità verifi
cata nel caso, o a non demolire il lavoro 111"0

seguito pendente l' inibitoria. , 
534. Questa offerta cauzione l,el' lJarte dell' 

intimato fOl'fna il soggetto di un' àltro giudizio 
incidente, nel quale J'intimato di vipl1!~ attore, 
òeve notificare all' intimaniD la sua dumanda" 
colle giustifii;azioni deldal1l1o grave, edirre
parahile, che gli arrec1wrehhe ,o la sospell
sione, o la deil1olizione del lavoro , colla,offer

, ta d~lla cauzione, e prova della idoneità della 
medesima, e colla cit.azione, all'intimante, o, 
suo 'Procm:atore all' udienza del Trihunale 
per, sentir lJroIlunziare sopra.1' incidente. 
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JJJ, .•a proce lIl'fl prosegue comenf'!?;li al_ 

tri illcid(:nti, f: gli r:strellli, Il,,1 CÙlJC(Jj·~'~ dei' 
quali solmn"nte lillÒ eliser" aut"rizzato:iI T,'i 
])Ullale ad approvare questo mel'o Ctluitativo 
temperamento, sono gli apprnsso:' : .. 

l,~ Cbe si tratti di danno gl'ave, ciI ir 
repàrahile dell' intimato nel non dovere ]}ro
seguire, o nel dovere demolin~ il lavoro .. 

2" Che la ]Jl'OSCClll'.iolfe del l,lVoro si li 
miti al solo necessario per evitare un danno 
gra ve" ed irreparahile. 

3." Che la eUllzione,'chc l'intimato offe
risce di p"estare p(~r la demolizione in Ci'lSO di 
sneenmhenza, e Fpr i da nni sia idoneFt, c pro
]J()rziollata, e come ta le meritevole di essere 
"Jllwovata dal Tribullale. 

536, Anche questa sentenza incidpntalp 50.

pra 1Ft jJrosF:cuzione, ò' retenzinne della nnova 
opera sotto cauzione di demolirla in caso di 
sllccum.henza, e di rifondere i dFtnni, non sa
rà appellal)ile prima della sentenza definitiva, 
ma solo dopo, e unitamente coll'appello dalla 
medesima. .' . 

. 537' J~Ft sentenza definiti~a nel merito clel
la. causFtdi nunciazione di 1Il1Oya opera sarà 
sottoposta al rimedio sospensivo, come tulte le 
alire, semlll'echè dentro il termine di dieci 

J4t . 

giorni dal dì della notificazione ne sia stato iù,.; 
terposto l' appello nelle forme vreseritte. .' 

538. Se il llunciante la nuova 0lJera rimar
rà soccomhente, dovrà esser condannato non 
sol!) iII tut.te le s11ese dri giudizj', ma anche in 

\ 	 lutti i danni arrecati al nunciato, ed intimato 
colla inibitona del nuovo lavoro, eccettuate. le 
spese, dallni, e ])rcgiudizj ,'211e al)bia risentito 
l' intimatu per gli attentati penlÌente l'inibito
l'ia ,e successivu]'lurgazione dei medesimi, che 
duvl~almo restare a tutto carico dell' attentan
te, nl,llostantc c1u, }ler ìa 1~eiudicata resti di
chiarato Id meritu il suo diritto lÌi opj)orsi all' 

inibitoria ,stata revocata, 

T I Ti O L O III. 

Dei p;iudizj di danno dalO. 

539' Le cause sommarie di danno dato sa~ 
l'anno sempre di privativa coguizione dei Tri~ 
hl.lnali) nclla giunsdizione dei quali sOllopo
ste le proprietà dannificate. (51) 

51jo. Quaiul1l{ue persona. vOl'l'à procedere 
in giudizio civile pèr ottenere 1'emenda dd 
suo danuo, sii, qlleSLu stato cal)iunato lJer ma
!izia, dulo, .u violenza, ~ per colpa, o negli 
geuza, deve iuLiulUn: il .I:rctestl Ja~lIIiticaute 

9 * 
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av.autiil Trihunale eonipetente a ~o~11varil'e 
nel tprmil1e prefisso pel" sentirsi contestare l' 
accHe,a ) e replicare quanto crede opportuno al
la sua difesa. . 

541. QlwstO precetto d'intimazione: deve 
essere l1oti(icato al convenuto nelle, solitefo1"
n~e, e deve contenere: 

1.° La contestazione del danno in specie, 
il tem})!), in cui fu COnllnesso" la versolla, o la 
qua lità dèlle hestie, ,dle l' hanno ca gionato, e 
la 'luantltà precisa numerica, nella quale l' at
tm-e licluìda il danno solferto, e per la quale 
in'sisLe nella conchl1matlel con.venuto. , 

2~O Le oiustificaziOlli alle cluali l''intim.oll
:::> ' 

te cH'Ile di appoggiare le prove del suo danno; 
l'islanza di essere ammesso al giuramento, se 
intende di giurare; la nornil1a ,dei testilllonj , 
cile voglia indurre· per essere eSlIminati, e la 
dimnstnizione dettagliata delle dÌverse partite 

di dnnno sofferto. (52) . 
54:}. Se il danno sarà stato cagionatp da 

pprsone costituite sotto r altrui putestà, o ver 

me z~~) di Jw?lic, l' intirna zione si fa rà al capo 
d,:!ln famiglia, che ha in custodia le elette he
stit~ , qnaiulique sia il titolo, per il quale si ri
trovillO pressu ill~1ed('simo, e dalla di cui dire.,. 

. zione. el.ipendono lè llersòne, per,mezzo delle 

14.3 
,quali si è cagiònato il danno; e in contrnditto
l'iu delmeilesimo s'istruirà, e si terminerà il 
giudizio. 

54 3. Se l'intimato non compal'irà llel gior
no prefiEso, il Trihunale proferirà la sentenza 
lllC Il' ,iBtesso giurnu a forma della domanda. 
Questa sentenza dovrà esser nulificata, e se 
dt:ntro il terrùin,e di tr~~ giorni dai dr della no-·' 
tifieazione non comparirà il convenuto a fare 
opposizione, la sentenza conlumaciale sarà 
eseguita. . 

·54.'1. Se comparendo l'accusato sarà con
ffSSO tanto rclativall1enteal danno in genere, 
cbe al danno in specie, si .procGd~rà nell' istan
te alla prununzia ,della sentenzn, e alla condan
na dell' intimato all' em'enela deI danno nella 
somma reclamata, e alla refusione delle spe
se senza hisogno di ulteriore procedura. 

545. Sc all'incontro 1'intimato çomparirà 
Cf),ntradittorc nel giorno ,nella citazione) o si 
farà opponente alla ~entenza dentro il termine 
dei tre giorni si contesterà iI giudizio sopra l' 
accusa, e sopra le eccezioni 'a difesa, secondo 
la procedurn dei giutlizj sOTllma~'j" 

546. O l'intimato 'neglJcrà,che il danno· 
reclamato sia Rtato commesso, o sivvero con
cor.dcrà la vel:ificaziol1e del danno in genel'e I 
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ma discorderlÌ del danno in specie, e nella 
quantità della emenda 'pretesa dall' attorc. 

5117' ~e l'intimato lìegbel'Ù, che il danno 
sia stato commesso, o da esso medesimo." () da 
persone, e hestie di sua dependcl1za, i.i'attan
dosi di prova diflicilissirila, e ]Jl'ivilcgiata, la' 
sola giurata asserzione dell'accusatore, shi que
sto il padrone dannificato, sia l'agente dei JJe
Ili, sopra i quali è stato "comnwsso il danno, 
sia la guardia alla custodia dei medesimi de
stinata, sia il colono parziario degli effet
ti dallllificnti, hasterà a fondare l'intenzio
ne dell' attore perla prova tanto del d'anno in ' 
genere, quanto del danno in specie, ' 

548. Il giuramento per l'intento di que
sta prova dovrà prestarsi nella mattina mede
sima, in cui cade la cit.azione avanti il Trl)Ju
naie, ed in presenza del preteso dannificante, 
o suo Procuratore comparso, o 'cgualmente in 
assenza del medesimo, se sia rlmasto:_contu
J11ace. 

549' Se l'accusatore intimante non sarà in 
grado di giurare di aver veduto arrecare il 
dauno, e 'di aver conosciuta la llersona , che l? 
ha cOl11m~sso ,poiIà in!1urre due t~stirlJlmj di 
vista dcgni di fede, o anclle un solo testiJlJune 
di vista ammirucolato da indizj, e c~ngettul·e. 

145 
550. Fondata con queste forme l'intellzio

,I?e deWacc,u~ante ])cr la prova- del danno in 
genere.,; e in spl-'cie, se l'accasatosi accingdrà 
a' so,tellel'e la falsità dell' accusa, sarà a suo 
carieo il giustificarlo, Questa prova contraria 
dovrà coucludersi nel tt;rminc di giornicotto 
dal di della sua comparsa in giudizio, 8enz' òh
bligu di venm altra intima~ione; e spirato it 
delto termine, e non eseguila la detta prova 
contraria, e lIon giusWìcata l'a fu lsità dell' ac
cusa, si procederà alla spedizioue della causa 
contro l' acctlsato . 

55,. Nel conflitto delgiluamento dell'ac- ' 
cusatore ,e delle prove dell"accusato dovrà 
il Trihunale al11i~inistrare la più so\lecita giu
stizi~ : ma se J' accusato, o avrà lasciato decor-, ' 
i'ere il t.ermine degli otto giorni senza più com... 
paril'e,o non sarà riuscito a dedurre prove ca... 
paci di escludere la verità dell' UCCllsa, dovrà 
essere condannato all'emenda del danno nella, 
summa st.ata giurata dal!' accusante, per il pa
galuento della qua le saranllO solidalmente te
nuti il padre per i figli, i fratelli per i fratelli, 
ed i capi di casa pet· tutta là famigli:.t ,compre... 
si i garzolli, servi,o altri de pendenti con piò 
la rcfeiiune di tutte le spese del Siudi2.io, e dei 
dauni. 
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552. Se ]Joi l'accusato nella Sli.nprima.CI'Il'n

parsa al Tribunale cUllconlcrà, che il.Ja-nno 

si Siil verificato a suo carico, ma discorderù, 

che sia shlto nella quantità pretesa <1all'a(~cu

satore, in tal caso dovrà dichiaraj·è ali' i,:tHIl

te in quale precisa somma esso concorda il 

danno: o ,'aclusaLol"C acc('ttcrà questa dichia
raziune dell'accusato, 'e si procederà suhito 

alla Rpedizione dellà ca usa sull' appoggio del 

consel1RO delle parti, e alla condanna dell' ac

'cuBato, ilei mollo che sopra: o l'accusatore 
non acceltt'rù questa liquida zionc di dann,o, e 
si dQvràprocederc aIla stima pe!' mezzo di uno, 
o'più periti da eleggersi dal Tribunale, q\lill1

do li verito, o periti ntin siano all'istante co il 

cordemente nominati dalle parti. 
. 553. La veri zia si eseguirà a tutte spese :dell' 

ac~usa1.o divenuto nUore nella sua ecceziolle, e 
drivrà p"i per l' inlip.ro soJfdrsi in fine della lite 
da quello, che rimarrà Sucp.ullll'lenle. 

5~4. Tutte le volte che l'acCt1SA sanì trova_ 
ta, c dicl,iarata dal Trihunale insussistente, o 
caIUl;ni<lsil, dnvrà l'accusatore e'sscre condan
n1\to nell' emenda dei danni, spese, ed ingiuria 
soflf,rta dnll' accusato da liquic1arsi, e tassarsi 
Sll1111narilllTIente a Valiti lo 'stesso Tribunale, 
che lHI conosciuta, e dichiarata l'insussistenza', , 

" 'i4:7. 
dell' aCCllsa, riservata in ogni caso all' accusato 
l'azione criminale contro il falso accusatore. 

555. Tntte le volte che l'accusa sia giustA, e' 
il datino. confessato in genere dall'accusato, 
ma la questione ahhia avuto ])1::1' oggl'tto il 
danno in sIJ"cie marwiore' o minore in t·lli " vb' ,( 
casi se l'accusato pervenga a far dichiarare il 
danno nella sola somma da esso cqncordat.a, 
dovrà \' accusatore essere condannato in tutte 
le spese del giudizio. E se l'esulterà, che il t:htn~ 
no non deva liquidarsi,nè nella somma prete
sa dall'accusature,' nè in quella concurdata, 
dall' accusato, ma in una somma media, in t,Il 
caso la condanna ncllfl spese dovrà essere rc
spettivamente proporzionale alla 'ratà' della 
vitt"ria. . 

556. Le sentenze ne!\e ca~se di danno dato 
saranno inappellabili, cùm~in tutte le altre 
fino alla somma di lire sdtanta. Se la Rcnten
za sarà cnntraditloJ'ia , l'appello dovrà inter
110rsi dentro tre giorni dal dì, in cui la mede_o 
sima sia stata pi'oferita; e se sarà coutumaciale 
dovrà interporsi al momento ,chI:: sar<Ì intima
to il primo atto eseclltivo, alt.l"imenti non vi 
sarà più luoigo a }Joterc appellare. (53) , 

557. Tutte le sentenze nei giudizj di dan
no dalo saranllo eseguihili nonostante appello, 

l. 
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sempre che l'nppellnto prest! idonea ?il':1.,zlOne 
per tutto quello, che potrà essere dlclllijrato 
a suo carico nel "indizio d'appello. 

~ ff- •
558. Anche cuntro i cuntadini, amttuaq, 

e lavoratori di beni per qualunque altro tito
lo, che per se , o per a itrui mezzo da lln~ggie
ranno il podere', tanto durante la coloma, ed 
aJlitto, tluanto al termine dei reSfeltivi con~ 
tratti, oltre il potcrli licenziare 111 trnnro SI 

,potrà procedere nelle mede~irne forme, ch.e.è 
stato prescritto contro tutti gli altri dunrnfi
canti. 

559' Nei danni dati con hestie, se sarajmo 
queste trovate H far cLmllo senza che abhIano 
,custode; potr<Ì. il dannificato, e' altri pprl'sso 
arrestare le ]wstie, é delltro la gioflIllta COll
,dlll"le al puhhlico staJmlario, dove suranno. ri
tenute <l spest: dd 'prnpridario delle m.edesll1le 
fi,10 che nOli dia e<luziOllC da approvarsi, e ac
cettarsi dal da'l1l1 il:il:ato, o dal Gii.Hliee, di 
emendure il ,lHnno, e di rifondere,le spese, e' 
tutt' altl'o, che può essere di n'gL,ne . 

560. Un diritto uniforme rispetto al seque
stro, e traduzione ullu stabulario appad,errà 
al d"l111ifieato, o ul1 altri per esso anche nel ca
so' della vrescnza del custode nell' alto; in cui 
sarà trovato il hestiame a COlllmettere il danDo, 

" 

tutte le volte el]e il hestiame sia di propi'ietàdi 
. persona non suddita, onde si possa temere con 

fondamento, che questo' proprietaFio del· he
stiame .dHunificante, o suo custode si sottrag
ga alla l'efezione del q:U1JlO con allontami.:i"si 
colle ]~estie dallo stato di Toscana. 

T I T O ~ O IV. 

Dei giudizj di tztrbato possess'o, ' 
e di spoglio. 

, 561. I gindizj soprà le azioni di turbate! 
possesso, e di spoglio appartengOI1D alla dusse 
dei giudizj sommarj , e sono regolati dalla pro
.cc(!ura preserittapcr le cause sOlllmurie, sal~ 
ve 11:)' infrascritte particI"!ari disposizioni. 

562. Le aziòni jlossessoric'l1on sarannoam
m'issihili ,se lion dentro il termine di lm anno 
da l gioruo del turba to possesso, e non potra uno 
esercitarsi, se non .d'ltillelli, i quali o dil'e.tta
mci]te, o. per~mezzo dei loro autori godevano 
il fondo con titolo, che non fosse precario nel 
tempo irnmediata~llentc pl~ecedente all' atto 
della turhazione, o dello spoglio di possesso, 
che ha dala causa al giudizio. 

563. L'attore dovrù perciÒ)nsiemc colla sua 
Tomo L lO 
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intiinHiiorte, ti giustifìèare, ò réspettivamente 
(\otn~ndare di essere ammesso alla prova ' 

1.° Del fatto del suo possesso immediata~ 
mente antecedente al fatto turbàtivo, e recla_ 

mato. 
2." Del fatto stesso turbativo i che d~ ltio_ 

~o aIl' esercizio dell' aziouc. 
561j,. Dietro le opposiìioni MI reo ,COIlTe

nuto nella ]lTOCedura del giudizio somnlario 
deve decidersi dal Tribunale se costi, o non 
costi di d~tto possesso pr~cedente preRso ' l' at~ 
tor~, e, della successiva turhativa, e spoglio 
arbitrario, ese Gevà dithiilrat5i, che le cose 
siano restituite a Ilo stato pi1miero ò 

565. NUD, potrà esser cumulato il giudizio 
p05ses5oi'io sommarissirno, nè col giudizio pos .. 
3e5S0l'io pleha rio, nè molto meno col petitotio. ' 

566. La domanda fatta in gitidiziopetito
tio porterà di diritto la renunzia dell' attore 
li prùéetlere ilei sern1llice possessorio . 

567' Lu parte succurnhEmt,e nel possessori o 
non potrà essere ammessa nel giudizio petitt)
rio, se nell'alto d'in'trodurre questo giudizio 

,non 	giustificherà cl' aver data piena esecuzio
ne >-Iler quanlo ad essa apparteneva; alla sen" 
lenza emauata nel possessorio • 

T I T O L O V. 

Dd gittdiz-j, che hanno per oggetto -l'azionlJ 
redibitoria, e eslimaloria nelle contratta
zioni dei bestiami. (54) 

568. Al compratore di Jlestie, cui siallo 
'-state vendute viziosc., e senza manitestuzione 

del ,'izio' preesistente.competono due azioni; la 
pr<ima alla l'escissiolle dci contratto, la secon
da alla reduzione ddpl'ezzo. 

569' O l'una', o l'altra azione venga de
dotta in giudizio, deve l'attore incaricarsi 
della .pro"o, dl:i quattro seguenti estrelùi: 

1.· Di agere dentro il tel'mine prescritto 
dalla legge,. 'I 

2,° Di identificare l'animale da essocom
pra to in quello, che reclama come scoperto 
vi,zioso. ' 

3,· Di giustificare, elle l'anim'ale travasi 
infetto da ullodi quei vizj, o malattie, che 
fanno luogo alla resèissione del contratto, o 
alla l'eduzione del llrezzo . 

. q,O Che il vizio, o malat~ia, o almeno la 
sua causapl'odultiva pl'eesistesse al contratto. 

570' Scoperto il vizio, o malattia dell' ani
male dentro il termine llrescriLto dalla legge 
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pèr i vizj, o nwlat:tie rcspettive, deve il 

' 

.- ez. 

" 4T!e 

u~ 

" 

' a 
chi 

una 
' 

.1.• 

, 

COll!o 

pratorc d:b~rmi~larsi ,se iHten~le, di procedere 
con la prlll1i! aZlOnealia reSCISSlfme del 
tratto) o colla secolida alla reduzione d~;1 "l"' ' , ,

l proteshi uiudicialezo, e (eve farc la sua 

notificarsi al vcnditore 1~'~lle furin~ ordin"
, 

con cui dichiarerà il difetto scujJerto nel!" l ) 
, ' 

stIa, eIa sua domanda, o di restituire la 
desima, o di ridurre il pre7.zo, Appartiene' 
esso.in principio questa elc zione, 111,{ Bon 
in progresso variare l' azione, che ahhia 
scelta. 
,,~7 l, Qua lora dopo questa prptesta le 

tI non .convengano nel hiogo di deposito 
animale, il c0J111Jratore lo farà immediatanìen. 
t~ condurre al puhhlieostahulal'iq sit.uato ilei 
Clrcopdario' del Trihuna Il: c0111}Jetente, dove' 
dovrà rimanere fino'nl termine del niudizl'O

" t> 

spese prima dd COlll pr<ltol'e, e pc,i di 
ragione :Ciò non avrà luogo, se le parti co 
dc'rnnno, e il TrilnHlalc ad istanza di 
esse deò-eterà secondo le circostanze, che 
i rcs}letlivi diritti delle parti deva lJroceci 
frattanto alla vC~ldita dell' animale, e al de 
sito del prezzo 11er chi sarà di ragione', 

572, Il dep.osito dell' animal'e sarà n 

to aÌ venditure çolla .scrìttura di domanda', c" 

ì53 
oolla èitazione a comparirè dopo tre giorni ali' 
udienza del Trihunale, chc venà indica la oel
Incitazionc m.edesima a giOl:no certo }ler sen
tir, dichiarare a forma della ]Jl-(~ventiva pl'ole
sta, o la l'escissione del contratto, o la redll': 
~iolledC!1lpr:zzo, come sia piaciuto al compra~ 
tore medeSImo di pl'esceglicre o E colla detta 
scrittura il compratore dovrà nominare il'suo 
Pro~uratorè, ed esihire le seguenti'giustifica" 

iioOl' 

" l'o" La sua protesta, e ,dcnunziagiudièia

le fatta dentro il t~rmine dalla legge prescrit 

to colla dichiarazione di procedere alla rescis

SiOlle del contratto, o piuttosto alla recluzione 

del prezzo, come ]Jiùgli sia piacitì.to. 

• ,i 2," La }Jrova dell' identità dell' 'anim'ale 
comprato con qucllo, che si, sosti(;ne vizio'
so, e malato, qùando siacontl'llstata o 

i' ,3,0 ,Una perizia estrilgiUllicìh~", ch~ espon
~ain dettaglio lo stato del vizio, o della ma~ 
luttia rlell':t11illlale, e che aclth{ca le rnginni, 
per le,quali questo vizio, o malattia, o la cau
sa di 'essa Jevc giudicarsi pl'eesistente al con-, 

tratto, 
;' q,O Nel caso, chcil compratore ahhia pre- ' 

s~~lto ,(li' agere per la l'cdllziol1edel l}J'ezzo, la 
, somma pl'eciS\l ,alla (lu1l1e pretende, che ascen
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da il defalco del prezzo, che deva esserli dal 
venditore, o bonificato, o restituito. ' 

573. Il venditore intimato ~on~e sopra d()vl'~ 
oÌlcntro il termine di tre giorni nori1inal'e il suo 
Procuratore, e comparire a COll fesoare, o' ne., 
gare aH' udienza prefissa il conte~tato difetto 
o malattia deU'anim~tle, e a dichianre se ac~ 
consente, o se oppone ,!lla avversaria dichia_ 
ra zioùe, o IJer lo scioglimento del cOlltratt~: 
o per la reduzione del prezzo. " 

574. Se allf'uclienzapre'fissa nella citazione 
l1òn comparirà il venditore, o suo Pl'Oèu:rato~ 
l'e:, la sentenza sarà proférita' in CfJAtumacia { 
forma dell' istanza ilei compratore con termi. 
ne di altr,i tre giorni a fare opposizionè, voleoJ 
do, spirato il qual iel:mine la sentenza si l'eD. " 

òerà)eséguihilc 1 " 

575. Se poi 'dentro il termine, o della ci~ 
ia zio ne , o deH' opposizione com parirà il ven.; ,

òitore, o il suo nominato Procuratore a COI;" 
tradire, dovrà sU]Jitodichiararc , quali siano'le' '
sue eccezioni alla domaBda, e si'contesterà il 
gi~ldizio, contradittorio sommari'o. ' 

576 . In quella mede,ima udiel17a, in cui le" 
pHrti saranno comparse, si procederà all'elezio~ ,
Ile dei periti dell' arte o da esse, o in caso dic 
101·0 discordia dal Tribu'lale. .
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5"7. Il decreto, che eleggerà i periti de .. 

/ '·1' l' ·1 'I . .rmincra l giorno, ora, e lUOgO, In cu~ 
te cl' .' 'l ' dJ~ pf~rizia ovra eseguJI·sl, e I termIne, ,t,ntro 
jlquale i periti dovranno l·imettere la loro re.., 
laiione . Questo decreto proferito pres,c.nti le 

arti, e i loro Procm·atori non si notificherà, 

;he ai periti nominati. 
. 678. Nel giprno destinalo per la perizia si 
portfira~no i periti al luogo, del Jieposito dell' 
aniWale vizioso, (I ammalato, e p,er mezZA 
delle prove, ed esperimenti sug~el'iti d~ll' ar
te si assicureranno non tanto della q,ualità, 
q!l!)nt' ancorn , dell' or-ìgine" .e. delle, cause dei 
vizj, e malattIe,' d~lLe ql,la lt 51 ,qQ,estlOna ; ,e IlEfl 
C~S(), elle nO,Il SI,aYlaltro JQ.ez~,Q :p,er CQnosc~re 
la loro vera qJ.u}li.tà., 'eCal}Sl)., ,che quello ,qeU", 
$.eziulle dell'a l1 jl1w,le ,i periti.lo ri(àiranQo nel.. 
la .loro l'elaziol16' "e il Tl'ihupale ,dichiarerà, s~ 
deva prDcedersi a,nche a questo esp,erjmento. 

579' Se l'animale fosse morto nel giornQ 
~ stesso dcHa peri~ia pro,cederanno sll-hi!o i pe

riti alla sezione, e alle convenienti osserva.. 

l\ioni. ç55) 
580. Eseguita ]a perizia nelle forme de:

, scritte il perito, o periti depositeranIJ.o la 101"9 
relazione, nella qU!l1e refel'iranllo, se costi, o 
oon C)osti del vizio, o malattia, "e,Se .qutlsta 

f'- __.~--_. 
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prcesistesse' almeno' quanto a llnCatlSa' pro_ 
duttiva al giurno della fatta vendita, e nel 
caso, che sia stata intent<1ta, l'azione alla re (hL, 
zione del prezzo, dichiareranno qua l defalr.o 
di prezzo possa meritare 1'animale vizioso) (} 
mo~h~so. 

581. Sarà in arbitrio del Tribunale di re 
~hial11are i pe,riti medesimi a supplire l) rinno_ 
-vaie le loro os~ervazioni sopra l'animale a~. 
c1~e colla sezione delmec1esimo', purchè qtie~ 
sto esperime'uto sia richiesto daIla necessiti! ,'c': 
venga decretato con pre~ia citazione, e senti~; 
te le pa'l'ti nel!.'! udienza immediatamente sue:' 
c~ssiva alla puhhlicazione della perizia. 

,582.. Potn1l1l10 anelJe indtlrsi ;ed esarnina~;: 
sitestimonj per l'una, e perl'altra parte ,qua".' 

' 

lo,m siano ammessi, ma nel conflitto dei llel'iti " 
can i testimonj in quello, che, riguarda la loro 
art~, saranno sempre preferihili i periti,' Ilen,' 
cbè i testimonj fossero di numero assai mago] :-. 
giore" Il deposto dei testimonj servirà ~1d ilI}!_; , 
minare il fatto llel caso, elle i }Jeriti non abllin_j 
no saputo vrecis<lmente determinarsi. ,?,' 

583. Puhblibata là 1)eri7.ia, e t: esaI?e dei~ 
tI::stimonj avrannO' le parti quindici giorni ~; ,; 
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t, nssea;13to 1)cr l'udienza, sentite le par-
sta o' i:J •• '.,. , l

nUllicatl1l1 vace I d)lhl}j, e rIcevute e
ti 'COI . ', ] • 


, I· Ile il 'Tribunale In quella me( eSima
J·epiC ., .. . 

· ,za o nella II1lfnedwta successiva pronun
ualen r t, 

, " ,ì la sua sentenza. 
~Icr. Q I 1 Ile 'paI·tl·' so'ccomha sarà~S4. ' ua t\nque (e ' 

(!-tunata nei dnnni, e spese, comprc~c
COIl • " • ., d .

elle del puhbiIeo'stahularlO ,dell esame Cl 

qU;irnonJ· , e dell' onorario dei periti da taBsar
tes, '" .. 
. ' 'Ila sentenza medesima, e da depositarsI m,!;l ne t • . . • • 

c~ncdlerifl dal vincitore prima del nlasclO 
'ù~l!a copia ,della sentenza, salvo il regresso 

ntro ilsucc,u'mbeute.
co , " .1

5S5. Proferita la scrìtenza contro l. ven
tlitore dnvn\ inoltl"e esser condannato a rIpnm- ' 
dcre le hestie, e a restituire il pr~zzo, s~ fo'sse 
SLi;to pagato; o a soffrire .una pr<)llorz~on;,lle 
rcduzione dci l)rezzo rnedesnno secondI) l azlO

n'e che sarà stata intcntata, n prescel ta. 
586. Rimasto all'nppoRto sl1Ccumhent.e il 

COlllJlrat~re sarà inoltre camlanlH1.to li riten~-
, re la,hestia comprata, ed il corrispondere Il 

frutta sul vrezzo della' medesima "])<]1' tutto, 
nel tempo, che attesa In péndenza della r.au
~ ne avrà differito il pagamento oltre il ter

,teli-;po a dedurre, volendo, le loro osse'r"aiig_,'~ 
mine stahilito"

ni in scritto, dopo il qual termine tiel giorno '. ',587. La sentenza sarà eseguihile non ostan
o .. 

te appello satto caUZlOlIe. IO 
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- 568. Nella Beconòa' istanza gli esperimèn_ 
ti, e le nuove prove, che si crederanno ammis: 
~~hili aLI' istanza del!' a}JpeIla nte ,dovranno far. 
SI a tutte spese .del medesimo, e resteranno p 
re dill dì dell' appeJlo a suo cadeo l)e1' posa u: . . ~ 
pOI sopra ~hi di ragione le spese dello stab • U •. 
) ano. , 

. 5~9: ru:orendo la bestia pendente il primo 
glllCl!zlO SI dovranno attendere le prove , c he" 
s,aranno state fatte in prima istanza. ' 

T I T g L ~ VI. 

Dei giudizj di liquidazione dei frutti 
da restiwirsi. 

590' Chiunque sia stato condannato a, r 

sti~u~re i f~'utti indebitamente percetti de~: 
consld~ra,rsI u~ amministr~tore di fatto sotto~ 
posto all oh])hljo del rendImento dei conti: si 
appliea pereiò la procedur.a prescritta nei o' ' 
d, , 'I " blU. 

IZJ (i rendimento di comi. , ' 
59 1 • Dovrà ]' ohhli'gato a restituire i frut. 

ti esi~}il'e la. di~l(lstra,zione dell' entrata, e n1ìci~ 
ta de,I, f~nd~ di an~o IO anno, onde ne i'esulti,. 
e l'esl.1 hqUldatiJ l importal'e del suo de]lito di 
restituzione. ' 

592 . Non opponendo il creditore si an-à per 

l,59 . 

, nr.ordata la dimostra~ionepredettu "e,opp,Q
, ~(Ido si contesterà il g~udi)1,io SO[llmar~O sopra 

Jl " S '.' l tt'l "Jc ecce:!:IOlll, e occorrera, /Sa} a e e .. ''-O:1 pefl.~C) 

olculatore, ,e si perverrà <llla ;se,pte:n~a col me~, ' 
~odo ,prescritto per qualunqucgi.udi~i9 (~i ren

!,Iirneuto di CPI)ti. , . . 
, 593. CIle se la .personaohb})~1)ota,,!lllflreshtu" 
~io;e dei frutti di più anni non silr~iJlcaS9 tli 
effettuare in' veruna fon:na il rendi,nepto di 
conti delpercetto dai beni ,perd1è J;lonilbb:iil, 
ten~ta scrittura , ed abh ia ,tu~t() :!:roga to ,i npl'o
pria utilità, in ,tal c,asodovràfestjtl-lirl,'l i frlltti 
a stima a raggullgho leg,tle. 

594. Si eleggerurllW ~ecI;JJ}(lo l~ ;fo;rm~ pre
scritte al titolo delIe.perizie!U110, o più peri
ti i quali trasferitisi sopra iheni, ~ j~cendQ
u:o di tutti ,i ,mezzi ap provati! Flflll' ilJ:te , stime", 
r;)J1)O r ,élI1l1Qa,ren,dita ,al ,nl'\tto, d~llaquale 
possano essere~tlltic!1pa,C.i ,i ,fondi p,er ~!l\t,tO ,i~ 
témpo, per il q.uille J!cneA:wvoilO re,&tltUire ,I 
frutti. l peJlitiJ~irqe\ter:antJ9 ta .101;0 ;l'Blazj()ue, 
e stima al Tribunale Dei modi stabiliti, e il Tri
bunale a forma della medesima, e della guan-
tità in essa liquidata dichiarerà doversi dal 
cunvenutoeseguire la restituzione dei frutti. 

5Cj5, Sopra le partite ritrovate dùhhi,c dai 
}leriti, e l'i\asciate al disposto di ra~i?ne, çlo,
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vrn decidere il Tribunale, e la deci'sioné 'al)PlÌ~ 
" 
cllta "Ila relazione ?ei periti medesimi .inflllira~,' 
ad accrescere, e diminuire respettivamentela'" 
,somma da restituirsi a titolo ddrutti. ,~ 

596. Qun "do alcuna delle paTti reclaU1"~j 
se dalla relazione, dei periti per erl'orì di futto:: 
si osserverà 111 procedura ordinata al titOl~;' 
delle perizie. ,,'j 

, 597' Nel caso che la persona" che deve r~~~ , 
st!tuire i frutti percetti lJossa a vérc avuto una.; , 
giusta .credulità di non esser mai olJhligata~I;~ , 
la restituzione dei médesirni, potrà insistcl'e;l, 
che non sia proceduto con tutto il maggior Id: 
gore della I.fgge, ~lla che qtlesto sia tCllllJerulo'S 
dall(~ vedute di equit,ì tanto il) i'apporto alia~ 

' 

.Z 

. mancanza di lihri, scritture, e ricevute (lesti;; 
: 'uate a dm:e il discarico delle rendite state COIJ"\: 

sunte, quanto lIlolto l1i:ù in rapporto alla n~.:' 
gligenza nel!' amministrare senza dolo) e col.~i 
pa, e con quel n;~desimo sistema, col quaì~:: 
furono amministrati gli a\tri suoi beni.;': 

. 

',' 
, 
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T I T O L O VII. 

Dei gilldizj di liquidazione di danni, 

e interessi. 


5g8. AIl<l domanda della liquidazione dei 
/danili, e degl' intere5si, deye unire l'att,ore la 

di01ostruziOlle'contcnente tutte le distinte par':' 
tite di danno, e ti' interesse, di cui pretende la 

resta ura 7.Ì one. , 

, 599' Questa domanda deve essere notifica-, 

tn nelle Jorme ordinarie. ' 


600. Se il reo convenuto non opporrà, sa-' 

i pronunziata la sua condanna a forma 'della
u . 

,òimostn< zinne esihila da II" aUore, se poi op
porrà l sar;Ì contestato il giudizio sopra ciascu

na delle eccezioni opposte per parte del con


,veiluto ,e la pl'OCedurlt pròseguirà fino alla sen
tenza, come è stato generalmente stahilito ne
gli nltri giudizi sommarj. , 

601. Se si farà luogo' all'elr.zionedeipe

riii, questi dovranno essere prescelti dalle ar

ti l e l'rofessioni ,<l Ile qua li l'espeltivamellte a]J

part1rne il soggetto, dei danni, cile cadono in 

liquidazione, 'e saranno nominati da I Trihuna

,le; seirll)l'ec11è nei tre giol'lli successivi Iion al~
')Jiano le parti esihito in Cancelleria iL' concol'



" 

16·z 
dato della nomiJla (l;i periti di ~l'versl' I / ' 

• " ~l, • 'per' 
5entlranno le parti, e loro difensori e l I'1' . ., l entr 
l te.rmll~e prefisso nlllctterm:i,.no al Trih' ,j
l I ' ,I, . . ,UIJale" 
a 010 l e dZIOne nelle forme prescritte al t' ,~ 

lo d' " d l' ' !lo,1,e~ penti, e app leate come sopra al ti:~' 
lo ÙCI giudizjdi rendimenti di cO,lIti. to" 

602. La l'elnzione di questi periti ande 

pl.Ire soggetta ,all'eccezione di err~ri di e .t


'1' la t
e.ll avra uogo cO(ltro queste perizie la p ,
d d' . fo 

ura Ine eSlllla prooTe'sc,iva che e' st"at 
,',' , l:l" . .' a pl 


scutta JIl o;rdme a tutte le altre. 


TlTOLO VIII. 

D~lla, con~an~uz nelle spese; e dei giudizj di 
llquldazzone, e ta,fsazione delle niedesùn '. . .~ e•. ~ 

,603, Tra le spese, che ,occorrono nei o,:
d' " d' , o\u.

I,~J, S.1 . Istlllg,UQnO le spese, necessarie <lalle 
utilI, e dalle mere volontarie.' 

604. Si ·considel'ano spese necessarie tutt' 
quelle, c1lf~ si dicono 2;iudiciali . percile' s. ~ 'd' . " . v , ' oop 
1.11 IspenSalJlh a sO,stenere ill.!il.ldizio COI.1trad'I.·' 
t " .', o .' I\~ 
0110, e senza le ,qua Il Ver IJ<u'.Le deJ:l' aH·j, ' ù' , . " ore", 

gm IZIO non sare1Jhe' legittilllamente instàura~ 
to, e proseguitofil)f) lilla s/;.utenza, e per 'I~ 
partedj;!l ,reo,COl1Ve.Ullto .si ,ver,ifiche.rel~be. ,',Ì); 

.' 3~H'I éontumllcia l1ssoltii:a ,o In successiva deser':' 
' 

;/linDe délla necrssl1rifl difesa. 
605. Si giudicano spese utili tutte quelle, 

ehe si,tlicono est1"ilgindiciali,eche 80no preor
diC<1te ta nto pPl' lapn rte dell'attore, qua Ilto 
del reo al ritrovamenLo, e legalizzazione dei 
lllezzi utili di difesa, alle ma·ggioriprove delli 
estremi delle azioni intel1tate ,e rcspettive ec
cezioni opposte, alla procedura contro gli oh-

I bllgatin rilevare ,e difendere, alla esatta in-, 
for/flazione della causa, cd allo schiarimento 
cOI1,'enicnte dei dubbj stati ])ropn~ti dai Giu
dici per il ministero dI'il' Avvocato, e final
mente al Viù sollecito progresso della caÙsa, 

fllla sentenza definiti va nel merito, prévia la 

rcrnozionc'degl' incidenti,' ' 
606. Si caratterizzano ,comci;;pese rnere vo

lontarie quelle parimente estragiudiciali- della 

reduplicazionedei Procuratori, cAvvocati 31
la difesa della causa, della distribòlzione di 
Jungl1e ,ela]loriose' consulta zioni , 'pareri, som
rmirj, ed altri mezzi eli esuherante difesa, nei 
qliali piaccia alla premUl'a ,ed' aH' impegno 

tlei'litiganti di a ppoggiare la fiducia delle Vro
pl'ie ragioni; e così pure come rnere 'volonta
rie si rigulIT. dano le ;mese di v·in O'Qi eperma~T ab' . 
nente dei I,i,tiganti, e loro difensori lOGali ,nel 
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lu,ogo della residenza del Trih~1I1Hle; aVullti: 
(luale, o in prima,'o in ulteriore' istanza 
la' causa, (luelle dei soll!:'citntori, o,altri 

,cati, e quelle' C0Jl11mque, prconlinate ad 
diligentissima., e non comune assistenza 
condotta della difesa della 'callsa . 

607' Quando il succumhentcè COnclanl1n 
11ellS .sl)ese, rifonde. al ~iil(.:jtore quelle' 
ehe si comprendono. nella priuHl classe 
giùcliciali. Qltando è conda 11I1ato @Ilche, 
spese estr~giudicia'li 'rifonùe anche le 
della seconda classe: e quanùo è c 
in tutte le spese, e nei dallllirifnnde 
quelle della terza clnsse, salva peròsempr 
tutti i l'asi la congrul1 separazione, liquida 
ne, e tassazione. 

608. Le sp~se giuelicialL si rifondono ili 
te le cause eli prima, e di ulteriore istanza 

'vinto al vincitore, e di 'fuesie,sole deve i 
dersi 'la generale condanna nelle spese, 
dovrà essere pronunziata iII tul.te le 

, di. prima, seconda, .eterza istaDza, s,llve le 
ceUuazioni che appresso': 

lO.• Si l1sso1v<"rà di regola cl" tut\:e le 

se nelle ClIl!Se tra gliascendent.i." e 

ti, e tra ìcollaterali fino al terzo grado 

inclusive" e tra i coniugi, ~ccettuate le 


, "'1' t' c'1Ie (lu:ali aoy'rà sel11précoIJ(l~D-'
dr'aHnenl,n " Il''

'. '. 11' he S'Id dlclnarato oJ)) Igato a" narsi que o, c, ' , , " 
l , l" elIL',' ed eccettua te, pdllmente rest are g l a nl1 ", '. , 

, fcl cause di assoluta vessazlOne , nelle qua~l ad 
ai'blU'io d;:! Trihunalepotrà condannarSI al1
dictra i cungiunti pred'ettL (56) . 

'2.0 Si compr>nsej'llnno le spese il) t.utto, o 

in .parte, o a I)ari vittoria, o a rata di vittoria 

nel respcttivi casi. (57l 
, 3.° Si dh'iJcnì, e si compenserà la con

danna'rli spese da un,certo tempo [UlO ad un' 
, altro del giudizio, ed anche le spese eli un giu
di~io con quelle dell'altro a regolato arhitrio 
dèl'Trihunale, quando qucsto si ricllil'da dal:
la procedura, che aiJhia avuto luogo nel cor
so del giudizio. ' 

, "6og.cIl,vinto, che resterà con,]al1nato nelle, 
sole spese giudiciali per effetto generale della, 
sua succumhenza in causa, dovrà rifonderle 
Illvincltore secondo la tariffa,chc sarà al)pro~ 
vata, e non. a lt~ilTJenti. 

,;.0' Tutte le spese faUe al Trihunale dal 
primo atto in callsa Li no alI' ùltirnoatto della 
notificazione della sentenza, purcbè siano sta
ti atti indispensahili, e fatti in debito ternpO. ' 
-.. :, 2." Tutti gli onorari dovuti al Procura
tore 'per atti, fi.mzioni, e scrittUl"e secondo la' 
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tarilfa dill primo atto in causa fil10 al!à no~ifi.. 
cwlione della sentenza, rf'secati ttltti quelli a,t
ti, che secondo la procedura ~lon siano st<lti 
fatti io tempo dehito. . 

3.° Tutte le spese occorse per le copie a 
forma della Tariifa di tjltte le scritture di atti 
del PrflCl1ratore secondo l' ordim~ della proce
dura dal primo IItto fino alla notiIicazione.del.,. 
la sentenza, resecate tutte le. altre copie, 'ch~ 
nOn fossero, o di scritture di il tti secondo il 
prescritto della procedura, o fossero.state fat
te fuori di tempo. 

4·' Qualunqlle altra SpI"S1l oltre .Ie i.ndi
cate di' sopra possa essere occorsa nqQ è refet
tihilp. pcr il titolo dell;l condanpanelle spes.~ 
giudici~ li. 

610. Illitiga.nte temerario ,dovrà eSsere ilWI
tre condanna'to a rifondere anche tutte le spe
se stragiudiciali utili. 

6 I l. Quindi qua lora il Trihunale ahbia con
dannato il succumhen'tc in tlltte le spese delli\ 
cau.S!l· tanto gindicia~i, qlJan~o estrugiudieiali 
in aumento ,di quelle spese, che S,G~lO ge~ler1)~
mente refettihili come SOpr<i da qualll;nqlle H
tigante succumhente , dovranno rifolldersi. 

1.° Anche tutte k sp,'se occorse per la mi
gliore istru.zione, e .difes<:ld(,dla ~au.Sìl. 

1°7 
2.0 Gli onornrj dovuti al Procuratore, e pe" 

riti estragiudiciali per tutte le assistenze, in
forrnazioniinvoce, e in scritto eseguite a di
fesa della ·causa. 

3.0 Gli ononrj pagati all' A. vvocato per ses~ 
sioni, informazioni, e con~ultazioni da esso 
compilate nel decorso del giudizio. 

4.0 Le spese di copie, e di stampe delle pre~ 
(lette informo zinni, e consultazioni, e di tutto 
èiò, che sarà stato utilmente impiegato per la· 
difesa della qlUsa. 

612. Potrà· esservi finahnente il caso, nel 
, quale il succumhente per la temerità del liti. 
gio., e'per'la natura del giudizio medesimo, sia 
condal'inato in tl,ltte le spese, tanto giudiciali, 
quanto estragiudiciali, ed inoltrein tutti i dan
ni; ed in quest' U:ltilllo caso il suceurnbente dn
vrà rifondere in aumento di tutte le spese co
me sopra diclliarate· giudiciali, ed estragiudi

i 	 ciali refettibili come spese di giudizio, lo sono 
però', 11\lilad.imI'110COme danno reale sofferto 
dal litigante, e queste potranno essere salva la 
giustificazione, e.congrua tassazione. 

l". Le speseèi straordinario·appai'ato di 
difesa medinnte f'"opera moltiplicata del Pro
cm"f.tore, e deH'Avvocato, copisti, e stampa
~ri. • 
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2. 0 J viaggi, e permanenza del litigante, .~l .. 

hV)ITo di residenza del Tribllllalc, avanti Il i· 
c· 	 . 

qwde siè agitata la causa. I.· 
3.0 L; spesa di sollecitatore, o altr<l]lCrSOna 

Ìncaricata della ricerca dei documenti: e della 
vigilanza, ed assistenzadella C;lllsa pi'csso i di.... 
I('lIsori. 	 ' 

613. Ò si tratti però, che ·a]lhiaavuto !tiogo 
la cond~nna nelle solè spese giudiciali, o nclk 
sJjcse tanto giudiciali, qllòlllt?(,ystnigiudiciali,l 

() sivvero in tutte le spes~" ,e f1Fii;~lalllli , ili cia.c' 
scnno dè predetti tie casi dovrlÌ procedere al
la gillsta liéluidaiionc, e cOl1gn~a t~ssazione .. , 

614. Nlllprirno C11S0 di·· generale C~11(J~I~n~ 
di oani succumbente nelle sole spese gUHhcIah, 
potr:nllo le medesime, essere tassate. ancl:e' 
sommarÌamente nella rnedesima sentenza In' 

un,t somma certa ad arhitrio del TriJmnale· 
sempre ·fnvorevole al mi·nore aggravio .del SU~-I 
cumhente. E· ])otranL1o anehe essere dal Tn-· . 
1mnale 	reserv~te alla successiva liquida::.ione, 


e tassazione. 

615. In q~lCStO secondo caso , che sadi co

mune·, qùanto alla procedura egllab~ìPnte a 

~ttf~lli delle altre .cu~n~lla.te con~lanne '. ancl~~,· 
1I1elle spese est~'ag\UdlcJaIJ, e 11C1 (hll1l1l d"vla, 
r attore introdurr~ ii giudizio di licluidazione ,. 

IGg 
e tassazione, elle sarà di competetlZa ·soi11!lla
ria' del Cancelliere ticlTrìlmnale, dal quale ·sia 
stata, pruferita hl senlellza di condanna, o in 
prima, o ir~\ulteriore istanza, o nella lJrovin

eia ~lel giusdicente. , 
.616. Dovrà notificare al convenuto la do

mantla colla contemporanea esibizione della 
lil.tula firmata dal suo P 1'0curato re delle sl'lese, 

.... delle (Jualicl:ede. di dovere respettivmnente ol
teneTe la refeziolw, distinta in colunne, e 'di-. 
mostrntivaseparalamente delle. spcse effettive ~ 
degli oìwral"i di alti, e funzioni, delle copie , e 

delle sOll1me ricevute ili CdlltO • 

6 J '7. Se denlro il termine di giorni quindici 
dal ciì d(:lIa notifica zio ne di questa domanda, 
e notule, il convelluto non ~an\ comparso ad 
0Vporre colla esihi:t.ioue, della cOI1~ronotula , il 
Cancelliere ùovrilseuz',lltl'O .prpcedere al SUG 

decreto (Ii liquidazione, e bJ5sazionc sopra la 
sola llotllla dell'attore, f\.Lte quelle redl1zioni,. 
Il riforme, che eretleràgillste, eque, e cOIlve-. 
nienti secomlo \' occorrenza dei casi. , 
, ·6 J S. Se poi il conve·nuto dentro il terniine 
di qnimlici giorni comparirù ad opporre. e ad 
e~;ibire la sua conlr0l1ol11la, si contesterà il 
giulli2jo sommario avanti il Cancelliei'e pre
deUo., ed esso sentite le parli in contradi ttorio. 
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nel più l!reve termine, ehe 110n 'j)ossa eccede1'l':' . 
un mese, prtmunzierà il suu decreto di liqui:" 
dazione, e tassazione Bopra la notula, e cun
tronotula state come sopra rsibite.,co'mpren
dendo anche la tassa:t.ione sommarià delle spe
se di quelpenùel1te giudizio: e qucstò decreto 
sarà pubhlicato in Cancelleria, riposto in filza 
degli atti, e rilasciato in copia autentica alla 
p~rte, che lorichicvderà, pugato precedente
mente ogni, e qualunquc diritto dovuto a for
ma ,lellu tariffa approvala. 

61 9. Questo, decreto del Cancelliere sarà 
ina ppellabile fino alla sornrna di lire settanta; 
ma se alcuna delle parti reclamerà di essere 
stata gravata per una semma maggiore, potrà 
appèllarc avanti il Trihunale medesimo, che 
ha decisa la causa nel merito ,e pronunziata la 
condanna, il quale deciderà sempre ina ppel
lahilmente, o confermi; o revochi,o riformi 
il decreto del Cancelliere;e dovnl tassare som

. marialllente .allche te spese di questo seco~}(lo 
giudizio a carico del succum bente. . 

6:w. Se la causa di liquidazione, e tassazio
ne di spese del giudizio avrà luogo tra il Pro~ 
curatore, ed il suo cliente , che non abhiano 
con..:ordalo 1lP,1 pagamento, questa llUre sarà 
di privativa com};lctel1za del Cancelliere del 

17' 
Trihunale, dove è stata ventilata la causa, ed 
in' seconda ist"nza per il gra vame reclamato 
superionnente alle lire' Rèttanta appartl'frà il 
dedderne come sopra inHllpellabilmentè al 
Tribunale rnedeshno, che ba decisa la. causa. 
La procedura sommaria sarà precis~mente la 
me rl esima. 

62 I. In questo giudizio però tra Procura
tore, e cliente j salva In conveniente tassazione, 
il Procuratore dovrà essere dichiarato credi
tore non solo di tultè],! e spese, atti, e fUllZiolli 
giudicillli, ma ancora di tutte le spese, e fun
zioni estragilldièiali, per le quali come certa
mente utili <illa difesa della causa deva presu
mersi il mandato del principale, sebhene llon 
giustificato. . 

622. Ma quanto alle spese, e funzioni di di
fesa esuberante, e di evelituàle utilità, nonÒo
vranlilo easergli uella liquidazione, e tass<J zio
ne ahhuonate, se nun giustifichi il mandatu o 
generale ,o speciale del principale medesimo, 
che potrà eSSere suHiciente, cbé apparisca an
cora da seìnplicelettera, o biglietto soscritto 

da esso. 



T I T O L O IX. 

Del Giudizio di disdett~ di locazioni, 
<!Oìtli,e colonie, e del giudizio di . 

:dì-atto. (58) 

, \ 
623. L'atto di disdetta di locazioni; aflitti, 

e colonie sarà ti'asrnessocol mezzo 'ili. cursore 
velle f()n~e prescritte IleI' tutte le altre notift., 

cazioni, e citazioni. (59) 
6:24. Quest' atto p~trà esser domaudato~ le 

fatto tanto per scrittura, qùantosulla verhale 
i-sLanza del proprietario, e dovràcontunere. (60) 

1.0,L'il1llicilzione' sommaria dei tomli ru'" 
stici, ,o urhani, dei quali si disdice l'affitto, la 
locazione, o la colonia, e il popolo, e comune, 

ove sono situati. 	' 
2 n La' menzione (lei contratto di afiiUo, o 

co)onia , ~e ppure sia stato ridotto in scrittUl:a,' 
3: L'assegna'zione a l conduttore, o ,celona' 

di un termine di giorni otto dal dì della. rice-, 
,vuta 	disdetta a diçl1iarare se l'accetta, o' nò 
collacomminazion'~'; ,che, spir<:ltn detto terll1i
l~le senza aver fatta alcuna dichiarazione, nè 
opposizil)ne, la disdetta si ;Ivn\ per accettata', 
e gli sarà proceduto contro a suo luogo ,. e 
tempo ~ollo sfratto a tl\tte sue spese. 

'73 
q.o Il tempo preciso, nel quale và a terrni

nare l' affi,Uo" o locazione, etlin cui deve il 
cunduttore htsciar liberi vacui e spedili ali' 

" 	 tl 
stabili locati, te affittati. 

625. Questo tenDine di niol'ni otto sarà ter
mine perentorio ,e di rigOl:~. (6 I) 

626. L'atto formale della disdetta non sarà 
necessario, quando il conduttore', o colono 
abbia altrim.enti in qmìlunque modo accettata 
la disdetta: . 

6'27' Se al telIlpo debito il conduttore, af
fittuario, o colono non lascerà libero i! fundo 
Iocato, il proprietario lo intimerà,a comparire 
avanti il Tribunale alla prima udienza per sen
tirsi rilasciar contro lo fratto. ' 

628. Il GIUdice proferirà sommariamente un 
decreto, col quale rilascerà il domandato sfl'at~ 
lo, e ne commetterà l'esecuzione, sc i' affittùa
l'io, colono, n eOllrluttore ~lOn lascerà 111)['1'0, 
e vacuo il fonllo affittato, o locato dentm 
tre giorni dal dì, in cui è stato proferitoilllè
creto, se il convenuto sunl comparso, e dal dì 
della notificazione del rnctl'esimo se sarà stato 
pn,ferito in di lui contumacia. 

629' Nel rnandato di fl'l1UO ilGiudice indichè- ' 
rà le spese occorse, e ehe occi:Jrrerarmo fino lt Ila 
plenn)'ia esecuzione del decreto, e cO,mprel1de

TOTnq I. 	 Il 
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cl in dette spese anche l'emolumento dÒVlÌtò 
per l'attojlredetto agli esecutori, i quali aHora~ 
per quando esel5uiranno lo sfratto , resteral~uo 
autorizzati a gravare il conduttore nell'ptto 
dello, sfì;,uttomedesilllo per l'importare delle 
spese indicate nel detto mandato. 

630., Gli, esecutori saranno tenuti, di ,farne 
immedi~tamente il convelliente d~ttagliato rap
vorto aL',r~~ihullale, e non ,potranno pret,endere 
mercede ;jlcuna del gravaniento pel~ )',impor

taredellespese ulltedette. 
63 I. Set.lovra,nno v.endersi gli eifeUi mohi

li gravati per questo titolo"siosserver~ la 
procedur~l ,prescritta per il gravamento, dei 
mohili, ma prima di eseguirne la vendita si 
assegnerà un termille di ore \'entiquClttro al 
conduttore ,ad averli recuperati. 

632~ L' ,epoca, delle licen:òe, e disdette delle 
società coloniche s'intenderà sempre, e' costan
temente fissata, a tutto il mese di Novembre pelO 
avere eH'etto tre l1'lesidopo, e così a tutto il 
mese di Febbrajo di ciascun anno; ferma però 
sempre, stante la facoltà ai proprietali, e loca
tori ~i sti pulure in forma legale quei patti ,e 
condizioni, che credessero di stahilireper ,il 
comune loro interesse, e fl·a questi ancora il 
tempo dell~ duraziolle, e, scioglimento della 
c!").I."ln~:.~,~, .~ ":_.:;.- .,;...\. 
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633, Gli atti di disdetta delle colonie pàrzia-, 

l 	 rie ~aranno altresÌ registrati nel termine di 
giorni tre dal dì, in cui com inciano a ùecor
rere i tre mesi) di elle ne lI' articolo preceden,;," 
te, e cosÌ dentro il dì 3. dicembre, nel "Iuadèr
no di registro, che dovranno tenere /e rende-' 
re ostensibile gratis Ì' respettivi Gmsdicenti 
local~, nel di cui circondario sono situati:i he;; 
n,i, e re~pettivamente i Canceilieri del Magi-, 
strato Suprem'o della' Città di Firenze, e del 
MagistJiatò Civile, e Coilsalare di Livoi'llO. 

634:, Un tfd reg,istro dlwrù èomprenderetan;; 
to le disdette state fatteprivataniente fra ipro'-r" 
prietal'j:, ed rcoloni, quànto queHe 'state'tra-\ 
smesse pgr mezzo del Trihuna le, e ci.),'aH' ef~ 

\ fetto , elle i proprietarj', ed i coloni possan(), 
con più facilità provvedersi ,i primi di lin nuo
vo hlvaratore mez?,ajolo, e questi di un altro 
podere. (62) , 

635. La mancanza di qùestci registro porte-' 
ràla nullità della disdetta, sevenissè impu
gnata.(63) 

636. Nel caso pOI,che per parte del cOlldut-: 
tore venisse fatta opposizione alla disdetta, il 
giudizio sarà sommario, e si aUebderà la pro
cedura prescritta nei giudizj di tal natura. 

637' 	Questa opposizione potrà farsi anche 
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verhalmente d'avanti ìl Giuclice locale, che 
dovrà rcgistrada in piè. dell'atto d(:'!ladisdetb~; 
e dovrà f,ssere notificata al locatore con sem ph-, 

ce cedola per mf':lZO di cursore, .' , dI' 
, 638. Il decreto di revoca, o ch conferma 

disdetta sarà cm,aoato previa citazione in con
tradittorio rlell'opponente, e dd locatore, e 
sarà resl)ettivamcnte notificato, o all' uno o 

all' altro. 
639' ',Se questo decreto confermerà la di

sdetta, il Giudice condannerà il conduttore, l' 
inquilino, o il colono nelle spese e gli rilasce
~'à contro lo sfratto, che sarà e5eBuito nelle 
forme enunciate all'artico 6 1.3: se atl terrnii~~ 

1 re gwI'della loc'nzione, aflitl.o , o co onlH, e 
dci})!) non sarà If.lsciato lihero il f"ndo. " 

640 . Nei casi" nei quali sia luogo alla reso
llliione in tronco ddle locazioni, ailitti,o co
lonie, votI'à questa domandar~i con scrittura, 
e citazione Ì1el più, breve tcrrl11ne. 
' 641, La sentenza, che dichiarerà la resolu:", 
zione del contratto in tronco, ordinerà, e ri-

I 
~ 
I 

€l 
' '\' 

i 

il 

" 

'I 

l', 

lascerà an~o lo sfratto ,se vi ha luog')., 
642 : Tutte le s,entenze, che rilasciano lo CI' 

sfratto sara nno semlwe eseguihili nonostante 

opposizione, o apPt Ilo, (64) , 
ti43. Sieseguisce lo sfratto medIante lo sgom

I 

'77 
])1'0 dei mO]Jili, l'espulsione dellr; persone; e, 
la consegna dell~, chiavi al padrone, o nuovo 
conduttore, o colono,' riserhat'o al colono 
espulso qualche dIscrelp COlllOd,; di casa sÌ ver· 
<llher30' che ]ler custodia della messe racc'llta 
compatibilmente al hisogno dell'una', e dell' 
a ltrà 'famiglia. 

644. Quanto al termine delle loc~zioni dei 
fondi ,urbani in difetto di particolari conven-' 
:doni, si attenderalm~ le consuetudini locali. 

Dei Sequestri. 

615, È lecito a qualunqlle creditore di pro.,. 
cedere al sequestro degli ,assegnamenti del' su'o 
déhitOl'e esistenti 111'eS80 un terzo. (65) 

64,6. Il Tribunale anche sopra, la sem])lice 
verbale istanza del creditore, e a tutto sUD ri
schio, e l)ericolo potrà accordare il sequestro,. 
ma sempre sotto 1'01Jhligo in giunto ,al seque
strante di comparire avanti il Tribunale mede
simo a dedurre i titoli, e le prove dd suo cre~ 
dito dentro il termine eli E:iorni otto decorrendi 
dal dì della notificazione del seqÌ1estro. 

647' Spirato,questo tel;mine senza .c11eil cre~ 
ditore sia cOlìlpars9 in :gi~ldizio, e a blJia dc~ 

11* 
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dotti i titoli, e le prove del proprio credito, se 
il lÌehitore domanderà, che sia tolto di mezzo 
i~ sequestro, il Trihunale citato il sequestrante, 
a lIa prima udienza dovrà revocarlo, e condan- , 
nerà il sequestrante menesinio nel,le spese., ' 
, 648. L'atto del set{uestro dovrà contenere: 

1.° L'indicazione non meno del titolo, che' 
d'ella somma, per cui si procede al sequestro. 

2.0 Il preçetto al sequestfllrio di non con-' 
se'mare ac1 alcuno Igli assegnamenti sequestra-:
ti ~ e respettivamente di non pagare, ma di ri 
teneri i a disIlosizione del Trihunale, alla pena 
di consegnare, e respettivamente pagare male, 

òlle volte, e del proprio. ' , 
3.• L'assegnazione del termine di gior\li tre 

al seqllesb'ario il fare la giudiciale confessione, 
deoli asseITnamenti sec!llestra:;i, ancorc11è si 

n ,t> 	 d 
trattasse di èanoni , e frutti non matur[jti, o i 
somme, per le quali nOli fusse' anche venuto il 
giorno del pagamento. (66), ' ' 

649' Nel caso, che qùesta confessione venis
se per parte del sequestrario'ritardata nonpo
trà proceclersi contro di lui per sequestro non 
riméssO, se prima non' gli sarà assegnato un, 
terìliine 'di uiorui tre ad avere reso èonto ,del, 

t> 

sequestro medesimo. (67) . 
650 Il precetto a rimetterei! sc'questro, qua~ 

, 179 ' 
10ra il sequestrario persista nella sua contuma- ' 
cia, non potrà a ver luogo l che dopo il decreto' 
di conferma zionc di sequestro, e dopo che que
sto decrèto ahhia fatto lJassaguio in cosa uiu': 
dicata. ' ' o t>, 

. 651. Qun Iora si trntti di sequestri fatti so'" 
pra frutti pendenti, dovrà il sequestrario far
ne la confessione, subito dopo terminate le re" 
spettivè,raccolte. 

652. L'atto del sequestro dovrà contempo
raneamente notificarsi al debitore con termine 
di giorni flttO a recuperare, volendo, gli' asse-' 
gnamenti sequestrati, data cauzione idonea, 
o pagando l' intiero s:uo dehito, o con qualun
qu.e altro mezzo ac'quietnndo il creditore. ,J 

653. Col medesimo àtto si ordinerà al dehi-' 
tore di non rorn:p~re il sequestro sotto la com
ininazione dell'arresto personale, dei danni, e 
degli interessi; (68) 

654. Se il sequestrante nonalJiterà, o non· 

\ 	
possederà beni immohili nel luogo ,ove hanno 

_la loro allitnale dimora, il dellitorc, o il se

l 
~' questrario eleggerà nell' atto del sequestro p(~r

sona cognifa, che lo rappresenti nel lungo sÌ 
dell' mio, come dell'altro. (69) 

655. I sequestri dovranno fal;si eo\J', autorità· 
del Tribunale del\uogo, ili cui SOllO 'posti gli 

I 
i 

I 
- I 
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i80 ti l)er il titolo di provvislone, o di pensione, I· 
assegnamenti, e i beni del debi'tore, e avanti detti cassieri, e camarlingl1i in lungo della C')\1

(l'lesLo Tribunalc dovranno trattarsi somma t 
fcssione l)rescritta all' articolo 648. N. 3. rila
riamente le cause relat.ive ai medesimi. 

656. Con le rcgole,efol"rIie dci gindizj som
111arj si dovrallno egualment.e risolvere le cause 
di ,:ontestazione, che nnscessero sopra la ve
l.ilù, cd esattezza delle dichiarazioni emesse 

dai ',scqucstrarj. , 
657. Il SE'qucstrario sarà tenuto di notificare 

c al sequestrante, o al suo Pnicuratore tutÙ i 
sequestri " che gli sOlwavvenissero dopo la 
cm.essa confessione, al,timenti sal·ù respoJ1sahi
le delle spese, che potesse fare i I sequestrante. 

G58. 11 sequestl'ario auù di'ritto di ritenere 
sulle ,somtne sequestrate le spese cagibnateli 
da l sequestro; e nel caso che nun possa, o non 
sia stato sodisf~rtto dagli assegnamenti seque
strati, dovrà conseguire ii su~ rimborso .dal 
creditore sequestrante. In am])edlle i detti casi 
dovrà l)reventiviunente ottenere la dichiata;' 

zione del Trihunale. (7 d) . 
659 I sl'qupstri fatti pelle mani dei 'cassieri, 

-e camarlingl1i degl'uffìzj, e dipartimenti dello 
sto lo sa ranno eseglliti con l'istesse forme, sàl
vo quanto potesse eEseJ:e stn llilito in contra'rio 
dai regolainenti economici, e di finanZA rap
porto alle s~mnie duvllte ai dehitori sequestm-. 

~eeranno un semplice certificato nelle mani del 
sequestrante, o suo IjroCllratore delle somme, 
che Titengono di pertilleùza deI deJ)Ìl;ore se
questrato. \ . .:. : 

660. Dovendnsi procedere alla vendita de ali: 
. . . D 

oggetti seqne~trati si osservc:rilllno ~le ·reO'ole· 
prescritte nel titolo del grftvamentndci m6bi-: 
li '. e il pl·ezz.o s".j·à versato nelle Tnani del lJllh
hhco depoS,ItarlO 1)er pagarsi acllj, e come 
verrà ordillat.u con decreto' del Trilllmàle. 

66 I. Se I ;lcl'e(Ùtor~, traUaùdosi di frutti 
pendenti, polrà )'agionevòHneute clu11itare dd
la feflelt~ del sequestrario, o perehè sia ad
detto alla colnnin .punia ria dìull fondo del de_o 
] . t . l' . .)1 ore, o pere le.SW un vleino, oqùa lsivoglia' 
altra persona, che Ri manifestasse nf'O'li!'ente: 
nel farsi consegna);e i frutti' SPcJlIP.:;trnti' , ~ per 
qua lunqlle altro causa cI~edesse di nOll avere 
assicurato ilsun credito col mezzci del &eque':' 

\ stra, potrà, previo il decreto del Tribllnale,
à· fare a.ssistere alle raccolte per mezzo degli ese

I cnto':1 a t~ltte sue spese per posarsi poi soprà. 
ChI dI ragIOne. .,. : 

6?2 Non sarfl1:no ~oggetti al se~l1cstro gli ef... ' 
fdll contemplati agli articoli 829. 830. 

I 
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T I T OLO Xl. 

Dell' arresto degli e/Fui lI~obili 
del devit ore forestièro. 

663. Il creditore, :foscano può con permis-, 
sione del Tribunale locale s011rasemplic{}.istan
:r.a, e pròduzione del documento, e senz~ l)l'e
\:ent.ivo precetto procedere rull'arresto degli cf
feHi mO'bili del suo debitor forestiero moroso 
al pagamento tanto nel caso, che questi effetti 
esistano prbso ùn terzo, quanto n'el caso, che 
esistano presso il creditore, ed anche nel ca
so, che si trovino presso lo stesso debitore. 

664. Se il tempo del pagamento non è venu
tò, il creditore non poU'à procedere' a quest' 
arresto senza la prova, elle il de}Jitcire sia so

- spetto di fllga', o che gli effetti possano ess~re 

sottratti. 
66.5, Nel caso, che il creditore nonahlJiain 

pr0nto la giustificazione del titolo dl' l SLlO cre
dit.o, o che il credito non sia liquido, il Trihu~: 
naie deciderà nella smi saviezza, se deva au~ 
torizza~'e l'arresto previa,cauzione per i dan-' 
ni , interes~i e spese, e prev'io il giuramento da ' 
prestarsi dall'istante di eSSe1'e .inefr~tto cr~di-, 
tore di quella sòmma.,per CUI d,omanda l ar
resto degli effetti del suo debitore. 

" I·, _. '_, ,,_~, -." - '".... , 

666. Se gli,effetti esistono presso il credito~' 
,re, il Tribunale lo autorizzerà a ritenèrli, e 
custoà.irli fino a ragione cunosciLltadietro in
ventario da esso firmato, e rilasciato in -atti 
,unitarne~lte all' istanza di autorizzazione. ' 

667' Se gli eli'etti si trovano presso un ter
zo; l', arresto sarà fatto.nèlle di lui mani: 
quando per altro o dal creditore, o daldehic 
tore si vol'3sse escludere il terzo, presso cui 
esistono gli effetti arr,estati, potrà il Tl'ibuna
:te ordinarne il deposito. 

668. Se gli eH'ettisi trovano Fresso il dehi~ 
1;01'e forestiero J il TrihLlnale nominerà un cu..
slode, 

669' Nel 'caso', che g,Li e:fl'etti siano presso il 
cretlitore, o presso 'un terzo, sarà notificato 
il l debitore forestiero, se 'non è a~sente, non 
tanto il decreto di autorizzazione, proferito dai} 
Tribunale, quanto l'eseguito alTesw_nel ter
mine di giorni tre 'il l piu tardi :daldì, il1 cui l' 
arresto san\ stilto fatto. Basterà lano1.ifieazio'
ne del decreto sopraenul1ciat~ dafàrsi per al..; 
tro nell'atto deLl'arre~to, quando gii ~dfetti 
esistano l)resso il de1!itore Stl~SSO. 

670. L'ap'esto degli e·jfètti- mohili dovrà 
farsi dal cursore assistito da due testimonj ~ 
_presente lo stesso creditore, q uUlHlo gli piaccia 
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.d' intdrvenirvi, o dovrà farsi dai secoÌldi ese
cutori, q llando il debitore faccia resistellza, e 
.ne impedisca in q~lalunque maniera al cursore 
.la e.secu~iol1e. Tanto r uno, cluanto gli altri 
ne faranno il loro l·apporto al Tribunale com

mittente, 
67 I. Alla vendita degli efIetticosÌ arresta

ti lIun si procedeni. se 110n do-pootlenuta la 
sentenza di con ferma dell' arresto .da proferir

\ si sommariamentc .. 
672' Sc il dehitore fòrestiero è ;HSS,lIlte, se 

non si conosce il luogo' della di lui dimora in 
I . . 

Toscana, se llUI1 ha un Procuratore conoscIU
to, sarà proceduto li deputargli un curatore, 
in contradiLLOI'io del quale sarà fatto il giudi
zio di confermazione de Il' arresto. . 

67 3. In qualunque caso la sent~nza di con
ferma dovrà essere proférita previa citazione 
a eOIl..parin; alla }lrima udienza al dchitor fo
:restieri> , u al. di lui Procuratore se lo ha, o in 
dcfetto al curature eletto. nell' atto di fal·e ad 
essi la notificaz.ione prescritta all' artico 6<?g. 

674. Per la.confess.ione del sequcstrario, 
o depositario snrà proceduto.colle forme. 'pre- I 

scritte nel titolo dei sequestri presso. i terzi. 
. 675. Ndla vendita, e. nella dist]'ihllZione 
dd prezzo sarà usservato quanto è stabilito 
al btolo· elel bravamep.to deL~nohili. 

~I 
! 
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67,6. Il sequestrarÌo, ed ogni altro clìstode 

deglI c~retti sequestrati è ohbligato a rapprc
seutarh anche col mezzo della cattura. . 

'f l T O L O . XII. 

Dell' arresto del debitore so,lpetto di fuga, . 
. e ilel debitore forestiero. 

_ 677· Allorcbè il creditore denunzierà co
.me sos petto di fuga un suo debitore. ~. n~ do-

d '[' ' m.an era. arresto, dovrà somm;triamente giu
stlflcare 11 sospetto, che alleo-a. - . . 

678. Questa giustificazio~endovl'à essere fat
ta. a:al~ti il !~ibun~lè, nelhl.cdi cui giurisdizio.:. 
ne sltIovera 11 delntore, e il decreto del 'rfi
J5(~)ale da' p.rofe~·irsi segretahlente, e aporie 
cl,nuse non dovra esser notificato al debitore 

.stesso, che nell' atto del dilui arresto. .' 

· 679· S~rà coÌlsiderato coràe sospetto di fuga..., 
~lne~ delJlt.ore, che o col futto, o colle parole 
avra manIfestata la sua intenzione di ahhan..; 
donare il Gran-Ducato. . 

· 680. D~Vrat~ri:l dal creditOre dedursi alme
no tre testllnOl1J, l quali depollcrano o del! · ." d t> e es
p;resse iehi~razioni del debitòre, o' di CÌrco-
Stallze capacI. ad eccitareil,fundato sospetto 
della sutl fu.ga;·;,· , . 

Tomo I. 12 

l, 
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6l':ÌI. Dov.ra inoltre il çl'editore~l~rar~, che 

il debitore è Tealment~ sospetto di fuga In 

.:1' ' . e preoiudizio elle non possiedeuanno ,. o ' 
Gran-Ducato }leni stabili, nè verun' altro sta. 
bilimento Capi,lce a pagare il suo d.ehito, e che 
ti-;ttandosi di un debitore furestiero nOIl ha de-. 
dotti in ohbligazione i heni., che posseder po. " 
tesse nel hwoo della sua origine. Dovrà 

o r
f!eare fii a vere un. legittimo ~itolo (I. , 

contro il suo debitore, e fina~mente dona 
~tare una mallevadoria proporzionaht \I.d '. 
trio del Trihunale per cautelare il dehitor~ 
lutti i dan~li" spese, ed ingiurie. 
. 682. Se il tim0re della fuga sopr 

i\1 ora, in cui fossero cessate le udi~n7.e, e 
giorni feria ti , il Gi~dice?e nel M~ glstrato , 
premo di Firenze L Auditore d:st,ltlat~ a , 
'Vedere nei casi d"urgenza potra nla$Cla~e l 
d,ine dell' arresto in cas;t propria, e in 
di notte, e l'arresto potrà essere ese guito 
la casa, <;lve il dehitore si tr.ova alloggiato ..... . 

.. 683. Il, delJitore arrestato, o T9sc,ano" 
Forestiero potrà doman~lare di esser 
avanti il Gil~dice' per dire, .ed! espon;e 
c~'eda di suo interesse, e il Giudice O"C''',l.~U'·'.!ljm 
d..eb'itore ris()lv:er~ ciò, che cred~rà d,i . 

, '684. ~ rilasciato al prudent<:; .~r:hi~r,io . 

Giudice H determinare secondo le particolari 
circostanze dei. casi, se il dcJJitore qualunque 
debha l;itenersia tutte sue spese sotto cust.odia 
nella casa di sua ahitazione, o in quella, ove si. 
trovi alloggiato, o sivvero se del)ha essGre tra
dotto nelle pubbliche carceri. 

685. Il debitore fore~tiero anche non so
S])clto di fuga, ma che non sia domiciliato fa
miliarmente in Toscana da cinque anni preee

-denti, o abitante da più breve tempo nan vi 
abbia permanente stabilimento ,p<;>trà essere' 
atrestato per un delJito contJ'atto in Toscana ~' 
immediatamente, e senza preventivo precètto; 
Cl sotto le istesse regole, elle il debitore so
spetto di fuga. 

686 Nun pott:à però questo dehitore fo
restiero non 50Spetto di fuga essere arresta to , 
se nOll è per anche venuto il tempo del paga
mento del suo dehito . 
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T l T O L oxni. 

JJella esecuzione prfJVvisoria delle sentenze:':' 

no'n astante opposizione ,o appello, e senZa 


cauzione. 

687' Le sentenze profèrite nel gilUlizj an~ 
cOl'chè sommarj, quando non ne sia stata ° 

11.ilta l'esecluione pi'ovvisoria nOl1ostantè op_,' 

p~sizione, o aplJello, non possono eseguirsi ". 


, che dopo spirati i dieci giorni dalla notilìca~ 
, iione alla persona, o al domicil io. (7 I)' 

688. Il Tribunale dovrà ordinare l' ~""'"U-''\''' 
zione pròvvisoria della sentenza 
oPl10sizione, e appello, e senza cauzione, '. 
Cluando, l'azione sin appoggiata oa 1Ul docll_ 
mento 'non impugnato, o a un~, precedente 
seateuza passata ju cnsa giudicata. 

,689, In tut,ti gli altri casi potrà 

la' solamente previa cauzione. 


690' Qualido sia stata ordinata l' t:~(~Cll:ZIO_"~1I' 
lie' l~rovvisoria non ostante o'pposizione, o 
peli o senza cauzione, le sentenze saranno 
guihili dopo un giorno dalla noti&cazione 
prpoetto; ese sia stata ordillllta pn:via 
ne, le sentenze non ,potranno esogllirsi ' 
che la cauzione sia stata prestata . (7 2 ) 

" (19 • Se l'esecuzione pr~,'vi~oria. sen~a can~,
1 

zione è stata ordinata fUOrI del caSI, IleI qualI, 
l'~lÒ ordinarsi il succuruhente citato il Procu
jatorc dell' n;pellato può dorrlanrlare l~na .ini

azlOlll.i>itoria dal, Tri])unale di prime appell , e 
. quand~ vi sia urgenza, potrà, interposto l' a p
, 11cllo, ,citare irProcun~tore dell'appellato alla 

prima uùiçm.a del Tribunale di avpello, an
cordllfnoll' sia,stata notificata la sentenw per 
oJ,t~Jleti; in.tempo l'.inibitoria predetta. L'in
c,içl~ute,<leve esser deciso nella medesima 

udienza. 
6g2. Se la sentenza non ha ordinata l'ese

cuzione provviSOTia, quanelo DJSSe stata richie
sta".c nel,casi, nei quali vi ern lu6go a oreli
IllirIa, l'appellato può coll' semplice- citazione 
dd Procuratore dell' appellante farla ordinare 
dal Tribunale di prime appellazioni. 

693. l Tribunali di prime llvpellazionÌ al~ 
lorchè 'revocano una sentenza pI;ecedente, nOll 
jlo5s0no ordinare, che la sentenza revocatoTia 
,sia provvisoriamente eseguibile senza canzione. 
" 694. L'esecuzione provvisoria "delle senten

ze, 'll1J!1ostantc appellò non si estende 'alla 
Cattura del uebitore, ancorchè si tratti di uno 
dci casi, nei {Iuali la cattura è pernìessa ed 

/ ' 
aJlcorc11è la st!ntcnza abbia sottoposto il dcbi~ 
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lore a questo mezzo di esecuzione, e ciò senZil. . 
pregimlizio dei regolamenti speci~li nelle Illa. 

terie di commercio. ' 
695. Gli atti dell' esecuzion~ .sòpra 

inunohili, che fossero stati iniziati Ìn viuore 
. , ti ' 

sentenza eseguibile provvisoriamente l 
no essere portati fino' all' incanto. L'incanto 
e la vendita però nOI1 d,ovrà eseguirsi, fincbè 

) giudizio di appello non~ia definitamente

i minuto con dLl'e sentenze conformi l o la ' 
:,T,a oon ahhia fatto passaggio in cosa giudi 

pjJRTE TÈnZA 

DEU: ORDINE, E FORMA DI J:>nOCEDERE 

J).'};:lGlUDIZJ DI APPELLO ÌlI SECONDA, 

E DI1TEhZA ISTANZA. 

: TÌTOLO, PRIMO I 

,Dell'appellabilità, è ùzappcllabilitd. 
, ddle .sentenze. 

69~.SOtitl appellahili tutte le sentenze de~ 
nriitive contl'adittorie, o cOllturnaciiJ.li proferi
te}.ài' Giudici di prima istanza, o dagli <lJrbi
tri I o d~i Tl'ihunali di. prime appellazioni in 
revoca dellesehtenzl~ di prima i.~tallza, e l1elle 
solf pàrti revocatorie, quando il merito della 
chusa, calcolato l'i mpartate della doma ndll. 
~rlndpale, o' tèconven:iii:molè oltrepassi 'la 
somma di lire settanta, b si tratti di merito 
incérto;,e elle non riceva valutazione pecu
niaria. (73) 
.'697- Non costituiscono m,erito per ~nter
pove appello i frutti sCflduti dopo l' introdu.;.· 
.nohe de,I ghidizio, e le spese. 
";6~8. 050110 egll:almènte appellahili tutte le 
, " ~ . l . 
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sentenze inteylocutoric contradit.toric, o con~ 
tumaciali proferite dai Gi(ldici di prima istan
za',o dagli arhitri, e dai Tribunali di -prime 
a ppellazioni di l'evoca delle senten;LC' intel'l;Jcu
tOl;ie di prima istallza , quando inferiscono Ull 

, grava me ta le, che non sia reparahile colla sen- , 
tenza definitiva, ' 

69Q , Se si tratta d'.incompetenza, ° di nul. 
lità l'appello è sempre ammissiTJile' ancon;hè 
la' sentenza sia alt)~oi)de inappellabile, ma j Tri
J)unali eli appello devonollel caso d'inappcllnl)i
liti\ delhi sentenza conoscere, e decidere unica
nH"l1te, della incompetenza, o della nullità. (74,) 

700. Sono inappellahili le sentenze di se'" 
c.ouda istanza nelle; parti, nelle quali sono con
forn~i alle sentenze di prima istanza. 
. '70 T. _ Sono illf\ppellahili le sentenze dei viu
d~ci delegati dal Principe, le sentenze espres
samente, e tacitanlente accettate, e 'quelle, in, 

. onJine lllle, quali in qualtmque tenipo sia st~to 
l'enunziato irll' appello. 

702. Si-verifica l'accettazione esp]:essa, :-11
, lorcbè i1.succ:umhente ahhia espre:~saJllente di
clJiarat.o .di volere eseguire l,a sentenza: con
cprrc la bcita accettazione quando in defeUo" 

- (li pspressa dic:biarazioneabbia il sllccumhen
tenotifica~a, o eseguita in. qU\llunqu~ parte.;a 
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se contraria la sentenza senza preservativ::l, o' 
me(liante un atto, o un fitto ah]JiH manifesta
ta la 'sua volontà (li non v<'llersiprevalere del 

rimedio dell' alJpello . 
703. I decreti preparatorj, e onlinatorj non 

SOlln appellahili, che insieme con la sentenza 

definitiva. 

T I T O L O II. 

Dei termini a appellare, e proseguire 
gli appelli. 

704. Nella materia dei termini' a :.J ppellare, 
_ e proseguire gli a])pélli, e della perenzione (.leI 

I 
l 

diritto delr appello, o stato interposto, o che 
J}ossa interporsi, conviene sempre distinguerei 
}'dfetto devolutivo dall'effetto sospensivo o 
sia la sostanza del diritto di appellare dal 'lc
gillirno, ed ~l~ile esercizio delmedesi,po. (75) ,I . 705. Il dmtto a potere appellare all'dret~ 
to ùevolutivo da qualunque sentenza definiti, I va tanto di prima, che di seconda isl:anza è cir
coscritto dal termine di rigore, ed assolutaa 

" 	 mente pereptorio de II' azione di sei mesi conti
nui, e non mai sospI,si neppure dalle ferie. ' 

706. Questo termine .inc0JIIincia a decorre
re ~al di del registro del 'rapporto della notifi

12 " 
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cazione della sentenza appell al)i1e all' ultimo 
dei Sllcclllubenti in causa ,talche tutti godono 
del ritardo del principio del termine in grazia 
dell'ultimo, che ha ricevuta la ùotificazione. 

70 7' L'appello, che sia stato interposto 
dentro il termine' da uno dei succurribenti in 
causa, si rende comune a tutti gli altri,' che 
possono comparire nell' introdotto giudizio di 
appello nello stato, e termini" nei quali si tro-, 
va' fino all' esito del m.edesimo, ])enchè non' 
ahhiano essi interposto l'appello .dentro il ter
mine di sei mesi. 

70S. Così pure l'appellatosehhene non ab
hia interposto l'appello dentto il termine, può 
aderire ~ll' appello stato /interposto dal silO 
contradittore, ed impugnare la sentenza nelle 
'Parti, nelle quali lfl reclamerà com~ grflvante, 
purchè proceda fI quest' atto 4i fldeeione all' 
a]1pello dentl'o quindici giorni daldì che, l' flP
}1ello medesimo gli sar~ stato notificato; spi
rato il qual termine non sarà più ammissibile 
veruna SUfI adesione all'appello, e s'intendel,à 
quanto fld esso irretraUalJìlmente accettata la' 
sentenza.jn tutte le sue dichiarazioni. 

709. Qualora la sentenza. fosse stata ap
poggiata a un' documento fal$o, o il succum
bellte fosse stato condannato pe~ non;,\ver po-' 
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tuta ,pi'oùurre dn qualche docìuilento decisivo 
stato ritenuto, e ocçultato dal suo avversario, 
in tali casi il teI'mine àd appellate non inco,;. 
mincierà a decol'l'ere, se tloh che d<i.l giorno, 
ill cui siti stata dichì<i.rata la falsib\, è l'l'spetti.;. 
vamente dal giorno, in cui venga a costare, che' 
il docurnento occultflto sia stato reeuperato. 

7 IO. Il termine di sei mesi àd ap11ell~re è 
perentorio anche per i pupilli, minori, e qua':' 
lunq~lealtra pei'wna privilegiata, salvo il re
gte'sso ai medesimi, come ,,'e contro c11i di l'a':' 
gione. E non pùò neppure di consenso delle 
parti prorogarsi. 

7Il; II termine ad appeilare resta s9speso 
per lfl morte del succUl'ùhentè in causa, e nen, 
ri prende il suo GOl'so ,se non che dal ai orno aeI, o ' 
la notificazione della sentenza collettivamellte' , 
fatta agli eredi del niedesi!11o culi' indicazione
del giorno della notificazione, che ne 'fusse sta.. 
ta fattaprè~edentemente al' d~funto • 

712. Hanno gli etedi il diritto di godete del 
tér:nine fl deliherare, purchè' ne facciano op
portl1l1a protesta dentr@. il termine di qiiindici ' 
giornì dal dì delia notificflzione chp. sarà cOl1'i~ . . ' - ,-. 
sopra. loro f,~Ua < dc Ilasenteilia , ed in i1uesto 

c~so Il tel'mme ad appell<)re riprende il siio 


j COl'so dal giornl.ii della sl?il'a:iione 'del tei'min~' 


I 
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Tnt), 
a ,deliherare, o sivvBro 'il-a deUp gion1o inco-- , 
mincia a decorrere) qualora la sentenza non 
si_a. _stata precedenteménte notificata al defunto. 

7 13. Spirato il termine di sei mesi n011 ri 
masi" per quanto sopra sospeso, ° preservato 
Ilei casi determinati dalla légge, sen'za che sia 
stwto interposto appello dal suc'cumhente, non ~ 
av_rà più luogo questo .rimedio;e qualunque 
sentenza ddillitivaappellahile tanto di pril1"lU,' 
c1.JC di sccon,da istanza s'illtenderù aver fatto 
passaggio in cosa giudicata, irretrattallile; e 
resaeseguihile per dispusizion,e della legge, 
senza hisogno di altra gindiciale dichi~razione., 

7 Ll~, Tutte le sentenze interlocutùHe di pri 
ma, e di seconda istanza diverranno assolula-; 1-il 
JJ)ente , inappellahili, semprechè non ne sia \; 
stalointerposto l'appello dentro,]1 tcrminé di 
pieci g;nrni dal, dì del registro- del rapporto 
d,cHa nntJflcazione delle medesime. 

7 15. Nonostante però, che tutte le sentem.e c 


ac,l:initive.rimangpno,come-sopra, soggette al ri 

medio dell' ap]Jello, che si interponga dentro i 


, il:wedetto termine di sci m.esi son(,) tutte, iI)l1i- . 
stintamente eseguibili dopo ~ltermine di dicci ~ 
giorni dal dl de.l registro del rappol'to della no-', 
tilicazione ,della sentenza all' ultimo, dei suc

, cumhen~i, ai quaYl doveva :l1otific~rsi:; e(~. ai, 
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quali nelle for~e prescritte sia stata ~otifìcata. 

16. I succum]Jenti, che hanno ll1teresse,~, 
e t~ogliono godere del rimedio. dell'appell(} 
all' cJfetto sospensivo, e non al solo effetto de
volul.ivo devono di rigore interporre l'appeH(} 
dentro il termine di giorni dieci cOl.Tenti. dai 
dì del reaistro del rapllorto della notIficazIOne 
della sen~enza 'all'ultimo dei medesimi; qual 
termine spirato , ~ non interpo~to appello qua
lunque sentenza si rende eseguibile. , 

7 1 7' PI1Ò interporsi l'appello""anche nell' i 
stesso giorno dellà proferita sentenza, senza, 
JJisogno di aspettare la precedente notificazio
ne della medesima, e in qualnnclue tempo 
tanto feriato, che non feriato. (76) 

T I T O L O III. 

Dell' appello dalle sentewze di prima 
istan?a per il cajlo della nullità. 

7 18. Nell' atto di appello dalle sentenze può 
dedursi l'eccezione di qualunque nullitiÌ. 

, 7 19. L appello }ler il titòlo della. nullità sarà 
portato al Trihunale competente di seconda 
istanz,a Ilei modi prescritti per tutte le altra 
sentenze appelJahili, ma la causa eli nullità sarà 
t\;attata snJl1~l.ariam"lnte, eseeondo la 11roce··, 
dura delle cause incidentali di appello. ' 
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7'1.0. Pei' ileapo delia nullità l'appello sarà 

sempre amniissihile, Hncorcllè si tratti di sen
tenza altrond.; inappellabile. (77) 

TH. Se sarà s~ato 11 ppellato dalla sentenza 
~el merito, e cumulati vamente Opposblla nÌ1l
lltà della sentenza appcllnta, l'incidente dé'Ùa 
null~tà si riterrà riunito al merito, e doyrà de~ 
cidersi dalla medesima sentenza definitiva di 
corìferma, o di revoca della senterìza appeI~ 
lata, 
. 722. Qualora la 'sentenza di ,pi'ima i'stimza 

sIa rev."cata sarà luogo àll' li ppellò tai;lo pef' , 
la nullItà, qtLanto }Jer illnerito. Ma se la sen~ , 
tenza sarà confermata nel merito, non sàrà 
luogo ad ulteriore appello sopra la sola nullità. 

T I TG' L O, IV. 

Delle sentenze cOlìtiimaciali detla Rotd. 

723. Nelle cause contumaciali di seconda ~.; 
stanza avanti la Rota di prÙne appellazi(lIli 'si 
procede generalmente, come nelle cause coù': 
tumaciali diprima istanza a~àntì il M;luistrato 
Supremo. -. ' ::>. ..' 

724.. Se l' appel"l1ite nel!' atto della sua com-' 
parsa avanti la Rota, in cui, deve"alleoare è' 
rlprodurr~ gl' a tt~ di p1"imà istanza ~ n(;Jr~ ahbià 
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fatta la nomina, ocostituzione del suo Procu
ratore, l'appello Hllcorchè proseguito rimane' 

deserto. " 
']25. Se l' appellante'aopo avere costituito 

Procuratore non C01111J,Hisce a difendersi avan
ti la Rota sulla citazione falta per parte dell' 
a'ppel/atç>, o la sentenza è l'evocala sopra la 
comparsa dell' apIJelIato, e in tal'9asononri
mune ali' apIJellato ~nedesimo, se non che il ri
medio dell' a}Jpello da interpoi"si nei terrnini, 
e modi prescritti dalla procec111rH : o,la senten-' 
za è confermata contro l'appellante, e in tal 
ca'so la se;ltenza 'predetta, deve essete notificn
tu al slio Proco~[ltore nomina to, ed alla sua 
persona, e dorn.icilio, e non può eseguirsi, se 
11011 che 'otto giol'ni dopo il registro del rap- , 
porto di detta notificazione. 

726.Se l' allpellato dopo aver costitilito Pro~ 
cur,itore non cOlnlJarisce a: difenderSI avaud 
la Rota sulla citazione fatta per llarte dell' àp~' 
pel/ante, o la sentcnza'a'ppellata è conferma- 
ta, e diviene eseguihile, eouie se l' appello 

, , non fosse stato, interposto, o la seùtenza è re
B 

vocata , e deve essere notificata al Procurato
re non comparso, ed allallersona, e domicilio 
dell' appellato, e si rende eseguihile solo dop!} 
il termine prefisso ad 'àppeUare., , 
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72 7' Nel caso, elle in terza istanza sia revo
cata la sentenza di seconùa islanza l'evocatoria 
della prima in c~ntumacia dell' i1ppe!Jato o/ 	 ~uo Procuratore, le spese dd secondo oiudi~io 
(Ialla contumacia in poi devono nonost~tnte ri
manere a carico deU' appellato cOliturnace 
che dovnì rifarle all' altl'a parte, o compeiIsa1'l~ 
con quelle del terzo giudizjo,' __ 

! 

T I T O L 6 v. 
Delle sentenze inlerlpclttol'ie ddla,.Rota. 

'728. Da qUftlU\1que sentenza interlàcutoria, 
elle arrechi ara' 'l ' ' , , . '" <' [Ime, 110n nparn )lleIlena deli
mbva, ]n:ò ps~e~e int8rposto ·1' appello. . 

.729· L atto di appello dalle sentenze inte1'_ 
10elHol'ie deve contenere i motivi ' . , • 
]"f d ,~OpJalqua-

I e 011 ato. 

7~O, L'appello deve essere interposto den_ 
.tro Il termine (li aiOl'I1i dieci dal d' Jel' 't] I tl·· I]('gls ]'0 

~ e rapporto della notificazione della sentenza 
l1lt~rJocutoria al stlcclll;nllente. 

-73 )., Se, III sentenzn interlocntoria sar~ stata 
prof~rlta, 111 cOllt~lTnflcia di ulla delle plIrti s~rà 
a pphcablle la procedura ~ta]Jilita . l" ,per . e seno 
tcn,ze contllmn,ciali. 

732 . La procedura nei giudizj io~erlocutori 

in t.utte 	le istanze della callsa è sempre som~
,I maria: 	dovrà anche nei giudizj di primo ap~ 

I 
I peli o avanti la Rota osservarsi ~I~lClIa 'll1ed~~i~ 

ma procedura,. cbe è stata stahll1ta per tUtel ~ 
giudizj incidentali di 111'ima istanza, l1~n ec~et~ 
tuata In redazione delle sentenze, e I obhlIgo, 

~ l1r::i Giudici di esprimerne i n:lOtivi in piè d~lle 
medesime. . 

733 , Qualunque delle parti pendente 1'esa
lTI'" della causa in !lJlpello creda di suo inte
resse nel corso del termine prohatorio di se
conda istanza di propòrre qua Iche incidente 
non stato l)1'o])osto , nè deciso in pFim~ iS'tan

.~ \ 	 . 
za, potrà farlo per mezzo di scrittura, che stIa 
in luogo di domanda incidentalé da esihirsl 
nella Cancelleria colla produzione dei dOC~l
menti correlativi, e llotificarsi nelle forme sta
])ilite con citazione all' udienza della Rotapel' 
1'ammissi01le dell' incidente, 

734.. La Rota nel giorno, in cui cade la ci 
tazione, sentite le parti deciderà, se la domàrl
da' incidentale, di cui si tratta, sia, o- non sja 
ammissihile; se questa decisi~lle non pOl~ten'i,' 

\ I\Y 	 gravame irreparahile, qt{esto decreto interlo
i eutorio 110n sarà soggetto ad appello; ma se 

porterà gravame irré1larahile nella definitiva ~. 
sarà ammesso i' appello dentro. il termine. diI 
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, giorni dieci, come sopra, ed il ter-mine pl'ol'la:
torie della causa ileI merito continuerà a ri 
manere sospeqo. 

735. AITImesso l'incidente avrà luogo la pro'

cedurastahilita per i giudizj incidentali dipri 
ma istanza. ' 


'736. Qualunqu~ sentenza interlocllìoriadel. 

la Itota sanì portata in appello il v;i.nti il ,Con

siglio di Giustizia di Firenze, c1J~ deciderà 

semprA inappeltahiJmente, o revochi, o con

fendi la sentenza della Rota-, .che abbia inci.. 


• j 

dtmtalmente pronunziata, come sopra, o .in 

seconda, o in prima istanza. 


737' L'al'pello contro la sentenza interlocll

toria della Rota deve intl"rpnrsi deritrc. il ter... 


- milly di giorni dieci dal dì del registro del rap
porto della -ùntificazione come sopra, e _deve 
essere notificato. ed istruito secondo le regole 
degli appelli dalle sentenze interlocutorie. 

T I T O L O VI. l! 

Del modo d'interporre, e cÌeì' niodi, e ienizi. 

Ili di proseguire i' appr.:llo aviuiti ià Rotà. 


738. L'appello s'interporn} medi<lnte: mia' . 
scrittura da esibirsi nel Trihunale, chèavrà 
ptoferita la sentenza, e questa s'critturii. COll
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.' '1 n'ome co"nome, professione, e domici ..t Cl'! a I ,tl l' . r 
Iio dell'alJpcllante, e dell' appellato: lIluca
. 1~1 s'entpllZ'l dalla quale SI <lppella,zlOne . l e a "', , , . li l 

. del TriDunale che l'ha proferit~: e ~h ~ue ~ a 
(IUale'~i uppella, sellza necesSita di rI1rrtdre 
la sosl:anZ<l della sentenza. \ 

,.39' L'atto d'appello deve esser. firmat~ 
dall' <lppell<lnte, o dal Ptocurat~re, .che lo h,t 
rapprescnLato nel giudizio di, pnma l,stanza ~ e 
se l'appellante, che non voglIa valerSI del PIO
curatore, ma voglia interporre l'appello da se 
tesso non saprà scrivere, ne sarà presa nota 

s , . .. d l 
sotto l'atto dal Cancelliere, o dalml1l1stro. ~ 
Tribunale di prima istanza, che d~ve appone Il 
suo visto coll' indicazione del gIOrno, e della 

parte, che l'esihisce. . : 
74 0 . Quest'atto di appello eSllJlto ~ella Can· 

ceLicria dei Tribunale, che ha profenta la sen
tcm.<I <I ppell<lta , deve essere in copia certifi. 
cala dnl Canè(~lIiere notificato alla' persona, o 
alla casa dell' il ppellato H.elle forme pre:scriUe. 

74- 1 • L'appello è valido ancol'c1Jè sia stato 
erra to nel o-iorno della sentenza ,e nelle al tre 
Ìlillicazio~li~ sempre che in equivalente forma 
resti dimostrata la veritù, e l' <lpplicazione 
dell'esposto. -. . 

'742 • L'appello interposto, e notificato nei 
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suddetti. d' (cnt l'O '1 termine !I. mo, l, e 1 I di die('i .. 
glOrmdal (h del registro del rappqrto della' 
no! ificazione della sentenza, jlroduce'senza hi
sogno di alcuna dicbiarazione deltribunale Iii 
8os,pensione de~l' esecuzio.ne della senbcnza ap_ l' 
pellata, }Jurche la medeslwa non sia dichial"a_ : 
tn escguiJJile non ostnnte l'.appellg. . ! 

743. Può l'appellato citare avallti ill\Ii!ni_ ,l 
strato, o Giudice, elle ha prof'~"ita la sentç~]_ . Ì. 

za per sentire rigèttare, o restl:ili~ere r illtc!"_., 
pOIsto appcll.o a~ ~olo c~letto devollrtiyo ,·e [' a p,l 
pe lanle ha Il dIrItto di appellarsi dalla 5Cl1te41_ 

za di rejezione, u restrizione, sopra ~Ii che sa- ',' 
'. rà pronunziato dal Trihunaledi appello secon- I 

d.o Juforma degli altri gilldizj ~ncidentali. (7'S) I 

. 744.' L' HPJJello può essere generale, o par- /1 
:Zlale, come viene dichiarato dall'appellante: l 

l\1 du'hhio, sarà reputato generale, nonostante 
però la par,te, che avrà interposto appello oe,' ,
JJera~e ,}lotrà in qualunque stato. della ca~sa r· 
rest:lIlgerlo, portando il suo carico le spese 
caglO~ate dall~ generalità del suo appello. 

74:). ~eve l.appellante proseguire l'appello 

dentro Il termme di Huindici gi()rni dal d) del

l~ notificazione del JThleclcsimo, filccndo citare 

J fl ppellato con un' a Uo rilasciato a Ila lJersò

ua, o 'alla casa nelle forme prescritte a com
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parire nel termine' di otto, ò qllindici giorni, 
sccondo la distanza, avanti il Trihunale com
}Jclente di appello: in quest' atto di citazione 
'l'" ppellallte nominerà il suo Procuratore. (79) , 

74.6 . Deve l'appellato citato, come sopm, 
dentro il termine idi otto, o quindici giorni se
condo la distanza, nominare il suo Procura
tore presso il Tribunale LI' appello. 

7!j7' In seguito s,e si tratla di ~entenza stala 
]H"oferita, o dal Magistrato Supremo di Fi
l'cm,!::, o da altro Tri)mnale sedentè respettiva
mèiJte o in Siena, o in Pisa, o in Arezzo, o in 
Gl"05,eto, dove' risiedono .pure le respettive 
Ilote di pl;il11e appellazioni, deve l'appellante 
dentro il termine .di altri successivi quindici 
giorni' da Ila detta sua citazione esibire nella 
Carìcelleria della ]lota res'pettiva una scrittu
ra contenente l'esposizione deLgravami, che 
sosLiene esserli stati infe~"iti dalla sentenza ap
pellala , ed unitamente a detta scrittura deve 
ftlre l'allegazione di tutti gli atti del gillllizio 
di prima istanza, che non devono essere ripin~ 
dotti nella Cancelleria della Roia, ma haste
r~v, che siano çlichiarati esistenti nella Cancel
leria del Trihunale locale di prima istanza, e 
elevo'no. prodursi contemporaneflmente tutti 
gli altri documenti non prodotti in primaistan
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' t ~ ,za, che \' appellante creclera oppor UnI a gIU_ istanza, e la prodll}ione dei ~uovìdocumenti 
stifica re i t!(!t!otti gravami. (00 ) 

748. Questa scrittura, e produzione deve I
essere firmata dal Procuratore ,dell'appellante, 
e notific~ta nelle furme al I>rocuratore dell' a p
pellato. E sel'a}Jpe[lato nonavrà,dcntro il ter.: 
mine nominato Procuratore, la-causa di a p-

Pello soouiacerà in suo l)re,~iudizio'alla conti_on· . . ,,--, 
Duazione della procedura delle c~use contu_ 
maciali. 

74g.Se si traUidi sentenzeproferitèòai'Tri•. 
]mnali, e Giudici di prima istanza posti fuori 
del iuogo di residenza delle respeUive Rote, 
e Tribunali di appello, ~verà l'appellante il, 

Più lunootermine di un mese dal dì della ci. 
" taziOlle all' appellato, di cui si parla nell' arti. 

colò 745. ad esihire nella Cancelleria del Tri. , 
bunale d'appello la serittura d'esposizione di 
gravami, l~nitamente all,l qua,le deve prndm
re la copia in forma autentica della sent~nza 

'appellata) e di tutto il processo diprima 
istanza. 

750. Fatta che ahhia 1'appellante dentro i 
predetti l'espetti vi termini la, notificazione dcii' 
interposto appello, la, sèritturadi esposizione 
<li gravami, l'allegazione, e respettiva ripro
duzionedella sel1ten~a, e processo di prima 

'in uppo"Hio ai dedotti gravamI, e fatta che ah-. 

1)iu l' a}~;e!lato la nomina del stIO Procur.at~-, 


. t ttoil success~vo COI'$O delle cause dI se:J:e, u. . . . . l 
conda istanza fino alla pr~ma udienza ava~t1 a 
respettiva Roti" 0 Tr.ib,unal~ di appello, SI re: 
"ala con la medesima proc~(luJ'a delle cause dI 
~rima istanza ~ che si applica in tutti i. rap

porti. 
75 I. Che se l' l\ppello 'dentro il prim.o ter~ 

mine di dieci giorni non s,arà stato notificata 
all' appellato, o la prosecuzione dell' appello 
Don sarà stata fatta dentrQ il termine di quindi. 
ci aiorni successivi a quello delhl di lui notifi
cn~ione, ~ se dentro il termine di altri (!uindl
ci giorni dal dì d.ella citazione p~escritta daW 
iirticolo 745., o respettivamente .di lUI mese, 
t;telle c~use decise dai Trihunali sta]~iliti fuori 
dei luoghi, ove risiedono le respetti've Rate " 
r appellante non 'avJ,'à dedotti colF opportuna 
scrittura i suoi gravami, nè allegati, o ripl'o-. 
dotti tutti gli atti del giudizio di prima istan~ 
:Ila, in tutti, e ciascùno, dei predetti . casi s' ir:J
tenderà per disposizione d:ella legge deserto l': 
appello, la sentenza dovrà eseguirsi Ìincol:chè. 
fosse. stata ap,petliata 'dentro, giorni dieci, e l' 
ap-pellaule, d:9vxà essere' condannato in tutte le 
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.spese, salvo il suo regresso contro il Procura- \ 
tore, al quale fosse imputabile la deserzione I 
~ell'appellò. (SI)' ! 

752 . Dopo la spirazione dei ]wedetti respet- l 
tivi termini è in d.ritto l"appellato di far cli- I. 

clJiarare deserto l'appello dal TribUl)ale, che . 
l,a ]lroferita la sentenza appellata ~ cIuando F "l 
<1ppello interposto non sia stato nol.i6.catoden- , 
tra il termine, e dal Tribunale, al' quale .~ia 

stato appellato ,quando dalla notificllto, li .pro
seguito i' appello non ahbia l'appeiIa~te den

j.
tro ii sUGce~sivo termine dedotti i .gravami, e 
alleg~ti, o j'iprod,citti: gli aUi:. delgiùdizio di ! 

t 
prima istanza. . ' 

753. Resterà però al!' appellante non astan
te la deserzione del su,~ appello, e l'esecuzio:'" 
i~e della sentenza il diritto di poter tornare di 
lmovo a· rias;mmere Fap]lello' al solo effetto 
ilevolutivo, sempre che non sia cJecorso l' intie
l'O termine di sei mesi dal dì del registro del 
l'apporto della notificazione della sentenza, 
spirato il quale perentorio termine , si dovrl 
giudicare cessatq il diritto a potere appellare 
e'l' n'1"'tima sentenza farà il suo passaO"<1io in co-' 
, "d" 00 _6,a gm \Cata. . 

754. Non possono in appello formarsi nuo
Te domande'i.se.non· siano una conseguenza 

2°9 
75$. La reconvenzicine non intentata iJI pri

ma istanza si considera per nuova domanda, 
. è non può proporsi nel giudizio d'appello: può 
.. solamente in a ppello opporsi la compensazio

ile di dare, e avere liquido, ancorchè n011 fos

opposta in prima istanza. 
756• Possono in allpello opporoi le eccezioni 

perentorie, che non fossero state opposte in 
prima istanza, o che fossero state rigettate dal 
'.frihunule, quantunque non fosse stato inter~ 
posto appello da questa rejezione dentro il ter
mine dei sei mesi. ' 

757' Pòssono in appello intervenire tutte 
quelle persone, alle quali sia, o possa essere 
pregiudicialc la sentenza di prima istanza, 
purcbè tale intervento non pOllga in essere una 
nuova domanda, e non porti variazione, allo 
stato della causa. . 

758. Pendente l'appello potrà l'appellatp 
esercitare tutti gli atti diretti alla conservazio
ne del proprio ~interesse, salvo alt' nppellante 
il ricorso al Tribunale di appello per fadi n1o
derare, o anche revocare. 

i3Tomo L
della domanda principale. 
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T I T O L O VII. 

Della procedI/l'a nei giudizj di prime appel~ 
laz'ioni avanti la Rota dalllz prima nelieli.,. 
za della Caltsa nel merito filZa alla pro. 
nunzia della sentenza. 

759' Spirato il termine prohatocio della se· 
conda istanza, deve il Procuratored.eH' appel. 
lante citare per la prima udienza del tennine; 
di>cisorio il ProcUl'atore dell' appellato. Il mi- ~I! 
ilistt·o della Cancelleria annunzia le caùse ,elle . 
sono entrate nel termine decisorio: è qualora ! 
manchi la citazione, o la conlparsa, di tutÙ i '1 
Procuratori in quella prima udienza del ter- ! 
mine decisorio, nella quale la' èat1Sa deve es,. ! 
sere, indispensahilmente portata all' udienza 
della 'Rota, l'istanza viene, dalla Rota medesi. 
ma dicbiarata' deserta a tutto carico del Procu
ratOl~e dell' appellante in tutto, e per tutto co,. 

'me è stato in questo rapporto prescritto nei 
gi:udizj di prima istanza. 

760. La Rota destinerà a suo ar]litrio il 
,giorno della prima udienza per l'informazio
Ble della causa dentro quelf'istesso corrente 
primo mese decisorio. 

2ii 

ministro della CancelIel:ia deve leggere ,l' inte
~o tenore della scnten'za pl:oferita in prima i
stanza, e della qua le pende l' appello: in se
~uit~ il P~ocuru.tòre,' o Procuratori degli a~-

ellanti le(T(Jono l'atto di appello, e la scnt-
P tltl '1 Ptura,dei gravlimi: e successivamente I. rocu
ratore, o PrOcuratori degli appellatI leggono 

m]a loro scrittura di eccezio,ni all' appello me
desimo. 

762. Dopo questa lettura la Rota sentirà l~ 
informazioni dei Procuratori, o degli AvvocatI 
'delle parti s~condo l'ordine regolare, e col 
metodo prescritto nei giudizi di prima istanza. 

763. In seguito destinerà a suo arhitrio il 
il (Tiorno della seconda udienza della causa so~ 
pl~ i dubhi, che saranno comunicati in serit-' 
to, concbe la seconda' udiel)za sia distante 
dalla prima per lo spazio tli uo mese. (82) 

764,. Dopo i primi otto giorni dovrà il Giu
dice relatore della causa aver depositato nella 
Cancelleria il dist~so in carta dei ristretti mo
tivi di duh]lio per l'una, e IleI' l'altra parte 
soscritto datuUi i Giudici, del quale verrà 501,,

lecitamente dalla Cancelleria medesima data 
copia a tutte le parti a .loro riclliesta. Nel 
termine rinianente dovranno i difensori com· 
pilare le loro risposte ai duhhi predetti, e761. Nel giorno di detta prima udienza il 
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comunicarle nel modo, e tempo sta])ilito alt 

articolo 1j61. , ., 
765. Dal giorno della s~conda udl~~za fino 

alla decisione della causa SI applica CIO che è. 
stato .prescritto negli articoli 468. e segg. 

T I T O L O VIiI.,'. 

Delle sentenze definitive nelme!,ito, 
delle cause di seconda istanza, 

. . 

- 766. Le sentenze definitive avanti la 'Rota 
diprim,~ appellazioni dovranno essere sotto-' 
scritte da tutti i Giudici, e nel caso, .che uno 
di essi fosse di voto contrario si soscriverà dis

senziente. 
767' I motivi delle scntenz~, proferite ,in 

"iudizio ordinario sòpra ,un menlo, o SUPPI'lO-, 
~e all' importare di lire duemila cento, ò incer
to e non suscettihile di valutazione 'pecunia

" ' l'ia, non dovranno a diEfrrenza delle sentenze 
di prima istanza 'essere espressi in :piè deIle 
medesime. I Giudici dentro il termine di quin
dici oiol'l1i da quello della prbnunzia sar'lnno 
l;ell' ~hhli"o di rimettere alla Cancelleria ilb . 

motivo disteso dal l'datore: se -uno dei Giudi
ci sarà stato di v oto. contrario, dovrà riln,ette- : . , 
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verificata nel Giuclice relatore, il motivo dovl'à 
rimettersi soscritto dai due Giudici titati con
cordi e sarà disteso dal meno anziano. 

, ! , ti"
Se poi la sentenza sara p~'o ~nta , In 

giudizio sommario, o sorra un m:l'lto mfcno
re all'importare delle lire duemda cento, l~ 
sentenza dovrà esser motivata, come quelle dI 
prima istanza. .'. . 

769' I ProcUl'atori delle ']Jarti dovranno de~ . 
}10sitare le narrative delle sentel~ze nella Can-. 
celleria nelle forme, e modi, e sotto le com"' 
l11illuzionj pl'escritteagli articoli 474; 475 .476 . 

77 0 , I diritti;ai quali sarunno soggeLti la 
sentenza, e i motivi, 'dovranno essere. pagati 
dalla parte più diligente per l' intiero, o da 
Ìlltte le parti pér la respettiva porzione Ilei 
modi, che verranno stabilit.i da speciali .r~go;' 
lamenli, cOllie si è detto all' artieolo 48i. 

77 1 ,. La copia della sentenza' clglla Rota 
dovrà dalla Cancelleria esser data alle paI,ti, 
elle la richiederanno in forma autentica quin
dici giorni dOlJO, che sarà stata proferita uni
tamente allo copia del motivo, e del voto di 
scissura, se avesse avuto ·luogo . 

772' Nel rimanente si osserverà ciò, che è 
stato lwescrilto al Tit910 XXIV. Parte I. 

7613. 

1'6 il suo voto sepa'rato:, e se la scissùr~ sal'~ i' 

, 13 " 



T I T O L O IX.
\> 

Del terniine, dopo il quale le sentenze 
della Rota saranno eseguibili. ' 

' Le sentenze definitive della Itota lWo~77 3. 'i, . . 
ferite in contTadittorio, e confer!:natol'le d! 
quelle lli prima ista~za potralll1~ es'q~uirsi, o 
intuUo, o nelle partI, nelle qualI sara\H~o coIl 

form, i tre "iorni dopo la lJOtifica zione fattane, 
, tl 	 ,l'

, , allH persona, () alla caBa del succumbent.e; se., 
eticcuziunr. non sarà stata per Ull tenùme 'pl\l 

lung~ sospesa nella sentenza medesima. '. 
, 'i 74,. Le sentenze della l\.o~a. l'evocatone, 
:sempre chè non siano state. leglt~HII,am~nte a~
peliate, potranno eseguirsI dlecl.~lOr~l dopo Il, 
l't'uistro del rapporto della notlfical,wne sta
ta~e fatta, alla 'persona, ,o alla casa dell' ultimo 

dei succtimbenti. ' , 
77 . Le sentenze contumaciali, e le 5 sel~

'lenze interlocutorie Clelia ~ota saranl10 esegUl
hili nella forrna ,e nei termini, che la proce.., 
dura presc~;iv~' respettivamente, nei ,giudizi' 

contumaciali, e incidentali. 
77 . Per giustificare,- che dalle sentenze 6

ap,}dlahili 	della Rot\! 110n sia stato ,a,ppellato .. 
l d' d' , . . l l Il' cl Identr? il termine - I iCCI glOrlll {a .,ll e re
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gistro rlel rilpp0l'to della notificazione, onde 
siasi fatto luogo a domandarne l'esecuzione, 
òovrà ripo~tarsi dal Cancelliel'e un certificato, . 
che dentro il termine legale dell' app.ello delle 
respettive s~ntenzc seconòo la loro m~tura no~ 
esiste presso la Cancelleria la }WOdUZlOne deU 
atto di appello ordinato dalla legge. . 

-. - T I T O L O X. 

, Della procedura nei 'gizulizj di, seconde ap
pellazioni avanti il Supremo' Consiglio di 
Giustizia dall' atto di appello, o dal re
scritto di oUemtta revisione fino alla pro
nunzia déUa decisione ·nel merito. 

777' La procedura delle cause drterza istan
za avanti il Consiglio di Giustizia in Firenze è 
J.wiforme a quella delle cause di seconda istan
za ayanti le Roie di priljle appellazioni ,eccet~ 
tuati Rol,amente gli appresso speciali provvedi':' 
menti. (83) 

778. Il Consiglio, eli. Giustizia decide sem
pre co.I voto, o di cinque Giudici, o di soli tre, 
qualora manchi, o ne sia impedito alcuno: c 
nOl'I può decidere col voto di qua ttro , o di soli 
due Giudici I m.a nel caso di mancanza, o i m..,. 
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pedimento di uno dei cinque Giudici, si astìe~ i, SI J frutti scaduti dopo la mossa lite, e le spese 

2J"! 

ne dal decidere un Giudice IJer turno, e deci~ 
dendo gli altri tre, e nel caso possihile di 11'1a11
canza, o impedimento di tre Giudi?i rimane 
sospeso il corso dell'istanza,fì.ndlè lUI0 di essi 
non -sia in grado di.giudieare ... 

77ç)' (duhhj dd Consiglio di ~iùstizia da . 
coulunicarsi in 'scrilto S0110 trasmessÌ alla Can
celle~'ia colla firma del solo Presidente, o di 
quello solo, chfi: in caso di suo impeçlirnento, 
o mancanza ne abbia fatte le veci, Le sue scn
'lenze soIla proferite senza manifestazione del 
'voto respettivo dei Giudici a pluralit~ di suf
fragio, è SOIlO sottoscritte dul '5010 Presidente, 
o dallJIÙ anziano Consigliere, che ne faccia le 
veci, lette, e puh]Jlicate all'udienza dal mini
stro della Cancelleria in presenza ùi tutti i Giu
dici, e rilasciate in copia autentica dalla Can
celleria sotto firma del Presidente meuèsimo, : 

e del Cancelliere. 
780 . Se si tratta di cause sommarie, o di 

merito inferiore alle lire duemilacento, le s~n- , 
tenzc dovi'anno essere motivate, comc qllelle 
di 11ri l'Il a , e di seconda istanza, Lo stl!!SSO avrà 
luogo 'per le sentenze interlocutorie. Se po,i I si 
tratta di cause orùinarie, che oltrepassino il l' 

merito delle lire duemila cento, non cOllìpre.~1 

dei precedenti giudizj, o che ~i:.lI1o d~ meritot 
" Incerto, e non suscettIhili di valutazwn,e pe-

I , cuniariil, le sentenze nOI1 saranno motIvate, 

I ma il CO~Jsjgliere relatore dentro il termme ~h 
gior11l qUindici deve rimettere alla CaI~cellerIa 
il motivo della deCIsione del Consigho, ancor
chè esso sill stato nel contrario voto, nè vi è 
Dlai luogo a puhblicare voto separato di veru
110 dei GiudIci. 

78 r. Nel giorno della prima udIenza di cia
SCHna causa il miuistro di C,ll1cellt']'ia deve leg
gere una dOJlo l'altra nel loro intiero tenore' 
le due sentenze, cbe sono state in prima, ed 
in seconda istanza proferIte, e successivamen
te il rescritto di revisione dalle due conformi, 
se la causà sia port;ta Il vanti il. Cunsi!)lio in, 
grado di revisione. (1:'>4·) 

782. II re~c~'itto di revisiom:, che sia statQ 
ottenuto ùa due sentenze conformi) deve esse
l'e notificato a tutti gli apIJellati dentro il ter
mine di un l1lt'se, altrimenti il reclamante è de
caduto dalla grazia../ 

783, Dal dì dd registro del rapporto dellaI 
notificazione del rescritto incomincia la proce- , 

I 
' 

dura della.c~ausa di terza istallZa,- com c nelle 
, Gause appellabili incomincia dal dì del registro 
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del rllpporto d.ella notificllzione àeJl' atto di 
appello. 

784. Le srntenze contumaciali~eI Consi_ 
glio eli GlUsl izia, e le perenzioni delle istnnze 
Llvanti il medesimo ,quando sono d~vel1ute de": 
finiti ve l non amlbettono reel~mo u'tteriore. . 

785. Le decisioni del Consiglio d~ Giusti:", 
zia, o interlocutorie , o definitive non' 'sono sog
gette a rectarnoordinano, nè all' opposizione 
della nullità per qualsivoglia titolo. 

786. Le sentenze defini,Uve del Consiglio' 
(li Giustiiia sarmmo notificllte alle parti suc..; 
cumlJf:mti in copia intiera nelle forme ordina~ 
rie, e sara nno eseguibili tre giorni dopo la det.
ta notificazione. 

787. Nel. solo caso l che ii s~ccumhente il] 
terza istanza avanti il Consiglio di Giustizia ri. 
trovi dopo la proferita sentenza un nuovo do. 
cnmento l e documenti l che possono sostan. 
zi1l1mente influire nel. merito de.lla cansa stata 

. decisa. votrà 'sotto le forrn~ ,-e cQl1tlizioni , elle 
saranno diclliarate in appresso, tornare avanti 
il medesimo Co~)si8lio di Giustizia per fare 
giudicare prima ell,lIa sua nuova, ammissione 
a causa l e successivamente elel merito di delti 
l~u()vi ]Jrod(,tti documenti, senza che pel' altro 
queSItl sua nuova corilparsa possa in verun ·ca,.. 

21 9 
, , , 'cl re t'esecuzione della 'seBtenza èma

60 sospen e 
nata in terza istanza. (85) .' 

ns p , l' 1tento di essere nuovamente am.,7'<J· er 11 •.d l .. 
ca'lsa sopI'a documenti non mal cc otlllesso a < t •• 

tI nel corso dei tre giudizj conviene? che ~l re~ 
c1arnatore per gli atti della Cancelleria nottfi~~ll 
nelle forme prescritte la domanda. al ~uo <lV

vcrsariocolla produziune di detti nUOVI doeu· 
menti. ' 

789' Questa causa deve essere portata all' 
udienza' del consiglio eon la }Jrocedura, e me
todo delle cause incidentali; il Consiglio senti
te le parti all' udienza deve decidere interlo
cutoriamente, e inappellahilmente l se i J.movi 
documenti siano tali, che rendono' meritevole 

·l'attore di esserei ammesso all'luovo esa me della 
. causa. Se·l' istanza dell' attore sarà rigettata, 
la decisione innppellahil~ del Consiglio termi.... 
ncrà la questione: se all' incontro l'istanza sa· 
rà ammessa r in tal caso la causa riassumerà il 
suo corso, e dovrà tOl;;larsi a decidere dal Con
siglionel merito sopra i nuovi documenti col
le forme ordinarie. 

790. Riassunto in tal caso l' esame della cau
sa nel merito, () il Consiglio decida pflr la re
voca l' °per la conferma della profenta senten:-
za, decide sempre inappellabìln:iellte. 

,'!. ,,; 
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79 1• No'n potrà essere ammesso il litigante ! 
rimasto succumhente in terza istanza al nuovo 
esame dellil causa, se noli che verificato il 
concorso dalle a p presso circostanze. 

1.° Che il documento, o dOèlpi:l~nti nuovi 
investano direttamente l'azione rigettata dal.' 
la: rejnc1icata tra le meclesime persone '. o aven. 

ìti causa da esse, e non riguardi)1o l'interesse 
di 'terzi non interv:enutinel giudiz'io tel'mi. 

~ , 

,nato. ' 
J 

2.° Che siano documenti non semplicemen. l 
te capaci ad eccitare un duhbio , ma hensì 8uf_ ',! 
ficienti unitarnente' alI' ahtico ,proèessodella ,~ 
causa a ,determinare una resoluzione' opposta, ! 
alla rejudicata. ,1 

3 " Che questi documenti siano stati dedot. 
ti in giudizio prima della spirazione di sei me-, 
si dal di, in cui il recl~lliante, dichiarerà dia. 
verli ritrovati, o dal eÙ '. in cui l'appelIato pr'o. 
vasse ~ che ne aveva la scienza, o fosse stato in 
grado di esibirli. 

792. Dopo il termine di cinqÌ1e anni dal dì 
del registro del rapporto della notificazione, 
d~lla sentenza dtlConsiglio di giustizia non sa
nì pit't ammesso reclamo del succumhente per 
il titolo di nuovi eLcumenti, ahhia avuta, o nò 

PAR'VE QUARTA 

DELLE ESECUZIONI REALI E PERSONALI. 

TITOLO PR.IMO 

Disposizioni. generali. 

793. Le sentenze dei T~iJ)Unali Toscani 
passate in cosa giudicata, i publici istljllmenti 
'rogati dai Notari Toscani, e gli altri docu
menti, che siano equiparati alpubhlico istru
mento sono i,soli atti, che abbiano nel Gran
Ducato l'esecuzione parata, quando SODO ri 
vestiti della fonna prescritta dalla legge, sen
za pregiudizio dei documenti còmmerchili. 

794. Le sentcl1ze proferite dai Tribunali e
steri, i puhhlici istrumenti rogati dai Notari 
esteri, ed in paese estero non hanno in Tosca
na l' e~ecuzioi1e parata, salve le :contrarie 'di 
sposizioni delle leggi politiche, e dei trattati: 
possono soltanto questi- atti esser prodotti in 
giudizio come mezzi di prova ,prev,ia lalicen~ 
zu daol.tenersi, nelle forme stabilite dalla 
legge. (86) 

705 Non si potrà procedere a veru~,a,e6e.la scienza ,ddl'cfiistenza elei me(lesimi ,sia, o 
'l'omo 1. Inò litato in gl~ado di recuperaili e di esibirli. 
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cuzione, se non che per un credito liquido, e 
scaduto. 

796. Se dopo commesso il gravaménto di 
mohili,o semoventi sopravyengà un terzo a 
dedurre di e'sserneil pl"opridatio" 'li il condo_ 
mino, dovrà sospendersi l' esecuiil~ne, fincLè 
Dòn sia giudicato, o non sia stata fatta la divi
SIOne. 

797' Non può commettersi veruna, esecuzio
ne sopra beni, che il debitore possIeda in cc!. 
mune, e indivisi con un terzo, che nl]!l sia cor
}"eo del dehito, se prima il creditore' 11011 ab. 
bia intentato il giudizio di divisione, al 'quale 
gli sarà permesso di assistere fino 'al suo ter
mme. 

79R, Il crèditore di un defunto, allorchè ~h. 
hia una sentenza, o un pubblico istrumento a 
suo favore, può agire esecutivamente contro i 
heni ereditarj senz' obbligo di aspettare ~ che 
sia' decorso il termine a deliherare. . 

799' Le carte ritrovate nel domicilio del de. 
bitore all' occasione del gl'a vamento dei mohi~ 
li nO~l' possono mai essere gravate :'5e però vi 
saranno carte, che possano interessare il cre", 
ditore ne potrà dom'lllda're, e ottene~è ìr in
ventario, e il deposito. ' .1 ' 

800. Nell' attuale Eiistema ipotecario, il Re:

gio Magistrato SuprelJ1? di Fi~enz~, g~i Au
ditori del Governo in SH~na, e 111 ~lsa, Il l\la-:
oistrato Civile, e Consolare in Livorno, e l 

Commissarj Regi in Arez,zo, ~n Pis~oia, e m 
Pontremoli saranno j soli TrIbunali compe
tenti per t'esecuzioni sopra i beni immohilt, e 
per conoscere di tutte le dispute; che potran
no iusoraere per causa ed occasione delle ese

:J Il l 't' ucuzioni medesime lino a auro I1l lera ,cons 

roazione. (87) . . 
80 l. Saranno perciò di privativa giunsth

zione dellVIagistrato Suprernodl Firenze tut

te le esecuzioni sopra gli. immobili posli ne' 
, ,circondal"io della Rota di primo appello di Fi

renze, ad eccezione di quelle sopra gli immo
bili situati nel territorio compreso nella gilÌ
risdiziolle criminale del COlllmissario Regio di 
Pistoia, e dei Vicarj di Pescia:, e d"lIa Moùta
gna di Pistoia, o San Marcello, che appartcr~ 
numo al predetto CÙllll11issario Regio della:, 
slessa Città di Pistoja. 

802. Saranno dipri\'l\tiva giurisdizione del 
Tri]mnale dell' Au(htol"e del Governo di Sie,na 
tuLLe le esecuzioni sopra i he~i immohili posti 
nel circondario della Rota di priiTw a ppello di 
Sienil., 

803. Saranno parimentedi privativa com
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.petrnza del· Trib"lInale dell' AtJditore del Go_ 
:verno di Pisa tutte le esecuzioni sopra gli irn_ 
mobili posti nel circondario della oRota di pri_ 
mo appello di Pisa, ad eccezione di quelle 80_ 

prngli immo]Jili posti Ile.! eircdl'l~l<Jrio della 
giurisdizione cr.iJllinal~ dell' A uditcll'e del Go
verno di Livorno, ebe apparterranno..al Magi_ 
strato Civile, e Consolare eli delta Città, e ad 
eccezione di quelle sopra gli immobili situati',~' 
nel territorio della giurisdizione criminale del"l 
Commissario Regio di Pontremoli) e dei Vi- ..~ 
carj di Bagnone, e, di Fivizzano, che appa.r- t 
terranno al Commissario Regio predetto. . I 

804. Saranno di privativa competenza del'~ 
Commissario Regio di Grosseto tutte le esecu- ! 
zioni sopra i heni immobili situati nella P,"o'
vinci a inferiore di Siena. 

T I.T O' L O' II: 

Della esecuzione sopra i mobioli. 

805 .. OgI1i esecuzio~le sopra i molJili sarà 
preccdutà da un precetto, e questo conterrà l' 
assegllazionè al debitore di un termine di gior

225 

, d' m'iciliato lIc1luoO"o di reside'nza del Tri
e u o o ~ l' 
bunale, nella cui giunsdizione SI vuoi lare 

esecuzione. (88) . , . 
806. All' esecuzione non potra precedersl 

seilzà nuova verbale ,Istanza del creditore, a 
meno che il creditore rrlede'sinio non abbia'di
chiarato nell' atto di commetterp' il precetto, 
che intende di precettàrc, e gravare il dèb;:" 
tore immediatamente spiratO il termine ,che 
ali vieneassecrnato a pagare; è neppure sarà:' 
o - tJ • 'lo oluogo a tale' eseCUZIOne , se Il deblture avra ne 
termine medesilllo contra detto , e fatta oppo-' 
siziorte, nel qual caso si contesterà: il giudiziò 
sommario avanti il Trihunide'; che ha trasmes-' 
so il precetto per attenderne la decisioÌle., 'tlaJF· 
esito della quale dependerà il 'si~terna da: te
nersi pelo gli ulteriori atti ,se vi saràlnogo. (89) 
, 807' Se il creditore non proseguirà: gli atti 

contro il debit.ore per un lasso di sci mesr 'do
po il precettò 11011 p~trà proeedeJ'li contl"o con 
l'esecuzione rea le, sepriina non rinnoverà il 
precetto a pagare. 

808. Allorchè il cursore ahbia ricevuto dal 
Tribunale l'ordine del gravamento dovrà eseni tre ad. avel":pagato il suo dehito, l'indica
guire il medesimo in presenza di due testinlozione del!' atto, in forza del qlÌ.ale si lJrocede, 
nj, cbe ahbiano compita l'ctànl.aggiore; 'Se il.e l'elezione del domici!io, .se il creditore non 
dehitore 110n resisterà al cursore,. che gli no
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tifica l'ordine di doverlo gravare, -proce,lerà 
iII presenza degli stessi testinwnj eprenùcl' 
'·Ilota degli oggetti gravati, lW farà in lletfag!io' 
il dovuto rapporto al Trihunale corIlmittcntc, 
-Il traspf)rt~l'à il p"gno al puhhlico depositario, 
riportandone 1'0pportuna ricevut~. 

80g. Se le rohe gravat~ non ~aranl1o di faci_ 
le trasporto verranno d<ll cursore, o daisecon
di esecutori date in custodia ad un idoneo se
ques~:rio, da <5ui per loro cautela se ne farà 
la confes'sieue nell' ordine di già eseguito per 
):enderne curlto ad ogni mandato. In seguito di 
c,be :dagli eseclltoripredetti ne sarà' fatto il il." 
rapporto al Tribunale, che Ila commessa)' ese- ~ 
cllzi~ne~ (go) . . 

310, Se ildehitore, denegherà al cursore la i 
consegna de! pegno ,e .Ia libertà di grllVilrc,' Il 
ne farà questi egualmente il rapporto al Tri
hunate, da cui sémprc ad istanza del credito- ,I 
r,~ ,sa,rà passato l'ordine di gl:avamento ai se"1 
condi esecutori ,cheproced-eranno all' esecu
zione reale sul referto di pegrw n~gato. t 

8[1. Se)l cursore farà iJ rappor~o al, Tribu- ' 

'2'27 

.l' t TI' o\1(le meolio'assicurarsi se
seconul eseeu o, .' o . ' 
.' 'I· are E nel caso, che l. seconVISIa,Onoca.graV. , 

di esecutori trovino da gravare m oggetti non 
. I d' (uesta seconda ese

sopra vvenutl, e s pese Il,} 
. del cursore 1

cuzione anderanno a carICO di' 
, . llI'e sospeso a suo

quale dovrà rllJlanere 100 ...' . 
impieao ad arllitrio, qualora siU gmstlficato 
contr: di esso un concorso di dolo. 

SI2. Gli esecutori prenderanno un pegno ta
]e, che eqlli~alga al debito, e alle spese della 
esecuzione, e se il- pegno non hasterà al paga
mento del dehito saranno tenuti senza potere 
esiaere altra mercede a rifinire l'esecuzione 
Sè:za altro precelto, quando non a~bianoas
serito nel loro rapporto di non aver trovato 

altro da gravare. 
813. Se gli esecutori asporteranno il peg,no 

al pullblieo depositarioj'le spese della esecuzIO
ne saranno anticipate dal creditore per riva
]ersene sU:l prezzo del pegno venduto che sia,' 
e se gli' oggetti gravati restel'Hnno nelle mani 
,di un confessionario di pegno le spese dOVi'an
'no pftgarsi dal dehitore. 

l:h4. 'Qualora il cursore, o altro esecutort=naie di nop !lver,. potuto procedere aJI'esecu
zione per mancanza di effetti mobili, sarà non possa eseguire il gravamento, o attesa l' 

inibitoria della moglie del dehitore medesimo'egualmente in facoltà del creditore di esperi
per assiçurazione dei slloidiritli, e crediti dO~"i~' ,.lilentare la, predetta esecuzione per me~zo dei 

,J
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tal_i, o p~r altri SIITUII nnpeulmenL. 'O., :,--.." , d"faI,lo otai'are, c. in de
n.carsi al curSUl'e nel!' alto del!' eseCm_illlll:, l_~ 

., 

I ,d tore I::. Il'fac'oltà de CI e l , ltl~o il cursore ne , D n'n per a .'farà il suo ra pporto per atLenderne .gli ordilli ': feUo càttul'al'e, ( " l'., cttare -un c.onfe,s..' ,.; d"'· ere ti acC .del Trihunaledietro sempre le istauze, che o-cea.5IOne 1 Ilcev.1 '.' . re esattamente capo 
verranuo fatte dal creditore. , , d' eano uesCJlve d"

si'onarlO I P o, . b 'I'stono alla ISpOSI
[' Il' -ttl c e eS - 1.815. Qualora poi il debitore oll'erisea al P·Cl' ca.po g l e (. , " llè nel caso. Cl.'. f' nano perccursore un confessillnario di pegno, ellC llol1 iionedeL con esslO. '. . debitore pos

, '. ntro lo stesso , : potrà riceversi, se il dehito non ecceda' le lire nuova e5ecuzl~lle COI' .'n sostam,a gli eltet
veI1~i, e che la persona olferta in tal qualità siil 
riconosciuta dal cursore ldo'nea, e ca pace. ùi: 
corrispondere'al creditore col pagamento dek' 
la sOlfillla domandata, e spese, lo dovrà rice.: 
ver,e, e farne al Tribunale il solito conveniel! •. 
te rapporto, in cui il confessibnario il pporrà, 
la sua firma avanti io stesso Tribuna,le ,e se 

non saprà scrivere se ne farà meni ione , nomi. 
nando i testimonj ,dei quali si è prevalso il ! 
cursore nell'atto dell' esucuzione.' ' 

::3 ni. Qua lora poi questo confessionario di 
pegno (ientro il termine di giorni quilluici, o 
non rimetta al Tribunale ii pegno ricevuto dal 
debitore ,o non paghi la somma, per cui è 
stata fatta l'esecuziolle, e le spes'e, dovrà esse_ 
re intin~ato dal creditore medesimo a rimette_ 
re quest~ pegno dentl"O uri nuovo termine. nOlI 

Jllllg'giore dì tr'e giomi '; e se in questo ,termine, 
(} non rimette il pegno, o non pagèl, saràJn 

, . S'cersl 'qua l swno Isa l'IConO '. " .
• '. cl' t nLe·"ravatl. 
ti antece en e~e . ' o ., di rice'fereconfes,. 
-t'B, ."Nòns8ra leCito pero . - ,

[7· . ,. f. Ua contro l , . d' -. . nell eseCUZIOne " . 
smlOen(I'le?irn~~~~~:ssiona:rj, e sequestì'~rj ,cthe do 1'-1' 

, . '.. ' 'rImet ano' o le oil1ridic1ie intÌi'nazlOllI non 
1). ti. o j a :ro])a seq.uestrata. 'I . 
pegno, ' ". ulie o qua' un

8 S Se il debitore , o sua ma", ; '. d Il . 
l l, ,- . crederà ,di do!ver fare' e e. ue altra··persona . d' 

ql'oteste contro i eletti atti ,pot.rù farle J e . eSI
~irle ç[a_vauti il' Tribunale, che bacommessa 

L'esecuiiòne. (9 1) .' • .' . '", I aO'a:' 
.. ' , S I tl}''m~Cla ·del de])JtOI e a P tl8'19: L e li con "., , . 1 

. t' della sOJflnia tloni,illidilta sara tal~, c l,e
lllen o . . . ,. cl I credt
il' creditore per esser sodlslatto e suo 
to devlÌ 'pt'oèederè alla venrHta del lJCgno ~f-

.' , . ", .'. , to o :rimesso cl_ l confesslOfettIva mente gl'a V.J , . l 
, 'lo'.'(Iel peullo medesimo, si procederà ne'nar " o ... 

modo, cbt~appresso: ',' , 
.' 820, Sarà:dal,cUI·sore verbalmel1J"* mtlinato 

I 
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per suo nffizio il depositario a tra~portare gli 

og'getti gra vati in quel giorno, in quell' ora ,e' 

in quel luogo, che il TTibunale flvnl destinato 

}1er pro:ccdere alla, vendita, giorno:, ora) e' 

' 

btrom 
l
,o,'e 

. ff 

po 

glOr 
. , 

,," 

, lnogp, che dovranno. esser notificati alpnbbli~ , 
co per mezzo di editti çla f~l'si affigere daLcur. 
s.ore allaporta esterna del Tribunale tre gior. 
ni avanti a quello stahilito, per la vendita. 

821. Prima "però, che quest\! vendita abbia 

elletto, si praticlienU' equitativo tempèrameù~ 

tn (Finvitare il debitore a redimere .i,r pegnq 

coll'eflettivo:pagamento disortc;espese. (9~) 

822. 'Quest' invito consisterà.in un precetto, 

che gli notifichi il giorno, l; ora, e Hluogo, che 

sovra ,-regollll1done, il c,orso, e la trasmissione 

in modo ,che possa_ proc1nrre,l'e1l"etto, per cui., 

gli viene trasmesso, ' "" 


823. :v~nuto il giomo della, 'V~ndita sell~a' 

essere stato questo pegno recnperato" e tra..; 

s.portato che;sarà alluogo destinatp dal Tri. 

bunale l'attuario riscontrerà capo per capo gli 

oggetti da v,endersi, ,e, ,trovando, c1~e corri,", 

spolfdol1o esattament,~ a quelli indicati da,! CUI'· 


sore nel. suo rapporto, farà procedere alla sti.,. 

ma dci medesimi per, mezzo dei publJlici sti~ 

matori, e sopra questa stima li farà esporre 

~U;incanto per mezz.o ,del cursore' a suono di 
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.1 alla maerniore frequenza del po.. 
a, eu. 1:)0 "h
1'·\ scer-'- tanto unita mente ,c e sepa-

I l'I a a , ' 
fatamente al maggiore ojferent~. 

82ft. IleI' ottenere l'intento di questa ma!?~ 
, di popolo il Tribunale destl 

requenza " , . d '1
'l' ' t quel aio l'no , m CUI ca a l nera per mcan o ~ .,. ' 

merc~to, e in quelle giurisdlzlDU1, ove I~ ,n~er-
cato non ha luogo J si SllPIJlirà con moltiplica
re i pubblici inviti' faoendoli a~ggere a~cl~e 
Ilei hOTobi e hlOOhi più popolati della gLUn

1:)' o' h'
sdizione, e aI1al'0J'ta estèrn3 delle parrocc le, 
vicinÌori all' abitazione del dehitore. 

, 825.' A'I momento ,delli. liherazione passe-' 
ranno ilei dorninio dd lilJeratal'io gli oggetti ven
duti e il Tribnnale disporrà tlelprezzodidet. 
ta v:i-ldita nel modo, e forma, che sarà di ra-' 
gione ,prelevate le spese. , 

826. Accadendo, che sopra la detta stima 
non si trovino oblatori, gli oggetti da vender-' 
si sal·anno nuovamente posti all' incanto; rei 
terati i pùbhlici'editÙ per altro giorno, ed ora 
certa, col ribasso del cinque per cento~:!;" 

827' Se.neppure sopra questI:! iiJJass(j'avesse 
effetto la vendita, si passerà ad 'aggiudicare 
gli eH'etti gravati al creditore snl ribasso del 
dieci per CI'nto ; con' facoltà al medesimo di 
sperirnfilOtare mlova esecuz,ione aontJìO il suo 

. - , ~ 

http:consister�.in


,'
,,\:llIture senza t" - " '-., f·.;...ceLLu;.lLo. ... c)-." 

resullalo della vendita, o della. aggiudicaziolle ' 
non importi la totalità del suo credito, espese. ' 

82{;l. QUnlora poiaccada, che il compratore 
ritardi, e non paghi nell' atto deUa liberazione. 
là somma, per cui gli furono rilasciari l detti. 
oggetti, in. questo caso'si procederà a di ' 
za del creditore ad esporli nuovamepteall'in•. ' 
canto a tutto suo l"ischio, danni, e spese, . 
viò un termine di giorni. tre ad aver 
nelle mani del pubblico depositario i' 
prezzo della vendita, del qual prezzo sarà,pa", 
r-ir.ll.enle disposto dal Tribunale nel modo, . 
fDrma, che diragione. 

8'2g. Sarà pI"oihito espressamente tanto 

cursore, quonto ai_sed~lldi esecutori pel' dehi~, 

to di qualsi\'oglia natura, e ~eppur~ ~per int,~.) 


rcs~e dello Stato , (.Ii gmvare in hestie da la \Ìù~' 


'1'0, ferramenti, e altri arlle~i.rustic'1li necesslI. 
r-j per l''agricolturu, e neppùre inqualsivoglia, 
capo di robe, che servano direttamente aW uso 
di quella professione, che I)sereita il dehitore" 
c';che sianollecesshrie alle sue pers(}nilli occu
pazioni,' (g3) '. 

830. Similmente gli, sarà proil)ito gravar~ 
iii letti, o pànni sì da letto, che' ,da vestiario , 
qU<1 ndonon siano st~pel'io,ri albisogno della fi~.., 
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convive col debitore, gli eqllipl1g" hm 1"11a ,c ed' t ti 
,t1, 'l't, , le macchllle, e . IS rumen . , 

°1 del mi I <.11'1, . . ". cl Il 
tl Il, pratica ed all' eserCIZIO e eche servono a a <, 'l 

, delle arti libel'ali, eccettuatI pera ,
sCJe~ze, ~'ti che l'esultano da'alimenti somml
tro I ere l , cl me dovu.i 
nistrati a Ila parte gravata, o a SOT~ , d 
te'alle ersonn, che hanno fabhricatI , ~ ~en u

, p , hi le ha somnlllllstrnteti i dettLuU'gettl , e a c '.' , 
er cowp:are, fa hhricare, o restaurare 1 me-, 

~esimi, o da pigione dello stabile ahitato dal 
dehitore., . ' 
'831. 1 Il cursore non potrà per ]' effetto della 

uzione entrare nello casa del dehitore,esec d' ,
uundo le porte siano chiuse senza l'or me In 

!ritto del ~l'ibunale. . " 
832, "rl'attandosi di una casa, che SI appl'" 

giolii a quartieri per I:effett~, di c~i nell'arti.. 
col.o precedentr ,dovra conslderars,l come por
ta quella, che introduce 'ncl quartIere del dc'" 
hitore, e non quella, che mette nell' intiero 
casamento. 

833, Nessuna esecuzione potrà farsi in ten':t
po di notte, CIOè dal tramontare fino alla le
vata dd sole, alla pena di scudi dieci pel: il 
cursore, o per quello degli esecutori, che ah
hia contravyenuto da applicarsi olio spedale 
l'iciniore, nullità d'atto " € reintregazione di 
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tutti i danni, e spese cngionatr. al dannifica " .1' Sciltenza di conferma di gra
e sospensione dall'impiego ad arbitrio. . ,S3gDopo a, ' or oO'rretti rrravati col

, nlo oi .venderanno tl l bO o d' f834, 	Se fra gli oggetti gravati si tr()VliSSP.I',.-:;1' va me" " ' l'lte ed in caso l, e .,. 
, f 'l'I ' le.f'orlne di sO]lru preser 't' tll' l' 'Pl'I'''I'leoj' demel'canzIC, e cose l1l1g1 li i sarilnno pesate, '. ]' eranllO u • tl 

misurflte, come dovranno essere .' fet~uat~vcnt,lta ~ess o;i orrrretti venduti passe-
descritti, 'pesati, omiSllra,ti tutti ~I,i altri e~",. 

v 1,
fetti. aravati seconr{q la l,oro' (rnalità, o natllra,') 

v

R35" Ollalora si: trAtti, di scmovellt.i saràhJ~,
-

l'a delTHhu~ale di sollecitarne la vendita ' 
la forma 'prescritta per i mohili. 

836, Se aicullo nssel'irà esser suo proprio, '. 
]Jegnogravato a un' talùehitoI'e ,P-Iogiustifi••' 
cherà concln.dentementese ali dovrà restituire," 

v

ptÌrchè paghi le spese della esecuzione, se non, 
sono ancora pagate, perrivalerseue' contro.il

. 

debitore. . 
837' Seuon sarà dal dchitol'e dopo il rice_ 

vuto precetto notificata al cr~ditore l'inihito., 
ria, o altro legale impedimento, per cui non 
possa procedersi all' esecuzione, o non ne sarà 
futto regi~tro nel Trihunale del luogo, ove. 
sono situati i heni del dehitore, le spese dell' 
esecuzione dovranno pagarsi dal dèhitore non 

.. ' 	 (
opponente. 

838, Sealdmo domand~rà prelaiione sul pe. 
gno gravato; si amministrerà la ~iust~zia aH. 

g~ialtn credItori" e ,o ,0::, del comprato
'11 l'h ' (lis posl:l.lone

ranno ne a I e~ a . "l' 'lti al creditore 
• 	 'anno aO'<TIUC IC, , 

re:· se ..pOl verI bO l'I era disposi
.; . 'SCr'luno 'nella .sua I)

~:::~:~a~';:l1te' otto giorni dopo la dic~liarata 
. 

auoiwlicazioue. ',.: 'd,.oS!çt), Resteranno però pres,erva~l al ter~l, e 
Il J' del debitore per I SUOI credItI do-

a a mog le, ',' I" " l' l' 'tt' fino cbe dal TrIbuna e nontali I, oro, (11'1 I 	 '1 
.. ,; stat'o definitivamente decretato sopra l 

Del pignoramento a favore del, ~oèatore ,so:... 

Sfif,l . .-

Prezz()•. 

T I T O L O IU. 
, 

, b 'l; e JrruUi esistl:llli nelle case,pra l mo I ", ,,' 

ejabbriclze, esopl'a i terrem locall. 

.84 1 • Il proprietario di. fO,u~i r~siici, ,o ~rl)~
balli può per il credito (h, plglO\1I, o alMb sc~~ 
duti pignoraresenz~ p~eced~nte precetto 1 

mobili, elfetti, e fruttI eSIstentI nelle case, fah
tre ;parti interessate. ., briche, e terr~ni locati, .ancor~hè appartenen-, 

\ 
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ti ad altri, che al Conclllttore, salva a quelli, 
che ne fossero i proprietarj, la facolt;\' di do~' 
mandare In l'emozione, o reduzione del pigno
ramento per i mohili, che ad essi spettino, e 
cllt' .1a legge non sottoponga al privilegio sta
])i!ito a favore del locatore. (94) 

84.2 • Quello; che pretendesse di es~er pro
prietario di tutti, o part.e dei mohili oppigno
rati dovrà comparire a dedurre le prove dI'Ila 
sua propriet;\. avanti il Trihunale locale; Citati 
all' udienza ])er un giorno certo il creditore pi
gnorante, e il debitore gra\.ato, e in seguito si 
proceder;\. fino alla' sentenza colle 'regole sta..:.' 
bilite per altri giudizjsommarj. 

843. Se si tratti di affitto verbale iI locato1'e 
do.vr;\. adire il Trihunale, e ottenere il decreto 
d'ordine di pignoraruento, che sar;\. proferito 
5ullasemplice istanza, e senz' obbligo di cita
zione. 

844' La vendita degli oggetti pigrìorati' non 
potrà eseguirsi, se non' prev ia la sentenza . di 
conferma drl pignoraménto. 

845. Questa sent')!lza dovr;\. proferirsi som
marianiente citatOli dd)itorealla prima udien
za, e sarà quindi notifìc~ta al sequestl'ario, e 
~l dehitore rqedl"si ìno, qua~do sia contumace: 
. 846. Nella vendita si osserveranno le f,)I'll1a
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llLa prescritte 'al t!tolo della esec1'.lzione sopra' 

i IJl()JJili. 
84,7' Il locatore esercita sul prezzo ricavato 

dalla vendita delle cose piguorate il prfvilegio 
accordatogli dalla legge. . 

T I T O L O· IV. 

Del giudizio di Salviano, o sia dell' esecuzio
ne reale. sopra. i beni immobili. 

84,S. Qualunque creditore :Uunito d'i pote
ca generale, o speciale,sopra gli il11mo}~ilidel 
suo debitore potI';\. . pi:ocedere cOlllro i beni" 
che sono obbhgati al pagamento dci di lui cre
'dito. (95) 

849: Se il credito è mUnito d'ipoteca g~ned 
rale sarà nell'arbitrio dd'creditore di pulsa
re il fOlldo, che più gli piaccia;' ma se il credi
to è rivestito soltanto' d'ipoteca' sp(>ciale, do
vrà 1'esecuzione dirigersi contro il t'oùelo, o 
fondi specialmente ipotecati. 

850. Quandft il credito resulta' da un priva
to documento, il creditore dovrà domàndare 
1'immissione in possesso dei belli, che gli so~ 
nl) ipotecati per potere, o coll'l pereezi')11edei 
frutti, o colla vendita da farsene, 'essere sod
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disfatto, e pagato del suo·credito di sorte, in
teressi, e spese. . 

851. Il creditore farà la sua domanda d' im~ 
. missione inSalviallo al doppio oggetto.della 
. diclliarazione (~el credito, e della immissione. 
in possesso. 

852. QlH'sta domanda, oltre le' formalità 
tutte richieste per' le domande, dovrà conte
nere la sommaria ùes~rizione dei fondi, sui qua
]i vie n doinandnta l'immissione, la quale"cir
coscriva in modo i fOlldi stessi da poteri i sem
1)re contradistinguere', e dovrà essere' accom
pagnata dallaprnduziollcdella fede estimale, 
che giustifichi il possess0 di questi fondi nel 
de]Jitore. Essà sarà notificata nel mod'o pre-. 
~critt.o per le domande. ' 

853. Quando nnn sia cont"flstato il titolo dCI 
credito si pl"oèeden\ col sistema ,dei giudi~j; 
sommari; $e il titolo del crr~dito sarà contra
stato si proceùeràcqlle regole dei giudizj or
dinarj . 

. 854. Quando il' credito l'esulta da un pub
Jllico istrumento) o da un atto efluipollente, 
che sia )'ivesl;ito di generale ipotecà J o da sen
tenza in stato di legittima esecuzione; che non 
c'onte,ngala menzione speciale dei beni, sopra' 
i quali cade l'ipoteca, dovrà nonostante il ere
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ditore' fare la domanda d'immissione in posses
5;) nel modo sopra indicato , ma dovrà esser 
(juesta trattata J e decisa col metodo dei,giudi

zj sommal'j. ,.' \' 
855. Se il cl'cditore ipotecano ntroVera , che 

il fondo o fondi muniti tI'ipoteca SOllO stati'. .
dopo il creato credito diptratti, e SI posseggo
no da uno, o Viù terzi possessori, volend'o con
seguire il suo credito colla percezione delle 
rendite, o colla vendita dei fondi, dovrà diri 

, oersi contro questi per via di domanda ll'im
::J " 

missione in Sal viano. 
856. In questo caso 'per altrodovl'à il eredi

tore fare la domanda non tanto contro il debid 
_	tor~, quanto a'ncora contro il terzo, o, terzi 

possessori, e la Sf'ntCllza dovrà contenere la di. 
c11iarazione relativa 'tanto all'ipoteca sul fon
do, quanto alla dom{lIlclata immissione. 

857' Il terzo possessore iJ:]timato potrà otte
nerc li' sospemione delle melest(e contro il 
proprio fondo, sU]lito elle dimostrerà, che il 
creditòi'epuò essere Bodi~fatto da altri fondi 
rimasti nel possesso del de)litore, che non sia
no però intrigati, ma dinbera, enon contra
st"bile escussione. (96) 

858. La sentenza, che dichiara il credito 
dovrà nel tempo stesso dichiarare anche sulla.. 
domandata immissione in possesso. 
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3:59' t,a -sentenza, clle contiene queste di

()hiarazioni sarà suscettihile cl' il ppello."'. 
800. Se il credit<;, nas~erà da un puhh1ico 

istrurnento, o da atto equivalente, o da iit:ll'

lenza passata in cosa giudicata " o non sarà stn
to contrastato dal debitore, la sentenza sa'n\ 
el"eguihile nonostante appello, e SeIIl.a cau
zione. 

861. Òttenuta che sia la sentenza, e' pflS_ c' 
5'ata in stato di,legittima esecuzione', iLcre{li
tOI'e P()t\'~ per atto di precetto, e col nlf'ZZO di 
cursore intimare il suo de]Jitore a fargli il Pd
gllmento del credito" caDfmizza lo dallasentt:n
za nel termine di un me'se decorrendo dill dì . 
della fatta, intimazione, e quest'atto d'nv,ràes,;.'· 
sere rivestito di tutte le formc,che sian'oahili 
a fure riconoscere il credito,I' ammont~lre dc~' 
medesimo, la selltenza, dalla quale emana, IiI,' 
dic1lìarillione, e l'intirrmzitlllc al dehitore di 
fare il pagaJnelìto nel'rterm'ine dèImese" 

86~L Se la sentenza non sarà stata prcce
<1entementè notificata dovrà farsene la not.ifi-' 
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ne in possesso, ma il creditor~ ~r()cede:à im-, 
Ilwdi;itmnente al precetto prehmmarc di sopra 

descritto. . 
864,. In questo caso per altro dovrà ,il1sie

:rrw coli il precetto darsi ~ojJia conforme dell' 
atto autentico, dal qualc il credito deriva. 

865. In qualunque caso se il debitore op
porrà contro il trasmesso precetto qualche e~- .. 
cezione., dovrà esser questa giudicata, e deCI

sa sommariamente. , 
B66. L'opposizione dovrà esser. giudicata 

dal Tribunale, dal quale fu emanata la senten
za ,se il precetto sarà stato fatto in esecu:l.ione 
(Iella medesima, e. in defetto di sentenza dal 
Tribumile competente secondo le regole stabi
lite Del titolo delle domande. . 

867' L~ stessa .regola~avrà 'luogo per tutti 
gli atti successivi fino alla vendita dd fondo in
clusive. , 

868. Spirato il termine ingiuuto col precet
to il creditore avrà diritto di entrare al pos
sesso del fondo persfruttarl o ; ed amministrar
)0 per proprio conto. 

cazione'insiemc' col precetto. 
863. Qmllldo il credito emani da.un atto 

autentico contenente l' ipoteca' specia le sopra.' 
certi determiriati fondi, allora Don vi sarà hi
.s{)~no di domandare, ~ di ottenere l'i~missio-

/ 

869. Potrà quin~i col mezzo di un 'Notaro 
farsi immettere ner reale, e curpol'.rle possesso 
.del fondo, o fondi a suo favore ipotecati . 
, 8'70. L'~tto redatto dal Noturo dovrà conte-

J . - '. _ • 



nere, oltre gli altri requisiti, 1'enunClazione 
del titolo, dal quale procede il credito, e la 
sentenza nei easi, nei quali è richiesta, 'èhe lo 
ha dichiarato, la natura dei fUll di , dei qua'li 
si prende il possesso , e la generica indicazione 
delle clualità delle raccolte penùenti sul suolo. 

87 I. Quando il credito sia tale, che colle 
rendite di due anni.il creditore non llossa i'im~ 
horsarsi del capitale, interessi, e spese, potrà 
il creditore, se cusì gli piaccia, promuovere l' 
istanza' del h\. vendita del fondo, o fondi ipote
cat,i, (97) 

872. Esso farà la dOTQanda della vendita 
del fondo colle regole prescritte per le doman
de; e siccome a questa vendita non può deve~ 
nirsi, se non col mezzo della stima, cosÌ la do~ 
manda dOYfà cO\ltèÌlere anche l'istanza per l' 
elezione del Prrito, e la nomina del perito elet. 
to per la parte dell' istante. 
, 873. Quarido,venga contrastata la vendit~, 

, la cont~stazione darà ItLOgo alla discussiorie, e' 
decisione colle regole prescritte per tutti gli 
altri incidenti. ,I

874. Quando non sia posta in controver
sia la vendita dovrà procedersi all' elezione dei 
pcriti nel modo stesso, che è sta Lo gencralnlell
teinclicato nel titolo delle pel'izie. , 
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87 5. La sentenza, che approve~à la perizia 
conterrà anche l' ordille della vendIta per mez
zo delle subaste . (9t)) 

876. I fundi saranno vcnduti al pubblico 
incanto nel modo ,che sa,rà dichiarato al ti

'tali) delle stillaste. 
877' Il creditore, che ha ottenuta la sent~n~ 

za d'ordine di vendita dovrà notincarla nelle 
forme prescritte al debitore, o debitori, o pos
sessori dei fondi: e, sùbito che avrà determi-' 
nato per mezzo del Cance)liere del Tdhunale 
iI giorno del primo incanto, dovrà notificare a 

. tutti i creditori inscritti al domicilio eletto nel..; 
le loro inscl'izioni la pil~te deliberativil delll~ 
sentenza, che: ba riportata/, ed intimal'li ,per 
mezzo di cursore individualmente' a compari
re; se vogliono, nel giorno, ed ora destim\ta 
'alla Cancelleria del Tribunale, dove si esegui. 
rà la vendita. 

878. La citazione una v~'\ta fatt~ ai credi
tori inscrit.ti hasterà a renderli scienti del cor
so di tutti gl' incanti, successivi fino alla loro 
consuma zione • 

8'10. Il creditore nell' atto' di determinare
ICl 

col.Cancelliere il giorno del primo incanto do
" ~rà esibirè nella Cancelleria.la nota delle con

dizioni, eone quali dovrà essel'e eseguita la 
vendita. 

http:Cancelleria.la
http:inscrit.ti
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880. Questa sarà firmata da\. P;ncuratore l 

del creditore, e verrà sommariamente riporta
ta nelle cartelle d'incanto. 

88 I. Se il fondo, o fondi rimarranno nel 
corso degli incanti alienati, illiberatari<;J dovrà 
fare la sua dichiara:t.iOlle in Cancelleria per 
mezzo di un atto da esso firmato da redigersi 
d,ti Caneelliel:e, e dovrà nominare un Procu- ;. 
ratore legale, al quale possono essere diretti i .

.gli atti successivi occorrenti fino alla s~disfa- f 
ziflne tn1.q le del dehito del prezzo. f 

-Hih. Il 11heratario,ilcreclitore,ed anc1lCì! t 
df~hitore, e cosÌ anche il piùcliligentetraloro~r 
dovranno con semplice atto di citazione, clopo l 
spirato il termine di giorni dieci, intimare all' ' 
udienza per fare a pprovare la segnita vendita. ~ 

883. Dopo tale approva zione sarà procedu- f 

to alla distribuzione del prf'Zzo nel '}1òdo, che 
verrà dichiarato al titolo della graduatoria tra 
i creditori. 

884. Se poi il fondo, o fondi, o una parte 
di essi rimarrà _invencluta, in tal caso dovrà 
procedersi alla aggiudicazione al creditore. 

885. Sarà in arbitrio del creditore di do
ma~dare.questa' aggiudicazione sul prezzo del
]a prima stimaridottà. da tutti li shassi, o di 
domandarel1uova stima, e nuovi incanti. (99) 

..._~,---
- ~-:.:..-
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. B86. Nel caso, elle il creditore abJJill do

. data una nuova stima, dovrà essere lIon:limdn ,( , 
n~to un solo perito dal Tribuna le pelò uJlìzio , 
che nOll potrà variarsi senza giusta causa, c(l 
in casa di suo rifiutodovnì il Tribun~le proce
dere a surrogarne un';altro sempre per suo uf

fizio. .
887' Il Tribunale nell' atto di approvare 

la seconda stima dovrà òrdinare sopra quella 
la vendita. . 

SS8. Il decreto di approvazione di questa 
. seconda stima sarà notificato alle persone men
tovate nell' articolo 877'-) e colle regole fissa
te nel caso di vendita sulla prima·stima. 
, H8g. Gli incanti s~ranno fatti secondo il si
5tem~ prescritto per le SHhaste . 

890. Se sul prezzo di seconda stima non si 
troveranno oblatori, sarà proceduto ad un se
condo in~anto sul prezzo l'esultante da detta 
seconda stima colla deduzione dal medesimo di 

-un cinque per èento. 
891. Se neppure sopra questo prezzo cosi 

ridotto si troverà. acquirente, il crediture ri
marrà di pieno diritto aggiudicatario del fondo. 

892. Se la seconda stima fosse superiore 
alla prima ridotta dagli sbassi) sarà in facoltà 
del creditore aggiudicatario l' eleggére il prez-' 

Tomo J. 15 

, 
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zo della prima stima ridotto dagli sllassi apre. 
ferenza di quello della seconda stima, che sa. 
rebbe supeJ;'iore, ' 

893. I creditori anteriori stati citati, COme 
sopra, e l'lon comparsi, si dovranno avere per 
consenzienti all'aggiudicazione in favore di 
detto creditore posteriore istante, il quale ac. 
quisten\ il fondo affatto libero dalle: 'molestie 

, I 

e dalle i poteche 'dei suddetti creditori anterio. 
ri,. S~poi compariranno a dedurre il loro di.:. 
rilto anteriore, potranno ,essere preferiti nell' 
aggiudicazione. (100) , 

891' Quando per l' ordine fissato collagra. 
duatoria si è fatto, luogo al pagamento del 
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parti.interessate , ed in Jor~ vec~ ai ,loro Pro"; 
curatori, quando sono statI nO~lOatI, .e saran
no citate all' ~lllienza pel" sentll"e ordmal"e la 
llUova vendita, ! 

897' Il TriJlUnale ordinerà la l1UOV~ ven
dità del fondo, o fondi sul prezzo, per Il qua
le restarono liherati, ed a tutti danni, e spese, 
dell' aggiudicatario. 

8g8. Se· il fondo 'non ostante l'esperimen
to della subasta rimarrà invenduto, illiherata-, 
)'io sarà respons,ihile anche sotto arresto per
50nale di tutti i danni, e spese., a: emi avrà da.., 
to luogo l'inadempimento delle condizioni, 
che erano a suo carico. 

3gg.Potrà nonostante il liheratario, tantoprezzo, se il liheratario non adempirà agli 
prima che accada l'incanto per la nuova venoneri della liherazione, i fimdi liherati saran. 
dita, quanto dopo l'esperimento dell' astà; sano nuovamente esposti all' asta 11 tutti di lui 
il fondo, o fondi rimangono invendilti, esimerdanni, e spese. 
si dal rifondere i danni \ della or.dinata, e non,895. A quest' effetto, o il creditore, o il de
seguita nuova vendita, semprechè, giust.ifichi hitore, o l'uno, o l'altro insieme faranno una 
di avere adempito alle condiilOnidella liherascrittura, nellaquale,sarà narrato !'inadempi. 
zione, e refuse le spese, o sem pre che depositimento del liberatario agli oneri della libera
il prezzo della liberazione; ed una somma,zione, e verrà chiesto,' che i fondi vendlIti sia
che possa essere corrispondenle alle spese cano di nuovo esposti all' illcanto a tutti danni, 
gionate , ed ai frutti del prezzo non pagato.e spese,d~lliberatario, decorso il termine, che 

'\ goo. Il liheratario, contro il quale è statogli sarà assegnato. ' ' ' 
proceduto per difetto di adempimel,1to potrà896. Questa scrittura vel'f~ notificata nlle 
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essere citato in liquidazione di danni, seguita, 
o non seguita la nuova vendit~, quando non, 
abbia nel modo, surrifdito pùrgata la rbpra. 

90 (" Il creditore, ° il dehitore potranno 
re~i procamcnte " o unitamente a'ncora, fare 
mi'a scrittura d'istanza, n~ta quale sarà nl1l'- , 

'rata l'importare delle spese, e dei danni ,e do
mandata la liquidazione. 

902 .. Insieme con la scrittura sarà esihita la 
nota (lt·ttagliata d('J danni; e tanto l' una ,'qwln
to' l'altra verranno dall'istante i o istanti no
tificate alle parti inte~essate 'colla opportuna 
citazione. . 

903 . Dopo che il T'rihunale avrlÌ proferita 
in via soml11ariaJa sentf'm;a di Iiquidazinne di 
danni, interessi, e spese contro il lihenttario 
mul'OSO, che avrlÌ data causa alla nuova ·vendi
ta, il liheratario rimarrà decaduto dal diritto 
di purgare la sua m,ora sul fOlldo rimasto tutj 
tora invenduto, ancorchè fosse pronto a socli-, 
sfarealle condizioni clelia lihf!razinne. 
, 904 .. L'istanze per la nuo\'avendita; e qtlel~, 

le per la liquidazione dei dnfllli, interessi, e" 
spese dovranno essere gilulicate dal Trihuna
le, dal quale fu.decretatà la vendita. 

'l' I T O L O V. 

Delle obbligaziolZl: del possessore salv.ianista, 

905. Il possessQI'e salvianista potrà essere. 
al termine di ciascun" anno intimnt'o dal suo de
])itore, e proprietario del fondo al rendimento 
dei conti, e reci proca men te potrà esibire an
nualmenteil rendimento di conti di.detta am
ministrazione. (IO l ) 

906. La do~anda dovrà esser fatta avanti 
il Tribunale, che ha accordata 'l'immissione 
in possesso, e sarà giudicata in"via sommaria. 

907' Il salvianista e~ihirà il conto, e in ap
poggio di esso i lihri dei saldi, S€ si tratterà di 
fondo rustico, le scritte di locazione, se si trat~J"' 
te!"lÌ di fondo urbano. '" , 

90S. Nel caso che il 'salvianista abbia- ap
profittato del fondo urbano, per uso' proprio 
putrà eleggersi un perito per la stima.. , 

. 909' La li'erizia per la Vendita dei fondi 
rustici potrà essere dal debitore rièhiesta ogni 
qual volta il-sa.1vianista non a hbia, orr'ÌÌamen
te arnlllinistrato i fondi megesimi , o dato esat
to lIiscaricodc;Jle loro rendite;' 

910.' Il TribunalepotJ:lÌ ammettere secon
15 ~ 
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«10 le circostanze il salvianista al giuramento l 
{Sulli! quantità delle raccolte. ~ 

9,1 I. Se, per l'esame del conto presentat@ t 
sarà necessaria l' 0llera di un perito calculato~ 'i 
Te il perito potrà l1onl.inarsi, o sopra l'istanza :< 

d'eHe 'varti, o per ullìzio del Giudice colle re~ 
gole stahilite nel titolo ,del rendimento di conti. 

912. Le spese ordinarie,. e regolaTi del ren
dimentodi conti saranno a carico del d~hitore , 
ma nel caso, elle si ti'ovi nell' ~\lnministraziolle, 
o colpa, o negligenza, pot~'à essere a propor~, 
zione condannato il salvianista alla rèfusiol1e 
delle spese, ed anche dei danni. 

~ 13. In caso, che si riconosca avere il sal
vianista.male amministrato per colpa grave, o 
per dolo, oltre la di lui condanna a Ila refusio~ 
ne delle spese, e, dnnni dovrà procedersi alla:: 
nomina diun- arriminislra'tore })er comune in," 
teresse, e le spese di questa amministrazione 
sàranno a carico dèl credit()re colposo', o do-: 

"loso. 
T l T O L O VI. 

I 

Del giudizio di gradlutto1.ia .. 

91ft. Dopo il terminè contemplnto neW 
articolo 1085., q1\aÌtJ.nq~\e Creditore ,-e anclle 

~5I 

sso lil)eratario possono domamlare, che
lo 5te 
sia rocednto nl giudizi(') (Ii graduatoria. (102) 

; 5. L'introduzione di questo giudizio avrà 
lu;ao alle istanze della pall'te più diligente: 
s e~terà al Tribunule l'elezione del Procura
t~re destinato ad inc'arical'si della procedura 
occorrente Ilei giudizio medesimo: tale elezio~ 
Ile però, non potrà mai cadere nel Procuratore 
comparso a rappresentare il debitore gravato . 

. 916. Questa domai1da introduttiva del giu
dizio di graduatoria dovrà essere presentata in: 
Cancelléria munita della firma del Procuratore 
della parte istante, e contel!rà l'istanza -per t' 
ele~ione di l1'n Procuràiore da incaricarsi d",lIa 
procedura del giudizio ,e per l'assegnazione 
del termine di un- mese a,tutti i l)reditori in:
scritti ad aver prodotti' i titoli, e docume~U 
dei loro crediti. . 

9 l 7' Per 1'effetto di conoscere il numero, 
e qualità dei creditori suddetti dovrà alla' do-, 
munda introdllttiva del giudizio,di_graduatoria 
annettersi anche' il certificato delle iscrizioni 
ipotecarie prese aWUffizio della coùservazio~ 
ne delle ipoteche, nel cirèondariodel quale 
sono~itllati i ,beni liherati, e venduti, e questo, 
ceri.ificnto dovrà contenere la nota di tutte, le 
iscrizioni 'accese contro il,debitoce ,.a ca)'ico 
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(lei qualc' è seguita la vendita, e suo, autore· 
immediato finO al giofllo della sentenza d' ap_ 
llrovazione di liherazione inclusive. 

918. Dopo questa scrittura di domanda" 
che non san\ necessari·.) notificare in copia al 
dehitore gravato, dOVl'à la pal'te istante cita
re il debitore lI1e(!esirno per comparire nei, 
tempi ,e moc.Ii sta~iliti avanti. al Trihunale per, 
sentire ammettere la domanda di gradu~toria" 
esilJita in Ca neelleria, come sopra', eleggere il 
Procuratore da incaricarsi della procedura di, 
l{uestogindizio; ed assegnare ai creditori il! 
teriOnine, di che nell'articolo 916. 

919' li decreto, che sarà pi'oferito sopra 
detta domanda sarà notificato a tutti .i credi-' 
tori iscritti ai dUlnicilj eletti nelle loro respet
tivè, iscrizioni, e, talè notificazione si farà in 
scmplice t'strat~o contenente la:copia letterale 
della sola deliherazione, o sia parte· dispositi 
va del decreto' medesimo; tale estratto dovrà 
essere certificato dal Procuratore istante con-' 
ftJrlTJe alta copi~ autentica; che ne sarà statà 

,. al riiedesimo rilascÌata dalla C1jllcelleria, (]t,,::» 
920. 'Dna simile notificazione dovrà farsi 

anche al dèbitore, gravato, come pure al1ibe
rutario, 


, 921. Copia di questo estmttocertificata. 
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come sopra ~al Procuratore istllnte sarà af

fissa: 
l,0 Alla porta drd Tribunale; avanti di. 

cui Ri procede alla graduatoria. , 
2,° Alla 1JOfta del Tribunflle subfllterno, 

llel circondario del quale hfl domicilio il de~ 
hiÙ,re gravato) qUfllora esso abiti in una giuG 

risdizione, diversa. 
3." Nella piaz~a principale del luogo, ove 

risiede il Tribunale, ,;vflnti al quale si proce
de per la vendita, ,e dove ha domicilio il dehi~ 
tore grflvato medeRil11o. ' 

4,0 E finaln1ente alla porta dell'Uffizio del. 
la conservazione delle ipoteche, nrl circonda. 

, rio del quale sono situatli heni venduti. 
922 Ulla copia" silJJile dovrà a diligenza. 

\ del' Procmatore della parte istante essere in
seritfl nella gazzettfl del luogo, o"e risiede il 
Trihunale, e se non vi è, in quella della Ca pi
tale. 

923 ..Le affissioni, ed inserzioni, elle sopra 
saranno giustifìcate nel modo espresso all'ar
ticolo 104:1, 

924. I Creditori avranno il termine di un 
mese a produrre l documenti giustificativi dei 
loro crediti, e l{uesto~ termine incomincerà a 
decorrere dal gio·rno, in c\li è, stata fatta l' \11
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tima notificazione, affissione, o inserzione, che ~ 
sopra. (, 

92:5. Il detto decreto di ammiSSIOne di do-/' 
manda introduttiva del giudizio di graduazio- '"~ 
ne, di destinazione di Procuratore,: e respet
tiva assegnazione di teJ'miui ,sopra espressa è 
inappellabile. ' 

926. Tutti i creditori nel termine stesso di 
un mese' da computarsi, come, sopra sono tenu
ti a produrre i documenti dei loro crediti, e le 
note d' in~crizione ipoteclltie, se le hanno., ' 

'!')27' Ciascheduncreditore avrà diritto di, 
f.1r la domanòa i[) graduazione, e la produzio- ' 
ne dei respettivi titoli del proprio ,credito'col 
:ministero eli un Proèul'atore particolare, e le 
spese di questa domanda, e: produzione, co\iJe 
pure quelle della, notificazione di essa da farsi 
a I ProcUl'utol'eincaricato della procedura di 
g.raduazione eùtreranno in tassa ,a favore del 
)I;edesimo per esserli ,rimborsate, allorchè si 
farà luogo al pagamento del suo credito, e nel 
~rac1o ad esso assegB~to. 

928, Tutti gli altri atti di pl'ocedura suc€es
sivi spettenmno al Procuratorc destinato in 
principio dal Tribunale, salva ai cred,itori la 
facoltà di continuAre a farsi rappresentare in
dividualmente da un Procuratore p~rticolal'e" 

2.55 
purchè peio alti·o ciò fùcciano a tut,te lorospe: 
, cl Ile (Iuali in nessun caso sara dovuta atse, e , 
medesimi la refezione. _ 
, 92 9' Le spese del Procuratore ele:to in, prirìd 

cipio pel'ia procedun\ di questo gllllllZlÒ sa
ral1no a-carico del dehitore,gravato, e dovran
nO préIevarsi con privilegio sul prezzo dei '{oli
di aravati, e venduti, ' " ,

930, Spirato il suri'iferito ierrnine di un me
se, il Procuratore irjcarir:ato"come, soi)rà del
la proceduril. dentro altro termine di, un niese, 
al più sulle produl.iclli' fatte dai creditori, o 
dal' medesimo, eseguite per 101"0 inte'tesse , 
stenderà la cedola, o sia la minuta della gra:.:. 
du,azione, e quella esil{inì in Cartcellèrià, on
de tutti i creditori interessati possano padico:... 
larmente sodisfi;rsi sullA medesima. 

93l,L'esihizione di questa cedola, o minu
la di graduazione -' ape istanze del Procuratore 

medesimo si renderà nota ai credito'ri, che 

hanno. eseguita la produzione per rnezz'o ddla 

notificazione da farsene ai respettivi IDro Pro

curatori colla contemporanea citazione' a sodi-'

sfarsi, volendo ncl tcrmil'!c di giol'l1i LIuinclici 

'sulla minuta, medesima, e colla eomminnzio;

ne, che ii?' J;nancanza di eccezioni contro di es

, sa sarà prDceduto senz' altra citazione alla sen

tenza di graduazioné. 
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932. L'ordine da osserval~si nclla' gradua. 

zione sarà il seguente: 
Si coiloch<.:I"UlUlO in primo luogo tutte le 

spese giudlCiali secondo' la tassazione fatta, o 
da farsene. 

lo scundo luogo i credit"ri privilegiati 
secon'do le pre.l"Ogativ~ competeilti a ciasf?he
dun privilegio esercibile sopra i t:'I)di alienati. 

In terzo lungo i creditori ipotecarj per 
ipoteca legale, cf convenzionale inscritta secon
do il rango di ragione. 

. In quarto luogo tutti i creditori ip~te
carj non i;.eritti secondo il Brado delle loro rè
spetliv~ ipoteche. • 

E in quinto luogo tutti i creditoricliiro
grafilrj in un solo gl'ado, qualora ne siano com
parsi, onde sull'avanzo del prezzo, se ve ne 
:sarà ,possano godere del contributo. (104) 

g33. Nella collocazione. di ciascun creditore,. 
oltre la sOlIlma del credito, ed i frutti, sarà 
considerata anCOl'" la spesa tanto del registro . 
'del credito, sua iscrizione, e simili, quanto 
della promessa da farsi ~icreditori inscritti 
per un'ipoteca eventuale anteriore. . , 

934, Se' dGntro il termine so pra espl'esso di 
giorni q\.linllici alcuno, upiù creditorivorrim
lllO dedurre delle eccezioni contro la gradua.
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, ' roposta nella su~riferita cedola potra11
~Mp . . . .'" 

". lo IleI' mezzo di una scnttura da eSibirSIno lal" . 
in Cancelleria, colla quale saranno spiega~e 
le eccezioni medesime, e i loro fondamentI, 

"odotti in orininale i documenti correlativi, 
ep I '" 
'.fale scrittura. sarù notificata al Procuratore 
incaricato della procedura di questo giudizio. 

935, Potrà farsi a tali eccezioni dal Procu. 
ratore, al quale saranno state nel modo ehe 

. sopra' notificate,_ una sola. scrittura di repli
che da notiEcarsi al Procuratore, o Procura~ 

,tori escipiènti nel!' atto stesso, in cui saranno 
citati a comparire dopo tre giorni all'udienza 
del Trihunale per discutere sul medto di det
te eccezioni, e porre il Trihunale ilei caso di 
decidere ai termini di ragione, e nei modi ,e 
forme generalmente prescritte in tutti gli al
tri giudizj sommarj. 

936, Spirato il detto termine di giorni quin
dici,e manèando qualunque ecceziune per par
te di alcuno, o più creditori, il Procuratore 
incaricato della procedura di questo giudizio 
farà citare il debitore gravato, o il di lui pro
curatore, se lo a vrà eletto, come pure i Pro
curatori particolari dei creditori comparsi sin
golarmente il) deLto giudizio per sentir }WO

llunziare lad~finitiva sentenza di graduazione•. 
Tomo L ~ 16 
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, 937' Tanto nel primo, quanto nel secondo, 

caso, la sentenza di graduazione sarà appella_ 
hile nelle pa l'ti gra vanti, e si procederà in ap_ 
pello sommariamente. (105) 

938. Ai creditori, che avranno opposte ec
cezioni, come sopra, sar,~nno dovute nel grado< 
stesso del loro credito anche le spese dd giudi.! 
zio dalla scrittura di eccezioni fino alla ,sen
tenza, qualora in for'za delle medesime abhia-. 
no ottenuta una correzione alla cedola da essi 
eccezzionala. Nel caso contrario dovranno es
sere condannati n~lle spese del giudizio a fa
vore del, Procuratore incaricato della proce
dura di essp, e tale condanna dovrà dai me
desimi essere sqdisfatta senza alcun rigllar~.. 
do al pagamento, che possano, o non p08s,ano 
per il loro credito conseguire sul prezzo dei, 
]}eni da distribuirsi. . 

939. In caso di appello cOntro le sentenze di 
graduazione i creditori di quei gradi antei'iori,., 
c()ntro la collocazione dei quali nO;1 viene fat
ta questione ,potrunno non ostante la penden
za, del!' appello ottenere dalla Rota l' ordine di; 
pagamento del loro credito sul prezzo dovuto 
dalliheratario dei ]}eni gravati. 
- 940 , Qualunque creditore graduato, nel ca-. 

so che vi siallo~e~ creditori di illOteca mera-! 
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te eventuale anterio'ri ad esso dehitarnen

men ." , 
te uraduati pl'llUa di 1m, dovra ilei atto dell'C-

Oltivo ritiro dare alliberatario, e coml:\l'a
spe d l I .,tore dci beni i onea caute a per a restituzIOne 
del wetZO , che avrà ritirato, con più per 1'im-

J l' ..orlare de registro, traSCl'lZlOllC, e spese per 
p l" . l' l tDoni casO (I eVIZIOne, o mo esl.Ia , c le po esse 

F~ovcnire dall~ ver~fi.cazione d.~~l'ev:-Il,~')' da. 
cui dipendono l crediti evelltuah lIlScnttl, edal 
medesimo anteriori come sopra. 

941. Se insorgerà questione sulla idoneit.à 
della cautela; non cOllve,nendo le parti, tale· 
incidente dovrà esser deciso dal TrihuI~ale, 
che ha proferita la sentenza graduatoria nei 
modi, e con la procedura prescritta nel titolo 
di oiudizJ" incidentali. \° , I 942. Ogni cr(~ditore nell' atto del ritiro do
vrà per la concorrenza della somma da lui ri- . 
tirata presture Ilei modi di ragione il di lui con
senso per la cancellazione della di lui ipoteca 
sul fondo, o fondi liherat.i, come pure della. 
inscrizione, che avesse presa contro il lihera
tario per il pagamento del prezzo j e dif'ti·o tali 
consensi dovranno dal COllservatOl'e delle ipo
teche' eseguirsi le cancellazioni currelative a . 
spese del dehitore gravato da ahhuonal'sÌ al 
creditore llllitamente al credito, ed altre spese .. \ 
supl'aCCellllate, nel grado rCsllettiv,o. 
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943. II lil)eratario potrà in ogni caso. spira. [ 
ti, che sieno mesi due dal giorno,della defini, r 
tiva sentenza di graduaziune depositare il prez_l: 
zo da esso dovuto nellu cassa dei depositi gindi.f 
ciali Ilei modi yolutidalla legge perpflgarsi u; 

chi, e come ycrn\ ordinato tlal Trihlmale. 
94.4.. Dopo la notificazione ,che sarà telluto i 

di fil re ,di questo ,deposito. al Procuratore in-~ 
ca1"iea~o della procedura del giudizio di gl'a- i 
auatoria, come }Jure al dehitore "ravato, s'in. l . ~ I 
teliderà detto liheratario assol uto, c prosciolto! 
dall' ohh~ig.o d~ COllt~nuare nc)là corrisP9n· l. 
aenza del fruttI del cmqueper cento, che sa-i; 
ranilO sul prezzo medesim.o da esso dovuti per.\ 
il tempo anteriore al detto deposito. ' 

945. In caso di l1egligenza del Proéuratore.. 

bllirsi a favore dei cr!lditori graduati, avran
. no luogo egUAlmente, e dovranno applicarsi 
auche al divèrso caso, nel qt~ale i fondi grava
ti nOll siena stati vtnduti. ad un terzo, ma il 
creditore istante per la vendita ne sia divenu~ 
fo coattivamente aggiu~licatarjq nei. modi, e 
forme prescritte al titolo dell' immissione in 
suJviano" purchè per altro taLe applicazione si 
f<H'eia senza pregiudizio della compensazione, 
c1w in detta circost<1llza il creditore a aoitul1
catariu ha diritto di fare del di hli credit~ con 
altrettanta rata del prezzo, per il quale è se
guita l'aggiudicazione coattiva predetta, e co
sì abhia unic<lm.ente per soggetto l'avanzo del 
prezzo stesRo, che rimarl"<Ì al creditore .il <Ycriu_ 

. I t>~
dicatano, o tre la compensazione del di lui cre~ 
dito, frtitti "interessi, e spese al medesimo re~jncaricato della procedura deL giudizio digra. ' 
fettibili di ragione. duatoria putrà al medesimo essere dal Trihu.. 


uale sostituito altro Procuratol'e, e dal ma.. 
 947" Il creditore ;:ggiudicatario suddetto 

mento di deUa ,soRtituzion~. la rappresentailZ::t Fer b.co~corr~nza del prezzo, che compensa 
col elt lUI credIto, e sue legittime accessioni ·suddetta s'intenderà cessata nel primo, e con 
surriferite è tenuto a favore dei creditori contutte le sue attrihuzioni traafcrita nel Procu
ipoteca eventuale anteriori a tutte' quelle meratore surrogato. 
desime cauzioni, e promesse, che ncll' artico946. Tutte le regole in questo titolo stahiii.. 
lo 940. sonO state inginnte generalmente aite per il caso, che· i fondi gl'a yati sieno stati 
crccl!tori, i quali secondo l'ordine dell' ottenueiretii vamente venduti, e che il terzo libergta" 
ta graduazione ritil'ano dalliheratario dci fon~A'io sia divenuto dehitore del prezzo da dist~-i~ 
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di venduti il pagamento del ',li6ro Cf'edito:' 
contanti. (/06.) 

TITOLO VII. 

-D Il . ,i C Cl' 'Iorno libero ( 0e a eseCllzzone personale, ~3. Trascorso c le' SIa un g , 
Iii 9:,1 , ' cl' sospenslOd, . , 'fu o fatto il precetto, non essen OVI, ,

948. Non può p,rocede, l'si alla cattura, dii,; 
'cun dehit.ore suddito Toscano nei casi, ; 
quali la legge autorizza l'arresto 'persOllilì' 
-se non che iil vigore diu~la se\)~e~za; p1'le, sO(i1 

·topol1ga espressamente II delHtorea qtlè81~ 
mezzo di esecuzione. (107) . ' 

949' La cattura del deIJitore non può nv' 
.luogo anche nei ~asi; nei qtlali è pennessa.da 

i 
,la ,Legge, se il de~ito non è IIquido, e se ri.: 
,-è J'idoUo a valore indenal'O. .! 

950. L'esecuzione personale dovrà esser: 
}Jreceduta da un precetto al dehitore di pag!Ì! 
re la somma dovuta nel termine. di un. gio~:~ 
libero colla. communicazione, che mancandJ, 

si deverr<Ì a.\la cattura , .~: 
951 . Le eccezioni date dat: ~lehitore nel te i 

po asst'gnato col precetto non stlspendnno P, 
sècuzione personale, a meno che il debitorei 
adito il Giudice .competente, e citato il cr~di~ 
tore da ora ad ora, faccia ord,iuure la so"sp,.:.en;l;'., 
sione. t 

. potrà essere accol'5'2. La sospensIOne non ',', ' 
9 d le ecceziot1l Siano di fine,

data se non quan o , - , , 'T 
' , , elio' interposto, o sunI l,compenSRZlOne, app 

-he siano provate al mo,mento. . 

~e ordinata dal Giudice, il -cre'dltore puo far 
procedere alla cattura del debitor~. : 

954,. Nessun cursore potrà esegUIre la cattu
l'a di un dehitore dal tramontare fino al levare 
del sole, nei giorni di festa d'intiero precetto, 
'ileI tempo, e ileI luogo di ulla pubb~lC~ fiera. 

955. Non potrà egualmente eseguirsI la cat
tm:a nè in luogo immttne, nè in una casa q,ua .. 

,-lunque, a mellO che il cursore non né troVI a 4 

'perta la~porta principale., ' ., 
956 Porta. principale di una casa ahltata il 

qt;lIrtieri da diverse famiglie chi~masi ,~uell~, 
che introduce nel quartiere, ove SI trovlli dej}\-
tore. 

957' Se dopo fatto· il precetto siano trascorsi 
sei mesi senza che il dl!hitore si<l stato cattu.rato 110n potrà procedersi alla di lui cattura 
senza ìmovo precetto. 

958. Il cursore, che procederà alla cattulia, 

sarà assistito da due testimonj. 

959' Nell' atto di eseguire la cattura il cu~ 


l' 

I 
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sore dovrà fare Yocalmente nuovahl1ìmazione 
al debitore di l)agare immediatal~iente 1\ SU

ù 
dehito: se manca di fare il pagamel)to, il cnr. 
'sore gli dichiara, che è ul'restat(). 

960. Se il cursore teme, che ii l~ehitoi'e fae. 

.(!ia resistenza.' p~~ ottenei'e l' intervel~o degli 
'esecutori dI glUsta.la. 
. 96,. Se ,nell' il tto della cattura il deJJitol:e 

c11iene di esser tradotto avanti il Giudice, il 
cursore distenderà il referto delle sue opera. 
zioni fino al momento dell' istanza' fat~a dal 
dehitore, ed enuncerà in esso l' i~t~nz~.rr:edesi" i 
,ma, e il trasporto fattone avanti Il GlUc1!ce del I 
,luogo, ave si COITnnette la cattura.. '! 
., 962., Se il de]Jitore in tale occasIOne' ne fa•• 
cesse istanza, sarà in facoltà del Gi\.u1ice., pres
socl{i sarà stato tradotto', secondo le circo. 
.stanze particolari dei casi di 11enn~tterli di 
.restare sottò custodia, o in casa.propl'la, se ve 
l' ha , o in altra casa, purcl1è le spese (iella Cli, ' 

stodia siano a carico del de]Jitorc', e finchè i 
.Don venoa diversam'ente ordinato. i I 

q63. Se il de]Jitore tradotto avanti il Giudi" 
ce . offre un mallcvadore di pagare ne'l termiile 
di giorni otto il debito, per cui è ca',tturato ) e 
le spese fino allora commesse, quando la llCI·. 

sona, di cui offre la mallevadoria', goda' opi. 

265 
'xljolle' di esset'e solvente, ed~'.ahbia fatlofo.r
mulrnentel' allo di mallevadoria, il Giudice:, 

'avilnti cui sarà stato tradfoltto ,-potrà ordinare, 
che il dehitore sia messo in lihertà senza hisQ.:
n'no di sentire il creditore, se non possa essere 
" facilmente trovato. , 

964,. Il Giudice potrà' egualmente, e- senza 
eit~lzione del creditore, se non possa essere fa. 
cilment6 trovato, ordinare con decreto, che, il 
debitore sia messo in Iihertà, se nell' atto del~ 
la ca ttura dan\ un pegno di cosé mO}Jili di un 
valon~ verisimilmel1te capace a sodisfare il Cl'e~' 

'ditcll'e, 

q65. Le rolle offerte in Ile'gnè> saranno por. 
tate presso un depositario da destinarsi: il tra
sporto si fal'à prima del rilasciò del deJJitore; 
le cose date in pegno saranno quiùdi vendute ~ 
sull' istanza del creditore nei modi prescritti 

, dalla legge per la vendita d~i mohili gravati" 
quando il creditore, e il dehitore non cOliven:" 
nUllO altrinienti . v, 

C)66. Il credit.ore, che ha fatto 'eseguire la 

ca;c(~razione ,è ,preferito ad ogni altl'O sopra 

questi mohili; e sopra il loro retratto. _ 
 I 

. ~ì67' Le, deliberazioni prese dal giudice, nei 
cnsi (li che negli articoli 962.963. 964,. non sa
rannusoggette nè 'ad :opposizione, nè adap

li6 * ' 
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pello; esse saranno scritte ~lll1·.orìginale dell' 
,Btto ,Ii cattura, e firmate in esso da.' GiLÌaice, 

q68. Il debitore catturato, quai1do non sia 
sh;to ordinato, che sia ritelllÙo ineasa sotto 
ct~stod ia, come all' artiçolog62. 'c Cluando no,U 
ne sia stato ordinato il rilascio neica~, di che 
,negli articoli 963, 964, ; sarà tradotto alle car. 
ceri dei debitori ci~ili, ove dal CUl1sore sarà Il. 

eonsegnato al soprastante. ' 
'. 969/ Il sopra stante l)remlerà n~ta della con., l 
'seona fatta ali dal cursore in un libro, che l'i. n n . 
'terrà a questo effetto, indicando il nome ,co. 
"nome e d<'llTIicilio tanto Qel creditore, ad ì.
b' , 	 " 
stanza del quale è stata fatta la cattura, qt~an. 
to del debitore consegnatoli; il nom'e e cogno •. 
me del ct'Lrsore, che gfi Ila fatta la consegna" 

_ i! tiuiol'llo, il mese', e l'anno, in èui ,la' consegua 
gli è stata, fatta', non meno che la'data della' 
,sentenza, in forza dellll quale è stato procedu. 
.to alla cattura, il Trihunale, che la proferl, 
e finalmente la ~mma, {per cui il' debitore è 

! 
stato catturato. 

,970' Quest' atto cosÌ compilato s~rà firmato 
dal s9prastant.e, e da l cursore, e ne, sarà data 
copia gratuita tanto al debitore, quanto al creo 
,ditore, elle la dOHl/lndino. 

'97 1 • Il cUl'sorè fapì, il ~efertoal Tribunale 

·---·----·-----==iiiiiOiiiiiii 
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.	t1i tutto Il sUo operato. Questo referto, oltre il 
giorno" me~e, ed anllo ~ indicherà l'ora, ~H 
luogo, \Il cm la cattura e stata fatta: enUIlCle'

'là la reiterazione del precetto di pagare fatta 
\,ocalmente al dehitore nell' atto dell'arresto, 
la consegna fat,ta al soprastante delle carceri, 
civili clelia persona del catturato, l'assistenza, 
e la firma dei testimOni, e tutte le altre forma
lità prescritte per gli atti dei cursori. 

972, nsopra~tante non riceverà il debitore 
cattura fo, se' IlelI ' atto ·dell.a carcerazione non. 
vielle (lepositnto dal creditore nelle sue mani 
un mese anticipato di alimenti alla r~gione di 
'tln paolo il gioruo. 

973, Questo deposito ~ovrà essere rinnova
to, ogni mese antici pa tamente : se' il cred,itore 
manca di fare questo deposito anticipato, ildè
hitore è messo immediatamente in' libertà.: 
qualora Il soprastante ricusasse, il debitore giu
stificato il defetto del deposito potrà fare onli• 
nure il suo rilascio in via sommaria dal Giudi
c~ competente senza bis'Ogno di citare il cre
ditore. 

974· Il debitore carcerato ad i~tal1za di un 
suo creditore può essere conferl~ato 'in carce
re pçr interesse 'di ogni altro creditore , che a
''Vesie il diritto' di farne' eseguire la cattura. 

_____.....____________ 
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97 5. La conferma del dc1)itor carcerato si 

farà per mezzo di ùn cursore inunito dell' Ol'. 

dine del Tribnnale, 
976, Il cursore dic11iarerà al debitore, ehe 

ègli da quel momento "iene ritemHo in carce. 
.re anche per interesse del- nuovo cr,eq.itore. 

977' Di questa dichiarazione ìl cur~ore farà 
_il suo referto, come.sopra, al Tribunale. 

978. Il referto di conferma conterrà tutte 
le formalità prescritte per il referto' di cattura; 

979' Il soprastante noterà nel lihro conte. 
nente il registro delle carcerazioni la. conferma 
fatta del carcerato, facendo in quest' atto tut. 
te le indicaziOlli prescritte ;per l"atto di caro 
cerazione. 

- 980. Il creditor~ ad istanza del q~~ale si pro
cede alla conferma è dispensato dàl,deposito' 
degli alimenti, finchè esiste il deposito pr€ce~ 

. dentemellte fatto dal creditore, alI istanza del 
-quale il de1)itore si ritiene in carcere.. 

981. Dal momento ,che il deposito, che esi
ste~a' Bel giorno ddl\!- conferma è tonsunto, 
deve essere rinnovato, o dal creditore-, che ha. 
fatto eseouire la cattura, o da (lueIlO , che ha _ o . 
fatto l'istanza per la confèr)na: se niullo di 10

._.1'0 fa il deposito, il dehitore è scarcerato, co
me ail'articolo 973; se lo fa. per 1'intiero u.u0 

_ 

' 

ili loro; quellò, che io ha fatto può costringe
re l'altro a contribuire per porzione uguale, 
e l'imbo,rsarlo della sua quota, 

982. Il creditore, ad istanza del quale segl1Ì 
.la cattura, può domandare.; che i-l creditore 
confermante contribuisca ver la sua rata al 

.}lng~111ento di quella parte del deposito, che 
esisteva al giorno della conferma. 

983. Il debitore ca,rcerato per un delitto p~lÒ 
esser confermato in carcere per un dehito, 
per _cui potrebhe essere catturato. 

984, Se sara dichiarat..'\ ·nulla la cattura, 
, q~Hllunque sia la causa della nullità, il dehitore 

oon potrà esser messo in lihertà, se sarà stato 
confermato ad istanza di un altro creditore. 

985. Il dehitpre carcerato sarà messo in li
bertà, qualora depositi presso il sopra stante , 
l' im portare del dehito, per cui dall' atto di 
consegna l'esulterà essere stato carcerato, e di 
que Ilo, per cui siano fatte le ,conferme, se ve 
~e siano, e che ri::~ulti dall'atlo di conferma 
regisÌl'ato nel lihro dci soprastante , più le spe
se della cattura" e della carcere; come pure 
quelle della conferma, se ve ne siano. 

98b. Sarà eg'ualmente messo in lihertà, se 
i-creditori, ad istanza dei quali è stato cilI'ce

- -rato, e confermato, ~re"tino il loro consenso in 
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's{:ritto, o nellihroc1elle consl'gné);opel'meì. 
zo di un pU]Jhlico istnunCllto. ' , . 

987' Sarà parimente messo in liJJedà, quan. 
do un~ sentenza ne ordini Iii SCil!'ccl:llzionc: in' 

'questo caso jlerò Iii scarcentziolle non ilnà 
~uogo\, se il dehitor~prirna dellasc'lrcerazione 

'e Btato confermato 111 carcere. "
gN8. Se il dehitore carch'ato' nel corso del. 

,la sua detenzione offra al crr:·ditore,;' aa istanza 
del qua le è in carcere, e a qùelli ,:che lo ah. 
])iano fatto conferrnare, un malleva'dore perla 
sodisfaziolle del dehito entro quindici giorni, e 
]Jl'Oducancgii atti del Tri]mnale del luogo, ove 
è carcerato, l' aUodelia n1i1 Il evadi:Jl'i a fatto nel., 
le de]Jitc forme, e i creditori notificati del!' i
stilllza del dehitol'e ricusino di accons,I'ntil'e, il 
Tribunale delluago , ove il debitore çdetenu. 
to, conoseiuto) che abhia in via sommarIa del. 
la idoneità dell' offerta cautela in contraditto_ 
l'io dei creditol'i potrà ordinare la scarcerazio
ne del debitorii!. " 

989. Il decréto, che dichiara l'irlon~ilà del. 
'la cauteln offerta, ed ordina la scarCCI"f{zione, 
sanì cheguihile nonostante qualunque rirnedio .. 
, 990. !Ldehitore, elle sia stnt,) carcerato per 
dehiti contratti anteriormente all' anllO settan
tesilllo della di lui età, pptrà domandare per 
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]1lczzod'c1 Trilmnale C01l111etcnte di essere scar~ 
cerato ,colppiti cbe ahhia 'gli (limi ses~antano
"e, e il Trihunale dietro l'opportuna domanda 
M presentarsi in ;'lUi unita alla fede di nascita, 
citati i creditori, ad istnnza dei quali S,i, trova 
cnTcerato, presa sommarissimacognizione dell' 
alI'u re , ordinerà la scarcerazione del debitore, 
cd il decreto anche in questo caso sarà esegui. 
bile, nonostante qualunque rimedio. 

99 1 • n de]Jitol'e negoziante n'OH gode del 
priyiiegio, di che nel precf'dente artièolo. 

99'2.. Nessuno potrà esser d..tenuto in car
. cere Ver dehiti oltre un' anno a contare dal 

<Tiorno della 'prima carcerazione. ' 
" 
~ 

993. La cattura, fatta per 
, 

una somma su-
pcTiol'e al vero credito non è nulla: se il debi. 
tore ,ne' fa istanza, si conferma, Iler la somma 
rlovuta, e si condanna il creditore nelle spese 

'cagiOllate dall' eccesso della sua domanda. 
994.. Le domande di sc:arcerazione per nul

Iità, ° per qualunque altro motivo, per cui la 
Bea rcer;lzione può domandarsi, sarannoportà
te al Tl'ibunlille, nella cui giuri'sdizione il de1Ji
{ore è detelmto , e saranno trattate, e giudièa.., 

'te in via sommaria. 



DELT/ ORDINE, E FORMA DI PROçEDERE Ili! 

DIVEnSI ATTI GIUDICIARJ, DELT~'UFFIZIÒ 

DEI 'CURSORI, E DEI COl\1pnO~IESSI. 

TITOLOPItIMO. 

, ' 

Delle qjJerte l'cali, e del deposito. 

995. L'offerta reale sarà esegui~a per lUez. 
:1O ai una scrittura contenellte[a,dichiarazio~e 
dell' offerente di essere pronto a consegpare la ' 
somma, o le cose dovute; essa esprimerà il 
dettaglio di tutte le condizioni, che 's,i esigono 
'per parte dell' offerente. . ' 

996. Questa scrittura sanì firma:ta dall' of
ferente, o suo mandatario specia[e, o dal suo 
Procura,tore [ega[e,enolificata in copi;; egual
men~e firmata qlla }larte c911 intimazione 'a 

_comparire in un giorno, ed ora certa aIla Can
celleria del Tribunale pt;r accettarè l'offerta" 
e con dichiarazione, che in caso di n~n com
pnrsa sarà e,segu,ito il deposito in altro giorno, 
ed ora certa, (l:he la stessa citazione indicherà. 

, 27.3 
997' Nel giorno ,ed ora indicata, se hi par~ 

te comparisce, e accetta l' offei:ta , ,carne è stata 
fatta, le }larti si, faranno quelle riéevute, e ~li
hiarazioni, che saranno dalle' medesime cre

c 
dnte più O}lportune . 

998. Se la parte citata non comparisce, o 
parendoricllsa di accettare l'oiferta, il CancOl11 

celliere distenderà l'atto delle dichiarazioni 
delle parti: l'offerente in tal caso dov.rà proce
dere al deposito ileI giorno', ed ora indicata: 
nella citazione. (108) 

999. Il depositp sarà: fatto all' uffizio dci, 
, . depositi giudiciarj. ' 
, 1000. La partita di deposito sarà notiflca~ 

ta alla parte, che lo ricusa insieme c~n l'atto 
di domanda di validità. 

1001. Le regole per la validità delle offer-/ 
te, e gli effetti di esse; o del deposito sono de
terminate dalle leggi ci ,'i[i • 



T I T O L O n,' 

Dell' assicurazione della dote ddla moglie 
i;opra i belli mobili e altri lZ6segnamenti' 

del marito. ( Osservo ì 

T002. Nel caso fii vergenz;l 'd~~ marito all' 
. . I l' '.l cl l' .1/InopIa a mog le llotra floman are assicura. 

'zione ddle sue doti sopra i mohìli, e' altri as. 
segna menti del marito, 

1003, Per ottenere questa assicurazione foro 
merà la sua domanda, ehepresel~tèrà al Tri. 
bunale nelle forme prescritte.' ' 

1004. Questa domanda sarà corredata: 

l". Di una giustificHzione, dalla quale re-l,' 
sulti almrno un fumo di prova della 'vergenza, 
del marito all'inopia'. 

2.
0 Della giustificazione del cl'eaitq doto le' . 

3.° Di, un~ stim:r fatta da' un perito dell' 
arte degli oggetti, sopra i quali si domal1da l' 
assicurazione. 

1005. Sopra questa ista nza così corredaia, 
il Tribunale proferirà la sua sentenza' di :-Issi. I 

curaziope, elle conterrà l' inihitoria a cp.lalun. 
que persona di pl'ocedf're a vernna esecuzione 
contro gli a,sscgnamenti dalla sClitenza mede
sima contemplati. 

27'5 
1006• Il decreto ì:li assicurazione, ed ini~ 

l.itoria ,come sopra, accordat.a non potrà esse
re revocato ad istanza di verun creditore, c!le 
credesse di avere dei diritti anteriori, o pOZlO

0\' o più privilcaiati della donna, che lo avrà 
,} , " ' 

, ottenuto, se non se in contradittorio lli qt~est' 

ultima. 
1007' Della sentenza di assicill'lIzione ne sa

'rà presa noti-l in un registro, tenuto a qllesto 
preciso ogghtto Hella Cancelleria del T:ibu~~
le, dal quale si possa riscont~are, ~e eSista ml

])itoria, o decreto, o sentenza di assicura

:zione. 
1008. Questa sentenza, non -impedirà, nè 

che i terzi- creditori esercitino le 101'0 azioni 
sopra i mohili, e assegnamenti, chk giustifi
cheranno non compresi nell' inventario 'pro
'dotto, 11è che conclndano l'errore nella stima 
di quelli nelF inventario compresi. 

100!), Quanrlo si verific11i, che sopra i Ile
'l1i del marito sia comunque intJ'odotto concor
so di creditori "competerà alla donna -per il ]la:' 
gamento del suo creditodot.Ale l'azione sopra 
-i mohili, e altri àssegnamenti del maritò con
templati l)el decreto inillitoriale. (109) 

IDIO. Formato 10stHto del debitor comu
ne, 1,a donna dOVFà e'ssere intimata a fare den
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" tra un competente termine la sua dichiarazio_ 

ne, se voglia esser preferita I)er il suo credito 
dotale sopra i detti oggetti ,mo)Ji!i l e flsseglla_ 
menti del marito, o voglia fanle .ii rilascio 'aÌ 
concorrenti creditori, salvo ~n quest'ultirno 
caso il diritto di essere sodisfatta dal prez~o 
di qualsivoglia altro assegnameni.clal delto di 
lei marito appartenente} come di,~"agione . 

IO I I. Nel caso, in cui la donna ,rilasci C(!ll 

l·iservo dei suoi diritti lo stato mohiliare lÌ co
modo dei concorrenti creditori, quelli dei det
ti creditori, che potranno esseresodist'atti dei 
loro crediti col prezzo di deUo stato mobilia:
re, dovranno promettere la restitl1~ione delle 
somme, che ritireranno a' favore della donna 
in tutti i casi di ragione. -', 

IO 12. Se la donna presceglierà di ricevere 
lo stato mohiliare 'del marito, °questodoVl"à es
serglidefinitivamente aggiudicato per il giu
,sto prezzo j·esultante dalle nuove stÌl~le. 

Hl! 3. In tutti i casi, nei quali sia çommes_ 
sa l'esecuzione reale sopra i mohili' esistenti 
nella casa del marito, se la donna vbrd impe
dire l'esecuzione stessa, dovrà esihire ,al CUl·

sore la copia autentica ~lel decreto inihitoriale 
di assicul'a:l;ione di dote, ullitamente alla co
pia dell'inventario dei beni mohili, sopra i 
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'1' J)hia avuto' luogo l' assicuraziòne pre~-I"rua l n (: 

'1 e il curSOI·e dovrà suhito sospendere
detta, ~ o b'l o l .. 

o • tto esecutivo SOlJfU dcttrll10 l I (eScnttl
0°018 . 
1I~1I' inventario aella donna, c ~arnc rapporto 
I rrrihUllale , onde a Ile nuove Istanze del cre

~itore venga dichiarato ciò, che sarà di ra~ 
gigJle .0 

T I T O IL O III. 

,j)~ll' assicurazione degli., alimel~ti, e della 
dote a forma dell' articolo 46. della leg
ge delle sllc~essiolli intestate de' 18. Agosto 
18140. (Osserv. ) o 

1014. La domanda della femmina escltisa o, 

dalla successione di un collaterale per l' assieu
l'azione degli alimenti, e della dote, do~rà es
ser falta, e notificata nelle forme prescrItte, ~ 
corredata della ]lrova del giusto sospett~ di 
dilapidazione per parte della }Jm"sona oh~lJga
tn, e contro la quale si domanda l' aSSicura

zione. 
1015. Se l'azione della femmina sarà be~l 

• fondata, il Trihunale ordinerà la vendita dei 
lleni non suscettihili cl' ipoteca, o di sequela cl' 
ipoteca, e il rinvestiniento delloroprezze. 

I 

I 
I 

,I 
Il 
I: 

I I: 
I 

i 
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1016. Questa vendita dovrà eseguirsI pre_ 

vie le stime. ' 
IO 17' Il prezzo degli oggetti' alienati fino 

alla concorrente quantilà dei diritti della felU~, 
mina dovrà essere irnpiegato iII luogo cauto, e, 
sicuro all' effetto, che con i Jrutt~da ricavar_, 
se ne possa essa conseguire i co'Ìlgrui, alimenti" 
e respettivamente la congrua dote, che le è' 
dovuta. 	 ' 

1018. Og'ni sopravaozo del deUo prezzo re. 
sten\ alla libera disposizione degli eredi del 
collaterale defunto. I 

101g.Se gli oggetti,sopra i qualilafem:. 
mina esclusa domanderà l'assici.ll'a"zione degli 
alimenti, e della dote, si ritroveranno presso un 
terzo, sarà nel diritto di procedere ,anche per 
via di sequestro fino alla' consumazione del': 

'giudizio. 
1020. Tanto nel caso, che la fernminain

cominci il giudizio per via di semplice doman
da, quanto in qùello, in cui lo inqJll1Ìnei pel' ' 
via di sequestro, Cjual unque contrattazione, 
chy possa esser fatta dagli eredi dèl cona te
l'aIe ddunto sopra gli oggetti, conll'o i: quali la 
femrnÌna dirigerà la sua azione, si a"l'lì per non 
fatta, semprechè non sia munila di data ,certa 
anteriorè all' intl'Oduz.ione del giudizio. , ' 
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10'2 I. Le sentenze, che saranno pi·oferite.~ 

otranno anche Ilei congrui casi I e secondo il
Prudente arhitrio dd Giudice essere diclliarate 
~seguibili, non ostante opposizione ,0 appello. 

I02:l. In Cjualunque stato di causa, se l' 
olJbligato darà idonea cauzione tanto per la 

reslazi"ne degli alimenti, quant<. per il paga
p l 1"1 " l" " .rne!)to del a congrua (ote, l g\Ut IZIO non avra 
ulteriore progresso, previa però la -refe7,ione 
di tutte le spese, che fossero state fatt~ dalla 
ferrllnina esclusa fino al giorno dellaf prestata, 

c!luzione. 

T I T O L O IV. 

Delle citazioni, e notijica'Zioni, e dell' 
lfffizio' dei cursori, 

, 1023. Non potranno mai tra le purti, e i 
Procuratori per risparmio delb spesa di for
male notificazione degli atti, farsi in piè della 
domanda, e delle scrittllre, reciproche dichia
razioni d'aversi per notificati, o si,l (Iuella di
chiarazione) che nell' antico sistema si l4ppel

• lava 	presenza alla scrittura. Ma sotto pena di 
Dullità a tutto carico dei Procuratori (Iua
lunque scrittura ùeve t:ssere formalmen~e 110
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_tificata per Trihunal(~, e per ~I Jl1ezzo di Uilo 

dei cursori approvati. .... ' .. ' , , 
cedola di citazlOn~ ,o notIficaZlo~102 lil' L a , 

. "I della parte e del Procu.ne conterra I. nome __2 

ratore, cne cit.a, e della part-e, o. Pro~ur~tore 
't· t e tallto il O'iOrIlO ,della fatta CitazIOne,Cl a 0, (: v . . . 

quanto que110, per il quale si cita a, comparire, 
dov rà essere scritto in tutte lettere, (I IO) 

1025. Questa cedola di citazione., e notifi· 
cazione sariÌ consegnata ai cursori? e da questi 

.. colla massima diligenza l e precisione di' temp~ 
si porterà, e rilascerà alla casa dell~pa~'te CI. 
t.ata nelle form.e prescritte, o allo st,udl~ del. 
Procuratore citato, o al luogo de 1111 cltazlO~fr, 
chè questo Procuratore possa avei' destinato a 
tale effetto, 

. 1026, Quelli, che porteranno le c,itazioni, 
e notificazioni di qualunque speci~, dovranno 
essere gli stessi cursori impieg~ti, ed ,a:ppro. 
vati presso i respettivi Tribunah , ava~ltll ~ua. 

,li si fanno i suddetti atti, nè potranno Illal va· 
lersi dell' 0lJera di altra persona non appl'ovat~ 
per detto imlJi~'go, aflcorc11è fosse Cll~S?re di 
altro diverso Tribunale, sotto pena eh essere 
per la prima volta sospesi, e per la seconda li. 
cenziati , dall' impiegor ' 

1027' Nell' atto poi, che cm'sori faranno 

28r 
la citazione, o notificheranno l'atto, oltre ·la 
didlial"azione della cita zione, e notifica ZiOllC 

Scanita, ed olt.re l'indicazione del giurno,c. tJ ! I 

11lcsc,ed anno, vi appOn~i~111l0 la loro.finna" 
102.8. Tutti i Procuratori approvati pl'es,:, 

so i respettivi Trihunali dovranno esihire a 
ciascuna Cancelleria l'indicazinùe del luogo, 
via, e nume'ro del loro domicilio', e sludio, e 
se vogliono tenere, o t.erranno buca, o easset~ 
w per le citazioni, e notifica zionÌ: e qualora 
varierall 110 abitazione, 9 studio', o sistema ,do~ 
"l'auno subito sotto' loro. responsa hilit:à darne 
'a:vviso alle Cancellerie, le (Iuali dovranno te
'nere affissa nel luogo pi~1 e5pnsto la nota per 
alfaheto dci cognomi di tutti ,i Procuratori ap-
l)i-oYat.~, c()ll',i~(~icazione di fron~e; dei loro di~ 
chiaratJ domlCJij, e dovnll1no dlhgentemente 
de,crivere in detta nota I q variazioni l'elati ve, 
che di tempo in tem po saranno anÌmnziate da 
ciascuno dei Procuràtori predetti. 

102.9- Il giornale ,dei cursori in ciasclwa se-' 
l'a prima elle si chiuda la Can~elleria sarà con
segnato da uno dei cùrsori al Coadjutore, che 
resterà l' ul timo, e vi. sarà !l pposta in ciascuna 
sera in piè dell'ultima citazione la finnn del' 
cursore, che consegna il giornale, e del Coa
djl1tore, dJe lo riceve. 
Tumo 1. 17 
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1030, La mattina. successiv~ i éU:r~ori liaian •. 

· no all' apertura della Cancellerja'-{ler fare i lo. 
l'o rapporti nei mndi prescritti; e 'dopo corn; 
Fiti i medesimi, ed esservi stata <ipposta la fir. 
ma di Ul10 d'i essi, e del Coadjutore gli sarà 
fatta la consegna del giornale per proseguire 
le, loro i ricumbenze. 

.103 I. Per le citazioni, o notificazioni esegui. 
te nel giomo medesimo potranno i cm'sori up. 
l'Gl're anche subito il rapp.orto, firmandosi 

· però specialmente ad esso,. 
1032. Non sarà permesso in alcun modo 

di fare veruna cita zione nell' istessa mattin. 
dell' udienza, alla quale \si cita senza "a~ltorii" 
2.azione in scritto del primo Giudice dè1 Tribu. 
naIe, nè pdrà commettersi nella sèra yeruna 
citazione dopo chiuso, e consegnato. il gioI:'. 

, naIe delle citazioni", come sopra. 
1033. I cursori non potranno fare. veruna 

ese.cuzione, nè dare corso ~ venmo atto senza 
mandato, o firma déi Cancel1 ieri, .e' attuari 

· del respettivo Tribl:\nale., presso il quale sono 
impiegati, nè esegl~ire veruna cO'JiJ.missione, 
chel'icevessero da alcuna altra persona pubhli
ca, o privata l' e neppure da verl\n Magistrat?: 
o ministro della Capitale, e delle provincie, 
d,ovendo tutte le commissioni indipendelilti dal 

;'83 

p . [" '1 l d l . . 
l'oprio Tribunale passal'e per mezzo di let

tc re SUSSll LarIe per l cana e e respettIvo 'l'n
hUllale 'locale, dal quale, o dai siloi ministri, e 
Doll da altri riceveranno i cursori gli ordini, 
lilla pena contravvenendo della perdita inllne
Jillta dell' impiego, nullità de ai' atti, e refe zio

, " 
De di tutti i danni, e spese a favore della par
te dannificata , talcbè l'effetto sia, che i ClUSO

ri 110n devano essere, SI!! non che sem plici ese
cutori delle commissioni, che gli saranno affi
date dai respettivi Tribtinali, ai quali sono ad

detti. 
'f I T O L O V. 

Degl' incanti per l'esecuzione 
'sugl' immobili: 

1034, ,Il Procuratore del creditore, che Ila 
ottenuta la sentenza, che ordina la vendita de
I:r !rnmobili del suo dehitore; e che vorrà es e
Buirla, dovrà presentare àl Cancelliere del 
Trihunale, presso ClIÌ la vendita deve esser 
fatta, la copia autentica della sentenza, Ìl rap
p()rto della legittima citazione, e la nota delle 
condizioni, con le quali si proc~de alla vendita. 

1035. Il Gancellierc quando troverà che la 
sentenza sia io stato di legittima esecuzione 
destinerà il giomo del Pl'imo incanto. 
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, lo3G. La destinazione dovi'à'lasc,ia~'e spil~io 
sufEciente, onde possano essere inJ;Ìln~ti i credi, 
tori inscr,ìtti sui heni, cbe si espongono in vendi.' 
ta, ed esser fatti gliavv~si, e gli affissi ne1nio_ 
do , che sarà spiegato in progresso .. 

J 037' Dovrà esser redatta çla l Cimcclliere' 
una cartella l nella quale sarà il~ùicata. i~ sen~ 
tenza che ordina la vendita, la persona del 
creditore, che fa l'istanza, q~lella' det dehito. 
're, contro il quale si procede l e i 101'9 respet_ 
tivi collconlati, la descrizione sO\nlnaria di 
ciascbeduno dei fondi da' vendersi colla respet_ 
tiva loro situazione, la cifra estimale, e il prez
zei l'esultante, dalla perizia, coll' indicazione' 
del nome del perito, o periti, e della {ìtza ,nel. 
la quale la 11erizia istessa esiste, le condizioni 
ùellavendita, e finalmente il gionio destinato 
a I primo incanto. L 

1038. La situazione dei fondi dovrà cs.scre 
spiegata con indicare, se si tratta di fontlirn
stici, il popolo, la potesteria, e la cOlllunità, 

. dove ciascuno di essi è situato ,;e scsi tratta di 
fòntli urhani, la strada, la par~'occhia , il nu
mero civico, col qU31e è segna'to il fondo. ' 

1039. La decrizione dovrà esserè fatta in 
mollo, che presènti in prospetto a[Jli atten
denti i foneli, che si venelono, la decima, elella 

qUide suno gr~vati, cil il loro respettivo prezzo. 
10.]0. Se si traUel"<Ì di fomb' gravato d' ol1e

l:i Llovnì f;,tr~i la descrizione sommaria di 'qllc~ 
fiLi con indicare quanto si pagCl. per titolo tli 

. c,1l1o n i ,.di legati perpetui l ed altro. 
l o::p. La c,atella cosÌ redatta l e firmatil dal 

Cn nccllic'rc duvrà subito essere esposta nella 
sala di lnaggiol".collcorso del Trilmqale lle,' co
modo degli nttendenti, dove rin:wrrà fino aU' 
ult.imazione degl' hlcanti. . 

1042. Una copia di questa cartella servirà 
d'editto; che verrà notificato al dchitore, con~ 
'tra il (1ua\e si procede. 

10,13. Questo editto dovrà essere affisso per 
)lle~,ZO di cursore: 

1.° Alla porta del Trihunale, dove deve 
eseguirsi la vendita. 

2.° Alla porta dell'Ufftzio de! Vicariato, o 
rote~teria l dove S0l10 situati i heni, se si trl1t
tenì di fondi rustici, ea alla porta della Co
nmnilà dellaCitp, o luogo, se si tratterà di 

. fondi m,balli. 

30
n 

Alla principale piazza della 'Città, o 
luogo, ove € domiciliato ildchitol'e, 'contro 
cui si proc,'de. 

, 4·° Alla porta della casa, o case delle ville " 
quando si tratti di fondi ;rustici, o .,nel CilSO., 
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che non vi sia villa, alle case ~oli!nidle dlli re. 
spettivi poderi. .' 

1044. Di detta vendita dov~'darsi avviso 
al pubblico nella gazzetta del luogo' ,ove è si. 
tuato jl Tribunale, presso cui si pr~c;,derà al. 
la subasta, o nella gazzetta ,della Capitale, se 
nel luogo del Tribunale non si pubblica la 
gazzetta. ' 
" 1045. Delle affissioni dovrà esser '{atto co. 
:Stare per mezzo di referto, cbe sarà apposto 
in piè dell' editto a'riginale da rilasciarsi fil· 
Procuratore, della parte, che prorìmove la 
vendita. 

104.6.,Dovrà correre l'intervallo diun 'mese' 
dal dì, ~he saranno stati notiziati i,'creditori: 
iscritti, e respettivamente dal' dì dell' affissi o" 
ne degli editti, e dell' avviso posto in gazzetta 
al giorno, in cui si eseguiranno gl' incanti. 

1047: Nel giorno destinato al primo incanto 
il Procuratore della parte istante dovn\gillst.i
ficare al Cancelliere di a vere eseguitd l'am8':' 
sione degli editti, di avere post.o 1'avvisoin 
gazzetta, e di a vere llotificato l'editto tanto al 
debitore, quanto ai creditori iscritti. 

1048. Se alcuna di queste giustificazioni 
mancherà, o se non sarà stato osseryato il tèr
mille prescritto, dovrà essere rinviato 1'incan

237 ' 
lo ad altro giorno d~ destinarsi colt' oQhliao 

~ 

al 

, 

Procuratore di adempire le formalità 
' 

ordi~ 


nate, sa l'l'O ada lJarte il diritto di rivalersi d~l

le spese cuntro il 'ProcLU'atorè ,se dalla di lui 

colposa omiss'ione sarà derivata l' imdfett~a

zione dell' incanto. 


I o ~9' Di questa proroga d'incanto, e del 

nUOVO giorno destinato p61' il medesimo dovrà 

prendersi nota nella lJ:artella. 


1050. Adempiute le formalità nel modo pré

scritto, si procederà dal Cancelliere al primo 

~~~~ . 
,105I, Il handitore per mezzo di tromba 

nell' ora destinata darà a 'l'viso al puhhlico , éhe 

si apre l'inCilllto, ed il Canc'elliere dovrà assi~ 


stere al medesimo. 

1052. Il hanlloitore leggerà la cart~lla, e dù~ 


po la lettura della medesima si apl'irà la lid.;., 

tazi'J!le. ' 


1053. Gl'inc;loti dovranno esser fatti con"', 
tutta la regolarità in modo, che ~i sentano le 
respettive offerte, e rincari, che sarannò di 
mano in mano enunciati dal banditore, nè po" 
tranno essere gli incanti da verull,!. persona di

, sturbati, ,ed il Cancelliere sarà ilei diritto di 
,valersi della forza armata per ril11l.l0vel'e, quel., 
li, che slidisturhassero. . 
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105·1" Nessuno sarà ammesso a licitare, Si! 

non sia persoua GOnOSciLlta) o 'dal Caucelli'''''J, 
o dal handitore, o non vi sia, chi faccia fetlé 
della SU" qua!itù, e condizione. 
. 105.5. Potrà' farsi la licitazione anche per 

persona da nomi'iarsi, ma la nomina dovrà 
essere t'seg.uila sttbito che sia stato liberato il 
fonuo alla persona, che offre per la medesima. 

1056. Se vi 'saranno più offererlti, il fondo, o 
fondisaranùo rilasci,~ti al maggiore, e migliore 
oJlerente. 

1.057' Il Cancelliere redigerà ratto della se';; 
guÌta liberazione in piè della cartella dell' in. 
canto, nel ,quale dovràel1unciare il fondo li-:
herato, il prezzo ,per il quale è st~to liberato, 
il n0111e delliberatario} o della persona da lui 
Dominata. e il liheratal'io dovrà firml\rsi in 
eletta car(ella insieme ~ol Cancelli'el'e, e non 

. '. \ 

.JJotcndo, o non sapendo illilJeratario scrive_ 
re Jovrà il Cancelliere, fam;] menzione, che 
i;1 libcratario Ilon si è firlnato, quand.p questo 

\l)f:m' sa p pia, o non possa serivere.' 
'. lo5ò, Si ternì in Cql1celleria "11 lihro, o re_ 
gistro, ilei quale dovranno e~ser riportate per 
]' intiero ~ e con ordille di temlJo tutte..[e car,
tellc d'incflljti ,e tlua\1d~ segua la liberazione. 
del fonùo dovrà illìheratario . firmarsi anehi 

::;89 
. CIuccio lihro in ]Jiè della ca'rtella, che lo ri-In ". CI . 

. rd'l insietne col Cancellie::-e, li quale faràtTllll t . , 

. I~cnzione, che il liheratario non si è iìrmat~ , 
qunndo questç> l10nsappia , o non pos~a 8C1'1

~ro, . 
1059, Qualora all' incanto non si presenti 

oblatore, il pu])hlico verrà avvertito permezzo 

1·1 handitore, che oli incanti sono rimessi alt ,- o. • 
"iorno, in cui di regola cadoho, e sopra lo 
~h8SS0 , cllecorre sui heni subastati nÌill mo
l~ che sarà spiegato in appresso.( , . . I . 
. IOGO. Il Cancellib'e redig('rùl'atto re attvo 
alLl non comparsa degli ~jfercnti, e dichlare
nl il giorno" nel quale deve aver Itwgo il suc- . 
cctisivo in~anto, ed il prezzo avuto ]"iguardo a 
cio, che vernì pr~scritto nei susseguenti ai,ti
coli. 

106" Gli incanti in caso di non seguita of
ferta dovrannoJ'cgolarmente farsi d~ ottogior
Ili in otto giorni, e se il giorno, in cui cadereJ)
he 1'incanto, saràgiortlo festivo d' intiero pre-. 
c etto , o feriuto, s'intenderanno gli iricanti tra
.spartati "I giorno successivo, o al giorno sus-: 

5ca uente alle consumate ferie. .'" . 
lO(h, Se sul fondo, o foudi non si sono tro

"Rt.i attendenti, dovrau,l1oaverlllogo i seguen
ti sbassi, ' 

17 * 
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Il primo sbasso del dieci p~r cento. 
Non trovandosi oblatori sul prezzo così 

ridotto dovrà aver luogo un nuovu sbasso del 
cinque pel' cento. 

E non trovandosi neppure inquesto e3eo 

ohlatore, dovrà aver luogo un terzo s}Jasso del 
cinque .per cento. 

Mancaùdo o])lato1"e anche sul prezzò così 
ridotto dovrà aver luogo il quarto shasso del 
d.ne, e mezzo per cento. . . 

E finalmente un nuovo shasso del due, e 

mezzo pilr cento in difett.o di oblatore sul 
pre2izo, come 'sopra ridotto. 

. In mancanza di oblatori su q1iest'ultimo 
s]Jasso, il fondo s'intenderà rimastoillvendu_ 
to. (, II) 

1063. Gli sbassi si faranno Gradatamente sul ::. , 

prezzo ridotto. 
I064. Tutti gl' inc'anti che si eseguiranno so

pra gli sbassÌ, saram,o\fatti colle rcO'ole 50
. d' . 1b pram lcate, ma senza verunà formalità ulte

riore relativamente alla intimazione dèl dehi
. 'tore, o dei creditori iscritti. 

1065. Qu~lora abhia luogo la second~ stima 
dovranno nel!' incanto dei beni osservarsi tutte 
le formalità prescritte agli articoli precedenti 

~l'elativi al primo inc:mto, il quale sarà tenuto 
nel' modo sopraindica to. (I 12) . 

29 1 . 

l066, Se a \'r~ luogo lo sbasso del cinque per ' 
cento sopra questa seco~lda stìma per diflitto 
di ablatori, il secondo incantu dovrà esseI" fÌl.t~ 
lo d.opo otto gi,orni colle regole suddivisate. 

,067' E non trovandosi ablatori si procede
rà. all' aggmdica:tione con tutte le re!3ole pre
scritte nel titolo IV. parte IV. ' 

lo6H. Pendente il corso deIli incanti non sa~ 
. rà curata, nè accettata verUlia oiferta, che in 
} voce, e per mezzo di scrittura prodotta in atti' 
si f~cessè da alcuno a condizioni' çliverseda 
quelle espresse in tavol ctta : terminati poi che 
siano gli incanti con tutl.i g-li shassi perméssi 
dalla Legge senza essere trovato ohlatore, sa-' 
l'à lecito a chiunque, 11rima però che sianlil or q 

dinatele nuove stime, di fare qualunque siasi 
offerta per mezzo di scrittma prodotta in atti 
con firma obligatoria dell' oblatore J eocolle 
condizion(espresse nella tavoletta, purchè pe~ 
altro il prezzo tanto l1cll' uno, che nell' altro 
caso non sia minore di quello, '1;1\ quale fu ri 
dotto medillotetutti glisbassi. (I 13) 

10(19- Inoltre. l'offerta dovrà procedère da 
persona idonea, e dovrà essere pura, e sem

-plice, e in specie sénza la 	 condizione, elle i 
beni non devano rit(lrnare eli nuovo all'incanto 
sopra i' offerta predetta), altrimel~ii quall.}uque' 
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offerta-in tal forma condizionale non sal'fb'ice. 

vuta. 
,1°70. Questa scrittura di offCl:ta dovrà 110_ 

tificarsi agli int~ressatlnella veÌldita. Al1che il} 

questo caso chiunque afferisse pe;' persona (la 
Dominarsi dovn\ C(ll~segnare al Cancelliere nell' 
atto di prochwre la scrittnrt\ il documento gin_ 
stilìcanlela commissione, ed il nome " cogno_ 
me e dornicilio del committente da rilabciarsi 
in Cancelleria. 

107 1 , Ricevllta, ed accettata l' offérta come 
ma,ggiore, °migliore, dovranno i 'beni esser di 
'nuovo esposti all' incanto so})ra la medesima, e 
saranno in seguito liberati all' offerente, o II ' 

qualunque altro mngbior~ l emigliol'e ohlatore. 

1072' Questa liberazione però 110n poln\ 
C,f,sere approvata l se IlOIl che dif.~c,i gifll'ùi tlopo" 
che la mcdeslrna ahhia a Vllto luogo l eeosÌ pu~ 
re comunque in qualoivoglia progi-es~o degli 
incanti si vàifìchi la liberazione l questa llOll 

potrà essere mai approvatn dal Magis.tnto so
}Jl'fl l' istaJl:~a, e citllzioBe ,del libej'atario, se 

. non elle decorsi dieci giomi da quello della li
]Jera zione n\edesimf1 . (I (4) , 

1073. In. questo inlerval'lo d~i dieei giorni 
dalla lilJ'àaziope,all'''pprovazione votranno di 

I nuovo esser riCevute in"CaUcelj,1:lria altre pri-
I / 

2!l)3 

ate offerte, pl1fchè,ahbiano gli nppresso foi'
y • ..' ' 

mali l'cqlllSIÌI" 


1.° Che siano cautelate dalla firma di l)er

sone idonee. ' 
2.0 Che l)òrlino 'un aumento al prezzo del

la liber'lzione almeno cld due per cento.,( 115) 

3." Che qU\3ste t\ft'erte sbno pure, e sem

, jJlici l e senzn la condizione in specie, che i be
'Ili nOll devano ritornare all'incanto. 

1074. Accettata 'che sia la nuova offerta si 
dovrà ritornare ad un solo nuovo incanto so

'pra la medesima, e così successivamente l 'finehè 
];t liberazionc non sia rirnasla approvata, sern~ 
'prc dieei giorni dopo l'ultimo incanto.. ~ 

1075 . Quando finalmente l'ultimo libel'a
tario ahhia ottenutoil dccreto di approvaziq~ 
DC non ~i ammetterà ulteriore offel'ta, e s'in
tenderà coll' atto di approvazione concluso "e 

o. pàfezionato il contratto,' e vi resÌI;rà sQlamen~ 
te luogo al beneJh.io dc Il' addizione in diern, 
che ~an\ regolato come appresso. 

l076 . II hendìzicr 'Predetto dell' addizione 
in c~i(,lIl si ammettel'à, ed avrà luogo nclle sole 
vendite coatte l che' si eseguiscoilO alle istanze 
dci creditori, e nelle ven"dite nllcorcbè volon

o tnric ,clic si dl'ettuano all~ suhasta dei 'belli 
dei 111.inori J delle chiese, e di tutte/ le altre! 

http:beneJh.io


/' 

294
persone privilegiate, Il clle godono dei priVl~ 
.Iegj attrihuiti ai minori, o alle chiese. 

1077' Qualunque nUelldenle dentro il tel'~ 
mine di venti giorni dal dì deI" decreto. di ap" 
provazione della liberal/.ionepotr,àcom pnrire 
a fare J,' oJlertadclla vigesirna parte del prez~ 
11.0 ,per il quale'il fondo è stato liberato, con 
PIÙ lutte le spese derivanti da detta nuova of,,_ 
feì~ta a suo carico.' \,"\ 

I078, .Dqvrà fare una seritfurà d'istanza, ' 
colla quale eSibinì,la detta sua nuova offerta 
nella Cancelleria, ove è stata f,1l ta la "Iendita, 
e la liberazione, e la noiincherà nelle forme 
cònsuete tanto alliheralario , che al' creditore, 
all' istanza del quale è stata fatta la vendita, e 
citerà le parti suddette all'udienza del Tribu_ 
naie, che ha ordinata, ed eseguita la vendita 
stessa, 

1079, Qu.est' istanza verrà giudicata ,somma
riamente,.e si procederà nell'istes50 modo an
che in appello 'I qUi~loi'a venga interposto, 

,lODO, Sal:à in facoltà dei primo liberata
l'io di Equiparare l'offerta'della vigesirna,'pllr~ 
c11è notifichi la detta sua equiparazione denti·o 
il terrrlÌne degli otto giorni, che gli verrà asse
gnato, spirato il quale sarà proferita sentenza 
di accettazione della vigesima -fatta dal nuovo • 

/ 
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. 'resterà al primo libC1~atario al

tteodente, ne l' fi'" d t'o i 
, Il " , . e non (Iuello (I o enre e~ l

dll'lUo, S " , 
trO 

, ' rnl' successivi ia sesta, come appre8~o,tt aIO , 
"eO " S~ Se il nrimo liberatal'lo 110~ proce: 

J /) l, , r. "1 t ' . e di 
"~o an'equiparazlOne dentro, I elmlD 

dera . tt clIP ali do vrà essere asse gnato , 
iorlll o o, -'::J ' " a 


g ,. ttata la nuova offerta della vlgeslll1 , 

'Lnl acce ' , 'h t ' 


5<.[ ovo offei'ente diverrà esso 1111 era ano

ed I nu . d • 

',Dl'azione della Legge, e non Vi ovra 
per ol"", , 

· hlOrro a incanti,esser '" . , ,., ' 
.. S .Spirato il detto ternune ÙI glOrm ven

lO 2, . . t' 
, .', lissibile per il decorso dI altn ven 1

ti sala ,lmn '. , h' 
, . i successivi qualunque\uuova..,olfeI ta, c ~ 

OLolO l" . , l'ate' di 
<l,' 't tte le altre cone IZlOl1l cnume ,nlel1nte u - , '[ 

' ..i sùperi almeno della sesta parte I pl'ez~
eopr,.," , . di 

., .\ uale fu apl1l"ovata la hberazl(lne e 
1.0, per l Cf 
t'<;ndo alla suhasta. . , '. dura 

C" C l medeSImo ordme dI ploce
J.o~J, o 'tt

lrerente mediante una scrl Ul'a'il nuOVO Ou; d l 
d" t nza esibirà la predetta sua offerta e-

lo ata nella Cancelleria, dove è stata fatta la
Ia ;;es , 'lì h' me 

d't e la liberazione, la notI c era co 
,"CI1 l a, . , . 


, e citerà le parti all udienza.

SOpl a , , l'b t

Sarà in facoltà del pl'lnlO I era a-
IO84' , l 

. d', elio che sia subentrato 111 suo uo~
)'IO, () I qu , , , 

l , Ilte l'accettata offerta della Vlgeslma, 
"O mcc Ul a' ,
di equiparare,' vqleml0 , anche questa ad lZlO-, 
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naIe offerta della sesta, pnrc1Jè dentro il ter. 
mine di otto giorni, ehe gli vel'n\ assegnato 
notifichi la detta sua T~Huil)arazione 'altl~i!11ell" 
•. , l, ' ... 

tI sura, come sopra, proceduto alla ,sentènzu 
dell' accettazione delt'C}Jférta stata fatli'l dal 
nuovo oh latore , e questo nuovo ohlatore sarà 
surrGgato, come sopra, Jtiher;ltario, nè vi sarà. 
più luogo ad altro incanto. . 

~ ~ . . . I 
IO8 "h L. plrato, comesopra , il:termine di qua. 

l'a'nta '~iorni dal dl del decreto di approvazione 
della hhel'azione a favore del rrwrf(~iore e mi-r il' "", ~. g lore o erente, senza c'he sia cohlparso ven,n 
at~ell.dente ad offerire, o la ',igesima dentro .i 
}Jl'1ml venti giorni, o anche la ~esta, come sOIJl'n . ' ,
nel secondi venti giorni, e cosi pure nei casi 
ch~ i~ primo .liheratario, che riportò a suo fa~ 

- vore Il decreto di liherazione, abhia pnrifica_ 
ta, o l'offerta della vigesima fatta dentro i ven_ 
ti giorni l ? anche l'.ofierta della sesta soprav:' 
venuta .dentro i quaranta, la liherazione si ren

] , . 
Clera assolutamente irretr:(tt~bile, e dovI'Ù su
J)jto? e nori mai prirn;J di questo tempo.proce':' 
dersl fil contratto. pretori;) di còmpra, e.vclllli
ta, coll' int.el'vento di. uno degli A uditDri com_ 
ponenti jJ Magistratu a quef,to sp,ci,de effetto 
deputato., o co~j "gll(dmerit(~ dovrà procr;~li~i'si 

.1'1 contratto con quelll1 7 cLe in forza del!' ad~ 
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, dizione della vigesi ma, e della sesta non equi
p"rata dal primo liberatario sia rimasto Sllrro
aato nella hhcrazione. ([ IO) 
~ J086. Tutte le spese de!:)' incanti saranno" a 
carico del creditore, o credituri, aHfI i,tanzll. 
dei quali è stata ordinata l'alienazione per l'i. 
~alersene contro il debitore con prela:r:ione uni
camente sopra il fondo suhastato a qualunque 
nltro suo creditore., Ma la spesa dei l' incanto, 
i;\ cui avrà luogo la liherazione sul,à 8\ carico 
dellibel'atllrilj, il quale nel.caso di Iluoveof~ 
ferte dovrà ~ssere indellnizz~to dal nuovo lihe~ 
ratario; ed a carico parimente del nuovo lihe., 
ratario saranno anCOl"a tutte le sp(ise degli in.., 
canti successivi a quelfo, in cui avrà avuto 1110~ 
go la prima liherazione • 

T I T O L O VI. 

Deg'l' incallti per l' aliena"J,ione volontaria dd 
beni imrnòbili, e dei beni mobili apparte
. /lenti alle persone privile{!JI:ate. 

1087' Si applica all' alienazione volontaria 
alla suhasta dei beni immobili delle persone. 
privilegiate il regolamento di p~ocedura, pre
içritìo al precedente titolo de'gli incanti per C. 

. \ 
! 
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esecuzione sugli immobili all' ùtanza dei C/'e. 

ditori colle seguenti specialità, 
1088, L tlltori , e curato~i- nOI} potranno' es. 

sere a mrnessi ad offerire, all' incanto sopra i 
heni dei 101'0 pupilli, mill<;lii; e sottoposti, nè 
potranno essere da altri offerenti nominati in 
compratori dei folldi dei predetti loro ammi. 
nistrati, ma potranno divenirne aggiudicatarj 
eoattjvi; nei casi', nei (Iuali siallo'legittimi creo 
ditori dei patrimonj dei minori, e sottoposti, 
come pure potranno essel'e amm'essi a fare l' of", ' 
feTta, come sopra, della vigesima, e della 
respettivamente dentro i venti, e dentro i qua. 
ranta giorni posteriori al decreto' di' approva_ 
ziune di libera zione. 

1089' Per tutto quello, che riguarda gli 
6bassi, il Cancelliere dovrà unifurmarsi alle 
istruzioni, che Vf'rranno date al medesimo dal 
M;lgistrato destinato alla cognizi~ne degli afe 
fari economici delle persone privilegiate, (~lil 
giuctizio del quale dovrà dipendere, come e 
quando, e per quali somme dovranno, accoro 
darsi. 

'/090 , A questi incanti dei ]Jeoi dsi minori, 
e sottopr,sti dovrà irlvigi/are specialmente il 
Provveditore, e firmare la cartella degl' iucan
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di suo im}1edimento potrà delegare iii. 

I n caso . '} 
. - " t ad eseITuire le sue Illcom lenze, e 

rnJfiIS .1'0 , ,'" , l' 
tr I 6. ma indicherà la sua delega,ZlOl1e, 

o 
, elln sua r , ' 

n l II, quale sottoscntto dal Provvedltoatto (e a, " 

. l'a' rilJosto 111 b lza. 


re Sd , " b'l' d''. Per (Iuello ehe nauarda J mo I I ! 
10 91 , , ,. o. ' r' 
lll'ietà di 'persone pnvllegmte, clle Sl ,!l IC

llrO '" , d'- t 
J' o volo'ntariamente alla suhasta li IS an
nerann ".' 

l 'tutori e curatori, pre"la l approvazw
~ll (CI' .' 

del Provveditore, e del Magistrato, nte
ne l Jrocedura dell' alienazione alla suhasta 
nul ll a I . . 'd' 

. hili dei dehitori aH' istanz~ del ere ItO
ilei mO • d' 
, ' sserverann,O specialmente le seguenb In 510", ' ." 

S JOSIZlOl1I : • ' • 
I Sarà formata ,una nota di tutti l mo1.0 

1..'\' da vendersi capo per ,capo per via di nU4
J,II , , d' f 

- " nroaressivi colla respettivastnna I ronmCII r '" , " 
te a ciascuna vartita. Quindi nel S,I~ls~ro J~al"-
, ì' detta nota sarà apposta l Il1dlCazlOne

gH1C ( l • , '" .• 
- 'dltl'l' 'I ql'lelh. mancanti fII o]JIRtore,·n.veh ' " ( . 

,,' l' 1ì'onte aoli altri stati venduti, e liberati 
r.f.I '" , . d 'T 
sDrà indieato il nome, cognome? e OImCI IO 

delliheraturio, e il prezzo, per 'I~ quale soqo 
stati liberati in lettere, ed in numero. Questa 
, (]'Icazionedovr;\ farsi di mano in mano, e non
]0 , ( ., 

! al fine dell' incanto di modo che non S,I,~otra 
ti ,e quant' altre sarànotatu sotto la medesima. procedere all'incanto de\ mobili segnati di 1IU
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mero successjvo, se prima non sia stata 
questa nota. AI termine di eiaSCUllo degli 

I 

, 

l,.' 
I 

'le 
, 

c 

canti questa nota aonà imm8diatamenti' 
giorno per giorno fÌrn;lllrsi dal huilditore, e" 
ministl"o assistente. La Ilota così firmata d 
colla maggiore sol1e~if:udine riporsi nella 
di atti della Ca ~lCelleria del Tribunale, che 
Drdinati gl'incanti. ' , 

2.° L'istesso metodo dovrà praticàrsi al 
occasione dei miovi iI1canti dei mohili ril~a 
invenduti colla rednzionc del;j'Jrezzo del d' 

:per cento, formando, come sopra, ùuova not~ 
(lei detti mobili rimasti invenduti. 

3." Que~ta reduzi~ne ~lel pJ'ezzò del die. 
,ci per cento non potrà aver luogo senza' 1'01'. 

.dine in scritto firmato dal Proyveditore, e nOli 

potrà accordarsi, che sopra la prima stima d~i 
mQ~)ili predetti. 

T IT O L O vn. 

Degli incanti per l'alienazione dei beni Ì1n_ 
nìobili, e mobili alla istanza l'plolztal'ia di 
qualzmque persona non privilegz:'ata. 

,1092 • Chi vorrà vendere alla! suhasta i suoi 
beni reslJcttivalllentè mobili, o immo])ili, do

, 1.orlurre ncali atti del Trilmnale una do"rll p tl . 

l " da esso firmat~ , e rIcevuta dal Cancel
11'111C t , ' 

",olIa (luale farà istanza per l'alien8ziol prO, ••c;' .- • 

,Il' incanto,' e con tutta precisione descn
ti ' 

,,\ nella medesima, o sivvcro con rapporto 
~CI, ) '\' d 

[lota o IJerizia annessa, D'li immo}! l aunn , o 
5tlhastarsi, la loro località, aggravi, prezzo: e 
eoùdizioni di vendita, e dichiarer~, s~ vogl\l~ , 
he si proceda li tutti, o parte deglI sbassl, 

'd' lsenza che llcrò gli possa essere permesso I a -

Wfll rc "ordin~, e sistema dei medesimi i e del


la loro pubhlicazione. \, , , 

1093. Il Magistrato presa c?g~JZl~ne deU 


Ifare ammetterà l'istanza, e ordll1era proce
al '. l Il'[lersi agli incant.i a forma della sCritturai (e" 

istante, e con quelledichil1razioni, che crc

desse necessarie. L'istante dovrà prender co

"1 eli rrllesto decreto, c consegnarla' al Can";
]l'1 ' :1 ," 

ceHiere, perchè sia riposta in filza. 
Jpg4,. Non potrà.l'istante riservare a se ro~

de,imo la facoltà dell' approvazione, o dl
sapprovazihne della liberazione, quando l' nf
-l'Crla sia uniforme alle condizioni della c10
mancIa, e al dccreto di ammissione, ma in 
quest.o caso lil liberazione starà in luogo di a~
Vro '\lU t illlle, senza che il venditore volontarIO , 
]l,}ssa godere di vcrun privilegio. . 
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1095. Nelle alienazioni volontarie dei JJCn' 

mobili gli shassi, e nuovi incant.i non pcitran~ 
no concedersi, se tale facoltà. non sia stata con,· 
ferita nell' aLtq della dOIÌlauda,·· . 

1096. In çutti gli altri rapporti nelle aliena. 
zioni volontarie. alla suhasta di persone non 
privilegiate si osserverà precisamente il me~ 
tado di procedere prescritto nelle aiienazioni 
coattive all' istanza dei creditori, e nelle alie~ 
nazioni volontarie all' istanza dei tutori e cu~ 
ratori, ed altre persçme privilegiate." ' 

T I T O L O VIII. 

• i I Dei giudizj compromissa'rj. (Ossèrv. L 

- 1097' Il compromesso autorizzato dalla Ri~
fOrj'~l~ dei Tribunali de' 13. Ottohre fS/q. può 
farSI ID uno, o due arhitri nominati uno per 

. ~ar~e, e nel terzo concordato: e pnò conferir_ 
SI al due arhitri la facoltà di nominare, ed 
eleggere il tèrzò arbitro, o ,nel principio cieli' 
esa me della causa., o in qualunque' tempo si 
~anifesti la discordia delle loro opinjoni: ed 

. m questo caso il terz.\l abitro norninato;ed e
letto dagli altri due si ha come se fosse stato 
eletto ,.e concordato dalle parti. 

.11098.' Il compromesso deve esser fatto) o 

3~3 

. 'istrume.nto pttbblico, o per scr~ttu~a pl"~
.l'er ottoscritta dalle parti in tanti ,0ngmalI , 

'l'ata 5 . • cl sse. ti sono i compromlttentt ,_e e"ono e . 
IO 

,qn. 'ficati i principali ocr"etti controversI, 
re specl 00 . -" 

he si com pl'OIllettono. . 
e CI 099' Gli arhitri non devonoàss~mere co

. 'Io'ne dell.a causa, se prima non Ilanno ac
~z .'. f'
~ett,lto i'n scri~to il compromess~, e atto rc.
. , 'e l'atto della loro accettazlOne presso Il 
glstral . 
trilJlll1ale cOlnpetente. . . 

!l00; Se gli arbitri sono due Il l'datore de
ve esser qu(~llo nòminato dal rep cCIl1venuto , 

notre fino. da principio il relatore deve 
~ 80 . . . 

er il terzo stato concordato, e avanti que
eSS , r tt" d" trllstu relatore dov·ranno farsi tutti g I a. I 15 

zione del processo, e dovrà il medes~m~ c~sto
'_dire in deposito i fogli, o da resbtun'sl alle 

' o da rimettersi al Tribunale ullitarnen- . partl , 
te alla sentenza. . I 

1 IO I, Dal giorno del registro .,dell' accetta
zione degli arhitri.deve incominciare ~ decor

. l'ere il termine dell' istanza, o le.gale.' o con
venzionale del giudizio compromlssln·~o. . 

1102. Se. gli arhitri procedono all' elezlO~e 
del t.erzo, o questo sia concordato dall~ 1~llrtI., 
penòente il corsO dell' istanza del giudlzl!J, Il 
termine inconlincìa di nuovo a dcconere dal 
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dì del regisb'o dell' accettazione di detto terz. 
arbitro. o 

r J 03. Dopo la loro accettazione gli arJ1itri 
non potranno l'enunziare al cornpi."omessod . . .' ,IOll 

. ovranno lInrnancahlimente dentro i! termine 
prefisso lJroferjre il lodo, o sentenza sempr 
che da uno dei compromittenti ne venO' ". t'te 
. " . '. oa Id a. 
l~tllnza glU(h~iale ~lOtificata a tutte le àitre par~ 
h COlH])rOffiltteUÌ! almeno lIuindici aio' . , 
,. . l .. " . .' tl IDI a.,
',~nÌl ~ s~lIazlOnede1 termme. E se àlcllno de. 
olt <1l'hltn m'ln . ' I
tl, . \ c,l.sse, o sotto qualunque pre. 
tes~o. ricusasse di prestarsi anche fino alla sa. 
scnZIOHe della, sentenza definitiva, sarà tenuto 
alla refezione di tutti i danni. 

, [i 04· Si può ammettel'e la l'enunzia dell' al'. 
bitro unicamente pel' fatti pòsteriori alt' atto 
~e1 compromess.o, ed_ in t31 CilSO neH'opposi_ 
z~on~ del~e parti comlll'omiUenti ne spetta la 
dlchlaraZIGne ,al Tri]JUnalc competente; am_ 
messa la remmzia il compro!Ijess~' è risoluto, 
s~ non possa aver luogo la sUl'rogàdi altro ar
hltro., " 

, ..r 105: J?urante il termine del coqJpl;Omesso 
glt arbltI'l non 110550110 nsoere l'evo 't'I .' cal,senon",o' 

c 18 pc~' ti cÒllsenso di tutti i compl'omittenti.
I lOti Le parti e l' '1 <t • ,, . ~ , g I al' li n osserveranno 

R1ella procedura le forme rcgòlari, s~ i com~ 

promittenti non abbiano diversamente COllv'e

nuto. 
'1 107' Pessono però le p~rti nell' atto del 

compromesso conferire agli arhitri ogni più 
estesa facoltà di esame somrnario, senZil f,)j'
rDnl ità , e avuto riguardo alla sola verità di 
fatlO) e in questo caso gli arbitri possono t~lre 
puhblicare lù loro sentenza senza veruna t'or-
JDa di procep.ura,. 

!loS. Il termine di qualunque compromesso 
è di sei mesi dal dì del re,gistro dell' atto deH' 
accettazione degli arbitri presso il Tribunale 
competente; i primi tre mesi d,eI prohatorio, 
~ degli altri del tlecisorio: ma le parti ,possono 
concedere agli arhitri quel termine piI'! lungo 
tanto per il probatorio, quanto per il tleciso~ 
rio , che credono (li concordare. 

IIOg. Il termine legale, o convenzionale 
dell' istanza del compromessi è soggetto a Ile 
medcsilne regole pl'cscri tic per i termini delle 
jstan~e degli altri giudizi ordinari. 

I [ [o. Qlwrido il tennine , () 'legale / o con
venzionale del cornprom,esso venga a s.pirare, la 
parte compromittente più slollecita devc otte
nere dagli arbitri la sel1ten~a, o hì contra
dittorio, o in contumacia, llon dovendo ri
manere clusorio il giudizio compromissnrio, 

Tomo 1. ' , 18 
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iìemprechè però \le abbia notificata l'istan 

, d' , l ' za. 
gl~ 1~la, e ,~ tu~te le altre parti compromittenti 
qUIndICI glOrlll avautl la spirazjone del terr ' 

It ' l' nl~ 
~e, a Timenti , istanza rimane perenta ipso 
)lire a pregiudizio degli attori. 

I [ [I, Spirato il termine del 'compromesso 
110n può restaurarsi, ma 'bensl le partip05S0~ 
no procedere a Il~OVO independer-te com pl'O~ 
messo, anche nel medesimi arhitri che no' " n 
a,bh I~InO, pronunziata sentenza. 
• T I 12. Ne,! caso di morte di uno fdegli arhitri' 
Il cOlI~prorr:esso si risolve; ~e quello dei coni- ' 
})rOm1,ttenÌl, che-lo a]) bia nominato, ricusi di 
de vel1lre alla nomina di un' altro 'arbitro. E 
nel caso della morte de,! terzo arbitro il COIll
promesso continua, semprechè i dlle arhitri 
nominati dalle parti aBhiano la facoltà di tor_ 
nare. a nominare un terzo arhitro; o le parti la 
voglIono loro concedé're, o esse vogliano con
cordare nella nominà del terzo arhitro. FuOl" 

, di questi casi il compromesso si risolve per l~ 
morte del terzo arbitro. 

I I 13. Nel caso di morte di alcuno dei com_ 
p~'omittenti il com prOluesso non si 'risol ve, an
corchè g li eredi fosser~ :qJ.inori, e tali, che 
n.on avessero potuto compromettere, ma soIo 
SI sos~ende il corso del!' istanza nei l'a pporLi, 
l) modi prescritti negli altri giudizj ordiIl_arj. 
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J ; 14. Le sentenze devono essere sosaritte da 
tti CIii arhitri, altrimenti sono nulle Te1se tUla 

tu ::J' • cl' .
di essi sarà di contrario voto, ovra 50scn

ersi alla sentenza degli altri in ossequio. 
'f {I 15. Gli arbitri devono motivare le loro 

sentenze, come gli altri Giudic i di prima istan-_ 

za in piè delle sentenze medesime; e se uno di 

essi si dichiara !hSSellziimte, deve esporre i mo

tivi del suo dissenso nei casi, e rapporti, nei 

quali dissente. , 

, I 116. Per le citazioni avanti gli arbitri, e 
. ,per tutti gli atti deve ave~si ricorso fllta Can

celleria del Magistrato Supremo in Firenze, o 
altro respettivo Tri]muaIc di prima istanza 
del domicilio degli arbitri stati eletti; ed alla 
Cancelleria di detto Magistratò. Supremo in 
Firenze; ,o presso qualunqut:l, altro. competen
te Tribunale deve dagli arhitri ,l'imettel'si ogni 
toro pronunzia ihterlncutoria, come pure la 
sentenza definitiva, che a diligenza di ciascu~ 
na delle parti compromittenti sarà pubblica.,. 
ta, e riposta negli atti del Magistrato, o Tri
bunale medesimo'. (1 17) 

1117' !l lodo , o sentenza degli arhitri è ese
guibile dopo il termine di dieci giorni dal dì 
della sua puhhlicazione , se non verrà interpo
sto appello, altrime,nti rimane sospe~a l'etiecu
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;z,iolle ùellesentenze degli arhitri fiuo 'all' esito 
del giudizio di appello} che ,all' effetto devolu. 
tivu potnì interporsi dentro s~i mesi. 

I I I?-i. Quando gli arhitri, o arbitratori sia. 
~o due ~oli, e non .ahhiano facoltà di eleggere 
Il terzo, o questo non si voglia concordare dai 
'compromittenti, 5C i due arhitri resteranno in 
parità di.voto, il compromesso. sarà risoluto , 
come se non fusse statu fa tto , nè essi dovJ'an~ 
no proferire sentenza, nè esporre i motivi del•. 
,la discordia ùei loro voti. . 

1 l 19, In questo caso però, come in tutti oli 
altri '. nei quali per qualunque ]'a,pporto t> il 
compromesso rImanga risoluto, potranno le 
parti riprodurre in un nuovd competente aiu_. ,l'J 


l
{ lzio tutti quelli atti, che siano stati l;égolar~ 
'mente compi:~ti durante il predetto resoluto 
giudizip compi'omissario. 

112.0. Sono accordati agli arhitri tre giorni 
successivi'a quello del.1a data della proferita 
sentenza ad avere depositata la sentenza pre~ 
delta a responsahilità dell' arhitro relatore: e 
questa sentenza si fa successivamente puhhli~ 
care a dilig,mza delle parti interessate. : 

. i 121. La cognizione di tutto ciò, che J'iguar~ 
da l'esecuzione della sentenza deoli arhitri ,,,~ 

.a ppartierie al Trihunale, nel quale è stata la 
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sentenza medesima depositata, e puhlJlicatll" 
ed in ogni rapporto si applica tutto quello, che 

stahilito in ordine a tutte le altre sentenvie11e 
~e ~rofel'ite in prima istanza. nei giudizj ordi

nar}' 
DlSPOSlZ10l.f[I GENERALI. 

I \22. Il regolamento di procedura llrescrit 
to avanti il Magistrato Supremo di Firenze è 
coml+ne a qualu[I(!ue altrò Magistrato, Tribu
nale ,Giudice, Rota, e Consiglio di Gi'tstiiia 
di Toscana in tutto quello, che non è provve
duto con una diversa disposizione speciale. 

1123. Il regolamento di procedura ])rescrii;
to nei giudizi di primo appello aVanti la' Rota 
di Firenze è comune al giudizj di prinlo ap
pello av~nti la Rota di Siena, di Pisa, cl' Arez
zo, e di Grosseto ,-e di secondo appello avanti' 
il Consiglio di giustizia di Firenze in tutto 

(luello ,che non riceve una diversa determina

[Lione speciale. 
.11 2 4. Qualunque materia di procedura ci

vile omessa nel presente regolamento, éhe non 
possa determinarsi colle disposizioni analoghe 
stahilite nel medesimo, ri.rnane supplita dalle· 
aniiche leggi; e cOllsut:lu.dilli veglianti nel 

Gl'an-Ducato (118) 
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I 125. Oltre le nullità espressHmente dicllia. 
'rate nel presente Regolamento dovral)no 08. 

3ervarsi a pena di nullità tutte le fOl';nalità l'i. 
chieste negl' articoli 64H. 654. 805.808. 820.' 
821. S'i::!. 823.82~. 826. 843. 861. 862.863. 
864. 87°' 877' 8n)· ~)I6. 9 18• 919. 9:10 '-93,'. 
950. 954. 955. 958. 969. 109 1 • 

1126. Ogni· atto relativo al merito deUa call,. 
sa proveniente da quello, che avrebbe diritto 
di opporre .la nullità importerà la tacita re. 
nUI1:j;ia alla nullità medesima. 

. 1127' In tutti i·casi l'inosservanza delle fOl'. 
me autorizzerà il Tribunale a ordinare, quando 
lo creda, che l'atto sia rinnovato a spese. del. 
la parte, dalla quale procede, salvo ad essa il 
,ricorso contro il cursore, o il Procuratore, ' 
che avranno commessa la null,ità, i qualipo. 
hanno anche silcondo la gravità deUe circo. 
stanze esser condannati in una multa non mi. 
nore di liue dieci, nè maggiore di lire cento. 

J 128 I giorni della intimazione, e del {a sca' I, 

denza nOll si computano nei termini prefissi 
dal presente regolamento, ancorchè sianQ di. 
chiarati di rigore. ' 

I 129, I giorni dei termini sono cOntinui, ma 
se la scadenza del termine si VErifica in un 
giorno I~on legale, gli atti di pI;ocedurà po

. tranno farsi nel giorno successivo. . 

31i 

'! 'Q aluuclue termine giudicill'riò inco
" ..o. U di' t cl t 
. " . decorrere dal aiorno e regls l'O e
nllnel<l a .'. tJ, _ . 

<Irto della intunazlOne. . .'. . 
l'app, I documenti orioinali prIvati deposl

1).)1, . Cl d 'r 
. nella Cancellerill si potranno volen o rl l~ 

tat~ t e oiorni clepo il registro del rapport?
l"JI e r tl . he

<'II scrittura della loro produzIOne, plUC 
de a , I '. t tto l'" rilasciata la copia col a1.lOna a, gO . 
Ile sIa " I l' .. l )Onl

lblicro di tornare a esibire ongma.e a ( tl 
o:j·:Sta dei collitiaanti, come 'puresi potran
fle Il. Cl l' 'la·t'rare dopo il fine della Ite, e con rI 
no fl I , .••. t 

' ne copia collaZIOnaLa, e llcevu a. ,
~cJOr 3 'fl"ltbndosi di procedere ad interro-:] I~. . lo r '.. 

l " alla delazione di gi\tl'a.m.entl, e a qua-,J
glato ; altr'I operazione in virtiI di un decreunqu '. . 

'[ tribunale secondo ,le circostanze, e a s~~ 
to, I l 'f'b l 11111' ',' otrà comlll.etteria a n una e Tarlllti \O p. . d ' 
. 'uo al luooo ove ahitano le partI, e ove e v~ tl , 

situato il suhjett{j litigioso. , . . 
3" Tu'tte le cau~e che s mtenteranno ,Il ,). . , "1

il crÌof!1'O ,della puhblicazione ael presenl(Opo tl '. .. .. for 
te reo'olamento , dovranno IstrUll"tH In con . 

" . . .. t uta nel medesl't' delle lhspOSIZIOl1l con ell ' ~a u ti 
o restando da detto giorno ahrogate tu ~ 

m l' ~i usi e reoolamenti di procedura Cl1e ego' , tl, . 

'[ che disponessero lIJ contl'ano. ."l e , . , l" l'or 
Il;)"4.• Le' 'r~riffeU de,'ii atti glUt_ IClaT), . tJ 
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dine, e la disciplina dei Tribunali, Magistra, 
ti, Rote, Consiglio di Giustizia, e degli Av,o~ 
eati, e Procuratori, saranno respettivarrlf~nte.

l determinati da speciali separati regolamenti. ' 

,: 
Fine del Tomo Pi,ùno. 

,; 
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