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A fine

di rendere uniforme· la Pro

cedura legale negli affari contenziosi,
vogliamo . che il comune Regolamento
giudiziario civile nelle
Nostre
provincie
,
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, , /1..1

tedesche già prescritto mediante la' No.
stra Patente emanata il dì 24 aprile
dell", anno corrente per le provincie del .
i



. Nostro Regno Lombardo-Veneto soggette

al Governo di Vel1ezia, venga - tosto .
pubblicato in quella forma medesima ~
,in cui era già introdotto a Venezia
l'anno

I

8 o 3, anche nelle provincie

dello ~tesso Re~no . soggette al Governo

-

REGIA CESAREA REGGENZA
di Milalilo, ed ordiniamo che il detto
Regolamento, cominciando dal 1.° ven~
. turo settemhre dell' anno corrente, vi

DI GOVERNO.
l

r
Sovrana rIsoluzione del l 3
torrente, il termine assegnato dalle due
Patenti del 3 l prossimo passato maggio
alt' attivazione .deÌ Codice dei delitti e
delle gravi trasgressioni politiche, e del
Regolamento. giudiziario civile nelle pro
vincie. soggette aÌ Governo Lombardo,
è prorogato sino a.l giorno primo del

debba servire di norma.

DIETRO

Dato nell' Imperiale Nostra Residenza

di Vienna il dì trentesimo primo di mag.. .
gio dell' anno mille ottocento quindici"
e vigesimoquarto dei Nostri Regni,
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CAPITOLO PRIMO.
'Del Processo giudizi(lrio in genere.

§ 1.

IL

giudice procederà soltanto. previa petizio
ne; fuorchè ne' casi nei quali dovrà provvedere
ex o/ficio a norma delle leggLQuando la peti
. zione presentata (a) porta la intestazione di un
attore notoriaillente inabile a proporre da sè in
giudizio le su'e ragi9ni, (b) quando essarisguarda 
una .cosa ovvero persona; di cui sia nlanifesto
che non appartiene all.a di ,lui giurisdizione ,:(c)
ovvero sia'apertamente mancante delle fOl'lnalità
da questo Règolamento prescritte, dovrà ilgiu
dice nei primi due casi rigettarlatantosto, nel
terzo poi prescrivere larifornla voluta dalla legge.

§ 2.
A CIascuna delle. l'arti contendenti regolar
mente, e fuori de' casi espressanlente eccettuati
in questo Regolalnento, saranno permessi due·
atti .e non più, cio~ jall' attore la pe~izione e, la
replIca, _al reo la rISposta e la duplIca.
'

F·'
i
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.l'el Processo giudizia1 io in geiiere.

,§ 3.

.:§ 7.

Ii attore dovrà esporre nella 'petizione il fatto
dal quale crederà aver· àcquistato qualche diritto
secondo l'ordine de' tempi, e cOlllpletanlente con
. tutte le circostanze che' possano essere atte a
comprovarlo.
.§4.

lt

L'attore nella petizi.one, ed il" reo nella ri
sposta dovranno spiegare la loro domanda colla
possibile precisiòne.
§ 8.'

"

Non sarà mai permesso aIl"attore di mutare la
dOlnanda proposta nèl pri~o libello, .quanto alla
sostanza, cio.è in riguardo all' oggetto ed al genere
dell' azione; ,ma· soltanto sarà in sua . libertà, di
recedere dal giudizio dopo. la rifazione de~le. spese
cagionate al reo. Qualora però ~gIi 'credesse di
poter formare pretesa sopra' un oggetto diverso,
ovvero bensì sopra l'oggetto mede&imo, ma ciò
tuttavia per una diversa' azione, egli potr.à farlo.

Nella lnedeshna petizione non si potranl\O
cumulare più oggetti litigiosi , s'enon quelli che
avranno fra di sè connessione, quelli cioè che
. sono derivati dallo stesso fatto.

§

5~

Il reo convenuto dovrà nella . risposta farsi
carico di tutte le circostanze narrate dall' atto
re, e rispondere sopra ciascuna in particolare
espressamente e senzaa~biguità, riempire, qua
lora sia necessario, la serie del falto e le cir
costanze che l'attore avesse taciute ovvero al
terate, addurle secondo l'ordine del tempo; per
il che sarà di niun effetto r aggiunta della clau
sola negativa: generale.

§ 9.

·1

I
)

. § 6.
Finahnente il reo addurrà insieme tutte le
eccezioni dilatorie e perentorie, e in prilTIO l~ogo
quelle che. avranno origi.ne dal fatto..

11.

}
'{

I
~

~

.- - Nella replica l'attore risponderà sopra tutte
le circostanze addotte dal reo nella sua risposta,
nella ~tessa. lnaniera che è prescritta. al§ {),
senza pèrò ripetere cosa. alcuna della sua peti
zione; nè mettere in campo altre nuove circo
stanze, se non in quanto ciò sarà ,necessario
per confùtare le eccez~oni del, reo.

§ 10.

n reo nella dupli~a dovrà rispondere alle nuove
circostarizeche l'attore avesse addotte nella re
plica, osservando pure . il metodo prescritto al
§ 5; ma non gli sarà lecito addurre nuové

12
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non in quanto esse siano. atte

circostanze, ~e
a confutare le nuove circostanze a sens9 della
facoltà accordata dal § 9 prodotte nella replica.

r
·1

§ 11.
"

(

: §13;

Le 'circostanze di fatto che una parte, avrà
esposte in suo favore, alle quali l'altranell'aUo '
susseguenteonoll ,avrà data veruna risposta,
ovvero ,una. risposta ambigua, si., avranno p~r.
vere. nella definizione, della·" causa ~ in tanto .In
quanto non sono' ad esse direttamente opposte
le prove risultanti dagli atti.

Gli, articoli probàtoriali dovranno indi,care
precisamente ecoUa, possibile;bre~
vità, ,ciò che sarà da provarsi, senza' che' pos
circostanz~ estranee all' assunto
sano ao'O'iuoO"ersi
~~
.~
. l
.
. della prova; nè poh~à alcun artiCO o versar.e so
pl~a i diritti edobb}ighi delle parti, ma s~ do
vr~nno formare sopra le sole circostanze del
fatto , .e ciascun articolo dovrà contenere una
sola circostanza di fatto.
§ -,14.
~hiaramente,

§ 12.
Il fattò si dovrà senlpte esporre secondo I; or
dine de' tempi ai quali si riporterà, e puraluen-
.te, senza 'che. la narrazione venga interrotta da
'. ragionamenti ed allegazioni di leggi; vi. si .ad
durranno pur' anche immediataluente le prove
giuridiche esi acchiuderanno' i relativi ricapiti; .
come docUlnenti ( siano essi desunti. da conte~
stazioni. antecedenti già ultimate o attualmente
pendenti); mqndati di pròcura, giuraÙlenti, at...
testazioni od altri amlninicoli; e qualora la parte
intenda agire col mezzo di testimonj, se ne do
vrà indi'care il nome, ,cogri.olue, la condizione ';
l' uffizijJ ed il luogo. della loro. dimora ,conag
'gjungervi ,gli. a~ticoli posizionali ~ o ,siano proba
torj. Dall' obbli.go. di tale produzIone non vanu?
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,eccettuati nè meno i documenti che si trovassero
in 'giudizio, à' che' ess'èndo' comuni esistessero
appresso l' avyersario.,.' Del r~sto' è in arbitrio
della parte il dimetterli in originale' o per copia
, autentica, ovvero semplice.'

Le parti non meno 'che i ]oro. patrocinatori'
dovranno ne' loro \ atti servirsi dell' idioma ita~
Hano, 'ed astenersi, da . ogni prolissità o ripeti-'
~ione ed ~spressione~ offensiva.

§15.
J

r

Ogni scrittura dovrà indicare al di fuori in
dirizzo al tribunale al quale va presentata,' colla
denominazione che le sarà propria,· come di pe...
ti~ione, rispo~ta ecc., inoltre il nome '" la con:
dizione, iI carattere , l'abitazione di anlendue l
,'litiganti, e finalmente l'oggetto della controversia.
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Nei luo~hi nei quali si troveranno patrocillatori
assur~.ti di pubblica autorità per assistere . le
parti in giudizio, le scritture dovranno essere
firma~e da un tal patrocinatore che sia abilitato
ad agire avanti. al giudice della causa. Allora
solamente non se ne esigerà la firma, quando
la scrittura verrà presentata in. giùdizio da chi
è già abilitato all' uffizio di giudice, ovve-roda
da 'un patrocinatore in propria' causa. Del resto
dovranno le parti e gli avvocati astenersi da ri..;;·
petizioni e dal fran1mischiarvi circostanze di fatto
e deduzioni alla cosa non atten~nti. .
.~

§ 16.

La procedura verbale; per regola avrà luogo
nella campagna, e generalmente ove' l'oggetto
della contestazione. non oltrepassa l'importo di
fiorini 100 (italialle lire 258.= lire piccole ve
nete' 5(0), o risguarda ingiurie verbali: la pro:
cedura in iscritto poi' si osserverà nelle città
capitali delle province, eccettuati i due casi sur
riferiti. Il. giudice però,' cuÌ venisse sottoposta
una contraria convenzione delle parti, dovrà
regolarsi a seconda di questa.
I

§ 17.
Se 'perciò 1'una o l'altra delle parti in luogo.
del \ processo' in 'iscritto ,ricercasse.: il verbale,
oppur viceversa, dovrà il giudice sentire snque
sto' in una giornata la dich,iarazione relativa della
parte contraria.

CAPITOLO II.
I

I
)

Del Processo verbale.
,§ 18.
.Nei casi . qualificati pel processo verbale

s~arà

in arbitrio dell' attore il proporre la' petizione
yerbalmente o pure in iscritto, o siacou libello.

§

19~

Le petizioni verbali, secondo lo ,stile di c,iascull
tribunale o giudicatura, dovranno 'fedèlmente ri
ceversi nel luogo a ciò destinalo, e da, un cu
riale, a cui spetti ,a prot«;>~oIIo par.ticolat:e, nel
quale l' attore dimetterà i documenti scritti in
cui intenderà fondare la prov'a della petizione, .e
che dovranno poi comunicarsi insieme coll'estratto
di questa al reo convenuto nella citazione.

§ 20..
Il giudice' assegnerà in vista della petizione il
.giorno, l'ora ed il JuogQ della cOluparsa (a fili
sura delle circostanze talvolta ancora con ordine
(l'intervenire in persona), e colla doppia avver
tenza che in caso dì assenza di una ovvero
del!' altra parte si .. giudiéherà a· norma' del· pre;"
s~r~tto nel § 25,' e che le parti _dovranllo giu~
~llzl~lmente ovvero stra giudizialmente cOlllunicarsi
l lorodocunlentialmeno tregiornìprìma· della
cOlnparizione. . .
.
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Del Processo verbale.

da, '.ogni propensione, per uria, piuttDsto 'che per
r altra, parte, ed osservare la più scrupolosa
itnparzialità; 6.° spetta puralnente' alla parte ID
spiegare' la domanda: il giudice, quando la lne
desinla nDn fosse espressa chiaramente, non potrà
che farla' rischiarare secondo l'intenzione della
parte, e' di confDrmità riceverla a protocollo.

§21.
N~na' giudiziale comparsa dovrannO' le parti
fare le, rispettive, deduzioni, ed il giudice porre
in chiaro tutto ciò che appartiene alla più 'ac-,
certata cognizione sì del fatto èomy delle .prove
che ,'possono giovare all' a,ssùnto :dell' ùna o 'del.;.
r a!tra parte, in quanto, le ,parti 'ovvero, i, patro...
, cinatori fossero in ciò, ma'ncanti ,~particolarmènte
dDvrà ave~ riguardo "che" la parte' non venga
, 'pregiudicata ne' suoi diritti per mal1canza della'
formalità, Q .non soffra danno per, l' incap acità
nel dedurre chiaranlente il fat,to e le sue giusti~
ficazioni: ,singolanllente: dovrà: il giudice rilevare,' '
1.° se. la ,sua 'giurisdizione è ,fondata riguardo
, ana' persona del reo convenuto, od all' oggetto,
della coniroversla; 2.° se ambedue le parti sonD
abilitate a stare personalmente, in giudizio; 3.° se
'l"una D r altra parte abbia, diritto 'di chiamare,
'un terzo ins~a difesa; 4.° in che consista il
fatto al quale cadàunh-'parte si appoggia, se sia
. stato ridottD a scrittura, se'e a quaL persona vi
fosse presente e possa fare téstimonianza, se uria
,parte' possa e voglia, deferire"all' altra il giura
'Inento 'o si' esibisca a prestarlo;' 5.° tutte le
circostanze - di fatto attenenti all' affare che una
part~. ,avrà in suo, favore addotte, e sulle. qq.ali
l'altra ,non avrà p,er sè stessa ',' datavèruna o una
nDn chiararispDsta, dovrà il giudice richianlarle
in particolare, riprDporle e sentirne su' "di esse
la precis~ risposta; generalmente dovrà, astenersi

§ 22.
Quando le ,parti si riportano alle deposizioni
de' testimonj, deve il giudice, per quanto eglino
sono sottoposti alla sua giurisdizione,' chialnarIi
al contraddittorio, e pl~ese'nti le parti ricercare
loro se ne siano infornlati, oppure 'ing'iungere
alla parte che vi si appoggia, diprodurne le
attt;staziDni in iscritto.

§ 23.
,Le parti dovrannD coinullicarsi giudizialmente
ovvero stragiudizialmente le IDro prDve alnleno
tre giorni prilna della CO'illparSa; a quelle che
si saranno presentate più. tardi,. oppure all' atto
d~Il? cDmparsa, l~on sarà l'avversariD in obbligo
dI rIspondere subIto, e la parte neglIgente dovrà
abb?nare all' alt.r~ le spese della proroga, e por
tarsI la companzlDne ad' un' altra giDrnata.

§ 24.
Sopra. gli atti verba~i doyrà tenersi un pro
toeol.l? ~edele, dettaglIato e conforme agli atti
,segUIti, 11 "q~lale ad istanza particDlare di una" O
2
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J

,19

di entl~àlnbe le parti sarà loro consegnato per
la soscrizione, e di cui dovrà pure farsi l' edi
zione -in copia irrecusabihnente, qualunque volta
ciò 'verrà -richiesto.
§ 25.

piena fede all' attore "compaorente in ordine al
fatto, ,in .q."anto esso no?>' tras~enderà l'oggetto
deIIa petIZIone. Se la rIsposta sçriUa si fosse
presentata già ,prima della giornata fissata si
restituirà coll' istruzione di produrla regolar~~nte
all' atto della compat'sa.

Se dentro, l'ora destinata per ·Ia comparsa
una delle parti non comparisse, si dovrà anc,he
senza prova prestare piena fede al comparente
in ordine al fatto, in quanto esso nòn trascen
derà l'oggetto della dOluanda, e dalle prove che
a senso del § 12 avrà il cOlnparente proposte
-non risulterà il contrario, e si giudicherà coine
di ragione; selnprechè la parte presente in per
sona non tenesse spontanean1ente per iscusato
l' avversario assente, ed acconsentisse alla pro
roga. La proroga avrà luogo ancora, contro però
l'abbonamento (lelle relùti'7e spese, quando nel
. telnpo in cui 'il giudice nel giorno assegnato per
la cOlDparsa sedesse ancora in giudizio, l'assente
giustificasse la 'sua assenza colla prova di un
accidente inevitabile', Nel caso tuUaviache il
reocol1venuto in Juogo di comparire presentasse
in i'scritto la risposta alla petizione' intimatagli ,
e l'attore presente non aderisse al processo
scritto; si dovrà prorogare la giornata, coll' av
vertenza che }' assente reo convenuto debba 'ri
fondere all' attore le spese della prinlaproroga;
ch' egli dovrà intervenire nella nuova ordinata
giornata, e che i n caso contrario senza riguardo
alla da lui prodotta risposta in iscritto si presterà

'§ 26.

I

Se nel termine non sarà comparsa nè J'llna
n~ ,l'altra part~, ndnavrà lu()go alcunacogni

ZIone" e non, SI lnanderà pure il libello agli atti
lna si darà alle parti il 'decreto che ad istanz~
dL, una ovve~o dell' altra parte verràappuntàta
una nuova gIornata.

§27,
;.,

Qualora venga provato validamente avanti ,Ìa
giornata O in essa alcun caso 'inevitabile, dal
q."ale ~na pa~te fosse stata impedita di c9 lnpa
l'Ife, SI _dovra prorogare il terllline.

§ 28.
COlTIpare,odo a~lbe le ,parti, non si potrà Dlai
prorogare Il tenDIne senza Il10tiVO sufficiente il
quale si dovrà- selupre ,esprimere nel dec:eto
delI~ proroga; per lo che si dovranno prima
sentI re .con attenziO~le le parti.,. affinchè si possa
deternlI~~re tal1!o Il tenlpo della· proroga, quanto
anche CIO che Incumbesse tuUa'Via all' una o al
l'altra di prestare o di produrre in giudizio.

Cap. III. del Processo ùz' iscritio.
di ' 'giorpi. quarantàcirique qUl;lndo dinlori negli
,Stati -di SUA MAESTÀ in nalia;, di giorni sessanta
se dhnorerà fuori degli Stati di ,SUA lVIAESTÀ in
Italia, : ma entro gli alt.ri Stati, di SUA, MAESTÀ. ;
e finahnente di giorni novallL~ aUorchè (abiterà
fuori .Stato.

Cap. Il. -del J'rocesso verbale.

§ 29.
,Se per non essere :comparsa l'una, o ~'altra
parte, il giudice a norma del, § 25 avra pro
nunziato come di ragione, e che però la parte
intendesse di purgare, la cohtumacia colla prova
di un impedhnento 'inevitabile, la nle~esima ~ovrà
entto quattord,ici giorni, da contarsi ~al .glo~no
dell' intimatale :sentenza, produrre In lscrltto
ovvero in voce la sua giustificazione corredata
de' suoi amlninicoli, altrimenti non, potrà più
essere ascoltata. Il giudice dovrà sentire sopra
di essa in contrad!littorio la parte contraria,e
decidere per decreto il punto se abbiasi a reee
'dere dalla cosa giudicata ed a procedere ad una
nuova cognizione di causa; frattanto per~ n.on si
'avrà da intraprender nulla nella causa pnncIpale.

CAPITOIjOIIL
Del Processo in iscritto.

§ 30.
'Nel, processo per iscritto il giudice traslnet
terà l~ petizione o sia il. libello al" r~o conye
nuto perla risposla, e glI prefiggera 11 termIne
entro il quale il medesitTIo dovrà presentarla.

§

31~

Questo termine dovrà essere di giorni trenta
quando il I:eO SI ritrovi nel luogo del giudizio;

Se il reo non avrà p'resentata la risposta entro
il teulpo' prefinito, si dovrà prestare intiera fede
-all' attore anche senza ulteriore prova intorno
al fatto, in quanto non' risulterà il contrario
dalle prove prodotte; s' inrotuleranno sopra
istanza gli atti giusta il 111elodo prescritto· dal
cap. XXIII, e si giudicherà COine di ragione.
-@

§~

33.

Quarado il reo convenuto credesse di non es
sere obbliga lo di rispondere e contestare avanti
quel giudice sulla petizione intilnatagli, dovrà
egli entro la metà del terlnine prefini to per i la
produzione della risposta restituire la petizione
intimata gli , ed addurre le circostanze giustificanti
codesta restituzione. Se da queste apertamente :si
rendesse manifesto che la giurisdizione del' giu
dice n'On fosse COlTIpetente nella proposta 'causa,
dOVl'à egl i renderne intese ~nnendue le parti. Ma
se le leggi oppure i particolari allegati rapporti
lasciassero luogo a dubitare circa la competenza
del Foro, dovrà iI giudice nel priolo caso senza

l'el Processo in iscritto.

Capitolo 11L
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altro, e nel secondo, dopo dJ avel~e sentita la
parte, sottoporre al -tribunale d'appellazione l' e
mergente col proprio parere, e questi accompa
g~ar~o ~o.l su~ sentitnento al tribunalesuprelno
dI gIUStIZia per la. decisione.

.§

": § 38..
Quando -l'attore non avrà presentata la sua
replica nel termine prefinito, si passerà ad ista\l'"
z:a dell' una o dell' altra parte all' i'nrotulazione
degli. atti, si aV'ranno 'per vere le 'circostanze
allegate dal reo nella risposta per l'integrazione .
del fatto ovvero in prova delle sue' eccezioni, e
si pronunzierà come di ragione sopr~, gli: atti
presentati fino a quel giorno.

34.

Quando vérl~à rigettata questa eccezione
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ri

c.omincerà a decorrere al reo dal giorno deÌI' in
tImata de?isione l' intiero primo terluine per la

§ 39.

presentazIone della sua risposta.

Non sarà permesso. all' attore 'di addurre nella
replica nuove circostanze. o prove! se . non .per
confutare il fatto e le eccezioni, che il reo avrà
prodotte nella risposta. Adducendosene t~ttavia
.altre dall' attore,. non vi si potrà avel'eriguardo
nella sentenza; eccetto se il reo convenuto avesse
nella duplica risposto e. contestato senza', riserva
in ordine a tali novità.

§ 35.
, Se il reo credesse che la petizione contro di
lui prodotta fosse già stata decisa con se'ritenza,
potrà restituirla· mediante la produzione' della
medesima sentenza. Sopra questa restituzione
dovrà il giudice, ~rdinare una giudiziale compar

s~, e se l'attore non desistesse da questa peti

ZlOne,' sentenzierà se abbia luogo la restituzione.

§ 40.

§ 36.

Qualora però l' attore fosse in grado;di pro-,
vare con validi argolnenti di non 'aver onleSS,e
n~na petizione le novÌtà che vuole introdurre
nella replica, a fine di ritardare il proseguitnento
dell' affare o di oscurarlo, gli si dOVl:anno per
nlettere tali novità nella replica. A tal fine dovrà
egli avanti di presental:e la replica dOnlHn(lare al
giudice con particolare ricorso il pern:~esso di
, addurre questi nuovi alnlninicoli, ed il giudice,

. ,Presentata. ~a .ri~posta in debito tempo, il giu
dice la speclIra aH attore per la sua replica, e
prefiggerà il tenuine in cui quest' ultima dovrà
presentarsi.
§ 37.
,II termine per ]a presentazione della replica

sarà di giorni quattordici, In qualunque luogo
l'attore diInorerà.

l

Capitolo III.
sentito prhna il reo, deciderà per decreto senza
permettere alcun raggiro. Se perÒ il ricorso per'
l'ammissione delle innovaziolii venisse presentato
contestualmente ,coUa replica, dovrà il'- giu'~ice
, ordinare ,una comparsa,· e sentite le parti sul
punto se abbia o no luogo la produzione dei
nuovi amlninicoli, decidere per decreto; sl~lIa
'replica poi contestuabnente presentata dovrà .in
giungere feseguimento di ciò che verrà a risul
taredalla sessione.
24
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'§'44."

o

Se l'attore avrà addot~o nella replica nuove
circostanze o prove, ~arà pure in libertà del
reo di produrre per la ~onfutazione delle nlede
sime nella duplica nuove circos\anze e prove,
'non però altrimenti. Quando egli. n~ aves,se nul
la~imeno .prodotte altre, nOll, VI SI potra avere
alcun riguar(lo nella sentenza.

o

o

§ 45.

§ 41.

Qualora però il reo fosse in grado di provare
con validi argomenti che i nuo'~i ammin!coli. d~
lui prodotti nella duplica non SIano stati taCIutI
nella risposta per ritardare ovvero oscurare. l~ af
fare, si procederà in tutto come si è ordinato di'
sopra al§ '40 per il caso analogO della replica.

La: replica si spedirà al reo per la duplica,

e si prefigger~ iI ternline entro il quale questa
dovrà essere presentata.
o

o

§ 42.
Il termine per la presentazione della duplica

sarà di giorni quattordici, senza' differenza
'spetto al luogo nel qual~ il reo dhnorerà.

§ 46.

fI

Se il reQ a norma, de' §§ 44 e 45 avesse
addotto nella duplica nuove circostanze o prove,
si dovrà permettere alle parti Ulla' scrittura con
clusionale e controconclusionale, fissando il ter
'Dline di' giorni quattordici. "

§ 43.
- .ogni qual volta il reo non avrà presentata la
dup1ica~lel termine prefiq.ito, si passerà ad istan
za delI' una o dell'altra parte all' introtulazione
degli atti a norma del capitolo XXIII, si avranno
per vere le nuove circostanze di fatto addotte"
dall'attore nella replica a norma di questo Re
golamento, 'e si darà sentenza, come di ragione"
sopl~a S'li atti, che saranno stati fino allora, pre
sentati.

§ 47.
Nelle scritture conclusionali e controconcIusio;..
nali si potrà trattare solamente, di ciò che sarà
stato prodotto di nuovo nella duplica, e si dovrà
evitare ogni ,J)rolissìtà e la :ripeti~ione delle cose
già dedotte negli atti precedenti.

o

I

l

i
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§ 48.
Se il reo 'convenutq a senso del § 45 avrà
ottenuta la facoltà d'introdurre novità nella du
pIi «; a, potrà l'attore nella conclusionale addurre
nuove cjrcostabze e prove, quelle però unica
lnente che saranno tendenti a snervare le no
vità prodotte nella duplica. Al contrario non sarà
permesso di addurre nelI{lconclusionale, nuove
, circostanze di sorte o prove,allorquan~oil reo
convenùto avrà 11ella sua duplica regolarmente
,proceduto a senso del § 44 ;siccolne ancora
nella controconclusionale ngn sarà perlne-sso sotto
alcun pretesto dimettere in campo nuove cir
costanze, e prove.

CAPITOLO IV.,
J)ella Denunzia della lite.

§' 49.
Chiunque credesse, avere diritto di dOlnandat"e
l' indennizzazione ad un terzo nel caso che ri
111anesse SOccUIllbente in' causa, dovrà senza ri
tardo denunziargli giudizialn1ente la lite" cioè
• essendo attore avanti la presentazione del libel
lo, ed il reo avanti che sia trascorsa la metà
del primotel'lnine assegnato per la presentazione
della risposta. In caso di lnancanza non, potrà
egli più ricercare nè:uel lilerito della causa~ nè
per le spese processuaIi alcuna. reint~grazione.

, Cap. tfl. Della Denunzia clelia .lite.
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'§: 50. '. ,

Dipe~de bensì dall' intelligenza. t~a il denu~. , te e l' autore interpellato clu di loro abbia
Zlan
'
.
t b·
da sostenere la lite, o se vogh~l1~ en Ta~ l so
stenerla d'intelligenza e, cong~untamente. ,come
consorti in lite; se però eglino lnt~rno a Cl~ non
fossero d''l;ccordo, do-v:rà sostenerla Il denunzlante,

§ 51.
Di ende parimente dal rispettivo loro arbitrio
in c!e tempo essi .voglia~o ulti,mare l~\ vertenza
tra essi pendente In ordme all assunZIOne dell~
lite, o, l' indennizzazi()l~e. .In nessun casO pero
potrà questo ritardare. Il processo principale.

CAPITOLO V.
Della Riconvenzione.

§ 52;
Il reo convenuto che creder\~ avere ~iritto di

riconvenire l'attore,. potrà proporre lal>rl~OnVen~
zione innanzi al lnedesiIno giudice presso Il quale
sarà stato convenuto, ed avrà tale facoltà ~~chè
sarà enlanata la sentenz~ definitiva sulla· petIZIone
dell' attore.
§ 53.
Allora soltanto non, può proporsi la ri?onven
zione avanti lo stesso giudice, quando l'oggetto
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Cap.? ,JJella Riconvenzione..

d~Ua peti~ione
r~co~~e~zlol~e

solamente, Ina non quello della
dalle leggi è subordinato' alla giu
f1SdIZI0n.e dI questo gilldice.,

§ 54.
, . Q?ando la riconvenzione appartiene allò stesso
g!Ud,ICe, essa non può ~ssere lnescoIata colla
rIsposta, Iua deve presentarsi separatamente e
corred,arsi di tutti i documenti ed amminic'oli
?he .alla medesinla appartengono, non bastando
Il. rlportars~ ~ quelli .che accompagnavano il
plocesso prIncIpale, o In esso esistono:

§ 55.

La .causadi

riéollvenzione prolnossa non TI
tard~ Il ~Qrso del processo, o la decisione del
nlerIto, dIpendente dalla petizione.

CAPITOLO VI.
Della Fa?ol~d e delf Obbligo di cagire
,
e dl dzfendersi in, 9 iudizio~
Go

§ 56.

.

Qgnu~o, ~I qùal.e.le leggi non hanno limitato
la f~colta. dI amlI!ullstrare le proprie sostanze,
·P?tr~ portare o dIfendere in giudizio le sue ra
glorn contro chiunque.

,§ 57.
. Le .rag'ioni spettanti a persone le quali o non
Sleno alllillesse dalle leggi all' allllUil1istrazione

Cap. Pl. Della Facoltà ecc.
,.
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delle loro sostalize., ò "chè .ne· fossero state ri~
lllOSse ,dovranno sperimentarsi , sia per ,la peti
zione ' sia per la difesa, da chi si troverà desti
nato 'a tale inculnbe11za d~lIe leggi; e però non
S\ potrà accettare al?uo? scrittnra da. quello 'c~e
non abbia la facoUa di por~are o difendere III
giudizio le sue ragioni, ma la ' medesima~ovrà
subito rigettarsi, con' che però venga espresso
nel decreto il lnqtivo per cui viene rigettata.,

§ 58.
,Se però una tale scrittura si fosse già accetta
ta,e l'incapacità si scoprisse dur~nte il corso ,de~l
processo, ciò ch~ si sarà operato SIno allora verra
dichiarato nullo, e sospesa tosto la procedura,
s' incamlninerà 1'affare nel prescritto suo ordi,ne.

§ 59.
Se finaIrnente fosse già emanato un giudicato,
avrà il legittitno rappresentante di quello che
non è abilitato a rappresentare sè stesso sin tanto
che continua la di lui incapacità, la facoltà di
chiedere l'introduzione di una nuova regolare
procedura; anche alla parte contraria però re
stano illese tutte le ragioni ed eccezioni in COl~trario che le competono. \

§ 60.
Niuno avrà diritto di obbligare l'avversario a
portare la sua' ragione in giudizio, eccettuati
casi contemplati nel presente Regolanlento.'
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,CAPITOLO VII.
Del Processo }Jro~ocatorio per dlffrlll1,azione.
-

,

,§ 61.
Se alcul~o si sarà vantato verbalmente od in
iscritto che gli competa qualche azione contro un
'terzo, 'saràill libertà di quest' uItinlo di conve
n!re il difIhlnatore - avanti il S'iudice competente
provocante
e di chiedere che bO'Ii venO'a
d. esso
.
{
.
b
lUglunlo al produrre la pretesa ragione in D'iudi
zio" e in difetto gli sia imposto perpetuo si1~nzio
sulla Jl1edeshna.
'
§ 62.
~.

I fatti coi quali si esercita' un clualunque siasi

. P?ssesso~,'" non si devono riguardare come" una
d~ffalnaZl()ne .qualificata. pel processo di provoca
zIone, ma cln per un tal fatto cTede d'essere leso
deve provare il suo diritto neUe vie regolari. '

§ 63.
, S~r.à dovere del provocante di esporre con
"preCISione l'oggetto della contesa ,'e la ragione
vantata ~alprovocato , ,come pure di produrre
nelle.debite f~r~e le prove giuridiche, colle quali
esso Inlendera dllnostrare.la seguita diffamazione
nel caso che dal provocato venisse negata.

§ 64.
Sopra tale p~ov~cazione il giudice ingillugerà
al pr"ovoc,at,o' dI. r lspon.dere su'Jl a d'm
J alnazione

3i

,', 'talao'lÌ
ovverddi
presehtaL~e, occorrendo, la
nnpu
(t>' .,
"',
,
.' d
., h· l'
.'
sua' peti,zione;' QP'P~re (~ atten ere c e g l venga
imposto perpetuo sIlenzIO nella st.essa causa.

§ 65.'
"''AI provocato si asségl~eranno t~nto ~el proce?s~
verbale come nel processo scrItto' l n~edeslml,
. . cIle sono accordati .
ad.uII reo
con,Tenuto
teI,. Lllinl.
' 'tt
per,.la presentazione della, risposta Hl ISCfl O.
"
§' 66.
Se il provocato apporter~. i~ debit.o telupO ,o
la risposta sulla inlputatagh dlffanlazlo~e ovvelO
la sua petizione, si. procederà ne~ prnno .caso
come si deve procedere sop~a' ognI ,altra rls~.o:,
sta, e nel seco~do. ~onle SI fal~~bbeper 'Oo?l
altra petizione giudIZIale; ne~, pl1.1110 .caso ",POI,
dopo che saranno compi~igh attI, SI, avra, .da
decidere il punto se abbIa luogo la, provoc~zIO
ne; ,conseguente~e~lte quando la sentenza e af
fermativa, si dovra Hl essa assegnare n~ovamente
al provocato il termine per la prodUZIone della
sua petizione, che avrà ~~ d~co!'rere daltelnpo
in cui essa sarà, passata In gIudIcato.

§

67~

Ali' incontro, se il provocato sarà in difetto
dell' una' e deH', altra" dovrà il provocante ,C?lUe
in ogni altro processo domandare l' -inrotulaZIone
.degli ~tli, ed il giudice inlporre con sentenza

~ r.,J

,.~

3:2
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al provocato perpetuo silenzio, espritnendo a tal
.uopo chiaraluente l'oggetto che ne sarà la causa.
CAPITOLO VIII.

Della Provocazione in causa di una fabbrica
da intraprendersi.

§ 68..
Chiunque vorrà costruire una fabbrica, dòvrà
preventivanlente presentare il disegno esatto e
chiaro dell' opera aUa podestà politica del luogo
in cui vuole costruirla, la quale dovrà rivederla
attentalnente non solo per le viste politiche che
VI àppartengono, confermarla e secQndole cir
costanze mutarla, Inainoltre prima di dare ]' a
desione alla costruzione, sentire i vicini ed i
confinanti, e se tra 'di loro nascono delle diffe..;.
renze, tentarè di cOlnporIe il) via alnichevole;
del resto poi, se la via alnichevoIe non giun
gesse a disimpegnarle, rimettere le parti aU~ or
dinaria via di giustizia.

§ 69.
In caso che il cOluponimento anlichevolé non
si potesse ottenere, quegli che vuoI fabbricare,
sarà autorizzato a convenire avanti al giudice,
al quale è sottoposto il fondo su cui vuoI' fab
bricare, coloro contro l'opposizione ,de' q,nali egli
si vuole· garantire, e di dOlnandare, contro. ]a'
presentazione del disegno dell' op~ra in duplo,

.:

.'

'.

.
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che venga , adessÌ, ~'lgiunt~ ~i prodl~rre le ra~
O'ioni, che avessero, ID contrarlo, O dI attenderSI
ghevenga su di ciò ingiunto .per~etu~ silenz.io,
ed il provQcante ..po~to -neIla.hb~rtadl eseguIre
r opera sec?ndo. Il dIse?no present~t~. ~n es~n,t
'plare .del dlseg~o .dovraco?serVarsi nel~ arehIvIQ
della curia, e laUro' dovra, ~onsegnflrsi ad, uno
de'provocati ~ p~rchè 'veng~ comu~lic~to, dall":,uno .
all' altro.· Pel flmal)eIite SI procedera, come l;lel
processo provocatorto ~er diffamazione.
I

-

CAPITOLO IX:

D~'i 'Processo'edittale o sia, del COllcorso
de"' creditori.

§ -70.
'Il concorso' de' cl~editori si dovrà ~prire .dal
giudice 'al quale l' olloe~'ato sarà sottoposto in
riO'uardo
alla sua quahta personale.
b
.

§ 71.
Quando' però si apre .il concorso contro. un
oberato, il quale possiede anche in a1treproviò.~i~
de' beni, immobili, si dovrà in ciascuna provIn
cia, per rapp.orto at patrimonio in beni [nobili e~
immobili ivi esistente, aprire il conc.orso avantI
al giudice di quel ,luogo' al quale l' oberato sa
rebbe soggetto in' 'ordine alla ·sua qualità perso
~lale se egli ditnorasse in quella provincia.
5

,
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Capitolo IX.

,}Jel Processo edillate écc.
.

,

.§72.

, Le azioni attive dell' oberato', siano esse' sopra
fondi pubblici o presso 'persone private ,ed: :ap~
presso di queste con ipoteca;ò senza, apparten~
gol1o.in og'nicaso, conseguentemente! anche .al~
loraehe ·venisSe pubblicato il' C()l1corso" in più
provincie; alla cognizione di' (ine1- giudièe il.quale
conl~' gilldice 'pers.onale dell' obetato : ha aperto
il 'concorsa.
§ 73.
, L' -aprhnento del concol:'so' ha iI suo ,effetto
riguardo, a tutto ilpalrilnonio esisfente 'in ;qrella ,

provincia .'medesirùa .sia ,i~ beni mobili" ~ia in
inlluobili, e se l'oberato non ha beni ilnmobili
in altre provincie, si unirà in questo concorso
anche ,tutto. senza ecceziolie il patrimonio ché
III effetti 1110bili esistesse in altre, provincie.

§ 74.
Il concorso dovrà aprirsi senza dilazione nei
seguenti casi: 1.° se qualcheduno dichiarerà giu
dizialmente la propria incapçtcità di pagare ·i suoi
debiti, 'coilseguentemente anche quapdo, (~ontro
un:arre~tato per' :d,ebiti si ,manifestano altrI"nliovi.·
,atti' esecutivi;' 2.° se un, debitore' notorialuente
ober.ato si dà aUà fuga,.ovvero. sitielle nascosto,
senza 'che:af ciò .apparisc.a ,paleSeil1~.i1te un'altra
causa, . fuorchè quella' dei debiti; 3.° se in nl0rte 
di qualcbedùno ~ quello ehe' si sarà dichiarato,

erede col benefiCio "delr inven,iario, oppure in
luancmlza, di erede il curatore dell'eredità do
manderà .l'eccitaluento del concorso sopra' la
sostanza Jasciala, dal defunto,.

§'75.,
'Se l' aprimento del concorso .venisse donlaQ":'
{lato da·. uno, o più creditori , senza che : f9sse
luanifeslo .che la do ll1 andasia ulai fondala' e'di
rett~'soItanto a~ vessare il debitore,: si dovrà per
la dfsulnina del caso, assegh~re una giornataa~
più breve, ,tempo che sarà possibile, ed ingiun-,
gere al de~itore l'obbligo ond' esso o renda co
perti i suoi creditori che avranno dOlnandato il
concorso, ovvero fonniil. suo stato a~tivo, e pas
sivo, .,e lo pre,senti.neUa ~essione giudiziale.
§,76.
Quando il debitore non coprirà debitamente il
suo creditore che avrà domandato il' concorso,
ovvero non comparirà nel giorno assegnato,:
non vi presenterà il ,.suo stato atti~o e· passivo,
o finahnente non farà constare ,della sua: capa
cità di soddisfare tutt' i suoi' creditor~ " si dovrà
aprire il concorso senza hHeriore. ritardo .

°

I

,§ 77.'
Quando si apre un concorso in una ,provincia,
s~ dovrà .aprirlo anche in tutte le altre, .dove 1'.0
berato .possiede beni i nUl10b ili ; e perciò si dovrà. '
tantosto farne colà dal giudice del prituo concorso'
la partecipazione,
.
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Capitolo IX.
§ 78.

, L'apritllenlo del concorso SI fa l11ediante la
pubblicazione dell' editto che si 'spedisce per hl
convocazione dei creditori; perciò il concorso si
avrà' ner aperto ,in riguardo agli effetti legali,
che ne" derivano', 'd~n' ora della pubblicazione
del 111entQvatQ editto; 'per 'la qual cos'a" dovranno
i 'giudici,' <leI concorso' disporre coIla'masshna'
sollecitudine' la pubblicazione dell' editto, e 'no~
tare es'attamente, l'ora precisa in cui ne sarà
seguita la pubblicazione.

§ '19.
II giudice deve aricoracontemporaneamente
all' aprilnento del concorso mediante la pubbli
. cazione dell' ed~tto diffidare tutti quelli che hanno,
q.unlche pretensione contro l'oberato, ed inthnare
loro a'insin~are' sino ad un certo' determinato
giorno le loro ragioni, qualunque ne sia il, fon
damento, sotto la' comniinatoria ch' eglino -in caso'
diversoverra,nl1o esclusi dalla sostanza soggetta
attu~l~nente àl, ,concorso,' o che ve'l~rà in seguito' 
ad :;Iggiugnersi, in quanto la medesima: si tro.:.'
veràesaurita dai creditori che saranno cOlllparsi,
non ostante che 101:'0 competesse sopra un effetto
'esistente nellama,ssa il diritto s~a di donlinio"
sia. di pegn~, o avessero il diritto di compensa
zi,~ne, per lTIodo 'che in quest' ultimo caso sa-'
railno tenùti "\a pagare il debito' loto rispettivo
ver'so la lnassa.
'
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§ 80.
Il gIorno' sino al quale ,'i, creditori, d,ovranno
produrre le loro 'pretese ~ \ si prefiggerà 'dal'o-ill-,
dièe in vista delle eircostall~ze; ,mai, però ad~ un
term~ne maggiore di sei mesi, ,nè a4, uno lninore
di ' giorni 'trenta, cOIIlprese sempre, le ferie.
..
r

§ 81.

Nell' editto col quale s~ ,aprirà il, cQocorso, si.
dovranno ad un telupo per un giorno determi
nato (il quale però dovrà sempre. fissa'rsi al di.
là del ternline stabilito per' le insinuazioni) con- .
vocare , tutt', i' creditori per trattare' tra, di loro
dell' elezione- di un amministr,atore, e della de'le
gazione dei creditori.
§ 82.,' ,
L'editto si affiggerà e pubblicherà corne sarà
di stile Hl CIascun luogo.

§ 83.
Dal lUOinento che il cpficorso sarà aperto, n(Jn'"
potrà alcun creditore. ottenere v:alidame))te sopra
l:a, sost~nza dell' oberato nè notifica, n,è- ipote,ca,
o qualunque siasi altro mezzo di assicura..zione,
nè si potrà ulteriormepte, ilè validalnente pro
c~dere contro il debitore'., da ' alcun, tribunale o
~iudi:?Jio; anzi hitte le cause pendenii in prima
lstanza, . sulle quali al. télUpO dell' aperto concor
so non sarà stato ancora chiuso il processo, si
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dovrannoì~inlettere al giudice avanti il quale
sarà eccitato il concorso; nelle cause però nelle
. quali' il processo sarà già chiuso·, l' aprimento . I
del concorso non itnpedisce la decisione, nè la"
pubblicazione della, 'sentenza sia in ptirila, -sia in
secondà istanza, ovveto nella revisione~ CosÌ. pur
anche senza che sia, d' ostacolo l'apì~imento, del
. ,concorso è facoltativo a ctas'cun creditore di éhie
dere l' arresto personale dell' oberato, in. quanto
esso può aver luog~ secondo il disposto dal pre
sente Regol~nlel1to.
§ 84 ..
. Quando si apre i l concorso, si deve'" eziandio
llolninare 'un aUilIlinistratorè, il quale aSSUlua tan...·
tosto sopra di sè T alnministrazione di tutta la'
s'ostanza soggetta. al concorso. A tal fille dovl~anno
( in una giornata convocarsi i creditori presenti
nel' luogo, del giudizio, e noti o. in conseguenza
degli atti esecutivi intrapresi prima deIl'aprilllento"
del· concorso" o perchè apparenti dai registri e
libri pubblici dei lu.oghi nei quali' l'oberato pos
si!ede beni, iInlnobiIi, ovvero dai libd del di .lui'
negozio, Dd 'arte, oppure risultanti dallo' stat'O
'passivo, da lui sDttOposto;' e l' elézione si, farà
da essi a pluralità di voti: che se' vi fosse pe
ricolo nel ritardo, per cui n'On si desse Juodo
a sentire i creditori, ,dovrà il giudicenomiria~e
l' ?luniinistratore de' beni anche ex officiO' ~ ,de- '
shnando a tal uopo tUl nOlno probo e dOlnici~
liaf.o nel, paese.

Del Proèe.lJso e(Ultale ecc.
,
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§ 85.
Quando ~elIa ~l1àss~ del conc'Orso vi fosse Ull,a
.anlministr.azione postale, si d'Ovrà liominare ttn'alll
lninistrat'Ore, capace, esperhnentato ed qpprovato
dal dicastero' politic'O provinciale, ilqu~le cOQtinui
nella, dire'zione dell'uffizio a vantagg~o della Il1él,SSa,
e passiil denaro in. 111a110 dell'alll111inistratore ..dei
hetti. Qu~st'ainm,jnistrazione postale nQn può- du
rare al di là di sei Inesi, ed in questo frattelupo,
si d'Ovrà ricercare la licenza di alienarla. '

§ 86. '
L' amlninistratore de" heni d'Ovrà anullinistrare
quelli che gli "saranno affidati colla diligenza ,di
buon padte di fanliglia, depositare per la gindiziàle,
custodia tanto ilcontànte che le r'Obe preziose, sem
prechè i creditori non ,avessero dichiaratoespres 
samente dì-volerle lasciare nelle sue inani, esi,sere
in via o alnichevole Q cli giustizia le partite ~tt.ive
deHamass a, e rispetto ai capi deperibili, la c'Onser
vazione dei quali fosse tr'OPpo costosa e di niun utile, '
s'Ottoporli in tempo aH' incanto giudiziale, in guisa
però che qualora tal roba non p,otesse' conservarsi
senza pericolo di danllosino al secondo oppure al'
terz'O incanto, debba es'sere venduta nella'" prima
subasta anche ad un prezzo lllillore della stima.

§87.
Nella sessione che a norUla del § 81 si dovrà
tenere dopo che sarà passato il ternline aUe

'I)el Processo erlittale ecc.
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insinuazioni, alla quale dov~anno essere chiatnati
anche l' a1l!lninistratore iriterinalmente costituito
ed!l curatore deUa 11lassa, si dovrà a pluralità di
V?tt de'crr~~itoripresenti, da computarsi in propor
ZIone ,delllmporlo delle da essi 'insinuate ragioni,
o conferlnare l'amministratore' de'beni già nomi
nato, ' o eleggersene un altro; , non potendo però a
tal' uopo servi~e un forestiere se non a oondizione
ch' egli 'prometta di continuare, il suo domicilio
nella provincia nellaq~ale pende il concorso, ' fin
a tanto ,che questo sarà per durare. Del resto si'
dovranno ad untelnpo, à piuralità di voti ,definire
tutti qlle' punti che ~lanno un rapporto colla futura
anilninistrazione della massa del' concorso.

l','

, §·89.

Alla delegazione ,non può essere nominatq' se
non chi ha per sè stesso un credito verso la
massa; Illa ,non, è del resto - nessuno 'obbligato
assoggèttarsi, 'contro 'sua 'Voglia, ~n'eleziolle. Se
la' scelta " cadesse 'sopra un credItore, che fosse
forestiere, ,nOI;1 si potrà' essa mandare ad, effetto,
se non se quando egli sibbbIigasse- a. dinlorare
nel luogo' in cui si -tratta il concorso , fino a
tanto. ch~ lo stesso è per durare.

. § 90:

r

Se i' creditori nonv91essero nonlinare: alll
mil1istratore ovvero la delegazione, come pure se'
. niuno di essi" sarà comparso nella giornata', il giu
dice dovrà fare tale nomina ,a. loro pericolo;: ma
se i voti dei presenti fossero,egu,ali, il giudice: con-'
ferillerà uno de' proposti, ~oggetti, a suo ,arbitrio.

§ 88.
Nella lnedesima sessione dovranno i creditori
a pluralità disuffl"agi, i quali dovranno anche in
ciò computarsi iil proporzione dell' ilnporto delle'
r?gionida essi. insinuate, eleggere una delega
zlO,ne e determInare ad un tempo le facoltà che
ad ~ssa a!ranno a competere nella spedizi,one
?~gh affarI' del concorso, ed in quanto l'ammi
nistratore sarà vincolato alle delerlninazioni dena
delegazione. Senza altro però sarà l'amministra
tore, de' beni tenuto a rendere i conti alla dele..
, g~~ione, 'ed essa avrà, da fare su di essi-~
dlzlalmente, .0 stragiudiziahnente j l~iJievj, o ,pure
a confenllarl., senza però che pel~ questo sia ao-li
altri creditori tolto il diritto di chiedere anche
da parte propria l'ispezione· di questi contL

§ 91 .. ,
)

L'oberato, deve senza 'eccezione indicare, e sot
toporre al giudice del e~ncorso le sùe sostanze.
Se egli avrà studiosamente taciuta o sottratta
qualche cosa , o si sarà ,falsamente ,dichiarato
impotente a se-d~isfare i suoi debiti;'R fine, d'. il1l~
péuire ai creditòri l"esecuzione o la per.cezione
de'frutti, D perJar loro'molestia" dO,7~à;egH:,'es
sere consegoéitò al giùdice', Cri111inale, Qude pro
ceda contro di lui secondo il prescritto, dane leggi
crilninali. Lo stesso devesi fé}.re di coloro che

;

@
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hanno hl' mano qualche ~effetto dell'oberato, e d'in
tellig~nza col 11ledesitllomaliziosanlente l'occultano.

, odel concorso, ~ col' 1n~zzodi lettere, recluisi.toriaH,
farlié di ciò a lui là ricerca, ed il ~iudlce re~
quisito confortna~~visi senza ~~ita.rdo ,eorimette~~el1
cOlnpimento deU affare al gIudICe del concorso.

, § 92.

bl qualunque aprimento -di concorso s{ dovrà'

e
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§

ex, o/ficio esanlinare· l'interna qualità', dell' insol
venza, e ciò all' oggetto. che il giudice del concorso
possà sottoporre l'oberato ad upa _proporzionata
pena nel caso c1H~ egli non fosse in grado di pro-'
va re o l'infortunio, o di avere, aUorcbè contrasse
il debito, con buon fondamento credulo di essere
capace 'a .sod.disfado, e ~hnilmente perchè si possa'
contro dl.lUI procedere In via criminale nel caso
.ch' egHavesse occultato qualche cosa del suo
patrima~lio 'o .avesse dati in, nota debiti fittizj' , o
avesse In altra guisa comillessa frode. e dolo. Si '
dovrà perciò ordinare tantosio l' arresto (leU' 0
be-rato, q~~ndo egli sarà sospetto di friga, e se'
fosse fUggItIVO, dovrà essere. inseguito, e si met
teralll~O in ~pera i ~ezzi confacenti per ferluarlo,
restando pOI a carICO' 'o della lnassa del concorso'
le spese' a. tal effetto occorrenti.

91~.

Dovendosi descrivere e stinlare un fondoap
.partenente alla luassa di' concors?, si, dOYra~lnO
renderé intesi i creditori prenotatI' ,sul fondo, lne~.
desiulo, come anche il debitore' del giorno, , del
l'ora e del luogo' a ciò destinati, e'd essere loro
notificati i periti scelti dal giudice, affinchè avendo
.eo'lino contro' alcuna delle nominate' persone e~
c~zioni da "fare-, possano v~nir dal: giudice s6stI
tuiti degli 'altri; , dovendosi del res.to flu~st~ de
sCl~izione e stima senza altro eseguue nel gWfno
a ciò destinato e notificato, quand'ànchenon com-o
parisse alcuno de' credito~~i e nèmeno .il debitore.

§ 95'.
I periti dovranno descrÌvére il_fondoa~p~rte
nente al concorso tanto, in genere e per 'Intero,
COlDe ancora nelle Sl!e singole :parti .'delle quali
è composto;, priD;lieroamentedovtaul1o rilevare il
valore che il fondo .ha nel suo totale" quando ,
esso restasse unito, oe poscia nel caso cheon~
fosse praticabile la divisione ,notare i~l qu.a,~te
parti e in qual luaniera esso .possa venn'~ dIVISO
senza, diminùire il' valore di tutto il fondo, "ed
esporre l' iUlpOrto di cIascuna di queste-PQ~~zioni:
in l)articolare.

§ 93.
. ~ell' atto' slessoche ·si àpre il concorso dovrà
il giudice ordinare' il sequestro, la descrizione e
]a stitna hUlnediata di' tutta la sostanza del dèbi
!ore,," I!,er quanto ,a .lùi spetta l'aprire su di .Bssa
Il concorso~Qllando i beni inlmobilidell' oberato
situaL~ n~ll~ .l~ede~inla prqvincia sono sottoposti
aUa glurlsd1zIone dI altro giudice-? dovrà il giudice
!

.
~--~\--------~-
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.§ 96.
So})ra ciascuna di queste descrizioni 'e stime'
è facoltativo a ciascun creditore presente~ e' cosi
ancora al debitore di dare 'ai p,eriti i ricordi :
questi si 'dovranno marcare nel protocollo uni-,
ca~ente coll' avvertenza, se ed in quanto di essi
ne avranno i periti fatto uso, oppure per qual .
~otivo ad essi non siasi avuto riguardo. Nè ii de
bItore, ·nè' gli uffiziali .agenti sul fondo potranno
denegare ai periti alcuna notizia interessante per
la stilnu", nè r ispezione dei conti originali di
InoIte annate, quando eglino la ricercassero.
§'97.

Quando i, periti, riconoscono che il fondo . è
'suscettibile di divisioIle, deve l'amministratore
della massa .aver cura perchè almeno pri ma di
venire alla terza subasta- sia rilevato e schiarito.
. se forse .per riguardi' politici non sianvi ostacoli·
alla distrazione. p~rziale.
'
.§ 98.

, Il 'giudice tuttavia, aH"oggetto di soddisfare

'A5

l

cl~editòri', ,potrà speriinentare anche la via aIui

chevole, quand'o si manifestasse fondata .speranza
di pot,er in qualche modo .ultimare" l'affare di
consentiIllento di tutti gl' interessati ; nella Ca111
pag~la anzi, o pure quando trattasi 'di una massa
di concorso del tutto irrilev'ante, ovvero. se la
massa' viene affatto assorbita da una pretesa

. 'avente

diritto·:jnconti"astabile tU anteriorità, qovrà
'il"O'iudice per un'a giornata, che sia posterior~ al
te:mine delle insinuazioni, cbiamare avanti. dI s~
i creditori elle si satanno insinuati, ten~are' dI
finire ,tutto l'affare con un .amichevole aCCOlno~
/ damento' ed allora soltanto, . quaildo questonan
si potes;e ottenere, passare alla liquidazione re
-golare del concorso.
§ ,99.
Ogni qual· volta si ,aprirà. il . concorso? dovrà
il giudice costituire senzadllazl0n.e. un dIfensore
della massa o sia curatore alle htI':' quando nel
-luoO'o vi" so~o legali 'autorizzati al patrocin.io' 'delle
cau~e, si ,nominerà uno di questi, ed i~ ma~canz~
si potrà scegliere l1D~ altra per~~n~ l~telhgente.'
SullacondoUa del cùratore alle htI nonlInato deve
'iJ giudic,e veglia~e 'ex officlo; ed in c~s? c~e 'oc
corressecostrino'erlo a contInuare gli affarI che
gl' i'-1cu~bono colla debita sollecitudine' e conas-·
sidua, diligenza~
,§ !OO."
Il curat~,re della massa dovrà indicare, .al giu
dice quei' creditori che" :sono pren(jta~i n~i pub
blici registri ,affinchè possa loro venlre,lDlspe.-,
cialità notificato l' aprimento del concor.soed Il
termine stabitito all' insinuazione, e preCls~mente
nel modo stesso nel quaie ad'uD ,reo,convenuto'
a misura della :sua assenza o presenza deve, ve
nir intilnato il primo libello, giusta il disposto'

dal cap,
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§ ,101.
Il'curato,reassulitoaHe liti ricevuto il decreto
doyrà }Jl:og'r.edire indilatanlel~t~ ,.alla ìiquidazion~
cOlcredItorlchesaraunono!i'e
.'
, coi rim'ànenti ,
a.lnlsura che s'insinueranno.
.
i
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istituti chiese 'e ,.fondazioni . sottoposte all' am111i:' '
11istra~ione economica dello Stato, dovendosi in \
questi ,casi. rivo~gere il fis~o '. al giudic~ COlTIpe
tentedel concorso,' e nomInare, occorrendo,' un
procuratore l1elluogo in ,cui pende:

,

§102 ..~

II flscò, non ostante che il concorso siasi,
aperto avanti iln' altro~' 'gilldice, può insinuare le
~ue pretese avanti al· proprio suo foro, in con
testo', però sempr~ ,del difensoi~e' d'ella lnàssa
. (curatore ,alle liti)', e coll' osservanza dei termini
dalla ~eg~e, llniver~ahnente prescritti può ~stituire
avanti (~l esso le prove' occorl~enti tanto in or
dine alla liquidità come in ordine alia' 'classe clie
pretende; può anzi avanti lo stesso suo Foro fare
Ile. s~e~ dedu~ionineUe contestazfoniin pù[}to di
pr!orIta .che Insorgessero, e similmente Jnanifesta~
re:a~ m~desilU? proprio Foro il sentiD.1eptonegIi
affarI SUI. ~uah ?elle occorrenze del concorsoegl!
aV,esse dIritto dI darlo, e ,questi dovrà trasmet
~erI~ ,-~lgil1diee del, conco\"sQ. À tal uopo do'vrà
Il glud:we. del _concorso; sÌ tosto che avrà in qua~
lun,9u~. siasi .. gU'i~a '. rilevato'che, v' intervengono
ragiLonI,ladl CUI dIfesa .spetta ·all' Uffizio fiscale
pàrtecip~re . aprimento del concorso al Foro fi~'
scale, affinchèH· fisco venga obbli.gato ad insi
"n~are, e ,giustificare le ragioni che gl' incumbe '
dI,rappresentare. Questo diritto fiscale non avrà
però luogo per' riguardo' ai beni di conventi,

r

,§ 103. ,

Tutte' le inshìuazioni si avranno a preseQtare
in guisa di formale ~ lib~noe~,it~ ~ iscritto;, e. qtla~~o .
razione è realevlp.dlcatona dI preteso domIniO
~opfa un effetto" esistente' n,ena ma~~a ,'o si ',d>?vrà
esprimere "nell' istanza ~del lIbello. d lBSlnU~lZlone
anche ciò che ,;si '. domanda pel caso che fosse
bensì dichiarato liquido il cred~to, ·-tua non ,'ye
nisse aggiudicato il preteso diritto di dominio.
I

§ ·. 10't.
Di tutle le •insinuazioni :si, doyrà tenere, ~esatta
nota, ~tànto11:elprotocono .giudiziale che dal pa-:
troéhtatore"deHa massa; coUa' scorla,di'iale, Te.:.'
gi'slvo:si fortneràsubitO, ,clopO',che::sarà,scorsn i!
tediiine, alle insinuazioni;· una regolare. specifica;
e questa cogli atti unitamente alla 'giustific.a~z:ioU'e
sull'adempimento del§, 191, verrà a suo tempo
prodotta per la forluazlone' della classificazione.

'§.,1 05 .
~ Sopra ciascuna hlsinuazione siiprocederà l}eL

prescritto per ogni altra petizione -' 'geile-'
rahnenteanzi· avrà luog,o il processo verbale;
i~ncttnl.berà però in esso a ciascun creditore 'di:

1110do
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?ed~~~e: e pro~ar~non .solo la liquidità, Ina anche

Il dirItto, .ll~ vlrtu del quale dOlnanderà di essere
co~l~c~to In tal.classe od a.1tra, o'ppure COllle' pro
prIetarIO preferIto ,ad ognI altro creditore~ "
§,t06.

,~

)

._ Al cUratore della l!lassadeve r oberato comu

luca~~ tutte, le cognizi.oni ed i documenti che

serVIr

pos~?,no

,alla difesa della massa. Se, ~gli

second~ ,I .ln!erna . sua persuasionènon sapesse

contr? l JnSlllUazlon,e .addurre alcuna fondata:
dovrà-il1 luogo' di . produrre -la sua
rIsposta, presentare tale . sua dichiarazione al
giudice ~ .'equesti 'senz' altro' pronunzÌaresuJla
liquidità dell' insinuazionè. ' . . ' ' .
e~cezlone,

§ 107.
'. IL.curatore 'è. ancora tenuto ' il giustificarsi dr
due ID' due 'lneslavantial 'giudice del concorso
rendendo ~. conto di ciò: che. avrà' fatto in ordin~
a ci~scuna: insinuazione, .qual sia· illnotiv~ ~éHa.,
pendenza: ,,' 'e 'ch' egli dal· canto suo non abbia
omessa c·osa', alcuna.
.,
,

§ 108.
. A mis~ra. che. sarà i.~hiQsO iI processo sopra
c~ascuna

111s111uazlone,do:vràsenz' altro e subito
rls~et~o alI? liqrii~ità' della pretensione, proferirsi
e?: !ntn~arsl p.ar~I~ol~r~ sentenza; rispetto poi al
dIritto dlanterlontasl rImetterà nella sentenza cia
scun creditore alle risuItanze deHa clàssificazione.
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Contro la sentenza 'riguardante la· liquidità
,del credito. è l~ber'a -tanto al creditore,' come al
curatore la .via dell' appellazio~e, in' caso che
l'uno, ovvero l'altro si credesse gravato. Se in
prima istanza,' fosse' stata· de'negata la liquidità
della ,pretensi'one 'di .un, c~~edi~ore, la quale po~'
,scia venisse amlllessà. per sentenza del giudicè
.superiore, dovrà il giudice di, conè~rso" senza
atte,ndere il ricorso del creditore ,. decretare 'e
disp'orre in nl0~o elle questa pretensione' sic{ 1JJ
serita nella classificazione, e questa' aggiunta
venga notificata a ciascun creditore, il, quale
venisse o parificato o posposto al creditore di
nuovo compreso.
Que'Ili ~he fino ~l giorno preJinito nell' ediUo'
non avranno insinuate le loro pretensioni ,Don
saranno più ascoltati in . ordine ai . beni della
massa, quand' anche eglino aveSsero contro' l'o
berato 'ottenuta già una sentenza, o ·loro com
petesse 1', azione del cOIllpenso, o che., avessero
a ripetere d~lIa massa un benelor~' apparte
nente in proprietà, ov,'ero fosse assicurato' il
credito con. pegno; •per con~egueuzase fossero
ad un, telllpo debitori verso' la massa, savauno
tenuti apagare'il debito, 110n attesò il dirjtto
di compensazione, proprietà od ipoteca .che al
tritnenti loro avrebbe conlpeLuto.

.
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,§ 1,11.

,§ fla.

,

Ci9' che vien, disposto' nel paragrafo, anfece""l'
dente della perdita del diritto di ,conlpensazione,
'~ori, è da intendersi de'creditori che '.si troveranno
in corrispondenza, di negozio' ,o sia coinme~cio
eol : debitore, ed: il vranno i·n rigqardo a tal ne-'
;gozlO. teiltlto tui regolare libro' di' conti o sia
bilancio mercantile : tali creditori non' saranno
.obbligat.i d' ins'inuarsi al: concorso, -se nO'n" in
quanto avrannq a' fare qualche pretensione verso
la lnassadel concors'o, per causa d' ùn availzo
o ,sia restail2laattiva, e'però' non saranno te
liuti all'insinuazione rispètto alle partite attive e
passive che risuHei~anI!o conguagliate e compen
s~le. da! libro_de' conti, 'sal~o tuttavia }' obbligo
dI rIspondere ~l patrocinatore della luassa, sia
sllll~, regolaritàèl}qllidità, del conto ) sIa ,S11 qual
che· l'estanza attiva ,pretesa dal pàtrocinatore. '

§ 112.
Eguahneùte l)otrà ciascun credit~re, .il quale
avrà per p~gno in lnanouna· carnbialè' accettata"
Ilercepire'oall', accettante il ,pagalnento alla sca~
~.ellza"e scontare per tal luodo 'la sua prelen'
. s'Ione ,quand"anche egli' nOlI l' avesse insinuata.
Egli sarà soltanto in obbligo di res.tituÌl~,e fedel
niente .. alla inassadel concorso· l'avanzo even

tua'le.
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.Qtiando so.pra lutte le- insinuazioni che saranno
state fatte negli atti sino alla; scadeilza :del ter
lnine prefinito nell' editto,,· si saranno proferite le
sentenze, si dQvrà fornlare la classHicazione di \
tutti :i,creclitori' irisinuatJ. Allora soltanto che Ja '
classificazione per causa di uno Qvverodell'altro
processo, d'insinuazione . venisse ,a' (:itar~arsi '. è
in libertà dei, creditori; quando 'eghno sieno, In
torno a ciò d'accordo, di assicurare r hnporto
di codesta pretensione',· e di chiedere , previa
questa offerta, la cIassificazio~e.

§ '114.
La stes'Sa classificazione o sia graduazione .dei
creditori si dovrà rimettere per esteso. al,patroci
natore della massa ed all' amininislratore; 'in olU~e
si cOlnl~nicherà a ciascun creditore per estratto
'la sURO'rac1uazione, coUa facoltà, ciI inedesimo di
vedere ~ laclassificazi9'ne 'generale presso ilpac
trocinatore ovvero r an1ministratoredeHa massa~
0, dì prenderne copia dalla cancelIe,ria~, ...

§ 115.
Nella classificazione deve il giud,ic~ attrib~,ire
a ciascun'. creditore il diritto. che ~ ,gli' compete
secondQ la legge, ed egli riguardo ~Ha ~riorità
non è obbligato a stare all'alllluissione espr~ss~
o tacita del curatore della massa. DtH l~esto SI
dovrà nella classificazioneal)COra dichiarare che
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rest?n~ eSé~usi i creditori, i quali non si saran
no. Ins~nuatI nelter.m:ine a ciò stabilito." '

§ 116.
A~anti- !utt" i cre~itorj do~ranrio 'essere' posti
0

quellI, 1. i quali ripeteranno un bene mobile
~d j~lnobile' di loro, 'proprietà che al ~empo del
aprlnlento del concorso si sal'à trovato 'esistere
:Hl natu~a p~.esso, la lnassa; 2.° quelli che dopo
ap.erto Il concor.so avranno fatto qualche _spesa
utIl~ o necessarJa, o lavoro per la' lnassa llle
deslma ,COlne per eselupìo il patrocii1atore e
l'amnlinistratore 'di essa; '3~o i d'iritti dazialj che
restano a pagarsi pe}' filerci che, ~sistono anco
ra, presso. la ~llassa, in ~uanto esse bastano peI
, 10H~ s~ddIS~a~lI~lento; 4. le" pubbliche imposte
'per gh uHunl tre' anni solanleIite.

!

§ ,117.
, Nella pl'ilna classe dovranno ,collocarsi i cre
dit,?ri ai. qu~li" vje~le attribuito il diritto dip.re
Iaz!on~ 111 vlrtu di questa, legge, ,e sono: 1.0 le
sp,ese necessarie' faUe, per la sepoltura del debi
tòre; 2.° i denari di ragion nlilitare e dello Stato.
c~nsegnati,
all'. oberato
.,
. per causa del suo. ufficio ,
e pIU no.ll. eSIstent.I; 3.l) Ldoillestici che ,abhiano
p~'est~lo. il servizio. al padrone per riceverne il
VJ~t?' d.' 11 sala.rio., o.vvero. l'uno e l'altro.. rispetto
, aH n~lP.Drt~. del~e IDro. lllercedi nDn percepite du
ranle Il f~'lennlo, da computarsi.. dall' ll}Jrilllent:o
del coneorSD in' Ltddietr'o, quand' anche fossero
'

.

'
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'figli ~en' òberatO', ' .0 ':al 'telnpo., .~~I!' aprhl1.e~to
del 'concorso non SI . trovasseroplU ID SerVJZIO;
4.° i 111edici, chirul~ghie .speziali per "quello che
a'7ranno ,a' pretendere dal debitore da'un anno.
per hi c,ura" o.vvero. per. I~ IÌledi~ihe. sonlm~n~-'
strate· 5. 0 le pf'etese de padronI del domInIO
direttÒ che hanno. verso' i livellàrj per gli ultimi
tre anni, e che derivano appu~nto ,dal,' dOlninio
diretto ,solalIiènte però ip qt;lanto possono essere
so.ddisfatte sul fondo. Inedesinl0;; 6. 0 lo 'stesso dò- '
vrà osservarsi colla'medesilna proporzione ri
spetto alle' pretese' de" livellarj yerso i padroni
del diretto.
§ ~ 18.
,I creditori che apparteng~no. alla prinla 'clas- .
se tranne le ragioni dei padroni. del diretto"
no~ 'possono essere soddisfatti con ~ffetti v~nc~l~t!
ad ipoteca' speciale, se non dopo -sod(hsfattl 1
creditori ip'otecarj speciali; e ~e la lnassacadente
sotto il concorso' non fosse sumciente per sod
disfarli tutti, si dovrà essa ripartire fra loro
senza' alcuna prelazione in proporzione, dell' .im
porto delle loro pretensioni.
§ 119.
'Nella seconda classe dovranno· porsi queJli
che a llorrna delle leggi sono munit~ di p~gno
od ipoteca, o sopra la sostanza J;ulta del· debI
tore' ovvero sopra una parte ,dr ,essa, 111a in. ri
guardo però solalnente di quegli. effetti sui quali
cade il diritto. loro di pegno o di' ipoteca, ed cl

~
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misura del ternpo jn cui ,lo avranno acquistato.
Per quella p_art~ poi che" l'effetto ipotecario non
bas~a per ,F intero soddisfflCinlento, devono essi
venIr collocati. ~n una delle' seguenti classi,
condo la quahta', delle lorQ, pretese. '

se

§, 120.
, 'Gl' interessi di un capitale munito d'ipoteca
t~n~~o' q~uelli' che decorrono, in pendenza del giu~
?IZIO ?l concorso, c0I!1e quelli dei quali esisteva
11. debIto, al tempo. in:?ui,il concorso si è aperto,
httnno 1~. ste~sa pnont~ cl~ecompete al capitale
da u,n' tuennl0, da c~nwrs~ dal giorno delraprì~
ment? "del e~ncor.so retro;" se però l'aziohe pel
paga.~en!'o .~h." eSSI fosse s.tata lntentata già pri
ma, .Hl 'gluchzlO e ,prosegul.ta s,enza 'interruzione
, compel~rà la medesima priorità tanto agl'interessi
n~aturat~ da .un t,riennio retro, computabile dal
~~or~~ Hl CUI, sal~a stata .presentata la petizione
~ludjZlale, corne a quellI che saranno', decorsi
d?po la p~ti~ion~, sino. aH'aprilnento del concorso.
CI.O che SI. e, qlU ordInato per gl' interessi, vale
anche. p~r tutte 'le annuali prestazioni o corri
,sp~nslonl chq sono con ipoteca assicUl~ate sopra
un fondo stabHe.'
o

. Alla terza, c.asse
I
appartengono coloro ai quali
CO~l . questa ., Ie-gge SI aUribuis'ce un diritto, di
pno'l"ltàavanti
ichirogl~afarJ'
cioe' '1.
J
'1'
Oli'
, ,
•
'
pUpi l
e coloro che daHeJeggl sono pareggiati pupilli,
l)

ai

r
1
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.: allo~a , ed· inquafito~ è'glino non sono assicurati
. COll' ipoteca o pegno, ·qua'ndo. I: oberato è stato
loro tutore" curatore,.,' alnnl1111stratore ' , o· loro
giudice av.ente l~, sJ~peri.ore 'anto~ità~ tiltoria,,~,
2.° ·.il fisco per ClO 91· CUi va credItoI~. ye.rs() l ,
pubblici, impiegati per ,~a~sa, ~~lo lor~' lInp~ego ,; ,
3.° le fabbriche proviomah ed, l lnanlfattorl. de
O'liStati, di SUA. MAESTA.' Nspetto alle nl~tcI da""
~ro fabbricatè di telerie, ba~11bace, ~oto~ll, set~:
còrami, vetri, orio ed 'aliti ll1etalh' pelo cr~dlt~
verso r negozianti" per 'quanto tfa.ttas~ ~l '111erCI
lavorate da dette, fabbri~h~ o luaUlfattofl, ed af
fi.date un, anno avanti T ?prjn.l~l~to ,de~" ooncors?;
4.° ciascun cred,itore nguardo a 'CIO che 1~1
denaro o luerci liell' ultilno anno precledente _.~l
faÌlimento av~~àdato, ,a' pr~stito .alle s~pr~nn?ml:
ùate fabbriche o, ai 1,llanlfattorl degh ~ta~l. d1
SUA MAEsTA'pel soslenimento, del 101:0 ,rIspettIvo
negozio; 5.~ la mogVe dell' obel~a~o rIguardo alla
dote realnlente consegnata, e SIno allora non
ancora restituita, non lneno cbe riguardo, ,alla
conlraddote proluessa, in quanto questa non '
oUrepassa I: iluporto della dote ~Ulnetata, 'nel
caso "che tali raàioni della lnoghe non fossero
assicurate cOilip~oteGa~ I credìtori però di. qu~sta,
classe, nel caso che' la sostanz~ fosse Insuffi
ciente' alla totale Jorosoddisfazione" dovranno
contentarsi di ricevere i pagamenti col ~~ibasso
unicamente in proporzìone dei loro credili, senza
che' essi possano pretendere 'frR' di. loro alcuna
pl'ehizione,
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nlantenill1entodov,utole .. dal .giorno dell' aperto
cori~òrso nella ,pt"opol~zioneehe essa se lo a~rà
convenuto' nei patti, nuziali per lo ~tato v.e?ovIle:
Dopo questi, 2.°/' queIl.i, la pr~t.enslo~lede~ quah
deriverà da un semplICe ··atto· eh . bel)eficenza del
debitore, .per 'esempio ,i donat?rj, eg~a~ment~
senza differenza e secondo la prdpor~lOne,~el
loro crediti; ed in seguito, 3~0 il· fi~co pe~, l~ (
multe' aggiudicate al lnedesimo:' benInteso pe~o
che le pretensioni ora dette ,avranno luogo 111
questa, classe, quando no.n saranno ,coperte da
alcun pegno. od ipo.teca~ .
•
,

§ 122.
. '. J:»er -gl' interessi che decorrono in: pendenza
del concorso, cosÌ come per quelli che aH' atto
dell' aprimento di' esso' erano. tuttora dovuti sulle
p~rtite 'collocat~ in questa terz.a clas~e, si dovrà
"osservare iI disposto al'§ 120 per .gl' interessi .
d~li capHaliuluniti d'ipoteca.

. § 123..
Nella quarta classe dovrà essere posto il fis.co
per quelJo che ilmedesinlopretenderà in virtù
d'un contralto,: e tutti gli) altri creditori chiro.
grafaIj. Tutti questi creditori sarallno partecipi
deUa rinlallen]e' sostanza, senza. differenza e in
proporzione' de'rispettivi loro èrediti; e in ~i
guardo agl'interessi si dovrà ,osservare-la stessa,
norma· cl;te' è, prescritta al §f 20 per gl'interessi
dei capitali ipotecarj..
'

§ 126_
NelIaelass!ficazione dov~à .. dichia~?rsic~e ~a
l'anno esclusl senza ecceZIone tutt I· credltoI l I.
quali non si saranno insinuati.
.

§ 127.·

§,124.

.Alla quinta classe appartengono gr interessi
ai quali' dalla presente 'legge non viene concessa,
una priorità eguale a' quella che compete al ca
pitale, 'e COStÌ ancora IJer le annue. presìazioni
al di là dei tre anni; ,e ciò senza differenza
.e
.
solamenle in proporzione del lo.ro importo.
'



"

§ 125.
Nella sesta
classe finalmente dovranno col
0
Jo~al'si -' 1. là luoglie dell' oberato lJe l di lei

~.

/r

i1~l

'l

Dopo che sarà intimata la classifi?a~ione, non
ha 'più luogo la restituzione. nel prImIerO 'stato;
anzi nel caso che sivolesseproporla contro'. la
seO'uÌta scadenza del terlnine assegn~to ,alle ln
sh~uazioni 'do.vrà essa venir ricel"cala nel pre
s~ritlo ter~ine di giorni quattordici.' Se la resti
tuzione in intiero· venisse richie'sta' pri~a .della
.in,timazione· della classificazio11e, non dovrà. e~sa
P~}~ questo· esser teri uta· sospesa. ,ma le' pa~tJ te
Jl~~lormente liquidaté· 'vi si· dovranno aggmn
"-;/ltére Ì11ì seguito.

,/

.

.
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§, 128.
, Contro la .classificazione non si dovrà appel
]are, lna sarà",libero,ad ogni creditore classifi
cato;" il quale credesse di' doveI" essere antepo
sto a tutti gli altri cred~to.ri , 0 di dover ess~re
collocafoin una classe nligHore, - quando, anche
egli, non ayesse nell' insinuazione" donlandata
questa (migÌior classe ~ di proporre la sua peti
zione nel ternline di trenta giorn~ , 'ed in que
sto termine avrann~ anche' a ,presentare la loro
• petizione gli aHri'creditori classificati, j quali
, credessero di poter hllpugnare o la prior~tà" di
un aUro ,creditol~e, o .la classe loro ass,egnata,

§ f29.,

Proce~so

.t

r

,,'

Quello ' de' creditori che si' crednrà nel caso
di muovere querela ~ul punto d~na priorità, e
di sostenere che gli competa diritto lnigliore di
quello che gHaUribuisce la 'classificazione ,do
vrà entro l'intervallo di giorni, trenta dal giorno
in cui si sarà pubblicata la classificazione,
espressaillente. produrre la petizione o, sia il.
gravaÌne di priorità contro tutti quelli ch' .egli
per talè, causa intendesse di convenire; ~n caso
diverso s~rà estinto il suo, diritto contro quelli
ch' eglt non avrà' conve~uto~ 'Ad un tempo, con
sepàrata sUpplica, però, dovrà doma'odare che venga
appuntata la giornata in cui sarà, da eleggersi uti
patrocinatore conlune, in contesto del quale si
avranno a fare, gli ulteriori atti.

edittalit ecc.
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Q~lalldo ' si presenta. .il gravalne di priQrit,à per
iIllpugnare il. diritto. nella Classifi-cazione assegnato
ad ,un creditore ,si deve presentare Ja petizjone
nel termine medesimo -separatamente' contro cia
scun creditore, contro il quale per tal causa si.
vuoI 'agire.
,§ 131. '
,Le querele di pdorità, nelle' quali . vi ha, da
pigHar~ parte il, fisco, de:on? ne~- te~~mlne lnede
simo proporsi avanti aJ giudICe dI hu cO]l;lpetente~
e gli altri creditori lIuai cons~rti in lite. ~ono in
libertà o di rhneUere il tutto per la dIfesa al
fisco, odi ,nominare un; altro' patropina.tore, il
qnale . faccia la ded~zione unitalnente al fisco.

§ 132.
I

I

;

I
i

-Volendosi sostenere il diritto di priorità a.vanti
a(l un altro 'creditore,. oppure impugn~re il di...
ritto' attribuito ad un creditore, ove si ,tra Ltasse
di !Hl diritto, inserito addizionahnente neUacl~s
sificaziolìe; allora il termine pet la preséntazione
della querela corre dal giorno' nel quale questa
classificazione addizionale è 'stéHa intimat~,' ai
creditori.
,§ {33.
Se ullcreditore, non è in grado di presentare
la petizione di ,priorità nel termine ,stabilito,
dovrà egli, priula che scada il ternline luedesilTIO,
domandare tlna proroga in contesto di quelli
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contro ai quali la petizione di priorità viene a
,dirigei'si, e si dovranno in ordine a ciò osser
vare '.i' ptincipj st~biliti nel ~ capitolo" XXXVII.

'

<

l
I

..

,,'

"

"

,

(II

abb~a persè la plural.ità d.ei voti; .di qllelli che
sono" pres~nti, senza rIgu~rdo a,Il ll11pOr~O ,delle

loro pretensioni; ese essl non ne, n0111Jnassero
a!cùno, deve' il ,giudice per decreto eda loro
pericolo destinarne uno, esprilu~n~ocon es~ttezza
per quali credit?ri e contro chIdebb? ,egli' pre~
stare il patrocinio,' notificando la nOLl1lna~ al cre
ditore che pretende, la, priorità. Del re'sto vanno
le spese a ca~~ico de: creditori d~. questo patr~
cinatore rappresentah In, PFopor~lon~ dell~ loro
pretensioni,,~ lueno 'che 1 credItori stessi non
avessero, tra di loro diversamente convenuto.,

§134.
NéUa petizione' di priorità' non' è l' (ittore ri
stretto puraluente a ciò éh~ egli nell' insinuazione
ha dedoUo in ordine al dit:jtto, di priorità, 'ma
egli è ancora autorizzatò, a produrre nuovi a'nl:"
minicoJi. 'La petÌzione di prior:ità deve intiluarsi
alpatrocitlatore comune, e' si deve in ordine ad
essa pro.cedere come si" Ilrocede per, oglli altra
pètizione, eccettochè il primo termine per la
pres~ntazione, della risposta e delle altre' scritture
in causa ,si deve fiss.are ,a sol,i q?attordicigiorn.L

§' 137.
Il patrhnonio 'scopertosi soltau,to in penden~a

degli atti del con?orso, o ch~ alI oberato ,solo III
seguito è ,sopravvenuto·, ,deve restar eguahnente
obbligato ,ai, creditori, che si ,sono insinuati e
classificali, finchè eglino sono interalnel1t~ sod
disfatti. Solamente' di ciò che 1'oberato SI pro
cura colla propria industria, si deve lasciarglieQe
un 'godimento proporzionato,. be?chè 'eg~i senza
l'espresso consenso dei credlÌ?rl n.oo sia aut?
rizzato, a domandare sul patru11011IO dedoUo In
cOllcorsò il mantenimento diversaUlente da ,quanto
dispone, il, capitolo della cessi'one dei benL

. § 135.
Questa 'petizione,qual1do viene ariconoscersi .
sussistente, giO,ra a tu:Ui' 'coloro, ai, quali iI reo
convenuto nella classificazione è stato anteposto
oppure purificato, quand' anche ~on avessero ,
avuta parte nella presentata petizione. Quelli che
hanno sostenuto il processo. ed ottenuta vittoria,
hanno però' diritto di farsi in proporzione rimborsare' l' Ìlnporto delle spese del processo' da
quelli che ne ricavanp profitto.
'
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§ 136,.'

§ 138..

Nella' 'giol:nata devono i rei convenuti eleggere
un 'patrocinatore, cOl11une;, lua s' eglino fo~sero
III ciò discordi, si dovrà nOlninare uno che

Ai creditori dovranno benSÌ decorrere gl' in
teressI' dòpoaperto il concorso, e dovranno, anche
in l)eùdenza eH esso venire pagaH aicl'edilori
I

t

,.
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muniti d'ipoteca, no!) lneno che' le annue pl'e;..
s~azion!, dal prod'otto del loro,. pegno ,\ in quanto
V.I ha' .Hl esso capacità, ,,'secondo l'ordine d'eI di
fItto risultante dai pubblici 'regis"tri o altrimenti
appa.ren.te; non si pofranno però aggiudicare ài
cr~drto.rl le spese c~lea~ranno falte per la li
flllld-azione _delle loro pretensioni.

§' {39.
L'anUhinistratore conferlnalo o 11ltovamente
eletto ;r~Trà cura, acciocchè segua senza ritardo
la vendIta aH' asta giudiziale della' l'èsidua' so
stanza, ed in ciò si osserv~rà r ordine -prescritto,
nel capitolo dell' esec!1zione. AUorchè però s'in
traprenderà la' velldita- di un fondo stabile'· se
ne dovranno rendBrein!esi tanto' i ci~editor{ sul
f~nd? pr~not~ti, COlne" ànche tutti gli aUri cre
dItOrI; Oppure se· questi non sono presenti 'nel
luogo del giudizio, i loro, p' rocùratori del O'lor
'po', dèH'ora e del luogo della vendit~, affi~chè
'p~ossano interve~irvi, e eoUe propr1e obblazioni
riparare ~iI loro danno.

§140.
Se alla priÌl1a è seconda licitazione di un fon
do ,sta~iIe 110~1 si ritrovano compratori al prezzo
della st!ma., SI dovranno prima' deUa pubblicazio
ne deIl editto per la terza suhasta conyocare ad
una sessÌ'one tutti i c'reditori preno~ati sul. fondo,
con' avvertenza che il voto degli assenti si avrà
per aderente al voto deUa pluralità dei presenti

Pr()~p~so'

edittale ecc.
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all'oggetto '. t.o d'irileva~'e e~ì di !ol'o}n .ogni

1
1

evento sia dISposto a laSCiare l SUOI capltah sul
fondo cadente· in, subastà, ,e per qual'tempo,
senza' richianlare la r~stituzione.; ",quali termini
al pagamento del ~prezzo. la, pluralità dei' voti
voglia accordare . al-mag~lor" offerent~,. oppur~
qual aItrovantaggio voglIa. concedergh; ~ffinch~
nell' editto per la pubblìcazlone .del ter~o I~canto
inserire vi si possano queste eventuah dehbera
zioni, siccome in esso vi si. deve' reJ:~dere nota
1'eventuale distrazione parziale ;2.0 per rilevare
la mente dei creditori prenotati ,sino alla stima,
se eglino al casa fossero conC?rdelnent~ inlen
~ionati di ricevere in asseg[~o Il fondo In luogo
di pagamento - nCI ' casò,~ che .no'n s~. offerisse al
terzo incanto, o non· comparIsse alcun compra.;..
-tore òfferente il prezzo 'della stima.

§ 141.
;Ciò ,che alla prima od anche' ana, seconda
apertura -dell'asta nonpo~rà esser~ ,venduto per
IOlneno al prezzo della stima, dovrà essere
conservato fiÌiehè' sia formata la ,cla,ssificazione
e che saranno' decis'e le competenze' di 'prela
zioné. DOP9 ciò però si veilderanno. aH' incanto
al, ma'ggior· offerente, e senza riguardo alla stinlfl,
tutti i residui effetti Inobili, e per conseguenza
anche le azioni attive ed altri crediti della lÌlassa
non ancora riscossi, selnprechè· i creditori" 'da
sentirsi previtunente non volessero accettarli III
pagarllento,

D.el' Pr()cesso editta le , ecc.
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'. '~"itr'ova'ndosi ' al, ,terzo 'incanto obblatori offerenti
,un p~e~zo inre.~,ìore .a.Ila stima, osi '!;dovrà senz' al
: 11'0' rilascia.re Il, "fondo.:aI nlagglor .o~erente, nQn
aV1:1to rjguar~o alla s.tilna~, q?and' aI~che, egJi fosse
il solo che ,~.Ves~e fatta un .obblaz1oue.', ' ,

;'
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§ 142.'
\

'
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Se ancora al, terzo incanto rilnanesse uIi fondo
stabile della lnassa, che indiviso non potesse
venir alienato al prezzo della stima, ,quando alla
distra~ione di' esso in porzioni ~ingolari non vi
sia per ragioni, politiche alcull o~tacolo, si do
vranno in questo terzo incanto, proporre alla
vendita le siilgoIe parli del fondo, e sÌ tosto che
per' tal vendita si possa ricavare l'ilnporto della
stilna in tolale, si dovrà senz' altro conchiudere
il, contratto' col 11laggior offei~ente.
'

.

-

.

.

.-§ 145..
:' Se aU~ iÌ~co~~rp , ~l-·tèrzoincanto· non veliisse
fatta ohplazione .alcl~lla, s~ dovrà dpetere l,a su~-' ,
'asta' di,' tre in' tre lll~si"sino a c,he verra' fatta,
un';offerta;: epe.r r iilcanto .sidovrann6 ,sce~lier~,
queH~:' 'e,poche" 'di ,l~mpo, ?,eHe .quali ,~on ~lallVI
, 'p:arli,colari,9stacoh . a~la dl.straZl()n~ d,l,benI sta
bi-ll,ed in ,questo incant<? si ,pròcede.r~ 'nel 111pdo
st~s~o,:' che. si è', pre~crittopel terzo Incanto. "
,

§143.
Se non si, ritrovasse al ~ter~o incanto cOlnpra

,

.

tOl~e del fondo nè in totale, nè in parte' al prez~

,

'§,,'146." .
. "Se" qualchedullo8vrà aéq~tstat<?,' in proprietà
béiieslabile dalla' 'll1a~sa' in qualunque lllOdo
legittimo, ,il ,giudice dovr.à fargli 'tenere il doc~
nfentò,'che ,sa-rà neçessàrio all',effetto, d,en'acql.!l~
siziou'~ del. ,dominio.. ,

zo della' stilila, ed i cregitori prenot~ti sino alla
stima avessero concordelnente dichiarato nella
giornata destinata ~n, c,o'nformità del, § 139 di
accettare il fondo al prezzo. della stima, si dovrà
tostamente accol'dare 'loro l'assegno del fondo
al pre~zo delI~ stima in luogo di pagamento, ed
in seguito dipenderà unicamente da loro, senza
che il ,giudice" più vi si pO,ssa frapporre, il de
terlninare il niododi alnministrarlo, di perce
pirne i frutti' e com'e ricavarne il pagaillento.

:', u'n-

§ 147.

:

'~Pr~rna: cile ,:si, 'devenga" al riparto' della sostan- ~
, za;', dovrà' r amlliinistratore, 'quando già 'ul:terripo '
"delIa,sÌIa. destinazione non'. fosse stàto'previaln~nte '
, :st.abilitQ", l' iIilP..orto' ,di StH\ inercede, e', '~osì ,'pur,
'~nclie H, patroci.ò~tore, '~ena :in.assa presentare 'l!~,
giudiceJa distinta nota, ,di sue competenze, "~ dI ,
ciascl1n~::deneòpeiazioni 'illessaindicate :qarne..

§ 144.
Non convenendo unanimeme'nte i creditori sino
alla stinla prenotati nel divisall1ento di accettare
il fondo III assegno }lei prezzo della sthna, e

l, '

b
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l7a}1itolo l~
le prove, coll',acchiudervi,,gli' atti r~lativ,i; ,su" di
che il giudice, dovrà sentire ,la", de.legazione dei,
creditori; 'e se F importo :fosse eccedente; moqe
rarlo ,anche ex 'olfici(),': ", '

"

§' 1.48..

Que',creditori,' tutta~ia; " ai 'quaii incontrast~,
bihnente 'co,mpet~ diritto' dlpri,ùdtà, 'dovranlio
dim'ettersi quaù.to prilnà ,sarà p'ossibile," S~I}Za
~àp'ettare la ripartizione suddetta:, , e 'questa 'di-'
missione verrà inserita e. giustificata,' negJi atti-"
La' ripartiziorie finale 4ella massa di', 'concorso'
, non. si ,potrà sospend~re pe),'1 cau~a ,di,hon ,es~
'sersi 'in ,tempò, ed hl ,pendenza ,d~gH atti,dellè:
liquidazioni 'esalto ovvero,ve,ndulo un "q~a:lGhe
, credito, àpp,artenente alIQ' .stato attivo,' m,a', dovrà
di esso j'irneHer5ene r esazione ai creditori,' ~'
farselle 'loro i,', àssegn~.
. ", ,§ 149,"

,
,

f

I

"
"

Sì 'tosiò che la, sQsia'nza .. s.aràreaUziitta ilI
niodo' 'da,' potersi :fai~e 'con essa') pagan1t~ri'~r.,in
tutto: '0 in parte, dovrà l' ammin.i~~ratore.<li essa.
nel pl'imQ caso 'senza ~dilazione, ' ~' ,ne)' secon~o
sopra' ,istariz'a del m~ggio~~ numerO' d~i' ,cr.editQri, "'
, 'altneno" di, queHaclàsse ,che' dOluallda ,la d,ivisio
ne, formarn~' il.Tiparto'second~ là',prjoritàch,<: in
lorza' "della çlassificaz,ione, oppure, ,per 's~céé~8ivi
giudi'ca1i' ,.Coinpeter~, a ciascun .cl~editòre-, ::e COr1
seg~aie' qUindi. tale atto. c,orredato di.t~tti i'tica... '
,p.~ti .a~la,delegazìone conh;o ,ricevuta" notifieaildo:

,
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, Dél, Processò erlittale ecc..

I

',questa, conse~ùa'~~,giyd~~e ~on uni~vi hl rice~uta
medes.Ima', e, «oH IndlcazIone del giorno, deH ora
.e del luogo,dove,equando s.~rà,a', ciascun cre
ditore aperta, l',ispezione; di, ciÒ, se n~ .dovrà
pur'avyisare 'eia~cuno d~',Creditori esistenti nel
,luogo "del, gi~d.izio ,; oiyi rappresentati, da, un'
pr9curatore, sin "che ,venga loro o non ve~iga- '
assegnata , 'nella r1 jlartizione ,lu?a'qualche" quota
di pagamento,
1

Sarà perme~so' :aciaSCtUl, creditore, di leggere
',pressp la, delegazione" e ~i, esalninare ratto di
rjparto, 'COlne pure di produrre giudiziabnente Je.,
eccezioni' che filai avesse in 'contrario:, ciò però
, dovrà: far~ l' opponellte 'ehtro giorni, qllattordici
dopo iI suddetto avviso,' al~ritnenti non potrà;',es-'
sere più \ ascòHato. Le ~ccezioni pro<;lotte contro
, il riparto .dovranno peròdecidel'si, sentiti previa- ,
111ente quei creditori che' vi avranno ,interesse~.'

!

§ 151.

1

Quando' non, si s'arà prodotta entro qu~ttordici
giorni ,~Icùn~'eccezione contro) il ['ip~do, ,o dopo
cI~e le prodotte/eccezioni' :saranno decise, do'vrà
la d~legazione rioletter.'e 1.' atto di riparto d~' essa,
prim,a soUdscr.itto 'al' giudice presso, il' q~ale,
dovrà' l'itellèrsi,; .aH' amnlinisiratore della lllassa
però se, ne consegnerà una copia'" c'oH' ordine " '
I

, ch' esso ,paghi' diconfòr!11ità e senza 'ritardo quei
'creditori i quaIisi ,itisinneranno;
"

6'8

Capilolo. IX•.

..
./)el Processo edillale ecc.

.. §·.!52. .

L' anlnlirii~tr~tore della.' s.ostanz·a pagherà éJ
èi~scun' credi~or~ . la . sua quota l}a~te con~to
qUietanza; s.i farà restituire prilnai chirQgrafL o
polizze, e riconsegnare. 'tutti 'gli atti della' liqui~
dazione ~a' quei creditori che v:erraùno soddisfatti
intieramente' -del loro credito ; . noterà esattamente'
. sOpra il chirog-rafo o polizza originale dell'ob.bligo
, l' inlporto ·del pagçlnlento' faLto 'a quei creditori
che avranno· conseguita la lòro soddisfazione in
parte so'l(uuel1te., ricevuta negli atti. -la cOÌltro~".
quietanza: finahl1énte per quei' creditori i .quali.
entro tre Illesi' non si' sarannoinsinuat~ per . ri~
cevere iIpagame~to, depositerà. per 'Ia 'gilldlzialè
custodia' r itnporlo loro spettante' giusta U' ri- .
'lJar~o:, separataulente però· rispetto a ciascuno.. '

.', §153.
Q~ando il concor~o vienè -aperto' in diverse
pro.'vincie, dovranno. conservare fra 'di loro cori~

tinua corr'ispondenza 'tanto i giudici del concorso, .
. 'COIDe gli .am'nlinislratori della lllassa ·ed. i cura
tori alle .liti , all'oggetto' chenessull èr~ditore .
venga'a conseguire iléHe '-diverse provincie' ii
pagan~ento' di sonuna'luaggiQre di·.quell a -che
"gli è dovuta.

- . § 154.
.. Sopra il paganl.enLo fatto .aicreditori, r'amnlÌ-'
nistratore illsielllH coUa cfelegazÌone dovrà entro.'

r

I

.l
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':U termiue .di li\~ 'ule:si 'da. che .ad essa . sarà stata
spedita 'la .copia dell' alto' ~i. riparto, a. nornla
del § 149, prese.ntare. un,es~~ta relazIOne. al
o-iudice, -conacclu.udervl ·le qUIetanze fat.te ·da
~iascun . creditore, .i chirografi· restituiti, gli atti
riconsegnati, '. come pure le ricevute .giudiziali
delle porzioni. che avrà deposit~te. per la, custo
· dia'giudizf~te :.il .gi~dice_ po.i ~Salllil1~rà' atlenta~
mente la relaZione, ed ognI qual .volta trovera
la soddisfazione' dei credltoriconforme all':atto
·.Qrigirtale di .riparto ritenuto' in giudizio,. e fatt~
a dovere,~ dichiarerà. il concorso per fiOIto.
'.

§ 155.
Ai sud'diti degli Stati esteri in .ordine ai loro
crediti . si deve accordare trattamento-eguf.l1e ai
na'zionali, .eccetto se ·H cred}to riguardass.e .sud~'
·diti di uno Stato che. ai sudditi .della 'Moparcbiri
austriaca :oon ·accord.asse diritto egual~ a .queUo.
che accorda ai proprj sudditi; nel qual caso si
· dève osservàre ,esattàlnente .il :reciproco, .e', se
iiltorno a 'ciò,-nascesse dubbio, dovr~ il forestiere
giustificare., lllediante la produzione di dòeui~enti
provaliti della sua superiotit~ ,che nello· Stato
. al quale egIi.appartie:ne,' si lascià ~ai .sudditi .
della .Monarchia austriaca goder~ .un diritto non
diverso· da quello de' _proprj slldditi. In ordine
ar sudditi" della' Porta oUomana, esiU1Hmente
riguardo .a'sudditi di. 'quegli stati, dei quali è
· notoria questa parità' di trattàmento,.basta che
j(. sriddi to éstero provi ch' egli ap~artenga allo

JO

Cap. LX. Del prOce~Y80 edittate ecc..

Stato' suddetto,. é non f~ mestieri ,che so'mininÌstri
le ulteriori' prove' circa ]a ,redprocità. .'...,

.' Cap. X. 1)el Proces,soiiz- causa ecc.' 71.

S -159.
. .' S~prà . i'., pril~i ...~i~!ev~ "~si,. prese.nt~.ralll!0gli

CAPITOLO X.
·Del Proces.so .zon cal~8atti re.rlclùnenlo dl coht,l~
.§ .156.,
.'C~i ha resi i conti a qualcuno, 'ba' dfritto di
dimandare che sia. ingiunto a quello al quale' 'glj ..
ha resi, che o gli approvi o. ne proùuca le man
canze. Questa dim~.nda poh~à quegli che ba' resi
i conti IJer regola pr9P.orlit . innanzi al giudice 'al
quale egli è sottoposto. Il giudice· .dovrà in vista
della petizione assegnare un termine .colnm"isurato
alle circostanze, 'per .1' appi~ovazione . o ,pe:r pr'o~
durre le nlancanze.
.
. .
I

§ 157.
Se. fino alla scadenza del' tfwllline prefinito.
non sarà sta~a prodoUaaIcuna Jnancanza, dovrà
quegli-che ha resi i. conti fare 'l' i~taniaper'
l' inrotulazione degli . atti ~ed i l giudice dichia
. rar~e. approvati l conti.

§.158. '

.' Le nlancanze dovranno

rilevarsi-separatamente
ciascuna .e 'snt!o-ilulneri . pro.gressivi ;' .e'presso
ciascuna :sido-vrà indicareesattamellfe il fonda~ '.
mento del rilievo.

scbiarjm~ntl,quuldr

l. fII.leVI ,u~tenorI ~e sopra
. questi glischiari~~nti fin?li:. Per gli .schiarilnen_t~
si 'prefiggeranno· l' termInI. della. flspost~;. pe~
rilievi' ulteriori J'quelli '. della rephca,' e per gli
.' schiarimenti, fin~li ,quelli della duplica~

C AP LT O,L O XI .
Della Prova.
.

~.

.§ 160.- '.
. Chill~lqùe, . sia. attOl'e ,.' sia re~ ,. allegherà in
giudizio' un fatto, s~~à in obbligo di pr~vario;
altrimenti' tal fatt~ ,111 . quanto esso"· verra con
traddetto 'da'Ha parte avversa, 'non si potr~· avere.
per vero nella definizIone' della causa. .

. § 161.

t

Qn~~la ,'pr~sunziòne 'soltanto che è fondata. i,n .
una. legge particolare', ,può esj~ere dall' 'obbhgo
della' prova.. "
,'
,.
Il giudice, fuori dei' casi espressame~te. ri~er- .
vati Ìll" ,questo Regolanlento, ~o~ potl:a 1I1g1un
gere 'alle particilcuna' }Jrova, nè eSIgere un.a
maggior. prova ,~. dopo, che esse ayrailno termt
.nate le' -loro :deduzioni..

cgPITOLO

, , ' salvochè'nel 'caso ,in 'èuL f~sse 'segll.ita ' la con- '
, fessione' verso qualcuno "da "c,:\i ' il, confess?~ sa
peva' "clie .avesse interesse a risapere la. verità ..

xli.

Della ~!~ova.' pçr ''confo$siof.le.

" §" 1.63.',

, .La

confessione, giudiziale o. stragiudizialeche
alclinofa' -all' ,oggetto:ch'~ssaserva 'dipr.~va~',ad
iln' altro;: fa 'co~ltro. :ltii' ~edesiplo' piena"prova.

Se,~a parte ~,tessa' a'vrà'cdnfèssato in'g~udizio
u~a, Cl~co~tanza

del ,fat~o' ,ésposto dalla" par'ie,
contrarla, nello', stesso' gJud:izio, tale circostanza
SI dovrà, av~re . pe~ piena~ente provata' nel' pro
cesso medesImo.

, ,'§.168... '

,

'

,'Chi fond~ 'la, sua prova unicameHte, nella: .con
-fessione': denap~rte ,ayversaria, deve accettarla
, , per vera lleltotales~o complesso; ,.ci?è cosÌ conl~
essa' è se'gujta'nel dIscorso medeSImo e sop~a Il
medesimo oggett~.' Egli:" non può:: far, valere', ,le
circostanze che glì "sono favorév oli,:, e rigettare'
onninamente quelle che uO'Q., ~li sono,fayof.evòli. ,

§ 164,
Ciò ,che ,in o'rdine al' fatto ,'sarà stato confe's~
sat~ giudizialmellte dàI' ,'p~trocinatore aU,torizz-ato,
debitamente' ad' agire, 'com~ pure.'dal procuralore,
da! tutore ovvero curatore in nome della:' 'parte
ch esso, r~ppresente(à, ,si ',dovrà avere p;er 'vero
, nel medeslnlo processo',
,

73'

, l)ella Pròva per,' cohtèssione..

"
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CAPITOLO XIII.

"

. §, 165.

DellàProva per- mez~o: cÙ

~e UllO 'dei consorti della lite avrà éonfessato
qu~I~~le .. ,cos'a in, giudizio:', 'la, 'confessione 'potrà
pregIudIcare "soltanto al confesso,' 'e, ,non" ,già
agli a,ltri.
'
§ '166',

d~cunzen!i. SC1~:itU.

':' §, 169., ", .' ,
, Aip,ubblici ' atti si 'dovrà prestare' illtie~a fea~
rispetto. aLfa~t9 sopr.a jlqual~ saranno stati ~re~tI.
..
.
'."
.
,§ J70~ .
" '
.

Nes~uno è,ohbligato afaI~e veruIia'collfessione '
relativfllne..nte'ai diritti, suoi, ed' -a' 'suoi', obblighi. '
Se tuttaVIa ,alcuno confessa, 'stra~iudiziahnente ' '
qualche cosa, non pol.rà,.questà, confe~sioi1e' .libe
rare la· patte contraria' dal carico ,', della' ~'P' fova ,

.

'Per atti" pubblici dovranno riguard~rs~,: 1:,0
:lutti i documenti scritti che saranno erettI lO
cose ,d'uffi~io dà' pubblica pei~sona- imp.egata:~ilei '
registri, pùbblicì,' tribunali od altri, uffizj regj. o

f

,

h

,
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Della.'

'"CapitoIQ XIII..

civiçi ,: (I.a quale 'sia ·s.pecialnlenfe- abilitata. -. 'alla
sped'~·zio.~e di. simili·docu.nlenti; 2.~ i do.cumenii
,erettto-so.praoggetti -d' uffizio. -_d~:l Magìstrato: Co.n1.. .
~etent~, ..0. _pure da t'tu -s'uo. .uffiziale assunto. per
, l e~~rC1Zlo. ~egli atti giurisdizio.~lali,·e speciaI-m~nte
aJnhtato. ;afare.simili· do.cuUlenti ;: 3.°_ le scritture
- faUe:' in-estero. Stato. da p-erso'ne. che' sieno.' ivi 
specia.11nente auto.rizzat~ all' 'edizio.ne de?'pIlbblici 
do.culnenti -d' uffizio., -ed .autenticate seco.ndo. la
-. _C?llSue-~ridi.ne- del paese -; 4.- ipro.te~tt di ·~ambio.
flce:.uh -.,nelle, fo.rme rego.lari -4a -pubblico _no.tajo. .
de.bltamente~~sl~nto., .per .:quanto. le 'leggi in uno.
o.d aUro. paese. yIgent~· lo.ro. ~ttribuisco..no la fo.rza
di pub.~lico. 'dopumento-; 5',0 ·i libri. de~s'e-nsali
.debitalnenle ..accreditati . neUa piazza; 6. 0:.i -libri
_parr~cèhiali _~e' battezzati, de~' màtrimo.nj e 'dei
luo.rb ,,- .seniprecbè ,tutti 'gli anzidetti libri siano.
tenuti 'nelle . fo.rme prescritte.
.

. presente,

Ai -' dOcuJnenti· privaÙ .si do.-vrà ': presiar fede
- ,contro..· a' chi ne sarà l'autore.
.§ 1.72..

-.1. sinlil~ dDcuinentipr~va.ti,~ q~lalOf(i, Sia~lo. .nll1~
_llit.i _delle ,s'olennità .ch~ fosse~~o.. prescritte da re
labye.· _I~gg·i special~, si -dovrà prestar .fede cDntrD
. . quello.. che, Co.lue auto.re gli ayrà ,ançJle soltàùto
~rnlatI, . di .pr?~ri~ m·ano.. A.i _chirografi p'erò - o.
'SIano. .DbblJgazlonl per., causa "di- debito. chè s-a~
r~nno estese -dopo. 'la prol1lulgazÌone ~de.ua -legge

-7r-:a

ecc-..

verralinò erette . per l' a;vv~nire,

si presterà' piena fe4~ ,all~r~. qua.ndo.·)o._.scrlvente ..
o sIa l' auto.re le avra. scr~tte· dI pro.prIo. .pugnD
-éftrroate
-,- ·ovvero.· quando Dltre·· l.afir.lua deU~ all
tDre saranno.· contemporaneali1el)te S?ttoSCl'ltte
anche da, due: testimDnj"' irrefragabili, seco.ndo H
di·sposto. d~, que~t~" Reg.olalnento..
-

'

,

-"

.' . §173:.

Q

. §171:.

° che

Pro~a

\

Gli scritti di' debito forniti" di .q~es.ti requisjU
fanno bo.s~ante_ proya c'o.utro. ·illo.ro- au~tore; :~.on
può quindi r eCcezIDne ~eUa ~~nsegulta nUlne~
razio.ne-. sortire l' ~ffetto ch~ Il loro detentore
abbfa da istituire su d' essi -l~n'a1tra prova "~o I~a .
deve anzi -l' auto.re provare _che ·lalutnleraZlone
nòn 'sia' seg1Jita,. se' ~gli cred.e di .poter per q~e
sta ragio~le impl~gliare il .co.ntenuto nello scritto.
di -d_ebito.

§ 174 .

_ Se un 'doCU111èntoco~sistera fn più ·fogl~,·do-·
vranllo.· tutt' i fogli. essere. insieme .uniti c.on·· filo.
0._ cordicella- :ferlnate ie. due .estte~ità _:coo . cera
dura o sia' 'di Spagna, ed- impresso.vi .il 'sigil~o
dell' 'autore, . altrinieIiti ilfDglio. . che --avrà potuto
essere inserito., no.nòlneriterà credenz(l.; -. ..

§, 175 .
-.. Se l' àuloredi un d~cumento' privato.' non fosse.
in istato. di sottoscriverlD, vi do.vrà ·int~rvenire.·cl~
fìl'ln~ 'di due testimonj,' ed uno di loro sottoscr~vere

, -'Capitolo" ~11Ì.
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j"

ea.'

. il' no,~lle:,
il cognollle,' ',dell' autore; , l'autore ·'poi
, do.vr~ co.nfe~'lnar~ 'qu,esta so.Uoscrizion'e,' con un ,

,se,6 uo ,fattovi ,di" sua' 'prop,rhi I l1 ano.,
§ ,176.
.' .~ .~iuno ,:dovrà' sotto.' rispo'n~abilità ,'e pe~Hi' .sotio
scrIvere ~n dOCUlnento. conlet~stimDnio, al ,qua.le
l~on.con.5tl per parte, d~lr autore,' che ,'il' documento. '
:,eretto., sia~onsentaneo· alla volo.ntà: ,dellnedesimD' '
,noll. sarà 'però- Iiece.ssario 'che,'itt~stirnDnj,sappia~
,no.. 11 cootenutD· della scrittura' che essi avranno.'
sottòscrHta.

'

§ 177~'

l

,',Ad, ~n : docrnuento erét~àp,er parte·· d' lilI.' so.l
p~'lvato no)). s\ potl'à" prestar fede' a vantaggio. , ,
delr, aiItDre. ,',
"

§' 17'8!
,

,

. ,,l' Iibriper9· de~ negDzianti luatrico.lati

fra i

quaI~~ s' i'n~en.d~Hlo, anche' c0111presi i 'fahb~icatDri

. e ',gh spe~lah.,. fçt.~aIino. semipiena pro.va quando'
, , s.ara~n~ .~~nltlde':seguenti ,reqti~siti:: ~.~ l'e par
tite
ra~nD ~ssere traspDrtate di n)ano lO ,mano.
daglI scar~a~a~ci e ,dal,'gio.rnate, ~ellibrD,ln'aestrD
del, ~egOltJD, O:,dal :negoziante stesso. di SUa mano
.ovvero. pel' mano.
un, 'agente assunto', partico
!arm~Q.te p~r tale Illcunlbenza, che sia 'fidato.
Inte,lhgented~i' lib~i di ?eg'ozid;' e no.n 'vi 'po.~,
t~an~D. essere' partite ~crItte ,da l)lani diverse nel
Inedeslnlò tenlpo, nè cambhlluenti, nè cDrre'ziDni~

??'

d:

,
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2.0 -il lib.ro dovràconienere_ iil :buon ordine riù~,
terD .. dare',ed'avere'del ,l~egoziante;' 3.~,vi. dovrà,
essere chia:raIIl:'ente espeess.'o.J'. annò{.H ~giDrno:, ,e
, le personea. cui ~. ~er ,cui. ,~rsar~ faltO' ',credito,; .
4.0. Jè 'parti,te desél'ltte'riel,. hh~o d?Y['a~n~, esse~~, ~
nH~rèantili ed·' appartenenlt ',a, tal: ,lIbra "'. e~:pere'l-O, ..
'nO'n .'vi potrà.:è8s,ei~e: 'desciitta :.'()a.rt~,ta",:al~urÙl ': '
estranea. al trafficO'; .5. 0 il lib rO". dovrà, .e~se're, .
'scritto. iil, lingua it~liaila." tedes~'~ ,~-(i :franees,e, ,"
. cioè, neHalingua~suale' del, 'pa-es~',j'6~O ,~:lne.gò~· ,
ziante dovrà,' essere persona, "di-bU(),nà.~a~l~;" ,e .
,però, ; qualora a,Te&s,e fa.llito, ,d'ovt~:': ,p,~èna.1J.1el)~e'
',cO'nstare de.ll~ sua innocen~a.
. ...,'
.0"

..

. § 179.

-\

....,.

'.

..•

J' _,

La prova,serolpiena" aUribuifaai' libtidei
rieo-ozianti scri~ti. legalnlente avrà il' su'o',effett~· ,
so.ltanto. durante, un a:nno. e' sei Inesi;' iI..tennine .
déH' anno. comincerà, 'aco'ntarsi dal ·gi.ornQ" 'd~l .
fatto. 'credito, ed i sei, Illesi si computano, dalla
scadenza dell'anno. ,in avanti. Perciò,.:\ scad4tb'
r ,anno,," dosrà ,il neg~ziaQte formare, un' , ~~trat~o
D, si~ conto.' sepàrat~ ,delle ,. part.ile, , non anèD~arl~:
, scosse, e. presentare. tal c~iltD al debi~O're 'perchè
lo. so"ttoscrivà, e'd. in cas.o di, t~.rg.ive'rsazione ,con~'
venirlà in giudìzio, an~ p~ù lunga"prìma ,della
scadenza del riferiti sei lnesi,aU~'inlenti, il ,libro' ,
del negozi1o. no.n ,pDtrà:più, servir~~i ,'prova.
Egli è tuttavia·' in facoltà delnegDziante" dDp'O
, lae- scadenza 'delr ahUO' 'in pendenza' del termine
de' sei' ., 111 t'si , ' o ,di' sperìnlentare lavi~ ~iùdizial~,
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c()~trollsuo' <Ìebitore,oyvero di contentarsi
deH&·~ottosci·izione. deIl~" pa'rtite del suo credito

estratte dal ~ìbr.0 del· negozio.

. " \.'

§180. .

.

.,

;.·.·,·S~ p,e~'~ :.il, ]ibro di' 'neg9 zio di un neO'ozi~.nte

.

e,~te~o;.; ;,s,uu.' appoggio. del quale .. egli con~ié'ne in
gJUd~zlo~nsuo. co.rrispo~dente (li.negoziatura di

, . ln~!~a~te in. que:s:~~ St,ali, è' tenuto ,secon~o il ,pre- .
, S.ClI.tto,,:~aU~ l~ggl d~Lpaese, al quale egli 'app'ai'~
. t)le~le.;" :81,'. ~eve .os~ery~Te e.S.a~ta:lnente. il T~eiproco;
e(jnse~U~I~tern~nte .rItIene. Il ..libro ,di negozio del
neg?zla~·te.es~èro contro un corrispol)dente d·i ne~
· :~~~ . atura na~io.na,I;eIòa. forza di semipiena' .prova
,.fi~o·:...a cl~e" Il negozIante estero è. in· gradò.· di'
·. p.rovar,e~he;. nel paese ,aI. quale egli ':appartiene,
· ,s~ ..a~h:lb.?lSCe forza di 'ptova aiI~bri' di n.egozio
di .questI. S la t i . '
.
.

.

.

.

.§. '181.·
'..' '. l'libri .degli ai'tisti fa~a.nno pUl'~ .seulipiena prpva
.q~an?o...saranno ,form~h COI ~.eguent i requisiii':
1.' l .artIsta: dovraessere persona' di buona faIna .
· e " p~rò qua~d" egli. avesse fallito,. dovrà c'ohstar~'
ple?~?1ent~q~lIR
·lui innocen'za ;2.~ in 'oltre
sara Il medesuno Hl ~obb~i~o .~i teneye un :gior~
naleb~~ regolato; 3,' 'e dI serI vere In esso tutté
le P~~~,~.lt~attive epassìve;~. 4:° ,dovranno espri
merSI ,c~lara~ente l anno,. Il gIorno. e le persone
che .~v~anno c?mm.esso il. lavoro, o quelle.' aJJe
q.t:t ah e pe~dl CUl lnezzo ne SBl'à :seg~ita'_ la

?i
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. cOIlsegna ;5:oiillihl1ent~le: p~~;ite : .descr~tte. nel .•..
g.iOf:Q.àI~·.· dov~é\n?o.:élppartene,r~· al...l~edes~~~, ...~ ..
per·coJlseg'uenz~;~'?~rlv:~re:.~a la.y·on,. ~segulb ~d~l-:.

r artista. ;·:Del

tlf9an'ent~,' ln Tiguar.do al tempo
e~ltr(l '~J .. 'q~a~~ .. i, .:-l:ib~ri·.~egH .~ ?rtis.~t·~avrannp·.l~·· .
forza ..~dt. Se.l1)lpl~Qa.' prova ',.. ~ 81:' dovfa "..~~~erv~re .
quantQ' è: pres.crittò. ;n.e,lparagl~a~q· ,:prepe~ente p.ei. /.
Uh~i '~e: negQz.ianti" .' .,,~ ..'....... ':,:.: ."> ... : . ;'.

.

.·§182.··.. ,

..

.{docilm~~Ù·Ilon:; ~ovrllnno comunicarsi. :.per :
es.traÙo, ,ln·à)ritieri; . ·e.:p,erçiò quà.Iora· si foss-e
tr.ascritto·;tln· 'doéumeù'tci<da ilil· 'lihro .( ,deuomi~ '.
. rtation~..ch.e· qui;. sigl)ifica tui<? scritto" contenente
.' più ·;e:·.{liversi·aUi ob~~i/gat?rj e~l~n, m,e;~,alne.nte"
. connessi:); : si .dovrà stralClare "e ~·onlp.nlcare··.~a
éopia --di' t~lta la partit~' che, ris 9uarda l'oggetto.
delbl' ·.iite.~
... ' '. . .
.' , .'...
. §1.83 .
.'Qu~gIi clw .avtà prod6tto un ,documento scrltt? ..
sarà ·tel,tlto··ri :p~r,n:ett~re ~tI~'1 partè.·~o,~tra~la . ·
T;ispezione e~a,tta ..ed··àtte~lta, deglioriginàH,;;:~~m..··,
.prechè.. l.a '··n~edesiina. ·.ràbb~a.. "gil1dizial~.en~e: .ov:..':
v~rò\:strflgi-udiz.iahnentèdoma[ld'ata: entro· l~'. nl.e:fà..
del' tçi~Ininè .·:prennito .' per:: la.pr~~entazio~e. d,e,la
. 'SH{\

.S.criftui~a·· hl: èausa.··~piràta. .'questa' Inet~·di.

. t~rirtiùe:, ~ ·:non -può. :·.P.~l).: aver:, luOgo, l'eccezipne.
'che:' ~H'.,originale vi .:sipPPQng.ano. v,iiJ'.visi~}i,1i.· .. '
. ~Oèl p~o.ces~overbal~.sòltanto .può· domandar~i .: ..
.1' 'ispezi0ù~ .i:luèhe·' nella. giudiziale cOlUllarStl.·
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, §'187.

A tal fine il, giudice dovrà 'appuntare una
giornata o, sia. comparizione !5i~ldiziale ad Ul!
tenlpoassal breve. Se quegli Jl .quale' d'ovra
esibire gli originali, n'On gli avrà esibiti, essi
nDn potranno. essere aggiunti agli atti per l'in
rotulaziolle, nè vi si: potrà avere alcun riguardo
nella definiziDne della, causa. Se poi la parte
avversa non sarà cOlllpafsa alla giornaTa, l do
cunlenti· si avranno perincontroverlibiIi.

..' ... pòs~ono '.' yeilire 6bbli.ga~i. ~a p:rodi:trre' p~r .I.' ispe-.
. . ~ion'~ -i 'finr!- -~v~ul:ti- un. ·giud.iée cl~e no.~. :si :,trovi
'.', _fi~tl~?,~p d~L IQ~~ò~negOzio.· .... ~.~'.
. :'
J

.

,

,

.,

, "" >"":':' ·'§ '. Ùii, '.
•

...

Il,

'

•

' .. '

.

: ';

~.

•••• . . '

.

"

..

•

'Qu~g!i(jrjgiilaH~i quali non, si sarimuo':ob
·}ji.et-tçttì '. v·lzJ. ,visibili ," '~f.do"Vrap:n.o~·ias'ci~ire ;:nelle'
.1narii'deI-; .[Jossessore:- g!i:. 'àltri. perciò' si do.vi~~~n,o '.

•

dàamhedue '.le:.parlisigiUare; .. ot~de~'pdterlr nella.' ,
~sucéèssjyà" gi~4iziale, ricognizione. ;·.sell.za..·., .v.èf~ll .
c·alpbian~·~nto -"ripr~4urte :~eHo ,'stato . ·~edesInl~.· .
neJ.ql~al~ .sai·~n·no ,s.tatf .ri h'ovati .:neUa .ispezione.
sfrèlO"fu'diz.iale.· -,
.-,
t?" ".. ' .

',

,,··§·~à~.

.J.

.-.

"

'.';":.

. _.

,!

·,0

'. § 188.
Fatta l'ispezione giudiziale, il giudice dovrà
nell' 'evacuazione della supplica·" sopra la quale'
sarà stata Drdinata la giornata, esprhnere- esat
tamente e· chiaramente. quali orjgi~)ali siano stati
dati. per sinceri e, quali per sospetti; tutti , gli
originali però dDvranno lasciarsi ,neHemani dpl
l'esibitore, a n1eno che la parte contraria nDiI
avesse, domandato' che qualche- originale sosp~Uo
Vel)ga depositato iu giudizio fluo aHa decisiDne
della' causa principale.'

..'

.' " ",

.····Ta'lllo 'iri' quésoo easo' èhè.heU' fntrarires~ str1j-, '.
;. -giudlziaIe': 'ispezioll.e &iànSf, ·rì,tro·vati:e:.. sQggei.l~tl.
. '~rigibali ·'sospetti, . 'ponlganco.r~..qtiando fosse statà
, . d:en~·gt,ita~ l'.is pezione stragiudiz~ale,;. ,quegli;" co.1.1tro·
'del, q~l.ale·.i dOCUlllenti ~arai)iio stati. pi:odoUi;' sarà'
, aU:t~fJz~ato,·· çt ,.èhiedei~ne·: la:' giudiziar~·,.ispez.ion,e:;.'
'egli: .'d.QYl~à,tuttaYo,Ha... fad9?'.-·àlIa "piÙ lungil;· ·.tre
·gio-rni 4op.o'-èhe' sar.à ·pa~sata:Ja·lj)e.tà~de'I ,i~rmin~;
,stabillto ·é}Ua .. p.r,esel)tazioùe:.;d'~Jfa ,sua·,,,s~rittu.ra ,in' . '
:ca'~~$~; ..in'.caso· çont~at~o"- si :avranno :sellz'aHl~~
, gli·ol'jgi.n:ali 'pe.rincontrQv~rtibiIi..-:
..
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In ,questo caso. dOVrailnO ,iInbedue. le parli,
senza' entrare nel lnerito della calisa principale,
dedurre unicamente sul punto se il controverso
originale abbiasi a, conservare in giudizio., ed il
giudice' dovrà ritenere il documento" sino allà
decisione che' darà
questo riguardo,. e . quindi

su

6
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pronunziare, COllle' di', ragione, se abbia luogo
l'ulteriore deposH.o in giudizio.

§ .190.
Se quegli che avrà' chiesLa r ispezione degli
originali, ,non vi troverà alcun vIzio visibile,· o
non avrà dOlnandato ii .depositode'vizi~si, o pure
se r esibitore fosse pronto a lasciai~e gli' originali
pretesi 'viziosi sotto la ,custodia giudiziale fino
alla decisione della lite pi~incipale,in, tutti i 'tre
casi le parti non avranno ti dedurre 'le. lor.o ra
gioni nella giornata, Ula dovl'anno addurle neHe
loro scritture' in causa.; in tutti i, casi però quegli
ch~ avrà, allegato un documel~to, l' originale·del .
quale sia stato dato per vizioso, dovrà· avei~ cura .
perchè io stesso originalevengap'bsto negliaUi
per r inrolnlazione, aUrhnenti ,si avrà, per sussi
stente il preteso vizio nella definizione della causa.

, Chi avrà'pr,rduto lin documento potrà doman
dare, luediante là produzione in giudizio, deI-'
l'esatta descrizione de] medesimo, che siaingiunto
a] detentore di esso di farne la nlanifesta~ione,
coH'j'ntimazione precisa che lD caso' diverso tale:
docurnento .verrà dichiarato inefficace.

§ 192.

. ,Su questo ,ricorso dovrà il· giudice s~n~ire chi
è rispons.abiIedeH'obbligazione, contenutr\ nel do
,élHllento; e scegli non ha fondate eccezioni da

.'

,'J)eUa .PrOVl{ ecc.

B3
oppOl'vi, dovrà lo stesso giudice citHre quelli che,
avessero in loro poter~ il docUlnento prefiggéndo
il termine di un anno" coJI'intimazione precisa
di produrlo 'entro questo ternline, in guisa che,
in ' èasoconiral'io , verrà. il documento irremissi
j)ilmente ,dichial~ato nullo, e, l'auto.re 'più non sarà
obbligato ,a' rispondere per esso.
'

§ 193.
Questa citazione dovrà essere pronlulgata' nel
lllodo / soI~to IJraUearsi eOUle ogni altra :pubbliea
proclaulazione,; e scorso inutihllenle il -termine, '
si dichiarerànuUo il documento.

,§ 194.
Chi av~~à fJerduto un docurnellto senz,a colpa
dell'avversario, ne dovrà provare legalmente il
t~norein aHra via: se però fosse stato smarrito
per fatto dell' avversario, nè fosse possibile .al
l'una, o all' altra parte di provarne il, tenorè In
a~tro modo, sarà pernlesso aIpreducente -di
gIurarlo.
,

§ f90.
Divenuto illeggibile 'un dOCUlllentò, -sarà per
111esSO al possessore, come pure a quelli che
vi avranno interesse, di, farlo rinovare giudi
ziahl1ente. A tale atto però dovranno' citarsi '1tutti
queUi contro i gllali' il docùmenlo dov'rà fat·
prova.

;.,
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§ 196.

D'ella Prova ordinr;tria per testimonj.

Sélnprechè i citati ilon ~ avessero che .opporre
alla rinovazione, si eseguirà la nledeslm~, e~
il documento rinovalo con~eguirà cont~o dI eSSI'
la forza di originale., All' incontro, ,se ,essi vi
faranno eccezioni, queste dovranno, prj~na de
cidersi.
'

§

ramento.

La 'prova' per testhnonjnon ,potrà intrapren
dersi 'se 'non da quello a cui' essa verrà permessa,
con sentenza - interlocutoria.

§ 201.

1~1.

Se una parte negherà ~ ,?s~ere scritto il docu
mento prodotto di suo carattere, iuculllberà alla
parte contraria di convincerla medianlela com- '
para~ione' del docUlnento con .?Hra sc.rittura d',i.n
dubbio' carattere della, Ine.deSlllla, o Hl altra VIa,
ed occorrendo anche colla delazione' del giu
,

§200.,

I

.

,A fare piena' pl~ova., qualora, s'intenda, in;st.i~
tuirla ,l1nlcalnente per via di testimonj, sar? ne:
cessaria, la 'concorde deposizione di (lne tesbnl~nJ
i~refragabil~.lI: eoncorre~za . per,ò .di altr~ ar~in~i:
nicoli pro1}atoI'], tutto che pers~ ln~n~C1ent~,sl
potrà supplire la p,rova .colla deposlziO Il:' di .un
sol testinlonio, ifrefr~gablle, od anche di -uno-o
più soggetti ad eccezione~. Anche da' più tesU:
rnonj viziosi potrà risultare piena prova.. h~ tah
casi però il giudice dovrà valutare la pienezza
della prova dopo matura ponderazione di tutte
le circostanze.

§

202.

"Se la prova. per testimonj, offerta dall' una o

dall'aUra parte, sarà da rigual'darsi per piena o
da sè sola o col sussidio di altre prove prodotte,
e ,che
~ircost~lllzeda provarsi ~aranno,.decisive
della lite,' si dovrà selup'I:e anunettere laleproya
con' sentenza interlocutoria.
'

le
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§ 205.

203. §

_.' In

q~esta sentenza inlerlocutoria dovrà il giu~

dice chIaramente esprhuere quali dei nominati
, testimonj, senza però prescriverne, sia all' una,
sia all' altra parte, il nunlero, siano da amnlet
tetsii'~ quali ~a rigettarsi, ~ome -non meno sopra
qual~ articoli- sì abbiano a sentire i testhnonj, e
quali debbano essere esclusi dalle prove: egli non
ha perciò ad entrare n-eHa determinazione ul
teriore delle Circostanze, oppure nella decisione
~enlmell~ c?ndizionata --della . causa ,principale ~
, ma dovra . rJge.t~are _soltanto . quei, testimonj che
o saranno InabilI a norma del para'grafi seguenti;
ovvero non saranno 'stati, proposti Ich.esopra ar
ticoHprobatorj irriIevanti, ed omettere soltanto
quegli articoli' .che saranno lali; circa 'poi' agli
articoli ste.ssi dovrà egli esprimere ,11ellasenteriza
interlocutoria i soli nUlneri degli atticoliche ver~
ì~anno alnmessi o rigettati. ~
"

-Testitnonj . assolntaulente, iIiabili, e che, perciò
non verranno ammessi, al giuramento se non
dietro l'esp~essa 'adesione della partecqntraria,
sono -quelli chep~r difetto di mentè o corporale
non --hanno potuto risapere -l'indubbia verità 'o
'
nonpossononlanifestarla indubitatamente, e -per
conseguenza anche gi' impuherfd'- età inferiore
agli anni quattordici.
,

_ Assolutam~nt~ inabili ,- e perciÒ sopra eccezione
d_ella parte ll~aianllnissjbili ~algiuralnento ~ sono',
pu.r tulti 'q\l,e.Hi, che, sono stati -giudicati r.ei~ d'· un
pllpblict) dehtto commess? p~r (1010 ,( Cloe, .p~r
far "daijBO (Id un altro lllscteute), ovvero _per
dèsid'erio d,i guadagno, eccettuati però quegli
at,ti ai 'quali fossero -stati adoperati COll1 e testhno,n.j
prima ,che esosi fossero incorsi, nell',inqujsizione ,
~I'hninaJ~. ,
§206.
Sono egualmente testhnonj inabili, e sopra
eccezione della parte' contraria non alTIlnissibili
,al giurèllnellto ,-Lo i consanguinei inline~ ,- ascen
dente ediscendenle; 2.° lnarito e 11;loglie; ,3ò
quelli i quali nella luedesinla causa- saran~lo
'stati o' siano attualmente costituiti, patrocinfltDri
'per la ,parte producente i testin10nj; 4.° quelli
che abbiano ad aspettare un, danno od utile im
111ediato
inediato dal processo. I testiInonj petò
specifieaHin questo paragrafo potranno essere
alllluessiper supplire la prova in tutti i casi
ne' quali il provante Inedesilno sarebbe alnUlessp
,~l giuraOlento suppletorio.
O

o

§ 204.:

-
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§ 207.
-T~st\lnonj _viziosi, n?a non inabili assoluta
111ente sono, '1.° i priini cugini. o congiunti: di
sangue anche prossimiori del produ~ente in 1inèa

88'
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tr~s:ers~le; ~.~ ~li affini entro· i~ ~edesimo grado; ,

3., l dOlnesbCl Hl attuale serVIZIO del padro~e o
,della padrona; 4.° gIi, ebrei, deponenti a favore
,d'un ebreo cont~o un cristiano; 5.~ quelli, 'chf(
non' hanno compIta ancora l'età d'anni diciotto·
, 6.0q~eHi ,che -' cOlupita l'età dt 'anni'diciotto:
saranno chiamati a deporre sopra fatti. accaduti· ,
.aUorchè non erano aricora artivati a "que~ta 'età~
'7. 0 queHi che vivono in grave ininlicizia colla
parte contraria;' 8. tutti quelli che siano stati
pronunziati rei d'un pubblico delitto che n~on
,sia stato cOl1lluesso. per do~o o per islùdio di
lucro.
fJ

Quelli che, dopo, stabilita l' inquis,izione cri
n~inàleper un pubbIicodeIiUo~ avranno proyata
plen.amen~e. la loro, innocenza, saranno testimonj
Irreh'agabdi;' Ula qualora fossero stati assolti e
diluessi solt~nHo per difetto' di· sufficie11ti prove
saranno' tesìhnonj v i z i o s i . '

§ 209.
Q~lantà'

fede possa attribuirsi ad un' testiIno
, nio vizioso, dovrà iI giudice deternlhlarlodopo '
ll1atura ponderazione di tutte le circostanze.

§ 210. ,
ql1egl~ che sa~'1à
t~stlm?nl?, dovra ~

stato anlnlesso alla prova per
semprechè nessuna delle' par
ti abhla luterposto gravame: contro la decisione

.'
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giudiziale; a~ire lapr~va .tre, .giorni ~~po sca
duto:.il te'fInIne prefinlto aH InterpOSIZl.One del
o-rava'me, cioè prima ~che scorra il dechnottavo
~iorno " oppure, se questa decisione fosse. ema

~ata in ultjma, istanza, entrogiorniqllattordict, ,

altrimeIitila prova 'sarà perenta.' 'A, tal effetto
dovrà egli' presentare, gli 'articoli ammessi dana
sentenza interlocutoria', Dominarvi i t~stimonj
amHlessi, marcare sopra quali adicoli ,abbia da
esaminarsi, ciascun testimonio, e domand'arefi...
nalmente i' assegnazione, del giorno, dell' ora ',e '
del luoO'o deU'esalne. Se" però il producente
non no~inasse l' nooO .}' aUro de'testimonj ù.ellg
sentenza interlocutoria ammessi, non, potrà egli,
in seguito più' riassùmere l' e~;aine, dei" testiulonJ
OmeSSI.

§ 211.'

'Se uno de"testimonjam'mèssi con sentenza 'in
'terlocutoria .nel frattempo sino ,all' esame venisse
a lnorire, ed il producente fosse in' grado di
sostituirne un ~Hro in di lui luogo della mede
situa qualità, avrà." sino a tanto. che non saI;à
scorso il termine fissato per l' eSall1e, la facoltà
di doniandare che vi sia alnnlesso. Il giùdice
dovrà ordinare su di ciò' una comparizione ,e
sentite le parti, pronunziare sulla domanda sud
detta.
'
, §212.
Quando i testimonj proposti saranno immedia
tan1ente soggetti alla gi'llrisdizionè del, giudice
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innanzi al quale si agiterà ,la causa, 11SS0 dOvrà
;assegnare u~a' giornata peI' ''l' esaule -de' testimonj
ad un l,ertnine comluisurat.o alle circostanze, che
pe~~ò, non sia più lungo 'di giorni :trenta, e ciÒ
s~nza'9ifferetlza, sia che le deposiz,ioni si' rjcé~
vano d,H' giudice stesso oda persona delegata~

, ' - ~
O),J 5
J ",,'l.

Qualora non vengano presentati intert'ogatorj
dalla ,pariè,' dovrà chi avrà}' incumbenza' di ' ri:~
cevere 'le, 'deposizioni; proporre a ciascun tesb
m'onio ex officio gl' intel~rogatorj generali esp.ressi
nel preced'ente paragrafo, -ed interrogaré il, tè...
stiroonioa 'ciascun .articolo ch' essò "a.~er:merà"

. § 213.

onde ciò sappia; e però llQn potrà egl; conten
tarsi di risposte vaghe,~ qU,ale' sareb~e che esso
lestùnonio lo sappia' 'Jet sè; e shnili.

IlclecreLo assegnatoriodel teri1.1ine si, farà te-:
nere "insienle cOll'gli articoli probato'dali alla
, ~),arte conirariaentrolo, spazio di tre giorni; e
sarà quindi in fae;oltà della;luedesimadi pre
sentar~e ,nel giorno ,assegnato i" ,su.oi interr'oga~
tO}~j speciali; se non gIiavràp.resentati,c i te
stimonj dovranIio esaluinars.i cJò.' non, ostante ,
nè si potranno 'ammettere più gl' interrogatorl

§ 2l6.
, ' Sulla ragione precisa della scienza si dovrà
insistere dall' interrogante' anche nel caso in cui
fossero stati presentati !.g'l'interrogatorj; poicb.è
non' si presterà fede allestimonio sopra 'una c~rèo
stanza, per" 'cui non avr~ spiegato taJ·· ragIone.

§ 214.
Interrogatorj generali, non si' potranno pro~
p,orre altri cbe i seguenti: 1.° qùal sia il nOine
e cogl1omedeI testimonio; 2.° di qual età egli
sia ;3~o di quale Stato, profefSsione e carattere;
4.° se congiunto di, sangue' oppure di" affinità
'al producente; 5.° in, qualgt'ado'; - 6.° se esso
non porti una grave' -inÌn1icÌzia contro la parte
~ontraria ;7. ° quale· ne sia la causa; 8. 0 se egli
abbia a sperare llH utile o pure' a teluere un
,danno ,dal processo; 9,° in cosa l'uno o l' alh~o
consista; IO.o se gli sia stata data o pr.oll1eSSa
cosa alcuna in ~iguardo all'attestazione ;1-1.° cosa
piecisall1cùlee da chi.

§,2f7.

I
i

Quando i testimonj non sal'annp inl1nediata
'nlente, soggetti alla' giurisdizione del giudice ,in~
nanzi : al quale si agiterà la causa, d'ovrà esso,
,sopra ricorso da presentarsi" dalla parte provante
insielne cogli articoli probaioriali accordaI'eun,
ordine' ovvero una lettera requisitorialeda spe
dirsi
al bn'indice ,alla'
cui~'iurisdizione saran,
,
,o
, HQ
soggetti i· testimonj., all' eftètto che vengano: da
esso 'esaulinati e rimesse le deposizioni contro
r abhonalnento da ,prOlnettefsi deUespese;":a
q~eslo fine dovrà il producente insienie colla
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supplica presentare tanti eselllplal'i deali articoli
probatoriali,
({uanti saranno"·
i ?'iudici
ai. q'uaIi
'"
.
b
tt
s,re, ~e~~ae~an)lnare i divers~ testimonj: se tuttav~a Il t~stImonio fosse soggetto alla giurisdi~ione,
d~ una de!Je parti1itig~nti, non dovràegIi ve~
n~re, ~Sa?llnato dal giudice suo personale,ma, o
dal giudICe del luogo nel Cluale, pende il pro
cesso, oppure dal! giudice più, vicino che ti' tal
uopo' dovrà venire ricercato.
, '

§ 218.
Il decreto sopra l'istanza' si dovrà' comunicare
co~ un.a ,copia degli ar'ticoli probatoriaJi alla P'lrte
, cQ~ltrafla' entro, lo spazio di tre giorni· e dovrà
quindi I~ .mede~i!na . e~tro il termi~e.· 'di. giorui
qllattordwl ,al, pl:utardl' pr~sentare l· SUOI . inte['~
l'?g!:ltorj appartenenti an~ ()ggeHo, e da unil'sfin
sl~lne co?l~ a~~ticoli, all' ordine, oppu're aUa let
.
tera requlsltOf'wle.

§ -219.
Se la ~parte avv·ersa~ Don avrà prodotto entro
il telupo ora prefinito i suoi interrogatorj, l' 01'
dJne o la lettera requisitol~iale si spedirà senz' al
tra mora unitaniente ,con gli articoli. probatoriali
e con gl' interr<;lgatorj .spiegati nel' § 21 ~; e da
proporsi ex olficio al giudice a cui sarà diretta
coll' ulteriore avvertenza che ad ogni 'articolo'
sul quale iI testin1onio desse una risposta atfer~
muliva, si dovrà 'insistere perchè' vi spieghi la
ragione qelIa sCIenza.

'Della l)rova

of~dinllria ecc."
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§ 220.
Incumberà al, giudice, a cui sarà pervenuto
o la requisitoriale·,- di. citare ex o/ficio
itestimonj, di riceyere quiùdi le deposizioni e
di . rilllettere queste sen'za dilazione al giudice
della causa.

r ordine

§ _221 ..
Qualora l' esanle, in quei, casÌ ne' quali i té.. .
stimonj sal~anno sottoposti .ana giurisdizione del
lnedesin10 giudice, non fosse terluinato entro
giorniquaUordicida contarsi da quello in cui
i te.stitnonj avranno prestato ii giuramento, op- "
,pure intercedesse lnora rispetto a'testhnonjsog
getti ad aUra 'giurisdizione, il producente dovrà'
que
Indicare il "ritardo al giudice' della causa,
, sti procurare, sia -con precetto penale" ,sia ,con
rivolgersi al superiore di quello che, avrà-'a sen
tire i testiluonj, acciocchè l'esame non venga
differito.

e

§.222.

,'Chiunque verrà citato 'dal competel1te suo giu
dice a deporre la testirnonianza ,dovrà farlo; ed
occorrendo, esservi c0111pulso mediante penape~
cuniaria od anche' corporaIe~

'- § 223.
Ogni ,testhnonio dovrà, dopo previa - anlmoili
zÌone snUa gravHà dello sper.giuro, ,:prolueUere
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con giuranlento eh' egli dirà la pura verità Sopra
ciò che gli verrà. proposto, senza dissimu·Iazione.
ambiguità e doppiezza', parlando. cioè così conl~'
,p~p~~, e pensando cosi come parla,. senza~ par~
zl qhta ~ ~nlalevolenza per chicchessia, e senza
tacere alcuna circostanza, e che finalmente 1100.
p.aleserà le sue deposizioni ad alcuilo prinla che
siano pubblicate in giudizio: del resto sa'rà li
bero alle parti di esserè présenti alla deposizione
del giuranìento o personalmente,' o col" 111C'ZZO
'del proprio procuratore.

§ 224.
Si rhneUe al discernirnentQ .del giudice il 1110
do ..con cui crederà dover fare '}' ammonizio'ne
sullo sper,giuro, secondo' la .diversa condizione
delle persone.
. ,

§ 225.
Il giurante, sia ecclesiastico o laico , lllaschio'
.
? ,fenu?Iina, dovrà., nell' atto di giurare, alzare
Jlpolhce . e le .pro.ssinie due dita nella 111anO
destra.
.

'

§ 226.
Niunò poÙ'à servirsi nel giural'e
nIola che della seguente": Così Dio
per, .gli ebrei si dovrà osservare la
sueta .fii)Ora.

di altra for
1n~ ajuti., s6lo
pratica con
-,
.

.Della Prova

ordinal'~ia

ecc..

.All' esalne di' alcun testhllonio. non' potranno
essere m.un1essi presenti nè.le parti contendenti,
nè gli aUri 'testilnonj; le deposizioni dovi"anno
secondu l' ordine. degli articoli sopra' ciascuno
im lnediatau1en te , COUle ailche . sopra gi' interl'o
cratorj relativi, sédversi coUe stesse parole, -per
~uanto sia. possibile, proferite dal. deponente; h~
fhie dell' esa~e· gli si farà leggere dq lui stesso
o sentir leggere da altri", e quindi finn"are la sua
depdsizioKIe.H testi.monio che non saprà.scrivere,
dovrà apporvi una croçe " e farla quindi sotto-'
'scflvere da' un altro in sua vec~.
..

§ 228.
Se un testhnonio 'nell' atto. della. lettura vorrà
ulutare o aggiungere qualche cosa alla sua ,depo
sizione ,si dovrà scrivere la variazione solto la
nledesima, ritenute eguahnellte le proprie di lui
parole; ma nella deposizione stessa non potrà
mutarsi, nè aggiungersi cosa alcuna.·
§,229.

Ai testitllonj" i quali dimoreranno nel luogo in
cuÌsi farà l'esame, non si dovrà sOIDlninisfrare
nulla ,. salvo che agli operaj, ai quali si abbollerà
la perdita del tempo a p.rudente arbitr.io delgiu
dice; all' incontì~o ai testill10nj dimoranti altrove
do~rà il producente, oltre le'spese di veUu~~a.,che
..esIgesse o. la conveniénza,. o lo stato cotporale
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del testinlonio, pagare nloderate diete da -fissarsi
dal giudice esalninante.

§

23Q~

,Le deposizioni si, dovranno fare in.gi~dizio ~
sai'à'tuUavia in facoltà discreta del ,gIudIce di
faresalninare nella 10ro abitazione i testim6.uj' o
anunalati, o impediti' da altra grave, causa.,

§ 231.

J

'Ogni qual .volta. '8' anll~ler~erà un.a parte alla
prova per tesbnlollJ, .dovr~ rIservarSI. nella stessa
sentenza inLerlo.cuto~~la aH altra la rIprova, ,qua
lora apparisca di qualche l'ilevan~a, ':esprimendo'
in essa i' testiulonj e gli articoIiammessi; essa
.però dovrà instituirsi entro'~ior?i 9uaU.ord~ci dal
giorno in 'cui saranno cOlnurucab, gl,l a~hcoh della
prova alla' parte che, vorrà fare, la rIprova, al
trimenti quest'uHin1a non avrà più luogo.
'

§ 232.
Si osserverà. per la riprova tutto ciò che è
- prescritto 'per la prova.

§ '233.
,Esalninati tutti ~ testimonj" che saranno ,staLÌ
Iiolllinati, e ridotte in processo le loro deposi-,
zÌoni, si dovrà .ciò notificare mediante. ce~ola, da
affig er si in giudizio; e sar~ quindi Iibe'ro ad anl
,bedue le parti di levarne le copie dalla cancel
leria, la quale però dovrà annotare sopra eia

\
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scuna di eSse il giorno j n cui le lnedesitne sa
ranno state pronte.

.,§ , 23!~.
Il·, producente dopo ciò porrà bensì fareistunza,
senza ,ulte,rioreprocesso, perchè si passi 'alrin~
rotula~ione . degli atti, ed indi alla sentenza ; gli
sarà però altresÌ perlnesso di fare una scrittura
, pr.obatoriale' da presentarsi entro giorni quattor
dicfd~ quello in' cuÌ sarailno pronte cornel'so
pra le copie delle depOsizioni, e da 'non aml1l.et.;.,
tersi più altrÌ'lnenti.
'
'

§ 235.
Quando il producente avrà pres~ntato in tenlpo
debito hl scrittura probntoriale, si conlunieherà
la medeshna alla parteconlraria per la risposta
da presentarsi . 'pu1;'e entro: ii pere'ntorio ,di giorni
quattordici; e 'qùand' anchè . il ,producente non'
avessepro.dotto alcuna, ,scriHur~i, sarà ciò 'oon:
ostante in facoltà dell' aUra· parte di 'presentarne
una per la dedtlzioile· deglialllnl!nic,oli che'ere':'
derà risultare 'a suo favore daHa p['ova pei te
stilnonJ: il' producente 'su- di ciò' non sarà sen
tito u] te~~iOflnente; rna la scrittura dovrà. presen
tàrsi entro' giorn'i quattordici' dalla ' scad~t1za 'del
terlll'ine 'che, sarà stato assegnato c~J)ne :sopra al
pl~o4ucente Ì)er la sCl~iUllra probatoriaIe,: altri
lnenti non verrà più accettata.
7

Cap. xr~ DellaPròvu' 'il perpettllllllelrlOria.
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§ 240.
In queste: due scrittul~e -però non si' potranno
allegare circostanze di fatto , . nè prove ch~ no~
saranno state addotte prima della sentenza luter
locutoria 'emanata 'per la produzione. de'testimonj,
altrimenti· nop si avrà più il lUenOmo. riguardo:
a tale novità.
§ 237.
Dopo le stesse. due scritture non· sarà'
nlesso alle parti di '.produrne alcun' altra.

pel~~ "

CAPITOLO XV.
))ellfl

Prova a perpeluu rnmnoria.

§ 2.38.
.Chiunque ~vrà un. diritto anche ~oltanto. COl~~
dizionatoverso un altro, senza pero che' sIa ' rl~
doUoil titolo della sua pretesa a' .documento
, provante, protrà' pl~etel1dere a '. proprie spese dal.
.
medesimo r erezione di· tal doculnento.

§ 239.
'Quando l' interpellato ricuserà 'l' ,erezione l,del
chiesto documento, potrà la parte contraria' con
venirlo in giudizio e,dedurre la. sua petizione
COlne di ragione-.

Chiunque telllerà di .essere convenuto in gìu
dizio d'a un altro, e si.'troverà assistito da buone
ragioni in contrario, senza però avere un docu
inento~scritto ,avrà diritto di chiedere T'erezione
'~i tal dòcUll1ento all' avversario,- eke 'questi 'lo
. ricUserà, a' conveilirnelo in giudizio.
§:2~1 ..

Chiunque avrà qualsivogIia fondato Iiidtivodi
-leInere 'chelJon -gli 'venga a .mancare un 'testi
monÌo idoneo per la Jritura :vindicazione .0 difésa
d?lln suo diritto, potrà far eS'amiilare tal, ~'tésti
monio 'per la ;futura Inen1oria· tànto in peìidéhz'a
del processo, quanto avanti che il medesim,o sia'si
inh·odoUo.

§ 242.

La

prova

a perpetua 'lnemoria si ,dovrà illsti

1uire pre~so: quel giudiceavallti il' quale dovrebbe
sperimentarsi .la tagione ~ per ~la di cui vifidjèa~
zione o difesa s? illtend-erà fare la .prova,. '

§

~243.

'Il .giudice sentirà su di ciò in contraddittoda
sessione la parte contraria, e pronunzierà in se
guito se sia quello il -caso in, cui 'abbia 'da aver
luogo' la prova a perpetua mémoria., quali testi
monje sopra quali articoli probatorj . abbiano .da
essere es~tninati; ~ senlprecIiè si h1ccja., luogo" alla
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. prova a, perpetua memoria, si procederà nel
modo prescritto nell' antecedente capitolo.'

§ 244.
QUé,lndo però 51 per,lcolo' pel ritardo fosse tanto
pressante che, il dispos~o" nell' antecedellte para~
'grafo non potesse venir eseguito, oppure se al
tempo che si sarà intrapresa la, prova a ,pe~pe~
tua ·mellloria, non fosse precisamente' )1ota' la
pa.rLe . contraria,potranno i testimonj venir esa
~ln~h sola,m~nt.e ,sugli 'articoli probalorj '; al
giudICe ,pero ulCumberà di dare ex officiogl' in
terrogatolj generali e ,di insistere ad ogni arti
cglo sulla ragione della scienza del· testimonio.'
In, tale caso può anche. la parte contraria sino
alla presentazione della. sua uHirna' scrittura in
causa produrre gr interrogatorj speciali" e tar
esaminare su. di. essi i testinlonj medesinli solto
la' Jorza del già da essi prestato giul'cunento.
Nei casi di questo paragrafo si dovranllo con
s~rvare, sotto. sigillo', in giudizio le deposjzioni
dei teslilnonj, e si' IJasserà allofu soltanto, ad
aprirle quando il 'giudice con sentenza, inierlo
eutoria avrà pronunzi~to hl ol'diàe ai tesUmonj
esam.inàt! a perpetua n1enloria uranca111ente, op
pure avrà, nel "caso che siansi' annnessi 'aUri
te~tilnonj" uUinl,ati anc'll e , con questi' gli ~s~:unj.
i

J01)

. C AP I rr OL O X VI. .
Della Prov.a 80nunaria per teslilnouj.

§ 245.
Quando sopra, ùna o più 'Circostanze di fatto
si saranno prodotte. dall' una ,delle cp~rti negli

atti delproeesso attestazioni scritte, e che la
parte contrada: sia contenta che le lnedesime
vengano giurate' dagli ,att~stanU con dimettersi
dal suodiK'iUo di prOpoKte hfterrogatorj, si 'do
vrà ~anlo nel verbale, come nel processo in
j~criUo ,pt'onunziare non per' una prova formale,
,lTIa per 1a 'giurata confenna delle attestazioni.
Nei ,processi verbali potrà tuUav~ailo'iudice .hl'
seguito aH' adesione suddeUa deHa palie~ contra
ria ,chianwre alla confraddiUoria sessione i te
stimonj stessi in persona, fal' a protocollo' fi
, cevere le IOl~O deposizioni: presen.ti ~nnb~dne le
parti (av,uto riguardo al dispeslo, dal§ 22)', e
senza entrare nella prova ordinaria' ner testinlO
nj pronunzi'are per la giurata eont~ennà' delle
deposizioni.


e

§ 246.
.EmanaLa la se,ntenza inlerloculoria per la con
ferma con. giuramento delle attestazioni o prodotte
o assunte,dov,ràla parte provante entro tre giorni
dopo che sarà passata in giudièato la sentenza
i~terlocutoria, eioè pri ~na che pass.i il diciottesimo
gIOrno, 'ovvero se la' detta sentenza fosse emanata

10'~
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~n ulthna 'i~tan~~, entnl" qu~ttPfdici giorni' far~
Istanza aC~locche ven~a as~egnato, il giorno per
la prestazIOne del gluramentp, altrimenti ,sarà'
,perenta' la ,prova. '
§24,7. '
, Si dovranno' citare alla gioi'nata alnbedue' le
Pçlrtie i testimopj; se' però. noù comparisse una
parte, ovverò nè l'una, nè l'altra, 'si dovrà ciò
n,.on ostante rjcevereiI giuralnento~

r

§ ,248.
Non comparendo i testimonj nel giorno' fi.&'"
sato, ~Oyral~no. cOf!1pellers,i alla·comparizione COI)
pe~a"pecunIarla o ~orporale; e. p'erciò, ,qualora'
eSSI non volessero gIurare ,voJontariamente le loro
attestazioni avanti al giudiceélella 'causa, la .parte
p~~D~an~e. dovrà ricDrrere al ,giudice" (illçtdi "cu.i '
g!:Uf1Sdl;~I.Dne sarannD sDggetti, per l'assegnazione'
d,un'gIDrno ,a :tale. ~ffetto.
GAPITOLOXVII.
Della

La

Prov~

.col mezzo,
§,,249·.

de~ periti.

prDva CDI Inezzo di periti (quali s' inten
dono.. essere . ~?elli sDlamente che pDssiedol)O
sU~C1ente ab.lhta, R ~~per giudicare ,~ulla qualità
dell pggetto In, questIDne) non ,pQtrà instiJuirsi,
se JIOn ,qu!lnd.o yerrà ,C.omnl~SSa .p,er :s~ntenza in- ,
t~rloc~t.oria Q con .decreto, 'giQdiziale. Il gj~ldice,
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però .non P.otrà C.o'nlnlettel'la , se .~l.on in :vist,a
della. necèssità, e per c.onseguenza d.oP.ochè ess.o
avrà (,lcqui~tato una' sufficiente c.ognizione del
'
, l'oggetto· ,eontrDverso.
§ 250.
o,,

) Per giudiziale decreto verrà .ordinata questa
prova sopra istanza. di' una .ovvero~ dell' altra
})arte ,1.~· quand.o si -avesse a teme.re .che la
cosa c.o~troversa· f.osse per mutare la sua f.orma
prima che il giudice sià, in grad.o ,di prènderne
sufficiente c.ognizione; '2.° quando., nel ritardo vi
fosse pericol.o di tale, ,qualità che la parte i',con
traria, non P.otesse su di. ciò,' essere 'sentita';
3.0 quando, d.oP.o di essersi sentita la parte con..:
traria, non vi f.osse in ordine alla prova tra le
parti verun. c.ontrasto.,
:r
,§ 251~
.
Ogni 'qual volta qu~sta prova sarà' stata 3111-,
'mess'a per' sentenza interlocutoria, d.ovrà la parte
provante ,nei termine fissat.o dai §§ 210 e 246 (1,\)
fare istanza.· per la d,estinazi.one' di· una giDrnata,
,ed in' cas.o di mancanza la pr.ova sarà perenta~
. Il giudice d.ovrà destinare il .gi.orn.o, l' .ora ed il
IUDgO per l' .oculare ispezione della CDsa contro
, versa, ,'nDminare i periti,': come pure, qualora
il' giudice stesso nDn intervenga alla visita, uno .
<> ,due delèg 9ti. Quando, però si ti~overannb, ~el
"

, '. C') ,La' ,citazione di questi due paragrafi 210 e 246 fu in questa
edizione rettificata giusta la Notificaziòne Govemativa 28 ap,61e 1824,
inserta nella 'Raccolta degli Atti di Governo 1824;P. L,pag. 47.
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luogo periti legahllenLe autorizzati pel~tale 10
cUlnbenza ,. il giudice, 11on' potrà nominarQeal- '
lri; egli non, potrà nemnleno 1101ninare senza,
la loro adesione coloro i quali della scienza e
dell~ ,cognizioni, alle q~laIi la coob'oversia, ap- '
J)arbene" non ne fanno professio'ne pubblica per
effetto dell' arte, condizione o inlpiego loro.· .
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J)ella Prova.. col.tne;;:;(/ de: perla.
(

§255..

,. Nell' assegnare· il gi9 rllo per r ispezione ocu
lare, il g·iudic~dovràad'· un tempo fissare n,na
'sonuna prop~rzionatapér le spese, ed esigerne
l'effettivo, cleposit() daHa·pa~·te provante ,sem~
prechè la lnedesilna non fosse i.~ltO~~~lO . a, ci~
cony~nuta spontaneamente col giudICe e COI
peritL :Quindi esso .eseg~irà 0. farà. eseg?~re
r isp.ezjone oculare anche lO 11lanCanz(~ dell In
tervento di uoa ò di entI'lunbe' le partI.
i

§ 252.'
Quando ven'à conunessa la perIZIa con de
creto giudiziale, si dovrà nel lnedesinio" detér
Dlinare il giorno e' noulinare' i periti .od anche,"
secondo l'occorrenza, ideleg~H.

§ .253.·,
Non si potrà' cOln~lettere la perizia a chi,
tuUochè perito, innrte, sarebbe testinlonio .i na':'
bile. od anche soltanto vizioso nella medesillla
causa. NOlninaio un tale perito dal giudicé, sarà
libero ,a ciascuna deHepar,ti di riprovarlo e di
chied.ere la nomina d' un altro~ Ciò però si do
vrà .(are entl·o' la lnetà del terlnineassegnato
per la visita o sia ispezione oculare, altrimenti
. la parte postulante. 110n sarà piÙ as~oltata.

o.§254.
. Rigettato' il 'perito dalJ' una o ',dall' altra parte
con eSsersi di ciò prodotto un sufficiente" .fon
damento, il giudice dovrà nomiIiarne un altro
senza dilazione, dandone debitaluente }' avviso
alla parte. contraria..

,.

§ .256.
Prima di passare all'ispezione, ùovrà il giu
dice· o delegato fare un' alllinonizione , in· ternlini
,precisi al periti ·giurati sul. loro' giuramellto, o
pure riceverlo dai non, giurati aH' es.presso' fine
che venga ·da ,essi esaminato l'oggetto controverso
cona maggior diligenza, ed.. esposto, con· veracità
e· chiarezza ,ciò che iI giudice, avrà da sape~e.

.§

·25~.

Nell' atto dell' oculare ispezio~le sar~· libero alle
parti di fare ai periti quei' ricordi c;he .esse cre
deranno necessarj.

§ 258.
Acciocchè la perizia faccia piena prova, sarà
necessaria' ·laconcorde deposizione di due periti
. sopra çiasculia ,qualità ,da verificarsi ·nell' oggetto
in .questione; in discrepanza delle· loro opinioni,

I)ella 'l;)ro1)à col nlez~o de~ periti.
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il giudice o delegato dovrà aggiungere· ai due un
terzo· perito, a cui si darà il giù['am'entò come'
sopra, ovvero essendo giurato si farà l' -ammo
nizione sld di lui obbligo.
, § 259.

e .qualora vi ~i ritrovasse qualche oscurità o altra
mancanza" farla' emendare senza dilazione e far
ne d'i Ciò l'annotazione in ftne' della -relazione.

Delle relazioni dei ,periti è perll1eSSOa cadauna
-delle parti litiganti di ,levarnè copia. Qua~~o que
sta prova è stata ordinata 'per ~ent~nzalnte~lo-,
cutoria, potranno anlbedue le parLI, senza ulterIOre
procedura, fare istanza perc,hè ~iano inrotulati
tutti gli atti e sia proferita la decisione nel me-, '
rito. Quando poi la medesinla prova si fosse or
dipata per decreto" potrà della ,relazione de' periti' ,
servirsi ,ciascuna delle parti per fondamento den~
sue rao'ioni
a' ,lllisura
della rispettiva occorrenz,a.
,,'
tU
' ,
Del resto non potrà aver ,Illogo ' in ,contr.ario al-'
cuna reispezione.

.Si, avrà per vera: quella opi'nione, a· èui sarà
acceduto il . terzo' perito; ma non accedendo 'il
111edesimo 'nè ' all'una, nè all' altra ,'si' dovrà" ri
petere la perIzIa coll' aggiunger'vi aUri periti. .
•

.

o,t

§ 260.,
I périti' d'ovranno quanto prhna sa'rà possibile,

ed avanti che le parti si siano separate dopo
l'atto dell' iS'pezione, estendere la loro relazione
per- iscrìtto,e 'presentarla, apposta la .loro firma,
al, giudice',od al .delegato,; ovvero riferire a viva'
. voce 'le risultanze sulle quali'il' giudice oppure
il delegato dovrà formare un' protocoiIo esatto
, e' circostanziafo '; ~oÌl farlo 'quindi 'sottoscrivere
dai periti medesimi; sì:nell' uno che nell' altro
'caso la relazione dovrà farsi unicamente sopra
la qualità dell' oggetto ,'controverso e, senza che
. vi·si 'faccia alcuna 'menzione' del punto" di ra
gione delle d~e parti ,e presentarsi' quindi al
',giudice senza ritardo.

§' 263.'

§ 261.
Il giu,dic~ o delegato dovrà leggere la rela
zione dè' periti alle pàrti .subito e prima che le
luedesime siano"partite dar luogo della 'visit~ ;
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Le stitue (.le quali sono la prova del valore ~
nella cosa) si dovrann'o eseguire nella stessama~
niera, e ,però contro la sthna' fatta inp.ebito tuodo
non potràav~r luogo alcuna soprasthna; e poièhè
'in ordine al' valore 'presc~"ivere non' si possono,
regole generali, gli estimatori saranno tenuti ,sotto _
giuramento di manife~tare il 'vero, valore che. la
'cosa, sopra' cui cadrà la, stima ~,potrà avere a
loro' giudizio' dopo matura ponderazionedi tutte
le circostanze: neL beni stabili poi si deve princi-'
pahnente avere riguardo al vero annuo prodotto'.

, . (108

Capitolo

~:r'/lf.

Del Giurarnenio, décisorio della litè. 109·

IJella Prova., ecc:

§ 267.

§ 264.

. s~" egli ~el processo non asrà esibite, riprove
a difesa della' sua coscienza, 'conviene rilevare
se abbia egli accettato O' riferito il giuramento
,dec.isorio , oppure non a.bbia· data verùna precisa
dichiarazione. Nel primo caso deve egli" prestare
il, giùtaulentodecisorio" .-,ed in caso diverso' il
giuramento ,si, deve. 'ritene're, per riferito; nel
secondo caso'la parte contraria dev'essereco'n
dannala a prèstare' il giuranlento riferitQ, e qùe
sto giuramento .riferitodovrà, da lei prestarsi
senza eccezione. Se pe~ò egli non avesse d.ata
una 'dichiarazione' precisa, do'vràessere " condan- '
nato ad accettare il giUr(l'Ulento ovvero a riferì.do.

:, Nessu'na lJeri"zia. giudizialepotrassi istituire
senza. fond~ta. ~aglone, e quando essa. verrà
eS~~?lta, ,VI SI, dOVl~anll0 ~empre' adoperare' due
l)I~nh deU arte e procedere nel modo prescritto
(l sopra.

CAP I T OL O XyIII.
f)el Giu}"arnenlo

decisol';O della' Ute',

§ 265.
IJa part~ che 'a!rà~ I~ facoltà di, transigere la
call.sa,. 'av~~a pU,re ]~ diritto di deferii'e' aIl'avver
§~no ,Il' glura.lnento decisorio della lite' sopra le
Circostanze (h, fatto, le quali dal llledesimo' sa
ranno state cOi~traddeUe, quùncl' anche·. egli non
avesse hl, suo favore alcuna prova.

'§ 268.,

Nel caso di, contestazione, se il ,giuramento
d~feritopossa venire riferito., àipenderà dal giu":
dice di determinare a' misura delle circostanze"
come ed' inquanlo la 'parte contraria possa, es
sere, tuttavia' obbligata 'ad accettarlo; e se il
giudice dichiarasse che abbia luogo la presta~
zione del giuramento, dovrà, essa prestarlo sen
za veruna eccezione.

§ 266.
, ,\ ~eguegli., a :c:ui sarà deferito il giuralnento
decI~orl0, SI. e.slbn~à. alla difesa della coscieùza
lnedlante leglttnne rlprQve, ,si dovrà aillmetterlo
a. prod?rle, ~e se queste dipendesserodalr esa'me
testI~nol1J, v~rranno ammesse per sentenza
. nh.erl~cutorla; rIsultando però in seguito insuf
fi.cIenh , le prove prodotte, esso 'non' potràulte
rl?rl1Jell~e accettare il deferitogli giuramento ,
ne f1fertr!o.
.'
'

?\

§.269 .
\

I

i

La parte che aVli~à "assunto il : giQra.inento
decisorio ,sopra circostanze addoUe dana pade
avversaria ~,sarà tenuta soltanto' a (~onlrad.dirle.

Del Giurarnenlo decisori() della lite:

Cllpitol(JJYf/11.

11,1

per quanto ne av.ràscienza e 'I1l.e1rLoria; nla
qualor~ la lnedesima dovesse giurare le circo
s~ahze .,addDtte ùa lei stessa, dDvrà presfàrè il
'glur,amento senza IimitaziDne~
,

dal ,dì in cui la sentenza gli sarà stata- intimata,'
dare': la dichiarazion~ scritta in giudiztD sDpra,
r.'uno. o'}' altro; altrimenti SI avrà per ~~,~iferito
iI giuramento.

,§ 270.

§.273.

Ad ~ ogni litigante,' in . prDpria 'causa si pott'à
dererire il giuramellto d~cis~ri~ t~nt'O suipro~
prJ c.he ~ui .fatti altrui: all' incDntr'O ~Dn si' potrà
.deferIre Il gluranlent'O decisDriD' a, chi sosterrà
la lite nDn in SUD n'Ome', ma per' un, terzo'" se
nDn se unicalnenle sui .fatti proprj. '

Dichiarandosi il lnedesinloper ,l'accettazione
.delgiul'ame'niD,. si asseg[~lerà a taJ fine uila gior-,
nata in, cui . l'accettante dovrà prestarlD ,e non·
facendDlo , ,nDn pDtrà in seguito più essere aÌ)1
nlesso, ma sÌ: dovrà avere per vero il cDntr~rio
di ciò, ch' egli 'avrebbe dDvutO cDnfernlare CDI
giuramento.

, § 271.
.I~ 'giudice dovrà nella sentenza prescrivere
esattalllellte~a fDrmDla, del giuramentD,. e qua
~ora fra, le ClrcDstanze sDpra le quali una parte
Intenderà
deferire
il giuramento deci
.
.
. all' altra'
.
SDrlD alcune' fDssetD apertalnenteestranee' 'al
l' ''OggettD della causa, nDn vi potrà avere' alcun
riguardo ,'ma dDvrà, Dmetterle'~ quand'O: anche
la parte cDntr,aria 'avesse, assunto il' giuralnentD
~enza cDntraddizione.
~

".

§ 274.

.

,

'

I

§,27ft .

Chi sarà' condannatD ad ,assuluere Da ri fe
rire il giuranlento decisori D, 'i:lDvràentrD tre
g!orni" d~p~ che. la senten~a. s,arà ,passata ,in giu
dlcatD, ,cIDe, prIma èhe scorra il decimDttavo
giDrno, ovvero ,'quaIDra la sentenza fDsse ema
n~ta 'in ulthna' istanza, entro qùaUonlici giorni

(
\

I

l

.. Riferendosi però., da lui il giuramento, opp~re
non dichiarandD èsso la -sua', intenziDne entro. il
tempo pres~rittD, Ja parte çDntruria entro i tre
giDrniprDssimi successivi d,DP.o la intimaziDne
della dichiaraziDpe dell"altra part.e', edopo~la
scadenza del terp-lin,epr~fini,toalla ,'prestazione,
del giuramento decisDr~o deferitD, dDvra doman
dareI' assegnazione del giDrnD per la, ~epDsiziDne
del ,giuram,è,nto espressamente o tàcitameilte rife
ritD, e prestarlD quindi ',nel giDrnD fissatD; .altri
Ineuti si dDvrà avere per vero il cDntrario di ~iò
,che la medesima avrebbe dDvutO c,Dnfermare col
giuramento..

112 Capitolo 'Xf7ILDel- Glurarnento ecc.
. §, 275.
. '

.~

, Chi, è.. st~ltO' cond annato ',a lJre stare il', giui,~
nlento rIferIto, ~eve, enh~o tre giorni' dopo che
la senten~a' sara ,passata in giudicato, e se la
sente~za..~ s!ata .proferita -in ,ultima istanza, ei~tl'O
quattordIclglO~nt dal giorp.o dell'intilnaz,ione della
sentenz~" fare Istanza per ~a' prestazione, del, O'iu
'ranlent?, a.lt~!~enti si dovrà tenere per ver6 il
COl,ltrarlO di' CIO' cheegliavl~ebbe, dovuto giur~re. '

CAPITOLO XIX.··
D elO'lUrll1nento suppletori'o, e purgatorio.

§276.

Ogni volta che un'a parte si esibirà a. confer
~l1are con' ~it~ranlent() qllalche cir~ostal1za .riIe
vantee deClslv~ del merito della causa, e sulla
q~ale ~~sa, avr.a . addotta ~~lila prova 'non pien'a,
~la peI? o SetnlpIena o pUl che smuipiena, poti~à
II '~ludI~e ?~Iora soIaUlente 'ingiuùgere '(l,Ha lue
deslnla .l~gluralnento .suppletorio in' ordine ad.
.~~sa; quand'. anc.he le altre circostanze 'colnbi
DIllO col~a di lUI asserzione·, e- la ,rendano' meri
tevole ch fede.
.

,§,277',
Quando, la parte che àvesse prove conlC so
pra .n?l1 offi~irà "il g~uramento, 'Suppletorio nè
deferll~a all'avversm~io il g'iuraniento decisoI'id nel

,~Del" Giuranwntd,!s,tùnatorio

delltt lite.
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DIodo. ,prescritto.. al capito.lo. precedente, non. si
potrà.. avere per vera. l'allegata circostanza, nè
,d~ferire all~parte contraria' il giu r~lll1ento }.)ur
-gatorio.

CAPITOLO \XX.
Del Giuramento' estimatorio delta lite.
§. 278.
é

',

, Se, 'alcuno, 1.. o ayrà· usato, violeIiza verso yal
tro contrQ ragione; ~.o se avrà, alienato. o' !lUre
. lasciato. perire D deteriorarsi una cosa., sapendo.
appartenere .la· ,medesima ad ,un terzo.. o ess~re
da un terzo pretesa,; 3.0 se al telllpO prefinito
non avràconsegnato.', rimesso o' eseguitQ ciò che
avesse saputo esser'e. suo obbligo ,di (consegnare,
rimettere od esegùire.:· in questi, casi si ,dovrà
amlnettere l'avvers'ario. a giur.are il proprio. dàùno.,
il. di cui itllpOrto. dov['a da esso.' p,reviaillente de
terminarsi con precisio.ne.

§

27~.

li dannificalo. avrà diritto. di Co'lllputare per sua
'indennità quanto gl'importerà di no.n avere con-- .
seguito in' debito tempo ciò che gli cOlnpeteva
diragio.ne~ sia che ciò co.nsista neIl'~tile cessato"
oppure nel danno enlerso ..

§

280~

'Se però il .111edesimo· avesse 'stiolato tale suo
datino ~d- una So.mlna eccessiva, il giudice dovrà

8
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Capitolo X./f. ]Jel ..Giuramentoec.c.

nella ~entenza ,ÌTIoderarla ili ragione di eqùità,
sempre' però con maggiore rjgual~dò per danni
fic-ato , e,quindi lo amlneLterà oCèorréndoex
officio a giurare la somma lnoderata) 'quand'an
che egli non· vi s~ fosse' ~spress~mente offerto.

.Chiunque . ~vrà provato' validan~ente d.i ;aver
a pretenderequalchécosa, . ma non avrà"ad
dotte sufficienti prove per far constaredell'im"';,
porto della sua pretensione, nè potrà avel~e tali
IJrove attesa la natura dell' affare, dovrà· essere
aml11esso: a provare l'importo ~i ,ciò che gli CO'lll
pete con un giul'arifento,' in tanlò in qU'anto al
giudice dagli atti non risultino particolari' riI e
vanti ragIOnI di' moderar~e l'Ìlnporto.

CAP!'fOLO XXI.

,D~i 'Gùu'aniento di denunzia o ntauilè8lçlziòne~
. § 283:
'. Chiunque sarà tenut-o a denunziare sostanze
o dehiti,' dovrà" a richiesta dell' avversal~io 'con
"fermare la verità della denullzia con ·piuramento... '

o'

.

'

§ 284.
Quelli, sopra i quali ~adrà la presun~ione di .
essere. consapevoli d·eH' occultazione. telnuta dL ef
fetti o ragioni, saranilo in obbligo di iuanifestare '
a' richiesta dell' attore ,tutto ciò ch' essi sapranno
app~rtel1ere alla sostanza di cui si tratterà, e di
confermare Ianlanifestazione con giul·amen~()~.

.CAP ITOLO XXII.'

§282.

Quando però tal attore avesse .. potuto . priIna
procurarsl sufficienti prove, si ammeHerà b~nsÌ
il medesimo al 'giuramento;. il giudice però do
vrà nella sentenza ll10derare l'importo della pre~
tensione in ragione d' equità; e .dopo· lnatura pon
derazione di' tutte le circostanze, lna selnpre ,con
ln'aggiore riguardo per la parle contraria.

I

. Dei G.iurarnenti in genel~eo

§ '280.
. .Nella, prestazione' del giuramento non' sarà . le
éito di usare· solennità o forlnole differenti da
qtJeUe Che$Olio près9ritte al capitolo xry~ §§ 225
e'226.
§.286.
I

.Ognuno ~ . il qua~e avrà' 'la facoltà di disporre'
.liberalnenteper donazione della eosa controvt: rsa ,
potrà'. rimetter~ iI" giural1?-énto all' avversario ..

116

Capz'tulo XX/l.

,
.Dei Gùtrct1nenli
in genere.

§ 287.

ovverO' di costituire a tal fine altra persona; ciò
, però non seguito, si riceverà il giuramento anche
in' assenza di essa, e di ciò se ne farà l'avver
tenza nella, requi.~itoriale.
§ 29'1.,

'II, giuraluellto giudiziale non si potrà maipr~
stare validalnente coJ, mez,zo d'un procuratore,
Ula dovrà sempre prestarsi in persona dal giu
rante.
.,
§ 288.
Chiunque 'avrà il carico' di convalidare nnà
prova Q, riprQva col proprio g'iuI'aniento, dovrà
prestarlo entro tre 'giorni da che la sentenza
sarà "passata in, giudicé!to, cioè pritna che' passi
il, giorno decimottavo, ovv~ro ,:qualorala lne
desima fosse .emanata in ultima' istanza, .entro
giorni quattordici '. dal dì in cui la sentenza gli
sarà sta.tR 'intimata;,' altrimenti sarà perenta la.
prOVa o là riprova.
'.

§ 289.
Trovandosi assente chi dovrà giurare, nè po
tendo cOluparire a prestare il giuràlnento senza
grave spesa o incomodo, dovrà esso, entro, i l
t,empopl'efinito fare istanza, col lnezzo del suo.
proCUl'atore, per hnpetrare una Ìeltera' requisi-'
to~iale' al, giudice dél luogo ove ditnorerà, perchè
da esso' venga ricevuto il giuraluento,,' secondo
la formola' da inchiudersi, ,erhnandataquindi la
llledesiIna in un coli"atto al giudice, della ·causa.

§' 290.
,Sarà bensÌ in libertà· della parte contraria di
cOluparire 'personahnel1te a sentire il giura.l1lentO',

l
I

,',1."
' 17

Qualora. non ',fosse possibile di fare mediante
una requis.itoria ricevere il giuramelitO'~' bas:tel'à
.che quegli, a cui incumberà ,di, prestarlo, SO't-,
toseriva di sua.lnanO', e éonfermi la formO'la del
giuramentO'; quattO'rdici 'giorni però, do"po ces~atò.
l'impedimento' dovrà', doma,odare la;',' destin~zione '
di una .giornata p~r, prestarlo effettivamente.
,§ 292.

La, fornlola del giuraOlento' sottoscritta come
sopra ~, trasmessa avrà, peI tempo che ,d urerà
l'hupeditnento, ,la forza d' un giur~inentO' fO'rinaI-'
lnente deposto" ~ Ìél parte; a 'cllispetta entrerà
con ciò al possesso' delle l~agioni che 'le compe
terannO' in vigore. della. sentenza:' s.olO' p~rò "sarà
ri~ervatO' anapal~te avversaria il donlandare una
cauz.iol1e, se.condo la natu.ra 'dellè èircostan'ze, p~r
quel telupo. in cui,' non O'starite' che fosse toltO' .
l'impedimento, l'altra' parte non pre'stasse' il gi:u
, raluento:
§ 293.
Da quelli clleper causa di malattia Q eli v~c
chiaja non potrannO' comparire in giudiziO' per
deporre il gfuramentO', si, dovrà riceverlo nelle
loro ~hitaziOlli per Ulezz,O _d'uno:o due', delegali.
J

'

Capitolo XXII.

.[jeiGiuranìe.nti in genere.

§ 294..

sentenza, seluprechè il defunto non ne avesse
ritardata la . prestazIone con interporre l'appello
o in altro lnodo.
,§. 298.

Il giudice riceverà il giuralnento anche senza
cita~e 'la parte, contraria, qualora essa sia lontana

. dal luogo del giudizio;. sarà tutta volta libero al~a
parte' cOntraria d'intervenirvi o' personalmente,
ovvero col lnezzo di un procuratore.

§295.
Qualora, pruna di essere prestato il gIura.:.
mento, una. parte venisse a scoprire nuovi mezzi
di prova. o riprova, ~'e fos~e 'in gl~ado di di~o
strare, c9 Ila produzione di validi amrnit1icoIi, che
tali n'lezzi non siansi da essa taciuti per prolun
gare il processo ovvero per oscurarlo,' in tal caso
nOn si potrà amlnettere la parte contrària al giu
~atnen~o, lua si darà calupo alla :deduzione ,della
nùova prova ò' riprova da farsi dalla parte pro
due.ente..

§ 296.
Quando. però la' prOVçl o la riprova risulterà
insl1:fficien~e, non si potrà esigere' ulteriorniente'
il giùraI:llento dalla' jJarte avversaria, Dla 'si avrà
il ni'edeshnoper deposto.

§' ·297.
Venendo a ù:1oI'te prinla di. aver prestato il
. giuraUlelito quegli che lo avrà offerto giudizial
11lenie, si avrà per deposto il. giuramento mede
sim.o, sia'seguita la morte o· pl'hna o dopo I~

)

f
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QuestapresCl'lZlOn0 . è applicabile ad un testi
lu()nio allora sol~nleQ.te che egli i~l una giornata
verbalmeu\te o .pt;trè· 111ediante dichiarazione- scritta
si. sarà ·giudiziahriente·, qfferto a ~o.nfermare con
gÌuranlento la sua attestazione, la. parte contraria
avrà ,aderito' a questa giurata confernla, e COl1
seguentenlente avrà rin.unziato al diritto di pro
durre gl' iùterrogatorj, e quindi si sarà. in seguito
proferi~a sentenza. per la. giurata conferma; la
morte però avrà impedito iltestinl0nio a prestare
effettivanlente il' giuramento senz.a che sia inter~
venuto alcun ritardo per parte di' quegli a va~:
taggio del quale esso avrebbe dovuto' set:vire ..

'§ 299.
'Chi crederà essert~ in grado. d'i provare ~c~e
l' avversarioabbiadep.osto un falso giur~Hnento,
dovrà consegnare al giudice criminale tuUele
sue prove, e questi inseguito procederà all' in,:" .
quisiziol)e ex o,iflcio a norlna delle circostanze.

§ 30.0.
L'accusato, quando sarà .convinto . O' confesso
.di . falso giuraln~nto, sarà tenuto a rifare non
solo i danni e. le spese, rna anche tuttociò.che
esso avrà conseguito lnediante il giu,~alllento"

'f2!
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§ 301.
t

. Quand' anche fossero confessi i testimonj 'di
deposto 11n falso ,giuramento, la parte che.
avrà vinlo il processo, in conseguenza della loro
deposizione, non sarà tenuta la.d 'abbonare COsa
alcuna; sarà però riservato ana parte socc·uInhente
per sua indennità il regresso 'verso il testimonio
'confesso di fàlsò giuramento.
a~ere

§ 302.
Convinti però i .testinlonj di .falso gìuraluento,
, qualora, escluse le loro deposizioni, le riluanenti
prove non avesserq ahneno ]a forza di seInipiena
prova, la parte vittoriosa sarà tenuta a restituire
ciò ch'~ssa avrà cOllseguitomediante il giura
mento; se all' incontrq le rhnanenti prove' avranno, ,
tuttavia la Jorzadi selnip.iena prova, si dovrà pro
cedere nel lnodo sopra stabilito pei giuramento
suppletori6: ben inteso che quegli' il qùale avrà
indotto, un: testitnonio a deporre un falso giura
nlento ,dovrà essere astretto non solo a ,prestare
una pienaindennizzazione alla parte av-versaria,
nla anche punito oltre ciò a norma delle leggi
criminali.

lJelf lnrotttlllzione o ,çia Coordinazione
degli· atti ~a sentenza.·

. § 303.,
Ricevute in giudizio tutte le scrit~ure in causà,
si comunicherà l' ultitna scrittura àlla parte' con. . , '
trari~ per l'ispezione, e si pre.tlggeràad 'ambe~ué
le parti l'ottavo giorno ,per' l'inrotulazione o sia
cqordinazione degli atti él .sentenza.
§ 304,., '
Quando una parte non avrà presentato a, de
bito telnpo la sua scrittura in, causa, la ·parte,
contraria potrà fare istanza· per l'inrotulazione
degli atti; ,ed iI giudice dovrà q·uindi assegnare
a taleffeUo l'ottavo giorno ad entralnbe.le parti.
§305.

Fino a che non sarà. fàtta l'.istanza per r in
ròtulazione degli atti ,sarà in facoltà 'della, parte
contraria di p-resentare la sua scrittura' in causa 
. anche dopo spirato il termine prefisso', ma dal
giorno in cui sarà fatta la delta istanza non potrà
essere più alnmessa, 'eccelto· se fosse stata pre
sentata nel' giorno me.desimo nel quale anche r av
versario: avesse chiesta l'inroluhizione. '

§ 306.

Jn ci'asctlll' trjbunale vi dovrà essere una per
sona .giudiziale incaricata pet assistere ogni volta

Capitolo ,..X.XIII.
all~ inrotulazlol1e degli 'atti, e· la stessa. dovrà te~

'. nei~e un, . .protocollo esatto delle inrotulazioni che
verranno oròinale.

§ 307.
.. Ciascuna parte dOVi~à diIneltere gli ,atti ed 'al
legati che le saranno stati 901llunicati 4alla parte
cOl}traria., nè' sarà ten~ta a .pernlettere -la co'n
s~gna .-di altri; ',n:oli sal~à. poi obbligata nè ,l'~na
nè l'altra parte di eonseg11are gli originali,. salvo
chequelJi contro i' quali l'avversario avesse tile
-vato un vizio visibile.

.§

~08 ..

. . H tempo . da destinarsi' all' itirotulazlone degli
,atti sarà ,quello.' in 'cui il giudizio verrà aperto
al solito, e .qualora un'.ora dopo che ·sarà in;"
cominciato iI' giudizio,' una parte non fosse an...·
cora comparsa, potrà la parte cotuparente intra
pr~ndere' colI' uffiziale~ destinato l' inrotulazione ~
dhneUendovi' anche le -proprie scritture in caus~
egli, allegati suoi; sarà però anche in sua fa"'7
,coltà di domandare che sia prorogata la gior-'
nata den'in~otulazione,neUa quale dovrà la parte
contraria essere co'stretta con nluHa corrispòn;..
dente' a ditnettere gli aIIegaticonlunicatiIe..
.

§ 309.
Se non conlparissero. entt~anlbe. le parti' senza
,neppure far presentare _una dichiarazione da 101'0

]:)elt Ìlu'otulazio}~e' ecc.

5egnata intorno aHacagio.ne per cui no.n possa
seo'uire' l' .inroluIazione, il eUl'iale destinato. per
la ~ medesima do.vrà indicare al.giudice tale as-'
senza,e questi inlp.orreuna peliaproporzionata
ad entranlbele parti e far. 'eseguir~ l'inrotuIa
zione' .nel terzo. giorno prossimo. sèguente sottò
doppia .,pena da inC01Tel'si altrinlenti.

Di tutte' le scrittUre in causa e relativi alle;..
gati' si dovrà' fonDare un indice, il quale dovrà
segnarsI tanto. dalie parti Q dai rispettivi ·loro
patrocinato.ri che dal curiale suddetto; sarà tut- .
tnvia pernlesso a ciascuna parte di fare tal i~l
dice anche prilua e· neUa pì'opri.a. abitazione per
averlo pronto in giudizio.

§311 ..
Oualora nell' atto dell' inr~tulazio.l1e insorgesse
diff;ren'za sopra la consegna' di,qualche docu~
Ineuto, si dovrà bensì consegnare.' negli ,atti il·
controverso. docUlnentQ, con annotare. però -la'
contraddizione' d~Ha parte' avversa.,
'

§ 312.'
Ogni volta che il giudice stesso. non ,sarà pre
sente all' hirotulazione, il curiale destinato ad as"'~ .
. sistervi dovrà rhneUerglisenza indugio gli 'atti
inrotulati.
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§ 3-13.
,Nei processi v~rbali, si formerà un distinto elenco
, dei documenti 'che da ciascuna parte saranno 'stati,
allegati e, dimessi" coll'indicazione' esalta" della
, {Iualitàe la (lata del docUlllento, -conle anche la'
parte che lo avrà ~imesso; e questo eleiIco ,che
dovrà ~ssere firmato' dalle parti Q suoi procura~
tori, verrà unito alprofocollo.

CAPITOLO XXIV.
Della Sentenz(1.

§

3~4.

Ogni giudice dovrà 'procedere nella spedizione
delle cause colla possibile prestezza e deciderle,
con sentenza. .
,§ 315.'
Iil ogni sentenza si d6vranno.espriniere .e no
minare tutt~ quelli che vi 'avranno. interesse, e'
come si troveranno nominati allorchè il pl~ocesso
sar~- fatto in iscritto n~lIe.'scrittureprocessuaIi
finnate oppure:, nei .mandati di. p.l'ocura; e' allor
, chè il processo sarà verbale, come saranno com
parsi alla giornata, sia personalmente', sia per
lllezzo ·di procuratore., in ,modo che non possa
, in avvenire nascere dubbio. quali persone vi siano
comprese; rispetto però àIle compagnie mercan
tili bast.erà che venga, espressa la, denominazione

-1
.

'

'

I
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Della Sentenza .

o· sia ditta che la c0111pagnia porterà. 'Dopq' le ,
'parti· si, dovrà esprilUel~e nell,a sentenza con pre- ,
cisiòne e chiarezza l'oggetto sul quale sarà stato'
litigato: la, sentenza' ,o .sia decisione 'stessa dO'vr'à
essèreconcepitachiarau:lente ed intelligibihnente -',
come,]e 'parti l'avranno, chiesta; lua non vi si
farà n1enzione al,cuna de'motivi che avranno de~
terminatO' ,il giudice a giudicare, così e non; al,;.
, trhnenti.
§ 316~,,' . '
'Quando con sentenza s' ingiungerà ad', Ulla
parte ciò che sarà. di, l~agione ,per ,potersi ulti.
lnare la causa , per e~~nlpio, una prova, un"
giuralnento o atto' sinlile, il giudicè dovrà, espri
m.ere nella· sentenza il.,tempo entr.o, il quale' se
condo iI disposto, del p~es'ente Regolamento, la '
parte 'aYl~à 'ad eseguit:e, eiò che le 'inculube,
come pure il pregiudizio 'a" cui altrilnenti sog,:"
giacerà. 'S~ al contrario apparisce ',dal fatto che
alla parte. "Colupete' un diriUo.di.;versoda«, quello';
in,', ordine al quale essa· ha propo~ta' l~ s.ua do'- ~
manda, potrà il, giudi,c~' riservarlo alla lnedesi:
ma l~'ena 'sentéllza. ' , '
. ' ,§317.. '

,Le,' sentenze 'non, si leggerklluio in: giudiziO'"
alle' parti, nè si pubblicheranno; lua, 'proferita
che sia la: sentenza, il giudice do'vr~ inthnarla
alle, :parti, COI} farla' rimettere Iielle proprie loro
ulani ,'oppure in 'quelle del rispettivo patrocinatore.
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§ 320.
, Sopra ~e sellt~nze, contro le quali sal'àper
111eSSO d'interporre gl'avalné J si dovranno co..;
. mu~icare, alle, parti,' qualora vengano richiesti
, iiI voce o ih iscritto, ed al. più tardi tre giorni
, dopo inthllala la sentenza, i lnòt~vi del 'gitidi':"
cato colla citazione degli, atti" relativi; senza
però 'far 111enzione delle opinioni particolari che
fossero state proferite' nella deliberazione per' la
sentenza ; per la' qùalcosa i niotivi 'dovral~no
essel:e a tal effetto pronti in cancelleria.

, L'ìnsinuazione- d'appello dovrà essere presen
tata ai giudice di 'prilua istanza. Nei processi
'verbali può éssa farsi. anche verbalmente, e, in
guisa ch~~ Ia- parte ayanti al giudice ,SI dichiari
gravatad,aUa sentenza.'

'.§ 321.
Quando lasentel1za involverà più articoli, Fap- '
peHante dovrà esprimere chiaramente quelli dai.
quali si crederà gravato;, gli articoli dei quali ,non.
si espritllerà il gravame, passeranno' in' 'regiu
dicata e non potranno essere più niutati.

CAP ITO~O XXV.
JJelt /Ippellazioné -' R'evi8i~ne e Querela
, 'dinullitd.
,

§ 322.

.

§ 319.,
,Chiunque si crederà gravato da una sentenza
anche l;oùtulnacjal,e,' o 'siacbe, iL gl'avaine ri~
'sguardi il, mer~to oppure, obbligazioni ~ecessorj'e,
le 'prove ingiunte ,o altre "condizioni, .e così' pur
anche le spese giudiziali., potrà appellare, dalla
medesima e~tro giQrniquatto['di~i dal giorno in,
'cui gli sarà stata inf.il~lata.; so'lo' 1ion avrà luogo
l'appello, 1.u dalle sentenze intedocutorie che'
non farànnopregiudizioaU' Qggetto principale del!a '
causa; 2.°, daHesenlenze colle .quali si saranno
, estinte reciproche ingiurie; 3.° contro un giudi-'
-calo proferito in'forzH della confessione.

Il
'ì

'Unitamente all' insinùazione si, }Jotranlio prò
durre anche i gravullli' relativi o separatalnente
o· u~itamente" nel termine però di' giorni, quat:
tordici ed allo stesso giudice. Passato ,questo ter";'
lninc, i .gravami non si dovra~nopiù accettare;
tuttavia conserva l'insinuazione d'appeno, il suo
vigore.
§32,3.'

Nella petizionè' d'appello non sarà lecito al~ ,
legare altre circostanze di fatto, nè proveoItre
a quelle in vista deUe quali sarà stata profedta
la sentenza in prima istanza;' in caso di contrav
venzione ,non si potrà avere alcun ~riguardo alle
novità. '
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§ 324.
Il giudice di'pritna istanza dovrà far intimare
l' insirruazioned' appello alla 'parte contraria per
la sua risposta da pres.entarsi entro quattordici ,
,giorni, 'ed allora soltanto qovl'à' rjgett~rla" dire!...
tanl€~nte quando' sarà stata 'p~esentata, troppo, tardi,
e frattanto si fosse dalla part~, contraria ricercata
all' nflìzio del, ,giudice l'esecuzione della sentenza. '
Anche dopo' che essa sarà stata cOlnunicata per
la risposI?, si dovrà restituire l' ~nsinuazione d'ap
péIlo pl;esentatatroppo tardi, selnprechè,' 1~o, l'av- .
versario nella sua risposta avrà fatta menzione
, di que~to, ritardo; 2.° se ·egli 110n vi 'avI'~' pre
seHtata risposta.

, § 325.
I gravalui, quando vengono presentati in' tell1- '
po, si banno da intimare per la risposta nel niodo
stesso 'come l'insinuazione d'appello separata da
essi, e nel primo caso può la risposta 'ai' gravami,
venire presentata unitamente alla risposta sun' in- .
sinuazione.
'
'
§ 326.

" La risposta presentata in tempo si dovrà co
111unicare an~ appellante per l'ispezione, 111a ,qll~"!
Iora non fosse prodotta in tempo ,Don ,dovrà. più
venire accettata.'
'.
§ 327.
Quando l'jnsÌnuazione d'appello, si 'sarà fatta
. verbalmente, dovrà il giudice chiatl1are avanti di
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-sè 'an~bedtie le parti nel termine di quattordici
giorni, è se la sentenza abbraccerà più articoli,
deterininare quelli contro dei· quali viene. inter
posta l'appellazione, ricevere a protocollo 'i . gra
vami. e la risposta;' dovrà quindi lo stesso proto
collo ~ener luogo delle scritture d'appello.'

§ 328.
Il giudice di p.rima istanza· dovrà trasln~ttere
ex olficio~ ed in caso che tutte due le parti aves
sero appellato unitaluente e senza ritardo al giu
dice .superiore l' atto dell' interposto appello:; i
gravalni, la risposta della parte contraria e tutti
gli atti del processo da custodirsi nel fratterrlpo
in' buon ordine nel giudizio, e dainrotuIarsi 'de~
bitalnente nei casi di 'precedente processo verbale,
, COlne pure i motivi del suo giudicato insielne colla
relazione accompagnatoria. Spetterà poi al giudice
, superiore di decidere la causa quanto prhna sarà
I)ossibiIe' con una 'sola seÌltenza anch~ nel caso
che 31nbedue lé parti avessero appeilato ,ed in
seguito di riInettere con tutti gli atti, la sentenza
al giudice di prima, istanza; e nel caso che la.
sentenza di prima' istanza 'fosse nlutata, ul)irvi i
D10tivi da -rilasciarsi sopra loro ricerca alle" parti.

§ 329.
Sopr~ gli articoli 'dai qualf'non si avrà appel-'
Iatoespressalnente, si darà ad istanza della parte
vittorios'a l'esecuzione senza indugio',. dOpo ~che
sarà tràscorso ii terlllÌne ,dell' appello; rnn rispetto
.o

9
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agliarticoH, "contro i qua1isar~ interp~sta l' ap~
peUazione, r~marrà sospesa ognI ese~U~I~ne ,fino
a che sarà emanata la sentenza del gIudIZIO d, ap...;'
pelio ; 'qualora però l'oggetto controverso. fosse
tale che Ja pal'te vittoriosa, in prinia, Istanza
avesse bisogno di nna cauzione.; deposito o altra
provvidenza interinale ,ii giudice dovrà conce";
derglieIa sopra' domanda~

§ 330.
Lo stesso si dovrà osservare per, la revi'siol~e;
questa però non si potrà concedere quando la
. sentenza di priula ~stanza sarà stata cOlifernlata
dal giudizio d'appeno; e per c?nsegu~nza, qU,a
lora la lnedesima fosse stata Hl ,par,te confer
Inala e riformata in aUra ,la revisione non 'po
trà aver luogo ch,e sugli' articoli della seconda
sentenza diffof!ui dalla prin~a.
"

§ 331-.
In: pendenza degli aUi di l:evlslone, non. può
il vincitore chiedere le provvIdenze che SI ac
cordano dal §329; le provvidenze tuHavi~ che
Cl nOrIna del ridetto, § 329 fossero state date
in, pendenza del giudjzio.d' appeno" d?vranno
l'estare fenne senza lnutazlone anche In pen
denza del giudizio revisorio; se però l,a pa~te '
che avrà chiesto la priula' volta l'appeno e ,vIn
ta la causa in seconda istanza" riporterà sen
tenza favorevole 'nel giudizio eli revisione ~Ja:
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parte avversari.a sarà tenuta a rifareogrti danno
che, la, prima p~overà esserle da ciò derivato.

§ 332.
Se una parte credes'se poter dimostrare che
la sentenza proferita contenga una . nullità ma
nifesta , ' potrà . ess~ proporre la querela o sia
dizione di nullità;.in questo' caso però, ove
sarà aperta pure la, via aH' appellazione 'ovvero
alla revisione', si dovrà insieme- ,con detta que
rela prendere anche . H' rimedio deU' appello o'
deUa revisione, e produrre nel lnedesitno tempo
i ,gravanti corrispondenti.

§ 333.
La querela di nullità ~i dovrà proporre entro
il tenDine prefinito aH' appeHazionepres,so il 'giu
dice inferiore, e' si osserverà pel rimanente 'quanto
,èpl~escritto pei gravalni d'appello.

§ 334.
Il giudice superiore' dovrà; in vista degli ',atti
'a lui trasmessi, esamina,re aV,antituUo, la que,rela
di nullità, e ,qualora esso la ,trovi provata' e fon
data; non potrà procedere a sentenza sull' ogg.etto
principale deHa causa; Ula dovrà cassare la se n
tenza del giudice inferiore, ordhiare' un nuovo' e "
regolare processo di prillla istanza, indicandogli
a tal UDpO, con separato decretQ, le ragionideH~
,seguita cassazione.

~
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§ 335.
-Se la nullità riconosciuta fo'sse derivata da
manifesta colpa del giudice inferiore, dovrà, il
giudic.e superiore ingiugnergli il risarcimento del
danno alleparfi derivato dal ritardo e .delle spese,
fissare'u tal uopo un termine nel quale ellenò
avranno 'a presel~targli la specifica distinta. del
dànno sofferto, sotto pena di' perdere ogni diritto
.alla rifazione, ed avuta' tale ' distinta, seiltire .in
ordine ad essa il giudice inferiore, e quindi de
terminare ex olficio ]' importo deH'abbbnalnento.

§ 336.
Nello. stesso modo il' giudice superiore pro
cederà, qualora la ',pal"te non avesse i~terp.osto
la querela di nullità, e· che questa però risul
tasse da' sè ed ex oflicio al giudice nella spe
dizione del giudizio d' apP,eUo o di revisione.
Le mancanze soltanto, le quali' non lTIutano la·
sostanza della cosa e della procedura per lllOdo
che· non ostanti le medesime si possa con fon~'
damento proferire ~entenza' nella causa" princi
. pale, non avranno a se,rvire di argomento per
una dichiarazione di nullità,; il giudice superiore
però dovrà nell' ultimazione del processo' fare i
.rilievi sulle riniarcate m·ancanze del giudice di
prima istanza, e questi unirsi all' accolnpagna
tòria degli atti nel· caso che venisse la c'ansa
portata al giudizio di revisione.

§ 337.
. All' il)contro .risnltand,o insussistente ii gravame
di .11ullità,' il giudi.ce superiore dovrà conoscere
COIDe sarà d' ordiné la causa devoluta al giudi~
zio d'appello o di revisione) rigettare la que
rela di nullità, e 'qualora apparjss~. la me,desin~a
promossa temerariamente, .condannare, il quere
lante' 'in, una proporzionata pena. di giustizia.

. §338.
Quando. dal. giudice d'appello sarà ~siata .giu
dicala nuna la sentenza 'di prima istanza, potrà
tanto la parte, in favore della quale sarà ema
nata la sentenza nulla, corneancora lo st~sso
giudice ,in quanto ·egli 'sarà statocon~anriato
ana rifazione del danno, interporre il ricorso
gravatorio ' al giudice di revisione nel termine
, di giorni quattordici dal giorno. dell'inthnazione
della dichiarazione di nullità. Questi, sentito
prilna il. tribunale d'appello, dovrà decidere,
unicamente per ciò che rJsguarda il ricorso del
giudice inferiore, il punto .se ~bbiasia tener
ferma la· condanna per la rifazionedel. danno
a lui' ingiunta; ed in ordine .al .ricorso della
. parte unicamente il punto se ·abbiasi a· confer
mare la' dichiarazione di n~llità, oppure abbiasi
a commettere al. tribunale d'appello. di pro(~rire
la sua sentenza nella causa principale.
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§ 339.

§342~

Quegli che.' crederà di essere aggravato da'
un decreto, ,potrà contro di esso portare il sUo
ricorso al giudice superiore, ed il giu~dice'infé
riore .dovrà sopra istanza. rilasciare i motivi' del
. decreto. contro del quale .si vuole dalla. parte
dirigere iI ricorso,' ed essa dovrà unirli al ri_ft
corso,' stesso. Se il giudièe superiore credesse
opport uD9 di eccitare iI giudice inferiore a dire .
le sue oc'corren~e d'uffizio, si dovranno ancora
que~te sopra istanza rilasciare alla·· parte per
copla.

. II giudice s':1periore deve esaminare ex officio
1'affare sul quale vede il ricorso' presentatogli,
é dare al più presto possibile, lei relativa deci
sione.
,§ 343,.
Se il giudice superiore conferma il decreto
. del giudice inferi~re" non', vI è luogo ad ulte
riore riclamo..
§' 344.

§ 340.

Semprechèal giudice supedore risultasse sus
sist.ente il gravame; e c.ansato forse ancora da
.colpa . manifesta del giudice inferiore, dovrà
mutare il decreto ,c' nell' UUiUl0 caso condan
nare -il giudice inferiore alla rifazione del danno
causato alle parti e delle spese, in ordine a che
si dovrà .osservare iI' prescritto dal § 335.

Questo grav(Jme dovrà presentarsi o inviarsi
al giudice superiore nel termine di giorni quat- .
tordici . dal giorno dell' intimazione del dee'reto
contro ~. del quale viene direUo il. ricIamo' in
caso diverso dovrà ess'ere' senz' altro rjgettat~.

§ 341.
Se prima che sia proferita. la sentenza, la
parte ottiene dal. giudice' supérioreun decreto
comprovante il ricorso a lui presentato, o . pure
sé essa dimostra in aUro lllOdo di aver inter-.
post~ .regolarmente il riclamo, dOYf'à ii giudi~e
inferIore sospendere' ·la decisione a sentenza, ma .
non il corso degli atti.


Contro di ciò è aperto sì' ana parte contraria
che al giudice il ricorso aUa revisione in quan
to l'una o l'aUro se ne ripuiasse aggravat.o;
sono però tanto r ,una come r aUro obbligati al
tenDine portato dal §. 338..

I
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CAPITOLO ·XXVI.
De~

C01nponim,enti amichevoli~
§,,346.

Sarà libero a' ciascuna' .parte il [)l'oporre· una
transazione o sia. un componimento alnicheyole
in- giudizio o fuori.; con ciò però, qualora .non
concorra la previa dichiarazione in iscrittopre';'
sentata da ambedue le' parti, ,non si potrà so
spendere il processo in alcuna :sua.· parte, . ma
ii giudizio' avrà il libero suo corso: 'il giudice
pertanto dovrà riassumere tostamente di nuovo
le sue incumbenze ~ subito che ne sarà da una
ovvel~O ~aIl' altra parte ricercato.

§

34.7~

.
n giudice potrà bensì dar. opera in buona .
maniera e cQn prudenza per indurre le parti
- ad un cOlnpollimento amichevole, ma non do
vrà mai insistere con esortazioni importune., e
molto lneno mettere avanti a tal fine la sua
autorità' di giudice; tosto che una' parte avrà
rigettato in voce' o .in iscritto il ,proposto com
ponimento, egli dovrà desistere senz' altro dalla
trattativa.
. § 348.
La trattativa d,i accomodamento amiehevoIe
giudiziale può venire ricercata da ciascuna deIle
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parli, e· proporsi ancora dal giudice di prhna
istanza per fondati reali filOtivi anche senza ri
corso particolare deUacparte: tuttavia· si, dovrà.
ancbe allora proseguire s'enza· interruzione . ·iI
corso del processo ,senza sospendere alcun atto,
,a'meno che· ambedue le· parli fossero ·in ciò
d'accordo. Dopo 'la . sentenza proferita dal gin...
dice di ]Jritna istanza non s'i può accordal~e ade
sione. giudiziale alla trattativa ~i accomodal:nento
ami'chevole, ·se non ad ·jsta'nzaespressa dI en
tralnbe le parti.
I

r_

CAP I T OL·O XXVII.
Degli Arbitramenti.
.§349..

Sarà in facoltà delle parti di cOlllpromettere
nel giudizio d~· un. arbitro; il cOlllpromesso però
non sarà valido se' non dopo che sarà ridotto
a scrittlu~a, la quale avrà i' effetto che una parie :
.nonne poss.a più. recedere senza consentimento
deII~ altra.
r

§ 350.
A .chi avrebbe da' decidere la controversia in

q~alità di giudice ordinario ,oppur anche solo
da darvi il suo voto, non è permesso, e gene
ralmente nessuno .sarà tenuto ·ad assumere l'uf
ficio di arbitro; ma chi lo avrà' assunto, sarà in
obbligo di de~iderela controversia~

ti,")"
~'"
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l)egli .J.rbitril1nenti.

§ '351.,

§:354.

L'arpitro dovI'à nella cognizione attenersi a
quell'ordine per cui sfu:anno convenute le parti
compromettenti,; ma 'qualora 'esse non abbiano
determ'inatonulla pel modo di procedere, dovrà '
osservare ,quello ch' 'è prescritto col presente
Regolalnento. .
§ 352.

Anche la controversia, se abbia il. giudice
arbitramentale ecceduti i lilniti della facoltà COln
parHtagli, non si potrà proporre se non avanti
al giudice ,ordinario di prima istanza nel terlui
ne ' sopra;/fissato ,di giorni quattordici, ove' ,in
seguito ,~legli articoli nei quali verrà di?hiarata
la nullità del gilldizio arbitramentale,' SI' . dovrà
osservare il prescritto daU' antecedente paragrafo.

Smnprechè le parti abbiallo fatto patto espres~
so di. stare alla 'sentenza arbitrame,ntale o ,sia
Iaudo, e· rinunziato perciò .ad ogni riclamoin
contrai~io, 'sarannO esse tenute ~ in quanto .l' ar
,bifro non avrà ecceduti i lhniti delle facoltà
ricevute, di. eseguire arbitramento, nè si po
trà ascoltare jn contrario alcuna parte, salvochè
in caso di :nlanifesto 4010. '

r'

§ '31)5,.
L' esecuzi,one del giudizio arbitramentale si
dovrà sempre ricercare presso al giudice ordi
nario, ed il' giudice arbitram,entalenondoyì~à
arrogarsi la facoltà di accordare qualunque siasi
esecuzione.
.

'CAPITOLO., XXVIII.

§~53.

Delt Arresto o Sequestro per8onal~~

. Ma' qualora' le parti. non avessero rintulziato'
, espressameute alla facoltà di riclaluare ~ non "si
dovrà giannnai ricorrere al tribunale ' d'appello,
IDa potrà, çiascuna parte, ~opo' enlanata la sen
lenza", introdurre la causa avanti l'ordinario
g·iudice, e condurla à:' termine' se~.za riguar~o
agIi atti, edaU' arbitranlento ; 'si (lovrà però in
'tentare' l'azione" ',entro giorni. quattordici dopo
che sarà" stata intimata ,alle . parti la sentenza
arbitràmentale; in difetto non sarà più ascoltala..

§356.

In pendenza del processo non si poh'à con
cedere qualsivogI,ia' esecuzion~; .avrà. però luogo
l'arresto provvisionale- di quelli 'ehe si saranno
resi sospetti di fuga per causa d'insolvenza., ,

§ 357.
In tal' caso" qu.alo'ra il perente '1' arresto del
debito,re abbia prodotto dOCUlnenti ··tali che; ove

140

DeltArresto ecc.

venissero riconosciuti per buoni dall'avversario,
farebbero piena prova del. credito preteso, si
. dovrà concedere l' arr~sto senza indugio.· 

§ 358.
AII' incontro, se ii petente non avrà p.rodoito
. prove sufficienti, l'arresto non potrà accordarsi,
,se' non dopo che ess.o' àvrà prestato idonea cau
zione .per quella soddisfazione che potrà co.m
petere' all' altro per l'ingiuria e pei d~nni. .
§,3'59.
L'arres(o) personale non si potrà decretare se
non dal giudice'avanti il quale si potrà c~nvenire
il debitore, del quale sarà stato dOlnandato' l'arre
sto; eccett~lato iI caso di. trovarsi il lnedesimo 'o
in .attuale fuga o almeno in procinto di fuggire.'

§ .360.
,Dipenderà dal pr~dente arbitrio del giudice il
determinare se quello contro il quale .sarà de
cretato l'arresto, debha subirlo nella propria ahi:- '
fazione o vero nel pùhbIico htogo dell' arresto,
o pure in qual altro modo con:venga assicura,si
deUa 'persona. Ch.i però vorrà sc~nsare .il' COllIune
arresto, dovrà' anticipare ·le spese di tenipo· i.n
tempo.
§ 361.
Tostocl1è r arrestato avrà pres~ato, cauzIOne a
quello che avrà impetrato l'arresto per l~· sua
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pretensione, si dovr~ levare l'-arresto.·, quand·'an.... ·
che' la cauzione ve.nisse prestata soltanto peI caso
della fuga. ed occuItazione, dell' arrest~to.E qua
lora insorgesse dubbio sopra l'idoneità dell' offerta
cauzione, il· giudice dovrà, sentite entrambe le
parti, decidere quest' articolo collà' 'massif!lapos
sibile speditezza ,. anche, occorrendo, p'revia 1'as
.
segnazioned' una gfornatà giudiziale.

§

362~

Qùando la . parte impetrante l'arresto avrà'. ill
sieine coll' istanza pel medesinlo prese~ltato un
formale libello ~ si dovrà decidere la ragione. senza
dilazione, e qualora sia possibile entro ~o spazio
di .tre giorni: ma qualora' essa' non avesse :pre~
sentata ad un tenlpO-' un'a formale petizione, dovrà.
prodùr1a entro giorni qua,ttordici anche senza.
previa istanza dell' arrestato.
_.
I

§ 363.
.Quandò iI libello non ~sarà stato presentato in.
debito tempo', si dovrà. levare l'arresto subitoe.
senz' àItro .a . domanda .delF 'arrestato, con fargli
avere pure. una congrua -soddisfazione' per l'iÌl
g~uria e pei danni sofferti;· ciò che avrà luogo
egualmente ogni, volta che sarà ~tata riconosciu~
... ta insussistente' la pretensione' della parte che
. avrà donlundato l'·ari'esto.

,.~",,,,---

, Cap', ~IXI,:r. !Jel8equeslro de' inobili ecc. 143

CAPITOI.lO XXIX.
lJel 'Sequestro ' de~ lnopili .
,esistenti nelle nlani di un terzo.

,,<

,

'§ ,364.
",

In modo consimile il creditore avrà diritto, di
s~tto 1'ai',resto o 'seq\lestro ,"a misura
de]I? sua' pretensione, i ,beni nlobili appartenen
ti al suo dBbitore ed esistenti nelle Inani d'un
ter~'o, allora però soltanto quando, la 'ragione
del creditore sarà in pericol~ per 111anCanza di
~~lfficJ~llti nlezzi di solvenza' nel debitore.
far' porre

§ 365.
Sugli ,e.ffetti affidali aUa carrozza di posta.,
che restar devono nègli, Stati eredital~j, non può
venir, accordato il sequestro prilna che n~ sia
seguita ,la consegna, e così non possono essere
sottoposti ~ll sequestro effetti che a' senso dei
,§§ 4?2 e 403 non si, possono sottoporre all' e
seCUZIone.
§ 366. ,
Quando il postulailte JH'odurrà documenti tali,
i quali, ,ove siano' riconosciutip~r buoni dalla
parte ~ontraria ~ facciano pieQa ])!'ova del 'ere...
dito, si dovrà COlI cedere ,r arresto reale o. sta
de~ lilObili senza dilazione.'

,§ 367.' .
All' incontro, se .il posÌ'ulante non avrà pro
dotto mezzi sufficienti di prova, ]l<)'n si potrà
concedere l'arresto reale se noù dop.o che esso'
avrà prestato" idonea, cauzione pel~ r eventuale
soddisfaz,ione che' potrà corùpetere al' convenuto
per l'ingiuria' ed i dann'i sofferti.
'

§ 368.
Se quegli contro del, quale' viene ricercato il
sequestro, si ritrova nel luogo stesso nel quale
esistono tanto i beni da seque'strarsi ;quan~t) il
giudice personale ~el' debitore, dovrà il -seque
stro venire ricercato a questo giudice, Ma se· il
re~ COll.1verndo si ritrov,asse Hl} luogo diverso da
quello nel quale' esistono gli effetti sui quali' si "
,riceJtca il sequestro, è in libertà 'del sequestrante
di chiedere il sequestro al' giudice' personale del '
,reo convenuto "ovvero. a quello 'del Iùogo~lel
'qu'ale esiste l'effetto, da, sequestrarsi, e ,non la
persona del reo convenuto.
.

§ 369." ,
Nel deereto 'di sequestro si, dovrà porre in
avvertenza il detentore degli effetti sequestrati
di nOD' ,rilasciarne alcuna parte s'Otto sua rispon
sahilità, ed egli sarà tenuto'a prestarv~ ubbi
die,nza ,tosto, che l'ordine' gli sarà st~tù debita
lne_~te int~.rnato, quand' anc~le fosse ,soggetto ad
HU' 'altra' gitn~isdizione.

Del Seque8tr(J de~ HlObili ecc.

. § 370.
Se iI sequestro viene acc~rdato s?pra denari
che il reo eonveIiuto'ha da percepIre da una
cassapU:bblica, dovrà,' bensÌ il giudice fare im
lilediatamente, intimare alla rispettiva cassa l'av
visò, del decretato, 'sequestro, spiegandovi ~hiara
111ente il nome e carattere del, ~eqhestr~nte ~ il
nOine ed il ca'raltere di quello· contro de.l quale
il seqùestro è slal.o rilascia lo, la qualità del cre~
dito per éui sarà seguito:il sequestro: e sopra
,ciò dovrà la· cassa iiltrapì~endere SubiLo la regI
, ,'strazione del seqùestrò. Ad un telnpo' dovrà tut
.. tavia il giudice ex officio ~e~de~e !nle~o di~a
, stero al quale. la cassa, _~UI SI è lnbnlato I aVVISO
del sequestro, è, ~ubo:rdinata.

?l

i!

§ 371.
, Gli effetti posti sotto sequestro c~e fossel:o sog~
.getti a deperimento, o la .conservaZIone de~ q~lah
fosse troppo, dispendiosa "dovranno ,ad. lsta.nza
dell' 'una o dell' aUra partè, e con previa stIma
, essere venduti an"incanto, ed - il, denaro ricavato
dalla vendita, dovrà consegnarsi per la giudiziale
'custodia.

§ 37'2.
Subito che 'il debitore convenuto avrà prestata
sufficiente ,cauzione all' attore per la' sua pret~n
. sione,' si dovrà levare' il, sequestro acl istanza
' d~1 pri,ino; 'e qualora insorgesse questione se'
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l'esibita ,cauzione, sia ncceUabile o no, ~a lne
desinla dovrà decidersi cona, massitna ' sollecitt~
dine, 'occ?rrendo, anche in un contraddittorio da
asseg'narsl.
§ 373.

.AI più tardi entro . qu~ttordid giorni, .d?P?
che ,sarà stato' accordato Il sequestro ,dovra Il
, sequestrante ,anche \ senza istanza 'pre~entare' Ìn
separato libello la. pet~zion~ r.elabvaln~nteaHa'
Jlretel1sione' per CUI egh aVl~a rICercato Il seq:ue
stro. Questa petizione si dovrà proporre, avanti al
o'iudice al quale sL è chiesto il sequestI'o~ Allora
:oltanto quando il sequestro ~. stato. chiesto n~1
luogo nel quale si ritrovano gI.I effettI seql~estraLI,
è libero alla, parte che avrà llnpetrato l'arresto,
o di proporre ivi la sua istanza o pure ayanti al
o-iudiceordinado del reo Col1vel1uto. EglI dovrà
hlttavolta in quest' ultimo caso nel terrnine di
giorni quattordiei legittimarsi appres~Q al giudice
dal quale, gli sarà stato accordato. 'Il . sequestro,
documentando di ayere presentatq II suo fOl~ll1ale
libello al ,giudice personale.
'
§, 374.
Quando il' libello non sarà stato presentato in
debito tempo, ovvero non si fosse prodotta la
giustificazione voluta. dalpreceden!e' ,parag~afo ,
si dòvrà levare l'arresto alla prIma domanda
della par.te contraria, e' si, farà, avere alla me
deslnlll ùna congl'ua soddisfflzione per l'ingiuria' 

.

, 10

.
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e·' pei.: .danni llatiti ; ciò avrà luogo .egualmente
ogni. 'voltà che sarà. stata giudicata insussistente
la pretensione' della parte che avrà 'domandato
il sequestro de' n10bili.

. §' 375.
• Quando avesse a proporsI una. particolare
petizione per ottenere~oddisfazione,. dovrà que
sta; sintantocbè dura
seque&tro, venire .pre .
sentata al giudice '. dal. quale' esso .sarà stato
. ordinato; e dopo che sarà stato Iévato il s.e
questro, avanti al giudiceperson.ale di chi avrà'
hnpetrato il sequestro.

i'

CAPITOLO XXX.
'Dei Sequest10i ed altre cautele· 'pr(Jvvisìonali~
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avrà fatto constare. del pericolo che la medesima
in !)endenza della causa 'possa :dal reo alienarsi

o lasciarsi 'deilerir'e"o danneggiarsi, esso potrà.,
contro obblazione .d'una sufficiente cauzioIlepeI
daÌlnocontingibiI~ al reo, ,domandare il seque
stro ; ,e sopra 'tal istanza si dovrà subito .asse-'
gnare una giornata., sentire nella lnedesÌlna:le
eccezioni ~eHa 'parte còn~enuta, e qualor~ veng'a
.' dimostrato il pericolo -' ,accordare il .. sequestt~o
contro prestazione di suffiCiente cauzione.

§ 378.'
. Anche' le cose sulle quali l' aUore non pl~O
inuove contestazioùe., fila SOllO dal 'reo conve
nuto' possedute in. proprietà, possono venirspt
toposte ' a, sequestro'nei . 'casi nei. quali avrebbe
luogo l'arr..esto.

§. 376.

,§.379.

Ogni qual volta sarà controverso ii possesso.
d'una cosa o ragione fra l'attore, e il reo,'
Renza che alcuna 'parte sia in grado, di . provare
incontanente il suo diritto, si àccorderà' dal giu
dice avanti· al .quale pende ia controversia, so
pra istanza del!' una o dell' altra, il sequestro,
oppùre;, essendo faUibile, il deposito in giudizio
della cosa controversa.

Accordato il :sequestro', s:aranno' tenut~ le parti·
di cOlivenire fra di loro entro giorni qllattordici
dopo emanato l' ordine, oppure dopo intitnala la
sentenza relativa, per. la nomina d' u~ . seque
stratario, e di proporlo al gil~dice entro gli st~ssi
giorni .quattordici.

§ 37~·

Se' le, parti non si fossero accordate pet' la
scelta del sequestra!ario, <> che 'ciascuna avesse
proposto tur altro, il giudice dovrà nOlninarlo .
aeolnune loro' pericolo.

,Quando l'.attore avrà contestato Ul1a .cosa o
ragione posseduta attuahllente dal reo, e· che

i

§ 380.

'TI.
I

§ 3,81.'

,§

Il~equestratario nominato"dovrà sempre 1I1U
nirsi dal giud'ice d'un decreto che legiUimi.la
di lui destinazione, e col qual~ esso -venga posto
in, avvertenza dell' obbligo che avrà, dialnmini
stra re "la cosa o ragione sequestrata coll' atten
zione di buon econOlllO, e di fare la ,consegna
, degli utili o fruUisecondo gli ordini che in vista
~ella lnaggiore sicurezza ,e, sent~te ambedue le
parti~gliverrànno ,dati dal giudice medesimo.,

l

§ 3.83.
Venendo posti sotto sequestto i redditi di un
effetto sul quale vi fossero con, ipoteca assicurate
altre ragioni, dovrà il sequestrata do col prodotto
dei redditi, in quanto essi si estendono, soddisfare
i frutti annui Ò' aUri ?bblighi che corrono, peio 'tale
rapporto; ed ' il creditore hllpetrante l'arresto non
potrà far valere le -sue ragioni se non sopra 'i' .red
diti che vi rhnangono dopo 'fatte queste deduzioni.

384~

A. Il, attore compete il ,diritto di fare che, la
. sua ragione sui beni immobili del' reo convenuto
sia prenotata nei pu~blici 'a ciò destinati regi;..
stri, affinchè sino alla decisione nessuno gli
venga, preferito, o, conseguisca, a, di lui pi'efe
~enza diritto di proprietà, per il che gli COln~
peterà in forza di ciò 'condizionato diritto d'ipo
teca, il quale, semprechè. la pretensione venga
in seguito Iiqtlidata, aVl'à il suo vigore dal
giorno della registrazione in avanti.

'§ 382,.'
Il ~equestratario dovrà al più tardi trenta giorni
dopo la' scadenza d'ogni ,anno prese,ntare i contì
al giudice,'il quale li comùniclu~rà ,ad entrambe
le parti; e qualora le luedesilne non fossero con
venute altrinlenti, li 'pass,erà ane nlani dell' attore
per l'approvazione ovvero produzione de"rilievi,
ed in' seguito si procederà ne~ mo~o da osservàrsi
per ognI altro conto.

[)efSequestri ec;c.

CAPITOLO XXXI.
Delt Esecuzione.

§ 385.
'I

L'esecuzione non si darà se
tenza o convenzione giudiziale.

non~opra

,sen

§ 386.
Quando però, la petizione dell' attore sarà
fondata sopra un documento, il qu~lle in virtù
della presente legge meriti piena fede, si dovrà
assegnare una giornata a termine, molto breve , .
colr- intimazione espressa al reo chenoll c,om
parendo iI nledesimo, si avrà per confesso del
fatto esposto nell' istanza per l'esecuzione ,e
quindi comparendo, SI dovrà sentido sop~'1a la
petizione dell'attore.
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Se il reo confesserà il debito, 'il giudice do
'frà pronùnziare 's-en;z' altro per resectlzione;"
all'incontro a'dducendosi e~cezioni dal reo, sulle
quali si p'ossa', procede~e ,subito aUa' definitiva,
~mbedue le p'arti, do.vianno pure hnmediatamen~ ,
, te: d.edurre ,le loro' oecorrenze, ed _il giudice' ne
proferirà la sentenza 'a termini di ragione,:' nel
·caso- finalmente che il, reo convenuto avesse
ben,sì riconosciuto il documento prodotto qall' at
to}!e, lna, vL avesse ad un temp() opposto ecce~
zioni tali, sulle quali oecorressero de' tischiari
n1enti, per. cui Dm) si potesse procedere subito'
aUa definitiva, si dovrà introdurre la causa in
processo, con che' però venga:' dato' all' attore
.ogni oppottuno provvedimento' per sua sicurez
za, in quanto non fosse già coperto sufficiente
mente; accordando anche secondo l'occorrenza
la pignorazione, la quale potrà parimente esten-'
dersi anche agli effetti a tal uopo giudiziahnel1
te depositati.
. §' 388.
NeUa sentenza o convenzio.ne giudiziale si
dQvrà' sempre esprimere il termine. entro il quale
il debitore debba soddisfare al Suo .o,bbIigo. "

§ 389.,_
La .fissazione di tultermine dipende ,nelle'
convenzioni dall' arbitrio delle pal~ti, lna nelle,

,I

Dell' Esecuzione.
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sentenze si' dovrà prefiggere - quello di giorni
quattordiCi, i quali decorreranno dal giorno,
della seguita inti~azione della sentenza contro
la quale nonsiavi, più h;abgo a riclaulare, o non
siasi ·inferpos-to gravame,' alF eccezione per'òdei
soli due· casi, di essere tenuto [qualcheduno ad
astenersi da un certo 'alto, ovvero a 'prestare
un' ,lavoro o sia fatto; poichè' nel' p~imo caso
non avrà luogo la fissazione' di alcun termine
rispetto' ,aqnello in 'cui cadl'à l'obbligo ;e ileI'
secondo il giudice dovrà fissarlo;' avuto riguardò
alla natura del lavoro.

§ 390.
Spirato il termine .prefinito ~ ,è in arbitrio
,dell' attore di chiedere l' 'esecuzione appresso al
giudièe che ha' proferita la sentenza, o. 'avanti
del' quàle è stata stipulata la convenziòne ,e
dovrà essergli concessa nel, ulodo che segue.

§ 391. .
Quando il reo aVI'à l'obbligo di cedere aH' at
tore uri bene stabile, il giudice dovrà, ad istan
za dell' ultimo ,disporreperchè .possa conseguirne
il dom~nio ,mediante la. prenotazione ne' puhblici
,registri della sentenza' o convenzione, o' ih altri
modi' praticati per ciascun' paeSe p'er l'effetto' d'i
acquistate il diritto re'ale, e" percbè venga posto
hl ',possesso: dello, stabile al lnedeshn9 a~giudieato'.
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dalle lnani del reo e consegnato all'attore CÒl1
t1'o' i'icevuta.
§ 395. '

Il 'giudice o superiore' del luogo in cui sarà
situato lo stabile, dovrà dar' 'esecuzione senza
ritardo; con~ro pagaménto però deIJe legittinie
sue competenze , al decreto, che il giudice re-:
quit'~nte gli dovrà notificare al tempo rnedesinlo~,
e direttamente lnediante lettera requisiloriale,; e
per conseguenza dovrà introdurre l'atto,re neI
l'effettivo -possesso coi' meZZi compulsivi i più
idonei.
. § 393.

Ritrovàndosi tal filobiIe nelle inani d'un ter
'zo, sa.rà libero all',attore di c6nvenire,anorina
delle leggi civili,' o il 'nledesimo detento~'e pef -', .
la c.onsegna, oppure, il reo per la prestazione
tanto del 'valore dimostrabile della.cosa,quanto
del suo danno ; ciÒ cne' aVì"à,·pure luogo aHòrchè
il mobile non SI troverà più in essere .

Quandò· il reo sarà tenuto a cedere all' attore'
.un ,diritto reale sopra uno stabile di sua ragio
ne, il giudice ad istanza dell' ultimo dovrà fare
decreto, acciocchè in confornlità, della sentenza
O' convenzione si trasferisca nell' attore il diritto
reale inerente allo stabile appartenente al reo',
lnediante l'annotazione nei, pubblici l'egislri, o
come è di pratica in ciascun luogo, e la Stlpe
riorità conlpetente nel luogo ove esiste r effetto
dovrà darvi la corri~pondente esecuzione.'

Allorchè il .reo sarà in 'dovere di rimettere
alI: attore UQ bene mobile i.ildetenninato' '·d' un
. certo, genere, e che' di. tal g~nere ess'o .ne 'pos
sederà, il giudice .dovrà a domanda. del!" atto~e
dar I; ordine al cu.rsore percbè si porti ' a ,Ie- ,
vare ,dal reo quel tanto che sarà dovuto aH' at..,
tore, e ,lo consegni poi a questo ultimo' contro
ricevuta.,

§ 394.
Quando, ilr,e9 saràco~ldannato alla cqnsegna
d'un bene lnobiIe determinato da farsi .all' atto
re; ,il giudice dovrà sopra istanza, dello stesso
attore dar' ordine al cursore o. sia nlesso della
curia, acciocchè iI mobile venga" da lui tolto

§.396. :

§ '397.
Se .però il reo non possedesse il genere da
lui dovuto, dovrà il giudice ilupartire facoltà aI
1'attore di c0111perarlo nel modo il meno. dispen
dioso ad alnbedue le parti', e di rifarsi del suo
danno' a ,carico 'del reo,' ovvero di dOlu,andare
la prestazione del valore della cosa e del suo
danno.

Delt]J}secuzione.

§-398., ,
Quando, iI reo sarà obbligato _a prestare un
fatto o sia. lavoro che fosse eseguibile anche per
.InanO q' un terzo ,. ii giudice. dovrà dare facoltà
-all'attor~di farlo eseguire.da un terzo, nel modo
, per"ò il luello dispendioso 'ad ambedue" te .parti,
e .di reintegrare il suo 'danno, a' carico del reo,
ovvero -didonlanduI;e'. 'la prestazione del valore
del fatto o SIa lavòro e del stIo daÌlno.

- .Qualora però" il, fatto non fosse eseguibile per
mano . d'un' terzo, ii giudice' dovrà il rjchie~ta
deU'·aUore compeHere il reo con pena peeunia-'
ria 'od' anche corporale' aU'adelupilnento dell'ob
bligo ;, sarà'" tuttavia in libertà" dell' attore ,che
non volesse insistere sulla prestazione' del lavol'O, di domandarne', il valore ed il risarchnento
del &UO danno.

§ 400.
Quando il reo ~arà in ,obbligo di pagate una
somma di denaro all' àttore" (Iùesti dovrà nel
l'istanza per l',esecuzionedenunziare quei beni
di ragIone del reo, sopra i quali'intenderà con';:'
,seguire
sua soddisfaziolle; e' questa elezione
~olnpeterà alicbe nel caso che, il' -suo' credito
fosse assicurato con 'pegno.

la.
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. §4,O ~~ .
Qualofl! . egli yolesse sOd?isfarsi col den~ro
che il reo convenuto percepIsse da una pu~bllCa
cassa, dovrà il giudice, assegnarglien~ tanto qu~~
to/ corrispo'ndeaU:impof.to del C~'~dlto, e~ a tal
·effetto far tenere 11l1medlataluente e SOn~cltamen- ,
te il decreto di ass~gno alla cassa' ~lU .spetta,
sPiegando chi'aramente·. il nOl~le ',ed Il car?ttere'
di chi hnpet~a l.' esecuzl~ne ,.Il no~~ e? l~. c.a~
rattere ,del debitore unltaluente alI JndICaZlon~e,
deHaqualità del credito" e rendere ex" offi~lo
di ciò: inteso ad un' te.mpoil ~dicast~ro, al qua~e
la cassa sarà subordinata.. La cass~ ha '. da te~
l)ere, registro di ques~? decr~to. ;di ~ssegno ~ e~
iiI s~guito fare all' attore alla .flspettiva epoca Il
pàgalnen~o delle corrisponden.tt rate.

§ 402.
I salarj e le pensioni dei regj impiegati non
possono venire sottoposti all' esecuzione, se non
çhè: per" uI?-a sola metà,
§'403: .
I redditi 'di un benefizio' ecclesiastico sono
soggetti. all' es~cuzion~ r c?I1a. Ii~i!àzione. che a
quegli 'che ne perceplsce Il gO~lmento, SI. debba
p-rima di tu~tto corrispondere. Il . mante~I~e~to
con .annui ,fiorini 300 (italiane hre 774
lu"e
piccole ve,nete '1500). I proventi di fondazioni,
prQvvedinientipii ed elem?sine non P~~S?~O
assolutamente venir assoggettati aIFesec,uzlone,~

=
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o

. §404.

, § '407,

. Qualol'a l'attore si contentasse, di ricevere, in,
'soluto un credito - spettante al reo verso' un.
privato e derivante da pi"estito, deposito o, da
, à~tro, titolo, il ,giudice dovrà -assegnargI~tal cre
~ito a misura della prop~ia 'di, luico,mpetenza, ,
e'dare 1'9rdine al cursoreperchè, levato dalle
mapi' del reo lo scritto d', obbligo, il· quale non
eccedesse' 'in valore il credito' dell' attore, lo
rimetta nene mani -di ' questo lnedesinlo" .ovvero,
qu~lora 10 scritto eccedeS'se il detto, credito,
faccia sopra' di ' ,esso l' annotazi.one dell' assegno
giudiziale e ,lo ,res,tituisca quindìaI reo.
o

Il reo sara tenuto' per .la liquidità 'del suo
credito assegnato all' attore, 'salvo che. qualora "
fosse divenuto, litigioso il credito, e ]' aUorè
avesse tralasciato di denunziare la, lit.e al reo
lnedesimo come autore.
o

l ' ,

'

, '

'

§ 408.,"' '
II reo convenuto, sarà tenuto' per 'l'esigibilità
del, credito assegnato all' attore, sino al:' tempo
in cui cade l'esazione ovvero il pagameIito del'
credito. -Questa' rispol1sabilità 'cessaquuùdo l'at
tore ,in allora ~on' 'lo ,esiga o riceva regolar
mente ~ per la qual 'cosa il reo convenuto sino
alla scadenza del creditò assegnato al suo cre
ditore è autorizzato ad itnpiegare i ,lnezzi o,c'cot-'
renti all' ogge,Uo di assicurare, lo, stesso credito,
o

,.§ 405.
" Se iI cl"edito assegnato fosse assicurato sopra
un fondo' stabile, dovrà, la superiorità,' sotto la'
cui giurisdizione detto fondo sarà situato, farne
ad istanza dell' attore seguire 1', annotazione "nei
pubblici ,registri" o in altri modi praticati in
ciascun luog~oprovvedere, ad ,-' effetto che con
seguisca, il diritto reale) per 'la qualcosa il
giudice dovrà alla" superiorità suddetta far tene
re .il decreto di assegno.
o

§

409~

Ogni qual volta ii cre~ito assegnato ,sarà di
venuto controverso , o che l'attore, ottenuta la
pignorazione, troverà i beni del nuovo suo
debitore insutlicienti aHa propria SIcurezza, e,
soddisfazione:, esso potrà 'esecutare altri beni di
ragione del prilllo suo debitore.'
o

§ 40'6.
L'altore dovrà comunicare l'assegno al debi
tore del reo per copia autentica ,poichè altri...
menti non gIi co~peterà alcuna reintegrazione
contro lo -stesSQ debitore, se q'uesto ,avesse sod..
disfatto prima il debito.

§ 410.
Egli è, ancora in libertà de] suo. creditore
d' jntraprende,re la pignorazione e r esecu~ione.
ulteriore sulle ragioni che il suo debitore professa

T'
I
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resto' si dovrà per, riguardo an~ interesse dei
creditori' ip'Otecaij' applicare il preséritto dal,
§.,383.

§ 413.
-CiÒ che nel,§ '411 è ·stato ordinato' per r e
s~c1,lzione sopra i frutti, e le' rendite -di fondi'
stabiH, ,ha luogo, é;locora quando r esec,uzione si
dirige contro i frutti e, le entrate di, un' credito
prenotato. sopra un fondo ,stabile. ,'In allora la,
destinazione di, un sequestratario non è neces
saria, ma basta che unitam,ente all' annotazione
nei registri' puhblic~ 'oa quegli, altri 'modi pre-'
scritti per ottenere uo' diritto reafe ne sia ac
cordala la 'loro consegna mediante· 1'ordine .a
qu~g1i che ha da fare il pagalnento.

§ 414.
. Quando s'intraprende, T,es~cuzione per ,un
credito' non prenotato sopra frutti o rendite con
sistenti, incerta quantit~ di denaro, se. ne. do-'
, vrà' fare l'assegnamento all' attore subito e senza
la destinazione d'un seCfuestratario a misura del
di lui cl:'edito, e dovran~lo quindi pagarsi tali
frutti' contro quietanza dell'attore in vista dell'as
segno 0- sia mandato, di pagamento che il gi.u
dice dovrà spedire nel, tempo' medesinlo, e di..
rettamente alla cassa ovvero al pagatore del,
denaro' R CUI spetterà.

J60

,Delt ~8ecuzione.

16i

§ 415.

,§ 418.,

Quando l'attore dOlllanderà r esecuzione 'so~'
pra un bene 'stabile, .il giudicéa di lui istanza
, dovrà' accordargliene, il pigporam~nto', semprechè
,non lo, avesse già conseguitocoIIa ,precedente
'pre,notazione od: in altro ,tuorlo, e ,farà quindi
decreto, acciocchè iu({onfofll)it,à ,della senten~a
o convenzione giudiziale sì trasferisca nell' attore
',iI' diritto reale, cioè, gli si costituisca 'secondo la
pra'tica del luogo, il 'pegno giudiziale; dovendo la
stlperiorità ,del luogo, h~ c~i 'è sit~ato il fondo
dar inùnediataesecuzione aJJe lettere requisito
riali che le ,,~errarino direHedal giudice à tal'
effètto cona mag'gior s,ollecitudine.'

Qualol'a 'entro. giorni trenta da contarsi da
quello in cui il documento della stima po.trà levar
si in cancelleria (ciò che dovrà notarsi sul mede
simo), nè: l'una, nè ,. r altra' parte av~ss~ fatta,
istanza per la subasta del fondo., sara l att~re
obbligato. ad accettare lo~tabile al prezzo.,' d~H~
stima ed iI reo. a lasciarghelo per tal prezzo. SI
dovra~n.o tuttavia previaQJente sentire i cre.ditori
preno.tati sul fondo, che no.~' fossero 'cautah,co.l:
l' jmpo.rtodella ' stima, per rilevare, ~e :taJ~llo dI
loro contro lo sborso attuale dell Importo del
c~edito. dell' attore volesse ricevere il fondo. al,
prezzo ,della stima opp,or venderl? ~ll' a~ta. Se'
ciò venisse o.messo, il decreto. dI rilaSCIo. no.n
sarà di pregiudizio 'ai lo.ro.diriUi.

§ 416.,
, Ogni volta che' il creditore, dopo cIle. avrà ot
tenuto il pegno gi~diziale,. vorrà ,ulteriormente
pro'cedere negli atti di esecuzione, dovrà esso in
'cia'scuna' istanza provare, quali atti esecutivi siano
preceduti.
'

§ 417,.
Tostochè l'attore a.vrà conseguito con effetto
il pegno giudiziale" potrà' essodcercare al giu
dice, ,cui è soggetto ii fondo, la stima del me
deshno, e questi dovrà accordargliela senza' in
dugio., e farla intraprendere a norma del capi...
toloxyn.

'I

§ 4f9.
Il termine da assegnarsi ai cl'edito.ri che de- '
vo.n~ essere sentiti, ,deve regDlarsi secondo. la
div~rsità della IDro dill1ora, e sarà egu~le, a
quello. che si deve fissare ai rei cDnvenuti per
la pro.duzione della rispo.sta. Passato. .questD~er
mine, nDn ,dovrà alcuno di .IDro. venIre senllto.

§

4~O.

Dopo, che l'attore, accettato il fondo., avrà
soddisfatto al proprio dovere ri~petto ~l .prezz?
di cDmpra o sia iluporto della stima, gli.! SI dovr~
fare l'assegno del fondo nel modo ordulato nel
§5 39i e 392.
'
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§ 421.
Quando nell' ifltervallo di trenta giorni r una
o r~nra, .parte avrà. fatto istanza per la subasta,
si dovrà subito accordarla, e si assegnerà a tal
fine un termine' dI trenta gi6l'Ili coll' espressa
indicazione del giorno, ,'dell' ora e del IaogO'.
Non effettuandosi la vendita in questo incanto, a
p'rezzo della stima ovvero ad un .prezzo mag'
giore, d'ovrà il giudice senza aspettare unl~ Dd?O
va istanza pubblicare nel modo stesso e .Itto
per un secondo incanto, .ed 'in caso che an.che
in questo nOJ;l, si ritrovasse com'pratore lÌ prezzo
di stima, -ne pubblicherà egualnlentet;tn terzo,
ed: in, questo terzo il1ca~to. farà vendere il foudo
aucheà prezzo inferiore alla stima., quand' au
che il cOlupratore fosse il medesituo attore.,

Allora SOlall1ente che nella subasta-di un fon
do stabile fruttifero _seguisse un' offerta ln~nore
d;ella stima, per cui non potessero venire sod
disfatti tutti i c'reditori prenotati' sino al valore
o prezzo della stima, non si darà luogo alla
vendita per un prezzo minore della stima, Ula
si procederà nel modo. ·ch' è ,prescritto per· la
vendita dei beni nei concorsi al § 140.
, (*}.ln, questa edizione; il presente §, 4·22 fu ret~~fic~to a .norI~.~:.
della Circolare appellatOrIa 29 settembre -1821 n. 8796 lnselta
nella 'Raccolta (leali
Atti (li. Governo t82t, Parle II, l)i:Ig.., 2.97.
,0
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·§423.

Quando al terzo incanto non seguisse alcuna
obblazione, dipenderà dall' attore di far mettere
sotto ,ainministrazione il fondo, oppure. di ricer
care .una nuova subasta,. nella quale si dovrà
osservare tutto ciò che~ è stato ordinato pel ter
zo . incanto. . 

§

424~

I

Per le subaste degli stabili o siano tenute
'Dlaggiori di campagna, il giudice potr~ a pru.
dente arbitrio estendere il prim,o tennine a
giorni sessanta ovver,o .all'che novanta, e sarà
generalmente in sua tàcoltà di ampliare .oppure
abbre.viare. di due o tre giorni ilternline di
trenta g'iorni; solo non sarà permesso oltrepas
sare notabilmente il tempo prefinito per tutti i
tre termini.

§ 42,5.
N'elle cedole invitatorie o siano editti per 'Ie
subaste si dovrà esprimere ed avvertire chiara
Dlente, 1. le' condizioni colle' quali sarà ven
duto .10 stabile; .2.° l'obbligo che avrà il m~g
gior offerente di ritenere. i debiti inerenti ' al
fondo, per quanto vi si esteùderàil prézzo da
offerirsi, qualora· i creditori non volesseroac;..
. cettare il rìmborso, av~nti il termine forse stipu~
_Jato per .Ia testituzione del luedesimo.
0

I
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§ '426.

'§ 430.
Quando si saranno insinuati uno o più con
correnti '. ali" asta, . si dovrà loro notificare esat~
tamente .la stima dello stabile., i pesi da cui si
trovasse àggràvato, e le condizioni colle quali sarà
. da vendersi; e in: seguito si darà principioalr atto
dell' incanto.
'
§ 43-1.
Quando. dopo. le prime offerte si- fermerà la
gara degli offerenti, si dovrà proclamare repli
catanlente la lnaggior offert~ colle' parole: per
la ptim,a volla-' e si domanderà se alcuno 'vo
glia òfferire di più; sopra ulteriorè silenziosi
ripeterà pUl~e la proclalnazione con~ parole: per
la seconda volta.J~ e cosÌ dovrà . cominciarsi ' di
nuovo ogni qual volta alcuno avrà' offerto di
più e che in seguito gli offerenti avranno so
speso l'incanto : alle offerte che non si saranno
fatte' all' atto stesso déll' incanto,. oppure bensÌ
in questo, ma non .det~rlninate nUluericamente,
. non si avrà verun riguardo.

Le cedole 'dovranno pubblicarsi secondo la
consuetudiiledi ciascun luogo ,ed al più tardi tre
giorni dopo che sarà stata' accordata lasubasta.

§ 427.
, A ciascun' creditore ipotecar~o ptenotato sul
fondo dovrà venire inthnato l'avviso della prima
pubblicazione dell' editto giudiziahnente e .con
telnporaneamente alla pubblicazione dell' editto
stesso, in difetto di che sarà nullo l'atto della
subasta, eccetto se.iI Inaggior offerente assu
messe sopra di sè' il soddisfacimento di tutti i
creditori' prenotati.

§ 428..
Il 'giudice dovrà tenere pronti nella sua can- .
celleria gli atti, dai quali si possa rilevare la
stima del fondo,' i pesi ine.renti al medesilno, e
, le .condizioni colle quali sarà venduto; e ne
sarà 'permessa .ai concorrenti. l'ispezione, come
. 'pure di levarne copia.
'§ 429.
L'incanto dovrà celebrarsi nella campagna in
presenZa a11I.lenod' una persona· giudiziale e
d' un cancelliere , e nelle città" e borghi in 'pre
senzaalmeno'di due per~one .giudiziali edi un
cancelliere.

)

§ 432 .
. Se nel calore dell' asta uno o più obblatori
dOlnanderannoindugio. per deliberare, si dovrà
accordàr'o' per un quarto d'ora circa, Inal però
più d'una volta..
§ 433 ..
Quando saràproclanlata la maggior offerta:.
per la seconda. volta _. senza che alcuno v<?glia
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Dligliorarla, la medesbna dovrà proclamarsi, an~
cora per. cinque minuti., e dOlnalidarsi se alcuno
vog!iaofferir~ di pìù.; e se ànche dopo' tàl iù
dnglo non SI farà una migliore obblazione si
" dovrà ,chiude~e l'incanto colle parole: per la
terz~volta~ e delibe~are lo st~bile ,al lnagg'ior
offerente, osservato Il §422, 'quand' anèhe il
'lnedesimo fosse stato' solo, a' cOllcorrere e non
avesse offerto ?uIla più della stinla, od anche
nel terzo termIne un prezzo inferiore.

'Delf Esecuzione.t67

alcuna prelazÌone", neppure ai creditori del de:
bitore; avanti qualunque altro ,conlpratore; e COSI
pure nè essi, nè lo stesso debitore avranno dopo
chiuso 1'incanto alcun diritto, in vigore del quale
il maggior offerente sia tenuto a' cedere lo sta·
bile acquistato 'al calore dell' asta.

§ 437.

I

'Se qualcuno in forza di un patto" particolare
notificato nei registri pubblici, 0, altrimenti avesse
sul fondo subastato il diritto di conseguirne il
dominio per un certo de,ternlinatoilnporto; 'dovrà
dedurre' e ,far valere queste ragioni prinla della
subasta·, in difetto non verrà nè, all' atto ,nè
dopo l'incanto più' ascoltato ,in ordine a, ciiò:

. §434.
Se due offerenti a vessero fatta offerta, di' un
prezzo eguale~ ed in appresso non si fosse fatta
obblazione lni,gliore, avrà) quegli la . prelaziol1e
che sarà stato il primo nel'. fare l'offerta.

'

.

§ 438.'

§ 435.
Se in un incanto un offérente esibisce un
. prezzo 'lninor,e, 111a pagaluentopronto, avt'à égli,
tostochè l'offerta' eguaglia l'ill1porto deUa, stima
la prelazione avanti a quegli che' aVl'à ' offert~
prezzo ~ .maggiore, ma ,contro dilazion~ pel paga
mento In rate; eccetto se, 1. nell'editto si fosse
già stabilito il- paganlento' in rate; 2.° ovvero que
gli pel di cui soddisfacimen'to l'effetto venisse
posto in subasta, accordasse il pa~ament~il1 rate.
0

,

§ 436.'
, Negl' incanti non potrà~ il .debit~re concorrere
in qualità diofferente~ A nessuno COlllpeterà

,I

I

Il maggior offerente dovrà oss~rvaré puntual
lnente i termini che si saranno stipulati, p-el pa
gamento del prezzo, pO'Ì'chè. in luannanz'à. :~ tal
obbligo si passerà ad, istanza tanto del credItore
che del debitore a subàs-!are nuovalnente' lo sta
bile O'iusta il prescritto dal § 422 senZa nuova
~
' .
stilna e coll' assegnazione d'un sol ternune per
vend~rlo a spesa e 'peticolo di esso deliberatario
anche ad un prezzo l1linore della stima. Se tut
tavia il lnedesimo prinla dell' ora destinata a~
l' apertura dell' incantò pagasse in. contant~ l~
rèsiduo prezzo e le spese dedvate dalla dI,luI
mora, si dovrà accettare il pagamento , nè SI
procederà all' incanto, ulteriormente;
"'
,
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§, '439.

Lo stabile deliberato aH' asta non si potrà
aggiudicare in proprietà al maggior ,offerente ,
se ,non ,dopo che esso avrà sborsato l' intiero
pl~ezzo o' prestata, idonea, cauzione per ,le rate
stIpulate de'pagamenti, o che finahnente sarà
convenuto su di ciò con gl' interessati III altro
modo.
§440.

Dirigendosi dall' attore l'esecuzione cohtro i
mobili del debitol'e, egli dovrà nello stesso tempo
indicare i capi o robe delIe quali intenderà' con
seguire il pignoramento; non .gli sarà tuttavia
permesso di far eseeutare i vestitl)enti a~soluta
mente necessarj" nè gl' istromenti pure indispen
sabili al debitore per g'uadagnarsi il vitto gior
ll(}Iiero per sè e la' sua famiglia; sopra la re
~tante suppellettile~)ecessaria, COIDe pure sopra
i 'mobili de'quali' abbisognerà il debHorè per
l'esercizio della sua profes:sjone, 9vvero ,la pri
vazione de' quali gli riuscirebbe di grave danno,
oppure la di cui alienazione gli sarebbe io'no
miniosa , ,,110n si dovrà perlnettere l'esecuzione'
se non in difetto' di altri mezzi di pagamento.
r

§ 441.
Sopra tale istanza il giudice dovrà accordare
il pignoramento giudiziale (eccetto' se l'attore
non fosse già cautnto con pegno), commetterne
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l'esecuzione al, èursore o sia Inesso de,Hà etuia,
e prescrivere al nieqesiQlo 'le nlisure da '" osser
varsi da lui ,sempre che r altore avesse falta la
scelta :de' mobili da pignorarsi contro la norma
statuita nel paragrafo precedent~, oppure voles,se
sottop'orre ,all' esecUzione quantità 'manifestamente
,maggiore di quello che fa d'uopo -pel suo. sod
disfacimento.
§, 442.

lì lnesso che' avrà

i; incarico' di

pignorrfte 'i
inobili, dovr.à, sotto pena, di esserne tenuto del
proprio, subito dopo ricevuto l' ordir~e P?rtars,i
dal reo in coinpagnia dell' attore o' dI chi sal'a
dà esso mandato in, suo luogo, presentare' al
medesimo, una copia del decreto esecutivo e fare
un esatto inventario de~ mobili da pignorarsLCon
ciò, l'attore conseguirà sopra i mobili l'effettivo
pignor'anlento.,
"
,§ 443.,

Ad istanza pure dell'attore' ed "a di lui peri...
colo' il messo dovrà consegnare i mobili pigno
,rati ad 'un terzo per la custodia; ovvero 'qua
lora fossero cose ,preziose e facilmente traspor
tabili, depositarle in giudizio allo ~tesso fine,:
fuori di tali casi,basterà che, i moblli vengano
sequestrati nell' abitazione del .reo liledianle 1'ap
posizione del. sigillo giudiziale ,al sito ove .sa~
fanno rinchiusi; e qualora l'attore non doman~
dasse altro, si potranno lasciare inlerinalmente,
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i . m()~ni OccSelnOY~~lt.i. pignorati, per esenlpio
cavallI, vacche e sImIh, al reo per averne cura
od anche per gli usi 'consueti.,
,.

, . §~47~

lo ordine alla sthlla, consegna, licitazione, ,e
vendita de' mobili 'pignorati, si dovrà osservare
ciò che è disposto pei beni stabili;. i terniini
degl'incanti però non dovranno essere 111aggiori
di giorni quattordici per ciasc~rio; e cosÌ pure
il giudice. non sarà tenuto a. fa~ ~rocIama:e ~a
maO'O"iore
offerta per lo, spaz.lO dI Cinque nunub,
O~
nè a concedere r indugio d" un quarto d'ora a1.
concorrenti per deIìberare a' norma .de' §§432 ,
e 433;. lna sarà in di lui arbitrio di abbre'via
re gli ultimi due termini,. qualora 'la cosa ~a
sottoporsi all'incanto 110n fosse di g-ranvalote.

§ .444.
..;cQuando i~ l~esso arrivato sul 'luogo non vi
rItrovasse ne Il reo, nè altra persona che si '
~res,tasse c~n' ?,st~ns~one de' mobili Cc da 'pignoral~si,
esso dovr~ .CIO. lndlC~re senza indugio e verbal
mente al gIudIce, e questi accorderà inconta ,
ne~_te', 'q~alora così trovi necessario, l'assistenza
del bra.cCI? forte ed Occorrenti artefici, col mezzo
d~' qualI SI ~ovrà eseguire ':Ia pignorazione Senza
rItardo ulterIore.
'

c

§ 445.,
Qualora il reo o alcun .altro bSHsse Opporsi
colla, fo!za all' e~ecu~ion~, il messo l~on potrà
p~ogredlre oltre In VIa dI fatto, ma dovrà :indi...
care seI~za dilazione 1'attentato al giudice c il
quale provvederà con que' lllezzi coattivi che 'sa"!"
r~hr~o del: caso, e farà subire un esemplare ca
stIgo al dIsprezzatore della podestà giudiziale.

§

•

§, ~48.

4~6.

, Es.egnita la pignorazione, iI messo dovrà'fare
relaZione del suo operato al' g'iudice, e conse
gnare al medesimo 'la nota o -sia inventario dei
m~bilì p~gnorati; la stessa nota dovrà riporsi in
cancellerIa, e se ne rilascerà ,copia alle parti
che ,la dornandel~anno.
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Qualora nell'.atto di eseguirsi la. pignol'az~one
non si trovasse presso iI reo alcuna cosa pigno:.
rabiJe, o che i mobili ritrovati fossero i~lsuffi
denti a coprire J' interesse cdell' attore ~ dov~à ,il
giudice, sopra istanza del creditore corredata
del relativo certificato del' cursore, ingiungere
al reo la notificazione di tutto il. suo avere da
farsi entro giorni' tre ,sotto pena cdi personale
arresto. Sca.duto infruttuosamente Il termine, da
tre giorni il b'iudicead uIteriore istanza dell'à:t-
tore accorderà lacatturazione del reo, eIa fal~à·
,quindi. eseguire Conforme sarà di pratica' 'nel
luogo.,
"

1
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I
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§ 449.

§ 453"

Le rendite vitalizie del.' reo si dovranno. ri
~~ardare per ,un mezzo. sufficiente a coprire

Per nuovi, debiti contratti dOpo che sarà pas-.
sato l' anno dell' arresto potrà nuovalnente aver
luogo l'.arresto per un anno.

~ l~teress.e dell att~re, e pel~ conseguenza libe~
l,eI anno Il reo ·dall arresto personale, semprechè
l att?re ,ne possa conseguire la sua soddisfazio~
ne In tre anni, o ,che il medesinlo le avrà
accettate prin1a' in paga.mento·.

§ 450.'

§

1~54.

Allorchè il debitore avrà indotto il creditore
alla sovvenzione per mezzo di false. rappresen
tazion'i, 'per l' occuHazione della sua' sostanza,
ovvero agito dolo~amente in altro lnodo. dovrà
il giudice procedere ex òtficio ~econdo le leggi .
vigenti in materia criminale.
l

Ogn~ . qltal' .volt~ si. cOl~cederà' l'esecuzione
so~ra~ Il. salanod un ImpIegato' al servizio del'
P~ln~!pe. o del .pubb~ico; si dovrà ciò indicare
al dI lUI. superIore senza ritardo.

§ 451.
.. Se

it

deb,itore non avrà lnezzi per procurarsi

I~ SU? S?s~lstenza, non pot~à continuarsi con

~I o ,di .IUI I ,ar.resto,. se non.ln. tanto in· quanto
li ~redItore ~h presterà gli alimenti, i quali non
p~tr?nno mai eecedere la somma di soldi venti
ne lnlportare meno di soldi dieci.
.
~

§ 452.
. Ness~~no P?!rà e~s.er~ de!enuto nell' arresto per

~ausa dI ~eb~h al dI la d un anno, semprechè
I arresto 'SIaSI sostenuto senza interruzione e nel
luo~o . ordinario di arresto. Allo stesso èreditore
non' sI.potrà tuttavia accordare di nuovo l' ar~
r~sto (h un ?eb.itore .lnesso in libertà per ,causa'
di non 'contrlblllto alnnento .

§455.
Tutte le ordinazioni che elnan'eranno dalgiu
dice per accordare o comnlettere l' ~secuzione ,
dovranno essere munite della solità legalità.

CAPITOLO XXXII.
Del ltloratorio e del 'Patto preg iudizia le.

§ 456.
Non potrà in avvenire aver luogo alcun
l'atorio.
, § 457,.

U10

Non si ammetterà neppure il patto pregiridi
ziale O sia la composizione , per cui i credHori
vengano obbligati a rimettere una parte delle

.~.~~____________________.J_. ' __________________

_-------
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loro pretensioni, se non allorchè uno dei cre
ditori o un terzo' assulnerà i~ sè il pagamento
de' debiti che si . residueranno dopo il difalco
dell' implorato ribasso, e che il pagaluento as
sunto sarà -più van taggioso ai creditori di quello
che essi possano sperare dalle facoltà d.el debi
tore.
'§.- 458.

.Que.gli che. si costituirà solvente a scarico del
_debitore nel modo espresso,. sarà tenuto, ad
istanza aucbedi un sol el~editore, a giurare di
non avere. alcuna segreta intelligenza nè diretta,
nè indiretta, nè col debitore o suoi parenti, nè
-coi credit9ri _singolari. Egli è però tenuto a sod
disfare· i .creditori a tenore del patto stipulato,
. ovvero di prestare idonea cauzione pel promesso
futuro pagamento.
§ 459.
I creditori che avranno il diritto di priorità,
o saranno coperti da un' ipoteca o da un pegno,
e si vorranno attenere unicamente a questo ,
non saranno tenuti ad entrare nella composizio
ne- pregiudiziale; ma gli altri creditori saranno
obbligati ad accedere alla conclusione .che sarà
presa a pluralità di,voti.
.

§ 46,0.
La pluralità o sia preponderanza de'voti non
si desumerà dal numerodeHe . persone _votanti,

Del lUoratorio eCC.
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ma dall' hnport~ d-elle .rispetti ve· pretensioni. Se
però le pretensioni di quèlli i quali accetterari"
no il patto pregiudiziaIe saranno eguali a quelle
degli altri che lo ricuseranno, si dovrà attendere
il numéro delle pers·one;-. se pOI i voti di quelli
che accordano il ri basso e degli altri. che - lo
ricusano, sono eguali e per l'itnporto della. pre- 
t~nsione . e pel numero delle persone, dovrà
preval~re' il voto ,de' ricusanti.

§ 46t
Prima che si pronunzii se, alcuno sia tenuto
ad accedere alla pluralità de' voti,. dovranno i
votanti maggiori comprovare validalnente le loro
pretensieni in contesto di un difensore da no
mio'arsi anch' esso a pluralità di voti dai credi~,
tori che. ricusano il patto pregiudiziale. Ad un
tempo dovrà il debitore, ad istanza anche di
un sol creditore, giurare di non aver .del suo .
patrimonio.nascosta ' alcuna cosa, di non aver
esposto verun debito fittizio, e di non avere
con. alcuno de' creditori particolari veruua intel
ligenza ignota agli altri -creditori. _.
§462.
Il patto pregiudiziale si dovrà 'i~plorare pres
so il giudice al quale sarà sottoposta la persona
del -debitore.
. § 463.
Tosto_chè sarà fatta l' istanzapèl. patto pregiu
dizi,aIe, il giudice dovrà citare exoflicio tuUL i
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creditori mediante pubblico avviso, coU' avvertenza
che gli assenti -' in quanto eglino non ~vranno
diritto di priorità ovvero ipoteca, 'verranno ~on
siderati' come se avessero aderito' alle d'elibera
zioniptese dalla pluralità '(~e' presenti: 'rispetto
poi alla sostanzçt deldehitor~ ",dovrà .datie ~ sopra
istanza anche d" un' sol creditore, tuttI quel prov-,
vedinlenti che' sono prescritti pei. casi del con
corso aperto dei creditori.,

§:'4~,t).

.. Quand"ancl~e fosse', seg~ito .il CO~POl1illl.el~to
de? creditori c'Ol loro debItore ,.. ma 11 .debltore
però foss~, convinto o ~confe~so , ,ovv~ro. 'pe~ ~~n...
datL motivi ,sospetto' di, .frode , dovra. Il 'giudice
,ma]O'rado,' l' accom.odamerito, siIddett9 pr?cedere,
contro, di lui ex officlo ed. 'imporgli la pena-che
sarà "dr 'giristizia. '

§ 464.
Dopochèsarà conchiuso il patto pregiudizi~
le, non si potrà pel ribasso accordato prOlnuo
vere ,alcuna pretensione nè contro la persona
del debitore, nè contro'.l' avanzo del patrimonio"
o contro .le sostanze da lui acquisite posterior
lnente al patto pregiudiziale; eccetto, se 'n~l
pattopregiudizialestesso si fosse per tale fl
guardo fatta un' espressa riserva ,o venis~e, di
lnostrata una frode intervenuta nel componImen
to de-' creditori.

ecc.

',CAPITOLO', XXXIII.
]JellaCesslone cle-',beni.

I

,§ ~65.

, 'Quando nel riievare lo stato attivo e passivo,
di un negoziante ,si scoprisse che i creditori
vanno, a perdere sui' 'loro crediti più del dodici
per cento, si dovrà farne~ rapporto al d~caster~,
o tribunale - 'COITlpetenteper la soppreSSIone di
siffatto negozio mercantile decaduto, qualsiansi
le 'condizioni ,chepeI componimento (le'creditori'
si venissero ,a proporre.

§.-467. '

. 'Chiunque per causa .d'inf.ortun,io e senza· pro;'
pria ·co]pasarà ridoUò,' all~'incapacità di 'pagare,
i suoi debiti ,avrà la facoltà di domandare che
contro .la cessione 'di· tutte le, sue sostanze '·ai
creditori ,. t. o esso venga dichiarato libero _dillI' e
secuzione , personale; '~.Ogli' sia pern1esso .?~
ritenere i vestimenti, letti ed aItre~uppellettIh ,
che saranno indispelisabili al', medesimo-, . all~
moglie ed .ai figli' non', a.ncor~ provve~utI d~
sussistenza -3.osianoconbnuahpure SIa. lUI
che alla m'oglie ed. ai figli · non proV'Veduti. a.I
tronde gli alimentiassolutamentenece~sarJ In
ragione dì, dieci :filio 'a, trenta .sol~Lal g~orno
,pe,f- cadauna, pél:sona: dopo. 'Ia. ~~ l?.l m~d~ non
avrallno._però'~nèla ; moglw ,ne _l'figh alcun
diritto a qllesto. provvedinlento.
"
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.' § 471:.

,§·::468.
,~ebitoI'~ , non, potrà dom,andare ·ilpropri~
lnànt.~ni.lnento;','" (uo'rehè ai seguenti creditori ,.:e
8ec'orlcl~ l'oofdine', 'ql~ì ',slabililo·:l.o que~H.là ,:pre
tel1sionede~, :quali, de Iiiva sse da tlna 'dòtùlzione o

. Sopra tàle supplica il giudic'e: doyràasseg~lare
una, giDrnata per conDscerne.il 111erito, e (lecì~
dereciò'· che di ragione: .nla non sai'à pernlesso
arsu:pplical1te alcun Iraggiro.· '

aUo,di lnel'al heheficen,za del. debitore ;,: 2.,° ,ai 'COll
giunti:dLsahgùe:,: ascendentie';discendenti'r3~~ . ana
lnogIi~colIa 'quale ildebitO'ré si ttoveràlu'j:pa
·cifica cOlivivenza; O'vverO', se in divO'rzio', allDrch~è
q~lesto '~arà segllitO' ·pereolpa' di essa; 4.° ai fi~a':'
teIl i ,e sorelle consanguinei ed uterini.

§ ,{i72.

Il

I

'§ 469..

Qualora però i cO'nsanguiùei. ascendenti o discen
d·enti,: .la· lnO'glie" i fratelli e, ·leso.relleavesserQ
a . ,SDffri.tè. essi· ,medesimi la,:mancanza:: del
, cessario:;. o :pure :se jl debitor~' fDsse in gradO', (Ù
, procl1rarsida·sè stessO' la ,sussistenza (ciò pbe· il
giudice deciderà dal :'comples's0 (Ielle· circostanze ),
in .que~ti . casi .ii debitore nDn 'potrà pr~tèndere
. gUa!i~enti COlue sopi~'a:
§47'O...

ne-·

I

I 0"0 ~:

•

': Chi: ivorl~àusare' ,delbenefizioidèHa cessione
(le? beni.,;dovrà fonual'-e:ull . elencp. ,eli:· lutti.i s~lO'i
creditDri ,come :pure:uhR, spe:cifica di tuttO', il suO'
av;ere" 'o sia ·slatoattivD, e' presentare l' \1:no: e
FaHra:.'.algiudice, alla' ,di cui ,giurisdizione sarà
sott<lpostocDn, ù,nasupplica, nella qu~le'egli .dDvrà .
espDrre tutto dò che crede.rà di. pot~r "dDmandate
contro i Stloi creditori.

(

Chiunque iniel1derà fare 'la ,cessiDne de'beni,
sarà tenuto,. anche ad istanza,' d':nn sO'I ,creditore,
.,di. conferma.re. CDn .givrmnentO' .10, stato' attivo e
passivo che' avrà 'presentato" e di promettere purè
SDttò giuramentO' ch"essO' pagherà 'pDssibil~nente
i s.t;lDi debiti a luisura dei cnlezzi. che pDtrà àcqui
stare nel trattO' successivO'. . .
'"

§,4~3.

n.debitore ~rid'otto, insO'lvente-

senza sua CDli) a ,
falta la ',cessiO'ne' de' peni, .p'Qtrà l'ile'nere sopra .la
sostanza. che avesseacquislata inseguito',· quella,
porzione che sarà neèessaria·. al ~'nlanteniInento
proprio', deH~ 1110gIie ,e dei figli' non ':provvedtÌti,
d'altrpnde; ciò ·peròè·da· inte~}(lersi -soltantR in
. riguaI~dO'· agli antichi creelitori ai quaF esso avrà
ceduto i.' suoibeni~ '.
:.' .
.

; ·§.····47·4.

. Se. un :debitore:avràpresala; fuga;;.si sarà

OC~

, culta'to; non potrà dimostrHFé~1l Vel'Oillfortunio;
oyvero .CIDpD-che' gli 'sarà,· g,ià nota Ja5ua )n17"
potenza di pagare, avrà pagato'D coperto aieunl

,-t 80 Capitolo XXX/Il. ,Della Cessione ile"' beni.

o

creditori, contratto:nuovL debiti;
non avrà
sincerani!:'nte,
.
il
suo
stato
attivo e
nlanifestato
'.......',
pass.ivo; o finalmente ,avrà agito" dolo~amellte in.
altro J;llodo ~ in~' tutti .questi. casi, si ~ovrà p~o
cederec,oIitro il-m.edesinlo' ex òfficio, ed, anche
all'"-inquisi-zione ·critninale, ~econdo.la natura. delle
circostanze·. . -,
- "
'
,
§ 475. "

§ '.477.'

,

,



'Tosto ch-e il. de~itore. avràdenunzialalapro-
p~ia insolvenza, ,si dovrà aprire il. concorso ' senza
,àspeUare l' esito'~dena. sessione ordinatanel§'. 471.

.

\

·CAPITOLO:' XXXIV.

.'" ; Nel'prinio caso' .dovrà. la. parte dOlnandare la'
i'e$tituzio~e in intiero entro quattordici g~orni
dopo :che; sarà scaduto'" il . t~rniinepereritorio ,
altrimenti nou' Sar~IJitÌ ascoltata. Questiqtlut
tordicigiol~ni s,idevollQ: cont~re dal gior!l0_ ,in
cui l' òrdinaiiol1e ,. alla quale, ayrebbes,i ,dovuto,
dare· esecuzione entro· un certo ·tet'miÌIe, sarà
stata 'notificaf~. alla' parte ovvero al· dì lei patro
'citiatore, .e l' impediInentoche· vi. os:tava'," sarà
cessato.. Nel, secondp caso aH' incpntropòtrà, do
. mandarla ~ .fino a' tanto che. la ragione' non sarà
·éstinta.da,lIa 'l)~~escri.zione~
c

§.478.

--J)elln Restituzione in intiel·o.

.1ì1 virtù del' presente '. R~golanIento 'comp,ete
la _restituzione in intiero, 1.° alla "parte senza
di cui colpa satà.scadu~o ,un termine pel~ento~
rio: ; 2.°., quando sarà emanata .. una, . sente~lza .
'controchi avrà in seguito trovati. nuovi 'mezzi
. ,probatorj a 'suo favore· che siano attendibili, ed
. i ·.quali -il,·'ll)edesimo 'non avea ,potuto, : sapere p
ritrovate priola., Contro .lascadenza dei, termin~
, per 'la' produzione' dei. gravami e: loro risposte
ti' àppello e. di . -revisione. non 'avrà 'però . Iuo'go
la restituzione in ~intiel'o~
è.

sè' al1ehe taluno' à:vesse~ dititto, di cbiedere la
sua' indennizz'~zione d~'-su(f' patrochltttore' ' ovvei~o
da'Un ter;zp, 'e potesse,. cons'eguirla 4al.lnedesi-·
lriO,. avr~ 'ciò' ~nòll-::ostante .Ia facoltà dido~an~
daré la. restituzione·:in iutierò~ .
'
.
.. §~ ,479.
..
.:
Là.' restituzione '; in· -Ìritiero ,sidovr.à· iuogni
caso domandare·~ presso' il' giudice -avantLal. quale
sarà. stata: dedòtta o, penderà in' priJ;na 'istanza
. la lite. Nella ·,.da'manda 'che'si pr~senterà . tàl,'
uopO; d<H ràc'on· preeisiQne espri~ers·i··, il· fine
per cui verrà prodotta.
.
.
-

a
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QQando'sì chrede~à '~a T,e~tituziol1e ilel"ptimie
, 'ro ~tatocontro una sentenza "riportata/'si dovrà
proc~de~e. 'QeI. ~~lodo ,prescl'~tto ,per; ogni' altr'a

cau.sa. cIvIle.,.
~

Della ltèstituzione in lntiero,! 83
parte' che ravrà ,implorat.a venir obbligata a
rifondere alla parte contraria' le spese per delta
causa incontrate, ,le',quali -à· tal uopo avranno
d~ fis'sarsi nel ,decl~eto., Qualora p~rò, siscopris~.,
se che 11 ,lasso ,\ del, termine, fòsse' ,avvel1utoper
colpa della pat~teovvero 'dell', a-vvom}to, doyrà
anèora, questari,eglige~lzaparzialnientept~nir,si "
ed ~n',avv()catò colpevole verrà ingiunta lati(a
, zione delle spese caHsate" ad ambedue le payti.

'

:

",§, 481.

Quan.do" però; essa verrà, richiesta contro' la
scadenza', di un ,termine, perentorio;; ,e'~la p'arte
1lel ternline p.ortato, dal § 477 ayrà fatta Jasua
istan'za"; dov.rà il giudice o~~diriare una comp~rsa
ad un :,terlnine'breve" 'es'eritite in essa" .alubedue
'le parti, decidere l'affare' pel" decreto:', da " atter
garsi all' esibito. ,
'
'. §"48"2. ;"
i

" ,Veli~ndo 'con 'questo'.de,è'réto dal' giudice;' SIa
diprima;; sia di seconda' istallza ,acc.ordat'a la
restituzion~ in intiero, dovrà , il 'giudice "èOllte"
stualnlente nel decreto lnedesfmo fiss~H~e un nuo
vo. termine ,perentorio a cOJ~piJ)1ento'di .ciò'"pér
CUI. la parte sarà stata restituita in, intiero' ed
.
.'
in q'uesto, caso non 'potrà" aver luogo ,riclamo
,ulteriore contt~o' il' decreto; ~:la via del 'ricorso
s~ràqùi'ndi .in allora ,'soltanto' apertu'quan'dò il
'giu4i ce' aYl~à 'uegata. . ,la restitùzÌone'
in' intiero.
.
.. .

. I '

\,

§ '484: ;'

,; La' causa

di restituzio~e .in intierointrodoUa:
contro "n,n'elnanata sel1tenzanon ritardagiam...
.tua! il corso 4egli atti esecutivi, el'esegllitnento,
,del giudicato:)a restituzione in, intiero ,'aH' in
contro' contro la scadenza di un tertnineperen
todo ha r effetto, che sin.o all' ultim'azione del
punto incidente. s'n di essa, nonsi~ può' proc~dè,
re .'ult,eriormente nelinerito. "
', "
.'.

ç.APfTOLO

XX,X~~.

Delle Ferie.

'

"

-

'In, qu~lunq,tie:caso' :,siasi' accordata '~~:vero n~
gata la l~estituzioIK~/ in intiero, 'dovrà' selnpre, la ,

§ 4:85..
, 'S~ranno giorni fe'rinIi tutte l~dolnenichee
feste di., pieno precetto;, i giorni dall'a festa di
, Natale ,fino "all' Epifania ;. dalla, domenica ',delle
'Palnle 'fino;ùllunedì "di :Pasqua, inciusivaillente',
j, tr,e .giornid,e~le Rogazi.oni; i dieci ulthnigior"':
,nidi luglio ,ed, i dieci pr;ill1 i '~i ottobre.

J84

CaJiitolo

x~xx'r~,'

§

]Jelle, .ferie.

. Cap.,.: -,i4~1\ 'lJelle t'er le .....

'486~

,:, ,§: '489.~ .

Nei 'giorni <IL ferIa non,sLpotràte~ere"ale,u. .
-'la' udienza" o sessione'giudiziale, a, riserya' d~i
casi ne'quali, il giudice, troverà che .ladi~azione
cagionerebbe all'una o alLaltra 'paxte, undanllo
òvvero pericolo di danno. Qualora tuttavia anche
fuori di ': questi casi si fosse per un, giorno fe
ria]~ destinata' giornata'" vi.. cOJllparissero ambe~
due le par,ti ein essa facessero lè' loro, ' dedu
zioni, si, potrà procedere validalnente e sul
processo . proferire "~entenza; 'ma se quest~ si
emanasse iIi, contumac~a di una parte" V'dtrà
essa interporre il gravallle ,di nuUit.à.,

, .' Negli altri' çasi, .e'spr~ssi· ~lel càpitoloche.. trat~a
dell' esecuzione si' 'potrà d'omandare' e ' Illa,ndare
ad effetto T esecuzione, anchèr,.elleferie.: ,solo'"
aHorchè. cO,nv.errà· 'assegnar.e, ,u~, termine',' alla
~prestazione d"u~ '.fa'tto, o ,sia layoTO,.· ìl . giudice '
dovrà' ave·re 'il dovuto' riguardo' alle.,ferie,'e': se.. .
condo 'la condizione delle persone, al ·tempo della
raccolta, e delle ·~endenllTIie.. ·
.

§ 487.

',§ ,490.

I

CAPITOLO XXXVI. .
J

DeztJnUmazionede ~ecr'eti 'ed ·o]"cUui 'ylHdiz(n/;'
J

~..

'Anche nei giorni di feria è -..lecito alle parli .
, di presentare le· scritture' in! causa ,e leillthna~
'. zioni ancora, possono iil ogn:Ì~ éaso farsi nei giol'~
ni di feria.
§ 488.
Se ,alcuno, sarà stato condannato a, pagare una
SOfllnla di denaro ~ si. potrà chiedere ed, eseguire
la pignorazione' anche ne' giorni feriali,' esc.luse
però le domeniche· e feste ,di.· pjenoprec,etto :
eseguita' però 'la ,pignorazione ed ',assicu~ato; 'còn
ciò 'l' interesse~,dell' attore,' si dovràditferire
l'ulteriore "esec~lzione fino a' ch~ :'sa'ranoQ ',pas
, sate le fer,je.
"

.'

.

Tu~te ,le' Qrdi~aziQ~i. che, dal" giudice, emà~ànO'
tanto . nel" corso', della . caus'a , . come n~gH at.li~'
esecutivi, ,deve egli~ farle, intjmaretantò 'alla'
parte d'alla . cui , istanza derivan? ,. 'eoule"ancora ' '
alla .parte contraria.
'. . .
'§·49t.

,n· pl'ÌlTIP decreto ehe' ~lnanerà dopo. mossa .la,
lite, si .··dovi~à sempre far tenere, 'al reo conve':'
Iinto 'mediantec9nsegna nelle-' proprie di lui'
'mani; ,ma de's.ussegqenti,b.asterà ,che, , segtia
l' lntjmazione,'nledi"ante' la" conseglia innl'a,no dei
d~mesti:c:i (h~l 111ede·simo.'.,
i

"~"Capitolo XJ~~X"J, ~

.

"Delt Ih.tirnàz,ione dei decreti ec,c~

§492: ','
..

.

" :;~:é. 'il,cuì'sore';) ,il': 'qual e~ ha .. da. es'egui're.l'in... '

tfmazjone:, ,rim,areasse che, la, parte, si, tene'sse
.ascosa "iegli ,dov:ràaffigere, alla, potta 'dellai'di
lei' abitazione, l~,avvjso scritto "d,eli' or~ neIlà'quà
)e;egli ,'nel gi 0'l'l1o "vegl1eùte' 'farà. l1UOvanlente
Titorno ,per., faNe 'questa' ,intiinaziol1e. Se .la, parte
, non' 'si:Iaséiassen~nnl1el~o allora' ,ritroYare,';do~
vrà affigete alla pOI:la .~ella casa'jl ,decretocbe
dovrebbe intin)ar~e; 'è ,que'sta afnssioi)e sO:l'tirà
l' effetto, stesso coulesé, or .'intimazione 'si' fo'sse
fatta 'alle di .lui lnanJ. '

'§,493.'"
Quando, per' parte del, l~~Ò ,convenuto, vi . sa
ra~llio più co'nsorti 'della ,lite, ilprinlQ' decreto
coll~' ,scrittura, 'e s~~i. allegati dovrà' consegnarsi
"a quello che sal:à.. nomin,atoil, prilno nella. serit.:
turà, ed., agli , ~ltri ,se ne ftlrà te'llere. soltanto'
;unestratto ',o sia la ',rubrica della .,' scritlurà,eon
una copia, del aecreto, ;Ò' co'n che sarà Jibet·~à
ciascun conso'rtedifarsi cOll1unicare il ÙbeHo
e suoi allegati 'pel:, r ispezione da queHo a· CUI
sarà S,latO 'eonsegtlato.,
'
i

~
49k"
~'.
l;., .•

, , ,~ La;, parte c1)e·durante'la lHe vorrà ,lllutare ~la
':S'u,à 'abriazione;, dovrà' notificare: ,in' débi.to :telnpo
e:"giudizialnlente :all'avversario il nuovo 'allog~
girrrnento o, luogo cl' tlbHazione; ;, ~Hrinleriti,' il
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d~creto verrà"affisso nel 'lùogo del, giudìzio, e'
tale affiSSIone avrà 'lo stesso e~etto ~ome ,s~ fos
'se "seo'ultà l'inthnazione come "sopra,: il. cursqre
'p'~r9 "i'n,,-tàl\c~s?do~~à .ritenere' pre~so sè,~li
,alle,gati.appar\enentf ,al: decreto. · gludlzlale:', '~e
cooseguarli\ sopra insinuazione a ({uell,o '~~l quale
s', aspettano. ' ,
'.
I

d!

,§ 49,5.,'
,'Quando dall' tUla p'arte o dall' altra vi saran
no . più consorti in lite "es,si dovl~ailno, notifi~are
all',avver,sariQ",queUo fra. dI 10.1'0, a' CUl',s~ral1no,
d~ .intilllar~i gli uHeriod decreti giudizialL} al~
triluenti 'si farà '1' intin1azionein lllano dI'chI
sarànolnì~lato ilprilllo~u~na IwÌina' scrittura. '
"

I

"~

,

, ,:§·,49.6.·

Quan,do l' U'IIRO l'altra 'parte ~non" ,diJllorerà '
,nel luogo ,d'ei giudizi6,,·dovrà~ l'ass~nte',.essenclo
,attore" subito nel pr Ìll1 o, libello,' ,e se :~eo: cgn~
venuto, pri111a,deUa scadenz.a 'del terininè', che
.gli sarà, prefinitQper -I él: risposta, 'destin?'fe e
relJdete l)ota aH',av'yersario una persona', abItante
nel luogo- ana quale debbono. ri~etter,si: i,decre
ti' giudiziali,," aUdnlenti la 'patte,' assente. dQV1';à
po'rtare', le spese ,~eUe .intilnàzio'ni:senz,a, alcun
risarcimento. ;,in qualsivogli"f ',caso, sarà peròdo~
,vere, della" part~ ,che "avi'à h:npeb~,ato, il decreto
-di. ,antici IJar~ ',provvisionalolente :Je ,spese per
cO,n!o 'deIFaItra.
I,

'Capltolo, "'{~:x;r!I
',§ ,,497.-,
Q,'lando r attor,e dimorerà fuori" degli Staii di,
Su:t\." ~A:ESTi, o ~on '&arà ,.noto ",'il..'Iuogo 'di:~;sua
,abItazIone entro 1 nledeshni,' esso' 'dovrà nonii
-nare 'un prOcuratot:e' 'nel "luogo,' d,eI~ g'iudizio'''<al
tr~me~ti gli sàrà:l:!lg;.~lnta dar giudice q~esta,~,n()
InlnazIo~le \senz~;;·,d~~f;tPa.sso ,al libello, COUle 'Ilei'"
altro sarebbe d' 6rdIne.,

_§ 49.8.,

,Se Vattore' :farà l"indiçazi'oneche' il ,reo c'on
yenuto dilnori filori. ',degli Stati di SUl MAESTÀ,
o~ d~ 'non: -avere notizia,' del luogo della di lui
dImora ;ed 'ànche il giudice ignori 'dove, iI 'reo
convenuto, si ritrovi, si dòvrà costituire al reo"
convenuto a 'di 'lui' perìco'16e spese un curatore
che lo rappresenti, e· gli ,si renderà' noto ciò
medial)te pùbblico editto, affinchè· il InedesinlO
llOssa llluni re "j.I' patrocinatore, noniinato de' ne
'cessaljdo.cumenti, titoli ~prove, ,oppure v.)len
dodesti;nare ,ed ,indicare al giudice UII' 'altro,
procura'tore. ". Da tale pubblicazione d', editto; non
potrà, esiInersise, non' chi,. 'prima ,di àbbando~,
"nare g,lr.stati di SUA MiESTÀ, avrà al suo O'iu
~icejn~icata persona, Dlunita' di pienpotere, ~lIa
quale sypossano fare le ,intimazioni· durante ,la
sua 'assenza coll' effetto,' stesso com'e' se . fossero
seguite in propr(e di lui 'mani. ,Del resto, quando
l' attore ve~lisse co:nvinto di aver 'egli 'studiosa
mente tacIuto il luogo, della, diolol'a .del reo
1:'_,

•

18,9
COl~venutQ" sarà~ nuna', ,tutta la 'procedura, 'ed
eO'JÌ ìenuto a pagare' .le spese causate,.nella pub~
bHcazione dell' editto .e nella' 'nomina' d~l cùrato~ .
te,' ,ed ,oltre di'ciò. avrlt.,da·sottoporsi' ~d,' una"
pr~porzionata peli'a' ,,' '., ..' '
.§ }~99." ,
, ,

Sepe~.ò

fosse nolo·n luogo della diJui.d:i..,
SUA MÀ~STÀ, si:dovrà,
oltre 'alla. pubbHca' notificazione ,p,f.escrit~a nel
precedente paragrafo , consegnare alla' posta n,
libello' contro di. lui' presentato, col debito ingi
rizzo, e riportare dal. detto ufficio. di pos;ta' '~n
certificato o sia ricevuta della seguita cons'egna;

'Inora fuori, degli Stati, di

'.'§,500..

il,

, Quando si -fa l' intimazione ~d. uria parte di:
lnorante ne.gli'. Stati di SUA ',MA~ST À, . col., rne·zzo
della conségna all'ufficio, di posta ,', dov'r.à, ,la' ri'"
cevufa ,da, rilasciarsi,daUa parte,:citata esprimere '
, la 'dichiarazione dell' intiniazione' ayuta"ed'il
giorno in" cui sarà seguita~ Se la ,parte ricusas
.se tale ricevuta o' non si lasciasse ritrovare, 'si
dòvrà sol rapporto d,ell',ufficio, postale, jnd'icante
queste.circostanze procedere, come ,':'viene '.pre
scritto, pei ,casi ne' quali' il,. luogo 'della ,dimora
della ,parte non è noto.
I

'

, § 50,1.

•

;.

"

-,

Se: ,l'una. o l'altra parte,avrà: ,'costituito ~ U1)
procuratore, l'illth'ilazione ,'de"dect·eti.~ giudizi.ali

J)~lr Inlirnazfonede-'llecreti ecc.'

alle di: lui ':lnaùi sarà' :valid'à.·sino a, che ne. s,arà
sta19 nOlUinatò, un .·altro.·' . ,.

..

.. " :,§502.

'. Ogni' scrittura da' "c~HIlunical~si aHa parte ~'Oll:
. trarià' dovrà .' presentarsf
duplo, con ehe però
un.
o; 'de'dup'licati
. contènga:
,'!tutti g'li allep'ati·.
"
"
.'
u
. o
, e
s?pra : ciascun· dùplicato s,i ;estenderà un "eguale
decreto~· :-' .
", ';,'§.503.. "·

in '.

;' ,"11giudi,ce ,dovrà. f~lr t'enel~e ai- :eursore qual~to
~rinla. sarà· possibile IascriUura .,sopra c~L; sarà

fatto Il decreto, con t;utti gli allegati; ed, incum
berà quindi ,allo stessO" cursore, di consegnarla
tosto con tut,tig~i 'allegati alla pa'rte cui .spette~ ,
rà;,~ il' medesin1o;dovrà;c':pure :certificare lase&ui...
ta' inthlla'zi6ne,s'uU~ .'èopia ',o ',sia duplicato "della'
scrittura, ,è' restituire la ~copia' alla.: parte'che
r' avrà presenta:t:a.
,;,
.
I

, Ogni ,qual volta QOvranno, citaI'si.~estimo~lj ,
non si' comuniehei~à 'ad 'essinè' la,scrittul~aidelhi .
parte ;nè la, l~ubrica col.decreto:,Ina $'inginn~ "
.gerà gellel'almellte anOll1e deLgiudizio)a COlll
'parizione. nel· tempo assegirato" per ~eporre' Ja .
testimoriia'nza. :'" .
.'

..GAPITOL,O

. ~ Dei TerJn(rii.'

§ '506.
, , Ogni .. primo 1erlnine.: ripete la' ::;sua'.

:

e ,con equità riconosciuta . nece~sità.

§ 507·

.'.

~'Q'uandoildecr.etosaràdà ÌntiularsL a· -pià' coù~ ,
sorti di'lite', iIpetente 'd'ovrà unire.:aUa's,crittura '
tante ruhriche~.o ,siano, éstr,atti, quanti. saranno.
i ,c,onsodi di. lite, ed annotare .sopra ciascuna
il luogo 9' abitazione ,dL qt1-elloa cui dovrà· ri
lnettersi ;, il giudice 'vi dovrà aggiungere l' elna
na:to,.-decl~eto,· e'. far quindi :eseguire l'intimazione
eòJliH~zzO, delcui~sore;.' .

"lni~ura

unicamente dana "legge. I ·tennini ulteriovila.
ricevonO' tutti dal -prudente relativo, giudizio: del
,giudice,che perÒ non ,è' da, 'confond~rsf cqll'al~-:'
bilrio, ,ma dev'essere fonda,lo , suUadimostra!a

§504.
'.

XXXVII.'~"·

.

Quando ,una ,parte non: fosse in" grado di dare
esegQimentoo' àlla -ricevuta,ordina,zionegiudiziale
nel" termine destinato, dovrà: essa, >prima' che,
scada} Ticercare che le venga :prOl"ogato ID stes~
so tennine; e noo: s~Io"' spiegare . le ..cause, ,deI~
l'impedimento ma adduyre . ancora le.' ragioni
p'er ,cui" si.reùde creqifiilè 'ilbisogllO' del. 'ternline
più' "arnpio che. 'essn ricerca.'
'."
j:,

'·19~

.

'Capitolp ~rXXrl1:'

Del Terln ine. '

.§ 508.
.,,~Dov~.la ,legge' espre~sanlente 9rdipa' ~l1edopo
.la·. scadenza, del. tèrlnine' stabilito la. .parte. non
, ,veD:ga "piÙ . ,ascoltata, . non è' il giudice ;aut.oriz
zato ad accordare ,la' proroga . del ,ternii~le.· 'si
'Q.ovràa~zi in ,qu~sti casi rigettare senz' altr~·. 'il
r.~co~so della· pr.oroga~'Fu.ori ,dr questo' può'· il
gludlçe., ,'an.che 'senza. sentire la parte, contraria ~
~~cordare' . la· pror.Qg,a del termine .,quando il
termine prorogato .," sias.opra la prima, sia in.
seguito all~ secondé}.· domanda, "n.on .oltrepassa
~e.lla,sua totalità il termine legale.
<

tostall1eùte Q pure denegare la proroga. In ca
dauno dei casi suddetti dovrà la decisione rela
tiya alla ,proroga, ril~sciarsi' per decreto, c.ontro
del quale 'aUapar~e,"che ,si riputasse lesa sarà
apèr~a la, via '.del ricQfS.o al giudice superi.ore.

:

§ .509.,
", ,Quando: c~na rice~cata pr.oroga' ,venisse·, "ad
,.oltrepassarsi il termine .Iega'le, ed' il giudice. non
credesse, ,doversi. rigettare ,. seIlz' altro' il ricorso,
.si--deye .in, qrdine ad esso sentire la. parte..'. Se
, essa r aC,corda ,no,n ,potrà . la pror.oga, venire
,'dal giudice negata, eccetto <;11' egli rilevasse che
l' adesione, fosse .acc.ordata s.ol.o dal patr.ocinat.ore
senza' 'scienza e c.onsentirne'nlo del ,suo cliente ,
al quale ne de~iverebbe' pregiudizio;, ed' in 'que
stG' caso .si, potrà chiedere il sentimento, imme
diato del cliente stesso. Ma' se la parte,c.ontraria
non" acconsentisse alla: ricercata pr.or.oga, dipen,;..
'derà dal. giu~iC~, s'e, ed' in, quanto' .ei v.oglia in
iln~ c.omparsa sentire ,ambedue ,le, parti· per. ri- '
schlarare ,1'allegat.o 'bisò"guo;, e' dietr.o di' essa,
o 'pure' anche senza la ,medesima'; .açcordare
,

19'3

,

, § 510.
',Ogni termine' cOlniricerà a c.omputarsi ,dal
gi.orno prossim.o successivo a quello nel quale
sarà seguita r intimazione sia alla parte, ç.ontr.o
la-quale d.ovrà avere effetto ,sia' al 'di lei'pa
trocinat.ore dimorante nel luog.o ,del giudiziQ.
Ciò avrà luogo anche in .ordine a que' termini
che d.ovranno .avere ,effett.o contro persone' as
senti,'non potendo la, consegna fattasene all' uf
ficio postale tenere luogo di ,una reale inthnazio
,ne. 'Al c.ontrari9 i tertnÌni prorogati decòrreranuo
tutti dal gi.orno ~uceessivo a quello in crii sarà
~caduto l' 'antecedente teruline del quale si sarà
chiesta la: proroga.
'

.

Nei giorn~i del' terluÌne, ,sia esso fissalo dalla
,legge ovvero dal giudice ,n.on -vanno' cÒlnpùlate
le' ,ferie. Solamente, l'insinuazione dell' appella
zioné, e delle." revisione son.o ecceUuateda que-,
sta ,.reg.ola; imperciocchè in ordine ad esse nei
q~att.ordici giorni stabiliti dapa 'legge si conteg
giano anche i giorni ,delle ferie.· ,.
-l5

'==ne

1.·····

..

CAPlTOLO X·XXVIII.

§ 512.
Le .scritture che· in fOl'za dell' ordinazione
.della legge devono essere presentate al giudic~
superiore:J deve la· parte nel termine fissato
rassegnarle a lui o. a ~uis'pedirle,· altrimenti
dovranno senz' altro· venIre rIgettate.·

§ 513.
. Quando la ricercata prol'oga del tennine tie
ne . denegata, restano a'vantaggio ~ella parte
tutti ancora quei giorni che sul termIne stesso,
per la cui proroga erasi presentata' l' is~anza,
nel giorno della seguita . consegna del nçorso.
.non erano ancora trascorsi. . .

§514..
. Il termine scade nell' ultimo giorno, e pl'eci
samenie.· nell' ora uHima nella .quale 'in' que~.
giorno il giudizio è ape~t~, ogni a!to . ~iudi~iale,
percui si è fissato un termIne, potra CIO non per
tanto eseguirsi sino a quel giorno, anzi ancora
validamente nel giorno lnedesilno ne,I quale la
pal~te contrada fa uso' ··avanti al giQdice de~, di
rit.to che le deriva dalla scadenza del ternllne.

f95
J)elle. Spe8e giudiziali.

I

"

§ 515 .

La parte sOccumbente nell' esito della causa
sarà tenut~ regolanuente ad abbona're alla
parte contraria le spese giudiziali che la mede
sima avrà fatte, salvochè qualora il giudice
sthnass.e per motivi rilevanti doversi avere per
compensate le spese ,giudiziarie fraamhedue le .
parti. Il giudice però non potrà· dar· luogo. a tale
compenso ne'seguenti casi: 1.° se la parte soc~
curnbente avrà. contraddetto il proprio fatto,' dal
quale dipendeva la decisione della causa, e ne
sarà stata in seguito convinta in 'processo;
2.° se il soccu~bente' avrà litigato contro la
chiara e letterale disposizione della legge,,3. o se
esso . . non· avrà fatto alcuna risposta 0- difesa' sul
merito principale della ~ausa; 4.° s'egli senza
produrre altre prove avrà deferito alla parte
contraria. il giuramento, decisorio; e questa l'a
vrà assunto; 5.° se alcuno avrà appellato dalla
sentenza proferita in priIna istanza, e sarà ri
masto soccunlbente anche nel secondo giudizio;
in .quest' ultimo caso il soccumbente dovrà sem~
pre portare le spese dell' appello.

.§ 5t6.
Nelle cause con' ufficio .fisca]e, ileUe quali
esso sarà stato condannato nelle' spese giudiziali~
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, , Ca.pitolo

Delle Spese gÙl(ll'zùtli.
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§ 521.

dovranno queste andare' a carico del fondo
pubblico cui la causa appartiene, e frattanto,
verranno anticipate dall' ufficio deUe tasse. Allor
quando le spese glud.izialivengol1o caricate' alla
parte c~ntraria'al fisco, dovranno qu'este pagarsi
all' erario nella lllisura stessa come se la causa
SI fosse' fatta da un altro .av·vocato.

, " Il, giudice tanto inferiore che superim'e dovrà'
anche "senza istanza di parte o dièhiarar~ espres-
samente la compensazione delle spese giudiziali,'
oppure aggiudi~arne. r abbonamento alla parte a
cui competerà. Soltanto neHe sentenze interi 0
cutorie ~ colle qu~li viene ammessa, la prova
ordinaria per testimonj", si dovrà, differire la
cognizione circa, le spese giudiziali di prima
istanza sino alla sentenz~ che sortirà in merito
dopo che saranno compiute le prove.

§ 517.
, Al patrocinatore che sarà stato dato ex. officio
aTIa parte 'povera, si dovranno dall' altra -parte
che sé;lrà stata. condannata nelle spese giudiziali
'contribuire' egualnlente le èompetenze che gli
saranno dovute.
§ 518.,

§ 522.
Il giudice' dovrà pur 1110derare nella sentenza
,1' ituporto delle spese aggiudicate ad 'una' parte.
Sar~nnoperciò tenute le parti a consegnare ,
sotto pei'dita', dell' abbonaOlento negli ~tti, una
specHiea o sia noia 'delle spese giudiziali.

Nello stesso modo si dovrà condannare alla
rifazione delle spese giudiziali chi avrà, abban
donata la causa,pritna che', sia stata decisa con
sentenza.
§ 519.' ,

§ !)23.
Per le scritture fatte dalla parte litigante
stessa, ovvero 'da un avvocato ih pl'opriacau
sa, si riceverà la, Hledesiula, tassa o sia com
petenza che si dovrebbe e~igerese la scrittura
fosse stata composta da un terzo.

AH' incontro_ 'clli 'una volta avrà i'iportata
sentenza a suo favore, non'potl'à mai essere
condauliatodal giudice superiore nelle ~spese
giudiziali di prhna istanza.

§520.
Ltl parle che secondo la norina sopra spie
gala dovrà portare le spese .gilldiziaIi in una
contestazione, accessoria ',dovrà 'essere, condan
nata ùella sent~nza, relativa. '

.. § 524.
La 'rifazioÌle delle spese di viaggio 110n avrà
luogo sé non pei viaggi i quali, in riguardo all'og
getto controyerso, saranno stati giudicati necessarj
dal giudice, oppure intrapresi di suo ordine. '

,
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§., 52;:L

Quando al giudice risulterà dall' attitazione delIà
causa, oppure dall' interposto appello·o revi~ione .
che una ,parte o l'altra abbia agito con manifesta '
ingiustizi,a, e specialmente coll' aver negate cir
costanze vere 9 supposte eircostanz~ false, egli
'dovrà condannare la parte colpevole ed il pa
trocinatore di essa in una pena· pecuniaria o
corporale li misura delle circostanze..

CAPITOLO XXXIX.
,Degli Avvocati.

§ 527.
Non si potrà alnmettere all' esercizio d.elI'av,;
vocatura, sia per la città come. in pl~ovincia,
s~ ltOn cl1iavrà ottenuto la laurea dottoràIe in
alctìna delle università degli Stati di SUA MI\ESTÀ.

.IJvvocaU.
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, '§ 528.

L'attore che nella provincia entro la quale
dovrà agital~si la causa, non sarà notoriamente
provvisto di sufficienti facoltà, dovrà ad istanza
del reo convenuto, dare una idonea cauzione
per r abbonanu~nto eventuale delle spese giudi
ziali, ovvero offerire·il giuralliento della" pover
t~,'o sia della sua incapacità di prestarIa; aUri...
menti dovrà egli, ad istanza della parte contra...
ria, esservi cOlnpulso . per decreto, senza però
ritardare il corso della c~usa ·principale..

§ 526.'

Deg li

Chiuilque aspirerà ad essere ascritto nel ceto
degli avyocati, dovrà avere l' et~ cOlnpita. di
, ventiquattro anni, ricorrere a tal ~ne. al trlbu:
naIe d'appello, .e presentare,oltre 11 dlplonla, di
dottore , l'attestazione.
di .
un avvocato app'rovato,
.
.
onde ,far constare dell.' esperIenza' nella pratIca
forense acquistata pel corso' almeno di tre aloni,
non meno che delle prove ,da lui date di sua
assiduità, ~bilità ed onoratezza. '
.

§. 529.
,

j
i,·

:.,.i•. •'

tJ'..

\
I:,:

~

II tribunale d' appello dovrà Ìn vista di ,tali
attestati sottoporre l'aspirante ad un rigoroso
esame tanto sulla teoria che sull' applicazione
del presente 'Regolamento giudiziario e di tutte
le leggi vigenti; informarsi eS'attamente d~' di lui
costumi "ed onesta condotta, e quando dsog-'
. getto sarà 'riconosciuto abile, dovrà esser aUl
messo .all' avvocatura.

§ 530,
Ogni qual volta un avvocato verrà richiesto
ad assumere il patroCi!lio d'una causa ,. esso·
dovrà avanti tutto accertarsi 'se la causa sia
giusta ed equa, e però qualificata pei pa:trÒ'cinio:
a quest' effetto egli, dovrà; prhna di as~um,erlo.,
esalninal~e nel -caso che la sua parte SIa 1 attrJ
ce, 1.° cosa· essa domandi, tanto sull'assunto
princi.pale quanto per le' obblig'azioni accessorie;

r
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2. quali siano le ragioni; da cui si trovaas~
sistita, per provare l'azione ed ogni· circostanza
deJla mede.sima; 3.° se vi esjstono documenti
scritti sopra ,questa o quell' aUra circostanza;
4.° ove si trovino taI~ documenti; 5.l) chi sia
stato, presente in questa o quell' altra circostanza;
6.,0 quali circostanze la parte sia pronta ad af
fernlare 'con giuramento';' 7.° e sopra quali si
possa in" ogni caso deferire il giuramento aIlà
parte' contraria.
D

§ 531.
Allo' stesso fine l'avvocato dovrà, qualora. la
parte' richiedente, il di lui patroC.inio sarà' la r~a
convenuta -' avanti tutto esamioareattentamente
il merito delIa contraria petizione" e ponderare
le ,eccezioni che vi s~ranno in contrario iiI
,qual1to avranno origine dal faUo, come 'pure
indagare le prove colle quali possano avverarsi
le' circostanze delle ecceZIoni' niedesiìlle.

§ li.253.
Sì nell' uno che nell' aUro caso r avvocato
dovrà estendere la specie ,di falto, o sia una
narrazione, eoolpleta del verosLalo della ragione
controversa e di tutte le' circostanze che gli
saranno state Inanifestate dalla parte, e farla
quindi sottos~rivere, dalla parte medesima. qua
lora sappia scrivere, e, quand' essa lo dOluande
rà, cot1segnargliene. una 'copia firmata, da lui
stesso. Egli sarà pure tenuto a pl~esentare la

, ,-DègliAvvocati.
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'specie. di faUoal giudice' ad ogni richiesta, in
guisa però che se questa non sarà stata COIDUIoo
'nicata alla' parte avversaria, non vi si potrà ave
re' àlcun, riguardo nella definizione denacausa~

§

533.

,L' avvocàto ':. dovrà .; secondo ,la qualità delle
ulteriormente 'e ; principàhnente veri~
"ficare, 1.° se' non ,vi siano, più persone, che
,debbano 'essere eOl1sorti della lite ;2.0 'se alcuna
di esse non sia soggetta a curatela; 3. 0 in qual
, ,modo s'abbiano', a raccogliere previamente i 'ne
cess'aljdocumenti ed alnlninicoli; 4~oa. qual
, giurisdizione il reo sia soggetto; 5.0 se l'azione
,non debba dirigersi contro più persone'; 6. se
,~Icuna, di, queste' sia sottoposta a 'curatelà; 7.° se
.non si abbia a denunziare la lite' 'a 'qualchedil
,no; 8. se fino· all' ultinlazione d'ella causa non
debbano ptendersi altre cautele legali.
~ircostanze

0

0

,§ 534'.

L' avvocato che vorrà accetta're il patrocinio,
,dovrà farsi munirè 'senza dilazione d'un man
dato scritto: di procura o sia pien potere gene . .
rate o speciale, ,il quale dovrà essere firmato
, di ,lnmio propria dal singoli clienti o siano con
'sorti della lite ch' esso rappresenterà: la carta
: di procura però non potrà accettarsi dall' àvvo
ca~o, quan~o da una, parte, non 'sarà 'nominato
in essa un sostituto ovvero gli venga conferita
, la facoltà. di' sostituire un, 'altro ,e 'che dall'altra
~
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il mandato non, ,ohblighi ~ncora gli eredi, del

mandante;' se però. fosse stato omesso nella
carta l'uno o l'altro ,articolo, nOIl si dovràac-'
cettare ~el primo caso alcuna scrittura, fuorchè
ne'casi gravi, e dove I~, dilazione, fosse perico~
losR, e sarà tenuto l'avvocato a 'presental~e
almeno colla seconda scrittura. un' altro mandato
conforme alprescriUo quìsopra '; nel secondo
casQ all' incontro si dovrà ,proseguire' il processo
senza interruzione anche allorquando fosse ac-w
caduta ,lamort~ del In~ndante: ciÒ sarà pure
da osservarsi rispetto ad ogni altro mandante
nella 'trafilCl: del processo.
'

§ 535.'
Se l' avvoc-ato avrà ,trascurato l'una o l'altra
delle surriferite: prescrizioni 'dei precedenti para...
grafi ,e la parte indicasse un fatto che sareb..,
besi dovuto addurre, e, che non abbia addotto;
una circostanza ch' egli avrebbe dovuto contrad-J
, dire, e non avrà contraddetta; amtninicoli dei
quali avrebbe dovuto far uso, e 'non l'avrà
fatto, militerà iD' questi .casi contro diluila
presunzione di parzialità ,per l'avvèrsario.'

§ 53().
Nell' attitazione della causa l'avvocato dovrà
conformarsi' esattamente a questo Regolamento
giudiziario, e presentare le sue s~riUure con
carattere netto e leggibile ,e senza eccessiva
estensione; ben inteso che s.1iobblighi prescritti

203
Degli Avvoca,tL
in questo, capitolo. agli ayvocati ,per ]a loro con...
dotta nel patrocinio delle cause avranno a TUe...
nersi comuni, a tt~tti i patrocinalori, conlunqu~
sia n eSSI denominati. ,
"§537.

L'avvocato non potrà, sotto gra,ve risponsa...
bilità e castigo, ,ricusare di assumere il, patro~
cinio per riguardi' personali alla dignità ed al
carattere ,di coloro' cOlltrodei quali dovesse in
traprendere la clientela" qualora ,non avesse al.. ,
tra fondata' ragione di scusa; e simihnent~~dovrà
con tutto lo' zelo e senza, usare riguardi circa
le dilazioni dell' avversario proseguire la. causa,
gi~ assunta, e senza fondato motivo non ,ab
bandonarla,' prima che sia ultimata; e quando
,egli fosse a ciò fare indotto da rilevanti ragioni,
dovrà denunziarlo' giudizialmente ana parte" e
sarà' ciÒ non pertanto obblig~to arappresentarla
anche dopo la 'giudizJale' d~l1unzia', fino a che
incominciando' dal giorno in cui 'essa saràslata
intimata" sarà scorso' tempo eguale àl termine
che verrebbe ad essa accordato per la produ
zione di una ,risposta, eccettuato il caso che la
parte si avesse costitHito~'prima' ,di· detto .termi~e
un altro avvocat.o.

,§ 538.
'Quando ':fa parte .stessa 'non ,avrà llOluinato
"un sostituto, dovrà:l':avV'ocato,di ,essa scegliere
e notificare .alla parte ~ contraria ;'un ,~soggetto ,a
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tal fine; e ql~esto' dovrà 'in caso' di morte, ri
nunzia od'altro impedimento' del primo' avvoca
'to proseguire '·il patrocinio· della :eausà finchè·'
'sarà nonlinato dalla parte un alh~o patrochiatore.
Il nOluinato sostituto dovrà esso pure firmare il
lnal1d~to di procura 'per contrassegno di averla'
accettatà.
'
,§ 539.

,Degli ,.Avvocall~.

§ ·542.
O.gni avvo'calo nella presentazione deH',uItima
sci~ittul~a inc~lusa, come pure della. scrittura, di
appello o revisione, dovrà' unire agli atti. una spe
CIfica delle sue com'petenze, la quale dovrà essere
cOl1cepitain modo èhe·a Iato di ciascun atto o .
scrittura,.
. per cui egli '.domanda la' mercede siavi
In margine 'uno spaZiO nel quale possa il giudi
ce contrapporre 1~ SOITIma che avrà JI1oderàta.
'

N'on ,sarà lecito ad àlcunavvocato di prestare
'la sua opera' ,ad alubedue'Ie' parti litiganti nello
stess6 .tenlpo e ''n'ella '1TIedesim~ ~ausa, e cosÌ
'neppure di assistere col 'patròcinio una parte
nella, causa in cui esso,' avrà prilna assistito 'la
parte contr~ria.

'.§ 540.

lSon sarà permesso agli avvocati di frapl)Orre
'alcun raggiro o nuova molestia nellé cause· già
decise ed ultimate.

§ 541.
"Sarà pur' proibitoonninamel1te agli 'avvocati
10 stipularsi previamente una speciale e deler
lninata ricompensa pel 'caso che ~arà guadagnato
il processo, oppure far' per sè acquisto delle ra-·
'gioni controverse affidategli' dalla sua' parte: ' tali
patti noil"solalnente saranno" invalidi~lna l'avvo
cato che gli avrà fatti,dovrà inoltre essere punito.
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§ 54·3.
Cosi pure dovrà l'avvocato in finedelIa,gior_
nata, sopra la quale eluanerà una decisione
p.ro~ur~'e la pretensione di sue co'mpetenze' ~
ID ISCrItto o verba Im.en te , con farla ricevere in
protocollo.' Quand 9 venisse 'trascurata la dimis
sione della .specifica, ed il giudice per' causa. di
questa de~Clenza non. pot.esse, condannare la par~
te .contrarla, nella flfaz!one delle spese, dovrà
eglI nella se~tenza esprimere che il patrocina
tore resta prIvato delle .s}Jese sostenute e delle
mer~e?i dovutegli, e di essere egli in debito di
r~~bt?lrealla 'parte ciò che avesse, per avventura,
gm rICevuto.

§ 544.
In ogni caso nel quale il giudice avrà a con
dannare la parte Soccull1hente'nellespese del

Capitolo .xX..XIX.

J)egli

AvvocaU~

, 10'1

processo, dovrà egli moderare nella sentenza
medesima le competenze pretese contro la stessa',
parte ,socculnbente dall' avvocato della parte con
trada; all' incontro il giudice non dovrà m'ode~
. rare le eompetenze
che una parte avrà a pap'a
.
I
re a proprIO avvocato, se non allorchè la, parte
s,tessa avrà domàndata tale moderazione. ','

Se 'per colpa deH'avv'ocato avrà il di lui cliènte
a soffrire del danno, dovrà egli: senza condo
nazione essere obbligato ad indennizzarlo, ed
in oltre castigato secondo la qualità delle. circo
stanze che verranno rilevate.

§ 545.

§548.

§ 547.

~

Le mancanz.e, delle quali un avvoOato si sarà,
reso colpevole nel corso 'della causa coll' ecces
siva prolissità delle scrittur~, "dilazioni riprove
. voli, confusione, int,ralciamento dell' affare, tra
scuratezza nell' osservanza dell'ordine pllescritto,
ingiuriar malizioso o in altra guisa, per'. cui '
l~ amministrazione della giustizia ed il buon or
dine ne venisse a soff~i~~e, dovrà il giudice di
prima istanza stesso punirlo o con rimproYerar~
gli le' commesse mancanze, o in iscritto o' in
,pubblica adunanza del consiglio, col moderargli_
a tutto rigore le competenze, o dichiararnelo
decaduto assolutamente -' edobbligarJo a resti
tuire il· .ricevuto, costringendolo a rifondere del
proprio le spese, condannand'OIo .in una multa
pecuniaria' o pure all' arrest,o in. casa pet" alcuni
giorni. La pena ingiunta con giustizia ed equità
non dovrà facilmente venirgli rimessa, e si do
·vrà ogni volta renderne intesa ]a parte. I giudici
nella campagna .non potranno passare é1 simili
ca~tighi ,senza l' lipprovazione del tribunale' di

L' oper'a dell' avvocato, non' si potrà valutare
, nè dal numero ?e' fogli delle scritture, nè da
{lueHo delle giornate giudiziali; ma se ne dovrà
apprezzare il merito reale, qualunque patto si
fosse sudi, ciò stabiJitofra l'avvocato' .medesimo
e la parte.
§ a46.
Per tale valutazione il giudice dovrà, aver in
.vista i seguenti punti: 1.°' se l'avvocato abbia
impiegato una speciale fatica per ritrovare i
mezzi ed, amminicoli onde istruir il processo, e
'per corredare fondatam,ente le scdUure iflcausa;
2.° se. il merito intrinseco della scrittura faccia
. conoscere una singolare diligenza' e non medio
cre' abilità; 3.° se abbia esso 'condotto ]a lite
colla possibile .esattezza. e soHecitudine; ,4.° se'
abbia osservato, in tutto e per tutto la norma
prescritta dal presente' Regolamento,; 5.° se lo
stato delle facoltà' della parte Don esiga una più
streHa lnodetazione.

.1

~J:lpeno.
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§ 549.

§ 55-1.

-'Se l'avvocato si rendesse frequentemente col
pevoledi sitnili contravvenzioni, e non giovasse _
la -pena inflitta dal primo giudice', o pure se
al giudice si affacciasse un processo nel qualé
l'avvocato per ignoranza o avidità ,di, gùadagno
avesse sostenuta una lnanifesta ingiustizia, ,o si
fosse permesso de' fraudolenti raggiri, ovvero
-ancora: .se -dal, contegno dell' avvocato preso in
cOlnplesso si nlanifestassero azioni le quali di"!'
filostrasser'o un dprovevole carattere indegno
della -pubblica fede', dovrà il primo giudicepar-_
leciparloal tribunale-d'appello, e questi, previa
inquisizione ed a misura del delitto, o imporgli
una proporzionata multa pecuniaria, o sqttoporlo
all' arresto, ed escluderlo. dall' esercizio dell' av
vocatura o per qualche tempo' o vero 'per sempre.

-, Al contrado gli avvocati di merito, i quali
con vero ,zelo per_or alunlinistrazione della giu
stizia , -con abilità e probità 'avranno disimpe
o-nato questo loro pel pubblico bene .interessante
~ffizio, dovranno dai tribunali ad opportuna oc-
casione essere - distinti con certificato dei nleri
tati elogi, -venire appoggiati con riguardo pel loro
avanzamento, e nelle pròposizioni che si avranno
a fare per rimpiazzare le cariche di giudice, si
avrà da valutare COlne argomento degno di com~
mendevole considerazione l'esèrcizio dell' avvoca~
tura per lungo tempo sostenuto con riputazione
costante.
CAPITOLO XL.
J)el Giudice.

§ 552,

§ 550,
Anche il dicastero politico, -quando gli venisse
a -notizIa il traviamento dr un avvocato che
avesse rapporto, colla di lui nlor~le ,condotta e
necessaria buo.na fede, -o scoprisse -ch' egli con
traesse lnolti debiti, do:vràtosto parteciparlo al
tribunale d~ appèIlo, il quale previa in~quisizione
avrà da escludere il colpevole dall' avvocatura o
per _un qualche intervallo. di tempo, o -pure in
perpetuo , semprechè dopo replicate inutili pu
nizioni non vi si ravvisasse alcuna elnendazione.

Chiunque domander~ di essere fatto giudice
presso qualche giudicatura o tribunale nelle cit~
'tà, dovrà far constare coi soliti attestati che sia
stata sperinlentata e -riconosciuta, sufficiente la
sua dottrina, ed abbia COlupitO il prescritto corso
dello studio giuridico in una dèlle università
degli Stati di SU! MAESTÀ.
"

§ 553.
Quelli che aspireranno -alla canca di asses
-sori -stipelldiati o giudici in campagna, avranno

.tl0
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da comprovarè, coUe .attestazioni aItneno di,'
qualche ·ginnasio
degli
.
. Stati di SUA M_(ESTÀ , le
cognIzIonI procuratesi nella giurisprudenza. In
m.ancanza .so!tanto . d~ tali .soggetti potranno ve
. n~re. aWll1eSSI uomInI. forniti di .prudente discer~
11Im~l1t~, ~. p~r pi~' anni· nel maneggio degli
affarI gludlzlarJ sperimentati.
.

..

.'

dichiarati prodighi, saranno inabili ad ottenere
la carica di giudice, ,e qualora coprissero una
tal carica,. dovranno rirnuoversi dalla medesilna.

.

J

§ 554.
?l!regli. attestati dello studio, si ricbiede in
eSSI In genere, .1.0 l'età. compita di ventiquattro
auni; '2. 'comprovata buona condotta Dlorale'
3.() e.spe.rie~~a .ed esel'ci~io nella spedizione degli
afra.rl gludlzlar.J conseguIta pei corso ahnenodi
0
tre anni; 4. che i petenti si sottolnettano .ad
un rigoro~o .esa~e ?vanti il tribunale d'appello
sulle leggI..v:gentI, Il Regolamento giudiziario e
la 101:0 abl'~Il~ n~l concetto dello scrivere. Dopo
questI sperImentI, verranno essi muniti del de
c~et? d'idoneità,. nel quale si .avrà da esprimere
dlCluaratamente Il grado di sufficiente o di. distinta
abil~tà.. Quel.li so~tanto saranno dispensati dagli
?vvlsab sperIme~tl che, avrailho date pubbliche
Iterate prove di capacità ed inteIligeI1za negli
anzidetti oggetti.
.

I giudici ch~ saranno incorsi nell" inquisizione
'criminale, dovranno sospendersi dall' esercizio
della carica durante r inquisizione, e allorchè
saranno stati giudicati rei d'un pubblico delitto"
sarànno .decaduti immediatamente dalla carica.

§ 557.

0

"Non potrà alcun giudice godete di altro pro-o
vento per causa . dell' uffizio fuori dell' onorario'
a lui assegnato, eccettuate le· spese forzose in
caso di viaggio. Tutte I.e tass.e e multe dovranno·
perciò essere versate nel regio ufficio delle tasse
senza che il giudice ne percepisc~ la menoma
parte, sia che l'affare venga da lui trattato in
via ordinaria O in via .di deleg'azione.

_§ 558.
. Dovranno astenersi i giudici dalYaccettazione
di qualunque reg&Io; e contravvenendo, incor
rerannoirremissibilmente nelle pene prefinite
dalle leggi vigenti.

§ 555.

§ 559.

Q~elIi, 1.° contro la' sostanza de' quali sarà
st~.~:? ap~rto i~ c?ncorso de' creditori, qualora

Ogni giudice dovrà In fine dell' anno trasmet
tere al' tribunale ~ cui sarà· soggetto un elenco

non abblanoglustlficata pienalnente la loro in
ilocenza o che, 2.° saranno 'stati giudizialmente

-----~-=--~-----

§ 556 .

di tutte le cause' ehe si. troveranno pend·enti-

__
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nella sua curia e non saranno ancora ultilnate,
come pure indicare il n~lll1ero delle cause che'
nel decorso dell' anno saranno state da lui de
cise; e che si saranno introdotte in giudizio.

§ 560 .
.I giudici dovranno procedere e sentenziare.
secondo' la vera e generale' intelligenza .,deU' e
nunciativa di questa legge, e per conseguenza
non penneUersi mai qualsivoglia imaginabiIear-.
,bi~rio per declinare dalla chiara norma di. essa.
Solalnente nell' emergenza di un caso che non
fosse deciso dalle parole della legge, dovrassi
ripetere la decisione dall' applicazione di esso a
quanto' viene prescritto in casi analoghi.' Il giu
dice che, deviando dall' ordine prescritto nel
Regolamento, protrarrà la spedizione della causa,
o porterà danno alle parti coll'abuso del 'suo
uffizio, sarà tenuto ~ana riparazione. Il gravame
relativo però si dovrà dalla parte proporre non
in via di azione regolare, Ula in via di riclamo
al giudice superiore, e questi dovrà esalninàrlo
~x officio e deciderlo.
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FINE.
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