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MAPdA I-"UIGIA
PRINCIPESSA BIPERIALE

ED ARCIDUClffiSSA Il'Al1STllIA
PER LA GRAZIA DI DIO

DUCHESSA DJ PARMA PIACENZA E GUAS'fALLA
ecc. ecc. ecc.

Vista la disposizionc colla quale, in adempimento delle provide cure
di S. M. I. R. A. l'Aug'ustissimo Nostro Padre, cui era in allora da Noi
raccomandata la suprema Amministrazione dei Nostri Stati, fu ordinata
la compilazione - di una nuova legislazione civile per questi Ducati, ed
istituita per ciò una Commessione Legislativa composta di cinque Giu
reconsulti Parmensi;
Visto il progetto di codice fatto dalla detta COJlllllessione Legislativa;
Viste le riforme ed aggiunte al rammentato progetto, opera della
Commessione che alla prefata M. S. I.. R. A. piacque di nominare nelle
persone di tre Milanesi Giureconsulti;
Veduto l'altro progetto eli codice di leggi civili compilato dalla
Commessione che fu stabilita pel Nostro Rescritto del 25 Agosto f 8 f 9
(854 G.) incaricata di richiamare ad esame iI primo progetto, e le
riforme ed aggiunte dei Milanesi Giureeonsulti, e di ricomporne una
nuova proposizione; non meno che iI Nostro Rescritto (884 G.) f6
Settemhre f 8 f 9, con cui fu stabilita la Commessione del codice di
processura civile;
Vedute le mutazioni ed aggitmte a questo nuovO progetto a Noi sot
toposte dalla Commessione definitiva del codice creata con altri Nostri
Rescritti (988 e 994 G.) delli f2 Novembre 1819;
Veduto il Nostro Rescritto (:1094 G.) 4 Gennajo 1820, pel quale
l'anzidetto progetto colle mutazioni ed aggiunte proposte dalla Com
messione Legislativa fu da Noi approvato e sanzionato qual codice di
leggi civili pei Nostri Dueati di Parma Piacenza e Guastalla., e ne
venne ordinata la stampa;
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Decretiamo quanto segue:
V' Il codice di leggi eivili da Noi sanzionato col riferit.o Reseritto
delli 4 Gennajo sarà promulgato il giorno dieei Aprile di quest'anno.
2. 0 La promulgazione si eseguid\ col trasmettere un esemplare stam
pato del codice
Al Consiglio di Stato e di Governu,
Alla Corte d'Appello e di Cassazione,
Al Magistrato dei Riformatori dell'Università degli Studj,
Al Triblmale Civile e Criminale di Parma,
Al Tribunale Civile e Criminale di Piacenza,
Al Governatore di Parma e Guastalla,

la sua piena esecuzione il dì primo del mese di Luglio del correnLe
anno 1820. Dallo stesso dì avranno dI'etto le disposizioni tutte delle
leggi transitorie, e principierannoi li termini che si prescrivono per le
medesime leggi
8. o Dal giorno stabilito nell'articolo precedente t.utte le leO"O"i
nò , ordi
nanze, consuetudini generali, o speciali, i decreti, e regolamenti, e
tutte le ~ltre disposizioni legislative anteriormente osservate nei Nostri
Dominj, cesseranno d'aver forza di legge nelle materie che formano
oggetto delle disposizioni del nuovo codice.
9. o Il presente Decreto sarà posto in fronte di ciascun esemplare
stampato del codice.
lO.o Il Nostro Ministro di Stato, quanto all'articolo 4, ed il:Presi

Al Governatore di Piacenza,
Al Delegato di Borgotaro,
Ai Tribunali di Commercio,

dente dell'Interno in ciò che gli appartiene, sono incaricati della ese

Ai
Al
Al
Ai

Marzo dell'anno mille ottocento venti.

Pretori,
Podestà di Parma,
Podestà di Piacenza,
Giudici vical~l nelle Città di Parma e Piacenza,

Alle Camere di Commercio,
Alle Camere degli Avvocati,
Alle Camere dei Causidici e de' Notaj,
A tutte_ le Pubbliche Amministrazioni.
3. 0 I nominati nel precedente articolo faranno deposito ilei loro atti
:dell'esemplare del codice, e dai respettivi cancellieri e segretarj sadl
:scritta relazione di tale deposito in· doppio originale, uno de' quali
verrà spedito alla Nostra Presidenza dell'Interno.
4. 0 Due esemplari stampati del codice saranno da Noi sottoscritti,

cuzione di questo Nostro Decreto.
Dato nella Nostra Residenza di Parma il giorno ventitre del mese di

MAIUA LUIGIA

Va parte di Sua Maesti\

Il

lHi/lisll'O

di Stalo

Conle M A G AW L Y

'Cd in ogni foglio contrassegnati dal Nostro Ministro di Stato.
5. 0 Questi esemplari saranno gli originali del codice, e verranno
ùepositati nei Nostri archivj di Stato.
6. 0 Sarà l~ure negli stessi archivj fatto deposito degli originali delle
:relazioni da trasmettersi, come è disposto nell' articolo 3, alla Presi
denza deIl' Interno: questi originali così depositati faranno fede della
seguita promulgazione del codice.
u
7. 0 ]l cndice a"1'1, nei Nostri Dueati di Parma, Piacenza e Gu:u;t::lll

Pcr copia conforme
Prcsidente dell' Interllo
COlllrncnd. F. CORNACCHIA.
]l
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UODICE
l'1m

GLi SrATI

DI

PAR~IA

IO. Ciascuno di quesli tre stai i poda se co
dci dil'itli, e dei doveri particolari.

PARTE PRIMA

ll!ACENZA E GUASTALLA.
DELLO STATO DI CITTADINANZA.

DELLA PROMULGAZIONE
E DEGLI EFFETTI DELLE LEGGI CIVILI.
Art. 1.

La promulgaziolle della legge si fa in
uno stesso giorno nell[i piazza princi pale di
Parma, Piacenza, Guaslall" e Borgotaro ,
premesso il suono della tmmba, dai pub
blici bandilo!'i col leggerla al popolo, e col
l'ivi arliggeda immediatamente in istampa,
2. I pubblici bandilo!'i 'attesteranno la fatta
promulgazione a tergo dell' esemplm'e letto
al popolo segnando ne il giorno e l'ora; vi
apporranno la loro.lìl'ma, e f,lI'anllo Losto
deposito di quell'esemplare negli llflizi de'ri
r.pelli vi Governatori, Pro-Govel'l1atori, e
Delegati.
L'esemplare così aUCI'galo, e custctlilo
Ilei delli uffizj l'a prova della promlllga
zione.
3. Nei comuni .di Parma, piacellZa, Gua
stalla e Borgotaro la legge obbliga imme
diatamente dopo la sua promulgazlOne, e in
tutli gli altri comuni dei Ducati tre giorni
dopo quello della delta promulgazione, Lranne
il caso 1 in cui nella stessa legge fosse altri
)JJenli aisposto,
4. La legge ·promulgata nel modo stabililo
nell'articolo primo non può essere abrogata
che da un'altl'a legge promulgata nelle me
desime forme.
5. Gli atti che da persone suddite vengono
t'alti iIj paese estero, qualora si vogliano
eseguire in questi Ducati, debbono regolarsi,
in ciò che COllCel'l1e lo stato e la capacitil
delle persone, colle disposizioni del presenle
Codice.
6. l beni immobili ancorchè posseduti dii
stranieri soggiaeciono alle disposizioni di
questo Codice.
7. Le leggi non dispongono ehe per l'av
venire: e58e non hanno effetto retroallivo.
8. Colle private convenzioni non si può
d~rogare alle leggi, che risguardano all'or
ùme pubblico, cd ai buoni eostumi.

IJIÙlO PIUMO.
DELLE PERSONE.
!l. Le persone si considerano dalla leg~e
lle}!n.slato di cittadinanza, nello stato di la
11II"lId , c I\e!lo stalo di tutela.

11, Lo stalo di eittadinanza è la qualilil ,
che rende la persona eapaco del godimento
dei diriLti civili.
12. l diritti civili sono quelli che la leggo
civile attribuisce allo stalo di famiglia, e
di tutela, qùelli che l'isguardano alla eapa
cità di disporre, e ricevero per testamonto
o per donazione, e di succedere ·ab inte
~tato, o Lutti quelli, per l'esercizio de' quali
è richiesta espressamente la qualilà di cit
tadino.

n'rOLO UNICO.
Dd cittadini.
CAPO PnIMO.

lIfi 'lIwdi di acquistare la cittadinan;;a.

l3. È cittadino chi nasce da padro cilla
dino di questi Stati, ancorchè nasca in paese
straniero.
14. Chi nasce anche in paese straniero (la
padre che abbia perduta la qualità di eit
{aùino , può sempre acquistare silfatta qua
lità ,purchè , se abiLa fuori, dichiari di vo
lere stabilire il suo domieilio in questi Stati,
c ve lo stabilisca di falto eol trasportarsi
ad abitarvi unitamente alla famiglia nel ter
mine di un anno dal giorno della suddetta
dichial'azione ; o, se già vi abita, dichiari
di yolervi prendere, e vi prenda realmen
te sLabile domicilio entro il termine sud
detto.
Tali dichiarazioni debbono farsi sui re
gistd di eilladinanza del eomuno, in eui si
vuole stabili ro il domicilio.
15. Le, persone, di eui nell'artieolo .anto
eedente, non possono godere dell'aeqUIstata
qualWI di eittadini, se non per l' esereizio
dei diritti, ehe nascono a loro Vl).ntaggio
dopo le delle dichiarazioni.
16. Il figlio che nasce fuor di legittimo ma
trimonio è cittadino, se nasce da madro ehe
abbia tale quali là.
J7, I figh nati da madre incerta, ehe
ebbero ricovero nei pubblici ospizj di que
sti Stati, si presumono nati da madre eÌt
Indina.
1B. La donna fO['esliera, che si marita con
un cittadino, se!!;ue la eondìzione del marito,
e la ritiene anche rimasla vedova, purchè
continui ad abitare in quesli Stati.
1!l. Nessun forestiero può acquistare i di
ritti di cittadino se non previo l1n decrelo
<Ii cittadinanza, che dove implorarsi dalla,
Sovrana Auloriti!.
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CAl'O II.

Dd modi di perdere la cittad'inanza.
20. La qualità di cittadino si perde da co
loro, che senza permesso del Governo o si
stabiliscono in paese eslero COli animo di non
più ritornare, o cessano di abitare in que
sti Stati pel corso di anni dieci, ,o açcet
tanopubblici impieghi o· servigi da un altro
,Governo.
. 21. ~e i mÌIlOri anche emancipati, gI:in
,teI:getti , i figli soggetti alla patria podestà,
,e le femmine esistenti soIlo l' .autorità del
marito avranno soItantoiasciat9 di abitare
.in questi Stati, il decennio non corre' che
dal tempo, in cui sia cessata la .minOl:e "età,
l'interdizione, la patria podestil, e l'autorità
maritale.
.
2\l. l minori quantunque em.ancipati, .i
figli soggetti alla palria podeslii, e le fem
minee&istenti sotto l'aulorità del marito,
che o siensi stabiliti in paese eslero, o vi
abbiano accettato pubblico impiego, per
dono la cilladinanza allora solamente che
d'entro un anno, da comrmtar"i dal tempo
determinato nell' articolo antecedente, non
dim~ttano l'impiego, e rientrino in quesli
StatI.
23. Non incorrono la privazione della cit
tadinanza colc;>ro,"che possono provare di ,es
ser!l 'stali per legittima causa impediti dat
l'uDifprmarsi alle disposizioni degli articoli
pr~cedeDti.
.
.24. La femmina cittadina ,maritandosi con
urio straniero segue la condiz,ione del ma
dto, sebbene abiti in qQesli Sta~i: anche
dD;lasta ';vedòva, ella è della stessa condi~
Z,iOi,IC, .quando non si conformi alle dispo
sizioni dell'art. 14.
2~. Le condanne penali im(lortano la pI'Ì
vazione della ,citlad,inanza neI ~oli casi, in
èui là .legge vi anDelte la morte civile,
26. Nessuna delle cause, p,er ,cui ~i perde
la cittadinanza, produce quest'etTetlo, se \lQn
per simteI)za pronunciata ad istanza del mi
nistero pubblico, o degli aventi interesse,
e passata in giudicato.
\l1. La senlenza ne dichiara. incorsa la per
dita dal tempo, in cui .essa stabilisce essersi
verificati i fatti che I;). produssero.
28. La perdita però'della cittadinanza, c;he
deriva dalla morte civile, 5' incorre dal
giorno, in cui la sentenza criminale p'ì-~sa
in giudicato.
'

bili ed ha il !liritto, di acquistarne e di
spo~ne al' pari d'ogni altro straniero.
3i.La donna, che si è maritata ad uno
straniero, 'non' potrà più disporre de' beni
stabili da lei I?osseduti in questi Ducati che
per allo fra vIVi a titolo oneroso.
Poirà dispprne anche per donazione, o
per test~mel?to, purchè. disp<?nga in favore
di un clUadmo ,dI quesLI Stall.
. 32. Non ostante le disposizioni, di cui
neali articoli 19 e 31, il forestiero godrà
ne~1i Stati di Parma, Piacenza e Guastalla
dei medesimi dirilti civili, ai quali sono o
saranno ammessi dal suo Governo i citladini
di ~uesti Stati in vigore di pubblici traltati,
'0 dI solenni reqipI:oche dichiarazioni equi
valenti
'

PARTE SECONDA
"-'.

Dello stato di famiglia.
33. Lo stato di famiglia è la quali là, per
.cui la persona è capaee di quei dirilli ci
vili, che .Ia legC;e accorda alla condizione di
marito, di moglie, 'di pa,dre di famiglia, di
figliuol di famiglia.
Tale stato si acquis.ta col matr~rnollio ,
.c9 l1a legitlimazione, coll'!ldozione.

TITOLO PRIMO.
Dci matrimonio.
CAPO PRIMO.

Della celebrazioni! del matrimonio.

Degli, effetti della perdita dell.a cittqdinaJ:!za.

34. Il matrimonio si celebr;,I Ira' cattolici
giusta le regole e colle solennità prescrille
dalla Chiesa Caltolica.
Per quanto risguartla agli ebrei, l,a eui
religione è tollerata in quesli Stati, il ma~
trimonio si celebra giusta i loro riti.
35. Deve inoltre celebrarsi sollo le con~
dizioni seguenti:
. L'uomo deve aver compiuto gli anni di
ciotto, e gli anni quindici la donna.
!
L'uomo e la donna esistenti in età mi~
nOl'i1e debboDo ottenere il consenso di quelli,
alla cui patrill podestà sono sottoposti, e
mancando chi goda la patria podeslà, od
essend.o incapace, od altrimenti impedito,
.quello' de' tutori da nominarsi loro special
mente dal pretore, qualol'a non ne siano
'
provveduti Ca).

29. Il ,condannato, a norma d.ell' arlico
lo 25, ollre /a perdita dei diritti civili, ri7
mane privo .di tutti i beni da lui posseduti,
e se ne apre la successione a favore degli
eredi legittimi.
..
30. Lo stesso at;cade al cittadino divenulo
stl'3niero, a tm'mille dell'articolo' 20, eccello
.che questi continua nel possesso dc' heni mo

(a) Un'Istruzione Presidenziale del 26 Set
tembre 1822 n,o 109 COSt dichia.ra:
All'oqgetto di to,qUere qualunque dllbbio,
che potcsse l/aSCCTe intoTno alla interpreta
zione" del paragrafo 3. q dell'a.rticolo 3~ .d~l
Codice Civile, fa noto alle Autorità CWIl!,'
rhc per 'la legittima cclebra~io1te del mat!'!"

CAPO UI.

r

PER GLI STATI In PAIIMA PIACENZA E GUASTAI>LA.

l minori emancipali debbono ottenere
il consenso del padre, o dell'ascendenle e
mancipante, e in mancanza .qeWemanci'pant~
quello di un· curatore speCIale da nommarsl
dal prelore.
I fiali d!ambo i,· sessi maggiori di elil,
ma non'" giunli ancora agli anni ventiquat
tro complllti, dovranno ottenCI1e il consenso
dei 101' genitori; ed essendovi disparere lra
questi basleril il consenso del padre Cb).

monio, a termine di quanto dispone il sud
detto paragra{o 3. 0 ' dell'art. 35 del' Codice
Civile, altro non si richiede che il consenso
di quella persona che gode la patria pode
stè!. ci~ile, e che per conseguenza non è ne
cessaTi o il, consenso della madrc in nessun
caso, tranne quello in cui essa fosse rivestita
del carattere di tutrice.
(b) Il DeCl'eto Sovrano del 10 Novembt'e
1833, n,o 183, così dispone:

Art. 1. Ogni(f1wll'olta i figli maggiOt'i d'e
tà, i quali vogliono contml'1'e matTimonio,
prima di aveTe compiuto gli anni ventiquat
tro, ottener non possano il consenso pl'escritto
dal 5 5. 0 dell'aTto 35 del codice ci.'ile di amen
due i loro genitori, perchè l'uno di questi sia
morto o non possa mani{estaTe la pTopria
\'Olontè!, basteTè! il consenso dell'altro .
ArL 2. Il futuTo sposo sarà c?ntl.!ttociò
tenuto di esibire alb' Ufficiale pubblIco tn veco
del documento, il (J!rale faccia pro~a del I:on
sen.ço a te1'1nine di quanto è di.>posto dall'art.
301 del codice civile,
Nel caso {li morte, l'atto il quale ne fac
cia fede, o qualsiasi a!l1'o a~to che ne tenga.
luogo a nonna de' cas~, e gwsta le fOTme dl
cui è detto nel codice civile prememorato ;
Nel caso d'assenza, l'oTdina::.ione del
Pretore fatta a termine di quanto, disl?O,n
g01l0 gli aTtico li 201 e 20'.1 del co(hca c!\'~le,
c i C01Tispondenl'i articoli 1035 e se!luent~.
del titolo VII. del hbro IV. del COdlCC d%
pl'ocesmm civile;
Nel ca.so d'interdizione, la sentenza che
l'avrà pronullciata a forma di quanto è deUo
nell'art. 194 (lel codice civile e ncgli art. 1021
e seguenti del precitato titolo VII. del libro
.
IV. ciel codice di processura civile i .
iVel caso di condanna, la quatc ~mportt
la morle civile, o la privazione dell'eserci
zio de' diritti civili, o ponga il condannato
in istato d'interdizione legale g'iusta quanto
è disposto dai sO]Jraccitati articoli del codice
penale, In sentCllZlt che avrù pronunciata la
cOlida.nna sopraddetta; e nel cas.o d'altro
qllalslVoglia impedimento a mamfestare la
propria volontà un atto di notorietà il quale
sia disteso nelle' forme ordinate dagli arti
coli 304 e 305 elel codice civiledavant'i al
Pretore elel domicil-io del fltturo sposo.
, Art. 3. L'esibiz'ione de' documenti, de'quali
~,clelt? nell'Uj,t. che precede, Ifvrè!, lu?g~ e~
~lall~'!O nel caso cheamendue ~ gemton swno
1Il0rlt, o non possano manifestare la propri!!
1"1'0 \'ololltà.
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Anche gl'illegiltimi esistenti in età mi
norile dovranno ·conse~uire l'assenso del tu
lore, che loro sarà .oeputato specialmente
dal pretore, qualora non ne siano prov
veduti.
La vedova non può rimaritarsi che dieci
mesi dopo la morte del marito.
3G. I/ adempimento di quesle condizioni'
si· giustifica nei modi prescritLi negli arti
colI 301, 302, e 303.
l1. L'inosservanza di alcuna di queste eon
dizioni impedisee ai contraenti l'aequisto sol
tanto dei diritli civili attribuiti al matrimo
nio legittimo.
Ma quesla inosservanza per parte dei
genitori non toglie alla· prole i diritti pro
eedenti (la una legitlima filiazione.
38. La dispensa dagHimpedimenti al ma
trimonio potrà ehiedersi per gravi motivi
al Governo, il quale secondo la qualità delle
circostanze sii metterà in ulteriore corrispon"·
denza(c).
CAPO H.

Dclle opposiz.ioni al matl'ùnollio.
39. n conjuge ha diritto, di opporsi al
conjuge che tentasse diconbrarre altro ma
trimonio"
40. La promessa di unirsi in matrimonIo
comunque data ed ottenuta non altribuisce
dirillo di fare opposizione, e nemmeno ob

(c) La Risoluzione Sovmna del 1 Dicem
bre 1820, n. ° 111, prcscrive ;
Art. 1. Qnando a.ccada che alcun Nostro
suddito, a (orma dell'articolo 38 del Codice
Civile, chieda la dispensa degl'impedimenti
al matrimonio, dovrà indil'izza1'si supplica
apposita col mezzo della Presidenza del/' In
terno, chie(lendo espressamente:
1.0 La dispensa di quegli iinpedimenti
canonici che alla celebm;;ione clel matrimo
nio si oppongono:
2. 0 L'assenso Nostro per poter pure ?'i~
correl'e a Sua ,santità.
Art. 2. Il Presidente dell' Interno sentirà
le osservazioni dcll'Oi'(linario, e il caso me.
ritando l'iguaTdo, sarà sottoposto alla No
stm decisione..
Art. 3. Il NostTO Consiglio di Governo
sarè! sentito quando cause gmvi lo richieg
gano.
Art. 4. Piaccndoei di accOl'dare la dispen
sa, il petito?'e si rivolgerè! all' Autoritè! Ec
clesiastica per ottenere del pari simile di
spensa.
. Art. 5. La formola colla quale le dis'pense
saranno da Noi accordate sarè! la seguente:
Accordiamo di poter ricorrere a Sua Santità.
. "Art. G. In caso d'impedimenti canonici la
celebmzione del matrimonio non potrè! aS
solutamente essere permessa, ol'e a' Saèerdoti
celebmnti nOll si presontino le deb-itè dispense
dell' Autoritè! SOI'i'ana ,e dell'Autorità Ec
clesiastica,
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bliga alla esecuzione di ciò, dI(', è stato pnl
tuito in caso di non adempimenlo.
Alla parlo, che non diede alcun fondato
~o~ivo all'a!tra di n:a.ncare. alla promossa,
e flservato Il solo dll'lllo dI farsi risarcire
dei danni sofferti.
41. Chi ha il diriUo di pat.ria podestà può
fare oppo~izione al matrim,onio delle por
sone a lUI soggette, e non e tenulo di alle
gnre i motivi della sua opposizione, salvo
che al Governo nel caso, in cui il figlio vi
avesse ricorso.
~o stesso diritto è ?ltrihuilo nl :p'adr~"
o alI ascendente emancIpante verso Il ml
noreemancipato.
42. Possono egualmeùte i tutori non che
i cur~t~d speciali d.e' mi?ol'i emancipati fare
'opposIzIOne al matnmomo delle persone loro
sog!1e~le '. ma sono obbligati ad allegarne i
motivI.
. . I~a. mancan:w dei mezzi di sussistenza j
1 cattl'.:l ~ostuml conlJJ.rovali, o ~ener~Tm~nle
.C'.onosclU.LI ; le, mnlatllC conlaglOse; l (lIfet
h., che ImpedIscono lo scopo del matrimo
mo, ed altre cause egualmenle grnvi, olTro
n.o. al tutore o al curnlore motivo di oppo
SIZlOùe.
43. Gli altri ascendenli, di cui non è par
lato nell'articolo 41, ed in loro manCllnza il
fratello, o la sorella, lo zio, o la zin il cn
r;ino l o la ~ugi'na di primo grado c~sliluili
1II eta maggIOre, non possono fare opposi
zione se non allegandone a motìvo lo sInIo
d'imhecillità, demenzn, o furore del futuro
conjugll, e promovendone a un tempo stesso
la interdizione.
Il tribunale non accoglie la dimanda
dell'opposizione, se riconosce inconcludenti
i fnlt i che si adducono a prova del furore
deUa imbecillità, o demenza'\ ammellendo~
la, prescrive il termine più Jreve entro il
q~~re si possa ultimare il giudizio' d'inter
diZIOne.
4~. ,Ogni atto. di. opposizione esprime la
quahta, che attnbmsce all'opponente il di
ri'lto di farla; contiene l'elezione di domi
cilio nel luogo, dove il matrimonio si avrebbe
Il c'èlebrare , non che i motivi dell' opposi
zione, se quesla è falla da persoua chè ab
bia l' obblip;o di esprimerli: il tutto sott@
pena di nullità, e della iuterdizione dell'uf
ficia! pubblico, che avesse sotloscritto l'atto
dell 'opposizione.
.
45. Il.tribuuale pronuncia, en.tro dieci giol'lli
sull.a. dlmanda fatta perche SI revochi i'op
pOSIZIOne.
46. Se vi è appellazione, sarà ultimato il
~indizio nei dieci giorni suecessiyi alla cita
zione.
47. Gli opponenti, tranne i nominati al
l'nrt. 41, possono essere condannati ai danni
cd interessi, se l'opposizione è l'i rretlata.
18. chi promuove l'oPPosiziong deve si
gmficarla all' ufficiale dello stato civile del
d0'!licilio, della sposa èd al paroco, e quauto
iI!lh ebrel alla persona, che deve assistero
alla celehrazionc del matrimonio.
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CAPO III.

Dei di1'itti e dOI'~1'i'
che tlUscono dal matrimonio.
49. Il matrimonio produce dirllli o doveri
reci proci lanto fra conjusi, quanto fra ge
nitori, ligli, e discendenh.
SEZIONE PnmA.

Dd diritti c dei dOt'cri {l'a conjugi.

50. Il marito (j' iu dovere di assistere, di
proteggere la moglie, di riceverla in sua
casa, e somministral'le, in proporzione della
sua condizioue e de' suoi mezzi di sussi
st!mza, quanto è richieslo dai bisogni della
vita.
51. l,a moglie è teuula di obbedire al ma
l'ilo, di abitare con lui, e di seguilarlo o \'11 n
que egli creda opportuno : essa non ha altro
domicdio che quello del marito, eccettuato
il caso di personale separazione.
5':!. Essa deve eoncorrere al mautenimento
del marilo, quaudo ilon ne abbia egli i mezzi
bastanti.
53. Non può slare in giudizio senza 1'35
sistenza del mari lo: se ljuesfi non voglia, o
non possa prestarla, il prelore, o tribunale
competente in causa vi provvede colla no
mina di un curatore alla lite.
L'assistenza però del marilo non è ne
cessaria, quando si Il'alta di p;iudizj islituili
conlro di lei per misfatti, delitti, e contray
venzioni.
54.. Non può doual'e, alienare, ipotecare,
acquistare a titolo, sia gratuito sia oneroso,
nè obbligarsi, senza che il marito o pel'so
naimenle od in iscritto presti a c.iascun atto
il suo assenso.
55. Negli atti giudiziali, in eui gl'interessi
del marito potessero essel'O in opposizione
con quelli della moglie, non basta il cou
senso del marito, ma il I:;iudice iuol!re prov
veJe, come è dello nell'articolo 53.
56. Negli alti estragiudiziali, ne' quali il
marito avesse direllamente o iudirettamente
interesse, la moglie non avrà bisogno del
cousenso del marito, ma nOli polrà contrat
tare senza ordinazione del pretore del pro
prio domicilio.
57. Lo sles50 provvedimento avrà luogo
nei casi, in cui il mari! o non voglia pre
stare alla moglie l'assistenza, o il consenso,
oppure noI possa perché minore quantunque
emancipalo, inlerdello, lonlano, o condan
nato a pena aillittiva ed infamanle.
58. Nel caso che il marito ricusi l' assi
slenza, o il consenso, il giudice non darà
curalore, nè farà ordinazione, scnz'aver pri
ma inlerpellato il marito.
59. È rimesso alla prudenza del giudice
il determinare in quali casi la lontananza
del marito sommimstri molivo di supplire
cogli anzidelli provvedimenti al difelto di
assistenza, o consenso del medesimo.
co. T.a moglie, che eser('ila puhhlicmncnle

!
Il

~

!'ilio ai frulli della tlo/e stessa dm'ante il me
un trallìco suo proprio, può contrarre ob
desimo matrimonio.
bligazioui per tutto ciò che vi ha riguardo
Se nel contratto di matrimonio non yi
senza il consenso del marito, purchè ne ab
ha conve\l7.iolle speciale in contrario, i con
bia ottenuta l' approvazione ad inlrapren
jugi acquistauo inoltre vicendevolmente di
derIo.
ritto ai lucri nuziali, che restano determi
61. La moglie pUlÌ far testamento senza il
nati negli aI'licoli seguenti.
consenso del marito.
'11. Il marito acquista diritto alla piena
62. La nullità per difetto dell'assistenza,
proprietà della dole nel caso di pl'emorlOuza
. o del consenso del marito uon pUlÌ opporsi
della mo~lie s~nzll figli, o discenùenti d'al
che dal marito, dalla moglie, o dai loro
eredi.
.
cun malnmolllo.
'1':!. Nel caso di premorienza della moglie
63. La separazione di convivenza può im
con figli, o discendenti dal marito super
plorarsi. da uno de' conjugi per ciascuno dei
slite, questi ha'dirillo all'usufrulto dell'istes;;a
seguenli molivi:
uote sua vila durante.
1.0 Se il conjuge sia staI o dichiarato reo
'73. Se la moglie premuore lasciando fi
di adulterio, o di delillo che imporli pena
gli, o di,cendenli o da' precedeuli matrimo
aillittiva ed infamanle.
lIj so](anto, () im.ieme dal marito superstite,
2." Se abbia dolosamente aùhandonalo
~uesH acquista dil;itto aHa piena proprieta
l'allro conjuge;
Gel terzo della dote.
3.° Se conduca una vila apertamente
74. A vicenda la moglie acquista diritto,
scostumata j
4. o Se abbia insidiato alla vila, o alla nel caso Ji premorienza MI marito senza
figli o discendenti, all'aumento in pieull pro
salute del conjuge;
prieHI di uu' quinlo sopl:a la dote, che il
5. o Se facciasi reo di ripetuti mallrai
marito sarà ohlJligato di reslilllirle (a). ".
tamenti, o d i insulti gravi in ragione della
Questo diritto non sarà che òell' usu
quali là delle persone j
frutto del suddetto aumento, quando il ma
6," Se sopravvengano abituali infermi~
l'ilo sia premorto lasciando iìgli, o discen
là, che portino pericolo di contagio.
denti.
64. Laòimànda di separazione deve es
'15. I lucri nuziali, di cui negli articoli
sere falla dinanzi al trÌllllnalo del domici
precedenti, sono considerati debiti dell'ere
lio del marito, previa l'approvazione del
dità del conjuge premorto.
presidente: se quesla é promossa dalla mo·
Il cOlljuge superstite però deve impu~
glie, essa non' abbisogna di esse l'vi aulol'Ìz
lare i lucri nuziali nella porzion disponibi
zala dal marito.
.
le, che a lui sia lasciata dal conjuge pre
65. Il presidente prima di amùleltere tale
defunto nei casi preveduli dagli artieoli 5GO,
dimauda deve richiamar seriamente gli sposi
e 56':!.
11 quei doyeri, che a vieenda si giurarono
'10. I diritti, di cui negli art. '1.1 e seguen
nen' uuirsi in matrimonio; e rappresentar
ti, non si perderanno colla separazione di
loro i uanno,i eiretti della separazione. Do
conyivenza se non se da quel conjuge che
po tali ammonizioni il presidente non po
vi abbia dato moli \'0 pe l' le cause espresse
trà mai, se non trascorsi otto giorni, am
so Ilo i numeri 1, 2, 4 e 5 dell'art. 63. Se vi
mettere la dimanda.
. 66. Questa sarà istrutta, e giudicata invia abbia dato motivo il marito, egli perderà
inoltre il diritto, ehe gli è attribuilo Hall'ar
sommaria; senza pnbblieilà, e col solo in
ticolo '10.
tervento delle parti e dei 10l'0 assistenli.
, 6'1. Il lrihuuale ordinando la separazione·
SEZIONE II.
doyrà nella slessa sentenza dichiarare, se ,
e come debba essere provveduto alla sussi
Dei diritti, e dei do\'eri fm i genitori,
stenza del coujugo, che ha dalo motivo alla
ed i figli, e discendenti.
separnzione, e deciJerà insieme presso quale
dei conjugi, e dove debha essere ricoverata
5 1.
e mant.enuta la prole.
Che se la separazione procedesse da col
Dci figli legittimi.
pa della moglie, potrà il tribunale nella sua
prudenza adottare que' provvedimenti, che
'17. Chi fu concepito dalla moglio durante
credm'à necessm:j a proteggere il decoro,
il matrimonio ha per padre il marito.
_
ed i buoni coslumi.
.
Ciò nulla oslanle q,uesli può negare dJ<
68. La senlenza sarà soggella ad appello,
esserne padre, qualora provi che dUl'ante
e la causa verrà terminala in via somma
ria e seuza pubblicità eutro dieci 'giorni da
quello deU'iutrodolla appellazione.
la) Il Decreto SO~!'ang del 6 Giugno 1820,
69. Qualora i conjugi vogliano riunirsi,
n. '14, so.stituisce a quest'U1"li~olo il se.gucnt~:
dovranuo esservi auto1'Ìzzati dal I ribunale.
Art. ':!. A \,icrnlla la mog/w acqmst[! ~lt
.. In ca.so di nuova separazione dm'ranno
?'itto nel caso di premol"ienza del manto
llJ~Oyarsl le formalilà Jella prima.
senza figli, o discendenti, all'aumento in picn,a
IO. Quando la mo"lie si costituisca una
dole., o C!uesla le sia'" da altri costituita, il proprict[ì [hm quinto liOpm la dotc cl!c Il
lIw/'il() si sarlÌ olJbligalo dircstitllirlr.
manlo all'allo del matrimonio aeqnista tli-
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il tempo trascorso dal trecentesimo al cen
tili i motivi, spe!lirà l'ordine deli' arresto
t'ottantesimo giorno prima della nascita e
colla facolUl di poterne moderare la durala.
gli era, sia per ragion di lontananza, sia
87. L'ordine d'arrosto sarà messo in iscrit
·per eiletto di qualche accidente nella im
lo senza esprimerne i mobivi; e senza che
possibilità fisica di trovarsi insieme colla sia pI'ecoduto da alcuna sériLlura, o forma~
moglie.
lità giudiziale.
Può egualmente negare di esserne il
88. Il luo~o dell'arreslò dovrà essere lon·
\. padre, se proverà che, durante tullo Il tem
tano da ogm pericolo di corrultela, e diverso
i po suddetto, egli era nella naturale impo
da quello dei condannati, e degli accusatL
'~', lenza di generare.
89. Il padre di famiglia ha st;!mpre il di·
78: :r:uù essere impugnata la legittimità ritto di far cessare l'arresto chiedendone al
·del tiglIo, che nasce trecento giorni dopo la
presidente gH ordini opportuni.
morle del marito.
.
90. Egli è tenuto nei predetti! casi alle
79. Nei predelli casi, in cui.i1 marito viene spese ed agli alimenti.
·ammesso ad impugnare la lerrÌltimità della
91. La patria podestà civile attribuisce
.prole, dovrà farlo entro un mgse dal n:iorno
pure i diritti d'usufrutto sopra i beni dei
.della nascita, quando allora ei si tl'ova~'a nel figli di famiglia.
luogo ove essa seg~ì;
92. Tale usufrulto non si estende ai beni
Entro due mesI dal dì del ritorno se al
acquistati dai figli coll' esercizio della rilHi.
tempo della nascita egli era lontano' '
zia, delle scienze, e delle' arti liberali, nè
Enlro. d';le mesi dopo scoperta la' frode,
a quelli che loro furono lasciati, o donali
'(juando glI SI fosse tenuta occulta la nascita all' oggetto d' intraprenderlo, o continuarlo.
>del fancÌullo.
93, Non cade tale usufrutlo sopra i beni
_ 80. Se il marito fosse morto prima di a... ere
clonati, o lasdati ai figli coll' espressa con
Impugnata la legittimità del figlio, ma non
dizione che il padre' di famiglia non ne ab
fosse ancora trascorso il tempo utile per im
bia a godere.
pugnarla! gli eredi avranno a quest' elTetio . 94. Similmente il padre di famiglia, non
òue mesI dal tempo, in cui il fialio fosse
ha l' nsufl'utlo di quei beni, nei quali pel'
~ntra~o. in possesso dei. beni! o d~ quello 1 eredità ab inlElstalo consucceda col liglio.
]'Il 'CIU 1.1 possesso deglI credI fosse turbato"
95. I beni derivati al figlio di famiglia per
.ùaJ figlio medesimo.
donazione del Principe non soggiacciono al
.81. Qualunque atto estragiudiziale, per cui suddetto usufmllo .
.s' Iml'~lg!1a~s!'l o dal marito, o da' suoi eredi
96. 11 padre ha l'amministrazione dei beni
l,a leglltlll1lta della prole, si avrà per non del figlio minùre, ancbe nei casi in cui, se
ia!to, llualora non venga riassunto nel ter
com!o gli articoli precedenti, non gliene ap
mille dI un mese in giudizio per azione di~ parhene l'mmfrutlo, ed anche quando si tratti
retl~ contro il figlio se ò maggiore, o con
di beni lasciati al figlio sollo la condizione
tr? Il {utore, che all'uopo sadi nominalo dal che il padre non amnlinistri, condizione che
irl}mnale gi,udice della causa, se il figlio è ~i avrà per !l0n apposta, m~ in questo caso
mwore, o mterdelto.
Il padre sara tenuto al rendimento de' conti,
La madre in ,ogni caso dovrà essere chia
come qualunque allro amministratore.
mata ad intervenire.
Negli altri casi il figlio emancipato j o
fatto maggiore non potrà far eccezione al
~ U.
rendimento de' conti dato dal padre, salvo
che l'eccezione fosse dal giudice riconosciu
Dcllu patria podestà.
la di lal indole da doversi ammettere non
ostante i riguardi d'altronde dovuti alla pa
82. ~Illendue i genitori hanno la patria tria podestà.
p.~desta naturale sui loro figli, dai quali per
97. Il padre j ove utilità evidente o asso·
CIO devono essere ubbiditi,. ed onorati.
Iuta necessità del figlio lo esiga, polrà pl'en
. 83. La patria podestà civile non appar
dere danaro a prestito, ipotecare, alienare,
tiene che all' ascendente maschio in linea permutare i beni del figlio stesso colla sola
mas.colina .pa,terna,. che occupi il primo gra
ordinazione dcI pretore.
do 111 famiglia. ChI ha queslà patl'ia pode
98, Il padre di famiglia non pnlÌ prelen
stà è padre di famiglia, chi vi ò socrgetto dere \' usufruHo sopra le sostanze da lui af
o
fìgliuolo di famiglia.
fidate al figlio per escrcitare lIn' arie, Iln
84. La patl'Ìa podestà civile attribuisce sul
traffico, erI nn' mdllstria separata, nè sopra
figlio, o discendente il diritto di moderato i cumuli falli eolle sostanze slesse, se non
castigo per motivo di mala condotta in fa
abbia altrimenti seco lni espressanlenle eon
miglia, o fuori.
venuto.
85. Il padre di f~mig\ia potrà usarne an
99. I figli, i beni dc' quali soggiaeciono ad
che col far tenere m aI'resto il fialio o di
usufrutto in forza della patria podestà, han
scendeI,lte . p.er un m~se, se qu.esti °sarà al di 110 il diritto di preferenza sopra l'usufrutlo
sotto di d!clotto anm; se al di sopra, e sino medesimo per le spese di educazione e man
alla maggIOre età per lo spazio di sei mesi.
tenimento. In pregiudizio di questo dirillo
, 86. Il lI!edesimo padre di famicrlia dovrà il padre non può disporre di tale usnfrutlo.
lame la dlmanda al presidente deftribunale
100. l diritti di usufl'utto e di amministra
del SIIO domicilio, il quale, dopo averne son- zione cessano col cessare della patria po
Jestà.

r
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10 I. La patria podestà cessa
Per l'età maggiore del figlio di fami
glia'
I)er la morto naturale del· figlio prima
di tale età;
Per la morte o naturale o civile del
padre di famiglia j
Pel matrimonio della figlia di fami,glia;
POI' l'espressa emancipazione.
102. L'emancipazione non può farsi che
di un figlio, o discendente che abbia com
pili gli anni diciotto, mediante espressa di
chiarazione del padre di famiglia per alto
pubblico davanti il pretore del suo domici
,lio. -L'emancipazione non ha eiletto, se nel
tempo, in cui segue, l' emancipato non vi
presta l'assenso.
'
103. Durante la minorile età l'emancipato
potrà affittare i suoi beni per un tempo non
maggiore di anni nove, riscuotere le sue en
trate, e fare tutti gli atti, i quali non sono
che di semplice amministrazione, senza che
possa chiedere la rescissione di questi· atti
III tutti que' casi, ne' quali non la potrebbe
chiedere neppure ii maggiore.
In tutti gli altri .atti, o dove si tratti di
.istitnire un' azione sopra di beni stabili o
difendersi contro di essa, l'emancipato non
potrà obbligarsi, nè dar quitanza (l',suoi de
bitori , nò potrà stare in giudizio senza il
concorso e \' assistenza del padre, ,o dell' a
scendente emancipante: se j\ padJ:e, o '1' a
scendente emanci(lante sia morto o impe
dito, dovrà essere assistito da UQ curatore
spe!liale, ,che gli sarà nominato da~ pretore:
in ogni caso dovrà inoltre osservarsl quanto
è prescrillo negli articoli 253, 254,257,258
,-e 259.
Le disposizioni di quest' articolo non si
.applicano agli atti e canlratli relativi al traf
fico, o commercio che si esereiti dal minore
emancipato, pUl'cbè lo abbia intrapreso col
consenso dell' emancipante, o in sua man
canza del cUl;atore speciale, e inoltre siavi
stato autorizzato da ordinazione del giudiee
del suo domicilio.
Per rispello a questi alli, o contralti
l'emancipato è riputato maggiore.
104. Oualora il figlio ,o discendente sia
sciolto dalla patria 110destà del padre, {) al
tro ascendente per l'età maggiore, ne re
stano parimenti sciol ti i figli, o discendenti
,di ,Iui', e passano solto la podestà del pro
prIO padre.

S IU.
JJell'obbligo degli alintenti fra a!'cendenti,
discendenti, o fratelli.
1.0~. Il padre, la madro, gli ascendenti
~lììn ,a~no l'obbligo di costituire la dole

~ll e h~ll~" e discendenti., nè ~Ii provve~ere

. .o st,lblhmento de' figh, e dlscendenLI.

m ~ono però tenuti a fornir loro gli ali
,en I, .oss~rvalo tra .essi l'ordine qui ap
pl esso Indicato.
106, 1 lìg:li, e discendenti hanIlodirilto di
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essere alimentati dal padre , ed in sussidio
Dalla madre;
Dagli ascendenti paterni più prossimi;
~at1li ascendenti malerni parimenti più
prossimi.
101. Hanno diritto di essere alimentati dai
figli, ed in sussidio dai discendenti più pros
simi
Il padre e la madre;
Gli ascendenti paterni;
Gli ascendenti materni.
Gli ascendenti più prossimi sono pre
feriti ai più rimoti.
108. L'obbligo degli alimenti, che i figli
e discendenti hanno verso i genitori e gli
ascendenti, non ricade alle figlie, o discen
denti maritate, se non quando tulti gli altri
non possano soddisfarvi.
'
109. Alla nuora sono comuni i diritti e le
obbligazioni j che ha il marito di lei verso
il proprio padre.
.
Essa dev' es5ere alimentata prima dal
suocero che dal padre, e prestar gli ali
menti prima al padre che al suocero.
1W. Il ~enero non può conseguire dal
suocero ph alimcnti, che dopo averli chie
sti inutilmente dalle persone indicate al
1'art. 106; ed il suocero non li chiede dal
genero, che quando può chiederli alla sua
figlia maritata, come all' articolo 108.
111. Pel genero e per la nuora cessauo
tali dirilli ed obbligazioni, quando passano
a seconde nozze, o quando, restando vedo
vi, mancano i figli nati dall' unione col con
juge predefunto.
112. La legge non accorda gli alimenti,
di cui nel presente paragrafo, se non nel
caso, in cui non sia possibile di ottenerli
1. ci Dal conjuge, come negli articoli 50
e 52;
2.° Dall' adottante, come negli art. 148
e 153,
t 13. Il solo conjuge, ed i soli figli, o di
scendenti sono preferiti negli alimenti ai ge
nitori, e agli aItri ascendenti.
Il conjuge, in concorso di figli e discen
denti, è seco loro. di egual condizione.
114. L'obbligo degli alimenti potrà dal
tribuuale estendersi tra fl'atelli, e sorelle,
germani, e consanguinei nel solo caso, in
cui questi o per imperfezione di età o per
cause Ilon imputabili a loro colpa, si trovi
no nell' impotenza di procacciarsi gli ali
menti, e non possano ottenerli dalle per
sone che vi sarebbero obbligate, a norma
degli articoli antecedenti.
Sollo nome di alimenti sono compresi
il vitto, il vestito, e l'abitazione. In quelli
dovuti a' figli e discendenti si comprendono
anche le spese di educazione.
115. Gli alimenti sono dovuti in propor
zione del bisogno di chi li dimanda, e dei
mezzi di chi deve somministrarli.
11!l. Quando quegli che somministra, o
quegli cbe riceve alimenti sia ridotto ad uno
S\'1tO tale, in cui l'uno non possa più som
ministrarli o in tuUo o in parte, e l'altro
o più non ne abbisogni, o non ne abbi so
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che in pal'le, Be !le può L1imanLlare la'
liberazione, o la riLluzione.
1t7. Chi LIeve prestare gli alimenti ha la
scelta di soLldisfal'e a quest' obbligo o me
diante un' anllua prestazione, o eol ricevere
e mantenere in propria casa chi ha L1il'ltto
di essere alimentato.
.. Potril l!el'ò il. tribunale. per gravi. mo.
bY! (!etermmare Il modo dI prestar gli ali
mentI.
§ IV.

Della prole nata {uol'i di matrimonio,
c dei do\'eri dei genitori t'er'so la medesima.,
118. I figli nati da persone, fra le quali
al tempo del concepimento non era con
tratto, ma poteva contrae l'si matrimonio,
;;ono naturali.
119. l figli nati da persone, di cui anehe
una soltanto fosse al tempo dc! concepi
mento legata in matrimonio con altra per
sona, sono adulterini.
1'20. I figli nati da persone, fl:a le quali
al tempo del concepimento non poteva sus
sistere matl'imonio per vincolo di parentela
o alIinità secondo le regole della Chiesa Cat
tolica " sono incestuosi.
Se il matrimonio non poleva sussistere
per qualche altro impedimento stabilito dalla
L1isciplina della Chiesa Cattolica, i ligli S0l10
pure illegittimi, e della medesima condizione
degli aLlulterini, c incestuosi per tutti gli
cIrelli L1i dirillo.
Saranno della stessa condizione i figli nati
ùa ebrei, tra i quali al tempo del concepi
mento non poleva sussistere matrimonio per
le disCipline della 101' religione.
121. I soli genitori debbono insieme ~Ii
alimenti ai figli nati fuori di matrimoriio
quando si abbia la prova della filiazione nei
modi stabili.ti dalla legge, o loro li deve qnel
solo .tra essI contro cm esiste la prova.
Anche nel primo caso, ove tal uno dei
genitori sia mancante di mezzi, l'obbligo di
alimentat'e i figli ricade interamente nel
l'altro.
122. Questo diritto di alimenti non si e
stende ai discenLlenti anche legillimi dei fi
gli nati fllori di matt'Ìmonio.
1'23. Nel COilcorso di figli legittimi e na
turali, o legittimati, o adoltivi,con altri nati
fuol'i di malrimonio, questi ultimi, se gli a
limenti non possano, somministrarsi a tutti,
vengono posposti.
1'24. Lo stesso avrà lnogo nel delto caso
quando i figli Dati fuori di matrimonio si
trovino in CQllcorso cogli ascendenti legittimi
dei loro genitori.
1'25. Sino a che la madre può e vnole e
ducare essa stessa i suoi figli illegittimi, il
padre non può ad essa toglierli, ed è ciò
non ostante obbligato a somministrare gli
alimenti a termine dell' articolo 1'21.
1'26. Se l'educazione materna esponesse a
pericolo il ben ~ssere della prole, il padre
deve separarla dalla madre, e collocarla
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presso di sè, oLI iII altro luogo ijicul'o c con
veniente.
121. I geuitori possono convenire fl'a sè
intorno al mantenimento, e all' educazione
della prole nata fuori di matrimonio. Ma
queste convenzioni non possono pregindi
care al diritto della prole medesima.
128. La figlia naturale, cui nell' allo del
suo matrimonio fosse stata dai genitori, o
da uno di essi costituita la dote, dovrà im
putarla nella porzione de' beni che le può
essere devoluta nei casi preveduti nell' ar
ticolo 852.
I figli naturali saranno tenuti egual
mente ad imputare nella stessa porzione i
heni, che fossero stati loro assegnati dai ge
nitori in luogo di alimenti.
Riconoscendosi alla morte dci genitOl,j
che la dote, o l'assegno eccede i limiti pre
Bcrilli nel citato articolo 85'2 , ne sarà fatla
la debita riduzione.
129. L'obbligo di alimentare i figli iIIe
gillimi passa come ogni altro debito agli e
redi dei genitori.
.
130. L' iIIegillimitil de' natali non pregiu
dica all' estimazione civile, ed alla sorte
della prole, nè a qllesto fine è d'uopo di
uno speciale rescrilto Sovrano, che la di
chiari legittima.

o anche dopo la celebrazione del matrimo
nio, sia nei registri di nascita, sia per atto
pnbblico, o per privata scrittura, che abbia
data cerla.
135. La legittimazione, di cni nel prece
dente articolo, può aver luogo anche pe' Iì
gli naturali premorti al matrimonio, e giova
ai loro discendenti.
136. I figli così legi ttimati acquistano gli
stessi dirilti che i figli legittimi dal giorno
del matrimonio, se la dichiarazione lo ha
preceduto o è stata falta nell' atto. di sua ce
lebrazione.
'
La legiltimazione non produce effetto che
dal giorno della dichiarazione, se questa fQ
posteriore al matrimonio.
137. Per rescritto dell)rincipe possono es~
sere legittimati i soli figli naturali nel con
corso delle seguenli condizioni j
,
Che il rescritto sia impetralo riaI padre i,
Che questi non abbia tìgli legittimi e
naturali, o legittimati per susseguenle matri
monio, nè 101' discendenti, e non possa con
.
questo mezzo .Ie~illi~arH.
138. La lef;ltllmazlone per rescntto del
Principe produce gli stessi effetti della legit
timazione per susseguente matrimonio dal
giorno, in cui ne fu falta al principe la di~
manda.

TITOLO Il.

TITOLO III..

Della legWimazione.

Dell' adozione.

J 31. I figli naturali possono essere legit
timati.
139. La legittimazione si fa o per susse
guente matrimonio, o per rescrillo del Prin
cipe.
133. l figli concepiti, e non ancorl.l nati
al tempo del matrimonio, si hanno pel solo
allo (leI matrimonio legittimati sino dal giorQo
del loro concepimento,
Ouando il marito intervenga alla regi
straziOne dell' atto di nascita, e lo sollo
scriva, ovvero vi faccia apporre la dichia
razione di non sa pere scrivere i
Quando consti in modo da non poler
sene dubitare ch' egli o pel' sè, o per altrui
mezzo abbia presentato il fanciullo come
proprio figlio al fonte lmltesimale, o ad al
tre cerimonie religiose del proprio enlto j
Quando si provi con alto pnbblico, o
privato avenI c data certa, ch' egli abbia ri
conosciuto d'esserne padre i
Quando il marito essendo lonlano al
tempo del parto, non abbia dichiarato, en
tro dne mesi dopo il suo ritorno, che i! fi
glio non gli appartiene i
Ouando il marilo premorto al parto non
abbia~fatto alcuna dichiarazione in contrario.
134. I figli naturali, benchè nati prima
del susseguente matrimonio, ne sono legit
timati, se i 101'0 genitori li riconoscano pOI'
tali mediante un' espressa dichiarazione.
Tale dichiarazione potrà farsi congi~n:
lamente , o sepal'atamente , purchè facmasl
da amendlW i genitori, o pl'Ìma, o nell'allo,

119. L'uomo che non ha discend'enti le
gittimi e naturali, nè legittimati può sce
gliel'si un figlio per adozione, purchè abhia
l'età di sessant' anni compiti, e superi quella
dell' adoltato di ann.i diciotto.
140. Non può adoltarsi un figlio da chi ne
ha un aItro ad'Ollato, precedentemente.
14t. Si può adottare anche più di un figlio,
purchè cio si facci'a col medesimo atto.
142. Il tiglio naturale, adulterino, o ince
stuoso non può essere ado ltato dal padre.
143. Il tutore non potrà adollare il suo
amIl!inislrato, se non dopo il rendimento dei,
eoull della tutela, e dopo di avere provveduto
il minore, se ve n' ha d'uopo, d'alLl'o tutore.
144. Nessuno pnò essere adollato da L1ue
persone, fuorche da due conjugi.
.
145. L'adottato deve acconsentire nell' a
tlozione.
Se questi è minore, e solto la patria po
destà, si richiede il consenso dcI padre, o
dell' ascendenle sotto la cui podestà si trova.
.
S'egli è soIlo tutela, vi si richiede, oltre
Il consenso del tutore, anche l'ordinazione
del protulme.
. S'egli è minore emancipato, si richiede
Il cOI~senso del padre, o dell' ascendente e
mancIpante: in mancanza di questi, o~tre il
cons~uso del curatore speciale, che- gli sara
~o~Ir.lalo. dal pretore, è necessaria anche
l m,rlIna7..lOne del prelore medesimo.
. ~.'16. L' ad~ziolle deve farsi per alto no
t:ll II~~ .da CU.I a.pparisca l'adempimento delle
lOIldlzlOnl l'lChIesle.
'
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147. L'adoltato assume il cognome clell'à
doltanteper unido al proprio.
148. L' adoltante e l' adollato acquistano,
e contraggono l'un verso l'altro ne' casi e
spressi dalla legge i dirilli e le obbligazioni
di padre e figlio legittimi e naturali.
Questa reciprocaziolle di diritti e doveri
ha luogo tra l'adottante, e i figli e di5cen
denti dell'- adoltato.
149. Se l'adollato è minore, ed abbia lìgli
con lui soggetti a patria podestà, egli solo
passa soLLo la patria podesta dell' adottante.
Se l'adoltato è minore non più soggett(l
alla patria podestà, ed abbia figli, passa COli
essi sotto la podestà dell' adottante.
150. L'adottato conserva i suoi diritti e
doveri verso la propria famiglia natul'lJle,
all' eccezione di quelli che derivano dalla
patria podestà.
Li conservano pure i ligli e discendenti
dell' adoltato, salvo per ciò che spetla alla
patria podestà quanto è disposto nell' arti
colo antecedente.
151. Si permelle alla donna di adottare,
purchè abbia l'età di cin~uant' anni, e soIlo
le condizioni espresse negli articoli 145 e 146.
15'2. S'essa è maritata, vi si richiede il
consenso del mal'ilp.
Se nubile o vedova, l'ordinazione del
pretore: in quesl' ultimo caso se quegli che
vuolsi adollare sia un minore soggetto a tu
lela, hasta una sola ordinazione interposta
dal pretore del domicilio del minore.
153. L'adozione falla dalla femmina pro
duce gli slessi effetti di quella falta dal ma
schio, tranne ciò che riguarda alla patria
podestà.

PARTE TERZA
DELLO STATO DI TUTELA.

154. Lo stato di tutela è quello, in cui
sono costituile le persone di proprio diritto,
le quali per eth minorile, o sebbene in etil
maggiore per vizio di mcnte, per prodiga
Iità, o per assenz[l., non pOlendo provve
dere a se stesse ed ai loro beni, vengono
sottoposte all' autorità e amministrazione di
un aItro.
Quegli che esercita tale autorità o am
ministrazioHll, è tutore.
1.5.5. La tutela è un pubblico ulIicio, da
cui niuno può esimersi senza legittima causa.
156. I mi)10ri sono le persone dell' uno o
dell' aItro sesso., cbe Gompiùto non hanno
gli anni ventuno.
La legge non considera più tali coloro
che prima di. quest' età fos~ero stati eman
cipati a termille dell' articolo 102.
Il sOl'flo-mnto, o sia tale dalla nascita,
o lo sia divenuto dopo, è agguagliato al mi
Ilare, ecceUocchè non sia riconosciuto e di
chiaralo dal tribunale del suo domicilio a
bile ad ~mmiriistrare per se medesimo.
15"1'. vizio di mente è lo stato ahitnale
.
4\l
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d'imbecillità, di demenza, o di furore, quan
d'anche un tale stato presenti dei lucidi in
tervalli.
158. La prodigalità è lo sconsigliato scia
lacquamento e dispendio delle proprie so
stanze.
159. L'assente è quegli che si è allonta
nato dal luogo di suo domicilio o abitazione,
senz' avere lasciato procuratore, e senza che
si abbia di lui notizia.
Potrà però considerarsi tale anche que
gli, di cui si abbia notizia, ogniqualvoIta il
pretore reputi necessario il provvedere ai
suoi beni rimasti senza chi li amministri.
160. I miuori per la sola età minorile sog
giacciono a tutela.
Gli altri, di cui negli articoli 157, 158,
e 159, non cadono sollo tutela se non dopo
una sentenza che li dichiari imbecilli, de
menti, furiosi, prodighi, o assenti.
161. La tutela può essere o testamentaria,
o legittima, o dati va.
.
-La prima yien data per testamento da
chi ne ha dalla legge la facoltà; la seconda
dalla legge; la terza dal giudice.

Chi è provveduto di tutore nell' uno o
nell' altro dei detti modi non può essere sot
toposto ad altro tutore.

TITOLO PRIMO.
Della tutela dei minori.

H;2. Chiunque ha il diritto di patria po
desta, ed è maggiore d'età, può in testa
mento destinare uno o più tutori al figlio,
o altro discendente anche postumo, che non
sia per ricadere sotto l'altrui podestà.
163. La madre, che ha la tutela del proprio
figlio, può per testamento provvedeNo di
uno o più tntori.
164. Ancorchè il testamento di chi ha la
patria podestà, o della madre, sia nullo per
difelto di forma, la nomina del tutore avrà
il suo effetto.
165. Chiunque istituisca erede un mino
renne potrà per testamento destinargli uno
o più tutori, al solo eifetto di amministrare
la sostanza che ~Ii tramanda, salva l'ecce
zione, di cui nell' articolo 96.
166. All'elezione del tutore, che si fa per
testameuto, non può apporsi condizione, o
tempo, in cui la tutela debba cominciare,
o finire.

167. Se più tutori fossero dati per testa
mento, e alcuno de'medesimi venisse a man
care in qualunque tem po, e per qualunque
causa, la tutela rimane, e si consolida ne
gli altri.
168. Non essendo dato tutore per testa
mento, o venendo a mancare in qualunque
tempo, e per qualsiasi causa il tutore, o i
tutori in esso nominali;· soUentra la tutela
legittima.
169. La mad l'e è preferita nella tutela le
gittima del figlio.
I In difetto della madresoHentra l'avo
paterno, e in sua mancanza l'avola paterna.

Nella tutela legillima della madre, Il
dell'avola paterna, può il pretore del domi
cilio del minore, anche d'u!lìcio, desthlare
per giuste cause UIl contutol'e.
Se alla morte del marito la moglie tro
vasi incinta, il pretore destineri\ un tutore
al ventre nella persona, che dovrebbe as
sumere la tutela in difello della madre. Que
sta tutela durerà siuo alla nascita del figlio.
170. Mancando le persone, di cui all'art.
precedente, la tutela legittima vien deferita
a quei parenti, cui sarebbe dovuta l'eredità
ab intestato del minore al momento, in cui
si fa luogo alla medesima tutela.
-171. Se l'eredità del minore spellar po
tesse a più persone in egual grado, la tu
tela appartiene a tutte.
Se fra queste ve n' ha qualcuna· inca
pace, la tutela rÌ/nane alle altre;
Se fra di esse niuna fosse capace della
tutela, questa vien deferita coll'istessa regola
a chi sarebbe successivamente chiamato al
l'eredita del minore.
172. Ouamlo vi siano più tutori
alcuno
dei qualì, dopo aver assunta la tu(eÌa, venga
per qualunque causa a cessarne, questa si
consolida negli altri;
In mancanza di tutti i contulori, la tu
tela vien deferita a quelli, che sottentre
l'ebbero nel diritto di successione.
'
173. Il minore ricevuto nei pubblici o~pi
zj, se non ha nè padre nè madre, soggiace
alla tutela delle persone incaricate ad am
ministrarli.
Una sola di queste vien deputata ad
esercital'e la tutela, ogniqualvolta il minore
abbia beni da amministrare, e debba essere
r~l~pT!:lsentato in atti giudiziali, o estragiu
dl'llall.
174. Qualora il padre assente abbia la
sciato tigli minori soggetti alla di lui po
destà,la madre ne sarà la tutrice. In man
canza della madre si fa luogo agli altri tu
tori legittimi, com' è disposto negli articoli
antecedenti.
175. Il minore che non ha tutore tesla
men\ario, e n0Il: può averne nn legittimo,
ne riceve un dahvo dal pretore del proprio
domicilio.
176. Ouesta tuteta dati vavel'l'à eonferita
ad Ulla Ò I?iù persone.
177. Il gIUdice ne fa la scelta fl'a persone
capaci soggette alla sua giurisdizione: quando
non ne trovi ehe fra quelle soggette ad al
tro pretore, potrà nominal'e alcuna di esse:
ove questa ricusi di assumere la tutela, al
l'inchiesta del giudice che ne ha l'atta la no
mina sarà implorata l' alltorità del tribunal
competente per obbligarla.

TITOLO Il.
Della tutela degl' imbeca/i, dei clenwnti,
,
e dei fu-dosi.

178. Il padre può dare per testamento uno
o più tutori al figlio maggiore, il quale si

r
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trovi in istatci d'imbecillità, di demenza,
o di furore.
179. La madre, che abbia sola la tutela
di questo tiglio maggiore, può anch' essa
per .testamento provvederlo di uno o più
tutori.
180. L'istessa facoll.à viene accordata al
l'avo patèrno, che abbia solo la tutela del
nipote maggiore.
181. Il tutol'e nominato per testamento da
chi può darlo a norma degli art. 162, e
163 , s'intende dato anche pel caso, in cui
il minorenne all' entrMe nell' età maggiore
si trovi in istato d'imbecillità, di demenza,
o di furore.
182. Quando il maggiore soggetto a tutela
per vizio di meute nòn è provveduto di tu
tore testamentario, o questi fosse mancato
per qualunque causa, ed in qualunque tem
po, Ila luogo la tutela legittima.
183. Questa vien deferila in primo luogo
al padre, quindi alla madre, poscia al
l'avo paterno: in mancanza di essi a ~uello,
o quelli, cui sarebbe dovuta l'eredità ah
intestato del maggiore ilei modo, e secondo
l'ordine stabilito negli articoli 108, 109,
e 170, ritenute per la madre tutrice le
disposizioni dellà penultima parte dell'arti
colo 169.
184. In difet[o di tutore testamentario e
legittimo, al m~ggiore che si trova nello
stato sud dello Ylen provveduto con un tu
tore dativo a termine degli al'licali 175 ,
110, e 177.
185. La moglie, che sia nello stato d'im
hecillità, demenza, o furore, avril per tu
tore il marito d'etil maggiore, a preferenza
di tull'altra persona.

TITOLO 111.
Della tutela dei PI·odigM.

180. La tutela legittima del prodigo ap
partiene in primo luogo al padre, in difetto
di lui alla madre, e in mancanza di questa
all'avo patemo, ritenute per la madre le
disposizioni della penultima parte dell'al'I i
colo j09.
18'1. Il padre, la madrI), l'avo, cui a
norma dell'articolo precedente sia stata de
ferita la tutela del prodigo, possono per te
·stamento dargli uno o più tutori.
188. i\lancando in qualunq,ue tempoe modo
questa tutela testamentaria, II prodigo ricade
solto la tuteta legittima. Questa è deferita
second~ l'ordine stabilito all'articolo 183, e
successivamente alle persone indicate nerrli
articoli 108, 169, e 170.
l:1
I figli però, e discendenti del prodigo
non possono mai esseme tutori.
,189. Quando il prodigo non abhia tutore
ne testamentario nè lerrittimo si fa luo"o
al!a tu~ela dativa secondo le di~posizioni d~
gh arhcoli .1'15,176, e 177.
190. La disposizione dell'art.icolo t85 avrà
luogo anche per la moglie prodiga.
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TITOLO IV.
Della tutela degli assenti.

191. Gli asscnti non hanno chc il tu
(ore dativo per l'amministrazione dei loro
beni.
. H12.,I1 pretore deve seegliere iI tutore o
I tutofl.a pr!:lferenza .fra le persone, a cui
per ordllle di ,succe~s:one ab intestato si ap
parterrebbe l eredita dell'assente dal mo
mento, in cui è divenuto tale.
. . . No,n essend.ovi .rr~ queste idoneo tutore,
Il gllldice lo sClCghera colle rerrole di cui
agli articoli 175, 176, e 177. "
,
193. Se però l'assente avrll lasciati figli
minori soggetti alla di lui podestil, come
nel caso dell'articolo 174, coloro che avranno
la tutela legittima di quesli figli saranno
pure tutori dell'assente.

TITOLO y.
Delle dichiarazioni del vizio d'i mente,
della prodigatitlì, e dell'assenza.

H14. Per dar luogo alla tutela dell' im
becille, demente, o furioso, e del prodi
go, deve precedere una sentenza che li di
chiari per tali, e loro interdica l' ammini
sll'azione dei beni.
Questa sentenza è soggetta ad appello.
H15. Hanno diritto di promovere tale di
chiarazione tutti quelli, ai quali, secondo
le regole superiormente indicate, sarebbe
deferita la tutela legillima della persona di
cUI SI tratta (a).
I tutori, di cui all'articolo 181, debbono
promovere l'interdizione dei loro ammini
sLI'ati tre mesi prima, che questi escano
dall' etil minorile i noi facendo, resteranno·
soggetti, pur quando noI vogliano, a conti
nuare nella tutela.
l fl6. L'istanza dev' essere portata dinanzi
al tribunale competente della persona da es
sere inlerdetta.
In essa debbono essere espressi i falli
di imhecillità , di demenza, di prodigalità,
non che indicati i mezzi onde comprovare
fatti medesimi.
197. I figli, e discendenti, o il conjuge

(a) Il Decreto SOl'rano elel1.° lIfal'zo 1822
n.o 25 d'ispone:
Art. 1. Il diritto di promol'ere damnti i
Tribumali la Sentenza di dichiamzione d'im
becillitù, clemen::a o furore, e eli prodi.galità.,
accordato dall'art. 195 del Codice Cil'ile a
tutte le persone alle quali le disposizioni del
Codice .Itesso del'eriscono la tutela legittima
di quegli di cui si lJ1'ovoca l' intel'dizione ,
è esteso a tutte le persone che vi possono
a,l'ere particolare interesse, ed in loro man
ca~;.a , impedimento o negligen:m , anche· al
Mtnlste.'o pllbblico.
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possono introdurre l'istanza per la suddetta
dichiarazione.
pel progresso della causa il tribunale
destinerà ex offido un procuratore, il quale
sostenga le parli d'attore sino a che la sen
tenza passi m ~iudicato.
198. Introdotta l'istanza dovrà iI trihu
naie destinare al preteso imbecille, de
mente, o furioso un procuratore causidico
a difesa.
199. potrà inollre nel dello caso il tribu
nale chiamare a se la persona da interdir
si, e interrogarla; se questa non potrà pre
senlarsi, veITà destinato un giudièe, che
assistito dal cancelliere si recherà all'abita
zione di lei, e farà processo delle dimande
e risposte per solloporlo al h'ibunale me
desimo,
. 200. La sentenza sopra dimanda d'interdi
zione per qualcuna di dette cause non potrà
essere pronunci"ata che in pubblica udienza,
sentite, o citale le parli,
201. Per dar -luogo alla tulela dei beni de
gli assenti deve precedere una ordinazÌone
del pretore del loro domicilio che li dichiari
tali.
.
202, Questa ordinazione potrà essere pro
nunziala sopra semplici Informazioni est ra
giudiziali ad istanza non solo di chi potrebQe
avere la tutela, ma altresì di chiunque potrà
avervi interesse:

TITOLO VI.
Di ciò che è comune a tutte le tutele.

CAPO PRIMO.
Delle persone che non possono essere tutmi.
; 203. Non possono esercitare la tutela quelli
ehe non sono cittadini;
Le femmine all'eccezione della madre,
e dell'avola nei casi espressi dalla legge j
. Coloro che sono sotto l'altrui podestà,
o sotto lutela;
I minori emancipali j
I sordi, i muti, i ciechi j
Le persone di notoria calli va condotta;
Gli esclusi, o rimossi da altra tutela;
Quelli che hanno, o de' quali il padre
o la madre avesse una lite con chi dev'es
sere provvedulo di tutore;
; n cred ilore o debitore di quelli, cui
deve darsi il lutore, all'eccezione della ma
dI'e, dell' avola paterna, degli ascendenti
paterni, e del tutore testamentario desti
nato da chi era consapevole del credilo o
del debito;
,
Quelli che sono, o fossero già .slati con
dannati ad una pena affiilliva ed infamante;
Coloro ehe sono di religione diversa da
quella della persona soggella a lutela j
I mendici.
CAPO II,
Delle pel'sone che hanno l' obbl'igo
di domandal'c il tutore.
.

20·1. Quelle stesse persone, a cui la legge

affida la tutela dei minori, degl' imbeeillì \
dementi, furiosi, de' prodighi, e degli as
senli, e coll' islesso ordine, con cuÌ sono
chiamate a tale incarico, hanno l'obbligo di
fare istanza al giudice, o per cssere am
messe alla tutela, o perchè vi sia provve
duto dal giudice medesimo.
Il giudice sarà il pretore del luogo del
domicilio di chi dovrà essere provvedulo di
tutore.
205. L'istallZa sarà promossa almeno en
11'0 tre mesi dal giorno, in cui cluegli che
deve promoverla ha sapulo essersI fatto luo
go alla tutela, ed alla propria obbligazione.
'.lOG, La mancanza di adempire quest' ob
bligo entro. il .termine stabilito, qualora non
se ne provI gIUsta la causa, dà luogo con
Il'O il mancante alla l'integrazione dei dan
ni, che ne fossero derivati.
Che se la mancanza fu ilITello di dolo
viene inoltre punita colla privazione dei di
riUi di successione testamentaria, o ab in
testato, che al mancante avrehbero polulo
appartenere nell' eredi là di quello, che do
yeva esser provveduto di tutore, ogniqual
volla egli venga a morire nello stato hiso
gnevole di tutela,
201. Le premesse disposizioni non esimo
no il pretore, il quale abbia notizia essersi
fallo luogo nella sua giurisdizione .ad una
tutela, dall' obbligo o di far sì che le per
sone destinate I?ef testamento o per legge
ne assumano l' JJ1carico, o di nominare un
tutore dativo, sollo pena allo stesso giudice
di essere tenulo dei danni, ed interessi.
CAPO III.
Della conferma, e fidejussione de' tutori.

208, La conferma è quell' atto, con cui il
tulore è riconosciuto ea approvato dal pre
tore,
209. I soli tutori legittimi devono essere
confermati ad eccezione del padre, della
madre, e degli altri ascendenti, e del ma
rito.
210. Se la tutela è deferila a più persone
d'un medesimo grado_, il giudice ne confer
ma una o più secondo il bisogno dell' am
. ministrato.
I non confermati rimangono tulori ono
rarj,
'.lt1. Se le persone del medesimo grarlo
non presentano su1lìcienle altitudine al di
simpegno della tutela, o se con esse non
resta abbastanza provveduto ai bisogni e alla
garanti a dell' amministrato, il giudice ne
sceglie una o più Ilei grado succe~sivo.
212. I tutori legittimi, a riserva della ma
dre, del padre, e degli altri ascendenti p~
temi, e delle persone incaricate dell' ammI
nistrazione dei pubblici ospizj, hanno l' oh
bligo di dare sigurtà.
'.lt3. Quest' obbligo è pure ingiunlo ai
dativi.
214. Quando però i lutori non trovino ~
dejussore· potraullo' essere ammessi lultavW
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alla tulela, purchè il giudice a suo prudente
arbitrio ric~)JIosca o nelle loro sostanze; ()
nella loro probità una sufficiente garanti a
dell' amministrato.
'.lt5. L'idoneitil del fidejussore deve in qua
lunque caso essere riconosciuta, e dichiarata
dal giudice.
CAPO IV.
Delle cause che dispen.lano dalla tutela.

216. La madre e l'avola possono a loro
arbitrio esimersi dall' inl1'llprendere, e con
tinuare la tulela: qualunque altro tutore noi
può, se non per le cause indicate dalla legge.
'.ltl. Altre di delle cause dispensauo sola
mente dall' intraprendere la' tutela; altre an
che dal proseguirla.
. '.lIS. DIspensano dall'intraprendere la lu
lela
L'età di sessant' anni compiti;
Il numero di eillque Jìgli legittimi vi
venti: i discendenti dei ligli premo l'ti con
corrono in capi a formar Lquesto numero;
Due tulele che già si sostengono, ed an
che una sola quando il tulore abbia un Ii~
glio o figli soggetti alla palria podestà;
Il sacerdozio, fuorchè da quella dei pro
prj congiunti fino al CjUUI'tO grado i
La milizia per chI è in allivita di ser
vigio;
.
La magIstratura;
L'infermità abitnale;
L'amministrazione del patrimonio del
Prineipe, o dello Staloj
L'assenza per ailan di !i0verno;
La professione delle scienze e delle arli
liberali attualmente esercitata nell' univer
sità degli studj, quando non si Il'atli della
tutela dei figli dCI colleghi di chi le p:'o
fessa,
219. Se le cause annoverate nell' articolo
precedente sopravvengano dopo l'intrapresa
tutela, cinque sole di esse dispensano dal
proseguirla; cioè l'età dei sessant' anni, l'in
fermità abituale, la magislratura, la milizia
n~ attività di servigio, l'assenza per affari
.dl governo.
~~O, Chiunque voglia dedurre alcuna delle
suddette cause, per cui può essere dispen
sato dall' intraprendere, o dal proseguÌJ' la
tutela, deve farlo davanti il pretore del do
micilio di chi è soggello alla tulela di cui si
lJ·alta.
~'.ll. l,e cause, onde alcuno può scusarsi
dall' assumere la tutela, devono essere de
doll~ e provate entro un mese da compu
tarsI dal giorno in cui avrà avuto nolizia di
esse\' tutore.
~22. Non conformandosi a quanto è di
S~?sto nell' articolo precedente, niuno polril
lJJU essere 'dispensato dalla tutela.
~~3. Ove si tralti di esentarsi dal prose
gUII'~ !a tutela, la causa di. scusa può ad
durSI, In qualunque tempo.
22'1, Cln avesse più d' una causa di scusa,
dere dedurle lulle ad un lempo, c non po
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trà dedurne una nuova 'neppure in giudizio
d'appello, se IlOII è sopraggiunta.
225. Pendenle il giudizio sulla esenzione,
chi l' ha dimandata è tenuto ad ammini
stra\'e provvisoriamente.
226. Provata che sia alcuna delle cause
di SCllsa, il gindice ammetterà la dimanùa
della dispensa, e darà luogo ad allI' o tutore
secondo l'ordine stabililo dalla legge.
Durante l'amministrazione di questo tu
lor~, il dispensato non potrà più avere il
carIco della stessa tutela, ancorchè cessi la
causa della dispensa.

l,I
i

CA1)O V.

I:

Dell'amministrazione dei tutori.

Il,

U
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221, Il tutore entro lo spazio di dieci
Iliorni da quello della notizia della tutela,
dovrà inlraprendere e compire al più pre
sto l'inyentario delle sostanze dell' ammini
strato.
2~S. Lo slesso obbligo corre al tutore, che
in pendenza del giudizio d: scusa dalla tu
tela, rimane amministrator provvisorio a
termine dell' articolo 225.
229. Niun tutore può essere esentato nem
meno dal testatore dall' obbligo di fare in
ventario,
230, 1'invenlario sarà ricevuto da notajo,
presente il lutore o l'amministratolo provvi
sorio nel caso, di cui nell' arlicolo 225, e
presenti due agnali, o cognati, e in loro
mancanza due pl'obi viciui oltl'e il concorso
dei testimonj richiesti negli alli pubblici.
231. Potrà nullameno il tutore o l'ammi
nistrator provvisorio, coll' intervento di due
agnati, cognati, o vicini, formare egli slesso
l' inveI,ltario, purchè il faccia in doppio ori
ginale, coll' indicazione del tempo e delluo
go, in cui fu assunto e terminato, e lo sol
toscriva ad ogni foglio insieme colle perso
ne che vi hanno assistilo.
Compito l'inventario, gli originali do
vranno entro dieci giorni essere presentati
dal tutore o rJull'amministratore suddetlo al
puhblico archivista per essere da lui regi
strali alla forma degli alli pubblici; uno de
gli originali sarà lasciato in deposilo nell'ar
chivio .
232. Nell' allo dell' inventario, o pnbhlico
o privato, dovranno non solamenle descri
versi la qualità e qnantità di tulli i mobili,
crediti, e debiti; ma anche enunciarsi i fondi
rustici e urhani, non che in<licarsi le scrit
ture concllrnenti lo stato altivo e passivo
dell' amministrato.
~33. Se il lutore o amministratore prov
visorio avesse debito, o credito, o preten
sione contro il patrimonio da amministrar
si, dovrà dichiararlo nel principio dell' in
ventario.
234. Se conoscendo il suo credito e le sue
pretensioni, non ne avrà fatto dichiarazione,
s'intendedl llecadnto da ogni suo diritto.
235. Sapendo di essere debitore, se non
lo avrà dichiarato, si reputerà per' tale,
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malgrado i pagamenti o compensi poste
riori ch' egli facesse apparire ilei suo ren
diconto.
Questa mancanza di dichiarazione 1(1
solloporrà a continuare il pagamento de'
frutti, se il debito è f!"Ult.ifero.
236. Quaudo faccia alcnna delle delle di
rhiarazioni, non si procederil oltre nell' in
ventario. Se esso erasi intrapreso coll' opera
di notajo, qnesti notificherà al pretore una
lale dichiarazione: nel caso d'inventario per
allo privato, tale notizia si darà dagli agnati,
cognati, o vicini. Il giudice provvederà a
termine di ragione.
23'7. Il tutore o amministrator provvisorio
può essere costrello dal giudice o sulla istan
za di qualunque delle parti interessate, o
anche ex o/ficio ad intraprendere e compir
l'inventario.
238. Prima che sia compiuto l'inventario
non può ingerirsi nell' amministrazione, pur
chè non si tralli di alfari che non ammet
tano dilazione.
:139. Provvede al mantenimento e all' e
ducazione morale e civile della persona sog
gella a tutela, ne amministra le sostanze,
e la rappresenta nei contralti e nei giudizj.
240. Al principio della tutela il tutore,
tranne il padre e gli ascendenti maschi pa
terni, determinerà con approvazione del pre
tore la spesa da farsi pel suo amministrato,
ed il luogo in cui deve essere mantenuto e
educato.
241. Il giudice potrà autorizzare il tutore
a valersi dell' opera di uno o più cl'ladjulori
stipendiali, che verranno scelli dal tutore
medesimo, ed agiranno solto la di lui ga
rantia.
242. Alla fine dell' anno ogni tutore, ad
eccezione del padre e degli ascendenti ma
schi paterni, è tenuto di presentare al giu
dice' il rendiconto della sua amministrazio
ne, senza che possa mai esserne dispensato
nemmeno per testamento.
Anche il padre però, e gli altri ascen
denti potranno essere chiamati a questo ren
diconto dal giudice, che ne riconosca il hi
sogno.
Il giudice riconoscendo esservi degli
avanzi stabilirà, se, come, entro qnal tem
po, e in che quantità debbano essere im
piegati.
243. Non elfetluando il tutore entro il ter
mine stahilito l'impiego, sarà tenuto a/l:li
interessi legali, semprechè non si scolpi del
ritardo.
:144. Se nel patrimonio dell' amministrato
vi fosse uno stahilimento di traffico, o com
mercio, il tulore dovrà ricorrere al giudice
per essere autorizzato o a continuarlo, o ad
alienarlo per impiegarne il prezzo.
245. Fra più tutori dati per testamento
l'amministrazione sarà eserCitata da qnelli,
cui il testatore l'avrà in modo espresso af
fidala.
I non incaricati dell'amministrazione ri
mangono tutori onoraI;j.
2,16. Se il lestatore non avrà disposto in-

torno all'amministrazione, j' tutori tlllli l'as
sumono in comune se vogliono: e quand'an
che dividano fra di loro l'esercizio dell'am
ministrazione, rimangono sempre ohbligati
in solido verso l'amministrato.
24'7. Quegli che offra c presti sigurtà vie
ne preferito dal giudice tra coloro che ri
cusano di amministrare in comune.
248. Se più d'uno, o tutti offrono egual
mente sigurlà, il giudice o divide fra di essi
l' amminfstrazione, o vi destina quello o
quelli che riconosce i più atti.
249. Oliando l'amministrazione viene di
visa dai' giudice fra più tutori, ciascuno è
tenulo unicamente della propria ammini
strazione.
QueUi, che ne sono dispensali, riman
gono tutori onorarj.
250. Nel caso che la tutela, o legittima o
dativa, sia dal giudice affidata a più perso
ne, le quali nOli vogliono amministrare in
comune, egli dovrà nell' allo stesso ripartire
fra di esse l'amministrazione, e determinare
a che si debba estendere la garanlia di cia
scuno verso l'amministrato.
251. ] tutori onorarj non avranno alcun
carico, nè dovranno esser garanti flell'am
ministrazione; potranno però, se vogliono,
assistere all' inventario, al rendimento dei
conti in fine alla tutela, e sono autorizzati
ad invigilare sulla condotta dei tutori che
amministrano, e promoverne anche la ri
mozione, qualora lo richiedesse il vantag
gio dell' amministrato.
.
Il tutore onorario esercita l'autorità di
tutore speciale in tulli gli atti, ne' quali
l'interesse del tutore, che non ha contutori
uell' amministrazione, sia in opposizione con
quello dell' amministrato.
In questo caso essendovi piÌltutol'Ì ono
rarj, il giudice destina fra essi il tutore spe
ciale.
Nello stesso caso non essendovi tutori
onorarj , il tutore speciale è nominato dal
giudice.
252. Il tutore potril affittare i fondi ru
stici anche per nove anni, previa però la
stima di u[] perito elello dal giudice, e l'e
sperimento dell'asta pubblica nei modi pre
scritti dalla leg/l:e.
Gli arnW di case che non eccedono
l'anno possono farsi dal tutore senza le
predette solennità.
253. È vietato al tutore di prendere da
naro a prestito, d'ipotecare, alienare, per
mutare i beni stahili dell'amministrato senza
l'ordinazione del pretore, ed il consenso dei
due parenti più prossimi da eleggersi dallo
stesso giudice, ed in loro mancanza ·di due
vicini. Questa ordinazione deve accordarsi
per la sola causa o di assoluta necessità, o
di evidente vantaggio.
254. La vendita si farà, previa la stima
del perito, all' asta puhblica e colle solen
nità prescritte dalla legge.
255. Il tntore non potrà accettare un' er~
dità devoluta al suo amministrato senza Il
benefizio d'inventario; non la POtril l'ipu-
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Jiure .eilla l' ol"dinaziono del giudice.
Se il tutore dopo avere ripudiata una
eredità crederà di doverla accellare a ter
mine dell' articolo 894, noi potrà senza una
nuova ordinazione.
256. La donazione fulta all' amministrato
nOll si accelterà dal tutore senza ordinazio
ue del giudice.
257. Il tutore riscuote i crediti dell' am
ministrato, ma è tenuto di nuovamente in
vesti l'e le somme capitali, ove il giudice non
lo dispensi.
258. La transazione fatta dal tutore non ò
valida se non viene confermata dal giudice.
25B. Chi è sotto tutela non può stare in
~iudizio. Il solo tutore lo rappresenta legit
Itmamente.
Il tutore però non potri1 nè promovere
nè sostenere in giudizio un'azione relativa
ai beni stabili o diritti reali, se non vi è
uutorizzato dal giudice.
260. L'ordinazione del giudice è necessa
ria, perchè il tutore possa promovere in
"iudizio una divisione; potrà egli però an
~he senza tale ordinazione aderire alla di
manda di dh'isione diretta contro l' ammi
uistruto.
2G1. Compito l'inventario, il tutore è te
nuto d'interpellare tosto il giudice, se, e
quali mobili dell' ammiuistrato si debbano
~endere.

Approvata la vendita, questa sarà pre
ceduta dulia stima di un perito eletto dal
giudice, e si farà all'asta pubblica.
Il denaro ritratto dovrÌl impiegarsi a
profitto dell' amministrato nelle cause che
yerranno detel'minate dal giudice.
2G2. Il tutore dato al ventre, come nel
l'articolo 169, avrà tutti gli obhlighi che l~
legge impone ai tutori, non che quello di
provvedere agli alimenti della madre fino
alla nascita del Ciglio.
Le spese di questi alimenti costituiranno
un debito dell'eredità.
CAPO VI.

!

l

266. Il giudice competento §arà il pretore
del domicilio dell' amministrala, avulo ri
guardo al tempo in cui si fece luogo alla'
tutela.
2G7. Pendente il gìudizio di rimozione, il
giudice POtril destinare un contutore provvi
sorio all'amministrato.
268. Se pendente il giudizio cessa la tu
tela, l'azione istituita per la rimoi':ione l'i
mane estinta.

CAPO VII.

Dei 'fflorl'i con cui fini8cc la tutula.
2G9. Finisce la tutela o per l'età maggio
re , o per la cessazione delle altre èause
che vi hanno dato luogo;
Per la morte del tutore, o dell' ammi
nistrato;
Per ll'gittimazione o per adozione del
l'amministrato, che -passi sollo l'altrui po
destà;
Per la sopravvcnienza di quelle caus~
che rendono incapace d'assumere la tutela;
Pel matrimonio della femmina minore;
Per sentenza del giudice, che abbia e
sentato il tutore dall'obbligo di proseguire
la tutela, o ne abhia ordinata la rimozione.
270. La tutela affidata alla madre e all'a
vola paterna finisce col loro passaggio ad
altre nozze.
l'otrii tuttavia il giudice, quanlo alla
madre, permettere che questa continui nella
tutela, previo però il rendimento de' conti.
In questo caso la madre doVril prestare un'
idonea sigurtà, e con lei si riterrà obbligato
in solido il secondo marito.
271. -Finita la tutela nOli resta perciò di
sobbligato il tutore se non dopo aver ren
duto il conto definitivo, ed aver posto o l'am
ministrato uscito di tutela, o il tutore c.ho
succede, in istato d'intraprendere l'ammini
strazione.

CAPO

vnI.

Delta 1'imozione della tutela.

Del 1'Cndiconto in fine della tutela.

263. La rimozione della tutela ha luogo
quaudo il tutore sia dichiarato sospetto nella
sua amministrazione, ovvero inetto ad am
ministrare.
Saranno dichiarati sospelti quei tutori,
che avessel·o una condolla notoriamente cat
!i"a, o la cui amministrazione somministrasse
indizj d'infedeltà.
264. Ciascuno ha la facoltà di far rillluo
vere il tutore o come sospetto, o come inelto
ad aÌllministrare.
l contutori, i tutori onorarj, e tutti quelli
che hanno l'ohblilìo di dimandare il tulore,
h~~no anche quello di promoverne in giu
sllzJa la rimOZIOne.
2G5. Questa rimozione dovrà essere ordi
nata ~al pretore ex olfido, qualora lo esi
!:la l' mteresse dell' amministrato, e provate
che ne siano le cause in contraddittorio col
lutore.

272. 'Il tutore, o i di lui eredi finita la
tutela sono tenuti di rendere il conto del
l'inte\'a amministrazione a spese però del
l'amministrato.
2'73. Oualunque esenzione accordata altu
tore dal rendere i conIi, e qnahmque proi
bizione fatta all' amministrato di esigerli è
dalla legge vietata.
274. A questo rendiconto dovrll interve
nire l'amministrato non più soggetto a tu
tela, o il di lui nuovo tutore, qualora vi sia
ancora sottoposto.
2'75.. Questo conto dovrà rendersi dinanzi
al preTore del domicilio dell'amministrato.
Sarà però lecito all'amministrato, o al
suo nuovo tutore, di chiedere il rendiconto
nanti il giudice del domicilio del tutore,
che deve dal'O il rendiconto medesimo.
:l'7/j. Si ammetteranno in favore Ileltutol'c
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tutte le spese ba$tanlemenle giustificate, il
cui oggetto si riconosca o necessario, o van
taggioso.
271. La somma, a cui ascenderà il resi
duo del debito, o credito del tutore, pro_o
durrà iuteressi dal giorno della ultimazi<ine
del conto, senza che occorra di farne la di
manda.
218. Se il tutore avrà tralasciato di fare
inventario, l'amministrato sarà ammesso al
giuramento in Htcm in ordine a quanto deve
essergli restituito.

PARTE QUARTA.
DELLE PROVE DELLO STATO
DELLE PERSONE.

279. La prova della cittadinanza, del ma
trimonio, della naseita, della morte, e delle·
tutele si trae da' pubblici registri.
280. I registri sono formati e tenuti da un
pubblico ullizÌ<.le destinalo dal governo.
281. In ciascun foglio dei medesimi deve
essere il numero progressivo, e la soscrizione
di chi vi ha apposti i detti numeri. La pri
ma pagina del primo foglio indica di quanJÌ
fogli sia composto ciascun registro, ed a qual
clàsse appartenga.
.
2851. I registri saranno com pilati senza in
terruzione, senza abbreviature, e senza date
in cifre numeriche.
283. In ogni registra tura si esprime l'an
no, il giorno, in cui viene fatta, il nome e
cognome, l'età, la professione, e il domici
lio di tulti coloro che v'intervengono.
284. Le registrature verranno solloscritte
dalla persona incaricata di tenere i registri,
e da quelle che sono intervenute; e quando
queste noi possa no, si farà menzione della
causa, onde ne furono impedile.
Le cancellature, e le postille saranno
per eguàl modo approvate e sottoscritte.
285. Qualuuque persl)na potrà farsi dar
copia de' registri dai loro depositarj Ca).

Questa copia da essi autenticala fari.
prova fino a che sia proposta eccezione di
falso.
286. Ogni contravvenzione agli articoli pre
cedenti per parte del pubblico ulIiziale, o
gni alterazione, o falsiti, darà luogo all'azio
ne dei danni ed interossi delle parti, oltre
all'azione pubblica per ragione di delitlo.
. 281. Qualunque registro relativo allo stato
delle persone formalo in paese straniero,
farÌI prova, se tenuto giusta le leggi e gli
usi del paese medesimo.
288. Lo stato, che si attribuisce a ciascu
no dai pubblici registri, e dal possesso con
forme, si ,ritiene per lale fino a piena prova
in contrario.
289. I procuratori, ducali avranno cura
onde i re/.l;istri siano tenuti nelle forme pre
scritte dalla legge j potranno a quest'ogget!o
verifìcarne lo stalo, e promuovere la PUlll
zione dei trasgressori.
.

TITOLO PRIMO
Dei requisiti comuni ai rrgistr'i
di cittadinanza, di mairimo!!io ,
di nascita" c di nlOrte.

290. Per formare e tenere questi registri
tanto nelle cillà quanto nelle campagne, il
governo destina il capo del comune, e gli
accorda la facoltà di delegare, previa però
la superiore approvazione.
291. Vi è un particolare registro per ogni
classe degli atti sovrindicati, e ciascun re
gistro vien falto in doppio.
. :192. Prima che sopra questo doppio regi
stro sia scritto alcun atto, l~ uno e l'altro
vien presentato al capo dell'archivio, cui so
no sottoposti i comuni pel deposito degli al
tri atti pubblici.
Questi sarà tenuto di ridurre i due ori
ginali alla forma prescritta nell'articolo 281.
:193. I testimonj, la cui presenza è richie
sta agli atti delle regislrazlOni, saranllo ma
schi, cittadini, maggiori.
:194. Il capo del comune o la persona de
legata legge gli alli alle parti che intervcn
gono ed ai testimonj , e fa menzione della
lettura.
295. In fine d'ogni anno i registri sono
(a) La notificazione Pr.esi~lenziale del!' 11 chiusi e sol!oscritti dal capo del comune, e
dentro un mese l'uno dei registri è deposi
Dicembre 1822 n. v 138 cl1chtara:
talo nell'archivio particolare di ciascun co
Art. 1. Non saranno amnwsse nè da' Tri
mune, e l'altro nell'archivio pubblico llnita
bunali Giudi~ialj, nè da' Pubblici Funziona
mente alle procure ed altri documenti re
'I) sia Amministmtil'i, ,Iia ili B!!on,qo~el"IW,
nJ da' Capi de,gli Stabilimenti mantenuti o lativi.
:196. In ogni caso, 'in cui convenga far
1J1"otetti dal/o Stato altre Fedi di nascita, di
morte, di 'matrimonio, o di cittadinanza pe' meuzione di un allo concernente lo stato
delle persone in margine ad un altro già
tempi ne' quali i registl'i dello Stato delle per
sone sono stati tenuti da Pubblici Ufficiali inscrilto,. que~ta .vien falta dal capo del co:
mune SUI regIstrI che trovansi lutt'ora apertI,
ciçili, se tali Fedi non sono date dal JJlagi

c (lal cap:; IleI publllico archivio se i regi
stri vi furono depositati.
CAPO PRIMO.

Della

làl'm~!

particolare dci regist/'i
di cittadinanza.

29"1. Le dichim"azioni, di cui nell'art. 1,i,
saranno falte al ilubblico ufficiale in pre
sen~a di due testimonj, o dalla persona stes
sa, che vuoi godere del~a cittaJinanza, o da
un suo pl"Ocuratore speCIale.
291'1. Nel c.aso dell'arlicolo 19 il foresliero,
che otliene dal Sovrano il rescritto di citta
dinanza, doyril entro un Illese dalla data del
ri1edesimo presentarlo o in persona o [leI'
mezzo di speciale procuratore all' uflioial
p~lbhlic? .del. comu~e) .in clli ~~l! scegliel"~
di stabilIre ti dOHUClho: l' lllllciale dovra
trascriverlo per intiero nei registri.
.
5!99. Quando una lale trascrizione Yenga
eseguita entro i1lermine stabilito <lll'articolo
precedente, il rescritlo aVl'à elì"etto dal gior
110 della sua data, e in caso conlrario si a
VI"ÌI per non ottenuto.
300. Se alcLlllo sia dichiarato dicaduto dai
diritti di eiliadiuama Iler sentenza pussata
in giudicalo, un estratto autentico di questa
sentenza Jovra presentm'si entro ollo giomi
al pubblico ufficiale dal cancelliere del tri
lJUllale.
L'ullìci1l1e lo trascriverà ne' suoi registri,
e lo terrà unito ai medc5imi pe!" l'oggetto,
di cui nell'arlicolo 295.
CAPO II.
Della /~I"I/la particolal'e dei registri

ct'i mal'/"imonio.
301. Prima della celebrazione del. matd
hlonio gli sposi dovnlÌmo presentarsi al pub
blico utTIciale del domicilio della futu!'a spo
sa, e dichiarare la loro intenzione di unirsi
in matrimonio: dovranno pun) eoUa esibi
zione delle fedi autentiche di nascita giusti
ficare la loro età, e COli pllbblico documento
dal' pt"Ova del consenso sJlccialc delle pe!"
sone, di cui all'al'!Ìcoio 35, auando le stesse
persone non lo lJl"estino uailti il pubblico
ùllìcia!e, non che della dispensa oilenuta,
ove fosse stata necessaria.
302. In caso di vedovanza si ùovri, dal l'e
tto\'o futuro sposo oltre la fede di uascita
)l~'odllrre quella deU'antericll"e suo matrimo
lIIa c della mDl'te del conjuge pl"eccdente.
303. Lo sposo o la sDosa, cui non sarà
possibile di procul'al"si la fede di nascita, o
le altre, di clli si è parlato all'articolo pre
cetl,ellt.'~, potrà sl1Jlplirvi col presentare l!U
atto di notorietà, da attenersi dal pretore
del !U?go della nascita, o da quello del suo
dOllllCllio (a).

strato Amministrati~o di Comune che iJ de
positaTio de' suddetti registri.
Il Decreio Sovrano 29 Novembr"e 1821 n.o
,ile che nel caso in Citi dal Podestù dci Cn
126 dispone:
'in1ine l:ispcttil'O fosse fatta (ede i r"/',qistri del/u
{n,), Il Decrcto Sovrano dol Lo JÌiur:;o 1S2t
A.rt. 28. Non si dallno (da, pubblici Archi
st~t(). c.ll'ile non csistel'e negli C'lfi::j Comu
JJ. J.j disJlone :
.
.'
\j,l copie od /'stmtti (lI'gli atti dello stato cinllal!\"!.
AI'I. I." D'om in pO'i chi intcnch, pasmre

304 L'aLLo di Ilotoridil si 1'0l"lU<l c()lla di
chiarazione di selle testimollj aucorchè sieno
femmine, o parenti, i quali altestino i fatti
di cui mancano le prove.
Nell' atto stesso dovranno indicarsi le
cause, per cui non possono eSSDr prodotte le
fedi.
I testimonj soltoscrh'cranuo nnitamente
al giudice l'aHo medDsirno, e Ilei caso che
nOli potessero o non sapessero s:.:rivere, no
sadl fatta menzione.
305. L'atlo di notDriclà viell presentato (11
tribunal civile del luogo, in cui è per co
lebl"arsi il matt"imonio. Il tribunale accorda
la sila omologazione so trova sulIicienti lq
dichiarazioni de' testimoIlj, e le cause, pOI'
le quali non si ansi potute produrre le fedi.
:30G~ L'uffidai pubblico dopo di avere fallo
su' registri speciale menzione dell'esecuzione
delle 'sovra espost.e solennitit, e dopo di a
vervi unite le procure, o altri documenti
prodotti, consegna alle parti un'altestazion,e
In forma autentica, che comprova la delta
esecuzione.
307. Nel caso che all'nffìcial p.ubbHco fosso,
stata sip;nilìcata un'opposizione a nOl'ma del
~'articolo 48, egli sospendo di l"ÌceveJ:e le
dichiarazioni, e di consegnare l'aUeslazlOne,
di cui negli articoli precedenti.
, 308. Entro otlo giorni da quello del ma-o
trimonin lo sposo presenta al pubblico unì-o
ciale la fede colla quale il parroco allesta
la celebrazio~e del mall"imonio, inùicandone
il giol'llo mese ed anno, eù i testimollj che,
',i furono presenti Cb).

(! seconde no;ze , e non ~possa jJroll1(rtl'e la,
(elle di morte Ilei conjuge preccelente, duvrlÌ.
esibire al pubblico ulììciale civile i'i"! pl'Ol'g
della morta di esso C01~i!!gr. lma senten~a.
del tri!ml!ale civile 1t1 quale tenga luogo di
delta ferie, e sia data secondu la giwt::ispl'tI-.
den;a c/w per si/atto caso era gù't, stabilUa
in questi stat'i qtll1nllo ,"i [u ]ll'o'fl\!tlgatQ l'at
tuaLe cOllice cil'ile.·
,

(b) Il Decreto Sovrallo 1B L'Uglio1834 n,"
140 dispone:

Art. 1.0 LeI. ferZe menzionata nell'art. 308:
dp,l codice C'Ìl'ile 1Jres('n(.ata all'H/ficiale dellu

stato c'il'ile ila (!1!als'ivoglia peI'SO'lta, eft ili
qualnnqu.e tempo, sa,rù da esso T"iccl'lda c
trascritta, nel registro de' matri'llloni'i a ter~
mini del!' art. 309 C! tutti gli effetti di ,'a
giom.
Art. 2. 0 Il solo sposo incol'rerlÌ ,il. Imtlta
cli cui nell'art. 310 del delto cudiee ave Il/.
detta fede non sia stata presentata all'B//ioio
dello stato civile cntro ,qli otto gi01'ni deter
minati dal detto D.I'l. 308.
'
Art. 3." L'l!f~ciale dello stato cil"ile 'istrutto
clelia celebmz'iolw ne/. CO'lnlUW da lu'i ammi
nislndo di un matrimonio Ili cui entro il
dello termine nun siagli stata presentata la
(ede, ne dal'lÌ aI'l"iso al P/'ocura,iore DHca/~
presso 'il tl'ilnona.ie cidle e cl'im:inrtle uell(/.
.Ir!to"i"didollc di et/i (1 B'itlta!:> il comune.
50
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,Per gli ebrei, .lo sposo presenterà la
,fede. della pei's0l!a, che .avrà legittimamente
presieduto al matnmOlllO.
'
, }09. ~'u~fieial pubb.lico lrascrive per esteso
,SUI registri del matrimonio la detta fede e
jle conserva l'originale cogli aitri d'ocume~ti,
,che !llla fi.o? dell' anuo devono depositarsi
'
..
negh arcblVJ.
310.. Lo spos~, che non presenta entro il
prescritto termme la suddetta fede incorre
rà una multa non miuore'di venti li~e n'uovè
,nè maggiore di' duecento Ca)."
,., ,
3.~ 1. Se ,la, sig~ificazione dell' atto di ~p
~oslzlo.oe ,all uffiCl~1 ~ubblico vien falta dopo
aver ricevute le dichiarazioni e consefTnata
l'attesta~i~ne, ?i ~,ui!lU' artic~lo 306, glirll
sta. pr~lblt.o di pm ncevere e registrare le
fedi, di cm neli'articolo 308.
.
caso di opposizione l'uffici al pub·
, ~12.
b.hc~ nC(il P9trà più nè rieeverele dichiara~
ZlOlll, ~e consegnar!l \' attestazione, di cui
nell'art!colo 306, nè registrilre le fedi, di cui
neU'arhcòlo 3Q8, S!l 'non dopo che si'asi a lui
falto conslare ~hel'opposizione è tolta o per
s?utenza passata in giudicato', o pér la de.
slstenzadell'opponeute.
.
L~ sentenza. sarà presentata in copia au
teut.lCa. al pubb!ico ufficiale, che l'Uuirà ai
r?gl~trl; .la deslstenza sarà provata, o P!ll' la
dlCh!ara~one fatta daU'opponente al pubblico
uffiCiale ID presenza di due testimonj; li col
proqurre .' atto autentico che lo cont!lnga.
3!3. n pubblico ufficiale si fàrà presentare
ogm ~ese unli nota distinta de' matrimonj
dalle persone, nanti di cui saranno stati ce
lebr~ti, o~de ricongscer!l se dl). ciascunI? degli
spos~ SlaSI adompito quanto è disposto nel:'
I ~rhcol0308 per dar luogo all' azion pub~
bhca contr,o questi ultimi, ovoabbiano con:
traVTflnulo. ' .
31~.. Ogni cittadino che contragga matri~
momo 1.0 paese straniero, dovrà solto le peno
,d~ter~mato daU'articolo 310, entro quindici
glOrm da quello del suo ritorno presentarne
il documento autentico al pubblico uffiziale
del suo domicilio, che lo iJ~serirà nei registri.

In

CAPO TERZO.
Della forma particola1:e
de' registri di nascita.

3}5. Le dic~liarazi0.oi d! nascita deggiono
'ars! al I?ubbhco. uffi~lale m presenza di due
tesbmOnJ entro l pI;lmi sèi giorni dal part~.

Il detto P1'ocul;atorc adopre'l'à onde sia
fatta li~ .detta presentazione e promuoverà
la pumzwne dello sposo che l'avrà ommessa.
1rt. 4.° A pl'eQell:i~e quest'ommissione l'uf
ficla!e dello stq,to ctV~le 1!cl consegnare agli
SPOSt l'attestazwne dt cut all'm't. 306 delco
dice ci\Ji?e loro ra",:men~erà quanto è onli 7
nato qut SOl)Ta agh arttcoli 1, ~ e ~.
(a) Vrdi la nota all'art,

~08.

316. La nascita del fanciullo viene dichia
rata dal padre, ed in mancanza di esso dai
dottori di medicina, o chirurgia, dalle leva
trici,o da altre persone, che abbiano assi- .
stito al parto, e se la madre trovavasi fuori
della propria casa, anc\1e dall!! persona presso
cui avrà partorito.
3t'1. Saranno indicati nell' atto di nascita
il giorno, l'ora, ed il luogo ~ella medesima,
il sesso del neonato, e i nomi che gli sa
ranno stati dati, i nomi, cognomi, la profes
sione, ed il domicilio del padre e della ma
dre, e quelli do'testimonj.
'318. Le dichiarazioni di nascita, che si
volessero fare dopo il termine stabilito nel
l'articolo 315, non possono essere ricevute
dal. pubblico uffiziale, se non vi è autoriz
zato dà sentenza del pretore del luogo della
nascita. . .
La detta sentenza, che viene pronun
ciata ad istànza delle parti interessate, deve
comprovare i! tempo della nasciia, e le cir
costanze indicate nell' articolo aI)tecedente.
'3t9. Chiunque trova un fanciullo recente
mente nato ha l'obbligo di presentarlo al
pubblico ufficiale colle yesti, ed altre robe
trovate con lui.
,
L'uffiziale riceve il fanciullo per conse_
gnarlo insiem colle vesti, ed altre robe
ai pubblici ospizj, ne forma processo indi
candovi ancho le circostanze del tempo e
del luogo in cui fu trovato, la sua età ap
parente, il sesso, ed il nome che gli vien
dato. .
Questo processo sarà trascritto ne' regi.
slri di ùascita, e vi resterà unito.
320. I custodi de' pub~lici ospizj non poso
sono ritener~ alcun fanciullo i vi portato, se
non ne abbmno fatta la denunzia al pub
blico uffiziale, che deve' formarne processo
.da registrars i· come I.lell'articolo precedente.
, 321. Se un fanciullo nasce in paese stra
niero debbono i genitori' esibire la fede au
tentica di nascita all' uffizial pubblico del
loro comune, che la trl).scriverà ne' registri,
e ve la terrà unita; e devono inoltre fare
lo dichiarazioni, di cui all' articolo 31'1,
,quando non leggansi nella fede esibita.
322. Ne' registri degli atti di nascita, di
cui è depositario quel pubblico uffiziale, 'che
avrà registrato, o dovrà registrare l'alto di
matrimonio degli sposi, dovranno riceversi
le dichiarazioni che i medesimi facciano
per lalegittimazione de' figli a termine del
l'art. 134.
323. Se queste dichiarazioni non furono
fatte nè per atto pubblieo, nè per scrittura
privata, dovranno farsi tlagli sposi congiun
tamente innanzi al detto pubhlico uffiziale,
colla esibizione della iede di nascita del fi
glio, e quando non si potesse prE)sentar det
ta fede, colla indicazione di tutte le circo
stanze, di cui all'aricolo 31 '1.
324. Se la dichiarazione sarà stata fatta
per alto pubblico, copia autentica dell' atto
medesimq dOVr11 presentarsi dall'uno almeno
dei conjugi, od anche dal figlio, che si è
voluto Ir,gitlimarf'! sia in persona, sia col
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pormissione del pubblico ufficiale che dovrà
in iscritto, e senza spesa. Que
sI! però dovrà prima trasferirsi nel luoITo
dov' è il corpo del defunto per assicurafsi
della morte, e lasciare scorre l'e ore venti:
quattro dalla morte medesima a riserva
de' casi indicati dai pubblici recr~lamenti. '
334. La dichiarazione di morte vien rice,_
yuta dal pubblico ufficiale in secruito delle
dep~si~ioni di due testimonj,. i .q~ali, se è.
posslb.tl~,. saranno due pr~sslml parenti, o
due VICIl1I. Se la persona Sia morta fuori del
proprio domicilio, quegli nella di cui: casa
morÌ, ed un altro qualunque di ciò infor~
mato, ne fanno la dichiarazione.
335. La detta dichiarazione . contiene il
nome, cognome, domicilio, l'età , e, profes-'
siono del defunto; il nome , e cognome del
conjuge, o premorto, o superstite; il nome
cognome; l'età, la professione, o il domicili~
de' dichiaranti, ed il grado di loro paren~
tela col, defunto.
. .
Contiene inoltre per quanto si potranno
sapere i nomi, cognomi, la professione" ect
il domicilio del padre e della madre del
defunto, cd il luogo della. sua nascita.
336, Allorchè verrà presentato, all'ufficial
pubblico il cadavere di un neonato, di cui
prima non sia stata registrata la, nascita,
malgrado l'asserzione ehe si facesse, da' con-o
giunti, o da altri che il fanciullo. sia nato
vivo, egli non ùovrà che, far processo dello.
stato, in cui lo trova, coll'aggiungere la. di-o
chiarazione de' testimonj, che depongono. del
nome, cognome, domicilio, e della profes
sione del padre e della madl'e del fanciullo,
e l'indicazione. dell'anno, dE)1 giorno, e. del
l'ora, in cui il fanciullo si asserirà nato.
Ouesto processo nun porterà pregiudi
zio ana quei>tione dell'essere, o no nato vivo
il bambino.
,.
337. In caso di morte negli spedali mili
tari , o civili, ed in altre case di pubblica
beneficenza, i superiori, direttori, ammini
slratori di queste saranno tenuti di darne
l'avviso entro ventiquatlr' ore al pubblico
ufficiale, il quale vi si tmsferirà per assicu
rarsi della morte, e ne formerà i' atto in
conseguenza delle dichiarazioni, che gli sa
ranno falte, e delle il1formazioni, che avrà
prese intorno alle circostanze, di cui nel
l'art. 335.
Nei detti spedali e nelle dette case si
terranno registri destinati ad inscrivere que
ste dichiarazioni ed informazioni.
1'ufficial pubblico trasmetterà l'atto di
morte all'ufficiale dell'ultima abitazione della
per~on~ defunta, il quale lo inscriverà nei
registri.
.338. Apparendo segni, o indizj di morte
vlOlenta, od essendovi luogo a sospettarla
per altre circostanze, non' si potrà seppel
li~e .il cadavere se non dopo che il pubblico
mlUlslero, o un ufficiale lli Imongoverno as
CAPO QUARTO.
sistito da un medico o chirurgo abbia com
Della {orma p'articolare
pilato il processo sullo stato (rei cadavere,
ele' TCgistri di. morte.
e sulle circostanze relative, come anche su
le notizie, che 1I.,,!';1 potulo raccogliere in_O
:l:l:ì. Nun si dii sepoltura se non preyia la

mezzo di speciale procuratore, coll' inàicar
tuttavia le circostanze accennate nell' arti
colo precedente, qualora non fÒSSCl'O state
indicate nell'atto da presentarsi al pubblico
uffiziale.
325. Se la dichiarazione sia stata fatta per
privata scrittura, dovrà questa esibirsi dalli
due conjugi unita mente , o dall'uno di essi
quando l'altl'o fosse pl'emorto, nel qual caso
dovrà pure esibirsi la fede della sua morte.
326. n pubblico ulliziale trascriverà nei
registri le dette dichiarazioni, e vi unirà i
documenti presentati per gli effetti, di cui
all'articolo 295,
327. Se il luogo della nascita del figlio
legittimato- è diverso da quello, in cui a ter
mine deU' articolo 322, donano essere regi
strate le sovradette dichiarazioni, un auten
tico estratto delle mCllesi me sarà dato dal
pubblico uffiziale , e sarà poi falto inserire
nei regist.ri, ove trovasi iscritto l'atto di na
scita, .in margine del quale se ne dovrà far
menzIOne.
~~28. Se il pubblico uffiziale, che riceve le
suddette dichiarazioni è anche depositario
de' registri, ne' quali è iscritto l'atto di na
scita ?el figlio legitlimal0, sarà tenuto a far
menZlOne delle stesse dichiarazioni in mar
gine all'atto di nascita..
329. Ouando il matrimonio susseguente è
stato cerebrato in estero paese, la dichiara
zione, di cui sopra, dovrà farsi innanzi al
pubhlico uffiziale del luogo dci domicilio
dei conjugi. In questo caso dovrà presentarsi
copia autent.ica del\' atto di matrimonio, e
di quello di nascita del figlio Im;ittimato.
Che se l'alto di nascila non si può presen
tare, vi dovrà essere supplito dai dichia
ranti coll'indicazione delle circostanze ac
cennate nell'articolo 31'1.
. 330. In caso di legiUimazione per rescritto
del Principe, la persona chn lo avrà otte
nuto dovrà presenta do al pubblico ufficiale
del luogo del suo domicilio. Ouesti lo tra
scriverà per intiero ne' registfì degli atti di
nascita facendone menzione in margine al
l'atto di nascita del figlio legittimato, se que
sto si trova ne' suoi recristri.
Se il luogo della na~ita del figlio sarà di
verso da quello dci domicilio dell'impetrante,
avrà luogo la disposizione dell' articolo 32'1.
.331. Negli stessi registri degli atti di na
s~lta del luogo del domicilio dell' adottante
SI ~ovrà trascrivere l'atto dell'adozione, che
sara presentato da una delle parti interes
s~te a! pubblico ufficiale, da cui verrà u
mto aI registri.
. 3~2. ~a pmsentazione del rescritto di le
glltu!l:IZlOne, e quella dell'atto di adozione
d,ovra. farsi entro. due mesi dal giorno del
I adezlOue, e del rescritto altrimenti l'una
e l'altra rimarranno senza' eITetto.
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indical'si i'I nonlO c l'atto di obbligazione dc'
non~c , cognofde, luogo di nnscita,
fidejus~()ì'i.
'
e intorno all' età, pl'ofes5ione; o abitazione
340. Ognì tulore farà alla cancelleria del
del defunto.
hl
(lichiarazioue
del
giorno,
in cui
giudice
339. Citi a1'l'àcompilato' siifalto TJl'ocesso
egli ha ces"a(o d~ll' amministrazione, o il
dovril tosto comunicaro al pllhhlico'umciale
suo amministrato è uscito di tutela.
del hl?go, rlove. sarh morta la persona, tutto
I! cancelliere ùOVril far menziono di
!c n~!Jzle enuncmte nel procm·.so medesimo,
queste dichiarazioni sui registri.
111 vista delle quali si slcmlerà l'alto di
350. Questi registri saranno dali in comu
ul{)J'fe.
gratuitamente ai richiedenti.
Il, puhlllico ufficiale ne tl'a;lrnettel'à una nicazione
351. L'istesso cancelliere faril COlloscere
copia a quello dell' ullima ahitazione, se, è
alla camera de' notnj del suo distretto ogni
no!~, ch~ ~vea )a persona defunia. Quèsta
iutela, che verrà isc!'iLta sopra i suoi regi
copIa sara IDscnttà nei reGistri.
stri, e dovril pure anm;nziarne alla stessa
340. I cancellieri c!'imin~li dovranno en
camera la cessazione.
tro venti quattr' ore dall' esecuzione di una
352. S<l1'11 obbligo delta camera di notifi
sent~nza (li I11m'le comunicare al puhhlico
care ad ognllno de' notaj le persone soggelle
nm?wlb del luogo, in cui il condannato avrll
a tulela, che dimorano ne' luoghi, in cui gli
sl1I))la la pena, tulte 'le notizie enunciate
si essi notaj possono esercitare le loro fun
nell'-al'ticolo 3:.\5, in C'onformilh della auale
zioni.
comunièazione egli scri\'erll l'atto di m'orte.
353. Nel caso di camhiamento di domici
341. Morendo alcuno nelie prigioni, 01'
lio delle persone soggette a tulela, il tn\ol'e
vel'o nelle case di arresto e di detenzione,
dovrà dichiararlo al cancelliere (Id giudice
ne sarà dato immediatamenle avviso dai
del primo domicilio, l'he ne faril menzione
cal'cerieri o CllSIOl!i "l pubblico ufficiale, il
nel SIlO registro; dOH11 poi l'innovare la
quale vi si trasrerirà, e compilerà l'atto di
stessa dichiarazione al cancelliere del giu
morle nelle fOl'me prescritte dall'arI. 331,
dice elel nuovo domicilio.
342. In qualunque caso o di morte acca
31J4. Gli obblighi prescrilti al tutore, al
duta ne' luoghi indicati all' articolo anlece
cancelliere, ed :tlla camera de' l10lnj llcgli
,leflte, o di esecuzione (li sentenze di mor
articoli precedenti saranllO pure inliera
le ,nOli si faril ne' registri alcuna menzione
mente adempiti nel luogo del DUO,O domi
di tali circostanze, e gli atti di morte sa
cilio.
ranno semplicemente compilati \1ella forma
TITOLO HI.
prescritta all' articolo 335.
:143. Quando fosse stato scrollo un cada
Della 1'cltificazione ile' re.qistri (U cWadinan
ve~e. senza la previa licenza del pubblico
:.:a, matrimonio, nascita, e nWj·tc, c d'i
'ufTlzlale lIon pot.l'h essere riceyuto l'alto di
quelli delle tlttele.
morte sui puhblici registri se non (lopo sell
!,enza del pretore del ~Iuogo pronunciata ad
355. Si può reltHìcare un registro, in cui
l'stanza delle p[lrU interessate. La sentenza
;òi riconosca errore, od ommissione.
dovrà essere Illsel'itanei registri.
35G. Questa reltiftcaziono dovlI'à essere ri
chiesta dalla parte che yi ha interesse nanti
TITOLO
il tribunale, alla cui giuri~dizione è soggetto
il luogo, nel quale esiste il registro da ret
Ile' j'eg'istri delle tutelc.
tificarsi. Se l'iuteresse di chi la dima[J(!a può
essere in opposizione con quello d'altri, (pe
a41. Il registro delle tutele sarà formato, sti !loyranno essere citati.
1a sentenza sari! soggetta ad appella
e t.enuto dal cancelliere del prelore del do
zione, nè potril mai essCl~c opposta alle pal,ti
micilio di ciascun amministralo.
interessate, che non l'avessero dimandata,
34.5. Lo si esso pretore adempi i'ÌI tutte le
o ehe non fossero state citate.
formalità che si richieggono nell' art. 281.
351. Le sentenze di l'etlificazioae saranno
34G.Ogni tutore dovrà subilo dopo as
inscrilte ne' registri dei pubblico ufficiale,
sunla la lulela fal'si inserivCl'e sul detto re
subito che gii saranno stnte tl'3smessc, e ne
gistro.
saràfatla anl101azione nel margine dell'allo
:~41. Questo regislro , oltre i requis'ti di
rifoi·mato.
cui nell' articolo 282, dovrà contenere il no
me , e cognome, la professione, l'età, e ii
TITOLO IV.
domicilio delle pel'50ne amministrate, e in
dicaI'e il testamento, in cui furono nominati
Delle ]lTo\'e sussicUan:e ai l'egistri
tutori, o l'ordinazione del qiudice, che gli
dello stato delle persone.
ha confermati od elelti , o 'la qualità, per
eui sono tulori legi ttimi sellza bisogno di
358. Qllallùo non siano stati mai, o siansi
conferma.
smarriti i registri dello stato delle persone,
. l tutori ahilitati dal giudice a prose
basterà il continualo possesso a provare la
gUIre nella tulela nel caso dell'articolo 1S1
cittadinanza, il matrimonio, e la nascita;
dehbono dichiarare la cansa per cui vi pro
e basterà l'amministl'azion lIel tutore a pro
seguono.
vare la lnlela.
348, Se i ttllol'i [1l'rSlnrOIl'l sigm-In (loYI'il

torno al

n.
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Il possesso di slato delle persone si sta
hilisce per mezzo di una sufficiente riunione
di fatti, i quali indichino il rapporlo di· fi
liazione o di parentela tra un individuo e
la famiglia, a cui egli pretende di appm'
tenere:
I [lri nei pali tra questi falli sono;
Che l'indivirluo ha sempre portato il
cognome del padre, cui lH'3tenc1e apparle
nere;
Che il padre l'ha traltato come suo fi
glio ed ha provveduto in questa qualilil alla
educazione, al mantenimento, ed allo sta
hilimento di lui;
Che è stato riconosciuto costanlemente
come tale nella società;
Che è stato riconosciuto in qlJe3ta qua
Iilà dalla famiglia.
359. Mancando il possesso non può essere
ammessa la prova testimoniale, se non qmm
do le pl'esullZio!li, o gl' indizj emergenti da'
fatti sino a qnel temJlo coslanti, si trovino
abbastanza gravi per farla ammettere.
3GO. L'azione del figlio per invocare la
dichiarazione del Sl10 slato è imprescrit
tibile.
361. La della adone non pUlÌ essere pro
mossa dagli eredi del lìglio, il quale non
l'aLbia introdotta se non nel caso, Ìn cui
fosse morto in eth minore, o ne' cinque alini
dopo la sua maggiore elil.
362. Gli eredi del fIglio possono prose
guire quest' azione quando sia slata ùa lui,
promossa, purchè egli non abhiane rece
dulo espressamente, o non nbbia lascialo
oltrepassare tre anni compulahiii dall'ultimo
nlio della li te senza Il [·osegnil'la.
363. Non essendovi registri di morle, si
ammetto ogni genere di prova dalla legge
permesso.
La morte si presume cent' anni dopo la
nascita.

]l

GUASTALT,A.

La prova pero di (iuesla identilil non
potrà farsi per mezzo dI testimonj, se nDlI
in concorso delle pr'eslm:doni e conghieltu
re, di cui nell' articolo 359.
:169. Ogni riconoscimento falto dal padre,
o dalla madre, ed ogili ricerca falta dal fì
glio può impugnarsi da coloro, che vi ayr:lII
ilO interesse.

11BIlO SECONDO.
DE' BENI, E DEL DOl\HNIO.
f

PARTE PRIMA
DEI BENI.

TITOLO Pr.lMO
Della dil"isiolle elei ùeni.
370. I beni sono o mobili, o immobili.
CAPO PRIMO.

De' beni ÙnmoÙiZ,i.
371. I Ìleni sono immobili o per nalUl'il,

o per destinazione, o per l'oggetto cui si
riferiscono.
37:1. I lel'reni e gli ediflzj sono immobili
per natura.
3'73. Sono pure immobili per naiura i mo
lini a vento o da acqua fissi nel suolo e for
manti edilizio.
"
374. SOIlO parimente immobili le messi
luttora radicate , ed i frutti de!!li albCl'j non
per anco staccati.
Quando le messi sono tagliate, ed i frutti
colti, quantunque non trasportati altroye,
divengono beni mobili.
375. l tagli ol'dinarj de' hoschi cedui, o di
alto fusto destinati a regolari tagliamcnti non
divengono mobili che in proporzione, ed a
misura che gli alberi vengono abbattuti.
37G. I condotti, che servono al corso delle
acque in una casa o altro fondo, sono im
mobili, e fanno parte ùe! fondo medesimo
cui sono annessi.
371. Sono immobili per destinazione le
cose tutte che il proprietario di un fondo
rustico consegna al filtajuolo, o al colono
parziario, siano o no stimate, tìno a che in
"igore della convenzione restano ac!deLLe al
fondo.
318. Se il proprietario nOli ahbia dato nè
ad affitto, nè a mezzadria il suo fondo, fra
gli oggetti ùa lui posli sul fondo medesimo
sono immobili per degii nazione i seguenli
sollanto:
'
Gli animali addetti alla cultura;
Gli strumenli ar:ltori;
Le semcnli;
,
U

TITOLO V.
Delle pr'ol'c di ~liazione pel' la p'/'ole
illegittima.
3GI. Non si può far ricerca della pater
nità, ma può il padre riconoscere il figlio.
365. Oueslo ricono5cimellto dev' essere
'espresso ò ne' registri dell' alto di nilscita,
alla compilazione del quale il padre abbia
assistilo, o in altro atto autentico, od anche
in nna privata scrittllra tulta di carallere
del padre , e che abbia data cerla.
3Gfi. Nel caso di ratto comunque avvenu
to, Cfuando col tempo di esso coinciderà
quello del concepimento, il reo sulla do
I~an~la delle parti interessate potril eSSCi'e
lhchmrato patIre del fanciullo.
36"1.. La madre può egualmente ricono
SCeI'e Il figlio ne' modi stabiliti nell'art. 365.
3GB. In mancanza di riconoscimento è bensì
~m!llessa la ricerca della maternitil; ma il
hgho che ricerca la madre sarà obbligato a
pro.vare ch' egli è identicamente quel me
deSimo che essa ha pa!'tol'ito.
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l piccioni dello colombaje ;
I pesci delle peschiere;
I torchi, le caldaje, i lambicchi,
I tini, le bolti;
,

Lo .strame, ~a paglia, i~ fie~o (velgar
mente ~lwC1'nagha, o mangw), Il concime.
379. Sono pure immobilI gli utensili ne-'
cessarj ali 'uso delle fucine, cartiere ed al~'
tre fabbriche. Che se le fucine cartiere ed
allre fabbriche vengono date i~ affilio' ' sa~
l'anno pari mente immobili tutte le cos~ dal
proprietario ~onsegl!~te al filta,iuolo.
380. Sono Immob1lI per destinazione tutte
le cose mobili. annesse dal proprietario ad
Iln fondo coll'!ntenzione che vi restino per
petuamente.
Si considerano annesse con tale inten
zione, quando vi siano unite con gesso, cal
ce, .o stucco, o quando non possauo distac
carsI senza rollura e deteriorazione, o senza
rom pere e guastare la parte del fondo cui
sono attaccate.
Le statue si ritengono immobili quando
sono collocate in una nicchia formata per
esse espressamente, non ostante che pos
sano levarsi senza fraltura o deteriorazione.
. 38~. Sono immobili per l'oggetto, cui si
1'lferIScono, l'ume e il diretto dominio nel
l'enfiteusi' '
J} usul'rutto delle eose immobili j
Le sel'vitù ;
Le azioni che tendono a rivendicare un
immobile.
CAPO n.
De' beni mobili.

308. Sono della chiesa i beni consacrati

Nollo stesso caso verdI egualmeute in
terpretata la espressione beni, cose, o effetti
mobili usata nelle disposizioni dell'uomo.
389. La parola mobili usata nelle dispo
sizioni dell'uomo, senz'altra aggiunta o de
signazione che ne estenda il significato, non
comprende il denaro, le' gemme, i cre
dili, i libri, le medaglie, gl' istrumenti
delle scienze, delle arti, e de' mestieJ'i, le
biancberie ad uso della persona, f cavalli"
gli' equipaggi, le armi, i grani, vini, fieni,
ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma
l'oggetto di una negoziazione.
390. La parola mo'biglia non comprende
che i mobili, destinati ad uso e ornato degli
appartamenti, come tappezzerie, letLi, sedie,
specchi, pendoli, tavole, porcellane, ed al
tri oggetti di questa natura.
I quadri e le statue, che fanno parte
dei mobili d'un appartamento, yi sono an
che compresi; ma non cosÌ le cpllezioni di
quadri, che fossero nelle gallerie, o stanze
appartate.
.
Lo stesso ha luogo per le porcellaNe:
qoelle soltanto, che formano parte della
decorazione di un appartamento, ritengono
la denominazione di rnobiglia.
391. l,a vendita, la donazione, o il legato
di una casa ammobigliata non abbraccia che
la mobiglia.
392. La vendita, la donazione, o il legato
di una casa con tutto quello che vi si trova,
non comprende il denaro, nè i crediti, eù
altri diritti, i cui documenti possono esistere
nella casa medesima: tuUi gli nltri mobili
vi sono compresi.

382. I beni sono mobili o per natura, o
TITOLO IL
per determinazione della legge.
383. Sono mobili per natura i corpi che
De' beni relativamente a coloro
possono trasportarsi da un luogo ad un al
che li p08sedono.
Ir?, o .sia ~he s! muovano da sè stessi, come
g~l ammah, o sIa che non possano cangiare
393. I heni mobili e immobili o sono in
di posto se non per l'effetto di una forza
alLrui dominio, o non lo sono.
estrinseca, come le cose inanimate, ancor
394. Non sono, nè possono essere in altrui
ehè tali cose formassero collezione, o ser
dominio le cose comuni: l'uso clelle mede
vissero ad oggetto di commercio.
sime è di tutti.
384. Sono mobili per determinazione della
Il modo di usarne viene determinato
legge le obbligazioni e le azioni anche ipo
da leggi particolari.
tecarie, che hanno per oggetto somme esi
395. Non sono in altrui dominio, ma pos
gibili , o cose mobili.
sono esserlo
385. Sono egualmente mobili per deter
Il tesoro, le cose mobili abbandonate,
minazione della leRge i censi, le rendite e le cose perdute;
temporarie , o vitalIzie, dovute tanto dallo
Gli animali non occnpati, che sono l'og
stato che da' particolari.
getto della caccia, o della pesca.
386. I battelli, i mulini su' battelli, e ge
La facoltà però della caccia e della pe
neralmente ogni manuFatto non fisso nei sca viene regolata da particolari disposi
suolo e non formanle edifizio, sono mobili. zioni.
387. I materiali provenienti daUa demo
396. Sono in altrui dominio le cose, cbe
lizione di un edifizio, o raccolti per co
appartengono allo Stato, alla chiesa, a' co
struirne un nuovo, sono mobili.
muni, a' puhblici stabilimenti, a' privati.
388. La parola mobili, e quella di beni o
397. Apparlenuono allo stato le strade da
cose mobili usata nelle disposizioui della lui mantenute, le acque dei fiumi naviga
legge seuz' altra aglliunta o designazione che bili, le fortezze colle loro fosse c bastioni,
ne restringa il sigmficato, comprende gene , e generalmente le parli del territorio non
ralmente tutto ciò che viene riputato mo
soggette a privata proprietà, i beni vacan
bile secondo le regole superiormente sta
ti, e quelli delle persone che muojono senza
bilite.
eredi, o le cui eredith sono ahbandonate.

al servizio divino, o destinati al manteni
mento de' ministri, e alle altro spese del
culto.
399. Sono beni comunali quelli, la cui
proprietà appartiene al corpo di un comu
ne, e il prodotto o l'utilità alle persone che
lo compongono.
,
400. I beni de' pubblici stabilimenti sono
quelli, la cui proprietà è del corpo delle
persone, a pro delle quali fu istituitI) lo sta
bilimento.
401. I beni, che sono dello stato, della
chiesa, de' comuni, de' pubblici stabilimen
ti, non possono essere amministrati, nè alie
nati se non nelle forme, e colle regole che
101'0 sono proprie.
402. I beni, che non cadono solto alcuna
delle classi surriferite, appartengono ai pri
vati.

CAPO P RIiUO.
Del!' enfiteusi.

DEL DmUNIO.

415. L'enfiteusi è il diritto di godere un
fondo stabile coll'obbligo di migliorarlo, e
corrispondere con certa prestazione in de
naro o derrate a ricompensa de' frutti! ed
in ricognizione di quella parle di domlDio,
che si ritiene dal concedente.
L'enfiteusi si cosliluisce soltanto con atto
autentico.
Quegli che concede il fondo si chiama
padrone diretto, e quegli cui è conceduto
enfileuta: il dominio del primo è diretto,
utile quello del secondo.
416. L'enfiteusi si presume fatla anche
a favore degli eredi e successori dell' enfi
teuta, quando non vi sia dichiarazione in
conlrario.
In niun caso però sarà durevole oltre
ì cento anni.
417. L'enfiteuta può disporre tanto del
fondo enfiteutico, quanto delle sue acces
sioni , sia per atto fra vivi, sia per allo di
ultima volontà.
418. Volendo l'enfiteuta alienare pOI' atto
t~a v!vi il domini.o utile, è tenuto di prefe
rIre 11 padrone duetto ad ugual prezzo.
Deve perciò interpellarlo, ed attenderne
per due mesi la deliberazione.
Se il padrone diretto o non accetta la
prelazione, o non delibera entro il termine
anzideUo, l'enfiteuta resta sciolto dall' ob
bligo di preFerirlo.
Se l'enfiteuta passa alla vendita senza
premettere la interpellazione, il padrone
diretto può far valere il suo diritto di pre
lazione contro l'acquirente entro due anni
dal giorno, in cui ebbe notizia della ven
dita.
Non si deve al padrone diretto la pre
lazione nel caso di vendita forzata.
419. L'enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del
fondo, e delle accessioni.
420. Egli ha gli stessi diritti del proprie
tario quanto al tesoro, ed alle mimere che
si scoprono nel fondo enfiteutico.
421. J} enfiteuta deve pagare ogni anno

DeUe diverse specie del dominio.

1

all' estensione di tre braccia.
Devono però dallo stato e dal comune
essere risarciti i danni di tale passaggio.
412. Non -è lecito ad alcuno il passare sui
fondi altrui all'oggetto di abbreviare il cam
mino, o di evitare l'incomodo della strada
fang.osa., e quand'anc~e i privati e gli abi
tanh dI ~n c0I!lUI~e VI fossero passati per
c~nto anm contInlll, o da tempo immemora
bile, tal possesso non avrà 101'0 attribuito
il diritto di passaggio.
413. I privati sono costretti a concedere
l'uso del proprio fondo per l'utilità del
fondo altrui, come ne' casi determinati al
capo delle servitù.
41~. Appartengono al dominio !mperFetto,
l'enfiteusI, l'usufl'ullo, l'uso, l'abItazione e
le servitù.
'
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403. Il dominio è il diritto di godere, e
disporre delle cose nella maniera la più as
saluta, purchè non se ne .faccia un uso vie
tato dalla legge.
404. Il diritto di disporre della cosa costi
tuisce la pi'o{lrietà.
405. Il dil'l Ilo di solamento godere della
cosa costituisce l'usufrutlo.
406. L'unione di questi due diritti forma
il dominio perfetto.
401. Se l'uno di questi due diritti in tutto
o in parte sia disgiunto dall'altro, il domi
nio è imperfetto.
408. Chi ha il dominio di una cosa non
può essere costretto a cederne la proprietà,
nè a permettere che altri ne faccia uso, se
non per causa di utilità dello stato, o di un
comune.
409. Per formare, e mantenere i sentieri
luugo i fiumi navigabili, o atti a trasporto,
le strade, ed altre simili opere, il padrone
è tenuto di cedere la proprietà, o l'uso
del suo fondo. Egli però ha diritto di es
serne prima indennizzato.
410. Quando una sorgente somministri
l'acqua necessaria agli abitanti d'un comu
ne , o villaggio, o borgata, il corso non
l)~Ò esserne deviato dal proprietario; ma se
gh .abitanti non ne hanno acquistato, o pre
S_cfltt? l'uso, egli ha diritto di essel'De in
deumzzato.
411. Se le strade appartenenti allo stato,
o ad ~n comune saranno impraticabili, du
r.ante Il tempo e trallo di luogo, in cui con
tInueranno ad esser tali si ha diritto al
passaggio snll(l testa de' f~ndi contigui sino

COIJICI~

400

al padrOl:e diretto il canone COlwenuto:
mancando per tre anni di seguito al paga
mento dicade dall' enfilensi; incorre- _:lella
stessa caducità so ahusa dol fondo enfiteu
lico , deteriorandolo.
4'.12. L'anllLla prestazione non soggince a
diminuzione per qualsivoglia infortunio: essa
ò dovuta fìnchè sussisle la più piccola parte
del fOllllo enGleutico.
'
423. Si sostengono dall' eu!ìlenta lutti i
carichi prediali imposli così al tempo della
concessione, corno dopo.
424. Ogni venticinqne anni il padrone di
retto può chiedere la ricognizione del pro
prio dominio e conseguire UiI laudcmio.
425, L'alto di rir.;op;niziono si fa, o il lau
Ilemio si presta da chi si ll'ova in possesso
de' heni ennteutici.
42G. Il laudemio consiste ileI pagamento
di quanto corrisponde ad un' annua presta
:done.
42'1. Terminata l'enfiteusi o pel decorso
Ilei tempo, come all'articolo 416, o per ca
dllcil1I, i miglioramenli ritornano insieme
col fondo al padrone dirello senz'alcun ob
hligo d' inclennizzazione: in questo caso si
ris6lvono le ipolecbe, e le servitù imposte
dall'enfiteuta.
CAPO

SECHN DO.

Dell' !ls!l[rutto.
4~S. L'usufruUo è il diritto di godere delle
cose, di cui un alll'o ha la proprietà nel
modo che lo stesso proprietario ne godreb
be, ma con obbligo di couservarue la so
stanza.
429. L'llsufl'ulto è stabililo dalla legge, o
dalla volonlà dell'uomo.
In questo .s~condo caso, se è .cos~ituito
per atto tra VlYI, dev'esserlo per ISCrIttO.
430. può costituirsi sopra qualunque spe
de di beni mobili, ed immobili, anche sollo
condizione, e per un tempo determinalo.
SEZION~~ PUliJlA.

De-i diritt'i clell'usuf"ruUuiLTio.
431. Vusufrutteario ha il diritto di goùé

di ogni specio di frullo ,nalurale , indn
sll'iale, o ciyile che può produrre la cosa, di
cui ha l'usufrullo.
43'.1. l frntti naturali sono auelJi, che più
dalla cosa stessa provengono 'che dall'indl1
t;t,'ia dell'uomo, come i lìeni, le frutta, i
boschi cedui, il latte, ed il parlo degli ani
mali.
433. I frutti industriali provengono più
dall'indllstria dell'nomo che dalla cosa stes
sa, come sono le biade, i legumi,il 'lino.
I fitti delle tene ne rappresentano i
frutti naturali, ed indnstriali.
434. I frutti ci vili non Iwscono dalla cosa
direttamente, ma si percepiscono eslrinse
eamente, e per occasione della cosa medc
~ima; tali sono le pigioni delle case, gl'in
l'C
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teressi de' capilc.li, le renùite dell'enfilensi,
o dci vitalizi.
435. I fnim r.aturali, ed industriali pen
denli da' l'ami, o non istaccali dalla radice
nel momento, in cui si fa luogo aU'usufrnl
to, apparlengono all' tlsufrdlual'io , t"anne
quelli che fossero dovuli al colono parziario,
I frulli, che si troYill1ò in eguale stato
al momento in cui finisce l'usufrulto, appar
tengono al proprielario, "alva però la por
zione de' frutLi, che polessero spellare al co
lono pal"zim'io, e quanto fosse dovuto all'u
sufrulluario, o a' di lui e'redi in compenso
delle spese di col! ivazione.
436. I frult.i civili si rilengono, acqnistati
giorno per giorno, ed appartengono all' 1I
sufruttuario in proporzione della durata del
suo usufrullo.
431. Se l'usufl'ulto comprende cose, delle
quali non si possa far uso senza consumarle,
come danaro, graui, e liquori, l'usufrullua
l'io ha diritto di servirsene, ma coll'ohbligo
di reslilllirie in eguale quantità, qualilil e
yalore, o di paganle il pre:ozo a stima in
fine dell' nsufrntlo.
438. L'usufrl1tlo di UDa rendita vitalizia
attribuisce pure all' usufrnltual'io il diritto di
riscuotere le pènsioni, ehe scadollo durante
il suo uSllfrutto, senza essere tenulo a ve
runa restilllzione.
430. Se l'usufrut!o com prende eose che
seIlza consumarsi immediatamente si dete
riorano a peco a poco con l'uso, come la
hiancheria e la mobiglia, l'nsufrultnario ha
diritto di sel"\'irsene petO l' n50 a cui sono
destinate, e non è obbligato a restituire le
cose, cho in conseguenza dell'uso accordalo
rosscm slate consunte: deve restituire le al
tre nello stato in cni si trovano, coll'ohbligo
però ù'indeonizzarc il propriotario, se per
dolo o colpa sua fossero deteriorale.
440. Se l'usufruLLo comprende boschi ec"
dui, l'usufrulluario è tenuto ad osservare
l'ordine e la quantità de' tagliamenti giusta
la distrihuzione e la pratica costal1te dei
proprietarj senza indenniz~azioBc però a
favore dell'usufmttl1ario, o de' suoi eredi pei
tagliamenli ordinarj delle piante ceùue, o
di quelle risen'ale pcrchè crescano, o di
quelle d'allo fusto che Ilon fossero state ta~
gliate duranle l'usnfrutto.
Le piante di un semenzajo formano e
gualmente parle dell'nsufrutlo, co\l' ohbligo
all'usufruttuario di confol'mal'si per la ri
messa agli usi cle' luoghi.
441. L' usufrntlnario ,uniformandosi alla
pratica de' pr~cedenti proprietarj, approfiUa
ancora delle parli di bosco di" allo fusto,
che sono state distribuite in regolari taglia
menti, o questi seguano periodicamente so
pra nna certa estensione (]i terreno, o si
facciano di una determinala qnantità di al
heri presi indislintamenle su tutta la snper
ficie del fondo.
1142. Nel caso dc' due a:'licoli antecedenli
gli alberi svelti, o allen'ali per accidenle, ()
ehe venga fiO a pel'Ìre, spellano all' tlsufl'ul
tllario.

443. Non è lecito all'usufruttuario il pre
valersi degli albe ri di alto fusto sparsi per
la campagna, salvo che per l'uso del paese
non siano questi destinati ad essere perio
dicamente lagliali. L'usnfrultuario potrà però
sell!p.re adoper!,-re ~er le riparazioni, cui
egl.1 e tenul?, I dettI alheri svelti, o aller
ratl per accidente ; a quest'oggello potrà an
che farne atterrare, se è necessario, ma sarà
lenu.t? di provarne al proprietario la ne
cesslla.~

444: L'usufrnlluario può prendere pali nei
bosclu per le vigue, non che i prodotti an
nuali , o periodici degli alheri, osservando
sel!lpre.l'uso del paese, o la pratica de' pro
pfletarJ.
'
445. Gli albel'i fruttiferi che muojono, co
me anche qnelli che sono svelti o spezzati
per accidente, appartengono all' usufruttua
rio, coll'ohhligo di rimetlerne altreltanti.
44G. L'usufrultuario può godere egli stes
so, o cedere pelo qualsivoglia lilolo oneroso,
o gratuilo l'esercizio del suo dirillo.
44'1. I_e locazioni, che l'usufrulluario ha
paltuito per un tempo eccedenle il noven
nio, non sono durevoli in caso di cessazione
dell'usufrnUo se non pel tempo che rimane
a scorrere sia del primo novennio se esso
non fosse ancora scadulo, sia del 'secondo
o così successivamente di maniera che il fit~
tajnolo non ahhia se non il diritto di go
dere de.l fond? localo sino. al compimento
del penodo dI quel novenmo, nel cui inter
vallo viene a cessar l'usufrutlo.
~4S. Le locazioni per un novennio, o a
illl,!or tempo,. ~he.1'usufrutluario ha pattuite,
o rmnovale plll dI nn anno prima dello spi
rare della corrente locazione, se i heni souo
rustici, e più di sei mesi prima di detto
lempo, se quesli consistono in case, non
b~uno verun elretto, quando la loro esecu
zIOne non ahhia incominciato prima che
cessasse l'usufru tlo.
, 1149.• L'usulì'ullual'Ìo ha il godimento del
l allUVIOne del fondo cadente in usufrulto.
.450. Gode de' diritti di servitù di passag
gIO, e generalmente di tu Ili quelli, di cui
polrehbe godere il proprietario e Ile gode
come il proprietario medesimo.'
451. L'usufrulluario nou gode delle minie
r~ e delle cave di, pielre, di terre marne,
ch pet~oleo ed. altre, che non fossero aper
te ecl m esercizio al tempo, in cui si fèce
luogo all' usufrutlo, nè del tesoro cbe po
lesse essere scoperto duraute l'usufl'ulto sal
vo ~l1anto è disposlo nell'articolo 566.'
, 4n 2. I! proprietario non può col proprio
f\~ll,o,. o Hl qualunque siasi modo nuocere ai
I trilli dell' usufrultnario.
r L' usufruttuario non può in fine dell'u
su .l'lI,llo preleudere verun com penso per li
!-mghoramenli che avesse falli ancorchè
usse m~menl ato il valore della c~sa.
l .l'nu egli hensì, non che i suoi eredi,
I~a~llel: gli speccl~i, i quadri, ed altri 01'
IlS r,c e avesse la Ilo ,collocare sul fondo
li :IlLLualo, coll'ohbligo però di reslituire
"fUI! e usa ilei primiero suo slato.

SEZIONE

40i

II.

Delle obbligazioni dell' USufl'ultuario.
453. L'nsufrulltiario prende le cose nello
stalo iu cui si trovano, ma non può conse
guirne il possesso se non dopo aver falto
seguire, in presenza del proprielario, o
dopo averlo citato, l'invenlario dei mo
bili, ed una descrizione degl' immobili sog
getti all'usufrutlo.
454. Egli dà cauzione di godere dell'usu
frutto d~ bl!0n padre di f~miglia, se pure
non ne e dispensato dal tltolo stesso, da cui
deriva l'usufrnlto; quelli però che in forza
della patria podestà hanno l'usnfrutto legale,
non che il venditore, e il donatore con ri
serva di usufrutto, nÒll sono ohbligati a dare
cauzione.
455. Se l'usufruttuario non trova la cau
zione, gl'immohili sono dati in affilto, o in
amministrazione ad un terzo da eleggersi
in caso di. discordia dal pretore del domi
cilio dell' nsufruttuario.
I danari compresi nell' usufrutlo sono
impiegati.
Le derrate sono vendute, ed il prezzo
è pari mente impiegato.
456. Non dandosi dall'usufruttuario la cau
zione, il proprietario può prelendere che i
mobili sieno venduti, e ne venga impiegato
il prezzo.
L'usufrutluario potrà nondimeno diman
dare, ed il pretore ordinare secondo le cir
costanze, che gli sia lasciata una parte dei
mobili necessarj al proprio uso mediante la
sola cauzione giuratoria, 'e coll' ohhligo di
restituirli in fine dell'usufrutlo.
45'1. Il ritardo a dar cauzione non priva
l'usufrutluario de' frutli, su' quali può aver
ragione: questi gli sono dovuli dal momento
in cui si la luogo all'usufrullo.
458. L'nsufrlltluario è ohbligato di soste
nere le minute spese di riparazioni neces
sarie al mantenimento delle cose cadenti in
usufrutlo.
'Iutte le altre spese di riparazione sono
a carico del propnetario, eccettochè non
siena slate cagionate dalla mancanza delle
minute riparazioni, che erano a carico del
l'usufrullllario.
459. Se una parte dell'edifizio che forma
l'oggetto principale dell' usufrutto, viene a
rovinare per vetustà, o a distruggersi per
caso fortuito, il proprietario non è tenulo a
riedificarla.
4GO. Se poi l'edifizio, di cni viene a ro
vinare o distruggersi una parle, non fòrmava
che un semplice accessorio del fondo, su cui
cadeva l'nsnfrutlo, il propl'Ìetal'Ìo è obbligato
a riedifical'la; ma non così, se l'edifizio ca
desse per iutiero.
461. Durante l'usufrutto, l'usufruttuario è
tenulo a tutli i carichi annuali del fondo,
come sono le contrihnzioni, ed altre gravez
ze, che secondo la consuetudine si ritengono
cadenti su i frulti.
462. Al pagamento de' carichi, che pos
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sono essere imposti sulla proprietà durante
l'usufrullo, l'usufl'Uttuario ed il proprietario
concorrono nel modo st-guente:
.
Il proprietario è tenuto a pagarli, e l'u
sufruttuario gli deve corrispondere l'interesse
della somma pagata.
Se l'usufrultual'io 'ne anticipa il paga
mento, egli ha diritto al rimborso del capi
tale alla fine dell'usufrulto.
463. 11 legato di una rendita vitalizia, o
di una ~ensione alimentaria, di cui il testa
!or.e abllla gravata l'eredità, si deve prestare
IIltIeramente dall'usufruttuario universale, o
da CJ.uello di una quota di usufrutto in pro
porzIOne del suo godimento senza che ab
biano verun diritto a dim~ndare il rim
borso.
464. L'usufrnttuario di una cosa speciale
non è tenuto al pagamento deIli debiti, pei
quali è ipotecata la' cosa da lui goduta; se
viene forzato a pagarli, ha il regresso con
tro l'erede, salvo ciò che è delto nell' arti
colo 815.
465. Vusufrutluario universale !leve con
COITere al pagamento di tulti i debiti !lel
l'eredità nel modo che segue:
.
Se l' usufl'Utluario vuole anticiparne la
s0!llma, gli viene restituito il capitale al ter
mme dell'usufruUo senz'aIcun interesse;
Se l' usufrultuario non vuoi fare que
st'antici pazione, il proprieiario può sceglie
re o di pagare tale. somma, ed in questo
caso l' usufrutluario gliene pacra l'interesse
durante il tempo dell' usufl'ullO, o di fa l'
vendere una porzione de' heni soggetti al
l' usufrulto sino alla concorrente somma do
vuta.
466. L'usufrultuario di una quota deve e
gli pure concorrere al pagamento !leIli dc
biti ne' modi stabiliti nell' articolo antece
dente, ed in proporzione della stessa sna
quota.
467. L'usufrultuario non è tennto che per
le spese delle liti concernenti l'usufrullo, e
per le condanne, alle quali le stesse liti po
trehbero far luogo.
4G8. Se durante l'usufl'utlo un terzo com
mel.tesse .qualche usurpazione sul fondo, o
alt!,lme,nIl atten!asse alle, ragioni del pro
pl'letano, l'usufl'ultuario e tenuto a denun
ziargli tali falli, e mancando a ciò egli è
tenuto .per tntti i danni, che ne potrebbono
provemre al proprietario, come lo sarebbe
per li deterioramenti del fondo da lui me
desimo cagionati.
469. Se l'usufl'utto non è costituito ché so
pra uno o più auimali; i quali non formino
mandra, e quesli vengano a perire senza
colpa dell'usufruttuario, e[l;li non è tenuto a
restituire il m<Ìneallte o i mancanti nè a
pagarne il valore.
'
470. Ove l'usufrutto sia slahilito sopra una
n:tan~ra! o un gregge, e questo venga a pe
rll'e mtwramente per caso, o per malattia,
e ,se,?za colpa dell'usufrutlllario , egli non è
ohbhgato a render conto al proprielario che
delle pelli, o del loro valore.
Se il gregge nnn prri5cr intieramenle,

l'usufrulluurio è \{mu(o a rimettere i capt
degli animali periti sino alla concorrente
quantitil dei nati, dappoichè la greggia co
minciò ad essere mancante.
471. Lo stesso avrà luogo per quegli ani
mali, che formano dole del fondo, su cui è
costituito l'llsufrullo.
SEZIONE III.

Doi' modi con cui fini$ce l'usufrutto.
412. L'usufrutto si estingue
.
Colla morte naturale, o civile deIl'usu
frulluario ;
Collo spirare del tempo, per cui fu sta
bilito;
Colla consolidazione, ossia riunione nella
stessa persona delle due qualità, di usufrut
tuario, e di proprietario;
Col non llsarue pel corso d'anni stabilito
dall'articolo 2375'
Col perir della cosa, sulla quale fu co
stituito.
473. L'usufrullo può anche cessare per
colpa deIl'usufrultuario, tanlo se,faccia mal
uso de' fondi, quanto collasciarli deteriorare
per mancanza di. minute riparazioni.
I creditori dell'usufrntluario possono in
tervenire alle liti ari oggelto di conservare
le loro ragioni; essi possono anche offrire
il rifacimento de' deterioramenti, e dare cau
iione per l'avvenire.
I giudici competenti pos~on,o secondo le
cil'costanze pronumiare l'estinzione assoluta
dell'usufrulto, ovvero ordinare l'immissione
del proprielal'Ìo nel possesso della cosa sot
toposla all'usufrulto, coll'ohbligo però di pa
gare annualmente all'usufrnUuario, o a chi
abhia causa dal medesimo, una somma de
terminata sino al momento, in cui l'usufruUo
avrebhe Ilovuto cessare.
414. L'usufrutto che è lasciato a stabili
mcnti, a corporazioni approvate dal gover
no, o che è destinalo per soccorso ai pove
l'i, o per allri oggelli di pubblica ]Jenefi
cenza, non dura oltre trent'anni, quando un
termine più lungo non sia stabilito nell' al
to, in cui si costituisce l'nsufruUo.
In questo caso però l'usufrnlto non pUlÌ
eccedere i cento anni.
475. L'usufrulto concesso sino a che una
terza persona sia giunta ad una determinata
elll, dura tulto .quel tempo, ancorchè la
della persona sia mQrta prima dell' età !le
terminata.
476. l,a vendita !lella cosa soggella all'll
sufrutto non porta verun cangiamento al di·
ritto dell'usufrutluario.
Egli continua nell'usufrutto se non vi ha
rinuniiato.
477. I creditori dell'usllfrullnario possono
far dichiarare nulla la rinunzia ali' usufrul
to, che questi avesse fatta a loro pregiu
dizio.
478. Se una sola parle della cosa soggella
all'usufrullo perisce, l'usufrutto si consena
"opra ciò che rimane.

. 479. Quan!lo l'usufrullo 1I0U è costituilo
che sopra un edificio, e questo venga inle
ramente distrutlo per qualche inforlunio.
ovvero interamente ruiDl per veluslà,l'usu
frutluario non avrà diritto di godere nè l'a
rea, nè i materiali.
Se l'edificio non venp;a dislrullo, o non
rovini che in parte, l'usufrutluario conserva
il diritto di godere dell' area, e de' mate
riali.
480. Essenrlo l'nsufrutto costituito sopra UII
fondo, di cui l'edilìcio non è che una par
t.e, se questo edilicio venga distrutlo, ovvero
l'uiui intieramente, l'usufrutluario godril del
suolo, e de' materiali.
CAPO

m.

Dell'uso, e dell'abitazione.
481. I diritli d'uso e di ahitazione si ac
quistano, e si perdono nella stessa maniera
che l'usufrullo.
482. Non si può goùere ùi tali di diti sen
za che siasi data previa cauzione, e si fac
ciano le !lescrizioni e gl'inventarj, come nel
caso dell'usufrulto.
.
483. Quelli che hallnodirilto d'uso e di
abitazione !levono go!lerne da buoni padri
di famiglia.
484. I dirilli di uso e di ahitaziol1è sono
regolati dal tilolo che gli ha slahiliti, e l'Ì
cevono maggiore o minore estensiol)e giust;!.
le disposizioni in esso contenute.
4sr,. Se il titolo non determina l' esten
sione !li questi diritti, saranno regolati co
me segue.
486. Colui che ha l'uso !le' frulli di un
fondo non può percepire se non ciò che [l;1i
ènecessario pe'suoi hisogni, e pOI' quelli della
sua famiglia.
Può' percepirli anche per li bisogni dei
figli che gli sono sopravvenuti dopo la con
cessione dell'uso.
487. L'usuario non può cedere ad altri \là
anche il comodo del 5UO !lirillo.
. 488. Quegli che ha il diritto d'ahitazione
ll1 una casa può abitarvi con la moglie e i
figli, ancorchè non fosse mari lato allorchè
acquistò un tale diritto.
489. Il diritto !li abitazione si limita a ciò
che è necessario per l'abitazione di colui,
al quale venne accor!lato un tale dirillo, e
per quella della sua famiglia.
@O. n diritto e comodo d'abitazione non
pnò essere ceduto ad altrui.
f 491. Se l'usuario consuma tulti i frutli !le!
o~do, o se occupa tulla la casa, spettano
au esso le spese della collura le minute
~pes~. di !'ip~r~zione, ed il paga'mento delle
~Ol~tlIb,uZIOIlI 1Il egual modo che spettano
aH usuh'uttuario.
l',' '. ~e non percepisce che una parte ùei
li_h, o se nOIr occupa che \lna parte della
casa, contribuisce in proflorzione di ciò che
linde.

1

CAPO IV.

Delle .çel'vit'Ù e loro diverse spl'de,
e della loro oTigine.
.4~~. I;a servilù è un diritto stabilite pe!'
ulI!lta dI un fondo sopra un fondo allrui,
ali effello o dI usare del medesimo o !l'im
pelli l'e che il proprietario Ile usi libera
mente.
493. Il 'fondo caricato della servitù si dice
fondo ser\,irnte; dominante quello a cui yan
taggio è slabilita la scrvitù.
'
.494. Le servitù sono continue,.o discon

tmue.
I:e. servitù c?ntinue sono. quelle, il fui
eserCIZIO e o puo essere eontllluo, senza ehe
sia necessario un falto attuale dell' \lomo :
tali sono gli acquedolli, gli stillicidj, i pro
spelli, ed altre di. qnesta specie. .
Le servitù discontinue sono quelle, che
richiedono un falto aUuale dell' uomo per
esser~ es~rcitate: tali so.no quelle di passa
re, di attlgner acqua, dI con!lurre le bestie
al pascolo, ed allre simili.
495. Le servi! ù sono o apparenti, o non

appa·l'enti.

Le servitù apparenti sono quelle, che si
manifestano con opere esteriori, come una
porta, IIna finestra, un acquedotto.
Le servitù non apparenti sono quelle,
che non hanno segni visihili della loro esi
stenza, come per esempio la proibizione di
fabbricare sopra un fondo, o di non fabbri
care che ad un'altezza determinala.
496. TuUe le servitù poi sono o affej'ma

tive, o ne,qatil'e.
Le affermative consistono nel !liritlo di
usare !lei t'onllo servi ente ;
Le negative nel diritto !l'impedire al
prop!'ietario l'u,,) libero del fondo servi ente.
497. Le servitù hanno origine o dalla si
tuazione naturale de' luoghi, o dalle ohbli
gazioni imposte dalla legge, o !lal fallo del
l'uomo.
SEZIONE PnUIA.

Delle servitù che derivano
dalla situazione de' luoghi.
49fl. I fondi inferiori sono soggetti rispetto
quelli che si lrovano più elevali a ricevere
le acque che da essi scolano naturalmente
senza che vi sia concorsa l'opel'a dell'uomo.
Il pl'oprietario inferiore non può alzare
alcun riparo, che impedisca questo scolo.
Il proprietario superiore non può farB
alcuna cosa, che renùa più grave la servitù
del fondo infel'Ìore.
499. Quegli, il cui fondo è costeggialo !la
acque correnti, le quali non appartengonu
allo stato, può, mentre l'acqua trascorre,
servirsene per irrigazione de' suoi fondi.
Quegli, il cui fomlo viene attraversalo
Ila quest' acqua, può anche servirsene nel
l'intervallo, in cui essa vi tl'l\scol're, ma
coll'obbligo di reslituirla al suo corso onli
. nario noll'llscire da' snoi terreni.
11
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Il tuUo salvo i diritti acquistati dai
terzi.
500. Insorgendo però qualche controversia
fra lo stato o i privati proprietarj delle a
cque, di cui è parlato nell' articolo antece
dente, e i possessori de'fondi, cui tali acque
possono essere utili, il tribunale nelle sue
decisioni concilierà l'interesse dell' agricol
tura co' riguardi dovuti alla proprietà, ed in
tulli i casi devono essere osservati i regola
menti particolari e locali sul corso ed uso
delle acque.
50i. Ogni proprietario può obbligare il
suo vicino a stabilire con segni visibili e
permanenti i confini delle loro attigue pro
prietà. Lo stabilimento di questi confini si
fa a spese comuni.
SEZIO~E

II.

Delle servitù stabilite dalla legge.
502. Le servitù, cui la legge assoggetta i
privati l'uno verso l'altro indipendentemente
da qualunCJue convenzione, sono relative ai
mun e alle fosse comuni, ai casi in cui si
faccia luogo all' appoggio, al prospetto sul
fondo del vicino, allo stillicidio, ed al di
ritto di passaggio.
§ I.

Del muro, e delle rosse comuni.
503. Nelle città, e nelle campagne ogni
muro, che fino alla sua sommità serve di
divisione tra edilìzj, cortili, giardini, ed an
che tra recinti ne' campi, si presume co
mUl!e se non vi è titolo o segno in con
trano.
504. Vi ha segno che il muro non è co
mune , quando la sommità di esso da una
parte è {!iritta ed a piombo della sua fronte
esteriore, e dall'altra presenta un piano in
clinato.
Come pure quando non vi sono che da
una parte sola o lo sporto del tetto, o i cor
nicioni , e le mensole di pietra postivi al
tempo della fabbrica del muro.
In questi casi si considera che il muro
appartenga esclusivamente al proprietario,
dalla cui parte sono lo stillicidio, o il cor
nicione, e le mensole di pietra.
505. Il riparare e il ricostruire il muro
comune sono a carico di tutti quelli, che vi
hanno diritto, ed in proporzione- del diritto
di ciascuno.
506. Ciò non ostante qualunque compa
drone di un muro comune può esimersi dal
l'obbligo, di cui nell'articolo antecedente,
rinunziando al diritto di comunione, purchè
il muro comune non sostenga un edificio di
sua spettanza.
50'7. Ogni compadrone può far fabbricare,
appoggiando ad un mUI~O comune, ed im
mettervi travi o travicelli per tutta la gros
sezza del muro meno un'oneÌa, senza pre

giudizio del diriUo che ha il VICino di far
accorciare la trave fino alla metà del muro
-nel caso in cui egli volesse collocare una
trave nello stesso sito: questo dirilto però
non apparten·à al vicino, qualora il muro
non sia di tale grossezza da sostenere la trave
dell'uno e deU'altro.
508. Ogni compadrone può far innalzare
il muro comune; ma sono a di lui carico le
spese dell'innahmmento, le riparazioni pel
mantenimento dell'alzata superiore alla cinta
comune, ed inoltre l'indennità pel maggior
peso in proporzione dell' alzamento, e se
condo il suo valore.
509. Se il muro comune nQn è alto a so
stenere l'alzamento, quegli che vuole alzare
è tenuto a farlo ricostrUire per intiero li sue
spese, e nel proprio suolo quanto alla mag
giore grossezza.
_
510. Il vicino, che non ha contribuito al
l'alzamento, può acquistarne la comunione,
pagando la metà della spesa, ed il valore
della metà del suolo che fosse stato occu
pato per l'eccedente grossezza.
51 i. Ogni proprietario ha pure la facoltà
di rendere comune in tutto o iù parte un
muro contiguo alla sua proprietà, rimbor
sando al padrone del muro la metà del to
tale suo valore, o la metà del valore della
parte che vuoi rendere comune, e la metà
ael valore del suolo sopra cui il muro è co
strutto, purchè non rechi un notabile pre
giudizio al padrone del muro: il che deve
essere riconosciuto dal giudice competente,
alla cui prudenza e saviezza è rimesso il
conciliare in caso di contestazione l'eserci
zio di questo diritto col minor danno possi
bile del padrone del muro.
512. Uno de' vicini non può fare alcun in
cavo nel corpo di un muro comune, uè ap
plicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera
senza il consenso dell'altro, ovvero, in caso
di rifiuto, senza avere falto determinare dal
giudice coll' opera di. periti i mezzi neces
sarj , onde 1I0n ri~sca di dan,no alle ragioni
dell'altro. Questo IDcavo pero, e questa nuo
va. opera non potrà mai oltrepassare la ter
za parte del muI'O.
513. Ciascuno può costringere il suo vici
no a concorrere nelle spese necessarie a co
struire o riparare i recinti, che separano le
loro case, i cortili, e giardini situati nelle
città e nei sobborghi: l'altezza di essi sarà
determinata da' regolamenti particolari, o
secondo gli usi costantemente ricevuti; e non
essendOVI usi, o regolamenti, ogni muro di
separazione fra vicini da costrUIrsi o riedi
ficarsi in avvenire dovrà essere alto quat
tro braccia e nove oncie.
514. Quando i dill"erenti piani di una cas~
appartengono a più proprietarj , se i lilol!
di proprietà non determinano il modo di
ripararli e ricostruirli,è da osservarsi quan
to se"ue·
{J m~ri maestri, ed i tetti sono a carico
di tutti i proprietarj, ciascuno in propor
zione del valore del piano, che gli appar
tiene.
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Il proprietario di ciascun piano fa il ciascuno de' due propl'Ìetarj può chiedere
pavimento su cui cammina.
che siano abbattuti.
Il proprietario del primo piano forma
la scala che vi conduce, quello del secondo
§ H.
continua la scala dal primo al -secondo pia
no, e cosÌ di seguito.
Della .d'i~tanzu:, e delle opere inter'medie
515. Ricostruendosi un muro comune, o
l'whwste ~n alcune costruttwre.
una casa, si ritengono le servitù allive e pas
sive anehe rispetto al nuovo muro o alla
,.525. Chi fa scavare un pozzo o una la
nuova casa, senza che possano rendersi più trilla presso un muro, sia, o non sia co
gravose, e purchè si I"Ìcostruiscano prima mune,
che sia compita la prescrizione.
Chi vuole costruirvi cammino, o foco
51G. Tutti i fossi fra due possessioni si
lare, fucina, .forn.o, o fornello;
presumono comuni, se non vi è o titolo o
O appoggmrvi una stalla;
segno in contrario.
O formare al dorso di questo muro un
51'7. Vi Ila seguo ehe il fosso non è co
magazzino ùi sale, od un amlllasso di leta
mune, se si trovi lo spurgo, o il getto della me e. di altre materie cOlTosi ve;
terra da una sola parte del medesimo.
E obbligato di lasciare la distanza pre
518. Il fosso è considerato di spettanza
scritta dalli regolamenti ed usi particolari
esclusiva di colui, dalla cui parte esiste il intorno a tali oggetti, e di fare le opere
getto della terra.
prescritte da' medesimi regolamenti ed usi,
519. Il fosso comune deve mantenersi a
amne di non portar danno al vicino.
spese comuni.
.
520. I fossi esistenti tra il fondo privato,
§ III.
e la strada appartenente allo stato, o al co
mune si presumono di proprietà del privato
Del prospetto .sul fondo del vicino.
stesso.
Questi però non potrà piantar alberi
526. Uno de' vicini non può senza il con
snlla ripa confinante alla delta strada, e ùO senso dell' altro formare nel muro comune
vrà ogni anno espurgare i fossi nei mesi di
alcuna finestra ed apertura in qual siasi ma
marzo e sellembre, gellando la terra su' , niera, nemmeno con invetriata fissa.
proprj campi.
527. Il proprietario di un muro non co
521. Ogni siepe dividente fondi è riputata
mune contiguo al fondo altrui non può for
comune, ecceito che o un solo fondo sia in mare in questo muro porle, ma soltanto luci
istato di essere cinto, o si abbia titolo o o finestre.
possesso sumciente in contrario.
528. Se il fondo altrui contiguo al muro
522. Non è permesso di piantar alberi di
non comune, in cui si formano le dette luci
alto fusto se non alla distanza prescri tta dai
o linesLre, sia una casa od altro fondo chiu
regolamenti particolari, o dalle costumanze so, le luci o finestre dovranno essere con
del paese costanti e ricevute; ed in man ferriate ed invetriate fisse e munite di una
canza degli uni e delle altre, se non alla
grata di ferro.
distanza cii braccia tre ed oncie otto dalla
Le aperture di tali ferriate non potran
linea di separazione delle due possessiol1i no essere maggiori di due oncie e mezzo.
per gli alberi d'alto fusto e di un braccio
529. Oueste iinestre o luci non si possono
ed oncie cinque per gli alberi e siepi vive (a).
inoltre ~ollocare che all' allezza di quattro
523.. Il. vi~ino può. esigere ,cile gli alberi
braccia ed oncie sei al di sopra del pavi
e le SIepi piantate ad una distanza minore mento o suolo della camera che si vuole
sieno svelte, e che sieno tagliati i rami de illuminare, se questa è a pian terreno, e
gli alberi che s'inoltrano sul di lui fondo:
di tre braccia et! oncie quattro al di sopra
se poi vi si inoltrano le radici, può egli stes d~l .pavimento, se questa è ne' piani supe
so tagliarIe.
rIOrI.
524. Gli alberi situati nella siepe comune
530. Non si possono avere sporti verso il
sono di ragione comune come la siepe, e fondo chiuso o non chiuso del suo vicino,
se tra il fondo di questo, e il muro in cui
si forman le dette opere, non vi è la di
stanza di braccia tre ed oncie quattro.
(a) Il Decreto Sovmno del 6 Giugno 1820
531. La distanza, di cui si e parlato nel
n.o '74 sostituisce a quest' articolo il seguente: IJrecedente articolo, si computa dalla faccia
Art. 3. Non è per·messo di piantaI" alberi esteriore degli sporti sino alla linea di se
cl' alto fusto s e non alla distanza prescritta parazione de' due fondi.
da' regolamenti partico lari, o dalle costu
532. Le dimeasioni, di cui si parla in que
manze del paese, costanti e ricevute; ed in sto paragrafo, e nel paragrafo primo della
presente sezione, vengono stabilite a misura
~ancanza degli uni e delle altTe se non alla
.!stan:a di braccia tre ed oncie otto dalla di Parma.
§ IV.
hrea di, ~eparazionedelle l!tte po"sess~oni p,el"
9.! a!bel! d'alto fusto, e eh un braccw eel m
Dello
stillicidio.
cl,e cmque per' gli altri alberi o per le ,siepi
l'II'P.·
,
533. Qualunque proprietario deve far co

r
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struire i tetti inmaniel'a che le acque pio
vane scolino sul suo terreno, o sulla via
Jlubblica; egli, n.on può farle cadere. sul
fondo del suo VICinO,
534, Gli stillicidj delle case sopra le stra
de pubbliche delle ci ttà o borgate sal'anno
di una eguale estensione.
Gli usi dei luoghi determinano l' uni
forme collocamento delle doccie ai tetti delle
case.

S Y.
Del diritto di pa.ssaggio e di acquedotto.
535. Ogni proprietario ha diritto di chiu
dere il suo fonllo;
. Quegli però, i cui fondi sono circon
dati per ogni. parte, e che non ha veruna
uscita sulla via pnbblica, può addimandare
un passal\gio su' fondi de' suoi vicini, assu
mendo il carico di una compensazione pro
porzionata al danno che tale passaggio ca
giona.
536. Il passaggio deve regolarmente pren
dersi in quella parte, in cui il transito è
più breve dal fondo circondato alla via pub
blica.
.
Ciò nondimeno il passaggio dev' essere
stabilito in quella pUl·te ove riesca di mi
nor danno a colui, sul cui fondo viene ac
cordato.
537. Quegli, che abbisogna di derivare le
acque per fondi alLrui onde irrigare il pro
prio, può costringere i proprietarj ad ac
cordargli l'acquedotto mediante iudennizza
zioue, ed osservando le altre regole stabi
lite nell' articolo precedente.
538. L'azione per l'indennità è soggetta a
prescrizione, e sussiste il diritto di conti
nuare il passaggio ed acquedotto, quantun
que l'azione per l'indennità non possa più
essere esercitata.
SEZIONE III.

Delle servitù stabilite per fatto dell' uomo.
539. Le servilù si stabiliscono col fatto

cl eli' uomo o in forza di un titolo, o me

diante il possesso, o· per la destinazione
del padre di famiglia.
540. Le servitù coniinue apparenti si acqui
stano per titolo in iscritto, o col possesso di
trent' auni.
. Le. servitù conliI.1ue non apparenti e le
dlseontmue apparenti o noa apparenti non
si acquistano ehe per ti Ialo.
541. Se le servitù sono all"ermalive, il pos
sesso comincia dal giorno in cui il proprie
tario del fondo dominante imprese a far uso
del fondo serviente.
Se sono negative, il possesso eomincia
da~ gio.rno della proibizi~ne fatta. dal pro
prI~taflO del fondo dommante al· proprie
tarIO del fondo servi ente per impedirgliene
jl libero uso.
542, Quando si tratti di acqua, che dal

della servitù in un sito diverso da qnello,
dove fu originariamente stabilita... .
550. Quando il. modo, e le condIZIOnI della
servitù non siena stabilite nell' atto che la
coslituisce, ciascuna ~elle parli può costrin
gere l'altra a convem me.
551. Se. la primitiva destinazione della ser
vitù divenga in seguito più onerosa. al pr~
prietario del fondo servi ente '. o gl' Ill,lpedl:
sca di farvi dei miglioramenti, potra eglI
offerire al proprietario dell'altro fop?o un
sito egualmente comodo per l' es~rclzlO de'
snoi diritti, e questi non potrà flcusarlo.

fondo supei"iOl"3 o da sorgente posta nel
fondo medesimo scorra sul fondo inferiore,
equivalgono alla proibizione, di eui nell'ar
ticolo antecedente, i lavori visibili, che il
proprietario del fondo inferiore avrà fatti
nel superiore per facilitare sul proprio il
corso delle acque.
543. La destmazione del padre di fami
glia nelle ser'vitù continue ed apparenti tien
luogo di titolo, quando sia provato: 1.0 che
i dùe fondi attualmente divisi, tra i quali
esiste un segno apparente di servitù, appar
tenevano allo stesso proprietario, e che siano
da lui state poste le cose nello stato, pei
quale apparisce la servitù: 2. 0 che il pro
prietario di questi due fondi abbia disposto
di uno di eSSI, senza che il contratto o la
disposizione contenga ve l'una dichiarazione
relativa alla servitù.
.
544. Costituendosi una servitù, si ritiene
accordato tutto ciò che è necessario per
usarne.
E perciò la servitù di cavar acqua dalla
fonte allrlli porta necessariamente seco il di
ritto del passaggio.
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Pel' l'ell'etto dc' contratli ;
Per la prescrizione.
.
.
Le obbligazioni derivano dar contralli.

PARTE PRIMA
DELL'OCCUPAZlO~E, EDELL' ACCESSIONE

TITOLO PRIMO
Dell' occupazione.

SEZIONE V.

In qual modo si estinguono le se1"~itù.
552. Le servitù cessano quando le eose si
trovano in uno stato tale, per cui non se ne
possa più far uso.
553. Tomano ad aver luogo se le cose sono
ristabilite in modo da poterne usare malgra
do qualunque decorso di tempo.
.
554. Qualunque servitù si estingue. rIUnen
dosi in. una sola persona la pl'oprretà del
fondo dominante, e quella. del tondo ser
vieute.
555. Le servitù si estiuguono soltanto col
non uso pel corso di tempo determinato
dalla lerme.
Quggli, che per tal. guisa. riacquis.ta .la
liberta del suo fondo, non abbisogna di gIU
sto titolo, nè di buona fede.
556. Questo tempo per ~e servit~ conti:
Due è ili dieci anni fra I presenti, e di
vent' anni fra gli assenti, e per le. servit~
discontinue di vent'anni fra' presenti, e di
quaranta fra gli assenti.
"
.,
557. I termini sovra esposti commcrano
nelle servitù alrermative dal giol"DO del non
uso'
'Nelle servitù nerrative dal giorno, in cui
il padrone del fond~ serviente abbia fatto
un atto contrario alla servitù.
558. Il modo di. esercitare la servitù va
soggetta a prescrizione co~e la servitù me
desima, e nella stessa mamera.
.
559. Se il fondo dominante appartlCn~ ~
più persone in comune, l'uso della servI tu
falto da alcuna di esse impedisce la pre
scrizione per riguardo a ~utle.. .,
5GO. Se fra i eomproprletal'J VI e alcuno,
contro cui non abbia potuto conere la pre
scrizione, come un minore, .conservera que
sti il diritto di tutti gli alln.

SEZIONE IV.

Come si debba far uso del diritto di ser~itù,
e come la se.,~itù debba essere sopportata.
545. L'uso della servitù è determinato da
soli bisogni del fondo se la servitù deriva
dalla situazione de' luoghi, dalle disposizioni
della legge ove dalla stessa legge sia stabi
lita, dal tenore. del titolo e dal modo del
possesso, quando è costituita per fallo del
l'uomo.
546. Il proprietario però del fondo domi
nante può rare tutte le opere necessarie al
l'uso ed' alla conservazione della servitù, ma
deve destinare il tempo ed il modo delle
opere che vuoi fare, in maniera che il fon
do servi ente non provi se non gl' incomodi
indispensabili in tale circostanza.
Tali opere debbono farsi a tutle sue
spese.
547. Quando pure il proprietario del fon
do serviente fosse tenuto in forza del titolo
alle spese necessarie per l'uso, o pel' la con
servazione della servitù, può egli sempre li
berarsene, abbandonando il fondo serviente
al proprietario del dominante.
548. Se il fondo, a cui vantaggio fu sta
bilita una sCl'vitù, viene ad essel'e diviso, la
servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza
però che si renda più gravosa la condizione
del fondo servi ente.
Così, per esempio, se si tralla di un di
ritlo di passaggio, tutti i compadroni deb
bono usarne nello stesso sito.
549. Il proprietario del fondo serviente
non può fare cosa alcuna che tenda a di
minuire l'uso della servitù, o a renderlo
più incomodo.
Per conseguenza non può variare In
stato de' luoghi, nè trasferire l'esercizio

L1BRO TERZO
DEI i\IODI DI ACQnSTARE IL DOMINIO,
E DELLE OBBLIGAZIONI.
561, Il dominio si acquista

Per l'occupazione, e per l'accessione;
Per l'eredità testamentaria, e ab in
h'slato;

I

ii

562. Coll'occupazione si acquistano le cose
che non sono in dominIo d'alcuno, ma pos
:
sono cadervi, come nell'articolo 395.
563. L'occupazione è quell' atto pel' cui
da taluno s'apprenrIe il possesso della cosa
coll'animo di farla sua.
564. Nella caccia e nella pesca equivalo
all'occupazione quell'atto, per cui l'animale
co' mezzi dell'arte è messo fuori di stato di
sottrarsi.
565. Il te~oro si occupa mediante l'inven
zione.
566. Il tesoro appartiene a celui che l/ll
trova nel proprio fondo; se è trovato ne}
fondo altrui, appartiene per metà a quello
che l'ha scoperto, e per l'altra metà al pro
prietario del fondo.
Il tesoro è ulla cosa anche non preziosa
nascosta o sotterrata, della quale nen vi è
alcuno che possa giustificare di essere il pa
drone.
567. L'inventore di una cosa perduta deve
farne deposito presso il capo del comune,
e non facendolo, sarà considerato come sot
trattor doloso di roha altrui, e sarà pu
nito a norma delle disposizioni del codice
penale.
568. Passato un anno dal giorno del dello
deposito senza ehe se ne presenti il padro
ne, la cosa o il prezzo, qualora le circo
stanze abbiano richiesto che sia venduta,
apparterrà all' inventore.
569. Il padrone o l'inventore, che ripi
I!lia la cosa o il prezzo, è tenuto a rimbor
sare le spese.

TITOLO

n.

Dell' accessione.
570. Chi ha il dominio di una cosa, o
mobile ocl immohile, fa suo tutto ciò ch'essa
produce, o che vi si unisce ed incorpora tanto
naturalmente quanto coll' arte.
Questo modo di acquistare si chiama
accessione.

CAPO PRIMO.
Di'lI' accessione di ciò che è prodotto
dalla cosa.
~1 L I frutti naturali, industriali,

Il

d
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vili si aspellano al proprietario pe!' acces
sione.
572. Non appartengono al proprietario i
frutti naturali e industriali se non col carico
di rimborsare le spese de' lavori, delle fati
che, e sementi. dovute a terze persone. .
5'73. Il semplIce possessore fa suoi i frutti
consunti solameute quando possiede in buona
fede j e fa suoi i frulli esistenti, quando
sieno trascorsi tre anni dopo che furono rac
colti.
5'74. Se possiede in mala fede è tenuto a
restituire tutti i frutti consunti ed esistenti,
ed anche i non raccolti, che però si potevano
raccogliere, ove non abbia luoao la prescri
zione di' cui all'articolo 23'70. "'
5'75. È possessore di buona fede colui che
possiede come proprietario in virtù di un
titolo abile a trasferire il dominio, ignorando
i vizj dello stesso Litolo.
Cessa di essere possessore di buona fede
dal. momento, in cui tali vizj sono a lui
1I0tI.
CAPO Il.
Dell' accessione per ciò che si unisce
e s'incorpom alle cose immobili.
5'76. Chi ha la proprietà del suolo ha pure
la proprietà di ciò che esiste tanto nella sua
superficie quanto sotto di essa.
I! proprietario può fare nel suo fondo
tutte le fabbriche e piantagioni che vllole
s?lyo quanto è stabilito al capo delle ser~
VltU.

Può fare al di sotlo qual siasi lavoro e
.e t~arne tulli i prodolli, ritenute
l~ modlfica~l~m apportate dalle leggi rela
tIVe alle IIlImere.
57'7. Qualunque fabbrica, piantagione, od
opera sopra un terreno o nell' interno di
·esso si pre.sume falla dal proprietario a sue
spese. ~ di sua. appartenenza, finchè non
constI Il con trarlO.
5'18. Il proprietario del suolo, che ba fallo
rab~ri.che, piantagioni, ed opere con ma
terIalI alLrUl, deve pagarne il valore; può
a~lche ~ssere. condanpato, ove siavi luogo,
a danm ~d. mteressl; ma il proprietario
de' matenalI non ha diritto di riprenderli.
579. Allorchè le, piantagioni, fabbriche, ed
opere sono state latte da un terzo con ma
teria .s~a pr?p,ria.' s.' egli è di buona fede,
ha . dlI'lllo di. farSI f1IIlborsare dal proprie
,arIO delle spese necessarie, sia che duri
o non duri il loro effetto.
. Se ,trallasi .di spese utili, il proprieta
rIO avra l'obblIgo, a sua scelLa, o di rim
horsal'e al possessore il valore della mate
l'ia, e. del (Jrez~o della mallo d'opera, ov
vero di pagarglI una somma corrispondente
all'accresciuto valore del fondo. .
580. Il possessore di mala fede quanto
alle spese necessarie ha gli stessi diri tli che
il possessore di buona fede:
Quanto alle utili il proprietario del fondo
ha dirilLo o di rilcncruc gli oggetti, o di

scavam~nto,

obhligare iI possessore a levarli:
Se il proprietario dimarida che siano
toHi, verrà ciò eseguito a spes.e del posses
sore senza alcuna indennizzazione a suo fa
vore; potrà questi inollre essere condannalo
a' danni ed interessi per quel pregiudizio
uhe il proprietario del fondo potesse avere
solrerto:
Se il proprietario preferisce di conser
varli deve l'imborsare il valore della mate
ria, ed il prezzo della mano d'opera, o pa
gare la somma corrispondente alI'accreseiuto
valore del fondo.
581. Per le spese di lusso il possessore,
sia di buona sia di mala fede, avrà sollanto
dirillo di riprenderne gli oggetti in natura,
quando ciò possa tornare in sua utilità, e
farsi senza detrimento del fondo.
582. Se le piantagioni, fablJriche , ed al
tre opere sielio state falle da un terzo con
materia allrui, il padrone della materia non
ha diritto di rivendicar'la:
Potrà però agire per la sua indenniz
zazione .contro il terzo che ne ha fallo uso,
ed anche contro il proprietario del suolo
colle azioni s(lellanti al terzo, se questi non
abbia consegUIto quanto gli è dovuto in con
formità (lell'arlicolo precedente.
583. Le spese necessarie sono quelle, senza
le guaii la cosa o sarehbe perita, o avrehhe
sofferto detrimento.
'
Le spese utili migliorano la cosa, e la
rendono capace di maggior frullo, senza che
le sia di pregiudizio l'ommetlerle.
Le spese di lusso servono solo ad or
nare la cosa, senza che la migliorino, o la
rendano capace di maggior fruUo se falte,
e ne peggiorino lo stato se ommesse.
Queste ultime possono talvolta essere
annoverate nella classe delle spese utili, o
per la uondizione del proprietario, o pel con
corso di circostanze particolari, che forni
scano .allo stesso proprietario prossima oc
casione di trame maggior profitto.
584. Ne' casi, in cui giusta le regole pre
messe il possessore ha dirillo di ricnperare
le spese fatle sulla cosa altrui, gl: spetta
pur guello di ritenerla fino a che ne ottenga
l'indennizzazione.
. Se ha ce.ssato di possedere, non avrà
aZlOue che per le spese necessarie, e per
le utili.
.
585. Le unioni di terra, e gl' ineremenli
che f'ormansi successivamente ed impercet
tibilmente a' fondi posti lungo le rive de' fiu
mi o torrenLi, chiamansi alluvioni.
586 L'alluvione torna a favore del pro
prietario lungo la riva coll' obhligo di la
sciarvi il sentiero seeondo i regolamenti.
58'7. Lo stesso ha luogo per rispello al
terreno ahhandonato dall'acqua corrente, che
insensihilmente si riiira da una delle rive
portandosi snll' aILra: il proprietario della
riva scoperta gode dell'alluvione, senza che
il confinante alla riva opposta possa preten
dere il teneno perduto.
588. Non ha luogo l'alluvione in ord.in~
ai laghi e agli stagni j ehi ne ha la pro\,rleta
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conserva se:rrpre il terreno che l'acqua co
pre, quand' essa è al~' ~llezza dello :bocco
dello stagno, ancorche Il volume dell acqua
venisse a scemare.
589. Parimente il proprietario dello sta
ano non acquista alcun diriUo sopra le terre
~he lo circondano, con tullo che l' ~cq~a
vada a coprirle ne' casi di estraordmal'l<l
escrescenza.
590. Se un fiume o 10ITente per subita
nea forza stacchi da un fondo contiguo alla
riva una parte considerevole e rico.gnos~i
bile, e la trasporti verso un fondo mfeno
re , o verso l'opposta riva, il proprietario
della parte staccata può rivendicarne la pro
prietà, ma è tenuto di addimandarla entro
l'anno', scorso il qual termine, la sua di
manda non sarà più ammissibile, salvo· se
il proprietario del fondo, a cui si unÌ la
r. arle staccata., non ne abhia ancora preso
Il possesso.
591. Le isole ed unioni di terra, che si
formano ne' letti de' lìumi e de' torrenti ,
s' apIJartengono ai propl'Ìetarj confinanti da
quel' lato da cui si formano. Se l'isola o
l'incremento non si formi da nn sol lato,
apparterrà ai pl'oprietarj che fronteggiano
da amendue i lati, e ne sarà determinata
la divisione dalla linea che si suppone ti
rata nel mezzo del Hume o del torrente.
592. Se un torrente o un fiume formando
una nuova diramazione attraversa e drcomla
il campo del proprietario confinante, e ne
fa un'isola, questi conserva la proprietà del
suo campo.
593. Se un fiume o torrente abbandonando
tutto il proprio lelto se ne forma un n~ovol
il letto ablJandonato ~'aspella a: prop,rJe~a!'.I
confinanti alle due 1'1 ve. Questi lo SI dIVI
dono sino al mezzo del letto medesimo se
condo l'estensione della fronte del fondo di
ciascheduno.
594. I colombi selvatici e i pesci che pas
sano ad altra colornbaja o ad altro stagno
si acquistano dal proprietario dello stagno e
della colomhaja, quando non vi siano stati
alltatli con arte o con frode.
CAPO III.
Dell' accessione peT ciò che si unisce
e s'incoTpom alle cose mobili.
505. Il diritto di accessione, quando ha
per oggetlo due cose mobili appartenenti a
d~e distinti padroni, soggiace interamente
U\ pl'inci(lj della equità uaturale.
Le seguenti regole serviranno di. nOI'
ma a' giudici per determinarsi ne' casI non
preveduti secondo le particolari circostame.
59.G. Quando due cose appartenenti a di
yerSI padroni sono unite in guisa da formar
~le un sol tnllo, ancorchè sieno separabili
IU modo da poler sussistere l'una senza l'al
tm, questo tuUo appartiene al padrone della
COS~I cbe ne forma la parte principale, col
canco di pagare all'alLro il valore della eosa
stata vi unita.
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59'7. I~ considerala parte principale quel
la, cui l'alLra non è stata uuita che ad uso,
ornamento, e compimento della pl'ima.
fi9S. Ciò non ostanle quando la cosa unita
è mollo più preziosa dena cosa principale,
e quando è stata impiegata senza saputa del
proprietario, può questi chiedere la separa
zione della cosa unita, amnchè gli sia re
stituita, quand' anche da tale separazione
potesse provenire deteriorazione alla cosa a
cui fu unita.
599. Se di due cose unite per formare un
sol tutto, l'una nOli può essere riguardata
come aecessoria dell' altra, si reputa pl'Ìn
cipale quella, che trovasi più considerevole
pel valore, o pel volume, se il yalore del
l'una e dell'altra è ad im dipresso eguale.
600, Se uu al'tefice, o qualunque altra per
sona ha impiegata materia che non gli ap
parteneva per formare una cosa di nuova
specie, possa o non possa questa materia
riprendere. la sua prima forma, colui che
ne era iI padrone ha diritto di pretender la
cosa che si è formata, rimborsando il prez
zo della mano d'opera.
'
601. Ouando però la mano d'opera fosse
tanto prel<evole, che sorpassasse d'assai il
valore della materia impiegata, in tal caso
l'industria sarà considerata come parte prin
cipale e l'artefice avrà diritto di ritenere
la cos~ lavorata, rimborsando al proprieta
rio il prezzo della materia.
602. Oua\1llo alcuno abbia impiegata ma
teria in' parte propria ed in parte alLrlli pm'
formare una cosa di nuova specie, senza che
nè l'uno nè l'altro de' due materiali sia, in
teramente distrullo, in maniera però clIe
non possano separarsi senza pregiudizio, la
cosa resta comune ai due proprietarj in ra
gione, quanto all'uno della materia che gli
apparteneva, e quanto all' altro in ragione
ad un tempo della materia che gli appal'te~
neva e del prezzo della sua lllaIlO d'opera.
Quan~o !ma cosa è s,tata forma!a con .'~
mistura di diverse matene spellanti a dif
ferenti proprietarj, ma delle quali nessuna
può essere considerata come mat~ria priI?
cipale, se desse possono separarsI '. qu~gh ,
senza saputa del quale sono state mischiate,
può Ilimandal'l1e la sepamzione:
Se poi non possono più separarsi senza
pregiudizio, ne acquistano in comune la pro
priélit iu proporzione della quantità, quali
tà, e valor. delle matel'Ìe a ciascuno spet
tanti.
603. Se la mate!'ia appartenente ad uno
de' pl'opl'ietarj fosse di molto superiore al
l'alLra per la quantitit ed il prezzo, in que
5tO caso il pI:oprietario della IIJ.ateria supe
riOl'e in valore POtril pretendere la cosa pro
dotta dalla mistura, rimborsando all' altro il
valore della stia materia.
604. Ouando la eosa resta in comune fm
i propriètarj delle materie, con le qllali è
stata formata, dev' essere venduta all' in
canto a vantaggio comune.
605. In tn!ti i casi, ne' quali il, proprieta
rio della materia che è stata impiegata sen
:)2
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:ta sua saputa a formare Ulla cos~ ~i alLru,
specie può pre!endere la propfleta della
cosa stessa, avru la scelta ~I dlmandare la
restituzione della sua matefla nella mede
sima natura, quanLilà, peso, misura, e bon
tà, ovvero il suo valore.
606. Coloro, che avranno impiegate ma
terie spettanti ad altri, e senza saputa de'
proprietarj, potranno pure essere condan
nati ai danni ed interessi, se vi è luogo,
salvo il dirilto di agire in alLra via quando
il caso lo po rti.

PARTE SECONDA
DELLE EREDITA'.

601. L'eredilà è il patrimonio lasciato da
chi muore.
60S.' L'acquisto che si fa di questo patri
monio è successione.
G09. La successione ha luogo o per dispo
sizione dell~ uomo, o per disposizione della
legge.
. ,
GlO. Non si può disporre nè dell' er~dl\a
o in tutto o in parte, nè di somme di de
naro, o cose particolari appartenenti alla
medesima che per testamento.
, Gi1. In mancanza di testamento sotlentra
la disposizion della legge.

TITOLO PRliVlO
Delle success'ioni teslamenta'l'ie.
CAPO PRIMO.

Del testamento.
612. Il testamento è un allo rivocabile di
sua natura, col quale taluno secondo le re
iJ;ole prescritle dalla legge dispone pel caso
di sua morte di tu Ile , o di parte delle pro
prie sostanze.
G13. Il testamento può comprendere di
sposizioni tanto a tiLolo universale, come a
titolo particolare.
G14. Sono a titolo universale le disposi
zioni, per cui il testatore lascia ad Ulla o
più persone o la totalità, o una qnota de'
suoi beni.
Gt5. Sono a titolo particolare le disposi
zioui , con cui il testatore lascia ad una o
più persone somme di denaro, o cose de
terminate.
GlG. Erede è quello, a cui è lasciata la
totalità o una quota di beni.
(jl1. Quegli, cui è lasciata lIna somma di
denaro, o cosa detel"nlinata, è legatario.
CAPO II.

Delle persone che possono (UspoTTe pe'l" tl'
slmnellto, e (U quelle a c!I'i t'aI'O'I'C può es
sl'/'e dispusto.
G18. Tuili possono dispol're e ricevere per

testamento, all' eccezione di quelli che dalla
legge ne sono dichiarati incapaci.
G19. J,a legge dichiara incapaci di dispone
Quelli che non hanno compita l'età di
anni sedici;
,
I mOl'li civilmente;
Ouelli che all' aUo del testamento fos
sero imhecilli, dementi, o furiosi, sebbene
non dichiarati tali per scnteI\za d'interdi
zione, o fossero in allra maniera non sani
di mente;
.
.
..
I forestieri relalLvarnente a' bem stablh
posti in questi Stati, salvo cluanto è dispo
sto nell' arI. 3'2.
Il forestiero che a lermine degli arti
coli 1402 e 1404 avràfaHo acquisto di beni
stahili in questi DUcati, qualora non possa
giovarsi di quanto è disposto nell' art. 32,
potrà disporne anche prw testamento, pur
chè disponga in favore di un cilladiuo di
questi Stati.
620. Il prodigo interdellonon può dispOI'
re per testamento, allorche venga a morire
nello stato d'interdizione lasciando supel'
stiti tigli o discendenti legillimi: non può
disporre che della melil de' beni, quandu in
mancanza di figli e discendenti egli lascia
superstiti ascendenti, ovvero fralelli o so
relle , o loro discendenti.
Ouesta incapacità del prodip:o non po
trà essere opposta contro il testamento ch'e
gli abhia fallo prima del giorno, in cui fu
prpmosso il giudizio della sua interdizione,
e la cui data sia cerla col mezzo di notaju
o del controllo: non è però impedito, al pro
digo di l'il'ocare in qualunque lempo il me
desimo testamento.
621. L'incapacità proveniente dalla mol'le
civile e da difello di cittadinanza nuoce alla
validilil del testamento, sia che esista al tem
po della celebrazione del testamento mede
simo, sia che esista al tempo della morte
del testatore.
G22, Quest' incapacità sopravvenuta all,a
eelehl'azione del testamento; ma cessata pn
ma della morte del testatore, non nuoce alla
validità dello stesso testamento.
G:l3. La legge dichiara incapaci di rice
vere testamento
Quelli che non sono nati vitali ;
I morti civilmente, a favol' dei quali
però è valida la disposizione ristretta ai ne
cessarj alimenti;
1 non concepili tranne j figli immediati
di una determinata persona vivente;
1 foresLieri ritenuto sempre quanto è di
sposto nell' articolo 32.
.
:Ma in ogni caso i forestieri sono capaCi
di succedere ne' beni mobili esistenti in que
sti stali , di cui disIJonga a 101'0 favore Ull
aILro forestiere.
624. 1'iacapacith de' non concepili, dc'
morLi civilmente, e degli stranieri si COLl
side l'a unicamente al tempo della morte del
testatore.
G25. I figli incestuosi o adulterini del ~e
statore saranno soltanto capaci di conseguire
i necessarj alimenti.
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G2G. Ai figli naturali non può lasciarsi dai
genÌlol'i per testamento se non quanto la
legge loro accorda per successione intestata.
(j21. Chi avrà ucciso, o tentato di uccidere
il testalore non può succedergli per testa
mento, ancorchè questo sia posteriore al
delitlo, quando l'omicidio non sia stato uni
c amente l'ell'otto d'imprudenza.
628. Chi avrà intentata contro il testntore
IIn' accusa capitale dichiarata calunniosa in
f.\iudizio non può essergli erede nè legata
rio, eccello che il testamento sia posteriore
all' accusa o alla dichiarazione di calunnia,
non ignorate dal testatore all' allo del testa
mento.
"- G29. Chiunque anà impedilo al defunto,
che aveva già testato, di fare un nuovo te
stamento ,o di rivocare, o dichiarare il già
fallo, o ne avril soppresso, cancellato, falsi
licato, o -maliziosamente celato il posteriore,
non potrà ricevere in forza del testamento
,
, falto precedentemente.
,",,-G30. Chiunque avrà costretlo o indoUo al
cuno con dolo a fare un testamento, od a
eanginrlo, non potrh riceveJ'e nè in fOI'za
del testamento medesimo, nè in forza del
l'anteriore.
631. Se chi è incapace per aleuna delle
cause espresse nei qualt.l'o articoli ,antece
denti sia figlio o tal discendente del testa
ture, che avrehhe avuto dirilto alla legitti
ma, ed abbia figli o discendenti, sarà a que
~li dovuta una parte di eredith equivalente
alla stessa legittima.
L'incapace però non avril sopra di que
st,a parte di erediLà riservata a' suoi figli o
(I!scendenti i diritti di nsnfrlltlo o di ammi
nistrazione, che gli potessero appartenere in
furza della patria podestà, nè potranno la
madre o l' avi a colpevoli come tutrici de'
propri figli o nipoti ingerirsi nelle cose a
questi lasciate.
(j32. I medici e i chirurghi, che avranno
avuta la cura di una persona nel corso della
malallia, per cui sia morta, sono incapaci
di conseguire verun vantaggio dal testamento
falto durante il corso della medesima ma
latlia.
~'istessa regola si osserverà rispetto agli
sP9zlali, quando, oltre la somministrazione
dm medicamenti, abbiano prestata la per
,onale loro assistenza al testatore.
I ministri di religione non potranno ap
profillare delle disposizioni fatte a loro fa
Vore dal testatore in pendenza dell' ullima
SlIa malallia, se il lestamento sia fallo du
rante l'opera continunla del loro mini5tero.
633. Sono eccettuate dal prescl'iLto nel
l'articolo antecedente le disposizionirimu
ncra~orie a titolo (li legato, che sieno pro
porzIOnate non tnnto ai servigi prestati,
~lI,anto alle facollà del teslatore, e alla qua
Ith delle persone da l'i munerarsi.
634. Sono pure eccelluate le disposizioni
anche a titolo d'erede in favore del marito
p. de' parenti flel testatore in linea relta, e
dove non ve ne sieno a favore eiiandio dei
parenti in linea eollatE'rale.
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63.5. Il tutore non potrà mai trar profitto
dalle disposizioni testamentarie del suo am
ministrato durante la tutela, e nemmeno da
quelle fatte posteriormente, se prima e!i;li
non avrh renrluto il conto definitivo, quando
anche l'amministrato venisse a morire finita
la tutela, e dopo il rendiconto.
. 63(j, .Non è però pr~ibilo agli amministrati
dI laSCiar un legato nmnneratorio al tutore
giusta la norma dell' al'ticolo G33.
631. Sono eccelluati dalla proibizione, di
cui all' art. G35, i tutori degli assenti, non
che gli ascendenli de' prodighi o minori, i
quali sono o furono loro tutori.
GSS. Gli spedali, i poveri d'un comune,
ed altri pubblici stabilimenti non potl'anno
:tpprofittare di quanto venga a lor favor di
sposto se non previa approvazione del su
periore governo.
G39. Qualnnque disposizione testamentaria
a vantaggio di persona incapace sarà nulla
ancorchè falla sollo nome d'interposte per
sone: e iu questo caso sarà nulla inter:t
mente anche qn,mdo la persona avvantag
giata sotto allrui Dome non fosse incapace
éhe in parte.
'
i
Saranno principalmente considerate in
terposte persone il padre, la mad re, i figli,
e discendenti, ed il conjuge della persona
incapace.
CAPO III.

Delle (lisposizioni permesse in testamento.
640. Le disposizioni permesse in testamen
to valgono o per diritto comune, o per gra
zia del Sovrano.
SEZIONE

Pnuu.

Delle disposizioni ,:he valgono
per diritto comune.
G41. Le liberalità per testamento non po
tranno ollrepassare due tel'zi de' beni del
disponente, quando questi morendo lascia
un figlio legittimo e naturale, o legittima
to; la meià se ne lascia due o tre; un ter
zo quando ne lascia un numero maggiore.
G42. Sono compresi nell' articolo - prece
dente sotto nome di figli i discendenti in
qualunque gl'ado, llon che i figli adoL.livi e
i lor discendenti. I discendenti però non si
contano che per quel figlio cui rappresen
tano nella successIOne del disponente.
G43. Sono ,ammessi a, far numero pel cal
colo flella porzione, di cui il lestatol'e non
può dispone, quelli soltant.o, che hanno ca
pacilà di prender parte nella medesima.
G44. Se il testatore in mancanza di figli e
discendenti lascia superstiti il padre e la ma
dre non potrà disporre che della metà.
G45. Se il testaloi'e non lascia superstite
che u!,! solo de' genitori, non potrà disporre
che fII tre quarti.
M6. Se lascia superstiti un solo dei geni
tori, ed un ascendente od ascendenti nella
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lìnea del genitore premorto, non potrà di
sporre che della metà: dell'altrà metà una
porzione è dovuta al genitore superstite,
e l'allra all' ascendente o agli ascendenti
pi ù prossimi della linea del genitore pre
morto.
647. Se in mancanza di ambidue i geni
tori lascia superstiti ascendenti nella linea
paterna e nell,a materna, non potrà disporre
che della metà j dell'altra metà una parte
ò devoluta all'ascendente, o agli ascendenti
più prossimi della linea paterna, e una parte
eguale all'ascendente, o agli ascendentI più
prossimi, della linea materna.
64,8.. Se non lascia superstili che ascen
dentI In una delle due linee non potrà di
sporre che di tre quarti restando l'altro
quarto a benefizio dell' ~scendente o degli
ascendenti più prossimi di quella linea.
?49. La porzione,' di cui il testatore a tCl'
mme degli articoli antecedenti non può di
sporre, è dovuto a titolo di legittima ai fi
gli, discendenti, o ascendenti sovra menzio
nali in piena proprietà, ed esente da ogni
carico e condizione.
650. ,Non lasciando super~tit.i figli o discen
d~nti, legi llimi e naturali, o adollivi, nè ge
n!tol'l od altri ascendenti, il testatore potrà
dIsporre di tutti i suoi beni a tilolo univer
sale o particolare senzachè gli eredi o te
stamentarj o ab intestato possano mai chie
dere a loro profitto la riduzione delle di
sposizioni ,ch'egli avesse fatto a titolo parti
colare.
651. Quando il testatore, ignorando di a
ver figli, o di averne un mafT(Tiol' numero
dispone di tulla la sua eredi!:'!'" sia a favor~
di estranei, sia a favol'C di que' figli soltanto
ch'egli sapeva di avere, il testamento sarà
nullo.
In tal caso si presumerà l'ignoranza nel
teslatore sino alla prova del contrario.
Fatta la prova della scienza nel testa
tore, la sua disposizione sarà conservata,
s~lvo al fig;lio o ai .figli preleriti il dirilto
dI consegUI t' la leglltima.
652. Se il figlio prete rito e premorto al
testatore ha lasciato discendenti, essendo
stati questi pure preterili, si applica loro la
dispOSizione dell'arlicolo precedente.
653. II figlio o discendente al guale è do
vnta la legittima, può esserne pnvato in te
stamento p~r le seguenti cause soltanto:
Se avra gravtlmente percosso il testa
tore, attentalo alla di lui vita, o trascurato
pe.r non. lieve .colpa ~i dife?derlo, quand'e
gh era m pencolo dI graVI percosse, o di
morte;
Se essendo maggiore, o emancipato e
potendo redimere il testatore dal carcCJ!e
abhia ommesso di farlo j
,
Se avrà in tentato contro il testatore un'
accusa, per cui questi fm,se esposto a pena
affiittiva ed infamante i
Se avrà tenlato d'Impedirgli di far te
stamento j
Se abbia apostlìtato dalla Cattolica Re
ligione professata dal testatore, e non sia

ritornato alla medesima prima della morte
del testatore j
Se la figlia o disclmdenle sia pubblica
merelrice.
654. La causa o le cause di diseredazione
debbono esprimersi nel testamento, e il
carico di provarne la verità appartiene al
l'erede.
655. Se più cause fossero espresse, basterà
che ne sia provata una sola.
656. Se il diseredato avrà figli o discen
denti, sarà ad essi dovuta quella legillima,
di cui egli resta privato.
In tal caso però il diseredato non avrà
sulla legittinla nè l'usufrutlo nè l'ammini
strazione, che in forza della patria podestà'
gli potessero appartenere.
657. Ouando non sia espressa la causa
della disèredazione, o non' ne venga fatta
la. prova, il diseredato avrà diritto alla sola
legillima.
658. Ai figli e discendenti quantunque giu
stamente privati della legillima dovranno'
somministrarsi i necessarj alimenti non mai
però superiori ai frulli della legillima.
659. Se i1,testatore lascia superstite il con
juge povero senza figli dallo slesso conjuge,
questi ha diritto alla quarta parte dell'usu
frullo dei beni dello stesso lestatore a litolo
di legittima.
660. Il conjuge, a cui siano supersliti figli
o discendenti, può lasciare all'altro conjuge
l'usufruUo di tllUa la porzione disponibile,
e di più la metà della stessa porzion dispo
nibile in proprietà.
Ouesto conjuge però passando a seconde
nozzè essendogli tuttora superstiti figli o di
scendenti del conjuge predefunto perde la
propl'ietà dell'anzidetta porzione: questa pro
prietà si devolve ai figli o discendenti dallo
stesso coniuge predefunto, da cui sono per
venuti i beni.
Se questi sono mobili, il conjuge che
passa a nuove nozze deve conformarsi, per
quanto spetta alla loro assicurazione e re
stituzione, alle regole prescritte per l'usu
fruttuario.
661. Non essendo superstiti nè figli nò di
scendenti, il testalore potrà lasciare al con
juge tullo quello, di cui potrebbe disporre
a favor d'un estraneo.
662. Il conjuge, che avendo figli di altro
matrimonio ne avrà contrailo un secondo',
od ulteriore, non polrà lasciare al nuoyo
conjuge se non una parte eguale alla minore
che sia per toccare ad uno de' figli legittimi
di anterior maldmonio.
663. Qualunque disposizione a vantaggio
di un conjuge, che ecceda le misure stabilite
negli articoli precedenti, sarà riducibile, an
cOl'chè venga falla sollo nome d'inlel'poste
persone.
Saranno principalmente considerate c?
me fatte ad interposte persone le dispOSI
zioni di uno de' conjugi a favore de' figli, o
di uno de' figli dell'altro conjuge nati da un
altro matrimonio; o a favore del padre o della
madre dell'altro conjuge.

PEII GLi STATl DI

PAl\~iA

664. Può il lestatore in luogo del primo,

secondo, od ulleriore erede, o legatario so
stituire un altro pel caso, in cui il primo,
secondo, od ulteriore erede, o legatario non
voglia o non possa accettare la eredità, o il
legato.
Se il teslatore ne' due casi di non vo
lontà, e d' impotenza dell'erede istituilo, o
del legatario ne avrà espresso uno soltanto,
l'allro caso vi s'intenderà pure compreso.
665. Quegli che ha la patria podestà so
l'l'a persona, la quale nOli sia per ricadere
solto l'altrui, può anche diset'edandola darle
uno o più successori a litolo universale, o
parlicolare pel caso in cui, questa venga a
morire prima di aver compiuLÌ gli anni
sedici.
666. Il testatore però in tal caso non po
trà destinare il successore se non per quella
porzione, di cui essa morendo potrebbe di
sporre.
667. Il padre, la madre ,l'avo, od altro
ascendenle paterno istiluendo il figlio, o il
nipote imbecille, demente, o furioso, che
non sia pel' ricadere sotto l'altrui podestà,
possono nominargli per testamento anche
Ilei di lui beni lino, o più successori uni
versali , o particolari, pel easo , in cui e!l;1i
V!'lnga a morire imbecille, demente, o fu
rIOSO.
668. Se l'imbecille, il demente, o il furioso
avrà figli o discendenti, dovrà loro esser
salva la legiltima.
Del restante de' beni non potrà il pa
dre, la madre, l'aVI:!, od altro ascendente
paterno disporre se nOli a favore di uno, o
più di delli figli, o discendenti.
66fJ. Non essendovi poi nò figli nò discen
deuti, non potrà dispone che a favore di
uno, o più lra i fratelli, o le sorelle ger
mani, e consanguinei dell'imbecille, dell1e!I
te, o furioso, oppure di uno o più tra i loro
discendenti.
Sarà però sempre salva la legittima do
vuta agli ascendenti, e a! conjuge nel caso,
di cui all'arlicolo 65fJ.
6iO. Non esislendo alcuna delle persone
indicate nei due articoli antecedenti, sarà
libero al padre, alla madre, all'avo, e a lut
l'allro ascendente paterno il disporre anche
a favore di estranei.
671. La soslituzione fatta all'imbecille, de
mente, o furioso, che non aveva discendenti,
ces~a quando al medesimo sieno sopravve
uuLI discendenti abili a succedere.
. . Essa non riprende vigore, quand'anche
I d!scendenti sopravvenuti sieno )lremorLÌ
all'llllbecille, demente, o furioso.
.Gi2. Nei casi, in cui è vietato al prodigo
di far testamento, si accorda al padre, alla
!llat\r~, all'avo, od altro ascendente paternu
Il. dll'tllo di dal'''li per teslamento anche nei
di .lui beni uno"', o più successori a titolo
unlver~ale, o particolare colle stesse regole
prescritte negli articoli 6G7 e serruenti, e sarà
~~l'e a tale sostituzione applic~to quanto è
tsposto nelI'arlicolo precedente.
673. Qaundo il padre, la madre, ,l'ayo od
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altro ascendente paterno abhiano nominati
successot'i diversi all'imbecille, demente, fu
rioso, o prodigo, ciascheduno dei sostituiti
succedera nei beni derivanti da 'chi avrà
disposto a suo favore. I beni pl'oprj ,dell'im
becille, demente, fm'ioso, o prodigo saranno
devoluti a quello tra i successori, cile sarà
nomiuato dal padI'C. In concorso poi di so
stiluiti destinati dalla madre, e dall'avo, od
alt.l'o asc~nd,en~e patemo, quanto ai heni pro
JlI] dell'imbeCIlle, demenle, furieso, o pro
digo, sarà preferito quegli, che fu nominato
dalla madre.
614. Qualunque altra disposizione, colla
quale l'erede, o legatario sia incaricato di
conservare e restituire ad nna let'za per
sona l'eredità, o il legato, è proibita anche
quando il carico si facesse dipendere dal
l'evento di una condizione facoltativa al
gravato.
Resterà però sempre ferma la disposi
zione a favore dell' erede, o del legalario
gravato di restituzione.
675. Polrà il teslatore lasciare ad una o
più persone l'usufrullo, e ad un'altra la nuda
propl'ielil.
676. Sat'à valido il legalo annuo falto an
che a favore di più persone, purchè sia loro
l'alto congiuntamente e non con ordine suc
cessivo.
677., Sarà egualmente valida la disposizio
ne o universale, o particolare falla sotto con
dizione.
'
678. Nel lestameu[o si avranno per noI!.
apposte le condizioni impossibili, o quelle
che sono contrarie alle leggi, o a' buoni co
stumi.
La condizione che impedisca le, nozze
tanto prime, quanto ulteriori, o ne limiti la
libertà, si riputel'à contraria a' buoni co
stumi.
Sarà però valido il legato di usufrullo
fatto dall'mIO de' cO!ljugi all' altro con di
cfiiarazio!1e che nOli abhia a goderue se non
pel tempo della sua yedovitil.
679. Si avrà egualmente per noq apposto
ad una dispesizione universale il gio\"llo, dal
quale debba incominciare o cessare l'insti
tuzion dell'erede.
680. Ogni disposb~one falla a favore di
persona incerta, o di persona da nominarsi
da un terzo, quantunque fra un cerlo gene
re, è nlllla.
68 l. È nulla pari mente la disposizione o
universale, o particolare fatta dal testatore
sollo la condizione di esser egli vicendevo 1
mente avvantaggiato nel testamento del suo
erede, <! legatario.
682. E nulla quella disposizioue, che la
scia all'altrui arbilrio la quanlita del legato,
eccettuati i legali fatti a titolo rimunemto
l'io pel' servigi prestati al teslatore nell' ul
tima sua malal!ia."
683. Non sussiste il legato di cosa appar
tenente ad un terzo, DI'e il testatore non
abbia espresso nel testamento di s<lper\o, ()
la cosa legata non si trovi in dominio de~
teslatol'e al lempo della sua morte.
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La primogenilura cessa eoll' estin
guersi la linea mascolina dell'llitimo posses
sore, e non può risalire ai rami superiori
collaterali.
693. Possono essere assoggettali a primo
genitura soltanto i heni stabili liberi da pri
vilegio e da ipoteca, e di una rendita che
non sia minore di lire nuove tremila.
694.' ,Possono però destinarsi alla primo
geuitul'a eiletti mobili da essere convertiti
nell'acquisto di beni stabili.
695. La sola porzione, che la legge lascia
a lihera disposizione del testatore, può as
sOf.!grttarsi a vincolo di prim,ogenitura.
696. Il gravato presenterà il testamento al
Sovrano, c ne chiederà l'approvazione.
697. I tiloli di nobiltà, di cariche, di pub
blici servigi, ed allri simili motivi, che pos
SOllO meritare l'approvazione del Sonano,
saranno esposti nella dimanda.
698. Si uniranno alla dimanda i docu
menti comprovanti la rendita annua de' be
ni, ed IIn certificato autentico, che li dimo
stri esenti da privilegio, o ipoteca.
Che se i beni sieno soggelti a privile
gio, o ipoteca, il gravato dovrà' indicare i
mezzi, di cui intende valersi per liberarli.
699. A giustificare la rendita de' beni si
produrranno gl' istromenti d'affitto, e i' e
stralto de' ruoli delle contribuzioni predialL
Mancando gl'istromenti di affitto, il gra
vato ne proverà la rendita mediante giu
dizio di periti.
. '700. Quando tale dimanda voglia pren
SEZIONE n.
dersi in. considerazione dal Sovrano, quesli
la trasmette co' documenti prodotti al su
Delle d'isposizioni che valgono
premo tribunale di revisione.
per grazia elel Sovrano.
'701. Il supremo tribunale esaminerà se
la dimanda sia ammissibile, e qualora ne
fiii~i:ii.. i';'on ostante il prescritto nell'art. fì14
tP;:!'::li',,1 'essere avvalorata {la "razia elel So riconosr.a la convenienza, ne farà la rela
'n'::i:i'H:l, la. ~isposizione, colla o quale il testa zione al Sovrr.no accompagnata dalla for
mola del corrispondente rescrilto.
n,! It,!;! {!'!l'dlnI all'erede, o al legatario di con
Se il Sovrano lo approva, ne commette
Ei'Ei!!,"f'!!!i!f'B e rendere i heni ai fif'li e discen
d:I:!tirlii maschi per linea mascoli'~a del mede l'esecuzione allo slesso supremo tribunale.
'702. Il tribunale ordinerà che sieno invi
i;iimni::, i!"rede, o· legatario con ordine di pri
tati con pubhIieo avviso tlltli gli aventi in
!![i,'!iI~i.!'i!'lÌtura (li).
ii:rEfiJ, La qualità di primo"enito si determi.na teresse o per ragion di legittima, o per di
::;i'ii~ii:!iti::' riguardo all' ultim~ possessore della ritto di credito anche chirografario, a de
durre nel termine di sei mesi le eccezioni
i!,WI!i:j'!.,i;'genltura.
J!ii:ii!L.., Se il primogenito dell'ultimo posses che potessero fare contro l'istituzione della
;'H:!'ii'{;, ~;Ia premorlo senza lasciar maschi ca~ pri mogenilnra.
'703. L'avviso verrà affisso tanto ne' luo
i'::i::i'!:ii, li!ella primogenitura, soltenlra il secon
{i!'[i.!';;;:!'!!Hto dello stesso posse?sore, in suo difetto ghi, ove son posti i beni destinati alla pri
mogenitnra, quanto in quello dell'ultimo do
hl Hli!"~ogenito; e cosÌ di seguito.
micilio del testatore.
'704. Passati sei mesi dal giorno in cui l'n
affisso, non saranno valide le notHicazioni
Il SOI'l"ano Decreto :l9 Novembre 1823 di privilegi e d'ipoteche che si facessero
sopra i detti beni.
dispone:
Un' attestazione del conservatore accer
~2. Le pl'el'ogaLil'e elei Nobili consiterà, se, e quali notificazioni sieno state fatte
dopo il certificato, di cui nell'articolo 698.
i ........ ,ii"O nell'insti~nil'e, e. o~'[HlIa7'e prillw,qeni
'705. Se in tempo utile fossero state falte
~!!·i''f.! nella propna fallt1.gha senza che l'i sia
eli 1Ino speciale atto Sovra.no secondo notificazioni, il t.ribunale stabilisce un ter
. , ... osizioni dell'art. 689 elel codice civile, mine, entro cui debbano essere cancellalc.
'706. Se yi sono opposizioni per part.c
l,:']"'Ul'!! rimanendo le altloe disposizioni conte
delle persone indicate nell' articolo '702, Il
'i!.!:;"!:i:! :nel libl'03. o pm'le :l." capo 3. 0 se:l'io
tribunale riconoscendole ragionevoli, ordina
;i·!·,:! .':;1." dr Ilo stesso codice cil'ile dall' arli
che sieno discusse a termine di diritto.
,:!iii',!i'i' ~i:S9 a/l'm'tirnln '7'13;

.. !';i:i.tii. Sarà valido indistintamente il legato
;'!{;!lIil l;osa tlell'erede.
,ii ii i'!.,. Sarà pur valido indistintamente il le
~:imlmi dii cosa in?eterminal~l cadente solto di
liiii:!i i::i·i·:[!"el'e, o [h una specIC, ancorchè niuna
~"i:' Iii{!· r.l'ovi esistere nel patrimonio del te
mti!iI i!iFrt'i al tempo della sila morte.
ti,iliii:i., Quando il testatOl'e avriI lasciata co
ii'iiiil} Miiiilù propria. ufla cosa o particolare, o
':::!!!H:~,,;:in!i'~; sotto di un J:(enere, o di una specie,
i'I ::i'i,l!:WiC? non avrà eHetto, se la cosa non si
Ir~!i','n i,;,slstere nel patrimouio del testatore
-EI.ii ['!'!Ti'iirO della sua morte.
.. ;'i,H~orchè la cosa si trovi esistere nel pa
Iriil!'t:i~;:'iii':IO del testatore al tempo della sna
r,'I'I"i:;t'i!~\ ma .non vi esista nella quantità de
t:Pli'T,!'ili'nnta, Il legatario deve rimaner soeldis
LnW;, '!:!I!m quello 'che vi si trova.
,. iil!:!,':i, Sara nullò il legato eli cosa, che al
il!ii':!!I;!!' del testamento era già in proprietà
"Il,'!! .I;,!,,!!:atario.
"";iendola questi acquistata posteri01'
!i'n,'I,'T!;!I;:!', gliene sarà dovnto il valore.
Qi!ilando però l'avesse ricevuta dal testa
ili::iT'i'!i i[m!edesill~o a titolo gratuito, il legato
d;""~"!:i.I'ltenersI per tolto.
t.i'I,~:"L 1\ testatore può nominare nno o più
{i~ii!';::"',,(;!!In delle sne disposizioni.
, ,~i,::m potranno però essere esecutori quelli
['.lmEi !'i.!j momento della morte del testatore si
lin"!;I'o'!'lIi:iU .costituiti sotto l'altrui podestà o tu
i;IiIii!!! ,.ii' sono minori emancipati.
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'70i. Cancellale le notificazioni, e ·tolte di
mezzo le opposizioni, il tribunale dichiare
ril che vi è luogo alla primogenilura giusta
il sovrano rescritto, e che i beni alla mede
sima sottoposti sono inalienabili.
708. Se il testatore avril lasciato mobili,
crediti, o denari da essere convertiti nel
l'acquisto di beni slabili l'erede "l'avuto u
nirà alla dimanda, di c~i nell'articolo 696,
l'inventario, e la stima de' mobili, la nota
de' denari e i documenti che comprovino i
crediti.
709. Premessa l'osservanza di qnantò è
disposto negli articoli 700 e '701, e l' allis
sion degli avvisi, e scorso il termine di sei
mes~ senza che siasi faWl alcuna opposizio
ne, II supremo tribunale nel dichiarare che
vi è luogo alla primogeuitura, destinel'à un
curatore, a cui si faccia deposito del dena
ro, o il quale resti incarieato della vendita
tlei mobili all'asta pubhlica, e dell'esigenza
de' crediti per acquistar poi fondi stabili e
senti da privilegio, ed ipoteca.
710. Il progetto dci contratlo d'acquisto
verrà sottoposto all'esame del tribunale, il
quale approvandolo, se vi ha luogo, dichia
rerà, seguito l'acquislo, che i beni riman
gono soggetti a primogenilura, e sono ina
lienabili.
7 j 1. Una copia del SOVl'uno rescritto, non
che del contl'3l1o d'acquisto, e delle senlen
ze, di cui negli articoli 701 e 710, dev' es
sere presentala dall'erelle gravato entro di
un mese dal giorno delle dette sentenze al
c.apo del pubnlico archivio, che dovrà fm:ne
la trascrizione sopra un particolare registro
lenendovi unite le stesse copie.
.
Dovrà il tribunale supremo entro il me
desimo termine l'm' pubblico il rescritto, e
le suddette sentenze in ogni comune di que
sti Stati.
Tutte le spese a tal uopo necessarie sa
ranno sopportale dall' erede gravato colle
rendite della primogeuitura.
712. Il gravato, che non si conforma al
prescritto dagli articoli pl'ecedenti, dicade
tlal benefizio della disposizione, e la primo
genitura può dichiaraI'si devoluta a favore
dei successivamenle chiamati ad istanza 101'
prop~ia se sono maggiol'i di etiI, dei loro
tulorl se sono sotto tutela, o di qualunque
101'0 parente; e se si tratta di nascituri, e,T
o/fieio anche dal giudice del luogo, in cui
la successione è aperta.
713. La mancanza di qualcuna delle for
malità prescritte nell'articolo '711 potrà dai
c!'etli~Ol'i e terzi acquirenti essere opposta
al ch!a!Ilati anche soggetLi a tutela, s~lvo a
queslI Il regresso unicamente contro Il gra
vato.
. Questa mancanza non potrà essere sup
phta, o scusata per la uotizia che in qua
lu~que altro modo i creditori o terzi ac
qUl~ellti potessero avere avuto' della primo
gemtura .
, i .t4. I donatarj però, i legatarj, o gli e
led! del gravalo non potranno in alcun caso
opporre ai chiamati la mancanza delle so

pra mentovate formalità.
'715. Se il tribunale dichiara che nOli
v~ h~, luogo .alla pI'imogenitura,· od anche
dlchlara~do l! contrario, non piaccia al So
vrano dI con!ermarla i beni riman"ono li
1
·,.1'
o
b,en. a,..
ereue grav.ato, . s~1 y~ però sempre
I esecuzlOn~ delle dlSpOSIZlO1ll permesse dalla
\egge. che Il testatore avesse fatte pel caso,
Il! Clll non potesse aver luogo la primoge
mtura.
'716. Quelli c~e go?rann? la primogeni
tura. avranno glI stessI obbhghi dell'usufrut
(uano;
Tl'atlandosi pm:ò. di' riparazioni, la cui
spesa non oltrepassI Il terzo della rendita
annua, qu~ste saranno a cmico del gravato;
In caso di eccesso UOII potrà lo stesso
gravato v~lersi della sostanza primogeniale
per esegmrle se non nel caso e nel modo
in cui vi sarà autorizzato dal supremo tri~
bUllale.
'71/. Se il possessore della primogenitura
avrà lasciati debiti per le cause, di cui nel
l'art. 2 t 29, e questi non potessero essere'
soddisfatti colla particolare sua eredità ,il
successivamente chiamato SartI tenulo a pa
garli colle rendite della primogellitUI'a en
tro i limili però dellaquantitii determinata
negli articoli 2130,2131, 2t3:1 e 3133, esi
no a concorrenza soltanto di un'annata del
le rendite stesse.
~a disposizione del presente articolo si
apphca anche alle spese de' funerali.
. Se l'annata delle rendite 'della primo
~emtl!~a I!0n .bastasse ~ pagare per' intiero
l debiti ch cUI sopra, SI osserveranno le re
gole di preferenza stabilite nel paragrafu
dell'or'dine fra i privilegi.
'718. Se si tratterà di primogenitura ordi
!lata ~Ia un ascendente, i figli e le lìglie
I\l prnno grado del 'Primogenito anche pre
morlo non compresi nella sostituzione, e
n~)j] provveduti d'altronde, avranno dil'iLto
di conseguire i primi gli alimenti, e le
~econde o gli alimeuti, od anche ulla dote
I\l caso di matrimonio.
La necessitil della costituzione della do
te, e dell'assegno degli alimenti sarà rico
nosciuta dal supremo tribunale, che dovril
pure determinarne la quantità.
Lo stesso tribunale prescriverà il modo,
con cui debbano essere pagate le doti che
verranno costi tuite.
'719. Per le doti da restiluirsi alle mogli
d.e' successi"i possessori della primogenitura,
SIa questa instituita da un ascendente, o da
un trasversale, o anche da un estraneo, i
beni primogelliali non rimarTanno obbligai i
che. per una quarta parte, purchè si vel'Ì
ficlu che il matrimonio abbia avuto luo"o
quanc!0 il c~iamato era giil al possesso d~l
la prImogemturil, e che all' atto della resti
tuzion della dote non vi siano beni liberi,
coi quali reslituirla. Tutto ciò dovrà essere
verificato dinanzi al supremo tribunale, cla
cui sarà pure stabilito il modo della resti
tuzione.
'720.. Qualora nel conlratto di Illatrilllollio
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sia stato promesso alla sposa un tratla
mento in caso di ved.ovanza, e non vi siano
heni liberi ,deno sposo, onde soddisfal'vi, la
vedova durante lo stato di vedovanza avrà
diritto di. conseguirlo sopra le rendite dei
beni primogeniali di modo che però in ve
l'un 'caso non debba ottenere più della quar
la delle rendite stesse.
721. Se all'atto del matrimonio, o anche
dopo il p'ossessore della primogenilura a
vesse avuto de' beni, che fossero rimasli i
potecati a favore della ,dole, e delle con
venzioni nuziali della moglie, o poscia alie
nati in terze persone, la primogellitura s'in
tenderà snbentrata nelle ragioni spettanti
alla stessa moglie per agire contro i terzi,
ed essere l't'integrata.
722. Per nessun'altra causa sarà lecito di
vendere, jlermlìtare, ipotecare, o in qualsi
voglia moùo aliellare i beni soggelli a pri
mogenitura, se prima non se ne sia ottenuta
la deroga.
Ouesta deve chiedersi al Sovrano col
l'espòsizione de' motivi, che possono indurre
l'animo di lui ad accordarla.
Il Sovrano sentito il parere del supre
mo tribunale, e volendo esaudire le preci,
rimette il l'escritto al tribunale stesso, onde
sia dichiaralo che i beni da alienarsi sono
posti in libero commercio.
Quando si accordi la deroga a permu
tare I beni vincolati, il tribunale dichiarerà
che i beni ricevuti in permuta vi restano
surrogati ad ogni effetto di ragione.
723. SeguitaI' alienazione, il possessore
della primogenitura presenta in copia au
tentica i' documenti relativi alla vendita, o
permuta, non che le sentenze, e i rescritti
corrispondenti, al capo del pubblico archi
-vio, e questi unendovi le copie stesse ne
fa menzione in margine della primitiva re
gistralura.
Il rescritto di deroga, e surroga , e la
'sentenza del supremo tribunale, che ha di
chiarali i beni posti in commercio, e surro
((ati come nel precedenle al·tieolo, dovranno
essere pubblicati, come è prescritto nell'ar
ticolo 71 t.
CAPO IV.

Delle fanne ele' testamenti.
724. Non si potrà fare un testamento. da
due o più persone nel medesimo allo .nè a
vantaggio di un terzo, nè per disposizione
reciproca.
725. Il testamento può essere olografo, o
puhblico , o segreto.
726. Il testamento olografo deve essere
scritto intieramente, e soUoscritto dal te
statore.
Il testatore deve pure apporvi di ,pro
pria mano la dala del giorno, mese, ed
anno, in cui fu scritto.
727, Un cittadino di questi Ducati, che si
troverà in estero Stalo, potrà disporre con
testamento olografo ,sebbene questa maniera

di testare o non fosse ricevuta nello Stato
medesimo, o essendovi ricevula , fosse sot
to posta ad altre formali tà.
728. Il teslamento pubblico sarà ricevuto
da un notajo in presenza di Cjuattro testi
moni·
72U. Dovrà il teslatore in presenza del
nolajo o testimonj dichiarare la sua volontà,
la quale sarà scrilla dal notajo in presenza
del (eslatore e de' teslimonj.
11 notajo dovrà leggere in presenza dei
testimonj il testaIllenlo al testalore.
Tutte queste cose dovranno essere falle
di seguito senza deviare ad alll'i atli.
Il notajo farà espressa menzione dell'ossenanza di tali' solennità. "
,
730. Onesto testamenlo deve essere solto
scrillo dàl testatore a piè dello scrillo d'ogni
pagina: s'ell,li dichiara di non sapere, o
di non pot~re scrivere, si farà nell' allo
espressa menzione della sua dichiarazione,
non che della causa che lo impedisce di sol
toseri vCl'e.
731. Il testamento dey' essere soltoscritto
dai testimonj e dal notajo a piò de!lo scrillo
d'ogni pagina: tullavia nelle campagne ba
slera che sia così sotloscritto dal notajo e
da due' testimonj.
S'intenderà per campagna qualunque
villa, o paese anche murato, la cui po
polazione non ecceda il numero di mille
abitanti.
732. Il testamento segreto può essere scritlo
intieramènte dal testatore, o da un terzo.
Se dal testatore, dovrà essere anch,e
sotloscl'itlo da lui almeno alla fine della di
sposizione: se da un terzo, dovrà essere
sottoscritto dal testalore in ciascuna faccia
dei fogli.
La carla in cui sarà scrilla la disposi
zione , o quella che le servisse d'invoglio,
sarà chiusa e sigillata. Il teslatore o la pl"C
senterà già chiusa e sigillata, o la fadl chiu
dere e sigillare in presenza del notajo e
de' lestimonj (a).
'
I1testalore dichiarerà al notajo ed a' te
stimonj che il contenuto in quella carta.è
il suo testamenlo scrillo e soltoscritto da lUI,
o scriUo da un altro e sottoscrillo da lui in
ciascuna faccia de' fogli.
Questa carta sarà consegnata dal testa
tore in presenza de' teslimonj al notajo, che
sulla cm-ta medesima, ovvero su quella che
le servisse d'invoglio, scriverà l'allo della
fatla consegnazione , facendo espressa men
zione delle diehiarazioni del testatore.
Il notajo farà pure menzione che la
carta fu presentata chiusa e sigillata, ov

(a) Il Decreto Sovmno del 6 Giugno j820
n. O "/4 sostituisce a quest'art. il seguellte: ..
Art. 4. La carta in cui S01'(ì scritta la cll
sposizionH o quella che le servisse cl'il/voglio,
sarà chiusa e sigillata, Il tcstatol'e o la prc-,
sel1terà già chiusa e sigillata a.l notajo '.
a SI"i testimonj, o la farà chiudere, e. S'lgl -:
lare in presenza del Iwtajo, c dei test/mOli).
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vero che fu chiusa o sigillata nell'atto della
presenlaziime, indicando anche quali e quante
siello le impronte degli apposti sigilli.
Qlleslo allo verrà soltoscritto dal testa
tore, daIli testimonj, e dal notajo.
'l'utlo ciò sarà falto di seguito, e senza
deviare ad allri atti j e nel caso, in cui il
lestatore per un impedimento' sopraggiunto
dopo avere solloscriUo il testamento non po
tesse più soll05crivere l'allo della consegna
zione , si dovrà espl'imere la dichiaraziono
ch'egli ne avrà fatla.
733, Il testatore che nOli sa scrivere, o
che non ba potulo apporre la propria sot
toscrizione quando fece scrivere le sue di
sposizi.oni, dovrà ollre quanto è prescritto
all'al"lreolo precedente dichiarare di averle
Ielle con aggiungere il molivo, per cui non
le ha scritte o sotloscrille, e si dovrà farne
l'. espressa menzione nell' atto di consegna
zlOne.
734. Coloro che non sanno o non pos
sono leggere, non potranno fare alcuna
disposi~ione per teslamento segreto, nè per
ologralo.
735. Il sordo-mulo, e il muto sollanto o
siano tali dalla nascita, o lo sieno diven'uti
dopo, sapendo scrivere potranno fare un te
stamento olografo nelle forme, di cui all'm'
licolo 726.
Potranno anche farlo segreto purchè sia
inlierameule scritto e sottoscritto di loro pro
pria mano, e siavi apposta egualmente di
101'0 pugno la dala, lo presenlino essi al
notajo ed ai testimonj, e in fronte all'atto
di c?nseg.nazi~ne scrivano in presenza degli
stessI testnnon.] e delnotajo che la carta pre
sentata contiene il loro testamenlo.
Il notajo nell'atto di consegnazione espri
merà che il testalore ha scrillo le indicate
parole alla presenza di esso notaio e de' te
stimonj, e si osserverà nel restò tulto ciò
che è prescritto, nell'articolo 732.
736..Quegli che sia 'privo inlieramellte,
dell' Udllo, ma sappia leggere, potrà fare
testamento pubblico. In queslo .caso però ol
tre ~'oss~rv~nza delle solennità prescritte
negh artIColI 728, 729, 730, e 731, il testa
mento scrillo dal notajo sarà letlo dal te
slalor~, ed il notajo farà di ciò espressa
menzIOne.
Se poi non sappia leggere, al suo te
slal!'ent~ dovranno essere presenti allri due
tesllmonJ, e saranuo inoltre osservate le so
leonitil prescl'itte nei citati articoli 728,729,
730, e 731: rispolto però alla solloscrizionc
de' testlmonj se il testamenlo è falto in cam
pagna, basterà che tl'e sollan to di essi lo
sultoscl·ivano.
, 73.7. I teslimonj richiesti ad essere pre-'
senll al t~stameBlo pubblico, ed all'allo di
fonsegnazlOlIe del testamento segreto, dell
lono essere maschi magrriori di età o e
!Ua.u~ipati, domicili:lli in °questi Stati,' par
tecl[ll dei didlti civili ed intendere la lin
gua del {eslatoi'e.
'
73S. l'\e' testamenti pel' atto pubblico non
putrannu ammellel'si COllle teslimollj nè gli
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eredi, nè i lega!arj, nè i .01'0 parenti, o
aftini sino al grado quarlo incIusivamenic,
né il oonjuge dell'erede o legatario, né gli
scrittori o praticanti addelli abitualmenle
a' notaj, da' quali saranno ricevuti i detti
lestamenti.
'
739. I testamenti pubblici, o segreti, ollrc
le solennità loro proprie, dovranno esscrc
rivestiti di lulle le altre prescritte dalla legge
uotarile per gli atti pubblici, tmnne quel
le, che fossero in opposizione colle ordi
nate negli articoli precedenti.
740. Ne' luoghi, in cui fossero interrotte
tuUe le comunicazioni a cagione di peste,
o di altra malattia contagiosa, sarà valido
il testamento ricevuto dal notajo, o dal giu
dice, o dal parroco, o da un ufficiale del
comune in presenza di due testimonj , UllO
almeno de' quali lo sottoscriva.
Questo testamento non è soggetto ad al
cun'altra formalità. '.
Potranno serviro per testimonj a' tali
testamenti persone dell'uno o dell'altro ses
so, purchè non sieno nè, gli eredi, nè i le
gatarj, nè minori d'anni dieciotto.
,
741. I testamenti , di cui è parlato al
l'articolo precedente, diverranno nulli un
mese dopo che .le comunicazioni saranno
state riaperte nel luogo, in cui trovasi il
lestatore , o ch' egli si sari! soltralto al pe
ricolo,
742. Le formalità, alle quali sono sog
getti i diversi testamenti in forza I delle di
sposizioni degli al'licoli precedenti, debbono
essere osset'vate sotto pella di nullità.
Se però Un testamento segreto non "a
lerà come tale, potrà valere come testa
m~n.l~ olografo qualora ne abbia tutti i re
qUlSII!.
743. Il testamento falto da un cittadino
di questi Stati in paese estero potrà essere
eseguito in quesli medesimi Stati quando sia
llIunito dello forme vigenti in quel paese,
salvo il disposto nell'articolo 7'1,"1.
CAPO V.

Delle maniere onde 'l'esta.no 'rivocate, e caduca te
le disposizioni testamentarie.
744. l testamenli potranno essere drocati
o in tullo o in parte per un testamento po
8leriol'e.
745. Possono essere egualmen te l'i vocali
con allo ricevuto da notajo in presenza di·
dne teslimonj, che abbiano le qualità richie
ste dalla legge del no/ariato, pUl'chè nel
l'alto stesso il testalore personalmente di
chiari di rivocare o in tullo o in parte la
disposizione anteriore.
746. Il testamento nullo non potrà aver
l'effetto di atto notarile per rivocare i te
stamenti anteriori.
747. Le disposizioni rivocate o con un
testamento posteriore, o con un atto da
vanLi nolajo giusta l'articolo 745 non si po
tranno far l'iri\'ere se non con un nuovo
teslamenlo.
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'177. Qualora gli eredi siano maggiori, ed
lanle non sappia scrivere, se ne farà espres
offrano di consegnare all' eseeutore testamen
sa menzione.
769. Il testamento segreto o sia già stato tario quantità di denaro bastante alla sod
depositato all' archivio, o rimanga lultavia d!sfazi?ne de'legati, o provino di averli sod
in deposi lo presso il notajo, deve essere disfalli, o ne assicurino il pagamento nei
modi e tempi voluti dal testatore avranno
aperto dall' arcbivista.
dir!tlo di farsi consegnare i mobiÌi, e ces
770. L' aprimenlo si farà ad istanza del
sera nell' esecutore l' obbliao di compilare
nolajo, o di chiunque allegherà avervi in
,
teresse, purchè si presenli la fede di morte o proseguire l'inventario. "
778. La facoltà dell' esecutore non passa
del lestatore.
ai suoi eredi.
771. Dovranno intervenire a quest' alto
779. Egli è obbligato a rendere conto della
oltre il notajo qualora continui ad eserci
sua amministrazione.
tare le sue funZIOni almeno quattro de' te
780. E!ssendovi più esecutol'Ì testamentarj
stimonj che si trovarono presenti alla con
?he abbiano açcet.tato,. un solo potri! agire
segnazione del testamento. A tal .uopo i te
stimonj potranno essere convocati per invito m mancanza degh allrl, ma saranno obbli
gati in solido pel rendimento de' conti l'i"
eslragiudiziale.
Non potendosi ottenere con tal mezzo spetto ai mobili loro affidati, purchè il te
la comparsa di quallro teslimonj almeno, statore non abbia diviso le loro incumben
tutti i testimonj che furono presenti alla ze, e ciascuno di essi siasi ristretto a quella
che gli è stata attribuita.
consegnazione dovranno essere citati.
781. Le spese falle dall'esecutore per l'in
Non comparendo. qualtro de' testimonj
ventario, pel rendimento de' conii, e le al
citati si dovranno chiamare altrettante pm:
sone !n testimonio quante sono necessariè a tre tutte relative alle sue ·incumbenze sa
ranno a carico dell' eredità.
compIere questo numero.
782. II possesso dei beni, dil'Ìlti, ed azioni
Il processo dell'aprimenlo dovrà conte
del testatore passa immediatamente dopo la
nere la descrizione dello stato dellestamen
to , ed essere sottoscritto da chi ha fatto morte di lui negli eredi per ministero di
,
isla!,!za per farlo aprire, dal notajo, dalli legge.
783: Se però fra gli eredi istituiti, o in
testJmonj, e dall' archivista; e qualora chi
ha falto la detta istanza, o i testimonj non loro concorso vi sieno persone aventi diritto
sapessero scrivere, ne sarà falta menzione alla legittima il possesso si trasferisce in que
nello stesso processo. L'archivisla rimetleril ste sole, salva contro di esse l'azione a fa
vore degli altri erefli istiluiti per conseguiro
il lestamento aL notajo, onde continui a l'i
le loro quole, azione che sarà trasmissibile
ten~rlo in d~posito, ed unilamente gli darà
copIa autenlICa del processo dell'aprimento. a' loro eredi.
784. Se tra gli eredi istituiti alcuno sarà
772. Omettendo l'al'chivista qualculla delle
formalilà richieste negli articoli precedenli, premorto al testatore, o ripud:erà, o si tro
verà incapace, la sua porzione è devoluta
llIcorl'Crà nella multa di cenlo lire nuove.
al coerede o ai coeredi, qualora abbia luo~
773. L'esecutore incaricato dell' adempi
mento delle disposizioni testamentarie iri go il diritto di accrescimento.
785. Avrà luogo j.J diritto di accrescimento
caso di conlroversia sopra l'esecuzione del
testamento potrà intervenire in giudizio per fra li coeredi, quando in uno stesso testa
mento e per una sola e stessa orazione sie
sostenerne la validità.
Avrà l'obhligo di far l'inventario dei no stati congiuntamente chiamati senza che
il lestatore abbia falta tra di essi distribu
beni dell' eredità.
774. L'eseculore previa l' interpellazione zione di parti.
786. S'intenderà falta distribuzione di parti
dell' erede, e se guesti non conlraddice, do
soltanto nel caso, in cui i eoeredi siano stati
vrà soddisfare i legati.
In caso di contraddizione dell' erede, istituiti in porzioni materialmente distinte.
787. I coeredi, ai quali in forza del di
dov!'à sospendel'Ile il pagamento finchè sia
ritlo di accresci merito è dt;lvoluta la porzio
deCISO delìnilivamente sulla conlestazione.
775. Qualora non vi sia denaro bastante ne dell' erede mancante, sottentranu agli ob
bligbi e ai carichi, cui sarebbe sotloposto il
per soddisfare i legali, l'esecutore farà istan
z? per la vendita de' mobili, e potrà anche mancante.
788. OgniqualvoIta non ba luogo il diritto
smo. alla vendita tenerli in deposito, e cu
stodirli se il testatore gliene avrà data la di accrescimento, la porzione dell'erede man
cante è devoluta agli eredi legittimi del te
facoltà.
Se i mobili non bastano, farà istanza stato re. Questi sono gravati de' carichi e dr
gli obbli~hi, cui era sottomesso l'erede man
per la vendita degli stabili.
776. ~e gli eredi sono tutti maggiori c cante.
789. Se l'erede fu istituito solto alcuna
l?resentl, le vendite si faranno in quelht
delle condizioni, di cui è parlato all'art. 752,'
torma e con quell' atlo che le parti crede
ranno. conveniente: che se ve ne fossero finchè o questa condizione si veritichi, o sia
cerlo che più non si possa veriticare, verrà
de' ,?IDOI·i., o inlerdetti, o assenti, dovran
no In tah vendite osservarsi le solennità dato all' eredilh un amministratore.
790. Quest'amministrazione sarà alldata al
bre~crilte dalle leggi per le alienazioni de'
coerede o ai coeredi istituiti seriza condi
em appartenenti a simili persone.

748. Il testamento posteriore, che uon del testatore fosse già concepito al' tempo
rivocherà per modo esprèsso il precedente del t~sta,mento, ed a'.lcorchè l'erede, o le
gatano tosse entrato III possesso dell' eredi
o i pl:ec~denti, annullerà.in questi le di
tà, o del legato.
.
~pOSIZIOIll soltanto, che SI trovassero con
760. Se i ligi i o discendenti sopravvenuti
trade alle nuove.
al testalore glI vengano a premorire la di'149. La revocazione faUa con un testa
SpOSIZIOne aVI'à il suo ell'etto.
'
mento posteriol'e avrà pieno ell'etto, ancor
761. Le disposizioni universali, o partico
chè questo nuovo atto resti senza esecuzione
per l'incapacità dell' erede, o del lecratariò, lari fondale sopra una causa, che sola vi ab
o per la rinuncia dell' eredilà ovv~ro del bia detel'minato il testatore, e che sia falsa
non avranno alcun eH'etto.
'
legato.
'
762. Se illeslatore avrà benSÌ espressa una
750. Qualunque alienazione che faccia il
causa ma senza spiegare che sia stata la sola
testatore in tuUo o in parte della cosa le
qua.n~' ancbe S,i trovi falsa, la disposizion~
~~at~, que.Ha pure mediante vendita con fa
aYl'a Il suo ellello, eccetto che non si provi
c!,llta . di flcupe~a o mediante permuta , re
da chi vuole. impugnare la disposizione che
voca Illegalo rispetto a ciò che è stato alie
n.alo, ancOl;chè l'alienazione sia nulla, o la volontà del testatore era unicamente ap
poggiata alla causa espressa.
simulata " e la cosa stessa ritorni in pos
sesso del testa lol'e.
.
763. Il legato di cosa che sia stata erro
75 t. Qualunque disposizione testamentaria neamente o falsamente dimostrata, o de
sarà senza eff'etto, se quegli, in favore del scrilla, avrà il suo'eH'etto, quando .d'altron
de sia certo di qual cosa abbia il lestatore
(juale è stata fatta, non sia sopravvissuto al
voluto disporre.
testatore.
'152. Ogni disposizione testamentaria fatta
Lo stesso dovrà dirsi se fosse stata er
sollo una condizione, la quale dipenda da roneamente o falsamenle indicata. la perso
na dell' erede, o del legatario.
un avvenimenlo incerto, e sia tale che se
764. n legato di un credito, {} di libera
C?'.ldo la mente del testatore la delta dispo
SIZIOne non debba valere se non nel caso, zione da un debito non ha effello se nOll
per la parte che se ne trova sussistere al
in cui l'avvenimenlo succederà, o non suc
tempo della morte del testatore.
t;e~erà , sarà priva d'eifello quando l'erede,
(! Il legatario muo,ja prima che siasi veri • 765. n. legato di cosa o di qua'?tità da
"prendersl da certo luogo non ha effetto che
beata la condizione.
753. La condizione, che secondo la mente per la parte esistente rielluogo indicato dal
testatore.
del. testatore non fa che sospendere l'ese
'766. Il legato che fa il testatore di cosa
cuzIOne della disposizione, non impedirà che
o somma determinata, come da sè dovuta
l'erede, o ii legatario abbiano un dirillo acqui
al legatario, è valido, quantunque la cosa
stato e trasmissibile ai proprj eredi.
o somma non sia dovuta.
754. Il legato sarà caduco, se la cosa le
Cbe se il debito del teslatore sussiste
gata è intiCl'amente perita durante la vita
del testatore.
il legat~rio .acquista UJ~a nuova azione pe;'
'155. Si rilerrà lo stesso, se è perita dopo consegUI !'e II suo credI to senza che egli sia
la morte di lui senza falto o colpa dell'ere
tenuto di aspettare la scadenza del termi
de, benchè questi sia stato costiluilo in ne, o l'evento della condizione slabilita pel
pagamento.
mora per la consegnazione ,allorquando a
vrebbe dovuto egualmente perire presso del
767. Se iltestatore senza far menzione del
legatario.
suo debito farà un legato al suo creditore
'156. ~uando più cose sieno alternativa
il legato non si presumerà fatto per pacrar~
il legatario del suo credito.
"
men~e legate, sussislerà il legato ancorcbè
ne nmanga nna sola.
757. Sussisterà egualmente il legato di cosa
CAPO VI.
indeterminata appartenente ad un genere o
a~ una specie, anche quando le cose tuite
Dell' esecuzione de' testament'i.
di questo genere, o di questa specie che si
trovavano nel patrimonio del testatore al
·tempo del testamento, fossero perite al teIll
'168. Il testamento olografo non può essere
po della sua morte.
eseguito se non è prima depositato all' ar
758. La disposizione testamentaria sarà chivio del luogo, in cui si è aperta la suc
caduca, quando l'erede, o il legatario ripn
cessione.
diedi, o si troverà incapace.
L'archivista alla presenza di quattro te
stimonj farà processo del deposito, e se il
'159. .Le di~P?~iziolli tanto universali qnan
to parhcolar'l ta,te per testamento da chi al
testamento è sigillato, anche dell'aprimeulo
lora non aveva nè tigli nè discendenti sono che sarà falto ad istauza di chi lo prese uta,
l'ivocate di diritto per la sopravvenienza di o di chiunque allegherà avervi interesse,
purchè presenti fede di morte del testato
un figLio, o discendenle legittimo dci testa
lore benchè poslumo, o legillimato sia per re: in amendue i casi descrivcrà lo stato
sussllguente matrimonio sia per rescrilto del del testamento, e solloscriverà il processo
dopo averlo fatto soltoscrivere dal presen
principe, o adottivo.
Lo stesso avrà luogo, ancorchè il figlio tante c dalli testimonj, Qualora il pres ell 
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Ne faranno parte però gli abbellimeuti,
le nuove fabbriche sul fondo legato, e le am
pliazioni al circuito di un recinto.
S15. Se prima o dopo il testamento la cosa
legata sia stata gravata di un canone enfi
teutico , o di una servitù , il carico ne ap
parterrà al legatario.
Se poi la cosa legata sia ipotecata per
un ceuso, o per altro debito dell' eredità, (}
nnche pel debito di un terzo l l'erede sari!
tennto al pagament.o de' frutti e della SOIl1
ma principnle secondo la natura del debito,
qual)(',o il testatorenon abbia diversamente
disposto.
816. Allorchè fra più eredi nessuno è stato
dal teslalol'e gravato particolarmente di sod
disfare il legalo, tuui saranno pel'sollalmenle
tenuti a soddisfarlo, ciascuno in proporzione
della quola che gli spetta nella eredità.
Saranllo anche tenuti pel tntto coll' a
zione ipotecaria fino alla concolTenza del
valore degli i mmobili dell' eredità, di cui
sarannp detentori.
817. Se taluno degli eredi sia stato par
ticolarmente gl'avalo di pagare il legalo,
sarà egli solo personalmenle tennto a sod
disfarlo.
In questo caso l'azione i potecaria che
spetta al legatario può solamente esercitarsi
sugl' immobili lasciati all' crede gravato, o
sulla quota che a Ini ne appartenga nell' e
redità.
818. Se il testatore avrà lasciata l'eredità
o il legato sotto l'obbligo all' erecle , o al
legatario di non fare, o non dare, l'erede,
o il legatm'io sarà tenuto di dal' cauzione
per la esecuzione di tale volontà a favore
di quelli, ai quali l'eredità, o il legato do
vI'ebbe devolversi in caso di non adempi
mento.
819. Se a talllno sarà lasciato un legato o
sotlo condizioue, o dopo un certo tempo, chi
è gravalo ~el legato potrà essere costretto a
darne ca nZlOne al Iegatari o,

ziano, quando (l'a essi c l'eretle condizio sarà stata nello stesso testamento legata a
nale potesse aver luogo il diritto di accre
più persone anche in separata orazione.
'scimento,
Se a più persone sia lasciato un usu
7DL Se l'erede condizionale o non ha coe fruUo, cosicchè fra loro secondo le regole
redi, o tra esso e i coeredi slessi non po , di sopra stabilite vi sia il diritto di aCCI'e
tesse aver luogo il diritto di accrescimento, scimento, la porzione del mancante si ac
l'amlllinistrazione verril affidata al presnn crescerà sempre ai superstiti anche quando
livo crede legittimo deltestatore.
venga a mancare dopo l'accellazione dellegato.
. 79~. Le disposizioni de' tre precedenti ar:
Se non vi ha diritto di accrescimento,
IIcoh av~anno lnogo anche nel caso, in CUI la porzione del mancante si consolida colla
fusse chiamato erede un non concepito a
propI'ietà.
termine dell' articolo 623.
805. Se fra i legatarj non avrà luogo il di
7D3. Agli ammiilistratori, di cui è parlato
ritto di accrescimento, la porzion del man
ne' precedeuti articoli, souo comuni i cari cante resterà a profitto o dell' erede perso
chi e le facoltà de' curatori delle eredità
nalmente gravato, o di tùtli gli eredi, e in
giacenti:
proporzione delle loro quote ereditarie quan
7~4 .. Qualunque legato puro e semplice
do ne sia gravata.I' eredità.
attrlhUlsce al legatario dal giorno della mor
806. Le regole stabilite agli articoli 787
te del lestatore il diritto di conseguire la e 788 si estendono anche al legatario, a cui
cosa legata, diritto ch' è trasmissibile a'suoi
profitto si verifica il diritto di accrescimen
credi.
to, ed all' erede, a cui favore si rende ca
:7D5. Nel legato di cosa indeterminata ca
duco il legato.
,
dente solto di un genere,' o di una specie,
807. Il legatario dovrà dimandare il pos
la. scelta è dell' erede, il quale non sarà ob
sesso della cosa legata agli eredi.
blIgato di dar l'otlima, nè potrà oll'drla d'in
808. Non può il legatario pretenderne i
fima qualità.
frutti e gl' interessi che dal giol'Do· della di
. '1D6 .. Si osserva. la. stessa regola, se la scelta
manda, o dal giorno, in cui il sodctisfaci
e laSCiata all' arbItrIO di un terzo.
mento del legato fosse stato spontaneamen
7D7. Ricusando il terzo la scelta, o non
te proillflsso.
potendo farla sia per morte sia per altro
809. Gl' interessi, o i frutti della cosa le
impedimento, essa vien falta dal pretore
gata correranno a vantaggio del legatario
con la regola stessa.
immediatamente dal giorno della morle del
testata re ,
,
. 798. Se .poi l~ scelta è lasciata al legata
l'IO, quesII ,potra eleggere l'ottima.
Quando il legato sia d'un fondo, o di
Nel caso in cui il legatario per morte
un capitale fruttifero appartenente al testa
o pm' altro impedimento non abbia potuto
tore, od all' erede;
fare la scelLa, questa verrà fatta dal pretore
Quando trattandosi anche di tutt' altro
nel modo stesso che l'avrebbe potuto il le
legato, il testatore lo abbia espressamente
gatario.
ordinato.
7D9. Se delle cose appartenenti al genere
810. Se ad alcuno viene legata una de
ed alla specie legata anche una sola ve n'ab~
terminata quantità da soddisfarsi in tempi
b~a .nel patri:nonio del testatore, nè l'erede,
stabiliti, come in ciascun anno, in ciascun
ne I~ legatarIO, qu~ntunque abhia la scelta,
mese, o in altro tempo, il legatario acqui
potr~ pre.tendere ~h eleggerne altra fuori del
sta il dirilto a tutta la quantità dovuta per
patnffiolllo medesImo, eccettuato il caso di
nno dei termini ancorchè abbia sopravvis
espressa contraria disposizione.
.
suto soltanto al 12rincipio del termine stes
800. Nel caso in cui il lestatore ahbia le
so. Il legato pero non può esigersi se non
gata la cosa appartenente ad un terzo a ter
dopo che il termine sia scaduto. Il primo
mi~e dell'articolo 683, l'erede sarà ohbligato
termine comincia colla morte dtil teslatore.
o di co.mperare la cosa legata, o non poten
811. Le spese necessarie pel'la consegna
dolo, dI pagarne al 199atario il valore.
zione del legato saranno a carico dell' ere
801. Nel legato alternativo la scelta si pre dità, senza che possano diminuire la por
sume data all' erede.
zione degli eredi legittimarj.
8~~. Quando s!a legata la liberazione da'
812. Le tasse del controllo saranno do
debItI deve solo mtendersi di quelli esistenti
vute dal legatario, quando il testatore non
al tempo del testamento, e non de' contralti abbia altrimenti disposto.
posteriormente.
Ogni legato potrà essere registrato se
803. Se tra più legatarj alcuno sia pre
paratamente, e tale registratura non potrà
n!or~o al testata re , o ripudj il legato, o ne
giovare arI alcun altro fuorchè al legatario,
s~a IIIcapace, o venga a mancare la condi
o a' di lui eredi.
zIOne sotto la quale alcuno di essi era chia
813. La cosa legata sarà consegnata cogli
mato, la sua porzione è devoluta al colle accessorj necessarj , e nello stato in cui si
gatario o ai collegatarj, qualora abbia luo
troverà nel giorno della morte del teslatore.
go il diritto di accrescimento.
'
814. Quando collli che ha legata la pro
804. Vi sarà diritto di accrescimento tra'
prietà d'un immobile l'avesse accresciuta
legatarj ne' casi preveduti agli. articoli 785 con acquisti posteriori, questi ancorchè con
tigui non faranno parte del legato senza una
e 786, ed inoltre quando ulla cosa non su
seettiya di rlivisione senza deterioramento
nuova disposizione.

TITOLO II.
Delle successioni ab intestato.
S'lO. La legge regola l'ordine della suc
cessione ab intestato, e l'accorda 1." a' di
scendenti, 2.° agli ascendenti, 3." ai colla
terali, 4." ai figli naturali, 5.° al conjuge ,
6.° allo Stato.
. 821. È trasferilo dalla legge ai discenden
~l, ascendenti, e collaterali per modo di non
I~l~rrol{a continuazione il possesso dell'ere
dIta dal momento della mOl'le o nalurale
o civile di quello, della cui successione si
tl'1llla.
'
822. I ngli naturali, il conjuge, e lo Slato
hanno bisogno di chiederne il possesso dal
~ret~re del luogo, in cui si è aperla la suc
cessIOne.
. 823. I collaterali succedono colla prela
7.lOne ~el più prossimo in parentela, eccet
tuato Il caso, in eui ha luo~o il diritto di
rappresentazione.
'.
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824. La prossimità della parentela si sta

bilisce secondo il numero delle genel'azioni.
825. Ciascuna generazione fOI'Illa un grado.
826. La serie fle' gradi 'fonna la linea: si
ch,iama linea r~tla la sede de' gl'adi 1m le
persone che dlseendono l' ulla dall' altra j
linea collaterale la serie de' "l'adi fra le
persone cbe discendono non I~ une dalle
ali re , ma da uno stipite comune.
Si distingue la linea l'ella in discenden
tale, ed asceudentale.
~a prima lega lo stipite con quelli che
ne dlscenclono; la seconda lega una persona
a coloro da' quali essa discende.
827. Nella linea reUa si computano altret
tanti gradi qllante sono le generazioni.
8'18. Nella linea eollaterale j gl'adi si com
putano dalle, geuerazioni, cominciando da
uno de' parenti, salendo sino allo stipite co
mune, esso non com[})'eso, e discendendo
da qnesto sino all' altro' parente.
829. Sono assolutamente incapaci di suc
cedeI'e
Il non concepilo;
II nato non vitale;
Il morto civilmente.
830. Sono incapaci di certe successioni
Il condannalo per aver dato o tentalo
di dare la morte a quello,della cui èredità
si tratta, eccetto che l'omicidio non fosse
l'eITetto soltanto dell' imprudenza;
Chi avrà dalo conlro il defunto uu' ac
cusa capitale dichial'ata in giudizio calun
niosa ;
Chi avrà impedilo al defunto di far le
stamento, quando per tale impedimento sia
a lui rimasta devoluta la successio·ne ab in
testalo.
I figli degl'incapaci per le suddetle ca\';
se, quando suer.edano per ragion propria, e
senza il benefizio della rappresentazione non
sono esclusi per la colpa del loro padre j
ma questi non potrà in alcun caso preten
dere sui beni cadenti nella snccessione l'u
sufl'uUo e l'amministrazione, che la legge
accorda ai padri sovra i beni de' loro figli.
Se però l'incapace sarà lìglio o discen
denle del defuuto, ed avrà ligli o discen
deuti, in favore di questi si osserverà quanto
è disposto negli articoli 631 e 65G.
CAPO PRIMO.

Della mppresentazione .
831. La rappresentazione è una finzione
della legge, il cui eirello è di far enlrare i
rappresentanti nel luogo, nel gradu , e ne'
diritti del rappresentato.
832. La rappresentazione nella linea re Ila
discendentale ha luogo in infinito ed iu tlllli
i casi, sia che i figli del defunto legiLLimi o
adottivi concorrano co' discendenti d'altro
figlio premorto, sia che essendo mancati di
vita tuUi i figli del defunto prima di lui, i
discendenli di detti figli si ritrovino fra lo l'O
in gradi eguali, o ineguali, e quand'anche
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in pmilil di ~rado vi sia disuguaglial)za di
numero in alcuna stirpe di essi.
833. Fra gli ascendenti non vi ha rappre
sentazione: il più prossimo esclude il più
l'imoto.
834. Nella linea collaterale la rappresen
tazione non si ammelle che in favore de'
tigli, e discendenti de' fratelli, o delle so
relle germani, o consanguinei, o uterini del
defunto, sia che essi cOlìcorrano alla succes
sione coi 101'0 zii, o zie, sia che essendo
premorti tutti i fratelli e le sorelle del de
funto la successione si trovi devoluta ai loro
discendenti in gradi eguali, o ineguali, ed
ancorchè in pal'ità di grado vi sia disugua
glianza di numero in alcuna stirpe di essi.
835. In tulti i casi, in cui la rappresen
tazione è ammessa, la divisione si fa per
stirpe. Se uno stesso stipite ha prodotto più
rami, la suddivisione si fa anche per stirpe
in ciascun ramo, e fra i membri del mede
simo ramo la divisione si fa per capi.
.
836. Non si rappresentano le persone vi
venti, ma soltanto quelle che sono morte
naturalmente, o civilmente.
Si può rappresentare quello, alla cui
successione siasi rinunciato. .
CAPO Il.

Della successione de' discendenti.
83'1. AI padre, alla madre, ed a qualun
({ue aUro ascendente succedono i tigli legit
lImi o i loro discendenti senza distinzione
di sesso, quantunque nati da differenti ma
trimonj.
Essi succedono per capi quando sono tutti
in primo grado: succedono per stirpe quando
vengono alla successione o tutti, o alcuno di
essi per rappresenlazione;
838. Sotto nome di lìgli legittimi s'inten
dono anche i tigli legittimati per susseguente
matl'imonio o per rescrillo del principe, e
i loro discendenti.
830. Vi si comprendono pure i figli nati
da quel matrimonio che fu contratto senza
i requisili voluti nell'articolo 35, ed anche
i nati da matrimonio clle viene a scoprirsi
nullo per un impedimento ignorato da uno
almeno dei conjugi al tempo del concepi
mento dei delli tìgli.
' ,
840. l figli adottivi, e i 'loro discendenti
succedono bensì all' adollante in concorso
anche de' fìgli legittimi nati, o legittimati
dopo l'adozione, e de' loro discendenti colle
regole di sopra prescritte, ma sono estranei
a tutti gli alLri congiunti dell'adottante me
desimo.
CAPO III.

Della s~ccessione degli ascendenti.'
841. Se non esistono figli o discendenti del
defunto, nè gli sopravvhano fratelli o so
relle germani, o loro figli, o discendenti, la
successione è devoluta al padre ed alla ma-

dI'C i n eguali porzioni.
l)relllorto l'uno de' genitOl'i senza che
sopravvi vano ascendmili nella sua linea,
tulla la successione si devolve al superstite.
Se coll'uno de' genitori siano superstiti
ascendenti nella linea del genitore premor
to, l'eredità è deferita per la meHl al ge
nitore sopravvivente, e per l'altra metà al
l'ascendente o agli ascendenti più prossimi
della linea del genilore premorto.
842. Se, chi muore senza posterità non la
scia superstiti lIè genitori, nè fratelli, o so
relle germani, o 10['0 figli e discendenti,
l'eredi la è dovuta per la metà all'ascenden
te, o agli ascendenti più prossimi della li
nea patema, e per l'altra metà all' ascen
dente o agli ascendenti più prossimi dell'allra linea.

843. Se non sopravvivano ascendenti che
in una delle delle due linee, all'ascendente
o agli ascende.nli più prossimi di questa li
nea si devolve tuUa la successione.
844. Se col padre o colla madre del de
funto o coll'uno sollanto di essi;
O coll' uno de' genitori, o con' ascen
denti della linea del genitore premOlto;
Ovvero, premorti amendue i genitori,
cogli ascendenti della linea paterna, e della
matema;
O con ascendenti di una sola di queste
linee concorrano fratelli, e sorelle germani
del defunto;
'ruLLi sono ammessi egualmente a con
succed,ere per capi, così però che il padre,
la madre, e gli ascendenti non mai otten
gano meno della porzione, che loro è do
vuta per titolo di legittima a termine degli
art. G44, 645, 646, Mi, e 648.
Se vengollo in concorso Hgli, o discen
denti di fratelli e sorelle germani premorli.
essi pur consuccedono come rappresentanli
i fratelli, o le sorelle prcl11orti.
845. Il padre e la madl'e legittimi e na
.turali, o adottivi, e gli altri ascendenti suc
cedono in ogni caso essi soli, e ad esclu
sione di tutti gli alLri, nelle cose ch'eglino
aLbi ano donate ai 101'0 figli o discendenti
morti senza posterità, quando le cose donate
si trovino in natura nella eredità, ed anco\"
chè i donatm:i ne avessero disposto per allo
di ulLima volontà.
Che se tali oggetti furono alienati per
contratto onel'oso, in guesto caso gli ascen
denti e gli adottanti f1scuoteranno soltanto
il prezzo che possa tuUora essere dovuto:
succederanno inolLre all'azione di ricuperrl,
che avesse potuto spettare al liglio, o di
scendente donatario.
Se la cosa donata fosse stata data in pel'
muta, e quella ricevuta in permuta non ec
ceda il valore della donata, gli eredi a
vranno la facoltà o di rendere la cosa
stessa ricevuta in permuta, o di pagarne ii
valore.
II'Ia se il valore della cosa ricevuta in
permuta ecceda il prezzo della cosa donata
sarà pure in facoltà degli eredi ii rendere
tanta parte della cosa stessa, quanta eqlll-

valga alla donata, o di pagarne il valol:e.
E tulto ciò salvo il caso di convenzIOne
contraria.
CAPO IV.

Della successione de' collatemli.
846. Se a chi muore senza posterità non
sieno superstiti nè genitori, nè altri ascen
dent.Ì , sono ammessi a succe,dergli in capi
rispellivamente, o in stirpi i fratelli .. e le
sorelle germani, e i loro figli e discen
denti.
84'1. Quando non sopravvivano fratelli, e
sorelle germani, nè i loro figli o discenden
ti , la successione è devoluta o in capi, o in
stirpe ai fl'<ltelli, e alle sorelle consanguinei
ed uterini del defunto, ed a' loro figli e di
scendenti.
848. Ove chi muòre senza posterità non
lascia n,è genitori, nè a.scendent~, nè fra
telli, o sorelle, o loro discendentI, la suc
cessione si apre a favore del più prossimo
o de' più prossimi in gl'arlo al defunto senza
distinzione dì linea paterna, e materna.
840. Non ha luogo la successione fra i con
giunti oltre il duodecimo grado.
CAPO V.

Della successione de' gen'itori
e figl'i natu1'ali,
e ai quella ilei conjuge, e dello Stato.

I
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850. Il figlio n.aturale non. ha. verun di
ritto alla successIOne de' gemtorl, quando la
sua tiliazione non sia provata in alcuno de'
modi stabiliti negli articoli 365, 366, e 368.
851. Provata la tiliazione, se il figlio na
turale è in concorso di tìgli legittimi o loro
discendenti, non ha dirillo che ai soli ali
menti.
.
852. Quando il genitore non abbi~ supCJ:
stiti liuli legittimi, o 101' discendentI, ma 'Il
padre °e la madre, o \' uno di essi o altro
a,cendente , il lìglio naturale succederà nel
ljuarto de' beni; il resto sa,rà dev~luto se
condo l' OJ'di ne della succeSSIOne ab mtestato.
Se il genitore non avrà lasciato su per
~tili nè Iigli, né genitori.. nè ascenden~i, m~
II fiulio naturale. venga JIl concorso dI alLn
JlUl'~lti, o del conjuge d~l genitore, e!?li .suc
cede nella metil de'bem: l'altra meta SI de
volve ai delli parenti secondo l'ordine della
successione ab intestato, o in loro mancanza
al conjuge.
Tullo ciò che i figli naturali avessero
ricevuto dai genitori, e fosse soggetto a col
lazione giusta le disposizioni degli art. .089
e seguenti, dovrà im putarsi nella porZl~ne
tIe' Leni, in cui essi lìgli succedono ab Jll
testato, sia che lo avessero ricevuto per do
nazi.one direlta o indiretta, sia che loro fosse
laSCiato per testamento.
853.. Quando al genitore non sopravvivano
parenti in grado successibile, nè il coniuge,
Il tiglio naturale succede nella totaliUì dei
belli.

. 854. Se i figli naturali, la cui 1ì1i.azion~
sia stata riconosciuta in uno de' modI stabi
liti nell' articolo 366. o provata a termine
degli articoli_ 366. e 368 , vengono a mori.re
senza prole e senza coniuge, la loro eredIta
è devoluta a quella de' genitori, di cui siano
stati riconosciuti, o provati figliuoli, ovvero
per metà a ciascheduno dei genilori, quando
siano stati riconosciuti, o provati figliuoli
d'entrambi.
.
855. Se al figlio naturale mOl'to senza
prole sia superstite il con,iuge, l'eredità è
devoluta per due terzi al con,iuge: l'altro
terzo appartiene intieramente al genitore,
ovvero per metà a ciascuno de' genitori se
condo i casi preveduti nèll' articolo ante
cedente.
856. Le disposizioni degli articoli prece
denti non si estendono ai figli adulterit:)i,
o incestuosi, ancorchè la loro filiazione sia
stata riconosciuta, o in qualunque modo
provata.
La legge non accorda loro che i soli
alimenti.
85'1. Quando il defu!lt.o noI,! las~ia nè pa.
l'enti in grado successlulle, ne figli naturali,
i beni tutti della sua eredità apparlengono
al conjuge.
, .
AI conjuge però anche nelle sU?CeSSlOill
ab intestato è riservato il diritto dI conse
guire la quarta d' usufrutto a termine del
l'articolo 659.
858. In mancanza' di conjuge superstite
l'eredità si devolve allo Stato.
CAPO VI.

Della successione de' {o1'estier'i.
859. l foresti'eri appartenenti ad un pae
se, ove a termine dell'articolo 32 i sudditi
di questi Stati sieno ammessi alle succes
sioni ab intestato, sono abilitati a succedere
in questi Stati nel modo stesso, col quale
succedono i sudditi medesimi.
860. In ogni caso i forestieri potranno suc
cedere ne' beni mobili, che un altro fore
stiCl'e lascia in ql1esti Stati: tale successione
viene regolata dalle leggi vigenti nel paese,
in cui aveva domicilio il defunto.

TITOLO Hl.
Disposizioni generali
pel' le sucGcssioni testamentarie,
e ab intestato.
CAPO PRIlIIO.

Del tempo in cui si apre la successione
testamentada, e ab intestato.
861. La successione testamentaria si apre
per la morte naturale del testatore.
862. Se l'istituzione è pura, l'eredità si
devolve immediatamente dopo la morte na
turale.

I
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863. Se l'islituzione è condizionale l'ere

dilà non si devolve se non purincata 'la con
dizione.
'
864. La successione' ab inlestalo si api'e
c si devolve pel' la morte naturale c per l~
morte civile.
· ~65. Quest'effello si opera per la morto
cIvIle al momento, in cui dessa è incorsa
giusta quanto è disposto nell'articolo 28. '
86G. Se più persone reciprocamente chia
mate dalla leggc alla successIone ab inte
stato, o fra ,le quali una sia il testatore e
l'altra l'ere~e o il ~egatario, periscono per
uno stesso lllfOl:tum.o, senza che si possa ac
cert~re quale sIa dI esse premorta, la pre
s.ullzlOne della sopr~lYvh'enza è determinata
(lalle circostanzo di fatto ed in 101'0 man
canza dal vigore dell'eta: o del sesso.
•BG'7. 'fr~ quelli del medesimo sesso, e al
~11 ;iOttO dI lrenlacinque anni che perirono
lll~le~e , si presume che sia sop\'avvissuto
chI plU avanza di età'
· Se questi erano di di sopra de' trenta
cmque anni, si presumerà sopravvissuto il
meno attempato;
. Se tra coloro che perirono insieme gli
um ~vevano oltrepassati i trentacinque ma
non I ~ettant' anni, e gli altri erano, al di
solto dI. qua,Uordici, i primi si presumono
~opravvlssull.

Che se gli uni avevano oltrepassati i
;;;eUanl'anni, e gli altri i sette si presumCI'à
vhe i primi sieno pl'emorti. '
All'i,ncontro si l})'esumeranno Pl'emorti
secondI" se erano al di sotto dei selle anni.
,.868. Se ,coloro che perirono insieme erano
~'\1 sesso dlyerso, e non avevano oltrepassato
i quattordici ~nni, il maggiore di essi si pre
..Hume sopravvIssuto.
.
Se qu~s,te persone avranno oltrepassato
l quattor~ICI ma non i 'l~:iln'aJcinque anni, si
presumera sopravvissuto il masehio'
. Se aVI'anno. ol,trepassati. i tren\~ch~que
lH1Ill , quand.o" VI Sia eguaglIanza dI eta, o
tjuando la dlllel'enza non ecceda un quin
(!!lOnnio, il maschio si presumérà soprav
vIssutO:
Che se la diITerenza eccede un quin
queI!nio, si presume sopravvissuto il più
glOvlI1e.
860. Se tra più eredi o legalarj ve ne sarà
a,lcuno assent~ al tempo dell'aperta succes
,;lOne, la porzIOne dell'assente sarà devoluta
(I al coerede o al collegatario, quando vi ha
diI'Ì!to di accrescimento secondo le l'errolo
prescrilte negli articoli 7'85" 78G, e 7'8"j~
. .Qu~n?o tr~ gli ere?i ed i legatarj non
yl SIa dlr~tto (h accre;;clmento, o l'erede, o
Il le~atal'l~ assente sIa solo, rispetto agli
credI vel'l'a os,ervato quanto è disposto nel
l'articolo 788, e l'ispetlo a' le"atarj il pre
scritto nell'articolo 805.
o
8iO. Aprendosi ulla successione ab inte
slato a favore di un assenLe, questa sarà de
voluta esclusivamente a, quelli, co' quali l'as
~ente avrehbe avulo llmtto di COllco)'['ere,
<J a coloro cui s<J!'eb!Je spettala in sua mnn
tHUza.
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nehbe egli diritto di fare se non nella qua
litil di erede.
88 t. ]1 possesso accordato dal giudice a
quegli CI'edi, che pC!' disposizione della leg
ge hanno obbligo di dimandarlo, e gli atti
semplicemente conservatorj, di vigilanza, e
,li amministl'azione provvisoria non impor
tano accettazione d'eredità, se non siasi an
che assunto il tilolo o la qualità di erede.
8SI!. La donazione, la vendita, o la ces
,ione che uno de' coeredi faccia de' suoi di
ritti di successione, sia ad un estraneo, sia
a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di
essi, inrlucono da parte sua l'aceettaziono
dell' eredilà.
1.0 stesso ha luogo pCI' la cessione fatta
anche gratuitamente da uno' degli eredi a
vantaggio di uno, o più de' suoi coeredi,
non che per quella fatta anche a profitto
di tutti i suoi coeredi indistintamente, quan
do riceva il prezzo della sua cessione.
883. La cessione fatta da un coerede non
indurrà accettazione d'eredità, allora quan
do sia 'l'alta gratuitamente a tutti que' coe
redi testamentari o ab intestato, ai quali
sarebbe devoluta la porzione del cedente in
caso di sua mancanza.
884. Quando colui, a favor del quale si è
devoluta una successione, o si è devoluto il
diritto di dimandarne il possesso, è morto
senz'averla accettata, trasmette a' suoi eredi
il diritto di accettarla.
885. Se questi eredi abbiano accettata l'e
redita propria del trasmittente possono tut
lavia ripudiare l'eredità trasmessa: all' op
posto la rinunzia all'eredità propria del tras
mittente inchiude quella della eredità tras
messa.
Che se abbiano accettata l'eredità del
trasmittente, ma non sieno fra di loro d'ac
cordo per accellare, o ripudiare l'eredità
trasmessa, dovrà questa accettarsi da tutti
col benelìzio dell'inventario.
886. Chi ha accettata una eredità non può
impugnarne l'accettazione se non nel caso,
in cui questa si fosse fatta in conseguenza
<li un dolo usato verso di lui, oppure del
l'i~noranza di un teslamento , le cui dispo
siZIOni gli togliessero più della metà della
successione.
887. Ouand'anche l' ereditilnon sia stata
accettatà, i creditoI'Ì e i legatarj potranno
dil'Ìgere le loro dimande contro l'erede ogni
qualvolta per disposizione della legge in lui
continui l'immediato possesso dei beni del
defunto.
Se nell'erede non continua questo pos
s~sso, i creJitol'Ì, o i legatarj non possono
,hrigere le loro dimande contro di lui se
non dopo ch'egli ne abbia ottenuto il pos
sesso ne' modi stabiliti dalla legge.
Gli uni e gli altri eredi però non possono
csser~ costl'CUi a pagare, se non quando si
P!'O~I dai creditori, o dai legatarj che essi
aU!.H;)1I0 accellala l'eredità.

87,1. Le disposizioni degli articoli pl'ece
~en.ll avr~nllo .'~ogo s~nza P!'egiudizio llel
I aZIOne dI petIzIOne dI eredItà e deali al
tri diritti spettanti all'assente; ~ a' sugi rap
presentanti, od avenLi causa da esso: tali
diritti non si èstingueranno che trascorso il
tempo stabilito per la prescrizione.
87~. l~incbè !'assente nOli si presenterà, o
le aZlOm a .lUI appartenenti non saranno
promosse in suo nome, quelli che avranno
avuta la successione lucreranno i frutti l'ac
colti in buona fede.
. 873. La .successione tes\.amenlaria, e ab
mtestato SI apre nel luogo, in cui il defun
to. <l:v~va l'ultimo, SIlO domicilio; fra più do
nnClI.!, prevale quello, in cui egli abitava lu
maggIor parte dell' anno.
874. La successione di chi serviva in casa
altrui, e vi abitava, si apre nel luocro del
domicilio del padrone.
o
CAPO II.
Dell' accettazione della e'l'edit(ì Icstamentada
e ab intestato .

875. Nessuno è tenuto di accettare un'ere
dità che gli sia devoluta.
' ,
876. L'eredità può essere accellata sem
plicemente, o col benefizio d'inventa!'Ìo.
. 877. Le donne maritate non possono va
lIdamente accettare un' eredità senza essere
autorizzate dal marito, o dal giudice in con
fOI'mità degli articoli 54, 56, c 57. '
Le ereditil devolute alle persone sog
gette a tutela non possono validamente ae
cettarsi se non secondo la disposizione del
l'arI. 255.
Quelle che sono devolute a persone sog
gette a patda podestà, saranno accellate dal
padre di famiglia col benefizio dell' inven
tario .
Se il padre di famiglia non possa, o
n~n voglia farne l'accettHzione, questa [lo"
tra essere fat1.a flH IIll0 degli' ascendenti a
gnati maschi del minore; in difetto di tali
~scendenti, il pretore ad inchiesla o di chi
e sog!.(elto alla patria podestà, o fii qualun
que altra persona, previa l!l destinazione a
(al uopo di un tutore speciale, ne approve
rà l'accettazione con sua ordinazione. '
Le eredità devolute a un minore eman
cipato saranno aceelt~ite egualmente col hc
nefizio dell'inventario dal padre, o dall' a
scendente emancipante, c in 101'0 mancnnza
da un curatore speciale.
8iS. Gli speflali, i poveri d'un comune,
e gli altri pubblici stabilimellti non possono
accettare l'eredità ':se prima non vi sieno
stati autorizzati dal Governo.
8'79. L'effetto dell' ac.cettazione risale al
giorno, in cui si è aperta la succcssione.
880. L'ac.cetlazione può essere espressa, o
tacita: è espressa, quando si assume il ti
tolo o la qnalità di erede in un allo auten
tico [) priv~lto; è tacÌtH, qualldo l'ercde fa
un at!o che suppone nccessariamcnte la sua
,olontil lli accettare l'l'rcditil, l' l'he nOli a
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CAPO III.
Dellt! ,,.inun;;ia all'eredittì tcstallll!lIltuia,
e ab 'intestato.
S88. La rinunzia ali una eredità 11011 si
presume: essa non può farsi che nella call
c~lleria. d,el pretore, sotto la cui giurisdi
zIone SI e aperta la successione, e se ne
devd scrivere la dichiarazione sopra \In 1'(1
gistro parlicolare.
Il tutore non' può l'inunciare all'!)reditil
devoluta al suo amminisLrato , nè l'emanci
pante, o il cnratore speciale a quella de
voluta al minore emancipato che iu confol'
mità dell'arI. 255.
La stessa regola si, dovrà ossenare daL
padre di famiglia per riguardo alle eredi là
devolute alle persone soggette alla sua pa
lria podestà. Le donne maritate debbono su
ciò conformarsi alle disposizioni degli arti
coli 54 56, e 57.
880. 'L'erede che rinunzia è considerato
come se non fosse mai stato erede.
La sua rinunzia però non l'escludel'à dal
poter chiedere i legati, che fossero slati or
dinati in suo favore.
890. Nelle successioni ab intestato la parte
di colui che rinunzia si accresce ai suoi co
eredi; se è solo, si devolve al grado sus
seguente .
Non si succede gia~mai. rapprese!1 tm.1
do un erede, che ha r\llunzwto; se Il 1'1
nunzianle è il solo erede nel suo gl'ado, o se
tutti i coeredi rinuilZiano, subentrano i figli
per diritto proprio, e suceedono in capi.
891. Nelle successioni Lestamentarie la
parle di colui che rinunzia si devolve alle
persone indicate negli articoli 784 e 788 .
S02. I creilitori dI colui che rinunzia aLI
una eredità in pregiudizio de' loro diritti
possono farsi autorizzare dal tribunale ad
acce ilaria in luogo del loro debitore.
] n questo caso la rinunzia è annullata
non in favor dell' erede che vi ha rinun
ziato, ma solamente a vantaggio de' suoi
creditori, e per l'imporlare soltanto de' 101'0
crediti.
893. La facoltà di acceLlare o ripudiare
un'eredità si perde col decorso di trent'anni.
894. Sino a che il diritto di accettare una
eredità non è prescritto contro gli eredi,
che vi hunno rinunziato, possono questi an
cora accettarla, quando .essa non sia gi~ st.a~a
accellata da altri eredI, senza pl'eglUdlzlO
però delle ragioni acquistate da terz~ pe~
sone sopra i beni dell'eredilà , tanto III VI
gore della prescrizione, quanto in fOI'za di
atti validamente faLLi col curatore deputaLo
all'eredi là giacente.
8!l5. Se però un'erede testamentario, o ah
intestato sarà chiamato in giudizio da chi
ha interesse ver~o l'eredità per costringerlo
a dichiarare se accetti, o rin\lIlzj l'eredità
slessa, il giudice competente gli stabilirà 1In
termine a fare tale dichiarazione.
8!l6. Non si può rinunziare all' eredità di
un nO\110 viven!@, né alienare i diritti eveu
5'1
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tuali, che si potrebbero avere a tale eredi
tà, neppure nel contralto di matrimonio.
891. Gli eredi che ;'t'lessero sottratti o na
scosti eiretti spettanti ad una eredità dica
dono dalla facoHà di rillunziarvi, e restano
eredi, senza che possano mai godere del be
nefizio dell' inventario, nè pretendere alcuna
parte negli effetti sottratti o nascosti.
CAPO IV.
Del b!'nefizio d'inventario, de' suoi effetti,
e delle obbligazioni dell'erede beneficiato.
89~ .. L~ dichiarazione di non preI~dere.la
quahta di erede se non con benefizIO d'lIi
ventario, si fa alla cancelleria del pretore
del luogo, ove si è aperta la successione:
essa deve essere scrilla sul registro desti
uato a ricevel'e gli atti di rinuncia.
Quando vi sieno più eredi, tutti sa
ranno tenuti a fare la suddetla dichiara
zione.
899. Questa dichiarazione non produce ef
fetlo se non' quando è preceduta, o seguita
da un solenne inventario dell'eredità.
900. Se tra più eredi tal uno voglia accet
lare l' CI'edità col benelìzio dell' inventario,
ed altri senza, l'eredità dovrà essere accet
tata col dello benefizio.
In questo caso basterà che un solo fac
cia la dIChiarazione.
901. Gli eredi potranno essere costretti a
formar l'invenlario da' legatarj, da' creditori
del defnnto, e da chiunque abbia interesse
sopra l'eredità.
902. Potranno però gli eredi stessi esi
mersi ç1a un tale. ob~lligo, quand~ garanti
scano l'lIiteresse di coloro, che addlmandano
la formazione dell'invental'Ìo.
903. L'inventario dev' essere falto da un
notaj~ .colle solennitiI prescritte per gli alli
notarIh.
Il nnlajo verrà scelto dal maggior nu
~er? degli eredi, e in paritiI di voti dal
gIUdice.
904, Interverranno alla fOl'mazione dell'in
ventado per valutare le cose mobili uno o
più periti da scegliersi nel m<Jdo stesso, con
cui viene scelto il nolajo.
Il perito o i periti dovranno prestare
giuramento, che sarà ricevuto dal notajo ,
di stimare le cose mobili a prezzo di com
pra e vendita.
905. Gli eredi, i legatarj, i creditori, c
tutti quelli che abbiano interesse sull'eredi
tà, banno diritto di assistere all'inventario,
e possono essere rappresentati da un pro
curatore speciale.
90G. Tali persone, che hanno diritto di
essere presenti all' inventario, saranno da
uno almeno degli eredi citate con pubblici
a.v~isi d'ordine del prt;ltore dcl luogo, in cui
SI e aperta la succeSSlone.
. 907. Una copia di questi avvisi sarà af
fIssa per mezzo di usciere destinato dal giu
dice
Alla [lOl'ta del lu.ogo di uelienza del giu·

913. Nascendo dispnta, se qualche oggello
si debba o no inyentariare, Il notajo dovriI
ciò non ostante descrivel"io, e far memoria
delle reciproche pretensioni.
. 914. Se poi si eccitasse tal disputa, che
impedisse o d'intraprendere, o di p~osc
guire l'inventario, il notajo rimelter~1 le
parti discordi davanti al gilldiee per gh op
portuni provvedimenti, e potrà egli stesso
il ;.otajo a nome delle parti promuoverne
le Istanze.
915. L'erede deve fare l'inventario entro
tre ~esi dal giorno dell'aperta successi?ne.
Ila 1Il0ltre pel' deliberare sull' accettazIOne
o rinunzia dell' eredità un termine di qua
ranta giorni, i qnali cominciano a co~rere
da quello della scadenza de' tre meSl ac
cordati per l' invenlario, Q dal giorno, in
cui fu compilo l'inventario stesso nel .caso
che fosse terminato prima di tre mesi.
916. Durante i termini accordati per fare
l'inventario, e per deliberare, nessuno può
essere costretto a dichiararsi erede, nè es
sere condannato in tale qualità.
Rinunciandosi all'eredità, qualld() sono
spirati i termini, o prima, le spese falte
legittimamente sino a quel tempo dal rinnn"
ziante ,sono a carico dell'eredita.
911. Scorsi i suddetti termini, se l'erede
veuga chiamato in giudizio, può chiedere nn
nuovo termine, il quale secondo le circo
stanze gli l'erri! accordato, o negato dal giu
dice., o dal tribunale avanti cni pende la
con! esfazione.
918. Nel caso del precedente a~'~icolo , ~e
spese stanno a carico della eredlta, ogm
qual l'olia l'erede giustifichi di non avere in:
trapreso o terminato l'inventario per gravI
motivi: senza questa giustificazione le spese
saranno da lui sopportate.
9t9. Bencbè siano scorsi i termini accor
dati dall'articolo 915, e quelli concessi dal
giudice, o tlal t.ribunale in confol'mità del,
l'arI. 911, ha nondimeno l' crede la facolta
eli fare l'inventario, e di qualitìcarsi bene
ficiato, quando non abbia esercitalo d'al
tronde yerun allo proprio di crede, o non
vi sia contro di lui qualche sentenza pas
sata in gindicato, la quale lo condanni nella
qualità d'erede puro e semplice.
920. L'crede che è colpevole c1'avere oc
cultato, o di avere scientemente e con mala
feele ommesso di descrivere nell' inventario
qualche cosa appartenente all'eredità, è pri
vato del benefizio dell'inyentario.
.
9:l1. Se pendenti i termini a far l'inven
tario , si trovano nella ereditll degli o~gelli
che nOn si possano conservare, o la cUI con
servazione imporli grave dispendio, l'erede
può farsi giudizialmente autorizzare a pro
cedere alla vendita de' medesimi, senza che
da ciò si 'possa indurre ch' egli abbia accet
tata l'eredità. Ouesta vendita:- deve farsi col
mezzo di pubbìieo ufficiale nelle forme sta
bilite dalla legge.
9:l:l. L'effelto del beneficio dell'inventario
consiste nel dare all' erede il vantaggio,
Che non sia tenuto al pagamento de'

dice stesso;
Alla porta della casa del defunto;
. Nella piazza, in cui si terrà il più vi
CIllO mercato.
In questi avvisi si indicherà il giorno,
l'ora, e Il luogo, in cui si dariI comincia
mento all'inventario.
L'usciere formerà processo dell' adem
pimento di tali solennità.
908. Non s' intl'aprendel'il la formazione
dell' inventario se non dicci giorni dopo
che saranno stati aflissi gli avvisi ai luoghi
indicati.
909. Ouelli che avranno citato pe'r la for
mazionè dell' inventario; dovranno interve
nirvi o in persona, o per mezzo di procu
ratOl'e speciale.
,
910. Qualora tra i citati vi siano degli
eredi, de' creditori, e de' legatarj , e. non
se ne presenti uno almeno per ogni classe,
si procederà all'invental'Ìo coll'assistenza di
due persone probe da scegliersi dal giudi
ce , oHre i teslimouj richiesti per l'atto no
tal'ile.
911. Prima della descrizione degli oggetti
da invental'Ìarsi , coloro che ne avevano la
custodia, o che abitavano la casa in cui
erano riposti, dovranno giurare -in mano
del nolajo di non avere niente sotlrallo, di
non sapere che Ile sia slatosoltratto da al
tri , di non soltnirne, o permettere che ne
sia soltratto in avvenire e di denunziare le
sottrazioni, che potessero venir fatte.
912. Oltre le formalità comuni agli alli
nota!'ili l'inventario dOVi'à contenere
II nome, cognome, la professione e
dimora di quelli, che hanno citato, di
quelli che intervengono all' invenlario, e
de' periti, non che la menzione del giura
mento di questi ultimi ricevuto dal nolajo;
La menzione dell' ordinazione del giu
dice che avrà destinato il notajo, o il pe
rilo , o i periti Ilei caso degli articoli 903
e 904, e di quella del giudice che avrà de
stinato due persone per far le veci de' non
intervenuti nel caso dell'articolo 910;
La menzione del processo failo dall' u
sciere fli aver arnssi gli avvisi;
L'indicazione de' luoghi diyersi, in cui
di mano in mano si proeede all'iuventario;
La menzione del giuramento prestato
dalle persone, di cui nell'articolo 911 ;
La descrizione e valutazione falla da' pe
fiti delle cose mobili;
lA! designazione del peso e della qualilil
e bontà dell'oro e degli argenti;
La quantità del nnmel'ario, e le diverso
specie;
,
L'indicazione delle scritture concerncllli
allo stato allivo e passivo dell'eredilà; .
L'indicazione del modo, con cni si sara
provveduto alla cnBtodia delle alLre scrit
lme .
La menzione cl eli e persone cui saranno
conspgnate le carte e le cose iuvenlal'iate. .
La consegnaziolle saril fatta agli erollI
quando non fosse ordinato diversamente dal
giudice sull'istanza degli ,ìveuli interesse.
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debiti ereditarj oltre il valore de' beni ad
csso pervennti, ed inoltre che possa libe
rarsi dal pagamenlo de' debiti col cedere
tntti i beni dell' eredità ai creditori, ai le
gatarj, ed anche' al coerede che ricnsa di
fare un' Ilguale cessione;
Che non sieno confnsi i suoi beni pro
prj con quelli dell'eredità, e che gli sia con
servalo contro la medesima il dirilto di pre
tendere il pagamento de' suoi crediti.
Volendo egli però far valere le sue ra
gioni contro l'eredità dovrà farle destinare
un curatore.
923. L'el'ede beneficiato ha l' ohbligo di
amministrare i beni ereditarj, e deve ren
der conto della sua amministrazione ai cre
ditori e ai legatarj.
'
924. Non può costringersi 111 pagamento
co' beni propl'j che dopo essere stato posto
in mora a presentare il suo conto, e quando
110n abbia ancora soddisfatto a questa ob
bligazione.
!:l25. Dopo la liquidazione del conto, non
può essere astretto al pagamento ca' suoi
beni che fino alla concorrenza dello som
m e, di CIIi egli' si trovi dehi tore.
92G. Egli non è tennto che per le man
canze gravi commesse nell' amministrazio
ne, di cui è incaricato.
927. Non può vendere i mobili dell' ere
dità che èol mezzo di un pubblico ufficiale,
e nelle forme ,prescritte dalla legge.
Se li presenta in natura, non è obbli
gato che per la diminuzione di valore, ()
pel detrimento cagionati dalla sna negli
genza.
'
(J28. Non può vendere gl' immobili se non
osservando le debite solennità, ecl è tenuto
ad assegnarne il prezzo al creditori ipote
carj che si sono fatti riconoscere.
929. Deve, se cosÌ vogliono i creditori, o
alLre persone aventi interesse, prestare ido
nea cauzione pel valore de' mobili compresi
nell' inventario, e per quella parte di prezzo
degl' immobili che non fosse stata assegnata
a' creditori ipolecarj.
930. Mancando egli di dare qnesta cau
zione, i mobili sono yenduti, ed il prezzo
è depositato, com' è depositata la parte nOli
assegnata del prezzo degl' immobili, per sod
disfare i debiti ereditarj.
931. Se vi sono opposizioni per parte de'
creditori, l'crede beneficiato non pnò pagare
che secondo l'ordine ed il modo determi
nato dal tribunale.
Se non vi sono creditori opponenti, egli
paga i cl'editori ed i legatm:i a misura che
si presentano.
932. I creditori non opponenti, i quali non
si presentano che dopo la liquidazione dc'
conti, e dopo il pagamento del residuo, hau- ,
no soltanto regl'esso contro i legatarj.
Ouest' aziòne si estingue col decorso di
tre aÌ1lli, da computarsi dal giorno della li",
quidazione del conto, e del pagamento della
residua somma.
933. Le spese dell' inventario e (Iella li-,
qniclazione de'conti sono a carico dell'eredità.
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CAPO V.
Delle e!'edità. giacenti.
93,1. Se trascorsi i termini per far l'in
vent~rio,

e per de~i~erare, niuno si presenta
a cluedere l'eredIta, o non sia noto l'ere
tle, o gli eredi conosciuti vi abbiano rinun
ziato, questa eredità si reputa giacente,
935. All' eredità giacente si destina un cu
ratore dal preto~e del luogo, in cui si è
aperta la succeSSIOne, sull'istanza delle per
s~)I"!e che vi hanno interesse, od anche d'uf
hclO.
.
936. Il curatore di una eredità uiacente è
tenuto prima di lutto a farne inve~tario: ne
esel'9ila, e promuove le ragioni, risponde
alle Istanze promosse contro la stessa, e l'am
ministra coll' obbligo di l'enderne conto a chi
sarà di ragione.
937. Le disposizioni del capo antecedente,
che riguardano alle forme dell'inventario,
al metodo di amministrare, alla facoltà di
alienare le cose che potrebbero perire, e
all' obbligo di render conto, sono comuni al
curatOl'e delle eredità giacenti.
CAPO VI.
Della divisione delle eredità testamentarie,
e ab intestato,
938. La divisione non può mai esser proi
bita: si può non ostante convenÌI'e di sospen
derla per un tempo determinato: questa con
venzione non saril obbligatoria oltre cinque
anni, ma potl'à rinnovaI'si.
939, Può dimandarsi la divisione, quando
anche uno de' coeredi avesse goduto sepa
ratam~nte parte de' beni ereditarj, se però
non SI provi o che la divisione t'u fatta o
che vi ha un possesso bastante a indurr~ la
prescrizione.
940, L'azione di divisione per le persone
soggette a tutela può esercitarsi da' loro tu
tori previa l'ordinazione del giudice a nor
ma .dell' articolo 260; per quelle soggelle a
patrIa podestà dal padre (H famiglia; per
le donne maritate coll' autorità del marito,
o dal giudice; pei minori emancipati dal
padre, o dall' ascendente emancipante, e in
~oro mancanza dal curatore speciale previa
m' quesl' ultimo caso l'ordinazione del giu
dice Ca).

(a) Il Decreto Sovmno de l 6 Gittgno 1820
n. o 74 sostituisce a quest' art, il seguente:
Art. 5. L'azione di divisione per le per
sone soggette a tutela può esercitarsi da'lm'o
tutOl'i previa ordinaziune del giudice a nor
mf!- dell' art, 260; per quelle soggette a pa
tna potest~, dal padre di famiglia; per le
donne mantate, da esse medesime coU'auto
lità del marito, o coll'approvazione del giu
dice; pei minori emancipati, dal padre, o
dall' ascendente emancipante, ed 'in lo'/'o man
canza dal curatore speciale, pl'e~'ia in que
sto lIl/imo caso l' ,ordinazione del giudice. .

\)54, l pel'iti pl'Csentano la loro relazione,
e ne fanno deposito agli atti del giudice.
955. l,a parte più diligente signi.ficherà per
atto d'usciere questo deposito ai coeredi.
956, Ciascuna delle parti interessate avrà
il tel'mine di quindici giorni da quello della
signilìcazione a proporre i suoi richiami sulla
perizia, esponendone i fondamenti.] richia
I~i s~ranno proposti in iscritto agli atti del
gIUdIce.
957. Il l'eclamanle significherà nel giol'llo
successivo così alle parli interessate, come
al perito o periti che avranno falla la re
lazione, d'aver proposto de' richiami, e nel
l'allo stesso li citerà a comparire dinanzi ,11
giudice entro olio giorni. Il giudice poira
rigettare, od ammettere i richiami, ed am
mettendoli potrà o ad inchiesta di alcuna
delle parti, o anche d'o/liGio, destinaI'e uno
o più periti a rivedere l'operazione. Questi
potranno a tal uopo conferire co' primi, e
chiederne gli schiarimenli oppol'tuni.
958. Non si ammetterà ulteriore richiamo
contro il giudizio, ehe veI'rà dalo da questi
ullimi periti.
959. Lo stato atlivo e passivo dell'eI'editil
si formerà dinanzi al giudice ad inchiesta
della più diligente fra le parti interessate.
960. Apparterranno all' aUivo non tanto
gli stabili e i mobili quanto i erediti, sia
verso gli estranei,sia verso i coeredi, e le
collazioni, ehe taluno di essi dovesse fare
all' eredità, eome sarà detto al capu delle
collazioni.
961. Apparterranno al passivo i debiti del
l'eredità sia verso gli estranei, sia verso i
coeredi; le spese dell'ultima infermità del
defunto,.le funerarie, e quelle dell' inven
tario, e della divisione,
962. Se alcuno de' coeredi ha diritto a
qualehe prededuzione, questa dovril farsi
per quanto è possibile con oggelli della
stessa natura, qualitil, e bontà di quelli,
in 9ompenso de' quali ha luogo la prede
duzlOne.
,963. L'erede ehe ha diritto alla prededu
zlOne dovrà farne in iscrillo la dimanda.
Qualora i condividenti, henchè tutti mag
giori, non concordino nel modo di eseguir
la, o tra essi ve ne abbia alcuno soggello
a t~tela, o minore emancipato, il modo ne
sara determinato dal giudiee, il quale potrà
o, decidere all'istante, o rimellerne ad allro
giorno la decisione. Ouando il giudice di
chiari ehe la prededuzione debba farsi in
mobili o stabili, ordinerà ehe si eseguisca
co! me~zo della sorte, se può aver luogo,
e m~aneherà in tal caso delle corrispon
dentI operazioni il perito, o uno dei periti
che hanuo fatto la stima: se la sorte non
può. ayer luogo, il giudice li prudente suo
al'bl!no determinerà il modo più eOllvenieri
te ,di fal'e la suddetta prededuzione, e di ese
gUII'la,
964. Dopo le delle prededuzioni si faran
no all~etlant.e ,Parti di ciò che rimane, quanti
sono I condIVIdenti.
965, Nella formazione delle parti si deve

Rispelto ai coel'c(1i , l'he siello assenli,
l'azione apPaI,tiene ai parenti, che sono stati
messi in possesso,
941. Se vi sono più persone soggette allo
stesso tutore, le qnali abbiano interessi op
posti nella divisione, si deve dare dal giu
dice a ciascuna di esse un tutore speciale a
termine dell' art. 251.
942, Se tutti gli eredi sono in età mag
giore, la divisione potrà farsi in 9uella for
ma, e con quell' allo, che le ,parLI interes
sate crederanno conveniente.
943. Se fra i coeredi ve ne ha de' sog
getti a tutela, o minori emancipati, le di
visioni potranno tuttavia farsi all' amiche
vole.
In qnesto caso però dovranno premet
tersi le stime de' beni fatte da' periti nomi
nali dal giudice, e le divisioni· saranno ap
provate con sua ordinazione.
Senza Cjueste solennità ogni altra divi
sione amichevole sarà considerata provvi
soria,
944, Se fra i coeredi, anche qnando non
ve ne ha de' soggetti a tntela, non si possa
convenire per nna divisione amichevole,
qnesta verrà falla in giudizio secondo le l'e
. gole qui appresso indicate.
..
945. L'azione PeI' la divisione deve intro
dursi davanti il giudice, o il tribunale del
luogo, in cni si è aperta la successione.
946. Se nno de' coeredi ricnsa di accon
sentire alla divisione, o se insorgono con
troversie sul modo d'intraprenderla, o ter
minarla, lo stesso giudice o tribunale de
cide come nelle cause sommarie.
Tntte le altre controversie saranno gin
dicate in via ordinaria.
947. Il gindice nell'ammellere con sna or
dinazione la di manda dena divisione nomi
na pUI'e un perito pel caso, in cui le parli
stesse non facciano d'accordo la scelta di
uno o più periti entro il termine di tre
giorni, come pure pel caso, in cui fra i
coeredi siavi alcuno soggetto a tutela, o mi
nore emancipato.
948. Ne' medesimi casi egli nomina un
perito per la stima de' mobili, qnando gli
eredi non ne abbiano fatto inventario.
949. I periti nominali come sopra o dallo
parti o dal giudice si riterranno anche in
caricati della stima de' beni stabili e mobili
che si dovessero conferire.
950. Nel medesimo alto il giudice ordi
nerà doversi fare all' incanto, e colla sua
assistenza, la vendita di que' beni, che il
perito o i periti dichiarassero non capaci
di comoda divisione.
951. I periti prima d'intraprendere le loro
operazioni giureranno dinanzi al giudice di
ben adempiere l' nfficio loro.
952. La stima de' periti stabilirà sempre
il valore della cosa a prezzo di compra e
vendita.
953, La loro relazione dovrà presentare
le basi di questa stima, e indicare se la COSH
slimata possa comodamente dividersi e in
quante parti col re~pettivo valore.
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evitare, pC!' quanto sia possihile, di smem
hrare i fondi, e di recar danno colla divi
sione alla qualità delle coltivazioni, e devesi
fare in modo che entri in ciascuna parle,
s~ .è ,Possi, i!~, lil: ~l~desima quantità di mo
bIlI, ImmobilI, dmlll, o credili della stessa
natm'a e valore.
966. Se alla furmazione di queste parli
farà ostacolo il non essere aleuno de"li og
g~tti. cap~lce di como~a divi:;ione gitfsla la
dIChIaraZIOne del pento, dovrà farselle la
vendita dinanzi al ,giudiee all'asla pubblica
colle regole prescntte per la vendita degli
stabili in giudizio.
I patli e le eondizioni della vendita,
quando non si concordino dai dividenti, sa
l'alino stabiliti dal giudice,
Quando però i dividenti siano lutti in
età maggiore potranno acconsentire alla ven
dita nel modo che essi erederanno più con
veniente.
Il prezzo che se ne ritrae servirà a for
mare od eguagliare le paI'li.
967. Quando la vendita non abbia elfello,
il giudice ordinerà che se ne sperimenti la
licitazione fra i soli coeredi.
Se fra quesli coeredi ve ne sia alcuno
soggetto a tutela, o minore ernaneipato, il
giudice può abilitare il tutore, o il curatore
speciale ad oll'rire pel suo amministralo nei
modi ed entro i limiti che crederà conve
nienti. La stessa abilitazione si potrà accor
dare dal giudice al tutore per concorrere
all'asta pubblica dapremetlersi alla licita
zione.
968. Ove neppure questa riesca, il giudice
potrà ordinare che l'oggello resti in comune
sino ad, opportunità di vendita o di licita
zione, e che frallanto si proceda, se vi ha
luogo, alla divisione del restante.
969, L'ineguaglianza delle quole eredita
rie in natura si compensa o con una retri
bnzione in denaro, o con delegazione di de
biti ereditarj.
970. Le porzioni si formano da uno dei
coeredi, se tutti sono maggiori, e concordi
no nella sua .scelta, ed egli l'accelli. In caso
diverso il Siudice deputa il perito, o i' uno
di que' penti, che hanno fatta la stima, a
for.mare ·le porzioni. Queste vengono in se
gUIto estratte a sorte.
971. Il coerede o il perito che a<Tà for
mato le parti presenterà alla cancelleria la
sua operazione. Il più diligente fra i divi
denti ne darà avviso per atto di usciere agli
altd interessati entro tre giorni.
972, Ciascun condividente sarà ammesso
a proporre in iscrillo entro il tel'l11ine di
otto giol'l1i i suoi richiami contro la forma
zione delle parti.
Il giudice decide sovra di essi in via
sommaria.
973. Le normè prescritte per la divisione
delle masse da ripartirsi si osservano egual
mente nella suddivisione da farsi fra i rami
di ciascuna stirpe condividente.
974, Compita la divisione si dovranno l'i
meltel'e a l'Ìascllno de' condividenti i do Cll
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menii relativi ai beni che loro sono per
venuti.
I documenti di nna proprietà divisa ri
mangono a quello, che ne ha la marHTior
parte, coll'obhligo però di cOmllllicaI~i ai
condividenti che vi avranno interesse o"ni
qual volla ue venga richiesto.
' "
I documenti com lini all'intera ereditÌ! si
cons~gneranno a chi sarà scelLo da tulti gli
e~edl pel: ~ssem~ il: depositario;' coll'obbligC!
di sommwlstl'arh aI condividenti ad Ocrlll
101'0 dim~nda. Se yi è dilIìcoltà sulla scelta,
essa velTa determlllata dal giudice.
975..Qualunque persona ancOl'chè parente
del de/upto, la quale non sia fra i coeredi,
ed il CUi l'un d'essi abbia ceduto o in tutto
o in parte i suoi dirilli all'eredità, può es
sere esclusa dalla divisione da tulti i coeredi,
o da un solo mediante il rimborso del prezzo
della cessione.
976. I creditori di un condividente per
impedire che la divisione sia fatta in frode
(I~' 1.01'0 diritli possono opporsi perchò nOli
VI SI proceda se non col loro intervento, ed
intervenirvi di falto a loro spese: ma non
sono ammessi ad impugnare una divisione
consumata, eccetto il caso, in cui si fosse
e~~guita senza di essi,. e malgrado un'oppo
SIZIOne che avessero fatta.

CAPO VII.
Del 'Illodo di {o1'1na?'e lo stato ereditario
nelle divisioni de' contadini.
. 9~7. I beni de' mezzajuoli, o coloui pa\'
ZlaI'j, ed altri rustici lavoratori sia di fondi
proprj, sia di fondi altrui, saranno divisi se
condo le regole stabilite nel capo antece
dente.
Lo stato ereditario però da dividersi si
formerà come segue.
978. Apparterranno al patrimonio attivo
del defunto
1.0 l heni a lui pervenuti da' suoi an
lenati.
2.° La porzione a lui dovuta su i beni
acq uistati con industria comune di esso de
funto, e delle altre persone della fami o lia.
0
3. L.a 'por~ione.~ lui egualmente ~pet
tante su 1 h'U LLI o gIa separati dal suolo o
tuttora Dendenti.
'
979. Per determinare le porzioni dovute
al defunio ne' beni, di cui ai numeri 2 e 3
dell'arlicolo antecedente, i beni stessi si do
vranno dividere in capi fra il defunto e le
persone della famiglia, che avranno c~ntri
bui to a procu rarli.
I maschi al'l'ivati all'età di diciotl' anni
compiti cons.eguirallno un'eguale porzione;
. . I maschi mag~iori d'anni dodici sino ai
diCIOtto conseguiranno una melà'
Le donne arrivate all'età d'an'ni diciotto
avranno due terzi;
. . Le donne maggiori d'anni dodici fino ai
(hClOllo a\'l'anno un terzo'
Ogni minore d'anni dodici non si ayriI
in considerazione.

930. Se i frutti l'accolti o da l'accogliel'si
procedano da' beni proprj de' rustici divi
denti, o da essi tenuti in affiUo, il modo di
determinarne le porzioni stabilito nell'arti
colo antecedente non avrà luogo che nella
parte rusticale de' medesimi frutti, salvo
quanto alla l'ade dominicale, le ordinarie
regole di diritto.
981. Quanto ai vestiti, gli usuali e gior
nalieri si lasciano alle persone che ne han
no l'uso, gli altri si presumono appartenere
alla classe de' beni, di cui al numero 2 del
l'art. m8.
982. La stessa presunzione avriI luogo per
p:li arnesi ed utensili rllsticali, non che per
li bestiami, eccetLocchè si provasse che ori
ginariamente o per surroga in tll[(O o in parte
appartengono al patrimonio particolare del
defunto; nel gllal caso dovrà darsi credilo
a questo medesimo patrimonio del valore
che i detti oggelli avessCl'o al tempo della
morte di quello, della cui eredità si tratta.
983. Pl'Ìma di determinare le porzioni,
come all' articolo 9i9, si dovranno prede
durre i debiti faUi durante la comunione
del defunto, e de' superstiti. Nel ITovero di
questi debiti saranno comprese tanto le doti
da pagarsi per le femmine uscite dalla fa
miglia duranle la comunione, quanto per le
doti da restiluirsi a quelle, che fossero dn
rante la comunione medesima entrate in
famiglia.

CAPO VIII.
Della licitazione .
984. La licitazione è la vendita di cosa
comune a più propl'ietarj e non capace di
comoda divisione, a favore del maggior of
ferente Ira i rilf)desimi proprietarj.
985. Qnando i comproprielarj non siena
d'accordo sul modo della vendita della co
sa, o quando fra essi ye ne abbia alcuno
soggello a tntela, o minore emancipato, la
licitazione non può aver luogo se non dopo
che, sperimentata la vendita all' incanto,
questa non abbia potuto in tal modo effet
tuarsi.
986. Il mori o e le formalità da osservarsi
nella licitazione sono stabilite dalla legge.
987. La licitazione produrrÌ! fm il pro
prietario compratore e gli allri com proprie
larj i medesimi effetti, che produrrebbe fra
essi la reale (livisione della cosa, che forma
il soggetto della licitazione.
988. I creditori particolari de' compro
prietarj non avranno ipoteca sopra la co
sa , che forma l'oggetto della licitazione:
avranno soltanto diritto d'intervenire alla
licitazione medesima, sia per impedire clic
facciasi in frode de' loro diritti, sia per p
sercilare le loro ragioni su la porzione di
prezzo, ehe potra pervenire alloro de
bitore.
CAPO IX.

Delle collnzioni.
989. l soli credi in linea discendenla\c,

sebbene con benefizio d'inventario, concor
rendo ad una eredità sia testamentaria sia
ab intestato di un ascendente, devono con
ferire a' loro coeredi egualmente in linea
discendentale tutto ciò, che hanno ricevuto
dal defunto per donazione sì direttamente
che indirettamente, eccetto che il donante
abbia dichiarato che la donazione si fa oltre
la parle ereditaria, o a titolo d'antiparte, o
senz'obbligo di collazione.
Gli ascendenti però devono imputare
nella porzione de' beni, che 101'0 è dovuta
a titolo di legittima, quanto abbiano ricevuto
per donazione, o legato da' tigli, o discen
denti, semprechè il donante, o il testatore
non gli abbia per modo espresso dispensati.
990. Tutto ciò, che vien lasciato per te
stamento all'erede, non soggiace a collazio
ne, eccetlocchè il testatore non lo abbia
espressamente ordinato.
991. Il donatario che non era erede pre
suntivo al tempo della donazione, ma che
si ritrova in grado di succedere allora quan
do s'apre la successione, deve egualmente
conferÌl'e le cose donate, quando il donatore
non l'avesse dispensato.
992. Le donazioni fatte al figlio di colni,
che si trova in grado di succedere al tem
po, in cui si apre la successione, SOIlO sem
pre considerate come fatte senz' obbligo di
collazione.
Il padre succedendo al donante non è
tenuto di conferirle.
993. Il figlio succedendo per diritto pro
prio al donante non è tenuto di conferire
le cose donate al di lui padre, ancol'chè ne
avesse accettato l'eredità; ma se il figlio
succede per diritto di rappresentazione deve
conferire quello che fu donato al padre, an
che nel caso, in cui avesse ripudiata la sua
eredilà.
994. Chi ripudia l'eredità, non è tenuto
di conferi re la donazione, ancorchè gli fosse
stata falla per anticipazione di eredità.
995. La collazione si fa solamente nella
erediti1 del donante.
996. Non il dovuta la collazione che dal
coerede al suo coerede: non è dovu ta a fa
yore de' legatarj, nè de' creditori ereditarj.
Il donatario perciò e il legatario· della
porzione disponibile, che sia insieme erede
legittimario, Don può pretendere la colla
zione se non all'effetto di stabilire la quota
,della sua legillima, non mai .a quello di au
mentar~ la porzion disponibile.
997. E soggetto a collazione ciò che il de
funto ha speso per dotare le discendenti,
per costituire al discendente il patrimonio
e~c.lesiastico, procuraI'rTli un uITizio o sta
blh~.ento qualunque, "'o soddisfare a' suoi
debIti .
.99B. Non si devono conferire le spese di
al!menti , di mantenimento, d'educazione,'
d'Istruzione, le spese ordinarie di vestiario,
quelle per nozze e rerTali d'uso .
999. Lo stes.so ha lu~go rispetto agli ntili
.che ~'erede ha potuto conseauire per con
venZIOni fatte col defunto, I~\ll'chè le delle

convenzioni non contenessero al momento,
in cui vennero falte, alcun indiretlo van
taggio.
1000. Non il pure dovuta collazione alcuna
in conseguenza delle società particolari con
t!'atte senza fl'ode tra il defunto ed uno dti'
suoi ere(li, quando le condizioni siano sIate
regolate con atto pubblico.
1001. L'immobile che è perito per caso
fortllito, e senza colpa del donatario, non è
soggetto a collazione.
.
100:1. Se il marito all'atto di ricevere la
dote non presentava una sufficiente sicu
rezza nè col proprio patrimonio, nè coll'e
sercizio di un' arte o professione, la liglia
non sarà tenuta a conferire nella eredità
paterna che l'azione ad essa spellante coo
tro il patrimonio di suo marito per ottenerne
il rimborso;
lira se venga a manca re questa sicurezza
della dote soltanto dopo il pagamento della
dote medesima, la perdita di questa cade
unicamente a danno della Oglia.
1003. I frutti e gl'interessi delle cose sog
gette a collazione non sono dovuti che dal
giorno in cui si è aperta la successione.
1004. La collazione si fa o col rendere la
cosa in natura, o coll' imputarne il valore
nella porzione dovuta.
1005. La collazione può esigersi in natura
rispetto agl'immohili ogniqualvolta l'immo
bile donato non sia stato alienalo dal dona
tario, e non si trovino nell'eredità degl'im
mobili di egual natura, valore, e bontà, co'
quali si possano formare delle pOl'Zioni pres
sochè eguali a favore degli altri coeredi.
1006. La collazione non ha luogo che pe!'
imputazione, quando il donatario ha alie
nalo l'immobile prima che si apra la suc
cessione: tale collazione si fa, avuto riguar
do al valore dell'immobile al tempo dell'a
perta successione.
1007. Se sia stato assegnato in dole, o a
titolo di donazione un immobile stimato al
l'oggetto di costituire la dotala, o il dona
tario in debito del valore di questa stima
la collazione si farà pet' imputazione dell~
stesso valore nella porzione dovuta.
1008. Nel caso dell' articolo 1005 devesi
dare credito al donatario delle spese, colle
quali ha migliorata la cosa, Ilon oltre però
il maggior valol'lI che può l'Ìceyerne la cosa
slessa al tempo della divisione.
1009. Devono e:::ualmente computarsi a fa
vore del donatario le spese necessarie ch'e
gli ha fatte per la conserl'azione della cosa,
ancorehè non l'abbia migliorata.
1010. Sono a carico del donatario i de
terioramenti, che per suo fatto o per sua
colpa abbiano diminuito il valore dell' im
mobile.
1011. Nel caso, in cui l'immobile sia sfalo
alienalo dal donatario, i miglioramenti, (I
deterioramenti fatti daIl' acquirente devono
essere computati in conformitiI de' tre pre
cedenti articoli.
1012. Quando la collazione si fa in nalt.:
l'a, i beni si riuniscono alla massa dell'ere
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(lità liberi ed escnli diI qualunque carico
imposto dal donatario j ma i creditorI ipo
teuarj possono intervenire alla divisione per
opporsi alla collazione cbe fosse per farsi in
l'l'ode de' loro diritti.
1013. Quando il donante ba dispensato il
donatario dall'obbligo di conferire, e la do
nazione eccede la porzione disponibile, la
collazione di ciò che eccede, si fa in na
tura, se la separazione può comodamente '
eseguirsi.
Nel caso opposto se il donatario avrà
nell'immobile donato più del doppio della
porzione disponibile, dovrà conferirlo per
intiero, salvo ad esso il diritto di prede
durre dalla massa m'ed ilari a il valore della
porzione disponibile: se poi il donatario a
vrà meno del doppio polra ritenere l'immo
bile per intiel'o, imputando il di più nella
sua parte ereditaria, e compensando in da
naro, od altrimenti, i suoi coeredi.
1014. Il coerede, che deve conferire un
immobile in natnra, può ritenerne il possesso
sino al rimborso delle somme che gli sono
dovute per ispese, o miglioramenti.
1015. La collazione de' mobili non si fa
che per impntazione. Si fa snl l'agguaglio
del prezzo che avevano i mobili al tempo
della donazione ginsta la stima annessa al
l'atto della donazione stessa, e in mancanza
di tale stima, a norma di quella che verrà
falla da' periti, avuto riguardo al tempo della
medesima donazione.
1016. La collazione del denaro donato si
opera col prendere una minore quantità del
danal'o, che si ritrova nell'eredità.
In caso che tal danaro non esista, o
non basti, il donatario pnò esimersi dal con
ferire altro danaro, cedendo in supplimento
l' eqnivalente in mobili, o in manuanza di
questi, in immobili ereditarj.
CAPO X.

Dellc divisioni {atte dal padre,
dalla madre, e dagli altri ascendenti
tì'a i loro disccndenti.
101'7. Il padre, e la madre, e gli altri a
scendenti, potranno dividere i heni presenti
Ira i 101'0 tigli, e discendenti, ed assegnar
loro le quote anche de' beni fnturi.
1018. Queste divisioni e questi assegna
menti potranno farsi con allo di donazione,
o peIo testamento.
t019. Se nella divisione non sono staLi
compl·esi tutti i heni ehe esistevano al tem
)IO dell'alto di divisione, o non sieno state
assegnate le quote dei beni futuri, i beni
eosì non assegnali o non compresi saranno
divisi in conformità della legge.
1020. Sarà intierarrlente nulla la divisio
ne, la quale non è slata fatta fra tutti i ti
gli, che esistm·anno al tempo della morte,
e l'l'a i discendenti de' tigli predefunti. Tanto
i ligli o discendenti che non vi ebbero par
te , quanto quelli tra' quali venne falla la
divbionc, potl'anno promoverne ulla· 1I110,'a
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CAPO XII.

nelle forme legali.
1021. La nullili! della divisiolle 11011 nuoce
alla validità delle disposizioni, in esecuziune
delle quali furono fatte le divisioni ste~se.
1022.. Là divisione lIon sarà nulla, ancor
chè nell' atto della divisione medesima sia
avvantaggialo un estraneo.

Del l1ltgamenlo de' clebiti.
103 t. 1 coeredi contribuiscono tra sè al
pagamento de' debiti dell' eredità secondo la
misura, e nel modo stabilito dal testata re.
1032. Quando il defunto non abbia testa
to, o non abbia fatto ripartimento dei de
biti, i coeredi vi contribuiscono in propor
zione delle loro quote ereditarie.
1033, In ogni caso però, rispetto ai cre
(litori, gli eredi tanlo lestamentarj quanto
ab intestato sono tenuti ai dehiti ereditarj
ciascuno personalmente in proporzione della
sua quota, ed ipotecariamente per l'intero,
5alvo il loro regresso, se vi ha luogo., con
tro i com'edi.
1034. Il coerede, che in forza -dell'ipoteca
ha pagato un debito comune oltre la sua
parte, non ha regresso contro gli altri coe
redi fuori che per quella parte, che cia
scheduno d'. essi deve personalmente soste
nere, quand' anche il coerede, che ha pa
gato il debito, si fosse fattosurrogare nei
iliritti de' creditori, senza pregiudizio però
delle ragioni di un coerede, il quale in for
za del benefizio dell' inventario avesse con
servatà la facoltà di conseguire come qua
lunque altro creditore il pagamento del suo
credito personale.
1035. In caso d'inettitudine a pagare d'un
coerede, la sua parte nel debito ipotecario
è ripartita in proporzione sopra tutti gli
altri.
103G. I titoli esecutivi contro il defunto
sono pari mente esecutivi contro la persona
dell' erede j non potrauno cionnondimeno i
creditori procedm:e alla esecuzione se. non
otto giorni dopo avere falla l'intimazione
di questi titoli alla persona, o al domicilio
dell' erede.
1037. Il legatario non è tenuto di pagare
i debiti emditarj, salva però ai creditori
l'azione ipotecaria sul fondo legato; ma il
legatario che avra estinto il debito, di cui
cra gravato il fondo legato, entreri! nelle
ragioni del creditore contro gli eredi.

CAl'O XI.
Della r'idu:ione delle dùpos'i:;.ioll'i
testamentarie.
1023. Le disposizioni testamentarie, ebe
eccederanno la ponion disponibile, si ridur
ranno alla flella porzione nel tempo, in uui
si apre l'eredità.
1024. La riduzione non potrà essere di
mandata che da coloro, ai quali è riservai a
la legittima, da' loro eredi, o aventi causa
da essi: i donalarj , i legatarj, e creditori
del defunto non potranno dimandare tale
riduzione, nè approfittarne.
1025. Si determina la riduzione formando
una massa di tulti i beni esistenti alla morte
del testatOl'e. vi si uniscollo per tinzione
quelli, di cui fosse slato disposto a 'titolo di
donazione secolltlo il loro stato al tempo
delle falle donazioni, ed il loro valore al
tempo della morte del donante, e si calcola
sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual
sia' la pOI'zione, di cui il donante stesso ba
potulo disporre per testamento, avuto riguar
do alla qualitil degli eredi che laseia.
10\lG. Quando il valore delle donazioni ec
cederà, o eguaglicrà la quota disponibile,
tutte le disposizioni testamentarie saranno
senza eil"etto.
1027. Quando le disposizioni testamenta
rie eccedessero o la quota disponibile, o la
porzione di quella quota, che restasse dopo
aver dedotto il valore delle donazioni, la
riduzione si farh pro rata senza alcuna di
stinzione fra gli eredi e i legatm:i.
1028. Oguiqualvolla però il testatore avril
dichiarato di volere che una sua liberalità
abbia ell'etto a preferenza delle altre, que
sta preferenza avrà luogu , ed ulla tale di
sposi1.ione non verri! ridotta, se non iu quan
to il valore dellll altre liberalità non fosse
sufficiente a compire la legittima.
1029. Quando il legato sogget10 a ridu
zione sia d'uno stabile, la riì:ltlzione si fa
colla separazione di altrettanta parta dello
stabile medesimo, se questa può aver luogo
comodamente.
1030. Ove questa separa1.ione non possa
farsi comodamente, se il legatario avriI lIello
stahile più del doppio della p01"zion dispo
nihile, dovrà lasciarlo per intiero nella ere
dità, salvo ad esso il diritto di conseguire
il valore della porzion disponibile: che so
il legatario avra meno del doppio, potrà ri
, teuere tutto lo stabile imputando il di più
nella sua parte ereditaria qualora ei vesta
insieme la qualità di coerede, o, in caso
diverso, compensandone ili (I;maro oel al
tl'Ìme.nti coloro, a' quali è riserbata la le
t;iltillla.

CAPO XIII.

Degli effetti clella divisione,
e de Ila garantia delle rispettive quote.
1038. Ogni erede si reputa essere solo ed
immediato successore in tutti i heni compo
nenti la sua quota, o a lui pm'venuti peI'
licitazione, e non avere giammai avuta la
proprieth degli altri beni ereditarj.
1039. I coeredi si debbono vicendevol
mente garanti a per le molestie, ed evizioni
procedenti da Ciluse anteriori alla di visione.
~i può però convenire che i condivi
<lenII nou sieno tenuti di garanti a : in que
s~o caso le diverse clausole della conven
ZIOne produrranno i diversi ell'etti di cui
negli articoli 1444 e 1445: cessa toialmente
l'obbligo della garalltia, se il coerede 50f
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fre l'evizione reI' propria colpa..
.
1040. Non v è luogo a gal'antw pel· met
titudine del debitore al pagamento, quando
questa ò sopravvenuta soltanto dopo com
pita la divisione.
1041. Ciascun coerede è personalmente ob
bligato a proporzione della sua qllOta ere
ditaria d'indennizzare il suo coerede della
perdita cagionata dall' evizione.
Se uno de' coeredi si trova inetto a pa
gare la parte, di cui egli òtenuto, deve es
sere egualmente divisa tra la persona ga
rantita, e tutti i coeredi atti a pagare.
CAPO XIV.

Della ,·escissione clelle clil'isioni.
1042. Le divisioni possono rescindersi pel·
causa di violenza, o di dolo.
Può altresl aver luogo la rescissione,
()uando uno de' coeredi prova di eSSeI·e stafo
leso nelle divisioni oltre il quarto. La seme
pii ce ommissione di un oggetto dell'ereditl!
non fa luogo all' azione di l'escissione, ma
soltanto ad un supplimento, alla divisione.
1043. L'azione dI l'escissione sarà ammes
sa contro qualunque atto, il quale abbia per
oggetto di far cessare la comunione tm i
coeredi, ancorchè fosse qualificato con ti
toli di vendita, di permuta, di transazione,
o di qualunque altra specie.
Ma dopo la divisione, o dopo l'atto fatto
in luogo della medesima, l'azione di rescis
sione non è più ammissibile contro la tran
sazione fatta sopra le difficoltà reali, che
presentava il primo atto, ancorchè non vi
f{)sse stata sopra tale oggetto alcuna lite in
cominciata.
1044. La detta azione non è ammessa con
tro una vendita di diritti eredilarj fatta sen
za fl'ode ad uno de' coeredi dagli altri coe
redi, o da uno di essi, allorchè il venditore
avrà espressamente convenuto di non essere
obbligato ad alcuna garantia, nè a restitu
zione di prezzo in caso di evizione.
1045. Per riconoscere se vi sia stata le
sione si fa eseguire la stima degli oggelli
giusta il loro valore al tempo della divi
sione.
104fi. Ouegli, contro cui è diretta l'azione
di rescisSì.one, può lroncm·e il corso alla me
desima , ed impedire una nuova divisione
dando all' attore il supplimento della sua
porzione ereditaria o in danaro, o in na
tura.
,
104'1. Il coerede che ha alienato la sua
pOI'zione in tutto, o in parte, non è più
ammesso a proporre l'azion~ di ~escis~ione
per dolo, o violenza, se l'alIenazIOne e se
guita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò
la violenza.
1048. Anche le divisioni fatte dagli ascen
denti sono soggette a l'escissione,
,
Quando alcuno de' discendenti, fra i
quali -e fatta la divisione, non ahbia l' in
tera legittima;
Ouando avendo tutti conseguita la loro
~

.
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legittima, tal uno tra i discendenti sia pre
giudicato oltre di un terzo nel resto de' beni
divisi.
Là stima de' beni a quest' eITetto si fa
secondo il valore, che avevano al tempo della.
morte dell' ascendente.
1049. Il figlio, che per alcuna delle cause
espr~s~~ nell' articolo antecedente impugni
la diVIsIOne fatta dall'ascendente dovrà an
ti~i'pare le. ~pese della stima, e s~rà nel giu
dizI? defimtlVo condannato nelle spese me
deslme, non che in quelle della lite, se il
richiamo non è fondato.
CAPO XV.

Del possesso che si accorda agli credi
degli assenti. ,
.1050. Se l'assente avrà cessato di eompa
nel luogo del suo domicilio, o di abi
taZIOne per quattro anni continui senza che
s~ ne sia r~cevula notizia, i presunti eredi,
sl.a o non sia s~ato dato tutore al patrimo
nI? del medesimo, potranno ricorrere al
tl'lbunale del lUo&o dell'ultimo domicilio del
l'assente, amnche ne sia dichiarala l'assenza.
. 1051. Se l'asserite ha lasciato una procura
anche reI' te~po qualunque determinato, i
pl:esuntJ eredI non potranno promuovere
l'Istanza per la dichiarazione di assenza se
n~n dopo il1ecorso d'anni dieci compili dal
glOynolIl CUI ~c?mparve, o da quello delle
ultime sue nolIzle , e se non· avranno inol
tre fa~to .n~minare un tutore speciale, che
nel gIUdiZIO da promoversi difenda l' as
sente.
1052. Per comprovare l' assenza il tribu
nale coll' appoggio delle carte e dei docu
menti prodotti ordinerà che citato il tntorc
speciale, si assumano infO!'~azioIli coll'esa
me de' t~stimonj da prendersi principalmen
te nel distretto dell' nltimo domicilio ed ili
quello dell' abitazione dell' assente s~ l'uno
sia distinto dall' altra.
'
. Entr? di yu me~e da correre dal giol'
no IO CUI sa l'a termlOato l'esame de' tesl.i
Il?onj, il, tribunale col mezzo del tutore spe
CIale fara nota cun pubblici avvisi la diman
da promossa nanti di Ini, invitando chiun
que avesse notizie del presunto assente a
somminislrarle.
. 1053. Se in seguito di tale pubblicazione
SI facesse luogo all'esame di nnovi testimo
nj, .questi pnre dovranuo essere giudizial
mente sentiti.
1054. I giudici nel disporre sulla dimanda
avranno pur anche riguardo ai motivi del
l' ass~nza, ~d alle cat~se le quali hanno po
tulo Impedn'e che SI abbiano notizie del
presunto assente.
1055. I giudici non pronunzieranno sen
tenza di dichiarazione d'assenza se non tra
scorso un anno dalla pubblicazione di cui
nell' art. 1052.
'
.1056. 'passata questa sentenza in giudicato
~h. ered! p~esun~i deJl'assent~ nel tempo in
t5UI cesso di farSI vedere, o Ih quello delle
rI.r~
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ultime di lui notizie, i loro sucoessori e tm
s!l1issarj potranno farsi .mettere nei provyi
slOnale possesso de' bem, che a lui spella
vano ne' tempi suddetti, mediante cauzione
'
che gamntisca la loro amministrazione.
1057. Se esiste un testamento dell'assente;
9uesto sarà eseguito a richiesta delle parti
Illteressate, e gli eredi istituiti, i legatarj ,
donatarj, e tutti coloro che abbiano sui beni
dell'assente diritti dipendenti dalla condizio
n~ . della sua morte .potranno esercitarli prov
vlslO?almente medIante cauzione contro gli
eredi presunti vi , qualora abbiano questi ot-'
tenuto il possesso della eredità.
1058. Il possesso provvisionale non sarà'
che un deposito, il quale conferirà a quelli
che l'otterranno l'amministrazione de' beni
dell' assenle, con obbligo di darne conto al
medesimo nel caso, in cui ricomparisca, o
si abbiano di lui notizie.
'
1059. Coloro che avranno ottenuto il prov
visionale possesso, dovranno formare inven
tario de' mobili, e delle scritture dell'assen
te nelle forme stabilite per l' invèntario delle
successioni.
I giudici ordineranno, se vi è luogo, la
vendita di tutti, o di parte de' mobili, ed in
caso di vendita l'impiego del prazzo.
. ~ovranno anche impiegarsi i denari esi
stenlI presso coloro, che avessero ammini
stl'Uto il patrimonio dell' assente, non cpe il
d.anaro ritratto dalla .vendita de' frutti ,'che
SI troveranno l'aCCOllI al tempo dell,t prov-'
visional!l immissione in possesso degli eredi
presuntI o per legge, o per testamento, i
quali in caso di restituzione delle somme
impiegate saranno tenuti di rinveslirle. Quelli
che avranno ottenuto il possesso provvisio
naie, potranno per 101'0 cautela fare istanza
onde sia falla da un perito nominato dai
gill~iei la visita degli stabili, all' effetto di
veI'lficarne lo stato: la relazione verrà ap
provata dal giudice, e le spese saranno a
cadco de' beni dell' assento.
.1.060. Quelli, che in forza del possesso prov
vlslOnale avranno goduto i beni dell' assen
te '. non saranno obbligati a restituire che il
qUInto de' proventi, se il medesimo ritorna
prima dei quindici anni compiti dopo il gior
no della sua assenza, ed il decimo qualom
ritorna dopo quindici anni. Trascorsi trent'an
ni apparterrà loro la totalità de' proventi .
N,on possono però alienare, nè ipotecare
.
l bem dell' assente.
1061. Se l'assenza avrà continuato per
trent' anni dopo il possesso provvisionale,
oppure se saranno trascorsi cent' anni com
pili dalla nascita dell' assente, le cauzioni
resteranno disciolte; quelli che ottennero il
provvisionale possesso, o i loro successori,
o trasmissarj potranno dimandare la divi
sione dei beni dell' assente, e far pronun
ziare dal tribunale il possesso definitivo.
1062. Quando però venga a provarsi la
vera epoca della morte dell' assente, la sua
successione si apre a favore dei parenti ch~
in quel tempo ne sarebbero stati gli ered!,
o a: favore de' 101'0 successori, o trasmissarJ'

In questo caso coloro, che godessero i
La capacità di contrattare;
Il consenso di colui che si obblirra·
dell'assente in forza del possesso prov
Una cosa determinala che formi"' l" orr
Vlsionale, saranno tenuti di restituirli, ad
"
eccezione dei frutti da essi acquistati secon getto. del contralto;
Una causa lecita per obbligarsi.
do i casi proposti nell' articolo 1060.
Che se il possesso definitivo fosse già
CAPO PRIlIIO.
stato pronunciato, avranno luogo a favore
de'parenti, loro successori, o trasmissarj le
Della capacità delle parti contraenti.
disposizioni dell' articolo 1054.
1063. Se pendente il possesso provvisio
1010. Qualungue .pe~sona può contratta
naie ricomparisce l'assente, o resta provata
la sua esistenza, cessano gli eirelli del giu l'e, se nonne SIU' dIChIarata incapace dalla
dicato che dichiarò l'assenza, salvo a prov legge.
1~11. I minori sottoposti a tutela o alla
vedere in quesl' ultimo caso, se vi sia luo
go, all' amministrazione de' suoi beni colla patrIa podestà, ancorchè si dichidrassero
nomina di un tutore nel modo prescritto maggiori, e gl' interdelti sono incapaci di
contrattare.
agli articoli 191, 192, e 193.
La capacità o i ncapacità de' minori
1064. Se auche dopo il possesso definitivo
ricomparisce l'assente, o resla provata la sua emancipati resta determinala dalla natura
esistenza, egli ricupera i suoi beni nello stato delle obbligazioni ch' essi contraggono giu
in cui si ritrovano, e col. cal'ico delle ipo sta le· distinzioni ammesse nell' art. 1Ò3.
1012. l minori però anche emancipati e
te elle cui fossero stati sottoposti, il prezzo
che fosse tuttora dovuto per li beni aliena gl' interdetti non potranno impuanare per
ti, ovvero i beni col prezzo medesimo acqui caus~ d'incapacità le loro obbligazigni, quan
stati, o il valore de' beni stessi, che potrà do SIeno state contralte colle solennità pre
dimostrare trovarsi tuttora convertito in uti scritte dalla legge.
1013. Le donne maritate non potranno
lità di chi ebbtl il possesso deunitivo .
1065. Prima che sieno trascorsi trent'anni contrattare se non in conformità degli arti
coli 54, 56, e 57.
d~l giorno. del possesso definitivo, i figli e
1014. l dichiarati falliti, sieno o no nego
discendentI dell'asseute potranno sempre di
mandare la restituzione de' suoi beni, come zianti, sono incapaci di contratlaI'e rappol'to
al patI'imonio di cui hanno perdnta l'ammi
è disposto nell' articolo antecedente.
.
Scorsi i trent' anni non sarà più am nistrazione.
.Essi perdono l'amministrazione dal gior
messa la loro domanda.
1066. Pe\' i figli dell'assente non si com- . no della dichiarazione del fallimento.
1075. I falliti sono coloro, le cui passività
puterà ne' trent' anni il tempo della loro età
superano il valore del loro patrimonio.
minorile.
1016. Il fallimenlo dev' essere dichiarato,
1061. Dopo il giudicato che avrà dichia
rata l'assenza, chiunque avrà ragioni da far dietro le istanze de' creditori o d'i alcuno di
valere contro l'assente non potrà esperimen essi, con senlenza del tribunale del domi
tarle che contro coloro, i quali saranno stati cilio del debitore.
1017. Tutti gli atti, per cui si trasferisce
messi in possesso de' beni.
la proprietà di stabili o mobili a titolo gra
tuito dal fallito ne' dieci giorni che prece
.d?I1o l'istanza de' creditori per la dichiara
PARTE TERZA
zIOne del fallimento, sono nulli, e senza ef
fetto relativamente ai creditori.
DEI CONTRATTI.
1018. Ogni atto dello stesso genere a ti
tolo oneroso fatto nello stesso intervallo di
tempo può essere annullalo <Jietro dimanda
de' cr~di~ori ogniqualvoIta porti seco de' ca
'flTOLO PRIMO
l'al.tel'l di frode.
1079. Tutte le confessioni di debito, e le
Della natwra de' contrat.ti ,
obbligazioni fatte e contralte dal debitore
e de' lo/'o requisiti.
ilei medesimo intel'vallo di tempo si presu
1068. Il contratto è un accordo convali mono Jrodolente dal Ialo del fallito: elle
sono nulle, quando si provi che di queste
d~,to dalla legge, mediante i~ q~ale una o
'plU persone assumono l'obblIgazIOne verso frodi sono partecipi gli altri contraenti.
1080. Le disposizioni de' tre articoli pre
una o più persone di dare, fare, o non fare
cedenti non impediranno che si possano far
qualche cosa.
Quando ciascuna delle parti si assoggetta dichiarar nulli gli atti fatti dal debitore an
all'~de.mpimento di alcuna delle dette ,obbli che prima del tempo stabilito ne' medesimi
·artic~li, ogniqualvolla sipl'ovi che gli alli
gaZIOnI, il contratto è a titolo oneroso;
Quando una' delle parti procura all'al steSSI siano stati faUi in frode (le' creditori.
toS1. Le persone capaci di obbligarsi non
tra un vantaggio meramentegratuilo, il con
.poss~no opporre l'incapaciHl del minorB,
tratto è di beneficenza.
·d,1069. I requisiti essenziali per la validità dell' lII~erdelt,g , della donna , e del fallito,
.con CUI esse hanno contrattato.
un, contratto .SOllD

b~ni
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CAPO

[I.

Del consenso.
!1{IWi~" Il consenso non è valido, se è stato
'In:!!i!') li:>['!:' errore, se fu estorto eon violenza,
li; {!flirfil!!O con dolo.
.
ilfii~:;:if, !L'errore di falto non produce la
t!ii;:iliiiitiii, 'Ilella convenzione che quando cade
~;,;:iliiiij"i:!i i"'~ sostanza stessa della cosa che ne è

!il iri:i}i~iH:t!li:to;
i~iÙn.ii produce nullità quando .non cad~

di;;!ii :i,iml.!ln persona con la quale s'mlende di
,!:iiiiitii,E"f;IH;:;,re, eccelto che la considerazione di
qlt:'i';i"t;,m~;i'Brsona sia la causa principale della
l;:'~iil'h"!'!TU;.bo ne.
iH);~4.. l.'errore di diritto non può mai es
iHi!ii\Ei :mdidotto per isciogliersi dagli elTIlUi della
ii;iil:i!W\"I!:mi'ir.iione, ogniqllalvolta si a!5giri int.orno
;
. he risguardano all'ordme puhblico.
e l'errore si aggiri intorno a leggi,
tI::,[, li'l.i'i!!:uardano ai diritti de' privati, potrà
;;;i!iii[jiiiit'irir· ;all' oggetto di sciogliersi dagli eITetti
d[!iilli.;!j {!'I;!:I!lVenzione, ogni qual volta si tratti di
!''[i,iUi:ji':iiW,i da un vero danno. Il medesimo er
I 'iilipi'! nii'i:ltil potrà addursi, ogniqualvolta dallo
i~[:i!'i:;i'i;!U;iIli'il1lto della convenzione non si ver
i'ii;!l;,il;f.!' (n conseguire che un mero guadagno.
Hi!~'i;j., iLa violenza nsata contro colui, che
b::il :f.i:f.imlt't'atta l'obbligazione, è causa di nul
lili.!i! ,; ,jiilm,;::orchè sia stata usata da una terza
J!'!'!T'i:~iJtii:;;1 diversa da quella, a vantaggio della
'il[!i:m!il!! mi è falla la convenzione.
!;;i];f.f~r,. Si presume che la violenza abbia
'[:"i!!li'ihil:l' H consenso quando sia di tale natura
di:li ii'Bifl"i,". impressione in uomo costante, e da
iiHI,ii,f.i"q~1!i incutere timore di esporre la per
'H:,!!Ttiif; (iiiP;lpria, o le sue facoltà ad un male

e[i'ii1!~;;['i'iit~~~\~~:rJ;i~e~~~sta materia all'età,

mJ ;iNi'if.!>ii;i, ed alla condizione delle persone.
il:[iii:~:;~" .La violenza è causa di nullità di con
~.wnf;.t,,::i, non solamente quando è stata usata
'k"j'!ii1ri:i:j un:ilO de' contraenti, ma ancora quando
ili:!! ii'r,f; \'f,~!rso il marito, la moglie, i discenden
il,i; " ·.E!
ascendenti dello stesso contraente.
.
Il solo timore reverenziale verso il
pmidil"[!,,Ja madre, o altri ascendenti, il verso
'Ii[ i!!il:iiit'iit'll, senza che vi sia concorsa una vio
l't'[!''i!:;;t, dii fallo, non basta per annullare il
,j:;'j}mit'f'~Hi!,n'i);

~{'l~I},.
iiH::i~;f:ii:mt'i1i

Un contratto non può essere più im
per causa di violenza, se,. cessata
~,m ml];ii!ii!'I~~sima, sia stato approvato o espres
B:i!iiiIliiiimil..i'!" o tacitamente, o siasi lasciato cor
n"t~li'I;!nJ;empo stabilito dalla legge ad im
liJll!,i;[!ii!!il'!Ili.
. fU'l!'!:" Il dolo è una causa di nullità della
'1:{i'iEjY~!'ii!i.:!'ione, quando gli artificj praticati da
iiiitii'i!, i;'ltii ' contraenti sierio tali che senza di
iiii!,!~f, l' fkiltra parte non avrebbe fatto il con
~:Ii',mnt!EI.,

iiil. {fiolo non si presume, e deve essere
~tli~!T'f:ilil,i}"

. iHH:I::if. Ness~no può obbligarsi a stipulare
m !',lii';;! proprIO nome che per se medesimo.
~ii;fi'i'::!;,. Ciò non ostante può alcuno obbli
iJ.i'!ifi';ii 'fii''l'SO un altro, promettendo il fatte di
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una terza persona; ogniqualvoIta però la
terza persona ricusi di prestarsi all' esecu
zione dell'obbligazione, iI creditore avrà sol
lanto i1regresso per l'indennità contro quello
che si è in tal modo obbligato, o che ha pro
messo di far ratificare.
1094. È valida la stipulazione a vantaggio
di un tel'ZO, ogniqualvolta lo stipulante vi
abbia interesse.
,
È valida egualmente, quando essa co
stituisca il modo o la condizione sia d'una
stipulazione che si fa per se stesso, sia d'una
donazione che si fa ad altri: colui che ha
fatta .questa stipulazione non può più rivo
carla, se il terzo ha dichiarato di volerne
approfittare.
1095. Si presume che ciascuno abbia sti
pulato per se é per li suoi eredi ed aventi
causa, quando non siasi espressamente con
venuto Il contrario, o ciò non risulti dalla
natura della convenzione.

CAPO III.
Dell' oggetto de' contratti..
1096. L'oggetto del contratto è ciò che
uno de' cOI)traenti s'obbliga a dare, ovvero
a fare, oa non fare.
1091. Il semplice uso, o il semplice pos
sesso d'una cosa può essere oggetto di con
tralto come la cosa medesima.
1098. Le sole eose che sono in libero com ..
merci o possono essere oggetto di contralto.·
1099. Non possono esser oggetto di con
tratto
Le cose pignorateosequestrate ali istanza
di un creditore dal momento, in cui il pi
gnoramento, o il sequestro è stato denun
ziato al debitore;
Lo stabile esistente presso il terzo pos
sessore dal momento, in cui il creditore ipo
tecario abbia fatta al possessore medesimo
l'intimazione, di cui nell'articolo 2237.
1100. Non possono nemmeno cadere in
contratto senza ordinazione del giudice i di
ritti per gli alimenti futuri già ordinati in
giudizio, o lasciati per testamento, o acqui
stati per donazione, o 'per qualunque altro
contratto.
1101. L'obbligazione deve avere per og
getto una cosa deter!llinata, almeno per ri
guardo alla sua specIC.
La parte, o la quantità della cosa può
essere incerta purche possa determinarsI.
1102.· Le cose future possono essere og
gello di obbligazione.
Non si può rinunziare però ad una suc
cessione non ancora aperta, nè fare alcuna
stipulazione sulla medesima,. neppure ca!
consenso di quello, della cui successione SI
tratta.
CAPO IV.

Della causa de' cohtratti.
1103. L'obbligazione senza eausa, o fon
data sopra una causa falsa od illecita, non

può avero alcun effetl,o, nonostante qua
lunque patto in contrario.
1104. La convenzione non lascia di esser
valida, ancorchè la 'causa non sia espressa.
1105. La causa si presume sino a che non
si provi il contrario da chi si è obbligato.
1106. La causa è illecita, quando è proi
bita dalla legge, e quando è contraria a'
buoni costumi, o all'ordine pubblico.

TITOLO II.
Delle obbligazioni che 'nascono
da' contmtti.
1107. Le convenzioni legalmente formate
hanno forza dUegge per coloro che le hanno
fatte.
Non possono essere rivocate che o per
mutuo loro consenso, o per cause approvate
dalla legge Esse devono essere eseguite di
buona fede.
1108. Le convenzioni obbligano non solo
a ciò che in esse è espresso, ma anche a
tutte le conseguenze, che l'equità, la con
suetudine, o la legge attribuiscono all' ob
bligazione secondo ìa. sua natura.

CAPO PRIMO.
Delle obbligazioni che consistono nOl dare.
1109. L'obbligazione di dare inchiude
quella di consegnare la cosa, e di conser
varla sino al tempo della sua consegnazio
ne, sotto pena de' danni ed interessi verso
il creditore.
1110. Chi ha l' obhligo di conservare la
cosa, sia che la convenzione abbia per og
getto l'utilità di una sola delle parti, sia
che abbia per iscopo la 101'0 utilità comu
ne, deve impiegarvi tulla la diligenza di un
buon padre di famig:lia.
Questo obbligo e più o meno esteso re
lativamente ad alcuni contratti, i cui ef
fetti per ciò sono dalla legge specialmente
indicati.
.
1111. L'obbligazione di consegnare la
c!)sa è perfetta col solo consenso de' con
traenti.
. .
Tale obbligazione costituisce proprieta
rio il creditore, e fa che la cosa resti a pe
ricolo di lui dal momento, in cui dovrebbe
c!òsere consegnata, quantunque ancor noI
Sia :' la cosa rimane a rischio del debitore
quand'egli fu in mora nel consegnarla.
1112. Il debitore è costituilo ,in mora per
la 'sola scadenza del termine stabilito dalla
convenzione.
Se il termine venga a scadere dopo la
!D0rte del debitore, l'erede Don è costituito
lU mora se non mediante un'intimazione, od
altro ~tto equivalente, e dopo il decorso di
otto gIOrni da questa intimazione.
Se nella convenzione .non sia stabilito
~lcun termine, il debitore non sarà costituito
lUI mora che mediante un' intimazione, od
a tro atto equivalente. .
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1113. Gli effetti dell'obbligazione di con
segnare un immobile sono regolati nel capo
della vendita, ed in quello de' privilegi, e
delle ipoteche.
1114. Se la cosa, che taluno si è obhligato
di d~re successi vam<lnte a due persone, sia
!ll0blle , quella fra di esse, cui ne fu dato
Il possesso reale, e che l'ottenne di buona
fede, sarà preCerita all'altra, e resterà pro
prietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore
di data.

CAPO

n.

Dell'.obbliga:;ione di {are, o di non {m'e.
1115.. Le ohbligazioni di fare, o di non
fare, in difello di adempimento per parle
del debitore, si risolvoilO nel risarcimento
dei danni, e nella prestazione degl'interessi.
1116. Ciò non ostante,il creditore ha di
rillo di dimandare che sia distrutto ciò che
fosse stato fatto in contravvenzione all' ob
bligazione, e può farsi autorizzare a distrug
gerlo a spese del debitore, senza pregiudi
zio all'azione pe' danni ed interessi, quando
vi sia luogo.
.
1117. Nel caso di non adempimento può
egualmente essere autorizzato il .creditore
a far eseguire egli stesso l'obbligazione a
spese del debitore.
1118. Se l'obbligazione consiste nel non
fare, quegli che vi contravviene è tenuto dei
danui ed interessi pel solo falto della con
travvenzione.

CAPO III.
De' danni ed interessi derivanti
dalla non esecuziono dell' obbligazione.
1119. I danni ed interessi non sono do
vuti che quando il debitore è in mora ad
eseguire la sua obbligazione, o quando la
cosa, che si è obbligato di dare, o fare, non
poteva essere data, o fatta se non in un de
terminato tempo, ehe lo stesso debitore ha
lasciato trascorrere.
1120. Il debitore, ancorchè non siavi per
sua parte intervenuta mala fede, è condan
nato, se vi è luogo, al pagamento de'danni
ed interessi tanto pel non adempimento della
obbligazione, quanto pel ritardo della ese
cuzione, qualora egli non provi che il non
adempimento sia provenuto da una causa
estranea ad esso non imputabile.
1121. Il debitore non è tenuto a verun
danno ed interesse, quando in conseguenza
di una forza irresistibile, o di un caso for
tuito fu impedito di dare, o di fare ciò a
cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli
era vietato.
1122. I danni ed interessi sono in genere
dovuti al creditore per la perdita sofferta,
e pel guadagno di cui fu privato, salvo
lemodificazioni ed eccezioni in appresso
spiegate.
1123. Il debitore non è tenuto se non ai
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danni ed interessi, che sono stati preveduti,
o che si potevano prevedere al tempo del
contratto, quando il non adempimento della
ohhligaziene non derivi da suo dolo.
1124. Nel caso ancora, in cui il non adem
pimento della convenzione provenga da fro
de del debitore, i danni ed interessi relativi
alla perdita sofferta dal creditore, ed al gua
dagno di cui fu r.rivato, non devono esten
dersi se non a CIÒ ehe è una consesuenza
immediata e direlta del non adempimento
della convenzione.
1125. Quando la convenzione stabilisce
che colui il quale manchm'à di eseguirla
dehba pagare una deterniinata somma a ti
iolo di danni ed interessi, non può atlri
iJUirsi all'altra parte una somma maggiore,
o minore.
1126. Nelle obbligazioni, che sono ri
strelle al pagamento di una somma deter
minata, i danni ed interessi derivanti dal
ritardo di eseguirle devono l'agguagliarsi ai
frutli della medesima somma secondo la lassa
legale, eccettuate le regole particolari al
commercio.
Questi frutti sono dovuti senza che il
creditore debba giustificare alcuna perdila.
Non sono dovuti se non dal giorno della
dimanda, tranne i casi, in cui la legge di
chiara che debbano correre ipso JUTe.
CAPO IV.

Deli' effetto delle obbligazioni
per riguardo ai tel'zi.
1121. I contratti non obbligano che le parti
contraenti, e non pregiudicano a' terzi, e
llemmeno giovano a questi se non nel caso
preveduto dall'articolo 1094.
1128. Ciò non ostante i creditori possono
esercitare tutti i diritti, e le azioui del loro
dehitore, eccettuate quelle che sono esclusi'
vamente personali.
1129. Possono pure in proprio nome im
pugnare gli atti falli dal debitore in frode
delle loro rngioni.
CAPO V.

Dell'interpretazione dc' cOlltmtti.
. 1130. Ne' contralti si deve indagare quale

stata la comune intenzione delle parti
contraenti, anzichè allenersi al senso lette
rale delle parole.
1131. Quando una clansola possa essere
interpretata in due sensi, si deve intendere
in quello, per cui può essa avere qualche
etfetto, piuttosto, che in quello, per cui, non
ne potrebbe produrre alcuno.
. 1132. Le parole, che ammettono due sen
SI, devono essere intese in quello che è più
conveniente alla materia del contratto.
1133. Ciò che è ambiguo s'interpreta da
ciò che si, pratica nel paese dove si è sti
pulato il contratto.
'
113t Ne' contralti si deyono aycre per

Sia

npposte le clausole che flono di uso, anoor~
chè non sieno espresse.
, 1135. Tutte le clausole delle convenzioni
s'interpretano le une per mezzo delle altre,
dando a ciascuna il senso, che risulta dal
l'atto intero.
1136. In dubbio la convenzione s' inter
preta contro colui che ha stipulato, cd in
favore di quello che ha contratta l'obbliga
zione.
1131. Per quanto sieno generali i tei'mini,
cO'quali si è espressa una convenzione, essa
non comprende se non le cose, sopra le quali
apparisce che le parti abbiano avuto il pro
posito di contrattare.
1138. Quando in un contratto si è espresso
un caso all' oggetto di spiegare un'obblign
zione, non si presume che siasi voluto con
ciò escludere i casi non espressi, ai quali a
termine di ragione può estendersi l'obbli
gazione istessa.

TITOLO III.
Delle diverse specie d'obbligazioni.
CAPO PRIMO.

Delle obbligazioni condizionali.
, 1139. L'obbligazione può essere contratta
sotto una condizione sospensiva, o l'iso
ltHiva.
1140. L'obbligazione contratta solto una
condizione sospensi va è quella, la quale di
pende o da un avvenimento futuro ed in
certo, o da un avvenimento succedulo al
tempo del contralto, ma non per anco noto
alle parti.
1141. L'obbligazione contratta sotto una
condizione risolutiva è quella, che ha snbito
effetto, ma che rimane J'lvocata al verificarsi
della condizione.
1142. Queste condizioni sospensive e riso·
lutive' possono essere casuali, potestatiye, o
miste.
1143. La condizione casuale dipende da un
evento fortuito, che non è in potere nè del
creditore, nè del debitore.
1144. La condizione' potestati va fa di pen
dere l'esecuzione, o la resoluzione 'dell' ob
bligazione da un avveuimento che è in fa
coHà dell'una o dell' altra parte contraento
di far succedere, o d'impedire.
1145. La condizione mista dipende nel tem
po stesso dalla volontà di una delle parli
contraenti, e dalla volontà di un terzo.
1146. Qualunque condizione di una cosa
impossibile, contraria ai buoni. costumi, o
alla libertà delle nozze, come nell' arti
colo 618 , o proibita dalla legge, il nuHa,
e rende nulla la convem:ione che ne di
pende.
1141. La condizione di non fare una cosa
impossibile non rende nulla l'obbligazione
contraUa soIlo la detta condi~.ione.
1148. ,Qualunque obbligazione è nulla.,
quando è stata contralla solto una condl
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1159. La condizione risolutiva non ha
zione potestativa per parle di colui che si è
lu~go se non quando sia espressamente pal
obbligato.
tUita.
1149. Qualunque condizione deve essere
In questo caso però il contratto non è
adempita nella maniera che le parti hanno
sciPito ipso jwre. La parte, verso cui non
verisimilmente voluto.
fu eseguita l'obbligazione ha la scelta o di
1150. Quando un'obhligazione è contratta
costr!l1gere l'alt!'a all'ade~pilI1ento della CO[l
solto la condizione che un avvenimento suc
cederà in un tempo determinato, una tale ve~zlOne, qua,ndo. ciò sia possibile, o di
chlCdel'lle lo sClOghmento e insieme i danni
~ondizione si ritiene mancata, se il tempo
'
sia spirato senza che sia succeduto l'evento. ed interessi.
Se non vi il tempo determinato, la condi~
CAPO n.
zione può sempre essere adempita, e non
si ritiene mancata che quando siasi falto certo
Delle obbligazioni a teTmine.
che l'evento non accadrà.
1151. Quando un'obbligazione è contratta
1160. Il termine apposto alle obbligazioni
sotto la condizione che un avvenimento non
differisce dalla condizione in ciò che esso
succederà in un dalo tempo, qùesta condi
zione resta verificata tanto se il tempo è non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda
sollanto l'esecuzione.
spirato senza che sia successo l'avvenimen
1161. Ciò che non si deve che a tempo
to, quanto se prima del termine sia certo
che non sarà per succedere l'avvenimento determinato non può esigersi prima della
scadenza del termine, ma non può ricu
slesso j e qualora non vi sia tempo deter
minato, essa non è verificata che quando perarsi ciò che è stato pagato anticipata
sia certo che l'ayyenimento non sarà più per mente.
1162. Il termine si presume sempre sti
succedere.
pulato in favore del debitore, quando non
1152. La condizione si ritiene per avve
rata, quando il debitore obbligato sotto la apparisca dalla stipulazione , o dalle circo
stanze che siasi convenuto egualmente in
stessa condizione sia quegli che ne abbia im
favore del creditore.
pedito l'adempimento.
•
1163. Quando non sia apposto termine,
1153. La condizione adempita ha eITetlo
l'obbligazione deve subito eseguirsi, sem
retroattivo al giorno in cui fu contratta l'ob
bligazione; se iL creditore è morto prima prechè la qualità dell'ohbligazione, o il modo
ehe si verifichi la condizione, le sue ragioni con cui deve essere eseguita, o il luogo co il
venuto per la sua esecuzione non porti seco
passano all'erede.
la necessità di un tm'mine da stabilirsi dal
1154. Il creditore può prima che siasi ve
rificata la condizione esercitare tutti gli alli, prudente arbitrio del giudice.
1164. Se il termine per la esecuzione della
che tendono a conservare i suoi dirilLi.
obbligazione sia stato rimesso alla volontà
1155. Ollando l'obbligazione dipende da un
avvenimento futuro ed incerto, essa Ilon deve del debitore, qualora abbia per oggello il
pagamento d'una somma, non si potrà pro
eseguirsi che dopo l'avvenimento.
lungare il pagamento oltre un quinquennio,
1156. Quando l'obbligazione si fa dipen
dere da un avvenimento già sllccedutq, m~ ove in pendenza del pagamento non sia stato
non per anco noto alle parti, essa hi) Il ,'convenuto alcun frullo, nè oltre un decen
nio in caso di fl'u Ilo pattuito.
suo effetto diiI giorno in cui è stata con
Quando poi si tl'alti dell' adempimento
tratta.
' , .
di altro l'alto, il giudice stabilisce il termi
1151. Nell'obbligazione contratta solto una
condizione sospellsiva, la cosa che forma il ne, entro cui deve essere eseguilo, ayuto
soggetto della convenzione rimane a rischio riguardo alle circostanze, e principalmente
al minore incomodo del debitore.
del debitore, che non si è obbligato di con
1165. Il debitore, sia o no negoziante,
segnarla se non nel caso della condizione
non può più invocare il beneficio del ter
verificata.
Se la cosa è interamente perita senza mine, quando è divenuto fallito, o quando
colpa del debitore; l'ohbligazione è estinta. per fallo proprio ha diminuito le cauzioni
che aveva date nel contratto al suo credi
Se la cosa è deteriorala senza colpa del
tOI·e.
debitore, il creditol'e ha la scelta o di scio
gliere l'obbligazione, o di esigere la cosa
CAPO III.
nello stato, in cui si trova, senza diminu
zione di prezzo.
Delle obbi'iga::.ioni alternative.
Se la cosa il deteriorata per colpa del
d~bitore, il creditore ha il diritto di scio
1166. Chi ha contralla un'obbligazione al':'
ghere l'obbligazione, o di esigere la cosa
lernativa si libera dalla stessa mediante la
nello stato, in cui si trova, unitamente ai
consegnazione di una delle due cose com
danni ed interessi.
prese nella obbligazione.
1158. La condizione risolutiva non so
1161. La scella appartiene al debitore, se
spen.de l'esecuzione dell' obbligazione; essa
obbhga soltanto il creditore a restituireqllanto non è stata espressamente accordata al cre
ditore.
l~a ricevuto, nel caso in cui succeda CiÒ che
1168. Il debitore può liherarsi dalla ob
lu preveduto nella condizione.
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puramente personali ad alcuno degli altri
condebitori.
1186. Quando uno de' debitori divenga ere
de unico del credilo re, o quando il creditore
divenga l'unico erede d'uno dei debitori, la
confusione non estingue il credito in solido
che per la quota e porzione del debitore,
o del creditore.
.
118"1. Il creditore che acconsente alla se
parazione del . debito a favore di uno dei
condebitori, conserva la sua azione in solido
conlro gli altri, dedotta però Ila porzione'
del debitore, che egli ha liberato dall'obbli
gazione in solido.
1188. Il creditore, che riceve separata
mente la parte di uno dei debitori senza
riserbarsi nellà quitanza l'azione in solido,
o i suoi diritli in generale, non rinunzia
all'obbligazioue in solido che per riguardo
a questo debitore.
NOli si presume che il creditore abbia
liberato il debitore dall'obbligazione in so
lido, quando ha ricevuto d<"l questo una SOm
ma eguale alla porzione, per cui è obbliga
to, se la quilanza non dichiari che la riceve
per la sua parte.
Lo stesso ,ha luogo per la semplice di
manda fatta conlro uuo de' condebilori per
la sua parte, se quesli non vi ha aderito,
o se non è emanata una sentenza di con
danna.
1189. Il creditore, che riceve separafamente
4l senza riserva da uno de' condebitori la pOi'
zione de' fl'ulti maturati o degli interessi del
debito, non perde l'azione in solido che per
li fl'uUi o gl'interessi scaduti, non già per
quelli a scadere, nè pel capitale, eccetto che
il pagamenlo separato siasi esegnito per dieci
anni continui.
1190. L'obbligazione contratta in solido
verso il creditore si di vide ipso j!WC fra i
debitori, i quali non sono fra se obbligati
che ciascuno per la sua quota e porzione.
11!)1. Il condebitore in solido, che ha pa
gato il debito per inliero, non può diman
dare dagli altri condebitori che la quola e
porzione di ciascuno di essi.
.
Se uno di questi si trovi inetto a pa
gare, la perdita che ne vien cagionata si ri
parle per contributo sopra tutti gli allri Con
debitori atti a pagare, e sopra quello che ha
fatto il pagamento.
1192. Nel caso, in cui il creditore abbia
rinunziato all'aziorie in solido verso alcuno
dei debitori, se uno o più degli allri conde
bitori divenissero inetti a pagare, la por
zione di questi sarà per contributo ripm'lita
Cm tulli i debitori, ed anche fra quelli che
sono stati precedentemente liberati dall'ob
bligazione in solido per parte del creditore.
1~93. Se l'affare, per cui fu conlralto il
debito in solido, non· risguardava che uno
~e'coobbligati, questi sarà obbligato per tutto
Il d~bilo rispetto agli altri. condebitori, i
quali relativamente ad esso non saranno .con
siderali che come sicurtà.


bligazione èonsegnando una delle dne cose duno possa essere astretlo al pagamento pel'
promesse, ma egli nOil pùò costringere il la totalità, e che il pagamento eseguito da
creditore a ricevere parte dell'una, e parte un solo liberi gli altri verso il creditore.
Il '78. L'obbli[2;azione può essere in solido
dell'altra.
1169. L'obbligazione è pura e semplice, ancorchè uno de' debitori sia obbligato in
quantunque contratta in modo alternativo, modo diverso dall'altro al pagamento della
se una aelle due cose promesse non poteva medesima cosa, come quando uno non è ob
blicrato che condizionalmente mentre l'obbli
essere il soggetto della obbligazione.
garione dell' altro è pura e semplice, ov
1170. L'obbligazione allernativa divieno
Jlura e semplice, se una delle due cose pro vero uno abbia preso un termine a pagare
messe viene a mancare, e non può più es che non è accordalo all'allro.
Il'79. L'obbligazione in solido non si pre
sere consegnata, quand' anche ciò accada
per colpa del debitore. Il prezzo di questa sume, ma devo essere stipulata espressa
cosa non può essere offerto in suo luogo.
mente.
Se ambedue le cose_sono perite, e il
Questa regola no~ c~ssa .ruorc~è nei
debitore sia in colpa per riguardo ad una casi, ne' quali .l' o~bli,gaZ:lOne m. soh~~ ha
di esse, deve pagare il prezzo di quella che luogo ipso jU'rc m vlrtu di una dispOSIzIOne
fu ultima a perire.
di legge.
.
1180. Il creditore in virtù di un'obbliga
11'71. Quando ne' casi accennati nel -pre
cedente articolo la scelta fu accordata nella zione contratta' in solido può rivolgersi .con
tro quello fra i debitori, che il credi tore
convenzione al creditore,
stesso vuole scegliere, senza che il debitore
O una soltanto delle cose è perita, e
allora, se ciò è accaduto senza colpa del possa appargli il beneficio di divisione.
1181. Le istanze giudiziali falle contro uno
debitore, il creditore deve ricevere quella
de' debitori non tolgono al crediìo~e'il di
che resta; se il dehitore è in colpa, il cre
ditore può chiedere la cosa rimasta, o il ritto di promuoverne delle simili contro gli
altri.
prezzo della cosa perita;
.
O ambedue le cose sono pente, e· al
1182. Se la cosa dovuta è perita I?er col
lora, se il debitore è in colpa relalivamente pa , o durante la mora di uno o piu debi
ad ambedue, o anche ad una sola, il cre tori in solido, gli altri condebitori non sono
ditore può dimapdare il prezzo dell' una o liberati dall'obbligo di pagare il prezzo della
stessa, ma questi non sono tenuti ai danni ed
dell 'allra a sua elezione.
1172. Se le due cose sono perite senza interessi.
Il ereditore può chiedere soltanto i dan
colpa del debitore, e prima ch' egli fosse
in mora, l'obbliga:z.ione è estinta in confor ni e gl'interessi cosÌ dai debitori, per colpa
dei quali la cosa è perita, come da coloro
mità dell' articolo 1283.
Il'73. Gli stessi principj si applicano ai - che erano in mora.
1183. La dimanda giudiziale falta contro
casi,. ne' quali più di due cose sono com
uno de' debitori in solido, o la ricognizione
prese nell'obbligazione alternativa.
del diritto falla da uno di questi, interrom
pe contro tutti, ed anche contro ~ loro e~e
CAPO IV.
di, il decorso del tempo necessarIO ad eslm
guere le ohbligazioni.
Della obbliga:.ioni in solido.
La dimanda giudiziale contro uno degli
11'74. L'obbligazione è in solido a favore eredi di un debitore obbligato in solido , ~
dei creditori, q';1ando il t!tolo .espre~s~ment~ la ricognizione del diritto falta da uno d~
ll11ribuisce a ciascuno di essI Il· dIrItto di questi eredi, non l'interrompe contro gh
chiedere il pagamento dell' intiero credilo, a1tri co~redi ; quand: an~he il cred,it~ f~s~o
e quan.do il pagamento fa~to. ad uno ?i- essi ipotE'carlO, se l'obbligazIOne non e mdlVl
libera Il debitore, ancorche Il beneficIo del si bile.
Ouesta dimanda, o ricognizione non lo
l'obbli~;azione si possa dividere e ripartire
interrompe contro gli altri condebitori che
ira i oiversi creditori.
Il'75. Il debitore ba la scelta di pagare o per quella parte, cui è obbligato lo stesso
all' uno o all' altro de' creditori in solido, erede.
Per interromperlo intieramente 9ontro
quando non sia stato prevenuto da uno di
gli altri condebitori è necessaria la dlman
essi con giudiziale dimanda.
.
Ciò nondimeno la condonaZIOne fatta da da verso tutti gli eredi drl debitore def~n
un solo de'creditori in solido non libera il to, o la ricognizione egu.a~mente .di 1utll.
1184. La dimanda degh mleressl proposta
Debitore che per la porzione di questo cre
contro uno dei debitori in solido li fa cor
ditore.
Il'76. Oualunque alto, che relativamente rere contro tulti.
1185. Il condebitore in solido citato. d~1
ad uno aei creditori in solido interrompa
il decorso del tempo necessario ad estin: creditore può opporre tulle le ecc~zlOJ.ll,
"uere le obbligazioni, giova egualmente agh che derivano dalla riatura dell' ohbliga~\O
ne, e tulle quelle che gli sono persona~l, ~
~ltri creditori.
1111. Vobbligazione è in solido per parte quelle pure ch' egli ha comuni COli tulll gli
(\ei debitori, quando essi sono obbligati a(1 altl'i condebitori.
Non può ·opporre le eccezioni rlw SOIl(l
il!W meùesima cosa in maniera che ciaschc-

l
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CAPO V.

Dello obbligazioni dil'isibiH, c indivisibUi.
1194. L'obbligazione è divisibile, o indi
visibile, secondo che essa ha per .oggetto
una cosa, che nella sua consegnazione, o un
fatLo che nella esecuzione possa, o no am
mettere divisione materiale, o intelletluale.
1195. L'obbligaz!one è illdivisibile qua!!
tnnque la cosa, o Il falto che ne è l'oggetl<il
sia di sua natura divisibile, se il modo,coD
cui sono consid,wali nella obbligazione, non
li rende alli a ricevere una esecuzione par
ziale.
1196. L'obbligazione non acquista il ca
rattere d'indivisibililà, quantunque sia sti
pulata in solido.
11!)1. L'obbligazione che può essere divisa
deve eseguirsi fra il creditore, e il debitore
come se fosse indivisibile. La divisibilità non
ha luogo che rispetto ai 101'0 eredi, i quali
non possono dimandare il credito, nè sono
tenuti di pagare il debito che per le. por
zioni loro spellanti, o per quelle per cm sonI)
obbligati, come rappresentanti il creditore
o il debitore.
1198. Il principio stabilito nel precedente
articolo è soggetlo ,ad eccezioni rispetto agli
eredi del debitore
Nel caso in cui il debito sia ipotecario;
Quando sia dovuto un determinato corpo;
Quando si h'alli di debito allernalivo di
cose a scelta del creditore, delle quali una
è indivisibile;
Quando un solo degli eredi è incaricato
in forza dellitolo dell'adempimento dell'ob
bligazione ;
Quando emerga o dalla natura dell'ob
bligazione, odalla cosa chene forma l'oggetto,
{) dal fine che si è avuto di mira nel con
.tratto, essere stata intenzione de' contraenti
che il debito non potesse soddisfarsi parti
tamente.
Ne' primi tre casi, l'erede d1C possiede
la cosa dovuta, o il fondo ipotecato, può es
sere convenuto pel totale su la cosa dovuta,
o sul fondo ipotecato, salvo a lui il regresso
contro i suoi coeredi. Nel quarto caso l'e
rede unicamente incaricato del debito, e nel
quinto caso ciascuno erede può egualmente
essere convenuto per la totalità, salvo il suo
regresso verso i coeredi.
1199. Coloro, che hanno contratto con
giuntamente un debito indivisibile, vi sono
tenuli ciascuno per la totalità del debito, an
corchè l'obbligazione non sia stata contratta
in solido.
1200. Lo stesso ha luogo per riguardo agli
eredi di quello, ehe ha contratto una simile
obbligazione.
1201. Ci'ascuno erede del creditore può
esigere l'intiera esecuzione dell'obbligazione
indivisibile.
'
Non può egli solo fare la remissione della
totalità del debito: nemmeno può egli solo
ricevere il valore in vece della cosa. Se uno
.solo fra gli eredi ha falla la rero:ssione de!
56
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diJt;iir,'i}" O ricevuto il valore della cosa l il
'l:'lii,~ii"t:tii'!l non può dimanrlare la cosa indi vi
;!>!!Jidli'Ei I~he col darsi debito della porzione
lii'I;!ii.{i'!:ftlrede., il quale ha l'alto la l'emissione,
'li' rii,!;H'!~-u"to Il valore.
!i':ir.!J'~::, L'erede del debitore eOm'enuto per
[:.[;l H'[Ii';iiitità dell' obbligazione può dimandare
iumi ii{H!'mine per chiamare in' causa i suoi
i::iji,'i'i[',i'i'i'lii, purchè il debito non sia di tal na
!:lliil"E.l. 'i::itloe non possa essere soddisfatto se non
'Lii;iil~:F H'iif'ede conyenuto, il quale in tal casp
~:f!..(I; r,!,~iSere egh solo condannato, salvo Il
n'{!'!:!;'i'[!:s,w per la sua indennità contro i co-.
'~~;!i';~!{~1j ~

CAPO VI.
.I:i\!nrl~i·

obbl'igazioni con clausola penale.

~'~M];::~..

La clausola penale è quella, con

,nn imna. persona per assicurare l'adempi
·niri,'i"inl:.!] di una convemione si obbliga a qual
.(:~ii'l;!' [!(m,a nel caso di non adempimento.
il:i![iHr,... La cosa promessa colla clausola pe
U:I,tlr;·~! 'liL)mpenSa i danni ed interessi che sof
,!'l' !'! .iit .. ,creditore pel non adempim~nto del
.h:.i!:l.ni;]iigazione principale.
.. ..i~·,!:;n pilò egli dimandare nel tempo me
LiH:t~ii[m!.ii' la. cos~ principale e la pena, quando
!ii·!Jr.!i...I:·i!!!bbm sllp?!ata pel semplice ritardo.
..... !i·:iN.!'~i·. La nulhta dell' obbligazione princi
~;I.:it:: ifiroduce la nullità della clausola pe
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chè essendo stata apposla la clausola penale
ad oggetto che 1Ion si potesse fare il paga
mento parziale, un coerede ba impedito che
l'obbligazione venisse per intiero adempita:
in questo caso può esigersi contro di esso la
pena intiera, e contro gli altri la loro sola
porzione, salvo a questi il regresso,

TITOLO IV.
Dei modi, con cui si estinguono
le obbligazioni.
1211. Le obbligazioni si estinguono

Col pagamenlo,
Colla cessione dei beni
Colla 1Iovazione,
Colla condonazione,
Colla compensazione,
Colla confusione,
Colla perdita della cosa,
Colla rescissione,
E col decorso del tempo.
CAPO PRIMO.

Del pagamento.

1212. Qualunque pagamento suppone un
debito.
Si può in ogni caso di mandare la re
stituzione di ciò che fu pagato per errore
HJ,-I.:;b;
seuza essere dovuto, salvo le disposizioni
ii;'.':l nullità della clausola penale non. degli articoli 1084 e 1085: ma nOlI si può
chiedere la restituzione di ciò che fu parrato
~J[ji!'t.m !~eco quella dell'obblirrazione princi pale.
per un debito estinto in forza del decgrso
il;i!ii~!i. Il creditore può gHire per l' csecu
~::~'EI[lil!'! dell'obbligazione pri~cipale in vece di del tempo, o derivante da un atto nullo
per difello di formalità, o per esigere il
LHilti;;Eir.iid~I'e. la pena stipulata contro il debi
!,I:H!"!;! ;::IEI'e m mora.
quale la legge non accorda azione veruna,
quando si lratli di obbligazioni nalurali
i!·:i![ii"!'... Nel caso che l'obbligazione princi
n"lilti I!D~lenga un termine, nel quale debba che si sieno volontariamente soddisfatte. '
ij'!i',[i!;!;'iJEii'SI , la pena s'incorre quando il ter
1213, Le obhligazioni possono estinguersi
col p~gal1l~nt<;l fatto da qualunque persona,
:r~::~m!i .'venga a scadere; nel caso che l' ob
ibiiliii:!:ii.;i!,~ne non contenga un termine, la pena
che VI abbia mteresse come da un coobbli
gato, o da un fidejussore.
i~~;;:;,~:i::. mcorre . dal. debitore se non quando
'''f:~pil ~'Ii:l coslltUllo m mora.
Pos~ono anche essere estinte col paga
mento fallo da un terzo, che non vi abhia
BiiJ~i. La. pc.na. può essere modificata per.
interesse, purchè questo terzo agisca in no
i.t!f:iil'!:!p!~a di .glUdlce \ a1lorchè l'obbligazione
.liif!il!'i:::iipale Sia stata lU parte eserruita.
me, e per la liberazione del debitore, o se
'.. ".'!;iiJiJ. Quando l'obbligazione pri~cipale con- agendo in nome proprio non venga a suben
1t';i!ilHl con clausola penale ha per orrrretto trare ne' diritti del creditore.
·•....·sa 1·[Id·
. ·b·l
, " " per
1····1·1 ..1 .. 'i:"H~
1214. L'obbligazione di· fare non può a
/,.:ii'i
. IVI?I
I e, .la pena S'lUcorre
il.:!!! . "';iultJ:avvenzlOne di un solo degli eredi dempirsi da un terzo contro la volontà del
creditore, ove questi abbia interesse che
(!!'i'!~.{ii·!:!bltore! e può dimandarsi o per in
"enga adempita dal debitore medesimo.
!"Ci"i.' t;ontro Ii contravventore ovvero con
1215. Per pagare validamente è necessa
~.W'i:; I;;iii~lscuno dei coeredi per
101'0 quota
rio essere proprietario della cosa data in
i'i iiHH':~iiione, e coll'azione ipotecaria pel tulto
:~m,~~:;['.i:l .lo~o regresso contro colui, pel cui pagamento, ed essere capace di alienarla_
Tuttavia non si può cbiedere la resti
"'l'ili.• :"" e IUcorsa la pena.
..... ii'~;!I'i:t. Quando l'obbligazione principale tuzione di somma, o di altra cosa, che si
't;'un!i!nli;[!a con clausola penale è divisibile, consumi coll'uso contro il creditore che l'ah
bia consumata in buona fede, sebbene il
;'.ii:I.!~!II"H;· Incorre. la pena che da quello degli
':':it:'I;'i,l. de.l debitore, che contravviene a tale pagamento sia stato fatto da chi 110n ne era
!i'itl'!:ili!:H;lIZ!One, e pC!' la parte solamente della il proprietario, o non era capace di alienarla.
1216. Il pagamento dev' essere fallo al
~!i:bi::IIii!i!;azlOne principale
per cui era errli
creditore, o a persona, che a riceverlo fosse
iI~!m:lli;il[!'., senza che si po~sa agire contro coo
autorizzala dal creditorc medesimo, o dal
.~'Ei['i:!1 ,;::he l'hanno eseguita.
giudice, o dalla legge,
.!;;Iues;a l'egola ammelle ccceziDlIc allor

.

È valido il pagamento falto a colui, cho
non era autorizzalo a riceverlo pel creditoc
re, quando quesli lo ratifichi, o ne abbia '
approfiltat~
.
1211. Il pagamento fallo in buona fede a
chi si trova nel possesso del credito è va
lido, ancorchè il possessore ne abbia in ap
presso sofferta l'evizione,
.
1218. Non è valido il pagamento fatto al
creditore, sc quosti fosse incapace a rice
verI o ,eccettocchè il debitore provi che la
cosa pagata fu convertita in vantaggio del
creditore.
1219. Il pagamento fatto dal debitore al
suo creditore non ostante un sequestro, o
un atto di opposizione non è valido in pre
giudizio dei creditori sequestranli, od oppo
nenti: quesli possono costringerlo a pagare
di nuovo per ciò che concerne alle loro ra
gioni, salvo in questo ·caso sollanto il suo
regresso contro if creditore.
1220. Il creditore non può essere costretto
a ricevere una cosa di versa da quella che gli
è dovuta, quantunque il valore della cosa
offerta fosse eguale, ed anche maggiore.
1221. Il debitore non può forzare il cre
ditore a ricevere in parte il pagamento di.
un debitoancorchè divisibile.
.
Non ostante, i rriudici avuto riguardo
alla situazione del debitore, ed uSando con
molto riserbo di questa facollà, possono au
torizzare il debitore a pagar parte del de
bito, ed accordare dilazioni moderate al pa
gamento del resto, sospendendo l'esecuzione
giudiziale, e restando il tutto nello stato
medesimo (a).
1222. Il debitore di una cosa certa e de
terminata viene liberato con rimeUerIa nello
stato, in cui si trova al tem po della conse
gnazione , purchè non fosse in mora prima
de' sopraggiunti deterioramenti, o questi da
lui non provengano, nè da persone, del cui
fallo e colpa egli sia tenuto.
1223. Se il debito è di una cosa determi
nata soltanto per la sua specie, il debitore
per essere liberato non sarà tenulo di darla
della migliore qualità, ma non potrà darla
neppure della peggiore.
1224. Il pagamento deve effettuarsi nel
luogo destinato nella eonvenzione. Non es
sendovi destinazione di luogo, e traltandosi
di cosa certa e determinata, il pagamento
deve farsi nel luogo, ove. al tempo del con

'ta

(a) La Risoluzione Sovrana del 16 Giugno
1827 n, o 14 dispone:
Art. 3. I debitori delle 1'e1uli!e del Patri
monio de!lo Stato, di qual'unque natu.ra esse
Rellq!te swno, dovmnno pa,garc nelle mani
deglt .Esaltori rispldtiv'i , e alle Casse dei
l~lCdeSlJni il debito per intiero, o le Rate in
t,ere, del debito scadute a profitto del Patri
Inomo. surricorclato.
1 Sopra ciò è derogato al § 2 dell'articolo
~2.tl' e al S 2 dell'm·ticolo 1224 del Codice

C1\'1 e.'
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tratto si trovava la cosa che ne forma l'og
getto:
Esclu~i questi due casi, il pagamento
deve ~arsl nel dom~cilio del tlebitore (b).
1220. Le spese di pagamento sono a ca
rico del debitore,
1226. Chi paga il debito altrui non sn
bentra ne' diriiti del creditore se non in
forza di convenzione, o per disposizione di
legge.
1221..Ei Yi. subentra per convenzione,
quando Il creditore nell' alto di ricevere il
pagamento da una terza persona la surroaa
e~pre.ssame.nte ne' suoi rlil'ilti, azioni, pri
vllegl, ed Ipoteche contro il debitore:
. Quando il debitore pren~e ad impre
sllto Ulla somma ad oggel.to (h parrare il suo
rlebito, e di surrogare il mutua~te Ile' di
ritti d~l credit?re. Eg~i è però d'uopo che
la sCflUura di prestito, e la quitanza si
facciano avanti notajo; che nella scrittura
di prestito si dichim·i che la somma fn
presa ad imprestito per fare il pagameuto,
e che nella quitanza pure si dichiari che il
pagamento è stato fallo coi danari sommi
nistrati a tale eITetto dal nuovo creditore:
questo surrogamento si opera senza il con,
corso della volontà del creditore.
1228. Per disposizione di legge subentra
ne' diritti del creditore
Colui, che essendo creditore, ne paghi
un altro, il quale abbia diritto di esserali
prefel'ito in ragione di privilegio od ipotega·
. .L'ac,q';lirenle di un immobile, il qual~
Impwflhl Il pre~zo del. suo acql!isto nel pa
gare I credltol"l, a cUI favore Il fondo era
ipotecato;
Colui che essendo obùligato con altri o
per altri al pagamento del debilo aveva
interesse di soddisfarlo·
'
L'erede beneficiato', che ha pagato coi,
proprj danari i debiti ereditarj.
. 1~29. TI vantaggio di subentrm·e ne' di-o
nlll del creditore tanto per convenzione
quanto per disposizione di legge ha luorr~
c<;lsÌ ?ontro i fidejus~ori, come conlro i d~
bltol'l; ma n?ll puo nuocere al creditore,
~uando questi non fu pagato che in parte:
Il! t~l caso egli può far valere le sue ra
glOl1I pel reslante che gli è dovuto, con
preferenza su quello, da cui non ha rice
vuto che un pagamento parziale.
1230. Il debitore, che abbia più debiti
h.a ~iritto. di dichi.arare, quando paga, quaÌ
Sia Il debito che mtende di soddisfare.
1231. Il debitore pOI· un debito, che
produce frulli o interessi, non può senza
Il consenso del creditore imputare uel ca
pitale, in preferenza dei frulli e degl'in te
~essi, ciò ch' egli paga: il pagamenlo fallo
m conlo di capitale ed inleressi, ma che
non è inlero, s'imputa prima negl'interessi.
,~232 ..Quando il debitore per diversi de
bili abbia acceltata una quitanza, in cui il

(b) Vedi la IlOta all'art, 1221 § 2.
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creditoro abbia speCialmente imputata la
somma ricevula sopra uno di quesLi debiti,
il debitore non puo chiedere più l' imputa
zione sopra un debito diITerenle, purchè
non siavi intervenulo dolo o sorpresa per
parle del creditore.
1233. Quando la quitanza non esprima
alcuna imputazione, il pagamenlo deve es
sere imputalo nel debito, che a quel tempo
il debitore avesse maggiore interesse di e
slingu~re tr~ quel,li, che .fossero (larimente
scadulI, altrImentI deve ImputarsI nel de
bito scadulo, quantunque meno oneroso di
quelli non per anco scaduli.
Se i debiti sono di egual natura, l'im
putazione si fa sopra il Jliù anlico, e si fa
pro l'ala in parità di cose.
1234. Quando il creditore ricusa di rice
vere il pagamenlo, il debitore può farne
ad esso l' oll'erla reale, ed in caso che il
creditore ricusi di accettarla, può depositare
la somma, o cosa oll'erta.
Le offerle reali cui tenga dielro il de
posito liberano il debitore; esse lengono
luogo di pagamento, quando sono falte va
lidamente, e la cosa in lal modo depositala
rimane a rischio del creditore.
1235. Affinchè le oITerte reali sieno valide
è necessario
Che sieno fatte al creditore capace di
esigere, o a quello che ha la facoltà di ri
cevere pel medesimo;
Che sieno fatte da persona capace di pa
gare;
..
Che sieno falle di tuUa la somma esi
gibile de' frulli od inleressi dovuti, delle
spese liquide, e d'una somma per le spese
non I!quidale, colla riserva per qualunque
supphmento;
Cbe il termine sia scaduto, nel caso che
sia slato stipulalo a favore del creditore;
Che siasi verificata la condizione, solto
~a quale fu contrailo il debito;
Che l'ofl.llrla sia fatta nel luogo conve
nuto pel pagamento, e, non essendovi con
venzione speciale pel luogo del pagamento,
sia falta alla persona del credilore, o al suo
domicilio, ovvero a quello scelto per l'ese
cuzione del contrailo;
Che l'offerlasia fatta per mezzo di un uffi
ciale pubblico autorizzato a questa sorta di atti.
1236. Non è necessario per la validità del
deposito che venga aulorizzato dal giudice,
ma basterà
Che sia stato preceduto da una intima
zione significala al creditore, e contenente
l'indicaZIOne del giorno, ora, e luogo, in cui
la cosa sarà depositala;
Che il debitore siasi spogliato del pos
sesso della cosa ofl.·erla ,consegnando-la uni
lamente agl'interessi scaduli sino al giorno
delo deposito nel luogo indicato dalla legge
per ricevere queste consegnazioni;
Che siasi compilala dall' ufficiale pub
blico la relazione indicante la specie delle
monete oITerle, il rifiuto di accettare fatto
dal credilore, o la sua mancanza a compa
Fire, e finalmenle il deposilo r
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Che nel caso, in cui il creditore non
sia comparso, gli sia stata significata la re
lazione del deposito colla inlimazione di ri
tirare la cosa depositala.
1237. Le spese per l'offerta reale, e pei
deposito, qualora siano validi, sono a carico
del creditore.
1238. l?inchè il deposito non sia stato ac
cellalo dal creditore, il debitore può rili
l'al'I o , e quando lo ritiri, i suoi condebitori
o sicurtà non restano liberati.
1239. Allorchè il debitore ha egli stesso
ottenuto una sentenza passata in giudicato,
la quale abbia dichiarale buone e valide le
sue offerle, 'e il fallo deposito, non gli è pi,ù
lecito, nemmeno col consenso del creditore,
di ritirare il deposito slesso in pregiudizio
de' suoi condebitori o fidejussori.
1240. Il creditore, iI quale ha acconsentito
che il debitore rilirasseil suo deposito, dopo
che esso fu dichiaralo valido con senlenza
passala in giudicato, non può più pel paga
mento del proprio credilo valersi de'privi
legi e delle ipoleche, che vi erano annesse;
egli non ha più ipoleca se non d!!l giol'l1o,
in cui l'alto, col quale acconsentì che fosse
ritirato i.l deposito, sari! slalo rivestilo delle
forme necessarie a produrre nn'i1loteca.
1241. Se ciò che e dovuto è un determi
nato corpo, il quale debha essere consegnalo·
nel luogo in cui si trova, il dehitore deve
far ingiungere al creditore di rilirarlo Con
allo siQnificato alla sua persona, o al suo
domicilio, o al domicilio eletto per l'esecu
zione della convenzione. l?atla quesla inti
mazione, se iI creditore non trasporla la cosa,
e se il debitore abbisogni del luogo in cui
è collocala, questi potrà ottenere il permes
so di depositarla giudizialmente in qualche
allro luogo.
CAPO II.

Della cessione de'beni.
1242. La cessione de' beni è un atto, col
quale iI debilore rimette tutti i suoi beni a'
suoi creditori, quando non si trova più in
caso di pagare altrimenti i proprii dehiti.
1243. La cessione de' beni è giudiziale, o
estragiudiziale.
1244. La cessione estragiudiziale è guella,
che viene accettata volonlariamente dai cre
dilori, e che non ha allro ell'elto fuori di
quello che nasce dalla convenzione tra essi
ed il debitore.
1245. Quando questa cessione è accettata
dalla maggior parte de' credilori, compresi
anche gli evenluali, obhliga tutli gli aJlri..
La maggior parle de' creditori acceltauli
si delermina non dal loro numero, ma dtll
l' imporlare delle somme ad essi dovule,
quando queste arrivino ai tre quarti del lo
tale dei debiti di chi fa la cessione.
1246. La cessione giudiziale è un benefizio,
che la legge accorda al debitore infelice! e
di buona fede, a cui è permesso di fare Jll:
nanzi ilI Iribuull-Ie l'abllanr}GllO di lulli i :;1101

beni ai creditori, non ostante qualunque con
traria sti pulazione.
1247'. Chi implora il beneficio di questa
cessione deve farne la dimanda nanti iltri
bunale della città, nel cui distretto egli tro
vasi avere il suo domicilio.
1248. I éreditori non possono ricusare la
cessione giudiziale se non nei casi eccettuali
dalla legge.
1249. La legge non ammette al beneficio
della cessione gli stellionatarj, i falliti dòlo
samente, le persone condannate per furto,
o truffa.
Non vi ammette neppure i tesorieri
dello stato, o de' pubblici stabilimenti, i tu"
tori, gli amministratori, e i depositarjpe'
debiti da essi contratli verso le persone, o
gli· stahilimenti, di cui amministrano le so
stanze, o custodiscono i denari.
1250. La cessione giudiziale non attrihui
sce ai creditori la proprietà, ma soltanto il
diritto di amministrare, e far vendere i
beni a loro vantaggio, e di rÌscuotel'lle i frutli
sino alla vendita.
L'amministrazione viene affidata ad uno
o più de'creditori, a scelta della maggior
parte di essi. .
La vendita viene promossa dai deputati
all'amminislrazione, ed eseguita al puhblico
incanto, secondo le regole prescritte dalla
legge.
1251. Gli effetti della cessione giudiziale,
per quelli che ne vengono ammessi al be
neficio, sono i seguenti:
Che il cedente sia liLero della cattura;
Che possa ritenere tanto per se, quanto
per le persone di sua famiglia i vesti menti
giol'llalieri, i letti, le suppellettili d' indi
spensabile uso e bisogno;
Che colle rendite del patrimonio sieno
dai credi tori somministrati cosÌ al debitore,
come alle persone di sua famiglia, gli ali
menti strellamente necessari alla .loro sus
sistenza, sino alla distrihuzione de' beni ce
duti, o del loro prezzo fra i creditori.
Nel novero delle persone della famiglia
del debitore sono la moglie, i figli, il padre,
e la madre.
1252. La cessione estragiudiziale accettala
dalla maggior parte dei creditori produce,
in mancanza di convenzione, l'effetto, di cni
nell'articolo 1250, e Iihera il debitore dalla
caltura anche relativamente ai creditori, che
non hanno acconsentito.
Non produce però gli altri effetti, di
cui nell'art. antecedente, se non relativa
mente a coloro che si sono in modo espresso
obhligati.
1253. La cessione giudiziale non lihCl'a il
debitore che per l'importare de' beni ceduti,
e nel caso, in cui non fossero sufficienti, ed
egli ne acquistasse de' nuovi, è obbligato a
cederli sino all'inliero pagamento.

Quando il debito l'e contrae verso il suo
creditore un nuovo dehito, il quale viene
sostituito all'antico, che rimane eslinlo;
Quando un nuovo debitore è soslituito
all'anlico, il quale viene liherato dal credi
torej
. Quando in forza di una nuova obbliga
ZIOne, un nuovo credilo re viene sostituito
all'anLico, verso cui il. debitore è liberato.
1255. l,a novazione non può effelluarsi che
tra persone.. capaci di coutraltare.
1256. La novazione non si presume' con
viene che apparisca chiaramente dali, alto·
la volontil 'di elì'eltuarla.
1257. La novazione col soslituire un nuovO'
dehitore può eITèlluarsi senza il cOfJsensodel
primo.

1258. :La delegazione, per cui un debitore
assegna al creditore un altro debitore, il
quale si obbliga verso il creditore, non pro
duce novazione, se il creditore espressamente
non ha dichial'Uto la sua volontà di liberare
il debitore, che ha fatta la delegazione.
Il creditore, che ha liberato il debitore,.
da cui fil falla la delegazione, non ha più
l'egresso contro questo debitore che nel solo
caso, in cui il delegato fosse di già aperta
mente .inelto a pagare al momento della de
legazione.
1259. La semplice indicazione falta dar
dehitore d'una persona, che debba pagare
in sua vece, non produce novazione.
Lo stesso ha luogo per la semplice in
dicazione falta dal credilore d'una persona,
che debba per llli ricevere.
1260. I privilegi e le ipoteche, che gra
vano il primo tlelJitore, non passano a ca
rico di quello che gli è soslituilo, quando
il creditore non ne ahhia l'alta espressa ri
serva.
,
1261. Quando la novazione si eRettua per
la soslituzione di un nuovo debitore, i pri
vilegi e le ipoleche primitive del credito·
non possouo ritenersi trasferite sui beni del
nuovo dehitore.
1262. Se la novazione si eITettua tra il cre
ditore, ed uno cle' debito\'Ì in solido, i pri
vilegi e.le ipoteche del credito antCl'iore non
.possono essere riservate che sovra i beni d~
quello, che conlrae il nuovo debito.
1263. Medianle la novazione fatta tra il
creditore ed uno de' detlitori in solido i con
dehitori restano liherali.
La novazione eseguita, relativamente al
debitore principale, lihera i lidejnssori.
Nondimeno, se il credilore nel primo
c.aso esiga l'adesione de' condebitori, o se
nel secondo quella de' fidejussori, e quelli,
o questi ricusino di aderire alla nuova con
venzione '. sussisle il credito anteriore.

CAPO III.

1264. Il volontario ahbandono della pri
vata scrittura originale di obbligazione fallo·
dal creditore al debitore costituisce la prova;
della lihel'Uzion~.

Della novaziolÌe.
1254. ta novazione si fa in tre maniere:

l
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Della condonazione..
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1265. Lo stesso abbandono della scrittura

privata futto ad upo de' d~bitori ?bbligati in
solido, produce, Il medesImo efietto a pro
fitto de' condebitori.
1266. La condona7.ione del debito, o la
IiberaziQIie palluita a vantaggiò di uno de'
condebitori in solido libera tutti gli altri,
Jlurcbè il creditore non siasi espressamente
riservato i suoi diritti contro questi ultimi.
In questo caso non può dimandare il
credito se non fatta deduzione della parte di
colui, al quale ha falto la condonazione.
1261. La resti tuzione del pegno non ba
sta pOI' faI' presumere la condonazione del
de~~
.
.
1268. La condonazioue, o liberazione con
venzionale accordata al debitore principale
libera i fidejussori.
.
Quella accordata al fidejussore non li
bera Il debitore principale.
Quella accordata ad uno de' fidejussori
non libera gli altri.
1269. Ciò che il creditore ha ricevuto da
un fidejussore pel' Iiberarlo dalla cauzione
deve imputat'si nel debito, e tornare a sca
rico del debitore principale, e degli altri
fidejussori.
CAPO V.

Della compensazione.
1210. Quando due persone sono de):lilrici
l'una verso l'altra, ha luogo tra esse una
compensazione, che estingue i due debiti
nel modo e ne' casi da esprimersi in ap
presso.
j 211. La compensazione si fa per sola
operazione di legge, ed anche senza sa
puta de' debitori; nel momento in cui i due
debiti esistono ad nn tempo, questi reci
procamente si estinguono per le quote cor
rispondenti.
1212. Non ha luogo la compensazione se
non tra due debiti, che hanno egualmente
per oggetto una somma di danaro, o una
determinata quantità di cose {nngibUi della
stessa specie, e che sono egualmente liqui
de, ed esigibili.
Le prestazioni non controverse di gra
ni, o di derrate, il cui valore è regolato
dal prezzo de'pnbblici meréati, possono com
pensarsi con somme liquide, ed esigibili.
1213. Le dilazioni, che fossero accordate
dal giudice, o gratuitamente dal creditore,
non sono di ostacolo alla compensazione.
1214. La compensazione ha luogo qualun
que sieno le cause dell'uno o dell'altro de
bito , eccettuali i casi
Della restituzione della cosa, di cui il
proprietario fu ingiustamente spogliato;
Della restituzione del deposito, o del
comodato;
Di un debito, il cui titolo derivi da ali
menti dichiarati non sog~etti a sequestro.
1215. Il fidejussore puo opporre la com
pensazione di ciò che il creditore deve al
debitore principale;

Ma il debitore principale non può op
porre la compensazione di quello che il cre
ditore deve al /idejussorej
.
Il debitore in solido non può parimente
opporre la compensazione di ciò che il cre
ditore deve al suo condebitore.
1276. Il debitore, che senza riserva ha
acconsentito alla cessione che il creditore
ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non
può più far valere contro al cessionario la
compensazione, che avrebbe potuto opporre
al cedente prima dell' accettazione.
La cessione però, alla quale il debi
tore non ha adento, ma che fu al mede
simo signiticata, non impedisce che la com
pensazione de' crediti posteriori alla signi
ficazione.
.
1217, Quando i. dne debiti rion sieno pa
gabili nello stesso luogo, non si pnò op
porre la compensazione, se non computate
le spese di trasporto al luogo del paga
mento.
'
1278. Quando la medesima pefsona abbia
più debiti, che possono compensaI'si, si os
servano per la compensazione le regole s!a
bilite per l'imputazione nell'articolo 1233.
1279. La compensazione non ha luogo a
pregiudizio de' dirilli acquistati da un terzo.
Quegli perCiò, che, essendo .debitore t
divenne creditore dopo il sequestro ordi
nato presso di se a favore di un terzo, non
può opporre la compensazione a pregiudizio
di chi ottenne il sequestro.
1280. Quegli che ha pagato un debito, il
quale di diritto era estinto in furza della
compensazione, e poi dimamla il credito,
per cui non ha opposto la compensazione.
non può in pregiudizio de' terzi prevalersi
dei privilegi o delle ipoteche annesse al suo
credito, quando però non abbia avuto un
giusto motIvo d'ignorare il credito, che a
vrebbe dovuto compensare il suo debito.
CAPO VI.

Della confi/sione.
1281. Quando la qualità di creditore e di
debitore si riuniscono nella stessa persona,
succede una confusione di 'diritti, che estin
gue il debito ed il credito.
1282. La confusione che ha luogo nella
persona del debitore principale giova li' suoi
1ìdejussori.
Quella che succede nella persona del
fideiussore non produce l'estinzione dell'ob
bligazione princi pale.
Quella che ha luogo nella persona di
uno dei debitori in solido non giova ai suoi
condebitori se non per la porzione di cui
era debitore.

CAPO VII.

Della perdita della cosa doçuta.
1283. Quando una certa e determinala co
sa, che iormava il soggetto della obbliga
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zione, perisce, od è posta fuori di com di lesione, quando quest~ unic~mente pro
mercio, o si perde in modo che se ne ignori venga da un evento fortUIto ed Impreveduto
assolutamente l'esistenza, l'obbligazione si riservata loro in tal caso l'azione soltanto
estingue, se la cosa sia perita, o smarrita di l'escissione.
1292. L'azione per la riduzione de' con
senza colpa del debitore, e prima che fosse
tratti, di cui nel precedente articolo, dura
in mora.
Quando pure il debitore sia in mora, e egualmente per quattro anni, da correrecome
non abbia assunto in se stesso il pericolo è dello nell'articolo 1289, e si trasmette egual
de' casi fortuiti, si estingue l'obbligazione, mente agli eredi.
,1293~ Qualunque convenzione, 'che po
se la cosa sarebbe egualmente perita presso
il creditore in caso che gli fosse stata già tesse seguire fra il tutore ed il minore di
venuto maggiore, potrà rescindersi, se non
consegnata.
Il debitore è tenuto a provare il caso 'è stata pr.eceduta dal rendimento de' conti
e dalla consegnazione degl' idonei documenti,
fortuito che allega.
In qualunque modo sia perita, o siasi il lutto comprovato da una' ricevuta dell'in
smarrita una cosa rubata, la perdita di essa caricato all'esilmedel conto; dieci giorni al
non dispensa colui, che l'ha sottratta, dalla meno prima dr.lla convenzione.
L'aziune però in rescissione .di tal con
restituzione del valore.
venzione non si potrà proporre passato un
1284. Allorchè la cosa è perita, o posta
fuori di commercio, o perduta senza colpa anno dal giOrno della medesima convenzione.
1294. Gli alti anteI'Ìuri all' interdizione
del debitore, è questi tenuto a cedere al .
degl' imbecilli, dementi', o furiosi potrannu
suo creditore i diritti e le azioni d'inden
nità, se alcuna gliene appartiene per ri essere rescissi, se la causa d'interdizione
esisteva notoriamente al tempo in cui sono
guardo alla medesima.
stati falli.
1295. La semplice dichiarazione fatta dal
CAPO VIII.
minore di essere maggiore non lo priva
dell' azione di rescissiune, o di riduzione
Della 1'escissione.
de' coutratti.
1296. Ne resta però privato il minore,
1285. L'errore, la violenza, il dolodan
che è negoziante, banchiere o artigiano,
110 luogo all' azione in l'escissione del con
q~anto alle obbligazioni contraLte pe~ ra
tratto.
.
gIOne dell'm'te sua o del suo cOI?mercIO..
1286. I contralti fatti dai minori, dagl'in
1297. Il minore ne resta pal'lmente PrI
terdetti, e dalle donne maritate senza il con
i;orso delle legittime solennità, possono a vato per le convenzioni stipulate nel suo
contralto di matrimonio, quando queste fu
loro inchiesta essere rescissi.
Anche i contraili fatti dai minori eman rono fàUe coll'approvazione ed assistenza di
quelli, il cui consenso è necessario per la
cipati in que' casi, nei.quali ,la legge li ~s
soggetta a certe solenmta, possono resclU validità del matrimonio.
1298. Non possono rescindersi, o ridursi
dersi a loro inchiesta, qualora tali solen
le obbligazioni de' minori nascenti da loro
nità non vi sieno state osservate.
delitto, o quasi delilto.
1287. L'azione per la l'escissione de' con
1299. Il minore non è più ammesso a
tratti, di cui ne' due precedenti articoli,
impugnare l'obbligazione assunta nella sua
dura per quaLIro anni.
minore età, quàndo divenuto maggiore l'ha
1288. Nel caso di violenza, questo tempo
ratificata, sia che tale obbligazione potesse
non comincia a correre che dal giorno in
cui questa è cessata; nel caso di errore o rescindersi, sia che fosse solLanto soggetta
di dolo, dal giorno in cui 'essi furono sco a riduzione.
1300. Quando i minori, gl' ,nterd~t~i, e
perti.
le donne SOIlO ammesse in tale quahta ad
1289. Quanto agli alti fatti dagl'interdetti,
il tempo non corre se non dal giorno in cui impugnare le loro obbligazioni, non si può
è tolla l'interdizione j e quanto a quelli pretendere il rimborso di ci? che loro si.a
de' minori, se non dal giorno della loro stato pagato in conseguenza dI queste obbh
gazioni, eccetto che resti provato che qua~to
maggiore età.
Rispetto agli alti delle donne maritate, fu pagato venne convertito in loro vantaggIO.
1301. I maggiori non possono impugnare
il tempo non comincia a correre che dal
per causa di lesione le loro obbligazioni se
giorno dello scioglimento del matrimonio.
1290. L'azione in rescissione si trasmette non nei casi, e solto le condizioni special
.
agli eredi; ma essi non potranno esercitarla mente espresse in questo codice.
1302. Non vi ha più luogo all' azione. dI
se non entro quel tempo, che rimaneva ai
l'escissione, o di rIduzione de' contrattI e
loro autori.
1291. Nei casi esposti nell' articolo 1286, delle obbligazioni de' minori e degl' inter
le persone ivi indicate, non volendo gio': deW e delle donne, quando sieno state os
varsi dell'azione di rescissione, potranno an servate le formalità richieste dalla legge,
che per semplice lesione implorare la ri salvo in lal caso l'esercizio delle sole ragio
ni, di cui possono giovarsi le persone pie
duzione del contratto a termini di equità.
. Non potranno però le dette persone im namente capaci di contrattarl3.
plorare la riduzione del contrattò pcr causa

)
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CAl'O IX.

Del d<Jcorso. del tempo.
1303. Le obhligazioni possono estinguersi
mediante un intervallo di tempo detel'mi
nato, purchè vi concorrano le condizioni
stabilite dalla legge.
.
1304. Tutte le azioni personali si estin
guono coldecorso di anni trenta, quand'an
,che colui, che pretende di esseme liberato,
fosse il debitore' originario, o, non essendo
tale, sapesse tuttavia di essere obbligalo.
1305. Il tempo rion cone in ordine ari un
~redito dipendente da qualche condizione',
sino a che la condizione siasi verilicata, ,
Rispetto ad un' azione per la garantia
del contratto, ,ino a che abbia avuto luogo
l'evizione;
.
.
Per riguardo ad un credito a' termme,
·sino a che questo termine non sia scaduto.
1306. Il tempo non corre contro' l'erede
beneficiato per quanto spetta ai crediti' che
ha verso l'eredità.
"
Esso corre contro un' eredità giaèente,
quanlunque non le sia deputato 'un curatore.
1301. Il tempo corre ancora duranti i tre
mesi per fare l'inventario, ed i quaranta
giorni per deliberare.
1308. Dopo dieci anni l'architetto e gl'in
tra prendi tori vengono liberati dalla garantia
delle opere in grande che hanno fatte o
dirette.
1309. Si estinguono col decorso di sei
mesi le azioni de' maestri ed institutori di
scienze ed arti per le lezioni che danno
mensualmente.
'
Le azioni degli 'osti per l'alloggio e la
cibaria che somministrano.
Quelle degli operai e dei giornalieri pel
pagamento delle. loro giornate, sOIDmini
strazioni, e salal'j.
Il mese si calcola di trenta giorni.
.1310. Si estinguono col decorso di un
anno
Le azioni dei medici, chirurghi, e spe
ziali per le loro visite, operazioni ,e pe'
medicinali ;
Degli uscieri per la mercede degli atti
che significano, e delle commissioni che e
Beguiscono;
Di quelli che tengono case di conviti o
pel prezzo della pensione dei loro convit
tori ~ degli altri maestri pel prezzo dell' i
BtruzlOne j
Dei domestici slipendiati ad anno pel
pagamento del loro salario.
1311. L'azione dei procuratori a liti pel
pagamento delle loro spese e degli onorarj
Bi estingue col decorso di due anni, da
computarsi dalla decisione delle liti, o dalla
conciliazione delle parti, o dalla l'evocazione
dei detti procuratori.
Per quanto concerne agli alTari non
terminati, essi non possono dimandare di
~ssere soddisfatti delle loro spese e degli
O!lOrar.il c!le fossero. dovuti da tempo mag
gIOre dI cmque anl1l.
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Pel corso di due auni si estinguono
pure le azioni dei mercanti per le merci
vendute.
1312. Nei casi dei tre articoli antecedenti
il tempo corre, quantunque siavi stata con
tinUaZIOne di sommiuistrazioni, di presta
zioni a credenza, di servigi, e di lavori.
Cessa di correre il tempo, quando siavi
stato un conto approvato, una scrittura, od
obbligazione, o una citazione giudiziale non
pel'enta..
1313. Ciò nonostante, i creditori indicati
negli articoli 13.09, 1310, e 1311, contro i
quali si volesse far valere il decorso del
tempo, possono deferire il giuramento ai
debitori sul punto di accertare se il debito
siasi realmente pagato.
Il giuramento potrà essere deferilo :ùle
vedove, ed agli eredi, ovvero ai tutori di
questi ultimi, se sono minori, affinchè di
chiarino se sappiano, o no, che la cosa sia
dovuta.
.
1314. l giudici, cd i procuratori a liti
sono liberati dal rendere conto delle carte
relative alle liti cinque aDlii dopo la deci
sione. delle mcdesime.
Gli uscieri dopo due anni dall' esecu
zione della commissione, o dalla significa
zione degli- atti, di cui erano incaricati,
sono pienamente liberati dal renderne conto.
1315. Col decorso di cinque anni si e
stinguono le azioni per le prestazioni delle
rendite perpetue, e vitalizie;
Per -le pensioni alimentarie;
per Ile pigioni delle case, ed i fitti dei
beni rurali;
Per gl'interessi delle somme impresta
te, e generalmente per tutto ciò che è pa
gabile ad anno, o a termini periodici più
bl'evi.
1316. All' oggetto di estinguere le obbli
gazioni, di cui negli articoli 1308 e seguen
ti, il tempo corre contro i minori, gl'inter
detti, e le donne, salvo il regresso verso i
tntori ed i mariti.
131'1. Tutte le altre regole stabilite per
la prescrizione, sia per riguardo alle per
, sone contro le quali, o fra le quali non
corre, sia pel modo di calcolarne Il tempo,
sospenderlo, o interromperlo, sia finalmente
in ordiue alla facoltà, ci al modo di opporne
il favore, o di rinunziarvi, sono comuni al
l'estinzione .delle obbligazioni per decorso di
tempo, tranne i I casi, in cui è alll"imenti
disposto nel presente capo.
1318. Quando per ottenere la estinzione
di alcune particolari obbligazioni la legge
richiede il decorso di un tempo diverso da
quello, che è determina~o nel presente ca
po, ne fa espressa menZIOne.

beni tra conjugi: essa protegge le conven
;!.Ìoni che loro piace di stipulare, purchè non
discordino dai buoni costumi, e ~ieno con
formi alle seguenti regole.
.1.3~0 .. Gli sp~si nOli possono derogare ai
dmttl risultanti dall'autorità maritale sopra
la persona della moglie, e de' figli, o a
quelli che appartengono al marito come capo
della famiglia, nè ai diritti che riguardano
alla patria podestà, alla tutela, alla minori
ta, all' emancipazione, o alle aItre disposi-·
zioni proihiti ve contenute nel presente codice.
1321. Non possono fare alcuna convenzio
ne, o rinunzia, il di cui oggetto tendesse ad .
immu.tar l'ordine' legale delle successioni
per l'lspetto tanto a se medesimi nella suè
cessione de' figli e discendenti, quanto ai
loro Iigli tra essi, eccettuate però le dona
zioni, o le disposizioni testamentarie, le
lJuali pot!'anno av~r I~ogo secondo le forme,
u ne' casI determmatl nel presente codice.
1322. Non è permesso ai c'onjugi di sti
pulare in modo generico che il loro matri
monio verrà regolato da alcuna delle leggi,
o consuetudini locali, che per lo addietro
hanno avuto vigore in quesli Stati.
1323. Le convenzioni matrimoniali saran
no stipulate prima del matrimonio davanti
notajo.
1324. Se occorrono cangiamenti prima
della celebrazione del matrimonio devono
farsi egualmente per atto notarile.
Inoltre nessun cangiamento, o contro
dichiarazione è valida, quando sia falta
senza la presenza, ed il simultaneo consenso
di tutte le persone, che sono state parli nel
contratto di matrimonio.
1325. Ogni cangiamento e contro-dichia
razione, quantunque rivestita delle ·forme
prescritte nel precedente articolo, rimarrà
senza elTelto in ordine' ai terzi, se non sal'à
stata scritta appiè della minuta del contratto
di matl"Ìmonio, ed il notajo non potrà sotto
pena de' danni ed interessi verso le parti,
e sotto pene più gravi, se vi ha luogo, dar
copie del contratto di matrimonio, senza
tl'ascrivere in fine di esse il cangiamento,
o la contro-dichiarazione.
1326. Le convenzioni matrimoniali non
possono cangiarsi in verOlI modo dopo la
celebrazione del matrimonio.
1321. Il minore capace di contrarre ma
trimonio è pure capace di prestare il con
~en~o. per tutte le convenzioni che possono
tal"Sl ll1 questo contratto, e le convenzioni
e donazioni da esso falte sono valide a ter
mine dell'articolo 129'1.
1328. In maneanza di speciali conveuzioni
stipulate prima del matrimonio, la sola
legge ~egola il contralto matrimoniale; ed
attnblllsce al marito il diritto di conseo'uiro
11 nome della moglie quella dote, che t'osse
slata coslituita' e in caso di morte dell'uno
~~i eonJugi a!t:'~buisce al superstite il diritto
m .lucn nuzwli nei termini stabiliti a"li
artIColi '11 e seguenti.
o

TITOLO V.
De' contratl'i a titolo oneroso.
CAPO PRIMO.

Delle convenzioni matrimo1!ialL
1319. La legge non induce comunione di

SEZIONE

PRIMA.

Della dote.
§ I.

Della costituzione clella dole.
1329.. La dote consiste. in quei beni, che
la moshe porta al manto pC!' sostenere i
cal'ichi del matrimonio.
1330. TuLto ciò che la donna asseCTna al
marito, o cho le viene dato nel co~tl"ltto
di !llatri.monio, è .dotale, se non vi è stiÌm
lazlOne m contrarIO.
.
1331. La costituzione della dote può com
prendere o un oggetto determinato o i beni
presenti della donna in tutto o in' parte o
una .quota soltanto de' suoi beni futuri' o
insieme i beni presenti in tutto o in pa~te
ed una quota de' beni futuri, od anche un~
quota ~i questi ultimi beni ed un oggetto
determmato. La dote dev' essere costituita
per atto notal'ile prima del matrimonio.
1332. Se il padre, e la madre che ha
beni estrado tali, costituiscono unitamenie una
dote senza distinguere la parte di ciascuno,
la dote s'intenderà costituita in parti eguali
da ambedue.
Se in questo caso la madro non ha che
la dote, la sua coobbligazione non è valida,
se ~on ~sservate le solennità necessarie per
l'ahenazlOne della dote.
1.333. Se la dote è costituita dal solo pa
dre per li diritti paterni e materni, la ma
dre quantunque presente al contratto non
sarà obbligata, e la doto resterà per intic!·o
a carico del padre.
1334. Quelli, che costituiscono una dote
sono tenuti a garantirla a termine di di\'itto~
1335. Gl'interessi della dote corrono ipSfl
jU1'e dal giorno del matrimonio conlro co
l?r~ che Y hanno l!ro~Iessa, quand' anche
SIUSI patt!lI~a '.Ina d!lazlOpe al pasamento,
se non VI e shpulazlOne In contrano.
§

n.

Dci diritti elcI maTito sulla elote.
1336. Il solo marito ha l'amministraziono
de' beni dotali durante il matrimonio.
Egli solo ha il diritto di agire eontro i
debitori, e detentori de' heni dOlali, di
pereepirne i frutti e gl' interessi, e di esi
gere la restituzione de' capitali.
Ciò non ostante può convenirsi Ilei.
contratto di matrimonio che la moglie rice
verà annualmente, contro semplice quitanza,
una parte delle rendite dotali per le minuto
spese, e pe' bisogni della sua persona.
133'1. Il marito non è tenuto a dare cau
zioneper la dote ch'egli rieeve, se non vi
è stato obbligato pel contralto di matrimonio.
1~38. Se la dote, o parte di essa consi
ste 1Il cose mobili stimate nel contralto di
matl'imonio, senza dichiarazione che tale
stima non ne produce la vCllllita, il marito
5"1
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ne diviene il proprietario, e non 13 debi
tore che del prezzo loro attribnito.
1339. La slima dell' immobile costitnito
in dote non ne trasferisce la proprietà al
mari lo senza una espressa dichiarazione.
1340. L'immobile acquistato col danaro
dotale non diviene dota1e se non qualora
nel contratto di matrimonio sia stata stipu
lata la condizione dell'impiego.
Lo stesso ha luogo relativamente al
l'immobile dalo per pagamento della dote
eostituita in denaro.
§1II.
Dell'inalienabilità della dote.
1341. Durante il matrimonio la dote non
può essere alienata nè dal marito, nè dalla
moglie, nè da entrambi unitamenle.
1342. Lo stabile costituito in dote non
può essere ipotecato durante il matrimonio.
1343. La moglie anche rimasta vedova
non può nemmeno rinunziare nè diretta
mente nèindireltamente ai dirilli, che per
la sicurezza o conserva1;ione della sua dole
le sono attribuiti o dalla legge, o dal con
tratlo matrimoniale verso la persona, e sul
patl'Ìmonio del marito, o di qualunque al
tro obbligato.
1344. Nelle divisioni però di un patrimo
Ilio generalmenle ipotecato a cauzione delle
doli, o di aItri diritti nuziali, potrà la mo
glie di un condividente, o la vedova di lui
essere obbligata a restringere la sua ipote
ca alla parle, che pervelTà al marito, o
agli eredi di lui, semprechè questa parte
oifra alla medesima una bastev01e garantia.
l'olrà egualmente e solto la medesima
condizione essere obbligata la moglie a
consentire il trasporto dell' ipoteca sopra i
fondi, che vengano in divisione assegnati
al marito, o a' suoi eredi, ogniqualvolta il
fonùo, ch' era specialmenle i potecalo .per
cauzione della dote e de' lucri nuziali , ri
cada in porzione ad uno degli altri condi
videnti.
.
1345. Si può alienare una parle dello
stabile dotale, previa ordinazione del giu
dice, per fare ri parazioni indispensabili alla
conservazione del medesimo stabile.
13(16. Si può anche alienare tuttp lo sta
bile dotale, quando questo sia indiviso coi
tl!r~i, e sia flconosciuto non capace di di
VISiOne.
In questo caso il prezzo ricavato dalla
vendita rimarrà dotale, e verrà impiegato
con questa qualità a vantaggio della moglie.
1341. Potrà la donna, previa ordinazione
ùel giudice, alienare la dote pel' fare uno
stabilimento ai proprj figli di qualunque
matrimonio, e per liberare dalla prigione
se stessa, o il marito, il proprio padre, e
la madre, ed i proprj figli di qualunque
matrimonio in primo grado.
1348. Ne' casi de' Ire articoli precedenti
l'alienazione dovrà farsi al pubblico incanto,
c colle solennità prescritte dalla legge.

rere prima del matrimonio, essa continua
anche in pendenza del matrimonio soprav
venuto.
La prescrizione della dote che sia stata
alienata in pendenza del matrimonio, non
comincia che dal tempo, in cui il matrimo
nio sia sciolto.
1359. Il marito ~uanto alla dote è astret
to a tutte le obbhgazioni che spettauo al
j'usufruttuario, e deve indennizzare la mo
glie, o i suoi eredi per lutte le prescrizio
ni, e pe' deterioramenti avvenuti per sua
negligenzil.

1349. Ne' casi, in cui la dote sarà stata
alienala in vanlaggio de' figli, questi sa
ranno tenuti a conferire o imputare a ter
mine di ragione quanto ne avranno con
seguito.
1350. L'alienazione, che la donna avrà
fatto della sua dole per liberare dal car
cere il padre, o la madre, non sarà mai
riputata una donazione, e non andrà quindi
soggetta "alle regole stabilite negli arlicoli
1920 e 1950, nè all'obbligo d'imputazione,
di cui nell'articolo 989.
"1351. Ouando l'alienazione della dote
tornerà à profitto del marito, s'intenderà
fatta in anticipazione corrispondente del
lncro dotale, che gli è dovuto.
In qnesto caso venendo a premorire il
marito, resta intatto alla moglie il diritto
all'intiero suo aumento dolale.
1352. Parimente se l'alienazione della
dole sia tornata a profitto dei figli comuni,
il marito perde bensÌ in proporzione il di
ritto al lucro della dote, ma riman salvo
alla moglie il diritto a tulto l'aumento dotale.
1353. Il marito perde egualmente in pro
porzione il dirillo al lucro ùolale; quand'an
che l'alienazione sia fatta in vanlaggio di
figli che la moglie abbia di un precedente
matrimonio; ma in questo caso la moglie
perde essa pure il diritto al proporzionato
aumento della sua dote.
1354.. In tutti gli altri casi di alienazione
della dote cesseranno in proporzione tanto
alla moglie quanto al marito i diritti ai
lucri dotali.
.
1355. L'immobile dotale potrà essere
permutato, o anche venduto, previa ordi
nazione del giudice, a stima di periti da lui
nominati, purchè vi sia l'evidente utilità
della donna.
Non potl'à però essere permutato se
non con un immobile, il cui valore per
qualtro quinti almeno pareggi quello del
fondo dotale.
1356. Ne' casi dell' articolo precedente
l'immobile ricevuto in permuta diverrà do
tale, come pure sarà dotale l'avanzo del
prezzo, se ve ne hà, e dovrà come tale
impiegarsi.
Sarà parimente impiegalo come dotale
il prezzo oella vendita del fo~do. dotale..
135'1. Se fuori delle eccezlOm sopra ID:
dicate, la moglie o .il marito, o entrambi
unitamente alienano Il fondo dotale, la mo
glie e i di lei ere~i po.lranno, ~opo lo s~io
glimento del matfl:non~o, far flvocare l a
lienazione senza che SI possa loro opporre
alcuna prescri~ione .pel tem po tr~scorso, du
ranle il matl"lmomo: la m.oglie avra l~
stesso diritto dopo la separazIOne de' ben~.
Il mari to polrà egli slesso, duranle il
matrimonio, far rivocare l'alienazione, re
stando però obbligato per li danni ed inte
ressi verso il compratore, quando nel con
tralto di vendita non abbia dichiarato che
la cosa venùuta era dotale.
1358. Oliando la prescrizione del fondo
coslituiLo ~ in dote abbia comincialo a cor

S IV.
Della separazione della dote
dai -beni del marito.
1360. Se la moglie si trova in pericolo di
perdere la dote, o il disordine degli afrari
del marito dà luogo a temere che i suoi beni
non sieno sufficienti per soddisfarne i diritti,
la moglie può dimandare la separazione di
altrettanti beni del marito, quanti valgano
aù assicurare la dote, e i diritti a lei deri
vanti o dalla legge, o dal contrailo di ma
trimonio.
1361. Questa separazione dev' essere di
mandata in giudizio; ogni separazione es tra
"
giurliciale è n u l l a . .
1362. La dimanda dovrà rendersi pubblica
mediante proclama, affincbè i cl'editori del
marito possano intervenire al giudizio per
cautela de' loro diritti.
13G3. La sentenza di separazione non po
trà essere pronunciata se non quindici
giorni dopo la pubblicazione della dimanda,
di cui nell'articolo anlecedente.
La senlenza, che pronuncia la separa
zione, avrà effe Ilo dal giorno della dimallda.
1364. Il tribunale, che pronuncia la se
parazione, dovrà ordinare colla stessa sen
tenza il reale assegnamento de' beni da farsi
a stima di periti nominati dal medesimo.
L'aHsegnamento dovrà farsi in beni sta
bili, e in mancanza o in supplimenlo di que
sti, in beni mohili.
In quest'ultimo caso i mobili, detratti
quelli clie a prudente arbitrio ùel tribunale
dovranno conservarsi, saranno venduti al
l'asta pubblica: il prezzo che se ne ritrarrà
sarà dotale, e dovrà come tale impiegarsi.
.1365. Quando non si trovino nel patrimo
mo del marito tanti beni onde fOl'mare l'as
segnamento suddetto, il tribunale nella sen
lenza di separazione autorizzel'à la moglie
ad agire in sussidio contro i terzi possessori
de' ~elli del mari lo , cominciando da qucl
1'.ul~lmo acquirente, il quale non avesse di
fitti che prevalgano alla dote.
1~66. Le spese del giudizio di separazione
e di assegnamento sono a carico del marito;
e se !iuesti è inetto a pagare, a carico della
moghe.
136'1. I ereditori del marito potranno re
c\am~r tuttavia contro la separazione pro
nun~lata dal tribunale, ed anche esep;uita,
ogmqualvolta ritorni in frode de' loro diritti.

l
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I creditori particolari della moglie

non possono dimandal·e la della separazione.
13(j9. La moglie, che ha ottenulo la detta
separazione, deve luttora contribuire alle
spese domestiche, e a quelle di educazione
della prole comune.
§

v.

Della restituzione della dote.
. 1310.. ~e là ~ot.e co~siste iu immobili , o

mobIh non Islimah nel contralto nuziale,
o stimati benSÌ, ma condichial·azione che
la .sli,m~ non ~le tol~a al.Ia m~glie la pro
pfleta, Il marito o I suoi eredi possono es
sere astretti all'istantanea restituzione della
dote, sciolLo che sia il matrimonio.
1311. Se la dote consiste in una somma
di danaro, o in mobili slimati nel contralto
senza che siasi dichiarato che la stima non
ne attribuisce la proprietà al marito, la re
stituzioue non puo dimandarsi che un anno
dopo lo scioglimento del matrimonio.
1312. Se i mobili, la cui proprietà resta
alla moglie, siansi ponsunti coll'uso e senza
col pa del marito, egli non sarà tenulo a re
stituire che gli esistenti, e nello slato in cui
si trovino.
Potrà però sempre la moglie riprendere
la biancheria, e quanlo serve all' ordinal'Ìo
suo abbigliamento, ancorchè ciò non sia da
lei stato costituito in dote, o lo sia stato a
termine dell' articolo precedente, ma dovrà
imputarne il valore nel credito della sua
dote.
13'13. Se la dote inestimata comprenda cre
diti o capitali" che siano periti, od abbiano
somwto diminuzione, senza che possa ciò
imputarsi a negligenza del marito, questi ne
sarà liberato reslituendo le scrillure ilei con
tratti.
Che se i credili o capitali sieno stati in
tutto o in parte assegnati in dote estimata,
e sieno periti, où abbiano soirerto diminu
zione, il marito dovrà reslituirne l'intero
valore.
1314. Se la dote sia costituita sopra un
usufmtto, sciogliendosi il matrimonio, il ma
rito o i suoi eredi non sono tenuti che a re
stituire il diritto di usufrutlo, non già i frutti
raccoHi durante il matrimonio.
13'15. Se il matrimonio ha durato dieci
anni dopo la scadenza de' termini stabiliti
al pagamento della dole, la moglie, se non
è debitrice ella stessa o gli eredi di lei po
tranno ricuperarla dal marito o da' suoi e
redi, dopo lo scioglimento del matrimonio,
senza essere tenuti a provare che il marito
l'abbia ricevuta, ove questi non giustificasse
di avere usate inulilmente lutte le diligenze
per procurarsene il pagamenlo.
13'16. Se il matrimo[lio è sciolto per la
morte della moglie, gl' interessi o i frutti
della dole, che deve restituirsi, corrono ipso
jure a favore de' suoi eredi dal giorno" dello
scioglimento.
Se questo accade per la mOrte del ma
ID
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rito, la moglie ha la scelta di esigere, du
rante l'anno del lutto, gl'interessi della sua
dote, o di farsi somministrare gli alimenti
pel tempo predetto dall'eredità del marito:
<) in ambirlue i casi, l'eredità le deve inoltre
fornire, durante l'anno, l'abitazione e le vesti
da lulto.
1377. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti
della dote tanto consistente in fondi stabili
quanto in denaro o nel diritto di ùn usu
fl'uttO, si dividono h'a il coniuge superstite
e gli eredi del predet'unto, In proporzione
del tempo che ha durato il matrimonio nell'ullimo anno.
.
L'anno principia a correre dal giorno
del matrimonio.
137B.Se lo stabile dotale fu affittato du
rante il matrimonio dal solo marito, si os
serveranno rispetto alla durata dell' affitto
le regole stahilite negli articoli 447 li 44B.
T379. L'obbligo della restituzione della
dote, e del pagamento de'll'utti di essa im
posto al marito nel presente paragrafo ha
luop;o soltanto, qnalora per convenzioui spe
ciali. nel contratto di matrimonio sia stato
rlerog'lto ai lucri nuziali, di cui agli arti
coli 71 e seguenti.
SEZIONE

II.

Dei beni pamfcl'nali.
13BO. Sono paraf\lrnaIi tutti i beni della
moglie, che non sono stati costituiti in dote.
1~IS I. Se tutti i beni della moglie sono pa
rafernali, e se nel contratto non' esiste al
cuna convenzione, per cui debba soggiacere
ad lI~a ~arte d.ei .pesi del matrimonio, la
moglie VI contnbmsce per un terzo delle sne
rendite.
13B2. La moglie ritiene il' dominio, l'am"
ministrazione ,e il' goLlimento de' suoi beni
parafernali, uniformandosi guanto ali' eser
cizio de' suoi diritti alle dIsposizioni della
sezione prima capo terzo titolo primo parte
seconda del libro primo.
'
1383. Se la moglie costituisce il marito
procuratore ad amministrare i suoi beni pa
rafernali a condizion ch' egli renda conto
de' frulli, egli sarà tenuto verso la medesima
come qualunque altro proc,uratore.
13B4. Se il marito ha goduto i beni pa
rafernali della moglie senza procura, ma
però senza opposizione per parte di essa,
egli o i suoi eredi non sono tenuti, sciolto
il nlatl'imonio, o alla prima dimanda della
moglie, che di consegnare i frutti esistenti,
senza obbligo di rendere quelli, che sono
stati sino allora consuuti.
13B5. Se il marito nonostante un' opposi
zione legale della moglie ba goduto de'beni
parafernaIi, egli o i suoi eredi sono tenuti
a render conto alla medesima, de' frutti
tanto esistenti. che consunti.
1386. Il marito che gode i beni parafer
nali è tenuto a tutte le obbligazioni dell' u
sufrultuario.

CAPO II.

Della vendita.
1387. La Ve'ndita è una convenzione, per
cui uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro
a pagarla.
13BB. Se la vendita è d'uno stabile, non
può essere falta che per atto antentico, o
per privata scrillura.
13B9. La vendita è perfetta fra le parti
dal momento che siasi convennto su la cosa
e sul prezzo; da questo momento la pro
prietà della cosa si acquista dal compratore,
quantnnque non siane ancor seguita la tra
dizione, nè pagato il prezzo; e la cosa stessa
rimane a rischio e comodo del compratore.
1390. Qnando però si tralli di cose ven
dute non in ammasso, ma a peso, numero,
e misura, la vendita non è perfetta, la pro
prietà non passa nel compratore, e le cose
non sono a di lui rischio finchè non siano
pesate, numerate, e misurate. Il compratore
però può chiedere che sieno misurate, nu
merate, e pesate, e in caso di non adem
pimento ha diritto ai danni ed interessi, se
vi è luogo.
A vicenda il venditore può costringere
il compratore all'adempimento dell' obbliga
zione, e in difetto egli ha diritto ai danni
ed interessi.
1391. Se al contrario le cose sono state
vendute in ammasso, la vendita è imme
diatamente perfetta.
S'intenderà falta la vendita in ammasso,
se le cose sieno state vendute per un solo
e certo prezzo senza aver riguardo al peso,
al numero, e alla misura, ed anche quando
vi si abbia riguardo unicamente all' effetto
di determinare la quantità del prezzo me
desimo.
'1392. Rispelto al vino, all' olio, ed alle
altre cose, delle quali si costuma fare anche
l'assaggio prima della compera, non si pre
sume falto il contratto di vendita, finchè il
compratore non le ha pure assaggiate e gra
dite.
1393.' Se poi sia certa la cosa, e il prezzo
di cui si è convenuto, e sia provato il palio
espresso di precedente assaggio, la vendita
si presume sempre fatta sotto condizione so
spensiva.
Che se all' incontro non sia provato il
patto di precedente assaggio, questo si pre
sume seguito per parte del compratore.
1394. La promessa di vendere equivale alla
vendita, quando esiste il consenso reciproco
delle partI sulla cosa e sul prezzo.
1395. Se questa promessa e stata fatta me
diante caparra, 'anche colla dichiarazione
che essa debba tener luogo di principio di
pagamento, ciascuno de' contraenti è in ar
bitrio di recedere dal contrailo, cbi l' ha
dala perdendola, e chi l' ha ricevula resti
tÌlendo il doppio.
1396. Il prezzo della vendita deve essere
determinato ed espresso dalle parti.
1397. Può per altro rimettersi all'arbitri?
di certa persona determinata dai contraenlI.

Se' questa non vuole, o non può fare la
dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.
139B. Può rimettersi ancora il prezzo al
l'arbitrio di uno o più periti indeterminati.
Se i contraenti non convengono nella scelta,
questa si farà dal giudice.
1399. Le spese degli alti, e le altre ac
cessorie alla vendita sono a carico del com
pratore.
SEZIONE PumA.

Delle pel'sone che possono comprara e vendel'e.
1400. Possono comprare e vendere tutti
quelli. cui non è ciò vietato dalla legge.
1401. Il contratto di vendita non può aver
luogo tra' conjugi che ne' casi seguenti;
Quando il marito cede de'heni alla mo
glie, che ha olteuuto giudizialmente la se
parazione de' suoi diritti dotali, in pagamento
de' diritti medesimi;'
Quando la moglie cede al marito de'beni
in pagamento di una somma da lei dovu
tagli per dote:
Quando la vendita, o cessione, che un
conjuge fa all'altro, ancorchè non sia seguita
la separazione de' beni, ha per causa il pa
gamento di un credito del conjuge acqui
rente, o l'investimento del denaro; che si
provi di sua ragione.
In questi casi però le ragioni degli e
redi delfe parti contraenti restano infatte,
quando ne derivi qualche vantaggio indiretto
al conjuge.
1402. Non possono essere compratore nem"
meno all'asta pubblica, soIlo pena di nullità
del contratto, nè direitamenle nè per inter
poste persone
I forestieri per rispetto ai beni stabili ,
quando loro non siane ~uarentita la facoltà
dai trattati, o dalle dichiarazioni, di cui al
l'art. 32, o gualldo essi non ne abbiano ot
tenuio anterIOrmente il Sovrano beneplacito;
I tutori quanto ai beni de' soggetti alla
loro tutela;
Il padre o l'ascendente emancipante, e
il. curatore speciale quanto ai beni dell'eman
CIpato;
. I procuratori quanto ai beni, che sono
IIlcaricati di vendere;
Gli amministratori per li beni de' co
muni, o degli stabilimenti pubblici affidati
alla loro cura;
. I pubblici uffiziali per li beni del pa
trImonio dello Stato, le vendite de' quali si
eseguiscono mediante il loro ministero.
1~03. I giudici, i loro supplenti, i ca n
cel!leri, gli uscieri, gli avvoca ti, i procura
t?1'l a liti, ed i notai non possono essere clis
sl.onmj dei diritti, delle liti, ed azioni liti
glOse, che sono di competenza del tribunale,
Il.ell~ cui giurisdizione esercitano le loro fun
~101]) 1 solto pena di nullità, delle spese, dei
allI]) ed interessi.
1404. Potranno però a qualunque straniero
essere aggiudicati o assegnati dal giudice

beni stabili in pagamento di credili legal
mete giustificati.
SEZIONE

H.

Delle cose che si possono vcndcre.
1405. Si può vendere tutto ciò che è in
commercio, quando leggi particolari non ne
abbiano vietata l'alienazione.
1406. La vendita della cosa altrui è valida,
ma _non pregiudica al vero padrone.
1407. Il ,compratore pero anche contro il
vero padrone acquista il diritto di far sua
la cosa col mezzo della prescrizione.
140B. Nel caso che questa prescrizione sia
compiuta,. il vero padrone può soltanto chie
dere dal venditore i danm ed interessi; se
non gli abbia ottenuti, ha diritto di riven
dicare il fondo dal venditore, ogniqualvolta
questi ne venga ad acquistare il dominio.
1409. Se l'altrui cosa mobile, sebbene ru
bata o perduta, sia stata venduta in una fiera
o mercato, ovvero all'oceasione di una ven
dita pubblica, o da un mercante venditore
di simili cose, il proprietario non può farsela
restituire dal compmtore di buona fede, o
da chi ha causa da lui, se non rimborsan
dolo del prezzo che gli è costata.
1410. Non si possono vendere i diritti di
successione di una persona vivente, ancorchè
questa vi acconsenta.
1411. La vendita è nulla, se al tempo del
contralto era intieramente perita la cosa
venduta.
Se ne era perita soltanto nna parte, il
compratore che lo ignorava, avrà la scelta
o di recedere dal contratto, o di dimandare
la parte rimasta, facendone determinare il
prezzo mediante stima proporzionata.
j 412. Se il venditore sapeva che la cosa
era perita, e il compratore lo ignorava, que
sti avrà diritto a chiedere i danni e gl' in
teressi.
1413. Parimente se il venditore s<!peva che
la cosa non era in commercio, e che era
già propria del compratore, che lo ignorava,
t:juesti ha il medesimo diritto, di cui nel
l'articolo antecedente.
, 1414. La vendita della cosa Mmune, vale
a termine di quanto è prescritto nell' arti
colo 140G circa la vendita della cosa altrui.
1415. Se nella divisione col eompadrolle
nulla proviene all'acquirente della cosa ven
duta, hanno luogo a favore di questo le re
gole di cui nell'articolo 1.408.
1416. Quando gliene pervenga soltanto una
parte, se ignorava che la cosa fosse comune,
avrà la scelta o di recedere dal contralto"
o di farlo sussistere per quella parte che
tocca al venditore, facendone determinare
il prezzo mediante stima proporzionata: in
questo seconLlo caso potrà inoltre chiedere
i danni ed interessi, dal venditore.
Per lo contrario se il compratore sapeva
che la cosa era comune, il contratto sussi
sterà per quella parte che era del venditore,
e il compratore potrà soltanto chiedere una
diminuzione proporzionata di prezzo.
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S1lZIONE III.

Delle obbligazioni del venditoT6.
1417. Il venditore ha principalmente l'ob
bligo di meltere l'acquirente in possesso
della cosa vendula, e quello di garantirla.
1418. Si trasferisce il possesso mediante
la tradizione.
1419. La tradizione de' mobili vien fatta
dal venditore passandoli alle mani del com
prator.e: quella degli stabili, conducendo
l'acqUIrente sul fondo, e facendogli eserci
tare atti di padronanza.
1420. S'intende però anche fatta la tra
dizione tanto de' mobili che degli stabili,
quando se ne cedono i relativi documenti,
o le chiavi se trattasi di un edifizio, e di
mobili in esso cont.enuti; quando il vendi
tor.e dichiara di possedere a nome dell' ac
qUIrente; e quando si dichiara che l'acqui
rente li ritiene come di sua ragione, se pri
ma li possedeva per un titolo diverso. '
1421. Il possesso de' diritti incorporali si
trasferisce o colla consegnazione de' docn
menti, o coll'uso che ne' fa il compratore
di consenso del venditore.
1422. Le spese della tradizione sono a ca
rico del. venditore, e quelle del trasporto ap
partengono al compratore, se non vi è stata
slipulazione in conlrario.
.
1423. La tradizione della cosa, che formò
il soggetto della vendita, deve farsi nel luogo
dove quella esisteva al tempo della vendita
stessa, quando non siasi diversamente pat
tuito.

1424. Se il venditore ommette di fare la
trad\zi~ne nel tempo fl:a le parti convenuto,
potra tI compratore chlCdere a suo arbitrio
!a risoluzione del contrailo, o la immissione
m possesso della cosa venduta, se il ritardo
Don procede che dal falto del venditore.
1425. In tutti i casi il venditore deve es
sere c~ndannat.o. ai danni ed interessi, qua
lora dalla tradIZIOne non fatta nel tempo
~onvenuto ne segua pregiudizio al com
pratore.
1426. Il venditore non è tenuto a conse
gnar~ !a cosa, quan~o il compralore non ne
p~ghl Il prezzo! e~ ti venditore non gli ab
lJta accordata dIlaZIOne al pagamento.
1427. Neppure è tenuto alla tradizion della
cosa, ancorché avesse accordalo una dila
zione al. pagamento, se dopo la vendita il
comprat?re si~ fallito, o prossimo al falli
menlo , 1Il gUIsa che il vendi tore si trovi in
pericol? ~mminente di perdere il prezzo, ec
celloche Il compratore non presti cauzione
di pagare nel termine pattuito.
. 142.8..La cosa deve consegnarsi nello stato,
1Il CUI SI trova al tempo della vendita.
Dal giorno della stessa vendita lutti i
frulli spettano al compratore.
1429. L'ohbligo di consegnare la cosa com
prende quello di consegnarne gli accessorj,
e tutto CiÒ che fu destinato al perpe tuo uso
della medesima.
1430. Il vendi tore è tennto alla Il' adizione
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della cosa in tutta la quanlilà che si è sli
pulata nel contratto solto le modilicazioni
che seguono.
1431. Se la vendita di uno stabile è stata
fatta col!' indicazione della quanlità in ra
gione di un tanto per ogni misura, il ven
dilore è obbligato di consegnare al compra~
tore, se lo esige, la quantità indicata nel
contratto.
E quando ciò non sia possibile, o ii
compratore non lo esiga, il venditore è ob
bligato a soggiacere ad una proporzionata
diminuzione del prezzo.
1432. Se all'opposto nel caso dell'articolo
precedente la qùantità si trovi maggiore di
guella che è stata espressa nel contralto,
l'acquirente ha la scelta o di fornire il sup
plimento del prezzo, o di recedere dal con
tratto, se l'eccedenza oltrepassa la vigesima
parte della quantità dichiarata.
- 1433. In tutti gli altri casi
.
Sia che la vendi la venga falta d'un corpo
determinato, e limitato;
Sia che comprenda fondi distinli, e se
parati;
Sia che incominci dalla misura, oppure
dalla indicazione del corpo venduto susse
guita dalla misura;
Sia finalmente che la misura venga as
solutamente indicata, o coll' aggiunta del
l'espressione all' inciTca , o simili;
L'espressione di questa misura non la
scia luogo ad alcun supplimento di prezzo
in favore del venditore per l'eccedenza della
medesima, e nemmeno vi è luogo ad al
cuna diminuzione di prezzo in favore del
compratore per la misura minore, salvo che
la differenza della misura reale iu confronlo
di quella indicata nel contratto ecceda la
vigesima parte iu più o in meno, avulo ri
guardo al valore della totalità delle cose ven
dute, quando però non vi sia stipulazione
in contrario.
1434. Nel caso, in cui secondo il prece
denté articolo vi è luogo all'accrescimento
di prezzo per eccedenza di misura, il com
pratore ha la scelLa o di recedere dal con
tralto , o di supplire il prezzo mancante;
e ciò cogl' interessi, se' ha ritenuto lo sta
bile.
1435. In tutti i casi,in cui il compratore
ha diritto di recedere dal contratto, il ven
ditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo
se lo ha ricevuto, le spese del contratto me
desimo.
1436. L'azione del supplimento di prezzo
che spetta al venditore, e quella per la di
minuzione di prezzo, o pel recesso del con
tratto chg può esercitarsi dal compratore,
devono proporsi entro due anni, da com
putarsi dal giorno del contratto; dopo il
qual termine non vi è più luogo a promo
verle.
1437. Se sonosi venduti due fondi nello
stesso èontratto, e per un solo e indistinto
prezzo, coll' indicazione della misura di cia
scuno di essi, quando si trovi che la quan
tità sia minore nell'uno, e maggiore nel-
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l'altro, se ne fa la compensazione fino al
dovuto conguaglio, e l'azione tanto pel sup
plimento che per la diminuzione di prezzo
non ha luogo se non in conformità delle
regole superiormente stabilite.
1438. Se più cose sono state vendute nello
stesso contratto e per un solo prezzo, ed
olLre la quantità ne sia anche stata indicata
l~ ,qualità, gu~ndo si trovi che esista la quan
tlta, ma VI Sta eccesso o difetto nella qua
lità, non vi ha luogo all'azione di suppli
mento, o di diminuzione di prezzo entro
il termine stahilito nell'articolo 1436, se non
qualora compensate le qualità delle diverse
cose dedotte in contralto, si riscontri che
vi .sia eccesso del vigesimo del valore il\ più
o 1Il meno.
1439. In tutti i casi, in c~i vi ha luogo
al supplimento, o alla diminuzione di prez
zo , questo non dovrà essere supplito, o di
minuito se non peI di più dell'eccesso, o del
difetto tollerato dalla legge.
1440. La quistione per riconoscere a carico
di chi fra il venditore ed il compratore debba
cadere la perdita, o la deteriorazione della
cos~ v~nd.uta, e non per anche consegnala,
sara gmdlcata a norma delle regole pre
scritte ne' titoli secondo, terzo, e quarto
della parte terza del libro terzo.
1441. JJa garanti a , che il venditore deve
~l cOII?~ratore, ha due oggetti; il primo si è
ti paCllico possesso della cosa vendula, il se
c?~do riguarda ai difetti occulti di essa, o ai
VIZ] , che danno luogo all'azione 1'edibit01·ia.
1442. Quantunque nel contratto di vendita
non siasi stipulata la garanti a , il' venditore
è 'ienuto per diritto a garantire il compra
lore dall' evizione che soffrii di tulta o di
parte della cosa venduta, e dalle servitù e
dai carichi che si pretendono sopra la me
desima, e che non furono manifestati all'atto
della vendi ta.
1443. Le parti possono con patti partico
lari accrescere, o diminuire l'eU'etto di que
sta obbligazione di diritto, e possono pure
convenÌl'e cbe il venditore non sarà sotto
posto ad alcuna garantia.
1444. Quantunque sias: pattuito che il ven
ditore non sarà soggetto ad alcuna garant.ia,
ciò nonoslanle resterà obbligato a quella,
che risulta da un fatto suo proprio: qualun
que convenzione in conlrario è nulla.
. 1445. Nello stesso caso di stipulata esclu
sIone della gamntia, il venditore, accadendo
l'evizione, è tenulo alla restituzione del
prezzo, eccetto che non siasi pattuito espres
samenle il contrario.
1446. Quando siasi promessa la garanti a ,
o nulla slUsi stipulato sn tale oggetto, se il
c?mpratore ha sofferta l'evizione, ha diritto
dI dlmandare dal venditore
JJa restituzione del prezzo;
. .Quella de' frutti, quando sia obbligato
dI re.stituirli al proprietario, da cui fu ri
vendIcata la cosa'
, Le spese fatt~ per la denunzia della
lite al suo autore, e quelle tulte falte dal
l'attore principale;
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Finalmente i danni, ed interessi, come
pure le spese, ed i legittimi pagamenti falli
pel contratto.
1447. Quando al momento dell' evizione
la cosa venduta si trova diminuila di valo
re ,o notabitmente deteriorata tanto per ne
g~igenza ~el compratore, quanto pel' l' ac
Cidente di una forza irresistibile il vendi
tore è egualmente tenuto a restituire l'in
tero prezzo.'
1448. Se però i~ compratore ha ricavato
un ulile dalle deteriorazioni da esso falle
il venditore ha dir~tto di ritenere sùl prezz~
una somma corl'lspondente all' utile pre
detto.
1449. Se la cosa venduta fosse aumentata
di prezzo al tempo dell'evizione, anche in
dipendentemente dal fallo del compratore
il venditore è tenuto di pagargli cio che sn~
pera il prezzo . della vendita.
1450. Il venditore é tenuto a rimborsare
il compratore,o a farlo rimborsare da chi
ha rivendicato il fondo, di tutte le ripara
zioni e de' miglioramenti utili che vi avrà
fatti.
1451. Se il venditore ha venduto in mala
fede' il fondo altrui , sarà tenuto a rimbor
sare al compratore tutte le spese anche vo
lulluose che questi avesse fatte sul fondo.
1452. Se il compratore ha sofferta la evi
zione per una .pal'le soltanto della cosa, e
questa sia di tale entità relativamente al
tutto, ch'egli Ilon l'avrebbe comprata senza
la parte evinta, potrà fare sciogliere il con
tratto di vendita.
1453. Se nel caso dell'articolo antecedente
il compratore non abbia preferito di scio
gliere la vendita, il valore della parte evinta
sarà dal venditore rimborsato al compra
tore a norma della stima al tempo dell'evi
zione , e non in proporzione del prezzo to
tale della vendita, tanto se la cosa venduta
sia aumentata', quanto se sia diminuita di
valore.
1454. Se il fondo venduto si trova aggra
vato di servitù non apparenti senza che ne
sia fatta dichiarazione, e queste siano di
tale importanza da far presumere che se il
compratore ne fosse- stato avvertito, non lo
avrebbe comperato, questi potrà dimandare
lo scioglimento del contratto, quando non
prescelga di contentarsi di una indennizza
zione.
'
1455. Le altre quistioni, che possono na
scere intorno al conseguimento de' danni ed
inleressi dovuti al compratore per l' inese
cuzione della vendita, devono essere decise
secondo le regole generali stabilite nel titolo
secondo della parte de' contratti.
1456. La garantia per causa d'evizione
cessa, quando il compratore si è lasciato
condannare per sentenza pronunziata in ul
tima is!anza, o da cui non possa più am
mellerSI l'appellazione, senza chiamare in
giudizio il venditore se questi provi che vi
erano sufficienti motivi per far rigettare la
dimanda.
1457. II venditore è tenulo a garantire la
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cosa venduta dai vizj occulti, che la ren
dono non alta all'uso cui è destinata, o che
talmente ne diminuiscono il valore, che se
il compratore gli avesse conosciuti, o non
l'avrebbe comprata, o avrebbe oITerto un
}lrezzo minore.
1458. Il venditore non è tenuto pe'vizj
apparenti, che il compratore avrebbe po
tuto da se stesso conoscere.
1459. È obbligato pe'vizj occulti, quand'an
che non gli fossero noti, eccetto che avesse
stipulato di non essere in questo caso tenuto
ad alcuna garantia.
1460. Il compratore ne' casi enunciati ne
gli articoli 1457 e 1459 ha la scelta di ren
dere la cosa, e farsi restituire il prezzo, o
di ritenerla, e di farsi rendere quella parte
di prezzo, che sarà arbitrata dai periti.
A tal uopo nel primo caso il compra
tore ha l'azione redibitor'ia , e nel secondo

l'estimator·ia.

Nella vendita però degli stabili il com
pratore non ha la seella di rendere la co
sa, e farsi restituire il prezzo, o di rile
uerla, e farsi rendere parte del prezzo, se
non quando il vizio occullo fosse di tale im
portanza, che se il compratore lo avesse
conosciuto, non avrebbe comprato lo sta
bile: se il vizio sia tale cbe il compratore,
ancor conoscentlolo, avrebbe bensÌ compralo
lo stabile, ma ne avrebbe offerto un minor
prezzo, in questo caso il compratore ha sol
tanto diritto di farsi rendere quella parte di
prezzo che sarà dai periti arbitrata.
1461. Se II venditore conosceva i vizj della
cosa venduta, è tenuto, oltre alla reslitu
zione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed
interessi verso il compratore.
1462. Se il venditore ignorava i vizj della
cosa, non sarà tenuto che. alla restituzione
del prezzo, e a rimborsare l'acquirente
delle spese della vendita.
1463. Se la cosa che era difeltosa è pe
rita in conseguenza della sua cattiva qua
lità , la perdi ta sta a carico del venditore,
il quale sarà tenuto verso il compratore alla
restituzione del prezzo, ed alle altre Ìn
dennizzazioni intlicate ne' due articoli pre
cetlenti.
Sarà però a carico del compratore la
perdila proveniente da caso fortuito.
1464. Tanto l'azione redibitoria, quanto
l'azione estimatoria, ti cui danno luogo i
vizj delle cose mohili, deve proporsi dal
l'acquirente entro un breve termine secondo
la natura. de' vizj slessi, e la consuetudine
del luogo dov'è stata fatta la vendita.
1465. Nella vendita degli s.tabili sÌ l'una
che l'altra delle delte azioni dovrà proporsi
dal compratore entro di un anuo.
Nel caso però, in cui il compratore
fosse stato nella impossibjlità di . conoscere
il vizio occullo dello stabile, l'azione potrà
da lui proporsi anche dopo il termine sta
bilito nell'articolo precedente entro sei mesi
dal giorno, in cui l'avrà potuto conoscere.
1466. L'azione retlibitol'ia, o estimatoria
non ha luogo nelle vendite giudiziali.
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1488. Se il compratore balasciali più ere
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fii15. Il diritto tli retratto o ricupera è
'l'Iello che appartiene al venditore, il quale di, l'azione di retralto non può promoversi
contro ciascuno di essi che per la sua par
Bell'atto della ventlita si è riservata la fa
coIti! di riprendere la cosa venduta mediante te, tanto se la cosa resli tuttora indivisa,
la restituzione del prezzo, ed il rimborso di quanto .se abbia avuto luogo la divisione.
, Ma se l'eredità fu divisa, e la cosa ven
cui si tratta nell'articolo 1489.
duta sia compresa nella porzione di uno de
1476. Il diritto di retratto non può sti
pula l'si pOI' un tempo maggiore di anBi gli eredi, l'azione tli re tratto può essere in
tentata conlro di lui per la totalità.
cinque.
1489. Il ventlitore che fa uso del paLto di
Quando fosse stipulato per un tempo
retratlo deve rimborsare non solo il prez
maggiore si ritluce al termine preti etio.
·B7'1. Il termine convenuto è perentorio, zo, ma ancora le spese, e qualunque al
tro legittimo pagamento fallo per la ven
e non può essere prorogato dal giudicè.
dita, peiO le riparazioni necess~rie, e quelle
1478. Non proponentlo il venditore la sua
azione di retratto nel termine prescritto, il altresl che· hanno aumentato Il valore -del
compratore rimane proprietario irrevocabile. fondo sino all' importare di questo aumen
to. Non può rielltrfire in possesso se non
1479. Il termine corre contro qualunque
dopo aver soddisfatto a tulte queste obhli
persona ancorchè sogr.çetta a tutela, o a pa
"
tria podestà, salvo il regresso, se vi sia gazioni.
Quando il venditore rientra in possesso
luogo, contro chi di ragione.
del fontlo in virtù del patto di retraUo , lo
1480. Il ventlilore che ha pattuito il re
tralto può Pl'omoverne l'azione contro un riprentle esente da tutti i pesi etl ipoteche,
secontlo acquirente, quand'anche nel secondo di cui il compratore, o il terzo possessore
lo avesse aggravato: è però tenuto a mante
contralto non se ne fosse l'alta menzione.
nere le locazioni gii! falte senza frode.
1'1.81. Il compratore col pallo del re tratto
"1490. Se il veùditore è stato leso oltre la
esercita luUe le ragioni del suo ventlilore;
meta del giusto prezzo della cosa venduta,
egli può usare della prescrizione tanto con
ha il diritto di chietlere la re scissione tlella
t1~o il vero padrone, quantro contro coloro,
ventlita , quanti' anche nel contratl~, a~es~e
cbe pl'etendessero di avere ragioni etl ipo
rinunziato espressamente alla facolta dI· .tll
teche sopra la cosa vendula.
mantlal"la, etl. avesse dichiarato di tlonare
1482. Può opporre il benefizio dell'escus
il più del valore, eccelto che in quest'ultimo
sione ai creditori del suo venditore.
1483. Se il compratore di parte indivisa caso l'atto di vendita non fosse stato rive
d'un fondo col palio tli relratlo è tlivenuto stito delle solennità che soùo proprie delle
patlrone del fonclo intero per la licitazione donazioni.
1491. La slessa facoltà appartiene al com
promossa contro di lui, può obbligare il ven
ditore a redimere tullo il fondo, quantlo egli pratore·, quando il giusto valore della cosa
ventlulagli non arrivi alla metà del prezzo
'
voglia far uso del patto.
convenuto nella vendita.
1484. Se più persone hanno "endulo uni
1492. Per conoscere se vi è lesione si deve
tamente e metliante un solo contratto un
stimare la cosa ventlula secontlo il suo stato
fontlo tra esse comune, eiascuna può "pro
IllOVel"e l'azione tli retratto sopra la parte ,e valore al tempo della vendita.
1493. Quanto ai lllo])ili la di manda non
sollanto che le spetlava.
può più ammetlersi dopo sei mesi, e quant~
1485. Avrà luogo la stessa disposizione,
quando quegli che solo· ha ventluto ii fontlo agli stabili dopo quattro anni da computarSI
dal giot'DO della ventlita.
avesse lasciati più eredi.
Questo tempo corre contro le donne ma
Ciascuno di l)uesti eredi può fat' uso tl311a
facollà di retralto per quella parte soltanto, ritate, e contro gli assenti, gl'intertlelti, etl
i minori, ogniqualvolta queste persone ab
della quale egli è erede.
biano causa da un venditore, o tla un com
1486. 11 compratore però ne' casi de' tlue
l'recedenti articoli può esigere l'intervento pratore, conlro il quale non resta in sospeso
.
in causa di tulti i cOllvenditori, o tli tulti il tlecorso del tempo.
Lo stesso tempo COlTe, e non SI so
i coeredi, affillchè si COllcortlino tra essi pel
l'elratto dBI fondo intiel'o: i cOllvenditori, o spentle tlurante la tlilazione stipulata poI 1'0
i coeredi avranno per concordarsi tulto il imito.
1494. Nessuno polri\ essere an~messo a m~lo~
tempo che resta pel rell'atto; passato que
vere querela di lesione, se pt"lma non SIUSl
sto tempo senza che siansi conco l'dati, il com
IlI'atore rimarrà proprietario irrevocabile di dichiarato tllèdiante sentenza tli giutlici COlll
pet?uti esservi argomenti bastantemente fOIl
tulto il fontlo.
.'
.
dali per farla presumere.
1487. Se la ventlita di Ull fontlo spettante
1495. Ammessa la tlirnanda dI leSIOne SI
a)più pel'sone non è stata fatta lInitamente,
procetlel'à
o
ad
istanza
delle
pari
i
che
vi
e dell' intiet,o fontlo, ma ciascuna di esse
allllia venti uta separatamente la Slia parte, acconsentano, o dai giuù~ci ~:~ officiu ?lIa
esse possono promuovere l'al:ione di l'ecupera Ilomina di tre periti incaI'lcalI della stnna
della cosa vendula.
~Opl'a la porzione che loro apparteneva.
Onesti sal'anno tenuti di fare in iSCI'itlo
Il compratore non può costringere quello
una sola relazionil, e tli formare un solo
che la promovesse in 'luesto modo a retli
gilltlizio a plllralitl\ tli yoti.
lUcro lulto il fOlltlo.
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IV.

Delle obbligazioni del compmtore.
1461. L'obbligazione principale del eom~
pratore è di pagare il prezzo nel giorno e
nel luogo determinati nel contratto di ven
dita.
1468. Quando nulla siasi stabilito in pro
posito, il compratore deve pagare nel luogo
e nel tempo, in cui deve farsi la tradi
zione.
1469. Il compratore è tenuto all'interesse
del prezzo della vendita fino al giol'DO del
pagamento del prezzo metlesimo ne' casi seguenti:.
.
Se ciò è stato convenuto al tempo della
vendita;
Se la cosa venduta, e consegnata pro
duce frutti, od· altri proventi, salvo il caso
di convenzione contraria;
Se quand' anche la cosa non produca
frutti, od altri proventi, gli sia stata inti
mata la dimanda tlel pagamento.
In quest' ultimo caso gl' interessi non
corrono che dal giorno dell' intimazione.
1470. ,Se il compratore è molestato, o ha
giusto n'jotivo per temere di esserlo con un'a
zione ipotecaria, o vindicatoria, può so
spendere il pagamento del prezzo sino a che
il venditore abbia fatto cessare le molestie,
o tolta la causa, per cui possono essere te
mute, quando questi non prescelga di dar
cauzione, o quando non siasi convenuto cbe
il compratore pagherà nonostante qualun
que molestia.
•
1411. Lo scioglimento della vendita degli
immobili deve pronunziarsi senza dilazione,
se il venditore si tro"a in pericolo di per
dere la cosa ed il prezzo.
1472. Qnando al tempo della vendita di
nll immohile siasi stipulato che non pagan
dosi il prezzo nel termine stabilito la ven
dita sia disciolta ipso jU1'e, spirato il termine
senza che il compratore abbia pagato, il
contralto rlJsterà sciollo, salvo che il vendi
tore non prerel'Ìsca di costringere il compra
tore al pagamento del prezzo.
1473. Trattandosi di vendita di derrate,
e cose mobili, spirato il termine stabilito
alla loro tradizione, lo scioglimento della
ventlita avrà luogo ipso JUTe a vantaggio del
venditore, quantlo Il compratore non siasi
presentato per ricevere le derrate, o lo al
tre cose.
SEZIONE

V.

Dello scioglimento e clella l'escissione
clella vendita.
1474. Indipendentemente dalle cause di
nullità, o di scioglimento sovra espresso iI!
questo capo, e da quelle che sono comUIll
a tutte le convenzioni, il contratto di ven
dita può essere sciolto metliante l'uso dcI
diritto tli retratto, o. ricupera, ed essere an
che res0isso per lesione.
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1496. Se vi sono dispareri, la relazione
ne conterrà i motivi senza che sia permes
so di far conoscere di qnal sentimento sia
stato ciascun perito.
149'1. Sarà tuttavia lecito ai giudici, qua
lora credano necessarj schiarimenli ulterio
ri, di nominare ancora uno o più periti.
1498. Nel caso che l'azione di l'escissione
venga ammessa in favore del venditore, il
compratore ha la scelta' o di restituire la
cosa ritirando il prezzo ch'egli ha sborsato,
o di ritenerla pagando' il supplimento del
giusto prezzo.
'
Il terzo possessore ha lo stesso diritto
salvo il regresso contro il suo venditore.
1499. Se il compratore elegge di ritenere
la cosa pagando il supplimento a norma
del precedente articolo, egli è tenuto all'in
teresse del supplimento medesimo dal gior
no della dimanda di l'escissione.
Se preferisce di reslituirla, e di riti
rarne il prezzo, egli deve, i frutti dal gior
no della dimanda.
L'interesse del prezzo, ch'egli ha paga
lo, è parimente computato in favore di lui
dal giorno della dimanda medesima, o dal
giorno ,del pagamento, se non ha fatto suo
alcun frutto o naturale, o civile.
1500. Nel caso, iri cui sia leso il compra
tore, il venditore ha'Ia scelta o di riavere
la cosa restituendo il prezzo che ha rice,'u
to, o di ritenere il prezzo restituendo l'ec
cesso al compratore.
. Se il venditore elegge di riavere la co
sa restituendo il prezzo, egli è tenuto al
l'in l'eresse del prezzo medesimo dal giorno
della domanda di rescissione.
I frutti della cosa da lui venduta sono
parimente computati a favor suo dal giomo
della dimanda medesima.
Se preferisce di ritenere il prezzo re
stituendo l'eccesso, egli ne deve i frulli dal
giorno della dirnanda.
15tH. La rescissione non ba luogo nelle
vendite, cbe a termine della legge si fac
ciano coll'autorità giudiziale.
1509. Le regole stabilite pel retratto nei
casi, in cui pIÙ persone hanno venduto u
nitamente, o separatamente, e nel caso, in
cui il venditore, o il compratore ha lascia
ti più eredi, sono similmente osservate per
promovere l'azione di rescissione.
CAPO IlI.

Della cessione de' crediti, ed altri diritti.

1503. La vendita o cessione di un credi
to, di un diritto, o di un'azione ad un ter
zo è perfetta, e la proprietà se ne acquista
di diritto dal compratore, o cessionario al
momento che siasi convenuto sul credito, o
sul diritto da cedersi, e sul prezzo, quan
tunque non ne sia trasferito il possesso.
Il possesso si trasferisce mediante la
consegnazione del documento che comprova
il credito, o diritto ceduto.
1504. Questa vendita o cessione deve es

sere fatta per atto pubhlico, o per privata
scrittura.
1505. Il cessionario a fronte de' terzi non
può far valere le ragioni cedute che dopo
fatta la denunzia al debitore della seguita
cessione.
'Nulla ostante il cessionario può avere
lo stes'lO diritto, quando il debitore abbia
accettata la cessione con atto pubblico, o
per privata scrittura avente data certa.
1506. Se prima che il cedente, o il ces
sionario denunziasse al debitore la cessione,
questi avesse pagato il cedente, sarà esso
validamente liberato.
'
150'1. La vendita o la cessione di un cre
dito comprende gli accessorj del credito
stesso, come sarebbero le cauzioni, i privi
legi, e le ipoteèhe.
,1508. Quegli che vende un credito, o
altro diritto, deve garantirne l'esistenza al
tempo della cessione, quantunque questa si
faccia senza garantia.
Se il credito non esiste, il cedente sa
rà tenuto alla restituzione del prezzo che
ha riscosso, qualunque volta il cedente non
abbia espressammite stipulato di non essere
nemmeno tenuto a garantire la esistenza
stessa del credito, nè a restituirne il prezzo.
1509. Egli è inoltre obbligato a garantire
la idoneità attuale del debitore a pagare,
quand'anche non siasi a ciò espressamente
assoggettato.
Non vi è però ~enuto quando la cessio
ne sia stata fatta con patto espresso di non
garantirla.
1510. Quando il cedente ha promesso di
garantire l'idoneità del dehitore, tale pro
messa non comprende soltanto la idoneitil
attuale, ma si estende anche al tempo del
la scadenza del credito ceduto, semprechè
non vi sia stipulazione in contrario.
1511. Quegli, che vende un'eredità senza
specificm::ne gli oggetti, non è tenuto a ga
rantire che la propria qualità di erede.
15 t9. S'egli areva di già convertito a
proprio vantaggio i frutti di qualcbe fo~do,
o ricevuto 'l'importare di qualche credIto,
o venduto qualche oggetto appartenente 11
tale eredità, è tenuto di rimborsare il com
pratore, qualora non siasi espressamente
riservato ciò nella vendila.
1513. Il comprato~'e dev~, dal canto. suo
rimhorsare al vendItore cIO che questI ha
pagato pe'. debi~i e cal'icll~ dell' eredità, e
dargli credIto dI quanto gl~ spelt.asse 1~e1la
medesima, gualora non eSIsta stlpulazlOne
in contrario.
1514. Querrli, contro cui fu da altri ce~u
to un dirittoo litigioso, si libera dal ceSSIO
nariCI l'imborsandogli il prezzo reale della
cessione colle spese, e co' legittimi pa,ga
menti ed interessi da computarsi dal gIOr
no ir: cui il cessionario ha pagato il prez
zo 'della fallagli cessione.
. ..
1515. Il diritto si ritiene per h!JerIOS O,
cuando vi sia contestazion giudiziaFe sul
~lerito di esso.
1516. La disposizione dell' art. 1514 cessa
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Nel caso, in cui la cessione siasi fatta
ad un coerede, o comproprietario del di
l'itto ceduto;
,
Quando fu fatta ad un creditore in pa
gamento di quanto gli è dovuto;
Quando sia stata fatta al possessore del
fondo soggetto al diritto litigioso.
, CAPO IV.

Della permuta.

151'1. Il contralto ,di permuta è quello,
per cui due persone si ohhligano vicende
volmente a darsi una cosa determinata per
riceverne un' altra egualmente determinata.
'1518. Se la permula è di uno stabile,
non può esser falla cbe per attQ autentico,
o per privata scrittura.
1519. Se uno de' 'permutanti ha ricevuta
la cosa datagli in cambio, e provi in se
guito che quegli, che gliel' ha dala, non è
proprietario della stessa, non può essere
costretto a consegnare la cosa ch' egli ha
promesso in contraccamhio, ma solamente
a restituire la cosa ricevuta.
1520. Il permutimte, che ha sofferta L'e
vizione della cosa ricevuta in permuta, può
aSilO arhitrio dimandare i danni ed inte
ressi, o ricuperare la cosa data.
1521. Quando scelga di ricuperare la co
sa, può l'i vendicar la anche presso il terzo
possessore: rivendicandola ei la riprende
libera da tutti i carichi, e dalle ipoteche,
di cui l'altro permutante, oil terzo posses
sore l'avesse aggravata, eccettuate sempre
le locazioni già falle senza frode.
1522. Tutte le altre regole stabilite pel
contratto di vendita s'applicano alla permuta.
CAPO V.
Delle lettere di cambio.
15:13. La lellera di cambio è quella, con
cui si ordina da un negoziante ad altro ne
goziante di pagare ad un terzo una certa
somma.
'
Sono negozianti coloro, che per abituaI
professione esercitano affari di commercio
dopo averne fatta la clicbiarazione negli
alli del tribunale del luogo , dove intendono
esercitarlo.
Quegli che ordina il pagamento della
cambiale, si chiama traente: quegli cui vie
I~e or~inato, tratta l'io ; quegli a cui favore
SI ordllla, rimettente.
'
Se il rimettente fa cessione ad un ter
zo della lellera di cambio, egli assume il
n~m~ di girante, e quegli a cui è ceduta,
IL! g1.1'atal'io.
1524. La lettera di cambio deve essere
tratta da città a città, o da paese a paese,
dove si tengono puhblici mercati, o fiere
approvate dal governo.
Essa deve contenere la data;
La somma da pagarsi;
t Il. nome e c;ognome del traente, del
rallano, e del l'I111ettente;
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L'epoca ed il luogo del pagamento;
Il valore somministrato in danaro, in
mer~anzie, in conto, o in qualunque allra
mamera;
L'espressione di valuta avuta hasterà
anche senz'altra aggiunta a siernificare che
il valore ne è stato somministr~to in dena
l'O: l'espressione di valuta intesa equivale a
valuta in conto.
'
Essa esprimerà, se è per prima, secon
da, terza, quarta ecc.
1595. La, lettera di camhio può essere
tratta ancbe all' ordine dello stesso traente:
puq essere tralla sopra di uno,' quantunque
debba essere pagata al' domicilio di iln al
tro, e può essere ,tratta per ordine e pel'
conto di un terzo.
1526. Sono riputate semplici promesse
tuUe le lettere di cambio contenenti suppo
sizione sia di valore somministrato, sia di
cognome, o di, qualità, o di domicilio, sia
di luoghi dond'esse sono tralle, o ne' quali
esse debbano pagarsi.
L'eccezione pel'ò di queste supposizioni
non ritarderà il pagamento della lettera di
cambio, se non quando venga all' istante
giustificata, salvo al dehitore il diritto di
ricuperare la somma sborsata, se gli riesca
di farne la prova in ulleriore giudizio.
152'1. Le lettere di cambio sottoscritte da
non negozianti si risolvono in semplici ob
Lligazioni civili soggelle alle disposizioni
degli articoli 1620 e 1691.
1528. La proprietà di una lettera di cam
bio si trasferisce per mezzo di girata, an
che quando nella medesima lettera sia in
dicato il cognome del rimettente senza la
formola: o al di lui ordine.
1529. La girata contiene la data;
Espl'ime la valuta somministrata come
all'articolo 1594, ed il cognome di quello,
all'ordine di cui è passata.
1530. Se la girata non è conforme alle
disposizioni dell'articolo precedente, essa
non trasporta la proprietà, e non è che una
procura.
1531. È proibito di dare antidata alle gi
rate sotto pena di falsità.
1539. Tutti coloro, che avranno sotto
scritta, accettata, o girata una camhiale,
sono ohbligati in solido alla garantia verso
il presentatore.
1533. Il pagamento di una lettera di
cambio, oltre l'accettazione e la girata, può
essere garantito da un terzo per avallo.
1534. Tale garantia per avallo viene data
dal terzo sulla lettera stessa, o per alto se
parato.
Il girante è obbligato in solido co' tra
enti, e giranti nella stessa maniera, salvo
le diverse convenzioni delle paJ'li.
1535. Può il traente unire alla lettera di
cambio una commendatizia ad un terzo pel'
invitarlo a pagare, nel caso in cui non pa- :
ghi il trattario.
Questa raccomandazione però non oh
bliga la persona cui è direlta.
1536. Il traente è obbligato di mandar
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lcllera al trattal'ici, in cui gli dà avviso
della tratta che egli fa.
Nella lettera d'avviso devono inclicarsi
la data della cHmbiale, la somma, il tempo
della scadenza, il ,luogo del pagamento, e
la persona del rimettente. '
t 53'7. In difetto della lettera d'avviso, il
'trattario non è obbligato ad accettare la
tl'atta, malgrado la presentazione della let
tel'H di cambio.
1538. Il rifiuto di acçettazione o pel mo
tivo, di. cui nell'articolo antecedente, o per
tutl'altra causa, è comprovato per mezzo di
lIn atto, che si chiama pl'otesto pCl' man

canza eli accettazione.

1539. Sulla sigllificazione dell'aHo di pro
testo per mancanza di accettazione, i gi
ranti ed il traente sono respeltivamente te
lI\lti di dare cauzione per assicnrare il pa
gamento 'della lellera di cambio alla sua
scadenza, o di effettnarne, il rimborso, colle
spese di protesto, o ricambio. La cauzione,
sia del traente sia del girante, non è in
solido che verso quello, per cui si è data.
1540. Quegli che accelta nna lettera di
cambio conlme l'obbligo di pagarla.
I} accettante non può essere liberato
dall'obhligo derivante dalla sua accettazione,
ancorchè il traente fosse fallito senza sua
saputa ,prima dell'accettazione.
1541. L'accettazione della lettera di cam
bio dev'essere espressa, e sottoscritta.
L'accettazione può essere espressa an
che dalla sola parola accettata,.
Essa contiene la. data, se la lettera è
ad uno, o più giorni, o mesi vista:
, In quest' ultimo caso, la manCa!lZa di
data dell'accettazione rende la lettera esigi
bile nel termine ivi espresso a contare dalla
slla dala.
1542. L' accellazione di' una lettera di
cambio da paga l'si in un luogo diverso da
quello della residenza dell'accettante indica
il domicilio ove dev' essere fatto il paga
mento.
'
1543. L'accettazione non pnò essere con
di zio nata , ma può essere ristretta qnanto
alla somma.
In questo caso il presenlatore ò obbli
gato di far protestare la lettera di camhio
pel sovrappiù.
1544. Una lettera di cambio dev' essere
accettata 10slo che viene presentata o al
più. tardi nelle venliq.uatlr'ore della p;'esen
l~lz\On~; ~opo le ventIquattr'ore se essa Ilon
,SI restItUIsce accettata, o non accellala, co
lui che l'ha ritenuta è soggello ai danni eù
interessi verso il presentatore.
1545. In caso di pl'Otesto per manca nza
di accettazione, la lettera di cambio può
essere accettala da un lel'zo, cbe inteTViene
pel traenle, o per uno dei giranti.
L'intervento è firmato dallo stesso che
interviene, ed è memionato nell' atto di
protesto.
1546: II terzo acc?lla.nte ~ in obbligo di
comullIcare senza dIlaZIOne Il suo intervento
a quello per cui è interyenulo.

della lettera di
'cambio conserva lutti i suoi dirilli conl\'o
il traente ed i giranti a motivo della man
canza d i accettazione di quello su cui la
lettera era tratta, nonostauLe ogni accelta
zione per inter.vento.
. 1548. La provvista de' fondi dev' essere
falta dal traente, o da quello pel di cui
. conto la lettera di cambio sarà tratta, sellza
che il traente cessi di essere personalmente
obbligato.
1549. V'è provvista di fondi, se alla sca
denza della letlera di cambio quegli, su cui
è lI'alta, è debitore al traente, o a colni per
cni conto essa è tratta, di una somma al
meno eguale a quella portata dalla lettera
di cambio.
1550. L'accettazione suppone la provvista:
Essa ne stabilisce la prova per riguardo
ai giranti.
Tanto essendovi, quanto non essendovi
l'accettazione, il traente per essere ammesso
a fare opposizione al rimborso di nna' cam
hiale pregiudicata, è in obbligo di provare
che quelli, sopra i quali veniva tralLa la
JeLleI:a, erano provvisti di fondi alla sca
denza; altrimenti è tenuto di garantirla,
quantunque il protesto sia stato fatto dOJlo i
termini stabiliti.
1551. Una lettera di cambio pnò essere
tratta
A Vista;
Ad nno , o pm giorni
Aù uno, o più mesi
vista;
Ad uno, o più usi
Ad uno, o più giorni I
Ad uno, o più mesi (dala;
Ad nno, o più usi
A giol'llo fisso, o determinato in fiera.
1552. La lettera di cambio a visla è' pa
gabile alla sua presentazione.
1553. 'La scadenza di una lellera di cambio
Ad uno, o più giol'lli I
Ad uno, o più mesi \\ vista
Ad uno, o più usi
è determinata dalla data dell' accettazione,
o da quella del protesto in mancanza «li
accettazione.
1554. L'uso è di trenta giol'lli, che cor
rono dal giorno successivo alla data della
lettera di cambio.
I mesi si calcolano secondo il calenda
-fio "reuoriano.
15'55." Cna leltera di cambio da pagarsi
in liera si considel'a scaduta nel giorno
precedente a quello stabilito per termine
alla fiera, o nel giorn~ della fiera, se eosa
nOli dura che un sol gIOrno.
1556. Se la scadenza di una lettera di
cambio è in ~iorno di feria legale, eSS[l
deve pagarsi il giorno prece!!ente.
155'7. Tutte le dilazioni di grazia, di fa
vore, d'uso, e di consuetudini locali pel
pagamento delle lellère di cambio SODO
abrogate.
.
1558. Una lettera di cambio dev' essere
.
pagata colla. moneta in essa indica ~a.
1539. Clll paga Ulla lettera dI cambIO
1547.

Il presenlatore

prima della sua scadenza è tenuto di ga
rantire la validità del pagamento.
1560. Chi paga una lettera di cambio alla
sua scadenza e senza opposizione si presu
me validamente liberato.
1561. Il presentatore di una lettera di
eambio non può essere costrello a ricever
ne il pagamento prima llella scadenza.
1562. Il pagamento di una lettera di
cambio fatto sopra una seconda, terza,
quarta ecc. è valido, quando la seconda,
terza, quarta ecc. porta che tal pagamento
annulla l'effetto delle altre.
1563. Chi paga una lettera di cambio so
pra una seconda, terza, quarta ecc. senza
ritirare quella, sulla quale si ritrova la sua
accettazione, non resta liberato rispetto al
terzo presentatore della sua accettazione.
1564. Non è ammessa opposizione al pa
game~to ch~ in caso di perdita della let
tera dI cambIO, o fallimento del presentatore.
1565. In caso di perdita di una lettera
di cambio non accellala, quegli, al quale
essa appartiene, può dimandame il paga
mento sopra una seconda, terza, quarta ecc.
1566. Se la lettera di cambio perduta è
riv~stita dell'accettazione, il pagamen',o lIon
puo essere esalto sopra una seconda, lerza,
quarla ecc. che per ordinazione del preto
re, e mediante sigurtit.
156'7. Se quegli, che ha perduto la let~
tm'a di cambio, sia o no acceltata, non può
presentar la seconda, terza, quarta ecc.,
potrà però chiedere il pagamento della let
tera di cambio perduta, ed ollenerlo, me
dianle ordinazione del pretore, giustifican
done la proprietit co' suoi libri, e prestando
sigurlà.
1568. In caso di rifiuto del pa!lamenlo
sulla di manda falla, in forza de' dile arti
coli precedenti il proprietario della lettera
di cambio perduta conserva tutti i suoi di
ritti per mezzo di un aUo di protesto.
.Quest' atto deve farsi ileI giorno suc
cessIVO alla scadenza della lettera d j cam
bio perduia. Esso dev' essere nolilìcato ai
traenti e giranti nelle l'orme e termini in
seguito stabiliti per la notificazione del
prolesto.
1569. li proprielario della lettera di cambio
smarrita deve, {ler procurarsene la seconda,
indirizzarsi nl gIrante immediato, il quale è
in obbligo di prestargli il suo nome e le sue
cure per agire verso il proprio suo girante,
,e rimontando cosÌ di girante in girante sino
al traente della lettera. Il proprietario della
lettera di cambio smarrita ne sopporterà le
spese.
1570. L'obbligazione della sigurlà, mento
vata negli articoli 1566 e 1567, ò estinta dopo
tre anni, se durante tal tempo non yi sieno
state dimaude, nè istanze giudiziali.
15')'!. l pagamenti falli a conto della som
ma di una lettera di cambio souo a scarico
de' traenti e giranti.
Il presentatore ò obbligalo a far pro..
testare la lettera di cambio pel sovrappiù.
j 572. I giudiei non possonO accordare al

cI.ma pl'~roga pcl pagamento di una lellera
dI cambIO. '
15'73. Il traltario che paua nna lellera !Ii
cambio senz'averne ricevut~ lellera d'avviso
obbliga il traen~e, eccetto che quesli pro,·i
che la lettera dI cambio era falsa: non lo
ohbliga però, quando pauhi in forza della
sola lellera di avviso. "
15'74. Una lettera ~Ii cambio proteslata pUe)
essere pagala da chIUnque intervenua )leI
traente, o per uno de' giranti.
"
L'intervento ecl il pagamento saranno
compr?vati nell'alto di protesto, o dopo il
medeSImo.
"
15'75. Qnegli, che paga una lettera di cam
bio pOI' intervenl?, è sll!'rogatone' diritti del
presenlatore, ed e obblIgato, agli stessi do
veri per le formalità da, adempirsi.
Se il pagamento per intervento è fallo
per conto del traente, tnlli i giranti sono
liberali :
Se è fatto per conto di un girante, sono
liberali tutti i giranti susseguenti:
Se vi è concorrenza pel pagamento di
una lettera di cambio per intervento è pre
ferito colui che comprende maggior numero
di liberazioni:
Se quegli, a di cui carico la cambiale
~ra originari~mente tralla, e contro il ~uale
e stato fallo. Il protesto per mancànza (II ac
cellazione, si presenta per pagarla, sarà pre
fel'Ìto ad ogni altro.
1576. H presentatore di una leltera di cam
hio tralla dal continente e dalle isole del
l'Europa, e da pagarsi in questi Ducali, sia
a vista, sia a uno, o più giol'lli, ',o mesi, o
usi vi?!a"peve es.igel'!1e,i1 p.agamento, o l'ac
cettazlOne entro I pnml SCI mesi dalla sua
data, solto pella di pel'(lere il suo re"resso
contro i giranti, ecl anche contro il tr~ente,
se questi ha provvisto i fondi.
Se la lettera di cambio ò tralta da alcune
delle i'ioJe dell' Europa, il temiine sovra
e~presso di sei.ll,lesi è duplicato in tempo
III guerra mal'lttUl1a.
'
157'7. presentatore cii una lettera di cam
hio deve esigeme il pagamento il giol'llo
della scadenza della medesima.
1578. 11 rilìuto del pagamento dev' essere
comprovato ileI giorno seguente alla scadenza
COli un yllo che si chiama protesto pcr man

n

can,~a

d! pagamento.

,

Se tal giorno è un giorno di feria le
gale, il protesto è fatto nel giorno seguente.
15')'9. Il presentatore non è dispensato dal
fare il protesto per difetto di pagamento,
nè pel protesto per mancanza di accettazione,
nè per morte, o fallimento di colui, su cui
è tralta la lettera di cambio. '
Nel caso di fallimento dell' accellante
avanti la scadenza, il possessore della let
tera di cambio può far protestare, ed eser
citare il suo regresso.
1580. Il possessore di una lettera di cam
bio prolestata per difetto di pagamento può
esercitare la sna azione cii garantia
. O indiYid.ualm.eate contro il traente, e
ciascuno de' gIrantI;
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calletlivamente contro giranti ed il
traente.
La stessa facoltà ha pure ciascuno dei
gil'anti verso il traenle, ed i giranti, che lo
precedono.
'
1581. Se il possessore della lettera di eam
bio esercita ilregresso individualmente con
tl:O ~I suo ~edente, egli deve prontamente
slgIl,lficare Ii protesto, ed in mancanza di
ri.mbC!rso farlo citar~ in ghJdizio ne' quindici
glOrlll che vengono III seullito alla data del
protesto, se il cedente ri~iede in distanza di
trentasei miglia.
.. Tale termi.ne rispetto, al cedente domi
CIlIato a maggIOr distanza di trenlasei mirtlia
dal luogo, ove la lettem di cambio dov~va
pag~rs!,. sarà a~m.entato di un giorno per
oglll dicIOtto mIglIa eccedenti li trentasei.
. 1582. Venendo prolestate le lettere di cam
bIO ~l"Utte da .qu~sti Ducati, e da pagarsi
fu~r~ del lerl'ltol'lo de' Ducati medesimi, si
aglra contro i traenti e giranti residenti in
detti Ducati ne' termini qui espressi:
Di due mesi per quelle che erano da
pagarsi negli stali limilrofi di questi Ducati;
Di quattro mesi per quelle che dovevano
pagarsi nelle isole, o in allri stali d'Europa.
. I termini qui sopra indicati di due mesi,
e. dI qualtro mesi saranno duplicati in tempo
dI guerra o continentale, o marittima.
1583. Se il possessore della lettera di cam
bio esercila il suo rearesso
collettivamente
9
contro i giranti ed il traente, aode relati
v~I?ente a. cias~unp di essi, del termine sta
bIlIto .dagii arhcolI precedenti.
- . Ciascuno de' giranti ha il diritto d'eser~
citare lo. stesso regresso o individualmente,
o collelllVamente nello stesso termine. A 101'
r!guardo il tel'~ine corre dal giorno succes
SIVO alla data cItazione in giudizio.
15B4. Dopo la scadenza de'termini, di cni
sopra,
'
Per la presentazione della lettera di cam
bi? a. vista, o a uno, o più giorni, o mesi, o
USI vista,
Pel protesto in difetto di pagamento,
Per l'esercizio dell'azione di garantia,
li possessore della lettera di cambio è
dicadnto da ogni diritto contro i giranti.
1585. I giranti sono egualmente dicadllti
da ogni azione di :;!;arantia contro i loro ce
denti dopo i termini slabiliti qui sopra cia
scuno in ~iò che lo rignarda.
'
. 1586. DlCadono da ogni azione di garantia
Il possessore ed i giranli anche per riguardo
al tmente, se qnest'ultimo ginslilìca che alla
scadenza della lettera di cambio v'era prov
vista di fondi.
Il possessore della lettera di cambio in
tal caso non conserva l'azione che contro co
lui, sul quale la leltera di cambio era tratta.
15~7. Gli .efretti d~lla perdita d'azione pro
~lUnzlata daI tre arhcolI precedenti cessano
III favore del possessore contro il lraente',
o ~on~r? quel~o. de' g.i~a.nti, il quale, dopo
spll'~h .1 ler!llllll stabIlI II pel protesto, per
la ~Iglll~cazlpn~ ~el med~simo, e per la ci
tazIOne III gllldlZlO, ha rlcevulo per .conto,

per eompenso, o altrimenti i fondi destinali
al pagamento della leltera di cambio.
1588. Indi pendentemente dalle formalitil
ordi!late. per l' eserci~io dell' azione di ga
rantJa, Il possessore di una lettera di cambio
protestata per mancanza di pauamento può
ottene":do l.a permissiOI~e del, p~etore, seque:
strare III Via conservaLIva i beni mobili dei
traenti, accettanti, e giranti.
j 589. I protesti per mancanza di accetta
zione o di pagamento sono fatti da due no
taj , o da ;un nolaio e du~ teslimonj, ovvero
da un uscwre e due testImoni.
Il proteslo dev'esser fatto
Al domicilio di colui, dal quale la let
tera di cambio doveva essere paga la o al
suo ultimo domicilio conosciuto'
'
AI domicilio delle persone i~dicate dalla
lettera di cambio per pagarla al bisoano'
AI domicilio del terzo, che accellò p'er
.
llllervento;
Il tutto con un solo e medesimo atto.
In caso d'indicazione falsa di domicilio
il p~o~esto è preceduto da un atto di per~
qlllslzlOne.
1590. L'atto di prolesto contiene
Lo;. trascrizione letterale della lettera di
cambio, dell' acceltazione, delle airate e
delle raccomandazioni, che vi sono'indicate'
L'intimazione di pagare la somma dell~
lettera di cambio.
Esso enuncia
La presenza o l'assenza di chi deve
pagare;
I motivi del rifiuto di pagare, e l'impo
tenza, o il rifiu,to di sottoscrivere.
1591. Nessun atto per pade del presenta
tore de)la lettera di cambio può supplire al
l'att~ di 'pro~esto, eccettuato il caso previsto
daglt. articolI 1565 e s~guenti, relativi alla
pel'dlta della lettera di cambio.
1592. I notaj e gli uscieri hanno obbliao
sotto .pena .di desl~luzione, oltre le spese"', i
dan.nl, ed IlltereSSI verso le parti, di lasciar
c.op!a ~satta de' p~otesli, e di registrarli in
ttel"l gIOrno per gIOrno, e per ordine di data
in un regi~tro particolare, e tenuto nello
forme ordmate pe' registri notarili.
.
I~ tulli i 'pa~si, ne'q~al~ è un pretore,
I notaI ed USClel"l, che VI rIsiedono sono
obbligati sptto le stesse pene a far is~rivere
e'?tro la gIOrnata, e nelle forme prescrilte
di sopr.a, nella cancelleria di dettc! giudice,
sul registro che a questo effetto VI sarà te
n~to, tulti i protesll che faranno, e ciò in
dl~end~ntemente da~ registro parlicolare, a
Cl!l eSSI sono soggettI.
1593. Il ricambio si effettua per mezzo di
rivalsa.
1594. La rivalsa è una nuova lettera di
cambio, per mezzo della quale il possessore
si rimborsa del capitale della lettera prote
stata, e delle sue spese, e del nuovo cambio
ch'egli paga.
1595. li ricambio si regola rispetto al tra
ente col corso del cambio del luogo, in cui
la lettera di cambio si doveva pagare, sopra
il luogo, da cui essa è stala lratta.

Si regola l'Ìspetto ai giranti col corso
òel cambio del luogo , in cui la lettera è stata
.'imessa e negoziata da essi, sopra il luogo,
in cui si effeltua il l'i mborso.
1596.. L~ rivalsa è accompagnata da un
conlo dI rItorno.
1597. Il conto di ritorno abbraccia
La somma capitale della cambiale pro
testata;
. Le spese di protesto, ed altre spese le
giltIme , come commissioni di banca, sense
ria, bollo, e porlo di lettere.
Enuncia il nome di colui, su cui la ri
valsa è fatta, ed il prezzo del cambio, se
condo il quale essa è negoziata.
Esso e certificato da due commercianti:
È accompagnato dalla lettera di cambio
protestala, dal protesto, e da una copia del
l'atto del proteslo .
Nel caso, in cui la rivalsa sia fatta sopra
uno dei giranti, essa è accompagnata inoltre
da un certificato, che comprova il corso del
cambio del luogo, in cui la cambiale do
veva pagarsi, sopra il luogo, da cni essa è
Btata tratta.
159B. Non possono essere fatti più conti
di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.
Tale conto di rilorno è rimborsato da
g~r~nte in girante respettivamenle, e defi
mtIVamente dal traente.
1599. I ricambj non possono essere cumu
lati. Ciascun girante ne sopporta un solo, e
.così pure il traente.
'
1600. L'interesse del capitale della letlera
di cambio protestata in difetto di pagamento
non è dovulo che dal giorno del prolesto.
1601. L'interesse delle spese di protesto,
ricambio, ed altre spese legittime non è do
vuto che dal giorno della dimanda in giu
dizio.
1602. Il cambio non è dovuto, se il conto
di ritorno non è accompagnato da certificati,
di cui nell'arLÌcolo 1597.
1603. Ogni azione relativa alle lettere di
cambio è estinta dopo cinque anni, compu
lando dal giorno del protesto, o dell' ullima
istanza giudiziaria, se non vi è stata con
danna, o se il debito non è stato ricono
sciuto per allo separato.
Nulladimcno i prelesi debitori saranno
in obbligo, se ne sono riehiesti , di affermare
con giuramento che non sono più debitori,
e le loro vedove, gli eredi, o aventi causa
5aranno in obbligo di affermare con giura
mento anch'essi che credono di buona fede,
che nulla più sia dovuto.
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La data;
La somma da pagarsi;
. Il nome e cognome di colui, al qual<l
SI deve pagare;
Il tempo del pagamento;
Il valore che è stato dato in danaro in
mer~anzia, in conlo, o in qualunque aÌtra
maIlleJ'a;
E la causa, per cui è stato dato questo
valore.
1606. Tutte le disposizioni relative alle
lellere di cambio, e risguardanli
La scadenza, '
La gil'ata,
L'obbligaz!one in solido,
'
La garan~la,
Il pagamento,
Il pagamento per onor di firma,
li prolesto,
I doveri e i diritti del presentatore
Il ricambio e gl'interessi,
'
E la estinzion dell'azione,
Sono applicabili ai biglietti all'ordine.
1607. Sono riputate semplici promesse i
biglietti all'ordine, che contengano supposi
zione di persone, o di qualilà, o di causa.
In questo caso ha luogo il prescritto
nella seconda parte dell'lu'ticolo 1526.
CAPO VII.
Dell'impiego del danaro.

160B. È permesso d'impiegare il danaro
colla stipulazione dell'inleresse sino alla re
stituzione.
1609. La quantità dell'interesse, ogniqual
volta sia stabilita dalla legge, non può es
sere oltrepassata.
1610. L'interesse stipulato in maggior quan
tilà sarà ridolto conforme all a legge.
1611. Se si sarà pagalo un interesse su
periore al legittimo, l'eccesso s'imputerà
anno per anno a diminuzione del capitale.
1612. Quegli, che ha pagati interessi non
convenuti, non può chiederne restituzione
nè imputarli sul capitale, se non in qllant~
eccedessero la quantilà determinata dalla
legge.
. 1613. La q?itanza .pe,l capitale falta senza
l"lserva degl' IlltereSSI ta presumere il loro
pagamento, e ne produce la liberazione.
1614. Chi somministra danaro può conve
nil'ne la restituzione dopo un tempo deter
minato, o può anche obbligarsi a non ridi
mandarlo.
Nel primo caso l'impiego si denomina
costituzione di rendita temporaria, nel se
CAPO VI.
condo di renlUta peTpetua.
1615. Anche nelle rendite perpetue non si
Del biglietto a ordine, o sia vaglia
può eccedere l'interesse stabilito dalla legge,
o pagherò alt'ordine.
e non può mai essere inibito al debitore.di
1604. Il biglietto a ordine è quello, col restituire il capitale ricevulo.
1616. Il debilore di una rendita perpelua,
quale il negoziante che lo sottoscrive pro
molle ad un altro negoziante di pagargli per o temporaria può essere costretto alla resLÌ
tuzione del capitale,
oggetto di commercio una somma - nel me
Se tralascia di dare al creditore le cau
desimo luogo, in cui è scritto il biglietto.
zioni promesse nel contratto;
lfl05. Il bigliello all'ordine contiene
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Se le cauzioni dale vengono a mancare,
libri, di macchine, e d'isll'umenti che ser
quando il debitore non ne sostituisca alLre
vono all'eserehio della scienza, o dell' arle
di egual sicurez;za j
del compratore: qllelle delle masserizie, e
Se il debitore viene a fallire.
delle cose occorrenti pel vitto e vestito pro
161'1. L'obbligazione di restituire s'adem
porzionalamente ai bisogni di chi li acquisfa,
pie col rendere la medesima somma nume
e della sua famiglia, sono eccettuate dalle
J'Ìca espressa nel contrailo.
disposizioni dell'articolo precedente.
Accadendo aumento,o diminuzione nelle
1624. I notaj, dai quali ,saranno ommesse
monete prima che scada il termine del pa
le solennità prescritte negli alticoli 1619 e
gamento, il' debitore deve restituire la som~
1622, incorreranno la pena della privazione
ma numerica somministrata, e iI credilo re
del nolariato , anche, nel caso che la sov
non può ricusare di riceverla in qualunque
venzione apparisca l'alta in danaro, se si po
spezie , purchè abbia corso', e sia raggua
trà provare che erano consapevoli della si
gliata al valore che ha nel tempo del paga
mulazione.
mento.
1625. Le disposizioni del presenle capo
1618. La regola del precedente arlicolo
non sono applicabili alle lettere di cambio,
non ha luogo, quando siansi somministrale nè ai biglietti all'ordine, ~uando non vi sia
monele d'oro o d'argenlo, e ne sia stata pa.t , la supposizione, di cui neglt art. 1526 e 1607~
tuita la restituzione nella medesima specIe
o quantità.
CAPO VIU.
In questo caso la restituzione si dovrà
fare nel modo slabilito; c qualora le monele
Della locazione delle cose.
o non si possano ritrovare, o siano mes~e
fuori di corso, basterà il renderne l' eql1l
1626. La locazione delle cose è un con
valente alla bontà intrinseca delle monete tratto, per ,cui tal uno si obbliga di conce
stesse.
dere ad aUri il godimento di una cosa per
16[9. È pl'oibilo l'impiego del danaro ad
un determinato tempo, e per un convenuto
interesse, o' senza, formato o in tutto o in prezzo.
i
Ilarte col valore di cose mobili di qualunque
1627. Alla locazione delle cose apparten
specie, eccellocchè o dalla priyala scrittura, gono principalmente il dare a pigione le
che abbia data cerla, o dall' atlo pubblico
case, e l'anUlare i beni rurali.
dell'impiego non, sia provato
1628. La locazione delle case, c quella
Quale sia la somma sovvenuta in danaro,
dei beni rur;tli hanno delle regole comuni,
e quale il valor'e de'mobili.;
e l'una e l'altra ne ha respetlivamente delle
Che i mobili sieno stati slimati distin
particolari.
tamente a capo peIO capo da dne periti di
con[idenzadelle parti, ed in caso di discor
SEZIONE PRIllIA.
dia da un terzo'
Che l'atto p'ubblico, o la privata scrit
Delle Tegole comuni alle loca;ioni delle case,
tura contenga la descrizione de' mobili col
e de' ben'i TumlL
l'espeUivo 101'0 valore;
Che i periti sotloscrivano l'atto d' im
J 629. La locazione è perfetta fra le parli,
piego, e nella sottoscrizione affermino, con
tosto che siasi convenuto sulla cosa e sul
giuramento che la slima da essi l'alta è ve
prezzo.
ridica.
1630. Il conduttore ha dirilto di snblo
1620. Ancorchè apparisca dall' atto pub
care, e di' cedei'e il suo alTItlo ad un nl
blico, o dalla pl'Ì'Iata scrittura che l'impiego 11'0, quanùo lale facoltà lion gli sia stata
è slalo fallo con solo danaro, potrà il de
interdetta.
bitore farlo dichiarar nullo col mezzo di pro
Gli polril essere interdetta in luUo , o
ve contrarie, ed anche col deferire il giu
in parte.
ramento decisivo.
Questa clausola è sempre di stretlo di
Non potri! però essere ritardaia l'eseeu
rilto.
zione dell'allo pubblico in pendenza di que
1631. Per le locazioni tanto ùelle case,
sle prove.
quanlo de' beni rurali delle persone soggelle
1621. Se il contrailo è dichiarato nullo,
a tulela, delle donne maritate, e degli e
il sovvenlore Don potrà prelenrlere che il manci pali, si osserverauno le regole pre
danaro effettivamente somministrato ed i fmt
scritte negli articoli :152, 10'13, e 103.
ti corrispondenti qualora sieno sia ti pattuiti.
1632. Il locatore è tenuto per natura del
1622. La vendita di mobili con dilazione contralto, e senza lJisogno di una specialo
al pagamento, anelle senza stipulazione di stipulazione,
frullo, si ripulel'il un impiego simulato sog
Di consegnare al contlnUore la cosa ID
gelLo alle pene espresse nel precedente ar
cata;
'"
.
ticolo, quando nell' atlo pubblico, o nella
Di mantenerla In Islato dI poter sen'II'C
scrittura privata di vendita non si trovi ese
all'uso, per cui v~nlle locala;
. .
Di fare che Il condutlore Ile alJbw Il
glliLo quanto è disposlo nell' articolo 1619.
pacifico
godimento
per
[ullo
il'
tempo
della
1623. Le venùite di mobili con dilazione
di pagamento falle ad un negoziante per locazione.
1033. li. locatore è tenuto a cOll5egnare In
l'oggello della sua Ilegoziazione; quelle di

l'Eli
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cosa in buono stalo di l'iparazioni d'ogni
1641. Il conduttore ha due obbligazioni
specie.
princi pali;
,
Del'e farvi duranle la locazione lutte
Di servirsi deUa cosa locata da buon
quelle l'iparazioni, che possono essere ne
padre di famiglia, e per l'uso determinat'o
cessarie , eccello quelle, che per uso sono nelconlralto, o in mancanza di convenzione
a carico del conduttore.
per quello che può Ill'esuITlersi anol'ma delle
1ti34. Il conduttore dev' essere garantito
circostanze,
(leI' tutti que' vizj e difelti della cosa loca
Di pagare la pigione, o il fitto ne' ler
la, che ne impediscono l'uso, quantunquo
mini convenuti.
lIon fossero noti al locatore al tempo della
1642. Se l'inquilino non mantiene fornilil
locazione.
la casa di mobIli sufficienti, o non dà cau
S\3 da quesli vizj o difetti proviene qual
zioni bastanti ad assicurarne la pigione j
che danno al conduttore, il locatore è te
Se il condultore di mI fondo rustico
nuto ad indennizzarlo.
non lo fornisce di bestiami, e degl'istrumenli
1635. Se nell' ingresso della locazione, o
.
necessarj all'ag~ieollura;,
dlÌranle la stessa, la cosa locala "enga to
Se l'inquilino e il conduttore abbando
talmente dislrutta per' caso fortuito, il con
nano la cosa loeata, la impiegano ad alll'o
tratto è sciollo 'ipso JUTe.
uso che a quello' per cui fu destinala, o non
Se non il distrutta che in parte, avrà
Ile usanò da buoni padl'i di famiglia, cosic
luogo o lo scioglimento del contratto, o la
ehè ne venga danno al 10calOl'e, quesli può,
diminuzione del lilto, a norma della regola
secondo le èireostanze da riconoscersi dai
slabilila agli articoli 1452 e 1453.
giudici compelenti, dimandare lo scioglimento
N'ell'ullo e nell'altro caso non si fa luogo
della locazione.
ad alcuna indennizzazione.
164:3. Lo slesso avrà luogo in caso di non
1ti36. Il locatore non può durante la lo
adempimento de' palli convenuti fra le parli,
cazione mutare la forma della cosa.
ecce Uo che le parli slesse non ne abbiano
1637. Se durante la locazione la cosa ab
espressamente delerminala la pena.
bisogni di riparazioni urgenti, e queste non
1644. Quando fra il lo calore ed il eon
possano diflerÌl'si fino al let'mine del con
duUore siasi falla una descrizione 'dello stalo
tratto, il condullore deve solli'ire l' inco
della cosa locala, il conduttore deve resli
modo che gli arrecano CJualunque sia, e
tuirla nello slalo medesimo, in cui l' ha
ljuanlunque nel tempo che si eseguiscono
ricevula, in' conformità della, falla descri
resti privato di una parte della cosa locala.
zione , a l'Ìserva di ciò che fosse perito, o
Se però tali riparazioni conlinuano olLre
deterioralo per velustà, o per forza in'esi
quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo della
stibile.
locazione proporzionatamente altempo,ed alla
1645. Quando non siasi proceduto alla de
parte della cosa, di cui sarà restato privo.
scrizione dello slato della cosa locata si pre
Se le riparazioni sono di tal natura, che
sume che il condullore l'abbia ricevuta in
rendano inabilabile quella parle che è ne
buono stalo di riparazioni locative, e deva
cessal'Ìa PeI' l'allop;gio del conduttore e della , reslit.uirle nella slessa condizione, salva la
sua famiglia, questi potra fare sciogliero il
prova in contl·ario.
contralto.
1646. Il conduttore è lenulo solto la pemt'
16:~8. Il locatore non è tenuto a garan
dei danni ed inleressi a rendere in leso il
tire il- coridullore dalle molestie che le lérze
proprietario delle usurpazioni, eh~ si com
persono con vie dI l'alto arrecano al suo
mellessero sul fondo.
godimento , quando però non pretendano
Questa nolificazione deve farsi nel ler
qualche dirilto sopra la cosa locata, salvo
Illine slabilito per le cilazioni a compariro
al conduttore la facoltil di agire conlro di
in giudizio secondo la dislanza de' luoghi.
esse in suo proprio nome.
1647. I~ tenuto per le deleriorazioni' che
1639. Se al contrario l'inquilino, o il fit
succedono dllrante il suo godimento, quan
lajuolo sono slati molestati, e impediti nel
do llon Pl'ovi che sieno avvenule senza sua
luro godimento in conseguenza di un'azione
colpa.
relativa alla proprielà del fondo, essi hanno
1648. È teuulo per l'incendio, quando
dil'itlo ad IIna proporzionata diminuziolle
non provi
della pigione, o del lillo, plll'chè la 1110lestia
Che sia avvenulo per caso fortuito, o
o l'impedimenlo sieno stati denullziali al forza irresislibile, o {lCI' vizio di costrut
proprietario.
tura;
1640. Se quelli, che hanBo cagionate mo
O che il fuoco siasi comunicato da una
lestie per vie di fatto, pretendono di avere
casa vicina.
~ualche diritto sopra la cosa locata, - o se
1649. Essendovi più inquilini, tulli sono'
il. contlullore sia egli slesso citato in giudi
obbligati in solido' per l'incendio, eccello
ZIO per essere condannalo a dimetlere la
che provino che l'incendio sia incominciato
cosa o in tullo, o in parte, o a soll'rire
nell'abitazione d'uno di essi, nel qual caso
l' liSO di qualche servitù, dovrà dimandam
egli solo rimane obbligato;
al locatore di essere rilcvato dalle molestie i
O che alcuno di essi provi che l'incen
o.l)l~ando lo richiegga, sarà messo fnor dI
dio non ha potuto cominciare nella sua abi
glUù!zio nominando il loeatore, nel cui uome
tazione, Ilel qual caso questi non soggiace
POSSIede.
ad alcuna obbligazionI:'.
r)~
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1650, Il conduttore sopporta i danni delle
deteriorazioni cagionale per fatto delle per
sone di sua famiglia, o de' suoi subcon
duttori.
.1651. Se la locazione è stata falla senza
scrittl1ra non. potrà alcuna. delle parti con-o
traenti dare il congedo all' altra fuorchè os
servando i termini che vengono stabiliti nelle

se:doni delle regole particolari per le loca
zioni·. delle case, delle regole paTticolari per
le locazioni dc' beni TUTa li.
1652. La locazione cessa ipso jure spirato
il termine stabilito qualora siasi fatta me

1662. Il compratorè con patto di relralto
non può usare della facoltà stipulata dal suo
ve uditore col conduttore di espellerlo in caso
di vendita, fino a che collo spirare del tempo
determinato pel re tratto , egli non divenga
irrevocabilmente proprietario.
1663. Sarà nulla la locazione fatta da uno
di più compadroni della stessa cosa, quan
do non vi concorra l'assenso, o la ratifica
dell' altro, o degli altri compadroni; ma
se· venendo falta ad uno di essi per la lo
cazione di qualche stabile una vantaggiosa
oll'erta, l'altro, o gli allri ricusassero di
aderire, e non volessero la prelazioue ad
eITuale partito, putranno il ricusante, o i
ricusanti, quando il loro dissenso fosse ri
conosciuto men che fondato, essere astretti
dai giudici competenti alla celebrazione del
contratto, il quale in loro contumacia si farà
ex officio per la loro parte.
1664. Il subconduttore non è tenuto verso
il proprietario che sino al montare del prez
zo convenuto nella snblocazione , del quale
può essere debitore al tempo del seque
stro, che gliene faccia il localore, senza
che possa opporre pagamenti falli anlici pa
tamente.
Non sono però considerali come fatti an
ticipatamente i pagamenti eseguiti dal sub
conduttore tanto in virtù d'una stipulazione
proveniente dal contrailo di sulliocazione,
quanto in conseguenza della consuetudino
de' luoghi.

diante scrittura, senza che sia necessario di
dare il congedo.
.
1653. Spirato i1lermlne stabilito nella scrit
tura di locazione., se il conduttore rimane
ed è lasciato in possesso, si ·ha per rinno
vata la locazione _, il cui eU'etto è regolato
dall'articolo relati vo alle locazioni falte senza
scrittura..
.
1654. Quando fu intimato il eongedo, Il
conduttore, ancorchè abbia continuato nel
BUO godimento, non può opporre la tacita
riconduzione.
Hi55. Nel caso de' due articoli precedenti,
la sigurtà data per la locazione non si estende
alla tacita l'i conduzione.
1656. Il contratto di locazione resta sciol
to per .la manca,nza respettiva del locatore,
e del conduttore di adempire. le loro obbli
gazioni .senza che né l'uno nè l'altro possa
essere ammesso alla purgazione della mora.
1657. Il contratto di locazioue non si ri
solve per la morte del locatore, nè per
quella del condullore.
1658. Se il locatore vende la cosa locata,
il compratore è ten\lto a stare alla locazio
ne, quando questa sia anteriore alla ven
dita, e apparisca da allo pubblico, o da pri
vata scrittura di data certa, purchè il loca
tore stesso non siasi riservato il diritto di
sciogliere la locazione in caso di vendi ta.
1659. Quand'anche il iittajuolo, o l'inqui
lino non abbia un atto pubblico, o una scrit··
tura di data certa, se però il suo possesso
è anteriore .alla vendita, il compratore è
tenuto a lasciarlo continuare per tulto quel
lempo, per cui s'intendono fatte le loca
zioni senza scrittura.
In caso che il compratore voglia espel
lere il fittajuolo, o l'inquilino dopo il dello
tempo, è inoltre tenuto a renderlo avverti.to
nel termine stabilito dalla legge per le de
nunzie di congedo.
. 1660. Se nel contratto di locazione si è
convenuto che in caso di vendita il compra
tore possa espellere l'inquilino, o il fittajuo
lo, questi non avrà diritto ad alcuna inden
nizzazione nè verso il locatore, nè verso il
compratore, eccetto che non siasi convenuto
il contrario.
1G61. Il compratore, che vuoI far uso della
facoltà riservata nel contratto di espellere il
IiUajuolo , o l'inquilino in caso di vendita,
è tenuto ·a rendere anticipatamente avrertito
il conduttore nel tempo stabilito dalla legge
pCl' le denunzie di congedo.

SEZIONE

n.

Delle ?'egole particolari alla locazione
delle case.
1665. Le riparazioni IDeative, ossia di pic
cola manutenzione che restano a carico del
l'inquilino, se non vi è palto in contrario,
sono quelle che vengono pel' tali indicate
dalla consuetudine de' luoghi, e fra le altre
.
sono le ri parazioni da farsi
Ai focolari, frontoni., stipiti, ed archi..
travi de' cammini;
All' incrostamento del basso delle mu
raglie negli appartamenti, ed altri luoghi di
abitazione sino all'altezza di due braccia;
AI pavimento, e ai malloni delle ca
mere, quando. solamente alcuni di 'essi sieno
rolli'
Ài vetri, eccettoechè sieno rolli dalla
grandine, o per qualche altro accidente straor
dinario, e di forza irresistibile;
Inoltre le l'i parazioni da farsi alle im
poste degli usci, a' telaj delle finestre, allo
1avole de' tramezzi, o alle imposte dello
bott~ghe, ai cardini, chiavistelli, e alle
serrature.
..
1666. Nessuna delle·preLlette riparazioo.1 c
a cadeo dell'inquilino, quando sono cagIO
nate da vetustà , o da forza irresistibile.
1G67. Lo spllrgamento de' pozzi e de.ll~
latrine è a carico del locatore, se non VI e
patto in contrario.
. 1668. La loeazione si ritiene fatta ad aoO O,
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il condullore sarà liberato da una 'parte.pro
porzionata del fitto.
1G77. Quando nel caso de' due articoli an
~ecedenti ·avrà luogo la diminuzione di fiUo,
Il valol'e de' frulli restanti si dovrll calco
lare, avuto riguardo al loro prezzo corrente
all'epoca dell'undici novembre dell'anno in
cui sal'à perita. la raccolta.
'
. 16~8. Il condullo,re non può conseguire la
rIdUZIOne, allorche la perdita de' fl'ulti ac
cade dopo. che sono separat~ dal suolo, ec
cello che Il contralto assegm al proprietario
una rarte di fr~lli in natura, nel qual caso
questI deve soggiacere alla perdita per la sua
parte, purchè il c~ndultore nOlI fosse in mOr<l
per la consegnazlOne al locatore dellà· sua
porzione de' frutti, o non fosse in colpa nel
custodirli.
Il condultore non può parimente diman
dare una riduzione, quando la causa del
danno era esistente e nota al tempo, in cui
fu stipulato il contratto.
.
1G70. Il pericolo de' capitali vivi e morti
consegnati dal proprietario al condullore a
prezzo respeltivamente, a peso, nuìnèro,
e misura per dote del fondo, o per sov
venzitlIle, quando non vi ostasse la conven
zion delle parti, starà a carico del condut
tore, presnmendosi che questa consegnazione
tenga luogo di compra e vendita, salvo sem
pre quanto è disposto a cauzione del loca
tore medesimo sollo il titolo della divisione
de' beni.
Le vaeeherie però, ed altre greggie de
SEZIONE IlI~
dolte principalmente in contralto saranno a
rischio e pericolo del proprietario.
.
Delle 1'ègole partieolm'i alle loca;;;ioni
Hi~O. Il fittajuolo può con un'espressa con
de' beni rumli.
venzIOne assoggettarsi a' casi fortuiti.
1681. Questa convenzione non s'intende
1G73. Se nel contratto di locazione si at
tribuisce ai fondi una maggiore o minore falla che per· li casi fortuiti ordinarj , co
estensione di quella che realme~te hanno . m~ la grandine, il fulmine, la gelata, o
brma.
'
non si fa luogo alla diminuzione, o all' au~
Essa non s'intende fatta pe' cilsi fortuiti
mento del. tìtto, o allo scioglimento del con
straordinarj, come le devastazioni della guel'
tra~to per parte del condullore, se non ne'
ra, o un'inondazione, cui ·non sia d'ordina
caSI, e seeondo le regole spieerate nel capo
rio soltoposto il paese, eccetto che il condut
Llella vendita.
'"
tore siasi assoggettato a tulti i casi fortuiti
1G74. Ogni conduttore di beni rurali è te
nuto a riporre i raccolti ne' luorrhi a tal fine preveduti, ed impreveduti.
1682. Quando il condullore avrà assunto
destinati nel contratto di locazione.
sopra di se de' casi fortuiti, sia ordinarj sia
W75. Se la locazione è falla per più anni,
e du~~nte la stessa venga a perire per casi straordinarj, e·spressamente determinati per
fortllltI tanta parte della raccolta di un anno formola o affermativa, o negativa, non s'in
che il valore de' frutti restanti non equivalga tenderà ch' egli siasi assogerettato ad altri
alla metà del fitto convenuto, il conduttore casi fortuiti, quantunque si~ili agli espressi
nella causa e nell'ell'etto.
ne può dimandare una riduzione proporzio
1G83. La locazione di un fondo rustico
nata, eccetto che non sia indennizzato dalle
senza scrittura si reputa fatta pel tempo che
precedenti raccolte.
Se non è indennizzato non si fa luogo é necessario, affinché il conduttore raccolga
a determinare la riduzione che alla fine deÌla tutti i frutti del fondo locato.
Quindi la locazione di un prato, di
lo~azione,nel qual tempo si fa un con!:\ua
~na. vigna., .e di qualunque allro fondo,
g!1O co' frulli raceolti in tntti gli anni di go
I cUI frullI SI raccolgono intieramente nel
dImento.
decorso dell' auno·, si reputa fatla per un
F~~ttanto possono i ~illdici per modo di
anno.
provv\SIon~ dispensare il condullore ,dal pa
Q~e~la ~i terre coltive, quando queste
g~rnento dI una parte del fillo, in propor
sono dIVIS~ m porzioni coltivabili alternali
ZIOne del' danno solferto.
1676. Nel ·caso dell' articolo precedente, vamente,sl r~pu~afalta per tanti anni, quante
quando la locazione non sia che P!)\' un anno, sono le porzlOm.

a meso, a giorno, so si é convenuta la pi
gione . di un tanto per anno J per mese, o
per gIOrno.
Non essendovi circostanza alta a provare
che la locazione sia stata Tatta ad anIlO, a
mese, a giorno, si deve ritenere falta secondo
la consuetudine de' luoghi.
1669. Spirato il termine, nel quale l' in
quilino doveva abbandonare la casa, o pel'
chè l.a locazione falla per iscritto veniva col
tel'mme stesso a cessare ipso ju.re, o perchè
il locatore gliene aveva denunziato il con
gedo , se l'inquilino rimane, ed è lasciato
tuttavia in possesso senza opposizione per
parte .del lo~atore per giorni dieci, si avrà
per rmnovata la loeazione alle medesime
condizioni, e pel tempo determinato dalla
consuetudine del luogo.
167'0. Nel caso di scioglimento del con
trallo per colpa dell' inquilino, questi è
obbligato a pagare la pigione pel tempo ne
eessario ad una nuova locazione, ed è te
nuto ai danni ed interessi.
1671. Il locatore non può sciogliere il con
tratto, ancorchè dichiari di voler abitare eITIi
~tesso la c~sa locata, quando non vi sia palio
ID contra no.
1672. Essendosi pattuito nel contratto di
locazione ehe sia lecito al locatore di re
carsi ad abitare la casa, é tenuto a dare
anticipatamente il congedo all'inquilino nel
tempo stabilito dalla consuetudine de' luoghi.
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1681\.. Allo spirare però del tempo, di cui
nel precedente articolo, il conduttore non
])otrà dimeltero il fondo, od esserne espulso,
se non qualora sia. preceduto un congedo
dato nel tempo stabilito dalla consuetudine
del luogo.
1685; Se allo spirare dt-lla locazione dci
beni rurali l'alta con i8crillura, o allo spi
ral'e della medesima pet' denunzia antece
dente di congedo, il conduttore continua,
ed è lasciato in possesso senza opposizione
per parte del locatore per giorni venti, no
risulta una nuova locazione, il cui en'etto è
l'egolato dall'articolo 1683.
1686. Il conduttore che cessa deve la
sciare a quello che gli succede nella colti
vazione i siti opportuni ed altri comodi
occorrenti pei lavori dell'anno susseguente;
e reciprocamente il nuovo conrlultore deve
lasciare a quello che cessa gli opportUlli
siti e gli altri comodi occorrenti per le
raccolte che restano a farsi;
. Sì, nell'uno che nell'allro caso si dcvo
no osservare le consuetudini de' luoghi.
1681. Il conduttore che cessa deve puro
lasciare la paglia ed il concime dell'annala,
se gli ha ricevuti all'ingresso della locazio
ne; e quando non gli avesse ricevuti, il
proprietario potrà ritenerli a prezzo di
stima.
Rispetto allo strame, fieno, paglia, od
altro (volgarmente i7ivernaglia o mangia)
ed al sovrappiù del capilale del bestiame,
si osserveranno le disposizioni dell' articolo
1790,
1688. La l'escissione della locazione per
causa di lesione potrà aver luogo lanto a
favore del 'locatore, se al tempo del con
tralto il prezzo ch' egli riceve sia minore
della meta del giusto fitto del fondo locato,
come a favore del conduttore, qualora il
giusto fitto del fondo non adegui nemmenO
. la metà ,del prezzo convenuto.
In questo caso si osserveranno le di
sposizioni poste sotto il capo della vendita
relativamente alla lesione.
CAPO IX.

Della locaz'ione delle opere.
1689. l,a locazione delle opere è un con
tralto, per cui taluno si obhliga f:ii fm:e
qualche cosa per allri mediante una con
venuta mercede.
vi sono quatlro principali specie di
locazioni di opere.
Quella delle persone, che obbligano la
propria opera all'altrui servil3io;
Quella degli spedi7,ioniel'l, che s'incari
cano de' trasporti per acqua e per terra;
Quella de' velturali e barcajuoli, che
s'incaricano del trasporto delle persone, o
delle cose;
. Quella degi' illtraprendilori di opere a
cotlmlO.

SEZIONE PUJr.JA,

Delle persorlC che obbl'igano l'opera p ro lJ1"ia
all' altnl'i servigio.
.
1690. Nessuno può obbligare i suoi servi
gi che a tempo, o per una dclermiìmla
impresa.
1691. Si presta fede al padrone, sopra la
sua giurata asserzione,
Per. la quantità delle mercedi;
Pel pagamento del salario dell' annata
scaduta;
E per le somministrazioni falle in con
to dell'anno corrente.
SEZIONE

n.

De.qli .~ped!ziol1iel'i che s'incal'icnno
de' t1'O.sportt per acqua e pe'r terra.
1692. Lo spedizioniere , che s'incarica dei
lI'asporti per terra o per acqua, ha l' ou
bligo di tenere un registro, sul quale den!
iscrivere la dicbiarazione della ,qualità c
quantità, e, quando ne sia richiesto, anche
del valore delle cose di cui s'incarica.
1693. Lo spedizioniere r, sottoposto, quan
to alla custodia e conservazione delle coso
a lui anìdate, a~li stessi obhlighi degli al
bergatori, com' è disposto nel capo del de
posito.
.
1694. Egli è garante dell' arri vo delle
mercanzie e delle robe nello spazio deter
minato dalle lellere di porto, ad eccezione
dc' casi di forza maggiore legalmente pro
vata.
1695. Egli è garante delle avarie, o per
dite delle mercanzie c robe, se non vi (1
slipulazione contraria nella letlm'a di porto,
o se non v'intervenne forza maggiore.
169(;. Lo è pure de' fatti del commissio
nario intermedio, al quale egli indirizza le
mercanzie.
.
1691. La mercanzia uscita dal magazzino
Ili colui che ,'elide, o di. colui che spedi
sce, vien trasportata, se non "i è palio
contrario, a rischio e pericolo di colni, a
cni essa appartiene, salvo ricorso contro lo
spedizioniere, il suo commissionario, ed il
conllolliel'e incaricati .del trasporto.
169B. La lettera di porto forma un con
trallo fra lo spedizioniere ed il condottiere,
o fra lo spedizioniere, e il commissionario,
e il condottiere.
1699. La lettera di porto deve contenere
la data, ed esprimere
La natura, ed il peso, o la qualità del
collo contenente gli oggelli da trasportarsi;
Lo spazio di tempo, in cui il trasporto
deve essCl'e effettuato;
Il nome, cognome, ed il domicilio del
commissionario, qualora ve ne sia uno, per
di cui interposizione si fa il trasporto;
Il nome e cosnome di COlUi, a cui la
mercanzia è indirizzata;
Il nome, cognome, e domicilio del
condottiere;

. li prezzo della condolla, e l'i ndenniz
zazlOne dovuta ]lI:>!' cagion di ritardo.
Essa è sottoscri tta dallo spedizioniere ..
Porta in margine
l,e marche, ed i numeri degli oggelli
da trasportare.
, ~~ l~ltera di porto è copiata dallo
Spe(lIzlOlliere senza interruzione sopraull
l'egistro a ciò destinato'
.
A ciascun foglio di questo registro dal
capo. ~el.comune del luogo, in cui abita lo
spedlzlO,!I~re, vengono apposli i numeri
progresslYI, e la soscrizione del medesim:J
o!Iicial~, che indica inollre nell' ultima pa
gllla (li quanti fogli sia composto il registro.

469

due mesi per le spe(lizioni fatte nell'interno
di questi Ducali, e.dopo sèi mesi per quelle
che. so.no fat!e all'estMo, da computarsi pc'
casI di perdita dal giomo, in cui il traspor
lo delle mercanzie avrebbe dovuto effettuar
si, e pei casi di avarie dal (Ti orno in cui
sarà .stata falla l,a conségnazio~e delìo mel'
cmlZle, e sah'? 1I1011re .le azioni, a cui puù
dal' luogo la frode, o II1fedellà.
SEZIONE IV.

De'cottimi.

170[). Quando si commette ad alcuno di
fare un lavoro, si può pattuire che sommi
nistrerà soltanto la sua opera, o la sua in
dustria, ovvero che somministrerà pure la
SEZIONE In.
materia.
'
t71O. Nel caso, in cui l'artefice sommi
Dc' condottieri e barcajuoli.
llistri la materia, se la cosa viene' a perire
1100, I condottieri, e barcajuoli sono in qualsivoglia. modo prima d'essere consr
S?UOposti, quanto alla custodia e conserva
gnata, la perchta resta a danno dell' artelì
zIOne delle cose lore affidate, a"li stessi ce, pllI'chè il padrone non fosse in mora
ohhlighi degli spedizionieri, come oall' arti
nel ricererla.
colo 1693.
1711. Nel caso, in cui l'arlefice impieghi
1701. Sono tenuti non solo di ciò ch' essi solamente il suo lavoro, o la sua industria,
hanno di già ricevuto nella loro barca <> se la .cosa viene a perire, l'artefice è tenu
vettura, ma eziandio di ciò che loro' è to soltanto per la sua colpa.
1712. Nel caso dell'articolo precedente se
stato ~onsegnato sul porto, o nel luogo. di
recapIto per essere l'Iposto nella loro barca, la cosa perisce CJuantunque senza colpa per
o vettura.
parte dell' artefice prima che l'opera sia
1702. Sono tenuti per la perdita e per stata consegnata, e senza che il padrone sia
le avarie. delle c?se . loro affidale, quando in mora nel verificarla, l'artefice non ha più
diritto di pretendere la mercede, purchè la
I~on rroVIl1O che SIansI perdute per un caso
cosa non sia perita per un vizio della ma
j~rtlllto, o per forza inesistibile, ed ab
hIano sofferta avaria pel' delle cause, o per teria.
1713. Ouando si tratta di un lavoro che
. vizio proprio della cosa.
. 1703. Se per ,eITetto ,di forza maggiore sia di piti pezzi, o che si faccia a misura,
Il trasporto non e esegUito nello spazio di questo rimane a rischio e pericolo dell'ar
tefice, finchè il padrone non l'alJbia verifi
t~mpo. convenuto, ~Oil vi è luogo all'inden-,
IIIzzaZlOne contro 11 condolliere per causa cato ed approvalo; questa verifìc'azione eli
di ritardo.
approvazione però si presume fatta per tut
1704. La ricevuta degli oggelli trasportali te le parli del lavoro pagate, se il padrone
ed Il pagamento del prezzo della condolla paga l'artefice in proporzione del fatto la
estinguono ogni sorta d'azione contro il voro.
condottiere.
1714. Se l'edifizio costrullo a cottimo pe
1705. In caso di rifiuto, o controversia risca in totalità, o in parte per difetto di
per la ricevuta degli oggetti trasportati il costruttura, ed anche per vizio del suolo
durante il corso d'anni dieci, l'architetto e
loro stat? o v~l.ore è. verificato e compro
vato dm penli fiommati dal pretore del l'intraprenditore ne sono garanti.
1715. Quando un architello, o un intra
luogo, dove nasce la contestazione, in virtù
d'ordinazione posta a piedi della petizione. prenditore sia incaricato per cottimo di co
struire un edifizio in conformità di un pia
Può esserne. ordinato il deposito o se
no stabilito e concordato col proprietario del
questro, e quindi il trasporto 'in un ma "az
zino puhblico.
o
suolo, non può di mandare alcun aumento
di prezzo uè col pretesto che sia aumen
La vendita può essere ordinata in fa
vore del condolliere sino all' importare del tato il valore della mano d'opera o de' ma
prezzo di porto.
teriali '. nè col pretesto che siansi fatte al
detto plano variazioni od aggiunte, se que
1706. Le disposizioni contenute nella pre
ste non sono state approvate in iscritto, o
s~nte ed antecedente sezione sono comuni
al ~atroni di barche, impresarj di procacci nO!l se. ne sia convenuto il prezzo col pro
e di vetture.
pl'letarlO.
1716. Il padrone può sciogliere a suo ar
t 1707. ('l'intraprenditori di trasporti per
erra o per acqua devono tenere un regi
bitrio l'accordo del collimo, quantunque sia
t
ro
sd . ~el ,dena~o, delle robe, e degl'involti, già comi~ciato il lavoro, indennizzando l'in
I CUI s'mcancano.
traprendltore di tutte le slle spese, di tutti
1708: Ogni azione per motivo di perdita, i suoi lavori, e di tu tto ciò che avrebbe
o avana delle mercanzie si estingue dopo potuto guadagnare in tale impresa.
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17'17'. n contrl1l1o di locazione di un'ope
rl1 si scioglie colln morte dell'artefice, del
l'architetto, od intral?renditore.
1718. Il proprietl1l"lo però è tenut.o 11 Pl1
gare ai loro eredi in proporzione del prez
zo convenutd l'importl1re de' l11vori faLti, o
de' materiali preparl1ti, allora soltanto che
tl1li lavori, o tali materiali possano essergli
utili.
17'19. L'intraprenditore garl1ntisce le ope
razioni delle persone che ha impierrato.
17'.20. I muratori ,.r~leg!lami, cd ~ltri ar
teficl, .che. son.o ~tati l~plegali alla costrut
tur~dl un edIfizIO, o dI altra opera d\lta a
cO!hmo, no~ h~nno azione contro quello, a
CUI yantagglO SI sono fatti i lavori, che per
quel tanto che egli dovesse all'intraprendi
tore nel tempo, in cui intentano la loro
azione.
17'21. I muratori, falegnami, ferraj, ed
altri artefici, .che fanno direttamente de'
contraili a collimo, sono soggetti alle re
gole della presente sezione: essi sono con
siderati come intraprenditori per la parte·
che eseguiscono.
CAPO X.

Della società.
17'22. La società è un contratto, col quale
due o più persone convengono di mettere
qualche cosa in comunione, amne di divi
dere gli utili che ne potranno prov'enire.
17'23. Qualunque società deve avere per
oggetto una cosa lecita, e dev' essere con
tratta per l'interesse comune delle parti.
Ciascun socio deve conferirvi o danaro,
o altri beni, o la propria industria.
17'24. Ogni società, all'eccezione di quella
in partecipazione, della colonia parziaria, e
dél socio ossia soccida, si deve contrarre
col mezzo di atto pubblico, o di privata
scrittura.
1725. La società è universale, o partico
lare.
SEZIONE

Pnna.

Della società universale.
17'2G. Si distinguono due sorte di società
universale, la società di tutti i beni presen
ti, e la società de' guadagni.
17'27'. La società di tutti i beni presenti
è quella, per cui le parti pongono in comu
nione tuttI i beni mobili ed immobili che
esse posse~ono attualmente, e gli utili che
potranno rICavarne.·
Possono altresì comprendere tutte le
nltre specie d'utili, ma i beni, che le parti
potranno acquistare per successione, dona
zione, o legato, non entrano in questa so
cietà se non per goderli in comunione: ogni
stipulazione, che tende a rendere comune
la proprietà di questi beni, è vietata.
1728. La società de' guadagni comprende
tutto ciò che le parti saranno per acquista-

re colla loro i~dustria per. qualsivoglia ti
tolo durante II corso della società: non
comprende i mobili, che Cil1S'CUllO de' socj
possiede al tempo del contralto; i loro im~
mobili però, e crediti frult.iferi esistenti al
t~mpo del c0!lt~atto medesimo fl1nno parte
di questa socleta all' oggetto soltanto di es
sere goduti in comunione.
1729. Il semplice contralto di società uni·
verSl1le senz' altra dichiarllzione non induce
che la società universale de' guadarrni.
o
~7'30. Non può aver 11l.OgO veruna società
umversale eccetto che Ira persone capaCi
di dare e di ricevere scambievolmente l'u
na dall'altra, ed alle quali non sia yietnto
d'avvl1ntl1ggiarsi reciprocamente in pregiu
dizio dei diritti d'altre persone.
SEZIONE

IL

Della società particolare.
1'731. La società particolare è quella che
non ba per oggetto se non certe determi·
nate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che
se ne possono ricavare.
17'32. È parimente soo.ietà particolare il
contratto, con cui più persone si associano
o per un'impresa determinata, o per l'eser
cizio di qualche mestiere, o professione.
SEZIONE III.

Delle obbligazioni de' socj fra
e ver-so i tel·::;i.

101'0,

17'33. La società incomincia nell' istnnte
medesimo del contralto, se non è stabilito
un 1111ro tempo.
- 1'734. Non essendovi pallo sulla durala
della società si presume contralla per t.ulla
la vita de' socj soIlo le limitazioni prescrit
te all'articolo 17'58; se però si tratta di af
fl1re, il quale non duri che per un detCl'
minato tempo, la società s'intenderà con
tratta per tulto il tempo, in Clli deve durare
lo stesso l1ffare.
1735. Ogni socio è debitore verso la so
cietà di tutto ciò che ha promesso di con
ferirvi;
Quando ciò che si è conferito consiste
in un determinato corpo, di cui la società
abbia sofferta l'evizione, il socio che lo
conferÌ ne è garante verso la stessa società'
nell' egual modo che il venditore è tenuto
per l'evizione a favore del compratore.
17'36. Il socio che dove,ia conferire alla
società una somma, e non l' ha conferita,
resta ipso jure e senza biso~no d'istanza
debitore degl' interessi di tale somma dal
giorno, in cui doveva eseguirsi il pagamento.
Lo stesso ha luo~o l"lspello alle somme,
che avesse pres.e çlalla cassa sociale, gl' in
teressi delle quali corrono dal giorno, in
cui le ha ritirate per suo particolarevan
taggio.
Tutto ciò oltre l'azione fler maggIOrI
'danni 'ed interessi quando yi sIa luogo.

1'.\n~H

17'37. I 60Cj, che si sono ohbligati ad hu
piegare per la società la loro industria, de
vono render conto alla stessa di tutti i gua
dagni fatti cou quella specie d'industria che
èl'oggetlo della società.
17'38. Quando uno de' socj sia creditore
per suo conto particolare di una somma e
sigibile verso di una persona, che è pari
mente debitrice alla società di una somma
esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal
debitore sul credito della società, e sul pro
pl"Ìo nella proporzione de' due crediti, an
corchè colla quilanza avesse fatta' l'in liera
imputazione sopra il suo credito particolare:
ma se aVI'à .dichiamto nella quilanza che
l'imputazione verrà fatta intieramente sul
credIto della società, questa dichiarazione
sarà eseguila. '
17'39. Quando uno de' socJ abbia ricevuta
l'intiera sua porzione di un credito comu
ne, ed il debitore diventi dopo inetto a pa
gare, questo socio dovrà conferire nella
massa ciò che ha ricevuto, quantunque a
vesse falla quitanza specialmente a sconto
della sua porzione.
17'40. Ciascuno de' socj è obbligato verso
la società pe' danni cagionati alla stessa per
sua colpa, senza che possa compensarli co
gli utili' procacciati colla sua iòdustria in
altri affari.
17'41. Se le cose il cui godimento soltanto
è stato posto in società, consistono in corpi
certi e determinati, che non si consumano
coll'uso, restallo a rischio del socio, che ne
è proprietario.
Se queste cose si consumano coll' uso,
o si deteriorano, se sono state destinate ad
essere vendute, o se furono poste in so
cietà previa stima di cui consti per allo
d'inventario, esse rimangono a rischio della
. società.
Se la cosa è stimata, il socio non può
pretendere che il prezzo della stima.
17'42. Un socio ha azione contro la so
cietà non solo per la restituzione de' capi
tali somministrati a di lei conto, ma an
cora per le obbligazioni contralte di buona
fede per gli affari sociali, e pe' rischi in
sepl1rahjJi dalla sua amministrazione.
17'43. Quando il contratto di società non
determina la parte di ciascun socio ne' gua
dagni e nelle perdite, tale parte sarà in
proporzione di quanto ciascuno 1'i ha con
ferito di capitale, o d'industria.
17'44. Se i socj hanno convenuto di ri
mellersi all' arbitramento di uno di essi, o
di un terzo per determinare le porzioni,
questo arbitramento non potrà impugnarsi
che nel caso, in cui sia evidentemente con
trario all'equitil.
Non è ammesso alcun richiamo a que
sto riguardo, quando sono trascorsi più di
tre mesi dal giorno, in cui il socio, il quale
si pretende leso, ha avuto notizia dell'arbi
h'amento, o quando dal suo o.anto ha co
minciato ad eseguirlo. ,
t7'45. È nulla la cOlIYellzione, che attribui
!ice ad' uno de' socj la totalità de' guadagni.
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. Lo stesso ha luogo per quella conven
zl.one, peIO cui. i capitali, o gli oggetti po
sti in ~ocietà da uno, o più socj venissero
e~entatl da qualunque contrihuto, nelle per
dite.
.
17'4G. Il socio incaricato dell 'amministra
zione in forza di Un palio speciale del con
trat!~ di societ~ pu~ fare, nonostante l'op
posIZIone degli altl'l socj tulti ali alli che
dipendono dalla sua l1mm'inistrafione pur
èhè ciò segua senza frode.
'
Questa facoltà non può essere rivocata
durante la società senza una causa legittima:
~a se è stata accO):data. c?n un allo poste
rIOre al contrailo dI SGCleta, sarà revocabile
come un semplice mandato.
17'47'. Quando più socj sonO incaricati di
amministrare, senza che siano determinate
le loro fUÌlzioni, o senza che sia stato. e
spresso che l'uno non potesse .agire senza
l'altro, ciascuno di essi può fare sepl1rata
~ente tutti gli alli di questa amministra
zIOne.
17'48. Allorchè siasi pattuito che uno degli
amministmtori non possa fare cos'alcuna sen
za dell' altro, un solo non potrà senz' nna
nuova convenzione agire in assenza dell'al
tro, quantunque questi fosse nell'attuale ,im
possibilità di concorrere agli atti di ammi
nistrazione, quando però non si trattasse di
un atto di urgenza, dall'ommissione del quale
potesse provenire un grave ed irreparahile
danno alla società.
.
17'49. In mancanza di speciali convenzioni
sul modo di amministrare si osserveranllo
le seguenti regole.
Si presume che i socj 5iansi data reci
procamente la facoltà di amministrare l'uno
per l'altro.
.
L'operato di ciascuno è valido anche
per la parte de' consocj, ancorchè non ahbia
o.llenuto il loro consenso; salvo a questi ul
lImi, o anche a un solo di essi il diritto di
opporsi all'operazione pl"Ìma che sia finila.
Ciascun socio può servirsi delle cose ap
partenenti alla società, purchè le impieghi
secondo la loro destinazione determinata dal
l'uso, e non se ne serva contro l' illteresse
della società, o in un modo che impedisca
a' suoi socj di servirsene secondo il loro i:li
ritto.
Ciascun socio ha diritto di obhligare i
consocj di concorrere con esso alle spese ne
cessarie per la conservazione delle cose della
società.
Uno de' socj non può fare inuovazioni
sopra gl'immobili appartenenti alla società,
ancorchè le pretenda vantaggiose alla stessa,
se gli altri socj non vi acconsentano.
17'50. Il socio _che non è amministratore
non può alienare, nè obbligare le cose della
società bllnchè mohili.
.
. 17'~1. ~ in fac?ltà di ciascuno .de' socj di
aSSOCIarSI senza Il consenso degh altri, una
terza persona relativamente alla porzione che
egli ha nella società: non può senza tale con
senso ammetterla nella società, ancorchè ne
abbia l'amministrazione.
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, 175':1. Nelll! soeictil, escIus~ qucll~ di com:
mercio, .UllO de' socj non P\lO obbligare g!1
altri SOC] verso dci terzo, aTIcorche l'obbh
"azione fossecontralta per conto sociale,
~eppUl'e gli altri socj non gliene abbiano ac
cordata la facoltà, o la cosa sia convertita
in vantaggio della socictil.
'
1753. Se i socj hanno contrattato tutti in
sieme, ovvero anche un solo, al quale ne
~ia stata accordata espressamente la facoltà,
tutti i· socj restano obbligati.
Questa obbligazione però de' socj non è
in solido verso ,i terzi; ciascuIlo di essi non
è obbligato che per una somma e parte e
guale, ancorchè uno di essi avesse in società
ulla porzione minore, se il contratto non ha
specialmcnte ristretta la obbligazione di que
~to in ragione della sua porzione, ? se n~l
l'alto stesso di obbligazione non siasl pattUIto
il contrario.
SEZIONE IV.

De' div81'si modi con citi finisco la 6ocietà.
1754. La società finisce

Collo spirare del tempo, per cui fu con
tratta'
P~r l'estinzione della cosa, o pel CODl
pimento della negoziazione;
l}er la morte naturale di alcuno de'socj;
Pel' la morte civile, pel' l'interdizione
o pel fallimento di alcuno di essi;
Per la volontà espressa da uno, o più
socj di non volere continuare la società.
1755. La prorogazione di una societi! con
tratta a tempo determinato non può essere
provata che col mezzo di scrittura rivestita
delle stesse forme del contratto di società.
1756. Quando uno de' socj ha promesso di
mettcre in comunione la proprietà di una
cosa, se ,questa viene a perire prima che
siasi eSeguita la promessa, ciò producc lo
scioglimento della societa rispetto a tutti i
~ocj.

~,
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La società resla sciolta egualmente in
qualunquc caso per la perdita della cosa,
quando il solo godim.cnto ?iasi. posto in co
munione, e la proprteta SIa l'Imasta presso
del socio.
Ma la società non è sciolta pO!' la pcr
dita della cosa, la cui propl'ietà fu conferita
nella società.
1757. Quando siasi stipulato che in caso
di morte d'uno de' socj la società debha con
tiuuare col suo ercde, ovvero cbe debha sol
tanto continuare fra i socj superstiti, tali di
sposizioni dovranno ~seguirsi, salvo quanto
è prescritto dall' articolo 244' nel secondo
ca,;o l'erede del defunto non ba diritto che
alla divisione della società, avnto riguardo
alla situazione, in cui si trovava al tempo
della mortc del socio, e non partecipa nelle
ulteriori ragioni che in quanto sieno una
conseguenza necessaria del~e opet'a~ioni fatte
prima della morte del SOCIO, a CUI succede;
1758. Lo scioglimento della società per vo
luatà di una delle parli ha luogo soltanto in

quella società, la cui durata sia senza limite,
o si effettua mediante nlla l'innnzia significata
a tutti i socj, purchè tale rinunzia sia fatta
in buona fede, e non fuori di tempo.
.
1759. JJa rinunzia non è di buona fedc,
quando il socio rinunzia. per appropl'Ìarsi il
gnadagno che i socj si erano proposti di ot
tenere in comnne.
Essa è falta fuori di tempo, quando le
cose non sono più nella loro integrità, e l'in
teresse della società esige che ne venga dif
ferilo lo scioglimento.
1760. Non può essere dimandato da nno
de' soej lo scioglimento della società a tempo
determinato prima che sia spirato quel tem
po, se non quando vi fossero de' ginsti mo
tivi, come nel caso che nno de' socj man
casse ai suoi impegni, o che una malattia
abituale lo rendesse inabile per gli alfari so
ciali, o in altri casi consimili, la legittimità
o gravità, de' quali sono lasciate all' arbitrio
dc' gindici.
1761. Si devono applicare alle divisioni tra
socj le regole concernenti la divisione delle
eredità, la forma di tale divisione, e le ob
bligazioni che ne risultano fra i coeredi.
1762.. Le disposizioni di questo capo si ap
plicano alle società di commercio, eccettuati
i casi in cni per qneste sia diversamentQ
disposto.
CAPO XI.

Della me.:;:;adria o colonla pal'ziaT'ia.
1763. La mezzadria, o colonìa parziaria il
un contratto di societiI fra il padrone e il
contadino, in cui il primo pone per capi
tale il fondo, ed il secondo l'opera e l'in
dustria, all'oggetto di dividerne i frnlli e gli
utili.
1764. Ouando non vi sia convenzione ()
consuetudine in contrario, il besliame oc
corrente per la coltivazione del fondo, ed
il capitale rleH' invel'llaglia deve esscre for
nito dal padrone, e gl' istrumenti necessarj
alla coltivazione del fondo slesso devono 1'01'
nÌi'si dal colono.
1765. La stima del bestiame, e tI misura
dell'invernaglia dovrà farsi da due periti di
confidenza delle parti.
I periti daranno copia tanto al padrone
quanto al mezzadro della perizia, e se i p'Cl
l'iti eletti per la stima del bestiame non sap
piano scrivere, il loro giudizio sarà enun
ciato dai misnratori dell' invernaglia nclla
loro. perizia.
176G. Sia che il bestiame venga fornito dal
padrone, sia che lo fornisca il mezzajuolo,
la stima fattane da principio non serve che
a determinare il valore delie bestie da re
stituirsi , e il lucro, o il danno che possa
verificarsi nella successiva negoziazione.
1761. Le sementi si forniscono dal padrono
e dal mezzajuolo pet: giusta m.età, purehè
non si convenga, o SI costumi dIVersamente.
1768. Il mezzajuolo ha l'ohbligo di eusl~
dire il bestiame) di lIutrirlu cull'invernagha
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<lei fondo, e d.i fare snl fondo stesso tnlli i
lavol'Ì conformi alle regole di bnona agri
coltura, e alla pratica del paese.
1769. Le spese che possono occorrere al
mezzajnolo per l'ordinaria coltivazione dei
campi, e per la custodia del besliame, s,ono
a SIlO carico .
1'l'IO. Se si tratta di lavori straordinarj ri
auardanti alla proprietà del fondo, e alla sna
perpelua o diutnrna utilità, il mezzajuolo
sarà bensì obbligato a prestarvi la sl]a opera,
ma il padrone sarà tenuto ad una adeguata
ricompensa. ,
,1 'l'Il. Le pi'antagioni ordinarie devono farsi
dal mezzajuolo, ed è a carico del p~drone
il somministrare le piante. Se qneste SI trag
gono dal semenzaj.o esistente su~ fondo",non
è dovuta al mezzajuolo alcuna Illdenmta.
1772. Lo sp~rgo de' fossi tanto interni qnan
·to· adjacenti alle strade pnbbliche, o comn
nali, non che la formazione di nuovi fossi
occorrenti per, la migliore produzione de'ter
reni, SOlio a carico del mezzadro.
Egli ha pnr l'obbligo di fare le carreg
giature ordinarie, sia per le riparazioni alla,
casa colonica, sia pel lrasporto de' generi
alla casa del padrone.
1773. Il mezzajnolo non può vendere il
hestiame senza il consenso del padrone quan
do il bestiame o in tulto o in parle sia stato
fornito da quest'nltimo: la vendi la falta senza
il detto consenso è nnlla, e il padrone pnò
ricuperare il besti~me v~ndnto ovunque. si
trovi entro due mesI dal gIOrno d~lla ven~lta.
1774. Tale consenso a vantaggio dcglI ac
quirenti si presume, ogni qual volta la v~n
dita sia fatta in una fìem, o in un pnbblIco
mercato: questa presunzione non ammelle
prova in contrario, riservata pcrò sempre al
padrone l'aziono ai danni ed intercssi contro
il mezzajuolo, se vi avrà luogo.
1775.11 mezzajuolo non può nemmeno com
prar bestiami senza il consenso del padrone;
altrimenti il contratto non obbliga il padrone
ove questi non lo ratifichi, o non si provi
che "li abbia dalo commissione di comperare.
. d16. Il mezzadro non pnò raccogliere nè
hattere i grani, nè far la vendemmia senza
il consenso del padrone.
.
17'77. Tutti i frutti lanto naturalt quanto
industriali del fondo, gli allievi de'be~ti~mi ,
e gli utili prodotti dalla loro negozIazlOn.e
si dividono per metà tra il padrone ed ti
mezzajuolo.
1778. Pnò convenirsi però che il padrone
abhia una macrgior porziene di frutti, o che,
oltre. la sna p~rzione di ~rntli,. abbia a 9on- \
~egml'e nna certa preslazlOne III generI, o
III dauaro.
177!J. Nonoslante quanto è disposto nel
l'articolo precedcnte non si polrà mai con
venire che il colono consegua meno del terzo
delle annue rendite del fondo considerale
nella loro totalità.
Quanto al besliame occorrente per la
collivazione del fondo che sia fornito dal
p'adroue non si potrà pari mente convenire che
Il colono abbia meno del terzo degli ntili.

Ma se il bestiame sia fornito dal colono,
non si potrà convenire che qnesti abbia meno
dei due terzi degli ntili stessi,.
1780. J frulli il proventi divisibili tra il
mezzajuolo e il padroue sono quelli che ri
mangono fatta deduzione de' capitali vivi e
morIi constiLuiti da principio per dole del
fondo.
1781. Se i capitali vivi e morti vengano
in lutto o in parte a perire, o manchino sia
per caso fortuito, sia per qualunque altro
fatto, cni non si possa resistere, la perdita
o mancanza, e l'obbligo di rimetterli, se
continui la mezzadria, sIa a carico di chi
li ha da principio fornili.
1782. La colonìa parziaria senza scrittura,
o· anche con iscrittnra senza determinazione
di tempo, si repnta falla pel tempo che è
necessario affinchè si raccolgano tutti i fruIti
del fondo dato a colonÌa.
La raccolta de' frulli si ha per compiuta
nell'undici novembre d'ogni anno.
1783. La colonÌa parziaria in qualunqu!l
modo sia fatta, non cessa mai ipso jUl'e. E
necessario che o il padrone dia,. o il mez:
zajuolo prenda congedo entro ti mese dI
maggio di quell'anno, collo spirare del quale
si vuoi far ceS5are la mezzadria.
1784. l)assalo il mese di maggio senza che
sia dato o preso congedo, ne risulta un nuo
vo contratto di colonìa, la di cui durata è
determinala dall'arlicolo 1782.
1785. Può dimandarsi ancbe fuori di tempo
lo scioglimento della mezzadria, quando vi
fossero giusti motivi, come in caso che i!
padrone o il mezzajuolo mancasse a' suo~
impegni, o che una malallia abituale. ren
desse inabile il mezzajuolo alla coltivazIOne,
o in altri casi simili, la legittimità e gravità
dei quali sono lasciate all' arbitrio de' giu
di cL
1786. Qnando il libro del padrone conterrà
le partite di credito e di debito con indica~
zione di tempo, o di causa, e sieno stale di
mano in mano in altro libretto da conser
varsi presso il mezzadro annotate le partite
medesime, farà piena prova tanto a favor
del padrone, quanto contro di lui, ove il
mezzadro non abbia reclamato prima della
scadenza di qnattro mesi a correre dalla data
dell'ultima parti la.
Farà la slessa prova il libretto che il
mezzadro conserva presso di se, purchè sia
~crilto dal padrone nella maniera sovrac
cennala.
Non presentando il padrone, o il ~ez
zadro il proprio librello , o perchè smarrito,
o perchè non curato, si starà a quello che
verrà presentalo.
.
1787. Lo stesso Iibrette tenuto dal padrone
e dal mezzadro nella forma, di cui nell'ar
ticolo antecedente, farà prova anche dei patti,
cbe fra il padrone ed il mezzadro possono
essersi convenuti a' modificazione, o in ag
ginnta delle re&ole stabilite in questo c.apo:
1788. Sopra le cose· tuUe de' mezza]uoh
esistenti nella casa, o in altro lnogo del fon:
do ammezzadralo, e sovra la loro parte dI
60
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fmtti O di utili eui bestiami, spellerll al pa
dI'ono per credili di mezzadria la prelaz}one
ad ogni allro creditore quantnnque anterIOl'e,
ed anche privilegiato.
.
1'789. Il mezzajuolo che cessa deve lascIare
la paglia e il eoncime dell'annala.
1790. Rispetto allo strame, fieno, .ed altre
invernaulie, ed al sovrappiù del capItale del
l)estiam~, il padrone ha diritto di ritenerlo
in totalità, pagando al mezzajuolo la sna por
zione a prezzo di stima; che se il padrone
non ami di ritenere la porzion del ~esliam~
dovuta al mezza.iuolo, questi ba di!'lllo ~. dI
asportare col bestiame la sua porzIOn d \U~
vernaglia, o di pretendere che il padrone
gli somministri un sito sul fondo, nel quale
rimanga il bestiame a consumare la s!essa
porzione. !n quest'ultimo caso ~a scelt~ e del
padrone, 11 quale guadagna ,l conCUl1e se
preferisce di somministrare il sila.
1'791. Al cessare della mezzadria, il ~e~
stiame sarà stimato, ed il capit~!e ?ell' II.'
vernaglia misuralo da due periti dI conh~
denza delle parti.
..
Il risultamento di questa perizIa con7
frontato con quello della perizia, .di cui nel
l'articolo 1'765 stabilirà il supphmento da
farsi dal mezz~dro, o la quantità dell' utile
divisibile,
CAPO Xli.

1800. In t.ale caso chi aveva ricevuto lo

bestie perde agili suo diritto sul capitale.
1801. Chi preOl]e animali a soccida nOli
è tenuto pe' casi fort!,ili: na~cen?o contro:
versia deve provare 11 caso fortUIto, e chi
gli aveva dato il bestiame deve provare la
colpa, che intendesse imputargli.
1802. Se la perdita è accaduta per caso
fortuito, cbi aveva a soccida vacche o pe
core deve render conto delle pelli.
1803. Chi tiene il besliame a soccida non
può disporre d'alcun capo appartenente sia
al capitale, sia all'accrescimento e prodotto
senza il consenso dell'altra parte.
Non può tosare le pecore fuor de'tempi
consueti.
1804. Ouando sono dati a soccida degli
animali aì fitlajuolo altrui, il contratto devo
essere signilìcato al proprietal'io de' beni.
Senza di ciò il proprietario può sequestl'3re
e far vendere il bestiame per essere sod
disfatto del suo credito verso il medesimo
fitlajuolo.
1805. Nella soccida non si può st.ipulal'e
Che sarà a solo danno dI chi ha rice
vuto il bestiame tuUa la perdita del mede
~imo avvenuta anche per caso fortuito, e sen
za colpa;
O che e~li avrà nella perdita una parte
più grande che nel guadagno;
O che in fine della soccida verrà pre.
dedollo più del.capilale somministrato.
'l'ali convenzioni sono nulle.

Del soccio.
l '792. Il soccio, o soccida è un contra Uo ,
CAPO XIII.
per cui una delle parli di\ all' altra uno o
più capi di besliame, percbè lo debba cu
Della società di commercio.
stodire, e nntrire, e ne abbia cura, a con
dizione che se ne dividano l'accrescimento
1806. La società di commercio è quella che
e gli utili a norma de' palli fra esse parli
ha per oITUello uno o più alrari di commercio.
stipulati.
Si r~putano affari di commercio
1'793. In mancanza di particolari conven
Le assicurazioni di merci che si traspor·
zioni si osservano le seguenti regole.
tano per acqua o per terra;
1'794. Le soccide di vacche, pecore, e raz
Le lettere di cambio;
ze di majali s'intendono contratte per nn
Le operazioni di cambio e di banco;
tdennio.
Le imprese di somministrazioni, e di
Lo stesso ha luogo per le soccide di
spettacoli Jlubblici;
vitelli.
Le imprese di fabbrica, costrultura, e
1'795. Qnelle, in cui si danno majali, non
manifattura, di commissione, e di trasporto
come mandra, ma pel solo oggello di alle
varli e nutrirli, s'intendono contratte per por telTa, o per acqua;
Qualunque compra di derrate ~ mero
un anno.
l '796. Nelle soccide degli animali, di cui canzie per rivenderle sia.in natura, Sia dopo
all'articolo 1'794, si dividono per metà tanto averlo layorate o poste 1\1 opol'a, o anche
i p;Jfli, che ogni altro frutto derivante dai per concederne l'nso a prezzo.
Nel commercio si distinguono tre sorto
medesimi; ed in fine del triennio restano
.
pure comuni gli animali, o la mandra, che di società:
La società in nome colletlJvo j
costituirono il capitale della soccida.
La
società
in
accomandita;
l '791. Rispetto alle soccide de' majali , di
.,
La società anonima.
cui ali' articolo 1'795, esse restano comuni
1801. La societil in nome collellivo e quella,
alla Hne dell'anno.
. 1'798. Chi ha preso gli animali a soccida che si contrao fra due o più pers~lOe, ed.ha
deve usare la diligenza di un buon pad re per oggetto di fare un commercIO c~e sl.e~
sercila o sollo il n01lle espresso ~,I tut~1 I
di famiglia nel conservarli e nutrirli.
1799. Se manca a queste sue obbligazioni, soci, o sollo il nome di uno, o pm sOCJ c
. . r
l'altra parte può fare sciogliere la soccida compagni.
I socj sollo nomo collelliv.o. IDdl~a I
anche prima de' termini sovraccennali, e nel1808.
contralto
di
società
sono
tenuti
ID
agire, se vi è luogo, eziandio pe' danni ed per tlltte le obbligazioni della società, solido
quali'
interessi.

p~\ImA

lunque un solo siasi sottoscl'itlo, purchè lo
abbia fallo in nome della dita Hlciale.
1809. La società in accomandita è quella,
che si contrae 9.uando una o più persone ri
cevono ·per trallIcarla in loro nome una de
terminata somma da un altro, il quale non
vuole essere tenuto oltl'e la somma stessa,
e che si chiama socio in accomandita.
Chi l'Ìceve si chiama accomandatario,
chi presta la somma accomandantc.
1810. Se più sono gli accomandatarj ,
questi si obbligano in solido verso de' terzi:
resta egualmento obbligato in solido vorso
i terzi l'accomandante, ma per la somma
soltanto da lui data in accomandita.
1811. Il nome dell'accomandante non può
far parte della dita sociale.
.1812. Il socio accomandante non può fare
alcun atto di amministrazione, nè può es
sere impiegato per gli all'ari sociali nem
meno in qualità di procuratore.
1813. In caso di contravvenzione a quanto
è disposto ne' tre precedenti articoli, il so
cio accomandante è tenuto i n solido co' so
cj in nome collettivo, anche oltre la som
ma da lui somministrata per tutti gli obbli
ghi della società.
1814. La società anonima esiste senz' al
cun nome sociale: essa non yiene indicata
~ol nome di. alc.uno. de' socj, ma resta qua
lIficata dall' I\1dICazlOne dell' oggetto che si
propone.
1815. Essa è amministrata da procurato
l'i, o incaricali, a lempo, rivocabili, socj,
o non socj, con salario, o senza.
1816. Ouesti procuratori, o incaricati non
sono obbìigati che alla esecuzione del man
dalo ad essi affidato.
Essi non contraggono per questa loro
amministrazione vel'un obbligo personale,
uè ,in, solido relativamente agl'Ìmpegni della
sOCleta.
181'7. I socj non vanno soggetti a perdere
se non quanto può loro appartenere nella
società.
18 t 8. Il capitale della società anonima si
divide in azioni, ed anche in porzioni d'a
zioni d'egual valore.
1819. L'azione può essere stabilita solto
la formà di un obbligo a favore dell' esibi
tore.
In questo caso la cessione si ell'ellua
mediante la consegnazione dell'obbligo.
1820. La proprietà delle azioni può sta
bilirsi mediante iscrizione sui registri della
societi!.
.1821. La cessione di queste azioni si com
pIe anche col mezzo della dichiarazione
scritta sui registri, e solloscrilta da chi fa
la cessione, o da un suo procuratore.
1822. Un estratto dell'allo di società deve
essere presentato entro quindici giorni dalla
sua data alla cancelleria del tribunale del
distretto, in cui sia stabilito il negozio, o
!~affico sociale, per essere trascritto sul re
glstro, ed affisso per tre mesi nella sala
delle udienze.
1823. Se la sociotà avesse più case di

PIAO;NlA 1-; GeASTALLA.

475

commel'ci.o posle In distrelli diJ1'orenti, la
presclItaz!Ul1il, la trascriziono e l'allissione
dell'indicata copia verranno lllle al tl'Ìbu
naie dei diversi distrelli.
1824. Quanrlo la societi\ avesse per ocrget
to imprese, od alfari di pubblico inter~s50,
essa non polI'il contrarsi senza l'approvazio
ne del supremo gOl'erno.
18~5. .Le. formalità prescritte ne' preco
d~ntl a~·t!coh do,vranno osservarsi sollo pena
di nulhta per riguardo a chi vi avrà inte
resse: ma il difetto di alcuna di tali solenniUI
1Ion potrà dai socj essere opposta ai lerzi.
1826. Gli estralli, di cui all'articolo 1822
dev.on,o essere solloscritti dal !l0tajo; se
SOCIeta fu contrati a per allo prIvato da tulti
i socj rispetto alla società in nome collet
tivo; dai socj obbligati in solido, o dagli
amministratori rispelto alla società in acco
mandita, o anonima.
1821. Devono inoltre i medesimi estratti
contenere il nome, cognome, la qualità, e
il domicilio de' socj;
La dita, o l'oggetto del commercio so
ciale;
L'indicazione di quelli tra' socj, cbe
sono destinati ad amministrare, o a soscri
vero per la società;
La somma del contingente sommml
strato, o da somministrarsi in azioni, o in
aecomandita;
Il tempo, in cui la società deve inco
minciare, ed aver termine.
1828. Ne' casi dell' articolo· 1824 dovrà
andar annessa agli estraili suddetti copia
autentica dell' approvazione conccdula dal
governo.
1829. Ogniqualvolta la società si voglia
protrarre oltre il termine stabilito, o scio
glierla prima di tal termine, od apportarvi
. cambiamento, sia pel recesso d'alcuno dei
socj, sia per nUOVi accordi, deve farsi co
stare ogni innovazione mediante una dichia
razione de' socj.
.Questa dichiarazione soggiace a tulte le
formalità prescritte per l'atto sociale;
Ili caso d'ommissione di tali formalità
avranno luogo le ·disposizioni dell'art. 1825.
1830. Ollre alle tre sorte di società di
commercio, di cui è detto nel presente ca
po, è anche riconosciuta dalla legge l'asso
ciazione commerciale in partecipaziono,
quella convenzione cioè, colla quale due o
più persone stabiliscono di aver parte in
qualche operazione di commercio che l'una
di esse deve eseguire in solo suo nome.
1831. Le formalità prescritte per le altre
societi! di commercio non riguardano alle
associazioni in partecipazione.
1832. Per queste si attendono gli oggetti,
le forme, le proposizioni d'interesse, e le
condizioni convenute fra i partecipanti (a).

h:

I

i

!
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,l'

(a) Il Sovmno Decreto 6 Giugno 1820 n. o
'74 sostituisce a quest'aracolo il seguente:
Art. 6. Per queste si attendono gli oggetti,
le fonne, le propoi'zioni d'interesse, e le
condizioni cOnl'enutc fra i partecipanti.
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1833. L'associato in partecipazione si ob
bliga verso l'altro a soddisfare i debiti con
tratti, ed a pagare le spese per l'oggetto
preso di vista nell'associazione propor~iona
tamenté alla quota ch'egli ha nella medesi
ma, e nello stesso modo partecipa delle
perdite e degli utili che possono dividersi.
1834. Il partecipante per solo eITetto del
l'associazione non rimane obbligato verso
di quelli che contrattarono coll'associato, i n
di cui nome si eseguisce l'operazione.
1835. Le associazioni di partecipazione, e
le convenzioni relative possono essere com:
provate co' libri di negozio, colle carte di
corrispondenza, ed anche per testimonj,
quando il tribunale riconosca secondo le
circostanze che quest'ultimo genere di pro
va possa essere ammesso.
CAPO XIV.

Del giuoco, e della scommessa.
183/t La legge non accord'a azione veru
na per un debito di giuoco, o pel paga
mento di una scommessa.
1831. I giuochi alli ad esercitar la per
sona nel maneggio delle armi, le corse a
piedi, o a cavallo, o de' carri, il giuoco
della palla, ed altri di tale natura, che
contribuiscono alla destrezza. ed esercizio
del corpo, sono eccettuati dalla precedente
disposizione.
Il giudice o il tribunale potrà però non
ammetlere la di manda ,qualora la somma
sembri eccessiva.
'
1838. Il perdente non potrà in verun ca
so ricuperare quanto avesse volontariamente
pagato, purchè per parte del vincitore non
siavi stato dolo, soperchieria, o truffa.
CAPO XV.

Del vitalizio.
1839. La rendita vitalizia può essere CO"
stituita mediante uua somma di danaro, una
cosa mobile, o immobile.
'
1840. La rendita vitalizia può costituirsi
tanto su la vita di quello che somministra
il danaro o altra cosa, quanto su quella di
un terzo che non ha dirIlto alla rendita.
t841. ~ssa può costituirsi sopra la vita di
una o plU persone.
1842. Può costituirsi a vantaggio di un
terzo, benchè un altro ne abbia sommini
strato il prezzo.
In questo caso quantunque essa abbia
il carattere di uualiberalità, non è sogget
ta alle solennità proprie delle donazioni,
salvo però sempre agli eredi legittimarj del
costituente il diritto di chiederne l'imputa
zione " o la riduzione, se vi avrà luogo.
1843. Ogni contratto di rendita vitalizia
costituita sopra la vita di una persona già
morta non produce alcun efretto.
1844. Rimane pure senza effetto la ren
dila vitalizia, che si stabilisca su la vita di

tuiti, cui sia esposta la cosa dell' allra par
·te, e si obbliga verso di questa a indenniz
zarla delle perdite, che da' casi fortuiti le
possono deri vare.
1855. Le merci che si trasportano per
acqua o per terra formano più comunemente
l'oggetto di questo. contralto: possono però
auche assienrarsi ali re cose, qnali sono i
fondi contro i pericoli delle in!londazioni,
gli argini, e i ponti contro la violenza de'
linmi, e cose simili.
'
185G. L'assicurazione deve farsi in iscrit
to '. e cOl?tenere la descrizione degli og~elti
asslcnrah, non che la menzione della loro
CJualità, peso, numero, e misura, se vi ha
luogo.
1.857. L'assicuratore è tenuto per tulli i
casI fortniti, ordinarj, e straordinal:i, ec
celto che nella scritlnra di assicurazione non
sieno espressi i casi, a cui intenda di uni
camente assoggettarsi.
1858. Se la eosa assicurata venga a peri
r~, o ad essere danneggiata in intero, l' as
sl~uratore, qnando non sia per tal caso pat
tmta una certa somma è tenuto di pa"are
il valore che aveva l,; cosa !leI tempo e
luogo, in cui cominciò ad essere a suo
rischio.
1859. Ouando la cosa è perita o daune rr 
giata ~olì,anto in parte, se ciò ~he rima~e
Ilon e d~venuto di. peggior condizione in
forza deI necessar.! l'apporli, che ha colla
~ar.te danneggiata, o perita, l'assicuratore
SI 1.lbera pagando il prezzo della parte, che
sofi.e~se danno, o perì: nel caso contrario,
egh e tenuto come nell'articolo antecedente.
1890. Qualora sia pattuita la somma, che
dovril dall' a~sicuratore pagarsi in caso di
perdita, C! di danno, questa non potrà mai
eccedere li valore della cosa assicurata.
! 861. L'accellazione delle cose assicurate,
e Il pagamento del prezzo dell'assicurazione
estiuguono ogni azione contro l'assicuratore.
1862. L'assicurato, che ricusa di aecellare
le cos~ ~ssicurate, o perchè danneggiate, o
p~rch~ lJJ parte mancanti, deve per atto
d~ uSCiere farne protesto a chi è incaricato
di con,segnarle: deve inoltre farne vcrilìeare
lo stato. dai pe!'iti nominati dal pretore del
luogo" m cm SI vuoI fare la eonsegnazione.
L' ~~to ';ii protesto, e la perizia devono 5i
g?lhcar~1 all'assicuratore eutro quindici gior
1Jl. s'esh ha domicilio in questi Stati, e se
abita m paese estero entro quel tempo, che
secondo le circostanze sarà stabilito dal giu
dice.
1863. Se l'assicuratore potrà provare che
la perdita, o il danno proviene dal falto,
o dalla colpa dell' assicurato, o da vizio
della stessa cosa assicurata sarà sciolto da
ogni ob!Jligazione: l'assicu;'ato però dovrà
pagare li prezzo dell'assicurazione.
1864. Ogni assicurazione fatta dopo che
~a cosa era o perduta, o già posta in salvo,
e uu!la quando l'assicurato ne sapeva la
rerdlta, o l'assicuratore non ignorava che
a cosa era già posta in sicuro.
In questi casi però la parte, .che aveva

chi è attaccato da malallia, per cui muoja
entro venti giomi dalla data del contratto.
1845. La rendita vitalizia può cost:ituirsi
in quella misura d'interesse, che _piacerà
alle parti di stabilire, purchè l'interesse
medesimo superi il frutto l di cui è capace
la cosa, che si è data per prezzo della
rendita.
1846. Quegli, a vantaggio del quale fa
costituita una rendita vila\izia mediante Ull
prezzo, può chiedere lo scioglimento del
contralto, se il costituente non gli dà le
cautele stipulate per la sua csecuzione.
1847. In caso di risoluzione del contralto
il creditorc deve restituire l'eccedenza da
lui ricevuta della quantità ordinària dell'in
teresse del danaro, o del fruito della cosa
formante il capitale della rendita.
1848. La sola mancanza del pagamento
delle pensioni maturate non autorizza quello,
in cui favore è costituita la rendita vitalizia,
a chiedere il rimborso del - capitale, o a
rientrare in possesso del rondo alienato; egli
non ha che il diritto di far sequestrare, c
di far vendere i beni del suo debitore, e
d'instare perchè venga ordinato, quando il
debitore non vi acconsenta, che col prodot
to della vendita si faccia l'impiego di una
somma bastante per soddisfare le pensioni.
1849. Il costituente non può liberarsi dal
pagamento della rendita con ofl'erire 'il
rimborso del capitale, e con rinunziare alla
ricupera de' frutti pagati; egli è tenuto a
prestare la rendita durante tutta la vita della
persona, o delle persone, sopra la vita delle
quali fII costituita, qualunque sia la durata
della vita di tali persone, e per quanto
onerosa abbia potuto divenire la prestazione
della rendita stessa.
1850. La rendita vitalizia è dovuta al
proprietario in proporzione del numero de'
giorni che ha VissutO.
.
Se però si è convenuto che fosse pa
gato anticipatamente, la rata anticipata si
acqui~ta dal giorno, in cui è scaduto il pa
gamento.
_
1851. Quando la rendita vitalizia fu co
stituita a titolo gratuito l o per alto di do
nazione, o per testamento, può disporsi che
non sia soggella a sequestro l nè a veruna
altra azione de' creditori del donatario, o
.,.
del legatario.
.
1852. Non s'estinaue la rendita vltahzlà
colla morte civile °del proprietario; deve
continuarsene il pagamento durante tutta In
sua vita llaturale.
1853. Il ~rop1'Ìetario d'una I:en';iita vitali
zia non puo chiedere l~ pensIOnI maturate
se non giustificando .1'e~lste~lza sua, o. d~lla
persona sopra la cUI vita e stata coshtmta.
CAPO XVI.

Dell' assicum::;ione.
1854. L'assicurazione è un contratto per
cui una delle parti l:nediante cer.ta SOpl!11Ù
da esserle -sborsata SI solloponc (II casI lor

.
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notizia. del fallo, è tenuta verso dell' aUra
che lo Ignorava, ai danni ed interessi.
1865. L'assicurazione resta annullata se
a!:lChe per I:atto dell' assicurato venga impe~
dito che s' mlI:aprenda il trasporto: è pcnì
~ovuto all' aSSicuratore, oltre la rifazioll
aelle spese, l'uno per eento sul prezzo convelluto dell'assicurazione.
.
1866. Nel caso dell' articolo antecedente
~'assicurazione avrà il suo elrelto, sebbeno
Il tl'asporto per volontà dell' assicurato si
faccia a ulla.minore distanza.
CAPO XVII.

Delle transazioni.
!8G7. La. transazione è un contralto, con
le. pa,rtl pongono lìne ad una lite giil
lllcommcrata, o prevengono una \ite che sia
per nascere.
Questo contratto dev' essere ridotto in
iscl·itto.
18G8. Per tr'1nsigere conviene avere la
capacità di disporre degli oggetti compresi
nella transazione.
18G9. La transazione falla dal tutore, o
da chi gode il diritto di patria podestà
da.Il'emancip~nte, o curatore speciale a ter~
mille dell'arlicolo 103, non vale se non è
approvata con ordinazione del giudice com
petente, conformemente a quanto è disposto
nell'articolo 258.
1870. Il tutore non può transigere col
minore divenuto maggiore sopra i conti
della tutela se non dopo averli renduti in
conformità di quanto è disposto nel capo del
rendiconlo in lìne della tulela.
1871. I comuni e gli stabilimenti pubbli
ci non potranno transigere se non premesse
le solennità volute dai pubblici regolamen
ti, che li risguardano.
1872. È lecito di transigere sull' interesse
civile che risulta da un delitto.
La transazione però non pregiudica
all' azion pubblica derivante dal delitto
medesimo.
1813. Alle transazioni si può aggiugnere
una pena contro colui che mancherà di
adempire le medesime.
Questa pena terrà luogo di compenso
pei darmi ed interessi cagionati dal ritardo,
fermo tuUora l'obbligo di eseguire la tran
sazione.
1784. La transazione non si estende oltre
ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatla
a tulte le ragioni, azioni, e pretensioni
comprende soltanto ciò che è relativo alle
controversie, le quali hanno dato luogo alla
transazione.
1815. Le transazioni nOti pongono fine
che alle controversie, le quali sono stale
pmvedute, sia che le parti abbiano mani
festa.ta . la loro intenzione con espressioni
speCiali o generali, sia che apparisca tale
intenzione per una necessaria conseguenza
di ciò che è. stato espresso.
1876. Colm che ha transalto sopra un
~Ul
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diritto suo proprio, se aequista i Il appresso
un si mite diritto da altl'a persona, lIon re
sta obbligato dalla transazione precede1lte
pel diritlo nuovamente acquistato.
1877. La transazione falla da uno degl'in
teressati non obbliga gli allri, e non può
essere opposta da essi.
1878. Le transazioni hanno tra le parti
l'autorità di una sentenza inappellabile, e
non possono impugnarsi per causa d'errore
di diritto.
1879. Ciò nonostante può rescindersi una
transazione, allorché vi sia erro l'e o sulla
persona, con cui si conll'alta come legilli
ma contraddittrice, o sopra l'oggetto della
controversia, su cui le parti hanno inteso
di transigere.
Essa può rescindersi in tuHi i casi, in
cui vi è dolo, o violenza.
1880. Vi è egualmente luogo a rescindere
una transaziolle- che sia stata falla in ese
cuzione di un titolo nullo, purchè le parti
non abbiano espressamente trallato della
nullità.
1881. La transazione fatta sopra documen
ti che si sono in seguito riconosciuti falsi è
interamente nulla.
1882, È parimente nulla la transazione
sopra una lite, che fosse finila con una
sentenza passata in giudicato, della quale
le parti o una di esse non avessero notizia.
Quando la sentenza ignorata dalle par
ti fosse ancora appellabile, la transazione
sarà valida.
1883. Nel caso, in cui le parti abhiano
transatto generalmente sopra tutti gli affari,
che potessero esservi fra loro, i documenti
ad esse sconosciuti, o scopel'li posterior
mente, non costituiscono un titolo per chie
dere la rescissione, salvo che sieno occulli
per falto di nna delle parti medesime.
!Ila la transazione è nulla, quando ess;i.
non riguardi che un solo oggetto, e resti
provato dai doèumenti nuovamente scoperti
che una delle parti non avesse alcun diritto
sopra lo stesso oggetto,
1884. Nelle transazioni si devono correg
gere gli errori di calcolo.
- 1885. Sopra le provvisioni alimentarie
future ordinate in giudizio, e sopra quelle
laseiate per testamento, o donazione, o
acquistate per allro contratto non si può
transigere se non coll'ordinazione del giudi
ce competente della persona, cui sono do
vuli gli alimenti.

,TITOLO VI.
De' contratti di beneficenza.

CAPOPRUW.
Delle donazioni.
1886. La legge non ammette altra dona
zione che quella tra' vivi.
Dessa è un atto irrevocabile di sponta
nea liberalità esercitata in favore di qual
cuno che l'ace·elta.
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1881. Non pUll donare

geUa a patria podestil o a tulela, o ad un
1891. Dovrà illtervenirvi anche il pretore
Chi non può far testamonto;
elllancipato , dcv' essere accettata da chi ha
del domicilio del donante, il qu."le espl!.!
Il prodigo interdetto sino dal giorno;
la patria podestà o la tutela, dall' emall
rato l'animo del donante medesImo, e fI
in clli fu promosso il giudizio d' interdi ..
cipante, o dal curatore speeiale , osservan
conosciute rriuste le cause e le condizioni
zione;
della donazi~ne, v' interporrà la sua appro- dosi inoltre rispetto ai soggelli a tutela ed
Il minore sebbene emancipato, salvo
agli emancipati la disposizione dell' arti
.
vazione (a),
quanto è disposto nell'articolo 1944;
colo 256.
1892. Le disposizioni de' due articoli pre
La donna maritata senza il cOllsens()
Se il padre di famiglia non può o nOli
cedenti dovranno essere osservate solto pena
òel marito, o senza esservi autorizzata dal'
vuole farne l'accettazione, avrà luogo ciò che
di nullità.
in simil caso è disposto nell'articolo 877 pC!'
giudice.
.
1893, La donazione non obbligherà il do
1888. Non possono acqUIstare per dona
nanfe, e non produrrà alcun elrello, s~ non l'accettazione dell'eredità devoluta ai minori
soggelli a patria podestà.
zione
sarà stata accettata in termini espressI.
I morti civilmente, fuorchè per quella
1891. Ogniqualvolla si tratti di donazione
La donazione potrà essere accellata an
che sia unicamente diretta a provvederli dei
che posteriormente, purchè ciò segu~ con da accettarsi COli ordinazione di giudice, se
necessarj alimenti;
alto notarile, e vivo il donante; ma 111. tal l'accettazione sia falla nell'alto della dona
I nasci turi anche da una determinata
zione, il giudice sarà quello del domicilio
caso la donazione non avrà effetto relativa
persona vivente, e guantunqlle già concopiti,
mente al donante se non dal giorno, in cui del donante, il quale con. una sola ordina
salvo le e1isposiziom contenute nella sezione
zione approverà tanto la donazione, quanto
~Ii sarà stato significato l'atto, che compro
l'accellazione.
seguente;
verà la della acceltazione.
I forestieri, salvo quant'è disposto nel
Se l'accettazione segua per atto separato,
1894. Se il donatario è in età maggiore,
l'articolo 32, e ritenuta l'eccezione, di clli
la medesima verrà approvata dal giudice del
l'accettazione dov'essC!' falla da lui, o in suo
nell'articolo 623;
domicilio del donatario,
110me da persona munita di procura e~pri
1898. Il sordo-muto, che non sia stato
Gl' incapaci di ricevere per testamento
mente la facoltà di accellare la fattagli do
del donante anche sollo nome d'interposte
nazione, o la facoltà generale di accettare le riconosciuto e dichiarato dal tribunale del
persone ne' casi e ne' termini, di cui negli
donazioni, che gli fossero state o potessero suo domicilio abile ad amministrare per se
articoli 632 e seguenti.
medesimo, non potrà accellare la donazio
essergli falle.
Ai figli incestuosi e adulterini, e a' figli
Questa procura dovrà esser falta davanti ne se non colle solennità prescritte pC!' li
naturali non può donarsi dai genitori se nOli
notaju, ed. una copia della medesima verrà minori.
quanto potrebbe lasciarsi per testamento.
1899. Le donazioni a favore degli speda
<lIlnessa alla minuta' originale della dona
1889. Qualunque donazione a yanta~gio di
li, de' poveri di un comune, o di pub
zione, o a quella dell'accettazione che fosse
persona incapace sarà nulla, ancorche falta
blici stabilimenti saranno accettate dagli am
falla con allo separato.
sotto apparenza di un contratto oneroso; e
ministratori di quesli comuni, o stabilimenti
1895. La donna maritata non potrà accet
in questo caso sarà nulla interamente ancho
dopo che vi saranno stati autorizzati dal go
tare una donazione senza il consenso del ma
guando il donatario non fosse incapace cho
dio, e nel caso dol di lui rifiuto, senza es
verno.
in parte.
1900. La donazione accellata nelle debite
servi autorizzata dal pretore.
j 890. Le donazioni saranno ricevute per
forme sarà perfetta mediante il solo consenso
1896. La donazione falla a persona sogalto di notajo coll' intervento di quattro te
delle parti, quanto al loro interesse; e la
slimonj (a).
proprietà delle cose donate s'intenderà trasfe
rita nel donatario senza la necessità di tra
donazione, a termine dell'art. 1891 elel Co
dizione.
dice Ci~ile.
1901. Ouando si farà donazione di beni
Art. 4. L'atto dell' approvazione, di cui
(a) Il So~rano DecTeto del 28 Luglio 1821
capaci d~ipoteche, questi saranno descritti
all'articolo precedente, do~rà essere in copia
n. o 79 dispone:
nell'alto di donazione.
atttentica inserito nell'atto Notarile del con
AI't. 1. Ritenuto l'obbli,qo delle solennità
L'atto di donazione, non che la signifi
tratto di matrimonio per la validità della
pl'escTitte dagli aTticoli 1890, 1891 e 1909 del
cazione dell' accellazione, che si fosse falta
donazione.
Nostro Codice Ci~ile sotto pena di nullitlÌ
con alto separato, dovranno trascriversi nel
Art. 5. Gli articoli 3 e 4 di questo Decreto
anche peT le donazioni fatte tm sposi peT
l'ufllzio delle i poteche esistente nel distretto,
f'onnemnno parte integrante del NOStTO Co
contmtto di matrimonio, conmlidiamo quelle
in cui sono posti i beni donati, nel modo
dice Ci~ile.
che senza tali solennità fossero state {atte
stabilito dall'articolo 2219.
nei Nostri Stati dalLo Luglio 1820 sino
1902. Ouesta trascrizione dovrà eseguirsi
(a) Intorno alle .donazioni de' beni d.a. eri
alla pI'omnlgazione elel presente Decreto,
ad istanza del marito, allol'chè i beni saranno
gersi in Commenda dell'Ol'dme Costanftnlano
tCTma la disposizione dell'art. 3 del mento
stati donati alla moglie; e se il marito non
'Ili S. GiOl'gio la Sovrana Risoluzione 11 Gen
~ato Codice.
adempie tale fo['malità, la moglie potrà farla
najo 1821 n.o 7 così esprimesi:
Art. 2. Questa sanatoria non l'echerà mai
esoguire senza esservi autorizzata.
Art. 1. Le donazioni dei beni da e!'igersi
pregiudizio ai diritti reali che terze persolle
Allorchè la donazione sarà falta a per
in Commenda del Nostro Ord.ineCostantiniano
al'essero acquistat'i dopo la stip!Llazione di
sone d'età minore, ad interdetti, o a stabi
di San Gio1'gio, e che vengono. in Nost;ro lV,O
tali donazioni wl/e sostanze donate.
limenti pubblici, la trascrizione si eseguirà
me accettate dal Gran Cancellwre dell Ordme
Art. 3. Autorizziamo i donanti pe!' con
ad istanza di chi gode la patria podestà,
suddetto, o da chi per Llti, sono esenti da!le
tmtto di matrimonio domiciliati in PretuTe
degli omancipanti , o curatori speciali, dei
{ol'malità prescTitlc dall'art. 1891 del Cocltce
di~erse da quella del luogo do~e si stipl!
tutori, o amministratori.
Ci~ile attltalmente in vigDre.
lerà il contmtto, ad ottenel'e dal propl'w
1903. Non potrà opporsi la mancanza di
Art. 2. In conseguen;a l'accettazione, che
Pretore l' appro~azione della donazione chc
trascrizione che dai terzi, i quali avessero
{arassi delle suddette Donaz·ioni in Nostro No
intendono di (are in un tale contratto, sen~
acquistato a titolo oneroso dei diritti sui beni
'lite, COIIW gmn 11faestro dell'Ordine sum1llen
zachè sia poi necessario l'intervento di essO
donati prima della trascrizione, ad ecce
zionato, terrà ltwgo ed opererà gli enrtti del
Pretore al contmtto medesimo. L'approl'a
zione di quelle persone, che avessero !'ob
l'intel'l'ento e dell'appro~a::;ione del Giudice,
zione non si darà dal PretOl'e se non esplo
bligo di fare trascrivere come nell' arllcolo
di che si parla nel succitato articolo del Co
ratosi da lui l'animo del donante, e rico
precedente.
dice Ci ~ile.
nosciute giuste le cau.se c condi:ioni della
UlO'!. I minori, gl' interdetti, le donne
Vedi pure la Ilota all'art, 1890.
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maritale, i pubblici stabili:nenti nel caso di
mancanza di acceltnzione , .0 di' trascrizione
delle donazioni, avranno unicamente a te 1'
JHill~ di ragione, il J'egresso contro le lJersone
obbligate a ch1edere la trascrizione.
1905. L~ don?zione nop potrà compren
dere cbe I belli presentI del donante' se
comprende be!li futuri sarà nulla per' ri
guardo a qnestl, salvo quanto è disposto nelle
tlue seguenti sezioni.
19~~. S?['à null~ qunlunque donazione solto
condlzlOllI, In cm esecuzione dipende dalla
sola volontà del donante.
Sarà pari mente nulla se è stata falla
sotto la condizione di soddisfare ad altri de
biti, o carichi fuori di quelli, che esistevano
al tem po della donazione o che fossero e
spressi sia nell' alto di do~azione sia nella
nota che potesse esservi annessa.'
. 1()Oi. Nel caso, in cui il donante si sia
l'IServata la libertà di disporre di qualche
oggelto co~preso nella donazione, o di
una determmata somma sui beni donati
S'egli muore senz' averne disposto, un tal~
ogget~o, o una t~le som~a apparterrà al do
llatarlO, traune Il caso (h una contraria di
chiarazione espressa nell' atto stesso di do
nazione.
1908. Se dalla donazione il donante avrà
eccettuato ':In qualche ?gg~lto per disporne,
qualora egli non ne abbwdlsposto nè tra' vivi
nè per, ullin~a vol~utà, un tale oggetto ap~
parterra agli eredi del donante eccetlocchè
il donante stesso non abbia didhiarato (~he
s'egli muore senza averne disposto debbd
appartenere al donatario.
'
1909. Qualunque atto di donazione di cose
m~bili ?on sarà v.al,ido se n?n per quelli,
dc quah una descrIZIone, e stuua sottoscritta
dal donante e dal donatario, o dall' accet
lante per lui, sarà stata unita alla minuta
originale della donazione.
Se le delle persone, o alcuna di esse
·non sappia scrivere, la predetta descrizione
e slÌ!lla v.errà certifi~ata dai. testimonj e dal
notaJo, Il quale fara menzIOne di tale cir
eostanza, (a).
1910. E permesso al donante di far riserva
a. suo vantaggio, o di disporre a vantaggio
di un altro, dell'uso o dell'usufrullo de' beni
donati tanto mobili chè immobili' ma ali è
}lroibito di gravare il donatario a' restituire
i beni donati ad un terzo a norma dell' ar
ticolo G14.
Il donante potrà però stipulare, in pro
sollanto di se medesimo, la resoluzione della
donazione pei caso della premorienza o del
solo donatario, o del donatario e de' suoi
discendenti.
Se avvenga il caso della resoluzione,
i beni ritornano al donante sciolti da ogni
carico ed ipoteca, e dove fossero stati alie
lWti, potrà il donante rivendicarli: gli stessi
]lcnl resteranno però soggetti all'ipoteca per

(a) Vedi la Nola all'art. 1890.

e[V/J~E

cauzion della dote, de' lucri nuziali e delle
convenzioni matl'Ìmoniali a favor della mo
glie del donatario, ogniqualvolla la donazione
si~ stata falla n~ll? stesso contralto di ma
trlll;tOlllol da CUI !Isulta quell'ipoteca, e gli
altl'l belli del cODJuge donatario non bastino
a sostenerla.
1911. Ouando la donazione di cose mo
hili sia stata falla con riserva di usufruÙo
venendo questo a cessare, sarà tenuto il do~
natal'io a ri~evere gli oggetti donati, che si
troveranno ili natura, nello stato in cui sa
ranno; e pe' non esistenti, avrà azione con
tro il donante, o gli eredi di lui sino all'im
porlar del valore, che sarà stato ad essi at
tribuilo nella descrizione e stima salvo le
regole stabilite nell'articolo 439. '
1912. La donazione non potrà essere rivo
c?(a che per non adempimento delle condi
ZIOni, s~tto le. qu~li sarà stata fatta, o per
c~usa !Ì lllgralltudme, o per sopravvenienza
di figli.
199. In caso di rivocazione per non a
demplme~to delle condizioni, i beni rilor
ner.anno 111. potere del donante liberi da
canco '. ed IP?teca qualunque imposta dal
donatarIO, ed Il donante avrà coutro i terzi
d!lt~ntori degl' immobili donali tutti i di
nttl '. che avrebbe contro i! medesimo do
natarIO.
1914. La (~onazi?ne. non potrà essere n
vocata per IlIgratltudllle che nei seguenti
casi:
Se il donatario abbia altentato alla vita
del donante;
. ~e siasi. ~en?ut!l colpevole verso lui di
sevlzlO, o (h IlIglUne gl'avi'
Se neghi ad esso gli aìimenti.
1915. La .ri.vo~azione per non adempimento
delle comllzlOllI, o per causa d'inuratitudine
nOli avrà mai luogo ipso jU're. °
.,
1916. La dimanda di rivocazione per in
gratitudine dovrà essere proposta entro l'an
no., computabile dal giorno del fallo attri
bUito. dal ~o~ante al donatario, o dal gior
no ! .1lI CUI II donante avrà potuto averne
notlZla.
Questa rivocazione non potràdimandarsi
d~l don?nle c~n(ro gli eredi del donatario,
ne dagli eredi del donante contro il dona
t?rio, eccello che non fosse stata in quest'ul
timo caso proposta l'azione dallo stesso do
nante, o fosse egli mancato di vita entro
l'anno dal fatto avvenuto.
191'1. Copia della dimanda sarà presen
tat~ al ~ons~rvatore delle ipoteche, il quale
n.e IlISCl'lvera l'estrailo in margine alla trascri
zIOne della donazione ordinata nell'art. 1901.
1918. La rivocazione per ingratitudine non
pregiudicherà nè alle alienazioni falte dal
d.on~tario., nè alle ~po(eche , e ad altri ca
nchl. real~, ch' !lgh ave~se imposto su gli
stessI belli donatI, pnrche tulto ciò sia an
teriore alla iscrizione, di cni nell' articolo
antecedente.
Nel caso di rivocazione il donatario sarÌl
condannato a restitnire il valore delle cose
alienate, avuto riguardo al tempo della di
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per far sussistere la donazione rivoca.la p~r
manda, ed i frulli da compntarsi dal giorno la
sopravvenienza de' ligli, se non dopo. Il
della medesima.
possesso di trent'anni i quali nOli incomlll
1919. Le donazioni a contemplazione di
cieranno a correre che dal giorno della na
matrimonio non saranno revocabili per causa
scita dell' ultimo tiglio del donante, henchè
d'ingratitudine.
. postumo; e ciò senza pregindizio delle cau
1920. Tulle le donazioni falte da persone,
se, che a termine di ragIOne intelTompono
che non avevano figli o discendenti vivenli
la prescrizione ..
al tempo della donazione, di qualnnque va
lore sieno le delle donazioni, e per qua
SEZIONE PIUMA.
lunque titolo fatte, ancorchè fossero reci
proche, o remnneratorie, e quelle pure che
Dello clona:doni (alle pe/' contrattu d,i 'IIW
fossero state fatte a contemplazione di ma
trimuniu I!gli sposi, ed ai lur.'u figli na
trimonio da qnalnnque altra persona, fnor
scitlld.
chè dagli ascendenll ai eonjugi, o dai con
jugi stessi l'nno all'altr.o, sono. rivocat~ ipso
192'1. Ogni donazione fatta pel' contratto
jnre per la sopravvelllenza di un figho le
di matrimonio agli sposi, o ad uno di essi,
gittimo e naturale del donante, benchè po
e ai loro figli nasciluri sarà celebrata colle
stnmo , o per la legittimazione di un figlio
solennità, di cui negli articoli 1890 e 1891.
naturale per sussegnente matrimonio, se però
1928. potrà chiunque per contr.atlo di ma
sia nato dopo la donazione.
trimonio disporre di tutto, o di parte de' beni
1921. Questa rivocazione avrà luogo, an
che fosse per lasciare al .temp~ dell~ sua
corchè il figlio del donante fosse già con
morte tanto in favore degh SpOSI, o di uno
cepito al tempo della donazione.
di es~i, quanto de' figli nasciluri dal 101'0
1922. La donazione sarà parimente rivo
cata anche nel caso, in cui i! donatario fosse matl'lmOlllO.
Tale donazione, sebbene. falla a. van.
entrato in possesso de' beni donali, ed i!
taurrio sollanto decrli sposi, o di uno dI eSSI,·
donante l'avesse lasciato continuare nel me
si "'presumerà sempre falla a favo,re d~' figli
desimo possesso dopo la sopravvenienza del
e discendenti nascituri dal matrlmOlllO llel
figlio , senza però che i! donatario sia te
caso, in cui gli sposi donatarj vengano a
liuto a restitnire i frntti raccolti di qualun
al donante.
que natnra essi sieno, se non dal giorno che premorire
1929. La donazione, di cui nel precedente
gli sarà stata significata con atto legale la
articolo sarà irrevocabile in questo senso
nascita del figlio, o la sua legittimazione che il d;mante non potrà più disporre a ti
per sussegnente matrimonio, e ciò quand'an
tolo uratuito delle cose comprese nella do
che la dimanda per rientrare nel possesso
uazioone, eccettocchè per piccole somme a
. de' beni donali non fosse stata proposta che
titolo di ricompensa.
.
.
.
dopo tale significazione.
Non polrà nemmeno dl~p0.rre ~ .lltol~
1923. I beni compresi nella donazione ri
oneroso se non per lre qua~'ti di tutti I SUOI
vocata ipso JUTe ritorneranno nel patrimo
beni cosicchè un quarto sm sempre salvo
nio del donante liberi da qualunque carico -a fav'ore del donatario, o de' suoi figli.
ed ipoteca imposta, dal donatario, e non po
1930. Per determinare il quarto, ed i tr~
lI'anno restare obbligati nemmeno sussidia
di cui nell' ar~icolo. l?rece?ente, ~I
riamente per la restituzione della dote della quarti,
fOl'mer~1 una massa di tUlti I belli, che Il
moglie del donatario stesso, e pOI' gli altri
donante possedeva al tempo della donazio
diritti dipendenti da convenzioni nuziali; ciò
ne, e di tulti gli altri ?he pot~sse avere
aVI'à luogo quando ancora la donazione fosse
acquistato in progresso. Ritenuto. II loro va
stata fatta a contemplazione del matrimonio
lore al tempo della morte del donante, e
del donatario, e si fosse inserita nel con
dedotti tanto i debiti che esistevano al tempo
tralto , ed ancorchè il donante si fosse ob
della donazione, quanto i debiti ~al .donan.
bligato come sigurtà nella donazione per l'e
te contratti all'occasione de' postenorl acqUI
segui mento delle convenzioni nuziali.
sti, si calcolerà sopra tuUi q~esti be~li i~
1924. Le donazioni in tal modo rivocate non
potranno rivivere, ed avere di nuovo il loro qua.rto che è dovuto al donatano , o a SUOI
. '
hgh.
ell'elto n~ per la morte del figlio del do
1931. L'azione per ollenere Il quarto, di
1.lante, ne per alcun alto di conferma; e se
cui
nerrli
articoli
antecedenti,
potrà prolllo
Il donante yuole donare gli stessi beni allo
versi -dal donatario o da' suoi figli contro i
stesso donatario, tanlo prima che dopo la terzi detentori degì' immobili alienali dal
I~orte del figlio, per la cui nascita è stata
rlvocata la donazione, non lo potrà fare che donante.
1932. Non vi sadl però luogo a quest' acon una nuova disposizione.
zione contro i terzi se non dopo aver esau
1!J';!i): qualunque clausola, o convenzione,
rito il valore di tutti i beni del donante la
CUli CUI il donante avesse rinunziato al dl
sciati nel suo patri monio al tempo di. sua
r,ill~ di riv?care. la donazione per la soprav
\emenza di figh, sarà riputata come lIulla, morte, e qualora vi sarà luogo a· .lluest'.azl~ne
medesima, essa dovrà promoversl \ommcla',l
u non produl'l'à alcun effetto.
1926. Il donatario, i suoi eredi ali aventi do dall' ultima alienazione, e COSI sUCC~SSI.
vamente risalendo dalle ultime alle anterlOl'l.
causa da_esso o altri .detcntorideÌl~ cose do
1933. Gl'immobili da ricuperarsi ili forza
nate, non potranno oppone la prescrizione·
Gl
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(Ii quest' azione saranno liberi da ogni de
ciò, di cui gli è permesso di disjlOI'l'e pel'
hito, od ipoteca contratI a dal terzo detentore.
testamento a norma delle regole contenute
1934. I detentori restituiranno i frutti degli
negli articoli 660 , 661, e 662.
immobili rivendicati dal giorno della morte
Ili questa donazione ha pur luogo quanto
del donante, quando la rivendicazione sia
è disposlò nell'arlicolo 663.
slata proposta entro l'alino, altrimenti dal
1944. Il minore nOli polI'à nel contratto
giorno della dimanda.
di ma,trimonio d.onare, all'altro sp~so né pet'
1935. J,a donazione per contratto di ma
donaZIOne semplice, ne per donaZIOne reci
trimonio potrà farsi cumulalivamente de'beni
proca, se non coll'approvazione ed assistenza
11I:esenti ~ fu.tur:i.in tutto o in parte, coll'011
di ~o.'(;)l'O, il cni asse!lso è. prescritto per la
bhgo pero di UnIre all'allo di donazione la
valIdlta del suo matrlmomo: mediante tale
nota dei debiti e carichi del donante esi
consenso egli potrà donare tutto ciò che la
stenti al giorno della donazione nel qual
legge permette allo sposo in età maggiore
caso sarà ili facoltà del donatari~ di rlte
di donare all'altro.
Ilersi al tempo della morte del donante i
1\)45. Q[Jalunque donazione falta fra COIl
heni presenti, rinunzianùo al sovrappiù de'
jugi d~lrante il matrimonio potrà sempre ri
helli del donante.
vocarsl.
1936. Se la nota, di cui si è parlato nel
La rivocazione potrà farsi dalla moglio
prece~ente articolo, non fu unita all'atto di • senza esservi autorizzala dal marito, o dal
dona~lOne de' beni presenti e futnri, il do
pretore.
natarIO sarà tenuto di accellare, o di rinun
Queste donazioni non saranno rivocate
ziare illtieramente la donazione. Iu caso di
per la sopravvenienza de' figli.
accettazione non potrà pretendere se non i
1946. I conjugi durante il matrimonio non
heni, i quali si troverauno esistenti al tempo
potranno farsi alcuna donazione recipl'oca in
della morte del douante, e saril soggetto al
un solo e medesimo alto.
pagamento di tutti i debiti e carichi ere
1947. Il conjuge donatario, che passi a se
liitarj.
conde nozze, soggiace alla disposizione del
.Se la donazione comprrnde beni pre
l'articolo 660.
senti, questi saranno descritti nell' atto di
1948. Le donazioni fra conjugi saranno tra
donazione.
scritte a norma dell' al'ticoÌo 1901 dal COll
19,'?7. L~ donazioni falte per contl'alto di
juge donalario, o, essendo questi solto l'al
l11.atr!m?nIo non potranllo essere impugnate,
trui podeslà , o minore, da chi lo rappre
ne dichiarate nnlle, sollo pretesto di man
sellta.
canza di accettazione.
1949. Le solennità prescritte negli articoli
1938. Qualunque donazione fatta a con
1890, 1891, 1892, e 1909 sono comnni a que
templazione di matrimonio sari! senza effetto
ste donazioui.
se il ma trimonio non segue.
'
La donazione però fl'a conjugi per con
~939 .. La do~azione. fatta ad uno degli sposi
tratto di matrimonio non può essere impu
de \Jelll futuri, o di parte de' heni che il
guata per mancanza di accettazione.
clonante fosse per lasciare al lempo della sua
mOl'le, sarà senza elrello, se il donante so
SEZIONE III.
pravl'ive allo sposo donatario ed alla sua di
scendenza.
Ddla j'idllzione delle donazioni.
1940. Queste donazioni dovranno essere tra
8cl'iUe dal mal'Ìto a norma deIl'al'licolo 1901.
lnt/O. Le dona'doni anche fatte per con
La mancanza di trascrizione produrrh 'trallo <li matrimonio agli sposi, e a' lìgli na
gli effetti, di cui negli articoli 19m e 1904.
scituri vanno soggelle a riduzione, quando
al tempo della morte del donante si ricono
SEZIONE II.
scano eccedenti la pOl,zione di beni, di cui
può disporre lo stesso donante secondo le
Dcllo dona::ioni tra conjugi
norme stabilite negli articoli 641 e seguenti.
per contratto di matrimonio
Le regole, che sono prcscrille negli ar
o durante il mat1"imonio. '
ticoli 1024 e 10~5 peI' la riduzione delle di
sposizioni testamentarie, si osservano anche
1941. Gli sposi potranno peI' contratto di
per la riduzione delle donazioni.
'
matrimonio farsi donazione reciprocamente
1951. Non vi sal'i1 mai luogo alla riduzione
(} l'uno dei due all'altro, solto le modifica~
delle donazioni che dopo a,'ere esaurilo il
zioni in appl'esso inùicate.
valore di tutti i beni cadenti nelle disposi
1942. Ogni donazione cIi beni presenti, od
zioni testamentarie, e qualora vi sarà luogo
anche di beni fnturi. o di ciò che il donante
a questa ridìtzio.ne, essa si farà cominciando
sadl per lasdal'e al tempo della sua morte
dall'ultima donazione, e così successivamente
s'intenderà sempre avere la condizione dell~
risalendo dalle ultime alle anteriori.
sopravvivenza del conjuge donatario, eccetto
1952. Se la uonazione soggella a ridnziono
elle non siasi espressamente stipulato il con
era fatta a favore di lino avente diritlo alla
ll'ario.
legittima, potrà questi ritenere sni beni do
1943. Il conjuge sia nel contratto di ma
nati, ollre la porzione disponilliJe, la sua
tl'imOl:IÌo sia ~urante il medesimo, potrà far
legittima, quando i beni siano della meùe
donaZIOne a la\'OI'e dell'altro conjnge di tutto
sima natura.
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19:13. 11 donatario, quand'anche ripudj l'e
redità del (Ionanto, è soggetlo a sofTrire la
riduzione della donazione per quanto eccede
la porzion disponibile.
1954. Se la donazione, di cui nell'articolo
antecedente, sia di uno stabile, la ridnzione
si fa nell'una o nell'altra delle maniCl'e in
dicate negli articoli 1029 e 1030.
1955. Il donatario resliluiril i frutti di ciù
che eccederà la porzione disponibile dal gior
110 della morte del donante, quando sia Rlata
di mandata la riduzione entro l'anno: allri
IDenti i frutli l'accolli dal giorno della morte
del donante sino aqnello della dimanda sa
ranno prescritti.
1956. Gl' immobili da ricuperarsi in con
seguenza della riduzione saranno liberi da
ogni debito, e ipoteca contralla dal dona
tario.
1957. L'azione per la riduzione o per la
rivendicazione potrà promoversi dagli eredi
contro i terzi delentori degl' immobili fo['
manti parte delle donazioni ed alienati dai
donatarj nella maniera medesima e collo
stesso ordine, con cui potrebbe essere pro
posta contro i donatarj medesimi, e previa
l'escussione de' loro beni. Ouest'azione dovrà
promoversi secondo l'ordine di data delle a
lienazioni cominciando dall'ultima.

CAPO II.
Del comodato.
1958. Il comodato è un contratto per cui
IIna delle parli consegna gratuitamente al
l'altra IIna co 53 perchè se ne serva coll'ob
bligo di restituirla dopo che ne avrà fat
to uso.
1959. Tntto ciò che è in commercio, e che
non si consuma con l'uso, può essere l'og
getto di questo contralto.
1960. Le obbligazioni, che si contraggono
in forza del comodato, p;lssano negli eredi
del comodante e del comodatario.
Se però il prestito è stato falto in gra
zia del comodatario ed a lui, solo personal
mente, i suoi eredi non possono continnare
a godere della cosa prestata.
1961. Il comodatal'Ìo è tennto ad invi~i
lare da, buon padre di famiglia alla custodia
e conservazione della cosa. Non può serviI'
sene che per l'nso determinato dalla nalura
della cosa stessa o dalla convenzione, sollo
pena de' danni ed interessi ove siavi lnogo.
1962. Se il comodatario impiega la cosa
in un uso diverso, o pel' nn tempo più lun~o
di quello che dovrebbe, saril tenuto della
perdita accadnta anche per caso fortuito.
1963. Se la cosa prestata perisce per un
caso fortuito, a cni il comodatario avrebbe
potuto sottrarla sostituendo la propria, o se
non potendo salvare che una delle dne ll<l
preferito di salvare la propria, egli è ienuto
per la perdita dell'altrui;
1964. Se la cosa é stata stimata al tempo
del comodato, la perdita, ancol'chè succeda
per caso fol'lllito, è a carico de! comoda

tario, qualol'a non vi sia una rontraria con
venzione.
l()65. Se la cosa si deteriora a cagione H
nicamentedell'uso, pel' cui fu data a como
dato, e sen7.a colpa del comodatario, nOli è
questi tenuto pel detel'iorament[).
J 966. Il comodatario non può ritenere la
cosa in compensazione di ciò che il como
dante gli deve.
1967. Se il comodatario ha falto qualche
spesa per potersi servire della cosa como
data, non pnIÌ chiederne il l'imborso.
19G8. Se più ]lel'sone hanno unitamente
presa a comodato la stessa cosa, sono obbli
gate in solido verso il comodante.
1869. Il comodante non pnò I>ipigliare la
cosa se non trascorso il termine convenuto,
ovvero, in mancanza di convenzione, se nOli
dopo che dessa ha servito all'uso [lei' cui fu
prestata.
1970. Nondimeno se durante il cletto tel'
mine, o pl'ima che abbia cessato il bisogno
del comodatario, sopravviene al comodante
un'urgente impreveduta necessitil di valersi
della cosa, può il pretore secondo le cir
costanze obbligare il comodatario a resti
tnirIa .
1971. Durante il comodato, se il comoda
tario abbia dOVlllo pel' conservare la cosa
incontrare qualehe spesa straordinaria di ne
cessità e urgente in modo da IIOll poterno
premetlere avviso al comodante, quesli sara
tenulo a farne il rimborso.
197:!. Quando la cosa comodata sia tanto
difettosa, che possa recar pregiudizio a co
lui che se ne serve, il comodante è tenuto
pel danno, se conoscendone i difetti non ne
ha avvertito il comodatario.
CAPO III.
Del mutuo.
1973. Il mntuo è un contratto, per cui
uno de' contraenti consegna all'altro gratui
tamenle nna data qllantità di cose, le quali
si consumano per l'uso, con facoltà a que
st'nltimo di liberamenle dispol'ne, e coll'ob
bligo di restituire altrettanto della medesima
specie e qualità.
197'1. Nrl mutuo il mutnante soggiace alla
stessa obbligazione stabilita nelI'arlicolo 1972
pel comodalo.
1975. Il mntuante non pnò ridomandare
le cose prestate prima del termine conve
nuto.
1976. Non essendosi convenuto il termine
alla restituzione, il pretore può aecoruare
al mlltllatario una dilazione secondo le cil'
costanze.
1977. Avrà ìl ginùice un eguale arbitrio,
se sarà conVPI1uto che il mntuatario resti
tuisca, quando gli sarà possibile, o quando
ne avrà i mezzi.
1978. Il mntuatario ha l'obbligo di resti
tuire le cose ad esso date in mntuo nella
stessa qnalilà e qllantilà, ed al tempo coo
vemito.
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1010. Se si trova nella impossibiliti! di sod
disfarvi., è obbligato a pagarne il valore,
avnto rlgnardo al tempo ed al lnogo in cui
(loveva, a termine della convenzione, farsi
la restitnzione della cosa.
Se non è stato determinato nè il tempo
nÌ'. il luogo, il pagamento si fa secondo il
valore corrente nel tempo e nel luogo, in
cui fu fatto l'imprestito.
1980. La restituzione del mutuo consistente
in ?anaro deve farsi a termine degli arti
colI 161'1 e 1618.
1981. Se il mutuatario non restituisce le
cose prestate j o il loro valore uel termine
c?uveuuto', de,:e corrispondere l'interesse dal
glOrDtl della dlmanda giudiziale.
CAPO IV.
Del deposito.

1082. Il deposito è un contratw per cui
si riceve una cosa mobile altrui coll'obbligo
di custodirla gratuitamente, e di restituirla
iu natura.
'
1083. n deposito è volontario, o necessario.
~ 984. Il contratto di deposito volontario si
f,~ co! c?nsenso recip~oco di chi deposita e
di cIlI rIceve la cosa m deposito.
1985. Il depo~ito volontario non può re
golarmente farSI che dal proprietario della
cosa depositata, ovvero col suo consenso e
spresso, o lacito.
1086.: 11 deposito volontario non pnò aver
luogo che fra persone capaci di contratlare.
. Ciò nonostante se una persona capace
(lI contrattare accetta il deposito fattole da
nna persona incapace, è tenuta a tutte le
{lbbligaziolli di nn .vero. dep?sitario; essa pnò
essere convennta m gIUdiZIO dal tutore o
'dall'amministratore della persona che ha {at
to il dep0sito.
108'1. Se il deposito è stato fatto da nna
persona?apace ~d una incapace, quella che
ha fatto Il depOSito non ha che l'azione ven
dicatoria della cosa depositata finchè la me
de~im~ esist~ pres.so i} depositario, ovvero
un aZI~ne .dl restltuz~one. per quanto si è
convertIto \Il vantaggIO di questo ultimo.
1088. Il deposìtario deve usare nel custo
dire .la . ~osa dep0sitata .la stessa diligenza
che ImpIega per custodire le (lo~e che gl.i
.appartengono.
'. 1989. La disp~sizio;De del precedente ar
beolo deve applIcarSI. co.n maggi{)r rigore,
Quando II depositarIO siasi eali stesso
nffilrtoa ricevere il deposito'
o
Quando abbia stipulalo ~na rimunera
zione pel' la. custtldi.a d~l?eposito;
Quaudo Il depOSito SIaSI falto unicamente
per l'interesse del depositario'
.
Quando siasi convenuttl~spressamente
che il depositario sarà tenuto per qualunque
colpa.
.
.. 1990. Il depositario non è in verun caso
~eriu~o .p~r gli accideuti p.l"Odotti da una foria
lrreslshbIle, eccetto che SIa costituito in mora
.per la restituzione della cosa depositata.

1991. Nou può servirsi. della cosa deposi
tata senza l'espresso o presunto permesso
del deponente.
1992.. Non .può ce~care di scoprirr. le coso
che eglI .ha m depOSito ,.quando gli vennero
affidate m una cassa chIUsa, o in un involto
suggellato.
.
HJ93. Il depositario deve restituire la cosa
stessa che ha ricevuto.
Il deposito del danaro deve restituir"si
nelle medesime specie in cui fu fallo, tanto
nel caso di aumento che in quello di dimi
nuzione del loro valore.
1994. Il depositario non è tenuto a resI i
!uire .la. cosa depositata che in quel.lo stalo,
m cUI SI trova al tempo della reslItuzione.
I delerioramenti avvenuti senza sua colpa
sono a carico del deponente.
'
1995. Il depositario, a cui fu tolta la cosa
depositala da una forza irresistibile, e che
ha ricevuto in luogo di quella una somma
o qualche altra cosa, deve restituire ciò che
ha ricevulo in cambio.
1996. L'erede del depositario, il quale ha
venduto in buona fede la cosa che ignoral'a
essere depositata, è obbligato soltanto a re
stituire il prezzo ricevuto, o a cedere la SU'!
azione contro i1.compratore nel caso che:no;1
gli sia stato pagato.
19~~. Se l.a ?osa de~osi~ata. ha prodotto
fl'ulll I qualI SIeno stati rIColti dal deposi
tario, è ~uesti tenuto di restituirli.
Non e debitore di alcun interesse drl
danaro. d?po~itato se non dal giorno, in cui
fu costltmto ID mora per la non fatta resti
tuzione.
1998. Il depositario non deve restituire la
cosa depositata che a quello che gliel'ha af
!ìdata, ~ a colui in nome del quale fu fallo
Il deposito, o a quello che fu indicato per
riceverlo.
,
1999. Non può pretendere che il deponente
provi esser egli il proprietario della cosa
depositata.
Ciò nonostante se scopre che la cosa è
stata rubata, deve denunziare al pretore del
suo domicilio il deposito a lui falto ed at
tendere le sue disposizioni intorno 'alla re
stituzione della cosa depositata.
2000. In caso di morte naturale o civile
del deponente, la cosa depositala non può
restituirsi che al suo erede.
.
Se vi sono più eredi, essa deve resli
luirsi a ciascuno di essi per la loro porzione.
Se la cosa non è divisibile, gli eredi
devono fra essi accordarsi sul modo di ri
ceverla.
2001. Se il deponente ha cangiato di stato,
come se la donna " che al tempo del fatto
deposito era libera, siasi in seguito, mari~
lata, e si ritrovi solto la podestà del marito.
o il maggiore che ha falto il deposito sia
stata interdetto, in quesli ed altri simili
casi iI deposito non può restituirsi che a quel
lo, che ha l'amministrazione delle ragioni
e dei' beni del deponente.
2002.' Se il· deposito è stato fatto da IIII tu
tore, da nn marito, o da un amministratore

i 1\ una di queste qualil1!, non può restituirsi
che alla persona rappresenlata (Ja questo tu
lore, marito, od amminislratore se la loro
amministrazione sia tìnita.
2003. Se nel contratto di deposito si è .in
dicato il luogo, in cui deve farsi la restItu:
zione, il depositario è tenuto di trasportarv~
la cosa depositata. Se occorrono spese di
trasporto, sono a carico del deponente.
2004. Se il contratto non indica il luogo
della restituzione, deve questa farsi nello
stesso luogo del deposito.
2005. Il deposito deve restituirsi al depo
nente appena lo avrà dimandato, quando
ancora si. fosse stabilito nel contratto un ter
mine più lungo per la restituzione, purchè
non esista presso il depositario un seques.tro,
o un atto di opposizione, il quale impedisca
che la cosa depositata venga restituita o
traslocata.
:l006. Oualunque obbligo del depositario si
estingue,~ quand' egli ven~a a scoprire ed a
provare esser egli stesso il proprietario della
cosa depositata.
2001. Il deponente è ohbligato di rimbor
sare al depositario le spese fatte per conser
vare la cosa depositata, e d'indennizzarlo di
lutte le perdite, che j\ deposito può aver
cagionalo.
2008. Il depositario può ritenere il depo
sito sino all' intim'o pagamento di tulto ciò
che gli è dovuto per causa del deposito stesso.
2009. Il deposito necessario è quello, che
si rese indispensabile per qualche accidente,
come per un incendio, una ruina, un sac
cheggio, un naufragio, od altro avvenimento
non preveduto.
2010. Il deposito necessario è sottopo~to a
tutte le regole precedentemente enuncIate.
2011. Gli osti e gli albergatori sono tenuti
come depositari per gli o~gelti introdotti nei
loro alberghi dal viandante cbe vi alloggia:
il deposito di tali oggetti deve riguardarsi
come un deposito necessario.
2012. Sono lenuti pel furto, o pel danno
arrecato agli oggetti del viandante , tanto
nel caso che il furto sia stato commesso e
il danno arrecato da domestici, o persone
preposte alla direzione degli alberghi, quan
lo in quello in cui il furlo o il danno pro
vengano da estranei che vanno e vengono
in essi.
2013.' Non sono tenuti pe' furli commessi a
mano arm.ata, o con altra forza irresistibile.

CAPO V.
Del mandato.
:l014. Il mandato o la p~'ocnra il un atto,
con cui una persona attribuisce ad un'altra
!a facoltà di fare qualche cosa per essa, ed
IU suo nome.
Il contratto non è perfetto che coll'ac
cellazione del mandatario.
2015, L'accettazione del mandato può es
sere tacita, e indursi dalla esecuzione ,che
'
ne ha faUa il mandatal'Ìo.
.2qI6. Il mandato è gratuito, quando 1I0n
VI sia patto in contrario.
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201 'I. Il mandato è speciale, 'se per uno
o per certi alTari solamente; è generale, se
per tulti gli all'ari del mandante..
. .
2018. Il mandato concepito m tcrmlDl
generali Hon comprende che gli atti di am
ministrazione.
.
Quando si tratti di alienare, ipotecare,
o fare altri aUi di d(\minio, il mandalo deve
essere espresso.
20t9. Il mandatario non può fare cosa
alcuna oltre i limiti del suo mandalo; la
facoltà di transigere non comprende quella
di compromellere in altri.
2020. Il mandatario deve eseguire il
mandato sino a che ne resta incaricato, ed
è tenuto pe' danni ed interessi derivanti dal
suo non adempimento.
,
2021. Il mandatario è lenuto non sola
mente pel dolo, ma eziandio per le colpe
commesse nella esecuzione del mandato.
Lo è però meno rispetto alle colpe,
quando il mandato è gratuito.
2022. Qualunque mandatario deve rendel'
conio al maudante del suo operato, e di
tutto quello che ha ricevuto in forza d~lIa
sua procura, quand' anche ciò che ha rice
vuto non fosse dovuto al mandante.
2023. Il mandatario è tenuto per colui
che ha sostituito nella sua incumbellza,
Quando non gli 'fu accordata la facoWl
di sostituire alcuno;
Qnando una tale facoltà gli fu conces
sa senza indicazione della persona, e quan
do quella che ha elelto era notoriamente
incapace, o ineUa a pagare.
In tutti i casi può il mandante diret
tamente agire contro la persona, che venne
sostiluita dal mandatario.
2024. Quando in un solo atto si sono co
stituiti piu procuratoI'Ì o mandatarj, .non vi
, ha fra essi obbligazione in solido, se non
fu espressamente convenuta.
2025. Il mandatario deve pagare gl' inte
ressi delle somme che ha impiegate a pro~
prio uso dalla data del fattone impiego, e
di quelle di cui sia rimasto in debito dal
giorno in cui fu costituito in mora.
2026. Il mandatario, che ha dalo alla
parte con cui contratta in lale qualità una
bastante notizia delle facoltà ricevute, non
è tenuto ad alcuna garantia per ciò che si
è operato oltre i limiti del mandato, ec
cetto che si fosse per ciò personalmente
obbligato.
2021. Il mandante è tenuto ad eseguire
le obbligazioni contralte dal mandatario a
norma delle facoltà che gli sono stale ac
cordate.
Non è tenuto per ciò che il mandatario
avesse falto oltre tale facoltà, se non in
quanto egli l'abbia espressamente, o tacita
mente ratificato.
'
2028. Il mandante deve rimborsare al
' mandatario le anticipazioni e le, spese che
questi ha falle per l'esecuzione del manda
to, e deve pagargli la mercede, se è stala
promessa.
Qnando non sia imputabile alcuna col
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P!I al ma!lda!al'io ,~on può il mandante
dispensarsI da tale l'Imborso e 'paaamento
ancorchè l'allare non fosse riuscit~ nè puÒ
far .ri~urre la somma delle spese dd antici
paZlOnt ~ol {lretesto che avrebbero potulo
essere mmOrI.
.2029..Il mandant~ deve parimenle inden
Dlzza..e II mandatario delle perdite da que
sto sofferte all' occasione delle assunte in
cumbenze, quando non gli sia imputabile
colpa alcuna.
2030. Il mandante deve al mandalario
gl' in~eressi delle somme da lui anticipate
dal gl?mo del comprovato pagamento delle
medeSime.
2031. Quando il mandatario è slato cosli
h~ito da pi.ù pers~me per un aftare comune,
Ciascuna di esse e teuuta in solido verso il
medesimo per tulli gli effetti del mandato.
2032. Il mandato si estinaue
Per la rivocazione;
"
l'e.. la rinunzia del mandatal"io;
l'er la mo..te naturale o civile, pel'
l'interdizione, o pel fallimento o del man
dante, o del mandatario.
2033.. Il mandante può quando vuole d
vocare ~I mandato, e costringere, ove siavi
luogo, Il mandatario a restituirgli l'alto
pubblico, o la scrittura privata, in cui è
contenuto.
2034. La rivocazione del mandato siani
ficata soltanto al mandatario non può "op
porsi ai terzi, i quali ignorandola hanno
agito con esso, salvo al mandante il re
gresso contro il mandatario.
2035. La costituzione di un nnovo man
dat~rio per lo :;tesso affa ..e produce la rivo
cazlOne del prImo dal giorno in cui fu a
questo signiticata.
2036. Il mandatario può rinunziare al
mandato, significando al mandante la sua
rinunzia.
. ~iò nonostante se t~le rinunzia pregiu
dICa II mandante, dovra essere indennizza
to, dal mandatario, eccetto che questi sia
nell'impossibilità di continuare nell' eserci
zio del mandato senza soffrire eali slesso
un considerevole pregiudizio.
"
2031. Nonostante la morte del mandanle
.o la sopravvenienza di una delle alLre cau~
.se, peI' le quali cessa il mandalo il man
(Iata~io. è tenuto a t?rminare l' ~ffare già
,colIlI.nC\.a~o, se dal rItardo possa derival'lle
pre~lUdl~1O al mandante o a' suoi eredi.
2038. E valido ciò che fa il mandatario
nel tempo cbe ignora la morte del man
dante! o una del1ealLre cause, per le quali
cessa II mandato.
2039. Nel caso dell' articolo antecedenle
le obbligazioni contralte dal mandatari~
~anno esecuzione rispetto ai terzi che sono
ID buona fede.
2040. In caso di morte del mandatario
i suoi eredi devono dame l'avviso al man~
d.ante ,e proyve.de~e frattanto a ciò che le
Circostanze TlchICggono pel di lui interesse.
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CAPO VI.
~041. L~

Della fìdrjussio7!p.,
fidejussione è un contralto, per

cUI uno SI sottopone a pro del creditore a
soddisfare l' ?bbligazione di un allro, nel
caso ~he que~tl ':'I0n Yadempia egli medesimo.
2042. La hde.Jus.slOn~ non può sussistere
che per una obbligaZIOne valida.
Può ciò nonostante prestarsi la fidejus
sione per IIn'obbHgazione, la quale potesso
essere annullala ID forza di IIna, eccezione
meramenle personale all' obbligato come
sarebbe quella della minorile eta, '
. 2043, La fidejllssione non può eccedere
CiÒ cbe è dovuto dal debitore, nè essere
contratta solto condizioni più gravi.
Può prestarsi pel' una parte sollanto
del debito, e a condizioni meno onerose.
La fidejussione eccedente il debito ()
prestata sotto condizioni più gravi, nor: è
nlllla; ma essa è solLanto riducibile alla
misura dell'obbligazione principale,
2044, P~ò ciascuno rendersi fidejussore
senza ordlDe, ed anche senza saputa di
quello, per cui si ohbli~a.
Può altresì costitUIrsi fidejussore non
solo del debitore principale ma eziandio
del suo fidejussore.
'
2045. La fidejussione non si presume'
deve, essere espressa, e non pnò estendersi
oltre i limiti, ne' quali fu contralla.
~04~. La fid.ej~ssione .indefinita per un'ob
bligaZIOne prIDclpale SI estende a tutti ITli
ac~essor.i. del debito, ancbe alle spese delIa
pl'lma dlmanda, ed a tu Ile quelle posteriori
alla denunzia falta al fidejussore.
204'7, Il debitore obbligato a dare sigurtà
deve presentare persona capace di contrat
tare, che possieda beni sufficienti per cau
telare gli effetti dell'obbligazione, e che sia
domiciliala in questi Stati.
. 20.48. La id?neità di un fidejussore non
SI m~su~a cbe ID l'apporto alle sue proprieta
fondiarIe, eccello che nelle materie di
commercio, o nel caso in cui il debito sia
tenue.
~.on. ~i .va!utano p~r lale. rapporfo gl'im
mobili litigIOSI, o posti fUOrI di questi Stati .
2049, Quando il tìdejussore accellalo dal
creditore volontariamente, o giudizialmente,
sia divenuto in appresso inetlo a pagare,
se ne deve dare un altro.
Questa regola soggiace ad eccezione nel
solo caso, in cui il fidejussore non sia stato
dato che in forza d'una convenzione, colla
quale il creditore ha voluto per fidejussore
quella tale delerminata persona.
2050. Il fideiussore non è tenuto di pa
gare il credilòre cbe in mancanza del de
bitore principale, il quale deve preventiva
mente essere escusso sopra i snoi beni, ec
cetto che il fidejussore abbia rinunziato al
benefizio dell'escussione, -oche siasi obbli
ga to in solido col debitore, nel qual caso
l'eITetto della sua obbligazione si regola co
gli stessi principj stabiliti rispetto ai debi
tori in solido.

l'AII.~U.

!2(}51. li creditore non è tenuto ad escu
tere il debitore principale che quando il li·
dejussore ne faccia istanza ne' primi alti
della causa contro di lui promossa.
2052. Il creditore può essere dispeI?sato
dall' obbilTo dell'escussione del debitore
pI'Ìncipale" se proverà che questi non abbia
alcuna sOl!ta di beni, o non possegga at
lUalmellte che de' beni litigiosi, o posti
fuori di quesli Stati.
.
2053. Ouando più persone hanno fatla Sl
ITurtà per un medesimo debitore, e per uno
~tesso debilo, ciascuna di esse resta obbli
.
;;ata per l'intiero debito.
2054, Ciò non pertanto ciascuna di esse
può esiaere che il creditore divida prima
Ji tullo" la sua azione, e la riduca alla
parte di ciascuno de' fidejussori, qualo~a
non abbia rinunziato al benellcio della dl
YÌsione.
Quando nel tempo, in cui uno de' fi
dejussori avesse fallo dichiarare esse n'i
Illogo alla divisione, ve ne fossero alcuni
inelli a pagare, questo fidejussore è tenuto
in proporzione per tale inellitudine, ma nOli
può essere più molestato per causa d'inetti
tudine sopravvenuta dopo la divisione.
2055. Se il creditore ba di visa egli stesso,
e ,'olontariamente la pI'opria azione, non
può recedere dalla fatta divisione, quando
ancora prima del tempo, in cui vi ba in
tal modo acconsentito, vi fossero de' fide
iussori inetti a pagare,
, 2056. La dimanda Siudiziale falla dal
creditore contro il debIto.. principale, e la
ricognizione falla da questo. de! s~o debit~,
interrompe anche contro .II hdeJu~sore II
decorso del tempo necessarIO ad estmguere
le obbligazioni.
205'7. Il fidejussore, che ba pagato, ha
re"resso contro il debitore principale tanto
nel caso che la sigurtà siasi falla. COi!
iscienza del debitore, come senza di lUI
saputa.
Oueslo regresso ha lùogo sì pel capita
le chè per gl'interessi e le spese; il lide
iussore però non ha regresso cbe per le
'spese da esso falle dopo che ha denunziato
al debitore principale le molestie soft'erte.
Egli ha pure regl'esso , se vi è luogo,
pei danlli ed interessi.
2058. Il 1idejussore, che ha pagato il de
bito, subentra in tuUe le ragioni che ave
va il creditore contro il debitore.
2059, Quando vi sono più debitori prin
(\Ìpali ed in solido di uno stesso debito, il
tiùejussore che ha fatta sigurtà per tutti ha
contro ciascuno di essi il re gl'esso per olte
nere il totale di ciò cbe ha pagato,
20130, Il fidejussore che ha p~gato. una
volta non ha rcgresso contro Il debitore
pl'ÌncÌpale, che abbia pagato egli pure,
qualora non l'abbia avyel'lito del pagamento
l'alto da lui, sal va la sua azione contro il
creditore.
Quando il fidejussore avrà pagato senza
cssere richiesto, e senz' aver avvertito il
'.lchilor (lI'Ìncipale, non aVl'à alcun regrcs
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so contro di questo nel caso, in cui il tem
po del fallo parramenlo, il debitore avesse
avuto dei mezzi" per fm' dichiarare es~into
il debito, salva parimenle la sua aZIOno
contro il crcditore.
20131. Il fidejussore anche prima d'aver
pagato può agire contro il debitore per es
sere da lui rilevato.
Quando è convenuto giudizialmente pel
pagamento;
Ouando il debitore è fallito, o si trovi
in isiàto di prossimo fallimento;
Quando il debitore siasi obbligato di
liberarlo dalla sigurtà in un tempo deter
minato;
.
Quando il dehito sia dh'ennto esigihile
por essere scaduto il termine, cbe era stato
convenuto pel pagamento:
.
Al termine di anni dieci, quando l'oh
bligazione principale non abbia un termine
fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione
principale non fosse di tal natura da non
potersi estinguere prima di un tempo de
terminalo come accade rispetto alla tutela,
o non vi ~ia una convenzione in contral'Ìo.
2062. Ouando più persone abbiano falla
sigurlà per uno stesso debitore, e per un
medesimo d('bito, il fidejussore, che. ha
pagato il debito, ha regresso contr? gli al
tri fidejussori per la loro respetllva por
zione.
Questo regresso però non ha luogo che
quando il fidejussore abbia pagalo in uno
dei casi enunciati nell'articolo precedente.
2063. L'obbligazione, che nasce dalla si
gurlà, si .estingue per le stes~e c~us~, per
cui si estmguono le altre obbhgazlOill,
2064. La confusione che viene ad effet
tuarsi nella pel'sona del debitore principale,
e del suo lidejussore, quan?o divengono
eì'edi l'uno dell'altro, non estmgue l'aZIOne
del creditore contro colni, che ha fatto si
gurtà pel fidejussore.
,
2065. Il fidejussore puo opporre contro
il creditore tutte le eccezioni, le quali spet
tano al debitore principale, e che sono
inerenti al debito;
I\la non può o pporre quelle cbe sono
puramente personali al debitore,
20(;6. 11 tìdejussore è liberalo, allorchè
per fallo del creditore egli non possa su
bentrare nelle ragioni, ipoteche, e privi
legi del creditore.
206'7. Ouando il creditore accetta volon~
tal'iamente un immobile, o qualunque altra
cosa in pagamento del debito principale, !l
fitlejussore resla liberato, quantunque Il
creditore ne soffra in seguito l'evizione.
2068. La semplice proroga del termine
accordato dal creditore al debitore princi,
pale non libera il fidejllssor~, il q.uale può
in questo caso agire contro Il debllore pel'
costl'ingerlo al pagamento.
20m!. Oualora una persona venga obbli,
gata qalià legge, o dal giu~ice a dar~ !ln~
siaurta, questa deve adempire le condmolll
pl~escritte negli articoli 204'7 e 2048.
20iO, Quegli, che nOli può trovare una
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sigul'tà, viene ammesso a dare in vece un
pegno sufiiciente ad assicurare il credito.
.20'71. Il fidejuss.ore giudiziario non può
ùllnalldare l'escussIOne del debitore princi
pale.
2012. Quegli, che si è costituito sollanto
garante del lidejuss<;ll·e giudiziario, non può
òlInandaro, l' escusslOno del debitor princi
pale, o del fidejussore.

TITOLO VII.
Delle obbligazioni che si contraggono
senza espressa convenzione.
Alcune ohblirrazioni nascono dal
fatto personale di talu~o senza che vi sia
espress~ con.venzione precedente nè per
parte d~ colUi che resta obbligato, nè per
]l,~rte .dI quello, verso cui si contrae l' ob
bligazIOne.
Queste procedono da' quasi contratli,
o da' delitti, o quasi delitti.
. 2013.

CAPO PRIMO.

De' quasi contratti.
2074. I quasi. contratti sono i fatti pura
mente volontar] dell'uomo dai quali nasco
un' obbligazione qualunque' verso un terzo
e ta!volta un' ob])ligazione reciproca dell~
padl.
2015. Quegli, ehe volontariamente intra
pmnde UII ~fTare di. altra persona, tanlo se
questa Ile Sia conscia, quanto se lo irrnori
c,olltrae. ~n'ob~ligazione tacita di contfnuar~
l ammlmstrazlOne che ha cominciato e di
condurla a lermine sino a che la 'slessa
persona sia in istato di provvedervi· eITli
deve egualmen te incaricarsi di tutÌe 010
consegu~l!ze del medesimo alTare.
Egh e sottoposto a tutte le obblirrazioni
che risulterebbero da un espresso m~ndato.
, 2016. S~ quegli, a cui favore fu intra
pr.eso l' atla.re D;lOrisse prima che fosse ter
lUmato, chi l' lIllraprese è lenuto a conti
nuarlo fino a che l'erede sia in caso di as
sumerne)a direzione.
. ~011. E parimente tenuto ad usare nel
dISImpegno dell' alTare tutte le cure di
buon padre di famiglia.
I giudici però sono autorizzati a mo
derare la valutazione de' danni ed interessi
che foss~ro .de~i~ati da colpa o da negli~
genza ~I chi diSimpegnò l'alTare a norma
delle Circostanze, da cui questi fu indolto
ad incaricarsene.
'
2018. Quegli, il cui aITare fu bene con
dot~o ~ termine, deve a.dempire le obbli
gaZlOl1l contralte da Clll ve lo condusse in
SIlO nome, tenerlo indenue da quelle che
I:~ personalmente assun!e, e l'imborsarlo
~I tutte le 'spese necessarie o utili da esso
latte.
2079. Chi ~a ricevuto un pagamento o
p~r. errore dI fallo \ o per tale error di
dll'ltto, che a termme dell' articolo 1085

avrebbe potuto addursi all' oarrotto di scio
gliCI:si dagli eil"elli della con,~gnzion\J resta
obb~lgato a restituire .ciò che gli è stilto in
~Iebllamente pagato, Sia che sapesse, sia che
Ignorasse l'errore.
208~. Quando una. p!3rsona, che per er
r?re SI cl:edev~ deblt.rIce, ha pagato un de
bito altruI, e Il creditore in conserruenza di
lal pagamento si è privato del d~cumenlo
comprovante il suo credito, la persona che
ha paga~o non ha più diritto di ricuperare
~al credItore la somma, salvo unicamente
Il suo regresso contro il vero debitore.
2081. Se 9ueg1i che ba ~icevuto il paga
m~nto era ~n ma~a fede, e tenuto a resti
tUire tanto Il capitale che gl' interessi o i
frutti dal giorno del pagamento.
'
, 2082; Se ~a cosa indebitamente ricevuta
e un ImmobIle, o un mobile, querrli che
l'ha ricevuta è obbligato a restitu~rla in
n.atUl·a .quando esista, o il suo valore quando
~I~ penta, o deteriorata per di lui colpa·
~ alt!'esì lenuto d~lIa sua. perdita per cas~
fortUito, se l'ha rIcevuta ID mal a fede.
2083. Chi ha venduto la cosa ricevuta in
huona fede non è tenulo che a restituire il
prezzo ricavato dalla vendita.
2084. Colui, al quale è restituita la cosa
deve rimborsare anche al possessore di
mala fede tutte le spese necessarie ed utili
che sono state falte per la conservazion~
della cosa stessa.
CAPO Il.

De' delitti, e quasi delitti.
2085. Qualunque fatto dell' uomo che ar
reca danno aq altri, obbliga lluello, per col
pa del quale e avvenuto, a l"lsarcirlo.
2086. Ognuno è tenuto del danno che ha
cagionato non solamente per un fatto pro
prIO l ma ancora pC!. sua negligenza, o per
sua Imprudenza.
208'7. Ciascuno parimente è tenuto' Ilon
solo pel danno che cagiona ?ol proprio falto,
r,na ancora per quello che VIene arrecato co l
fatto delle persolle, delle guaii deve essere
garante, o dalle cose che ha in propria cu
slodia .
Il padre di famiglia, e dopo la di lui
~orte .Ia r,nadre '. s?no. ten.uti .pe' danni ca
gIOnati dai loro hgh mlDOrI abitanti con essi:
. I p~droni ed i committenli pe' danni
cagIOnali da' loro domestici e commessi nel
l'esercizio delle incumbenze nelle quali ven
nero da essi impie~ati;
,
. I precettori e .gli. artigiani pe'danni ca
gIOnatI ~la' lo!·o alheVI ed apprendenti nel
tempo, ID CUI sono sotto la loro vio'ilanza:
La predetta obbligazione non h~ luorro
allorc~è .le accen~ate persone provino che
1I0n SiaSI da ascl'l vere a loro colpa il fallo
per cui avrebbero dovuto esser garanti. '
.2088. Il proprietario di un animale, o que
gli che se ne serve pel . tempo in cui ne
usa, è tenuto. ~el danno cagion~to da esso,
tanto se trovlSl sollo la sua cnstodia ((uantv
nel caso che sia5i smarrito o fllggil~.
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De' modi di assicurare le obbUgazioni.

sente capo non porta verun pregiudizio ai
diritti che potessero spettare a' terzi sopra
gl'immobili dati a titolo d'anticresi.
Se il creditore munito di questo titolo
avesse per altra causa privilegi od ipoteche
legalmente stabilite, e conservate sopra lo
stesso immobile, egli le sperimenta nel gra
do che gli appartiene, e come qualunque
altro creditore.

CAPO PRIMO.

CAPO II.

Dell' anticresi.

De/ pegno.

2089. Il proprietario di un edifizio è te
nuto pe' danni cagionati dalla rovina di esso
quando sia avvenuta in conseguenza di man
canza di riparamento, o per un vizio di sua
costrullura.

TITOLO VIII.

2090. L'anticresi è un contralto, mediante

iI quale il creditore acquisla la. facoltà di

far suoi i frulli dell'immobile del suo debi
tore sotto la condizione d'imputarli annual
mente a sconto de~1i interessi, se gli sono
dovuti "ed in segUito del capitale del suo
credito.
2091. Il creditore, quando non siasi con
venuto diversamente, è tenuto a' pagare le
contribuzioni e le gravezze annue dell' im
mobile che tiene in anticresi.
Deve pure sotto pena dei danni. ed in
teressi provvedere alla manutenzione, ed
alle riparazioni utili e necessarie dell' im
mobile; salva ad esso la ragione di prede
durre sopra i frutti tutte le spese relative a
quesli diversi oggetti.
2092. Il debitore non può rientrare nel
godimento dell' immobile, che ha dato in
anticresi, prima che abbia soddisfatto intie
ramente il debito.
Ma il creditore, che vuole liberarsi dagli
obblighi enunciati nell' articolo precedente,
può sempre costringere il debitore a ripren
dere il godimenlo del suo immobile, purchè
il cl·editore medesimo non abbia rinunciato
a questo diritto.
2093. Il creditore non diventa proprieta
rio dell'immobile per la sola mancanza del
pagamento nel termine convenuto; qualun
que patto in contrario è nullo: in mancanza
di pagamento, può domandare con mezzi.
legali che ne sia tolta la proprietà al suo
debitore.
2094. Quando le parti abbiano stipulato
che i fl'ulli si compenseranno cogl'interessi
in tulto, o fino ad una determinata quantitil,
guesta convenzione viene eseguita come qua
lunque altra che non sia vietata dalle leggi .
2095. L'immobile può essere dato in an
ticresi da un' terzo pel debitore.
2096. L'anticresi e indivisibile nonostante
la divisibilità del debito tra gli eredi del
debitore, o fl'a quelli del creditore.
'
L'erede del debitore, che ha pagato la
sua parte del debito, non può dimandare la
~estituzione della sua parte dello stabile dato
In anticresi sino a che non sia intieramente
soddisfatto il debito.
Vicendevolmente l'erede del creditore,
ch~ ha esallo la sua parte del credito, non
puo. restituire lo stabile in pregiudizio dei
SUOI coeredi non ancora soddisfatti.
2091. Quanto è stato prescrilto nel pre-

2098. Il contratto di pegno è quello, con
cui il debitore dà al suo creditore una cosa
mobile per sicurezza del credito.
2099. Il pegno conferisce al creditore il
diritlo di fàrsi pagare sulla cosa pignorata
con privilegio e prelazione agli altri cre
ditori.
2100. Questo privilegio però non ha luogo
per riguardo ai terzi, se non CJuando vi è
un alto pubblico, o scrittura privata avente
data certa, che contenga la dichiarazio~e
della somma dovuta; e delle cose date 1Il
pegno colla loro qualità, peso, e misura.
2101. Allorchè nell' allo pubblico o nella
scrittura privata non sara stata falla relati
vamente a quaIcuna delle cose date in pegno
la dichiarazione nel modo prescritto nell'ar
ticolo antecedente, questa ommissione non
pregiudicherà al pegno pe' capi debitamente
dichiarati.
'
2102. Il privile~io non ha luogo sopra i
credi ti , se non quando il pegno apparisce
da atto pubblico, o da scrittura privata a
vente data certa, e ne sia fatta significazione
al debitore del. credito dato in pegno.
2103. In ogni caso il privilegIO non sus
siste sul pegno se non in quanto lo stesso
pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in
potere del creditore, o di un terzo elello
dalle parti.
2104. Il creditore non può disporre del
pegno pC!. non effettuato pagamento; gli è
però salvo il diritto di far ordinare giudi
zialmente che e~li riterrà il pegno in paga
mento, e fino aH' importare del debito, a
norma della stima falla per mezzo de' pe
riti, .oppure che sarà venduto ~ll'incanto.
E nullo qualunque patto, Il quale au
torizzi il creditore ad appropriarsi il pegno,
o a disporne senza le formalità superiormen
te prescritte.
2105. Il debitore, fino a che non abbia
soil"erta la spropriazione , ove siavi luogo,
ritiene la proprietà del pegno, il quale non
rimane presso del creditore che come un de
posito per cauzione del suo privilegio. .
2106. Il creditore è tenuto della perdIta,
e del deterioramento del pegno avvenuto per
sua negligenza.
Il debitore deve dal suo canto com
pensare al creditore le spese I1eces~arie ed
utili da questo falte per la conservaZIOne del
pegno.
2107. Se si tratta di un credito dalo in
6'2
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lìegno '. e questo credito produca interessi
I c!'edhltore devo imputare tali inleressi i~
q~e c e possono essergli dovuti Se il de)ltO ' per
.
' .ID perrno
. la cui cauzIOne
SI.e,dato
~n ?re~I~O, non. produca per se stesso i~te
leSSI,
l ImputazIOne si fa so pra I'1 capI't aIe
del debito.

I

d ~108. Eccettuato il caso 'che il detentore
1 e l~gno ne ab~si '. il debitore non può pre
en e~ n~ la reslItuzlOne, se non dopo di a
ver~ mtJeramente paaato oltre le spese il
,
dcalHtale
I
le 'gl'inte ressI'''d el'debito, a cauzione
e qua. e e sta~o dato il pegno.
IIn a~t~~1 me~eslmo debitore avesse contratto
.'
debIto collo stesso creditore poste
n'
l'lOrmente
l"nss. I alla. c.o
segnazlOne
del pegno, e
· fe la e debIto dIVenuto esirribile prima che
m acesse
" d
'
bito
il luoDo
d'" al p agamento
e i
prImo
de
restituir~r~ Itore no~ potrà costringersi a
,
I p~g.no prIma che venga intie
I ame~te sod(.hsfallo per amhi i crediti an
~orche non sJasi stipulato di sottoporre Ù pe
"ng al pagalI!ento. ~el. secondo debito.
CJ09-6109. Le dISpOS.IZIODI degli articoli 2095 o
~ '> sono com~m al pegno.
. _110. Il credItore non può usare nè dare
l? pegno la cosa ch' egli tiene POI; uesto
,
titolo .senz!! l'espresso consenso di eh ~
proprIetario.
I ne e
· 2~q. Il contratto di pegno ne' monti di
pl~ta e regola~o da I.eggi particolari.
_1.12. Se 1101 mo~h di pietà siasi impe
rtata la COS!! altrm auche rubata non può
\ sadrtone rlCup~rarla senza parrare qn'anto
c ovu o a questI pubbliei stabilimenti.
CAPO III.

Del sequestro.
. ~11~. Il sequestro è convenzionale o "l'U
' " 
dIZlarIO.
2.114. ~I sequestro convenzionale è il de
t~Si~~~~t~nga c~~~ con~l:oversa fallo vololl
'1
I . o plU persone pl'esso un
t
e~zo, I qua e SI obbliga a reslillliria ter
11lI!wta la controversia a quello cu' ", d'
I sara 1
chwrato che debb'
CJ 115 Il
a aPl?artenere,
~116' E sequestro puo non essere rrratuito
po;ito 'sal ~~o l~ ~~ll,OI:osto alle rego)g ~el de:
CJll1 11
01 enze sotto cnuncwte
.
sequesti'O può avere
.t
cose mobili e imm b'l'
per oggel o
'>11
l'
o I I.
b - 8. I .sequestratario non può essere r
era.to, prIma che sia terminata la contr~
versIa, se non mediante il
.
le parti interessate
consenso dI ~ull.e
cala legittima.
' o per uua causa glUdl
Il sequestro giud···
. e, quello che
. IZlarlO
dai2119.
. d'"
bile glU. ICI VI~ne ordmato di una cosa mo
.. o lm~obIie, quando il possesso o il do
mmlO ne SIa contrastato
. .
necessità di ciò fare a ,o qua~ldo VI sIa
ritti di ,chi può aveni f~~~?:s~~zIOne de' diPno essere ordinato ad . i
parti, od anche ex ot/icio.
IS anza delle
· 21 ~q. La destinazione di u
",'
gllldlzJale produco fr a esso ne sequestl
IO
le pal,tidtm
inte-

r~ss~le

nel sequestro vicendevoli obbl'

~I sequeslratario deve usare. per la ~~~
s~rvazlOne delle ~ose sequestrate la dilige .
dI buon padre ~I famiglia, Deve present~~~
ZIODI.

tanto pel' esegu~re,le ordinazioni de' giudici
q.uanto per restltmrle nel caso in cui si f '
CJa luogo alla. restituzione.'
ac
, .Il s.equest~a.tario ba diritto di conseguir
Ii salarIO stablhto dalla legae.
e
2121. Il sequestratario è ~cello o di
n
s~ns~ .dalle parti interessate o ex o/ficiocod :
gIUdiCI.
,aJ
Nell'uno e .nell'altro caso quegli a .
ve.nne a!lld~ta la cosa, è sottoposto ~ t~~!
gh o.bbhglu che produce· il sequestro co I
nvenzlOnale.
CAPO IV.

De' privilegi, e delle ipoteche,
2122. ,Chiunque siasi obbligato personal
men~e ~ t~nuto di adempiere le contl'atl~
obbhgazlODi sotto la garantia di tutti'
.
beni mobili ed immobili presenti e fUIt S~OI
CJ1CJ31
b em' del deb'I tore sono
' la garaUri.f
~ _.
comune de' suoi creditori ed il rezz~ I~
SI
comp~rt~fra essi perco~tributo; quaud
non VI sleno cause legittime di prela' o
ZIO ne
fra i creditori.
. 2t.2~. L~ cause I.egittime di prelazione s
ono
I prIVIlegi, e le Ipoteche.
SEZIONE

PRIMA.

De' privilegi.
. ~125. Il p~ivilegi~ è. un diritto che la ua
hta del credito atLt'lbUisce ad un credi(
per esse.re preferito agli altri creditori an~h:
Ipotecar,].
2126. F~a i creditori privilegiati, la pre
ferenza viene reaolata secondo le d'
qualità de' privile"ai.
Iverse
. I. pri~'ilegi,
cni gode il Tesoro sopra
I beDi de ~ontab~lt, de' contribuenti e dei
cond~nn~tl, e l'ordine col quale v~ngono
es~r~tah, s~n~ r~golati da leggi parlicolari.
~1.-7. l.prlVllef\! sonO costiluiti sopra beni
!ll0})lh o Immoblh, o sopra gli uni e ali allri
IUSleme.
"

?!

§ I.

De' pr'ivilegi sopra i mobili.
212.8. I priv!lefl'i sopra i mobili sono o U{]_
nerah, o speclah.
"'
l p~imi c?lpiscon~ tutti i beni mobili
del ~~bltol'e: l secondi cadono sopra alcuni
moblh solamente.
~ 1,29. l crO(~i~i prÌlcil.egiati sopra la gene
rahta de' moJJlh spno I serruenLi:
Le spese di giustizia'"
JJe spese funerali, '
l,e spc~e di uliim'a infermità;
J salar.! d.el!e Jle~sone di servigio;
Le somHlIlllstr;tzlOni di alimenti.
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eziandio .sui frutti raccolti dal suo fondo, e
2130. Le spese di giustizia sono quelle di
sul valore de' mobili introdoUi nella sua cas~\,
pignoramenti, di sequestri, di cuslodia, ven
o nella sua possessione, anche conlro il sub
dila, e simili fatte per l'interesso comune condultore; salvo che questi non faccia co
stare di aver pagato i fiUi o le pigioni al
de' creditori.
Quelle poi, che ogni creditore fa pel sublocaloresellza frode; il che però non ha
proprio credilo, sono considerate un acces
luogo, allorchè contro la consuetudine del
sorio del credilo stesso.
paese abbia falto delle anticipazioni.
2131. Le spese funerali, sono quelle che
2140.11 proprietario, () padrone pe'credili
secondo il costume, ed entro i limili della verso il mezzajuolo. ha privilegio sopra le
decenza, si fanno pel trasporto e per la se
cose tutte de' colom parziarj esistenti nella
p.o~lura del cadavere, e per gli uffizi di re
casa, o in altro luogo del fondo condotto a
mezzadria, e sopra la loro parte di rendite
ligIOne.
2t32. ,Spese di ultima infermità s' inten
o di frutti.
dono quelle del medico, del chirurgo, del
2141. Le somme dovute per le sementi, o
lo speziale, e del servigio alla persona del per le spese della raccolta dell'annata, sono
privilegiate sul prezzo dell' islessa raccolta,
malato.
Nel caso di malattie croniche non si mel- e quelle dovute per gli ulensili sopra il prez
tono in tal conto se non quelle dell' anno zo de' medesimi.
2142. l creditori del defunto, ed i lega
precedente alla morte.
2133. I salarj delle persone ~li servigio sono tarj godono il privilegio sopra i beni mobili
limitati a quelli dell' anno antecedente àl
dei\' eredità mediante il benefizio della se
l'introduzione del concorso de' creditori: e parazione del patrimonio del defunto da quel
le somminislrazioni di alimenti non compren
lò dell'erede.
dono se non quelle de' generi di prima ne
2t43. Non vi è luogo a questo privilegio,
cessità, che hanno servilo al vitto e veslito se sia stata fatta novazione nel credilo con
del debitore, e della ~ua famiglia per li sei tro la eredità del defunto coll'accettare l'e
mesi anteriori allo stesso concorso,
rede per debitore.
2134. Hanùo speciale privilegio le pigioni
La separazione dev' essere dimandata
ed i lìtti scaduti, o da scadere de' beni sta
giudizialmente entro il corso di tre anni dal
bili , sopra i frutti raccolli dai· beni mede
giorno, in cui si è aperta la successione.
simi, e sopra il valore di ciò che serve a
Il benelicio della separazione non giova
mobigliare la casa appigionata, o il fondo se non a quelli che l'abbiano dimandato; e
affittato, e di ciò che serve alla coltivazione per li mobili, i .quali \lOn fossero stati alie
nali dall' erede: salvo in questo caso il di
del medesimo.
Ciò ha luogo quando i contratti di 10- ritto ai creditori e legatarj del defunto di far
cazion'e sieno fatti· per atto pubblico, o per valere il privileglosul prezzo che fosse ancora
privata scrittura, che abbia una data cOl·la.
dovuto dagli acquirenli de' mobili stessi.
, 2135. Quando a termine del precedente
Non può supplire a questa dimanda la
arlicolo sussista il privilegio a favore del 10
compilazione dell'inventario.
catore , gli altri creditori hanno il dirillo di
2144. Godono pure di speciale privilegio
amltare nuovamente la casa , o la posses
,Il credito sopra il pegno, di cui il cre
sione pel tempo che rimane al termine del
ditore si trova in possesso a termine degli
contralto, e di convertire a lm'o vantaggio articoli 2100, 2101,.e 2102;
le pigioni, o i fitli, col 'carico però di. pa
l,e mercedi degli artefici cd operaj sopra
gare al proprietario lutto ciò che gli fosse la cosa, intomo a cui hanno eseguilo il 101'0
dovuto.
.
2136. Quando però non siavi contratlo per lavoro;
Le spese fatte per la conservazione delalto pubblico, o per privata scriltura con la cosa.
data certa, o si tratti di lo.cazione meramente
2145. Un egual privilegio è attribuito al
verbale, sono privilegiati' i fitti, e le pigioni prezzo di beni mobili non pagati, se esislono
sopra i frutti e mobili, di cui all' arlicolo
tuttavia in possesso del debllore, sieno essi
~134 soltanto. per un'annata computabile l'e
stati da lui comprati con dilazione al paga
lro~ttivamente dal giorno, in cui spira la lo
mento, o senza.
Se la vendita è stata falta senza dila
cazIOne.
2131. Godono dello stesso privilegio delle zione al pagamento, il vendi toro può ancora
pigioni e de' fiUi i crediti del localore de
l'ivendicare questi beni) fillChè si trovano in
rivanti da non esecuziono di contralto per possesso del compratore, ed impedirne la
parte dell'inquilino, o condultore.
rivendita, purchè la dimanda per rivendi
2t38. Il localore può sequeslrare i mobili cadi venga proposla enlro olto giorni da
oud'è guernita la sua casa, o il fondo affil
quello delta consegnazione, e i beni si tro
tato, quaudo sieno slati trasportati senza il vino nello stalo medesimo.
suo assenso, e conserva sopra essi il privi
2146. Si accorda lo stesso privilegio
Alle somminislruzioni di un albergatore
legi~., pu~chè abbia prop?sla l'azione l?er ~i
veuUlcarh nel termine eh quaranta glOrDi , sulle robe del viandante, che sono stale in
aHorchè si tratli de' mobili di cui è fornita
lrodotte nel suo albergo;
I~ posses:;;ione, o nel tel'mi~e di giorni quin·
Alle spese di condotta, ed alle accessorie
dlCl se. SI tratti di mobili di una casa.
sopra le cose condotte;
213D. Il privilegio del locatore si eslende
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Ai crediti, che proVengono da' danni
recati da pubblici impiegati nell' esercizio
delle loro incumbenze, sopra i capitali dati
in cauzione, e sopra gl'interessi che ne fos
5erò dovuti.

f.orme prescritle per la notificazione delle
Ipoleche: essa ~eve conlenere inoltre la men
zIOne del credilo privilegia lo, e delle cause
ehe lo producono.
Ta~e l!0tific~lziòne deve essere rinnovata
d.opo dieCI anlll nel modo stesso, con cni si
5 n.
rmnovano q~e.Ile .delle ipoteche.
2~50. I pl'lvllegl. sopr.a i mobili vanno e
De' pt'il'ilegi SOpl'a gli stabili.
senI! da questa ,notJfic.a~lOne: ne abbisognano
p~r quanto. agh, st~blh soltanto i privilegi
2141. I creditori privilecriati sopra gli sta
di cm negh art.ICoh seguenli.
bili sono i seguenti:
"
,2151. Ne ,abbisogna il privil~gio del ven
, Il venditore sopra il fondo venduto pel dllore del fondo pel suo credIto del tolale
pagament~ del prezzo;
o del residuo di prezzo.
'
Quelh che hanno somministrato danaro
Ne abbiso~n~ pure quello del coere
per l'acquisto di un fon~o, pnrchè sia com
de , del condlVJd~nle sUI beni di ciascuna
pJ'(lvato m modo autentICo coll' atto stesso porzlO~e , e sopra I beni posti a licitazione
della creazione del debito che la somma fu o ad I~canto per le c?ll?~en~azioni, e pel
destinata a tal uso, e co~ la ricevuta del
pareggIamento delle dlVISlOllI , per l'evizio
venditore, che il pagamento del prez~o del ne, e l~ ,gar~ntia delle porzioni, e pel prezzo
fondo sia stato fatto col danaro prestato'
della hCllazlOne o dell' incanto.
I coeredi sopra gli stabili dell' eredità
2152. Quegli che ha somministrato il da
per la garant}a ~e' beni tra essi divisi, e per naro, o pal'le del danaro convertito nel
le c~mI?ensaz~olll.' o pel pareggiamento delle l'acquisto de.I .ron~lo viene dalla legge SUI'
porZlO1ll ereditarlO;
~ogato nel pn vlleglO del venditore cosiccbè
I creditori del defunto, e i lerratarj so
Ii mutuapte r;tel termine stabilito hl vendi_
pra gli slabili dell' eredità, media~te il be
lore puo egh pure con tale qualità notili
nefizio della separazione del patrimonio che carne il privilegio.
e~si possono di mandare in qualunque te:npo
~15~. La n~tifi~azione de' privilegi, di
rllenuto nel reslo quanto 'è dispOSlO dall'ar~ CUI ne due arllcolI precedenti. deve essere
ticolo 2143;
falla en~ro i~ termine di trenta giorni da
Gli architetti, gl'impresari, i muratori
quello, ~n CUI per atto pubblico, o perpri
ed altl'Ì operaj,impie.gali nella l'abbrica, rico~ vala scnttura avente data certa seguÌ il con
~truttura , o l'IparazlOne d'edifizj, canali, o
l~aLto, di vendita, la divisione, o l' arrcriu_
In qualunque altra opera, pu!'chè costi il loro
dlCazlOlle.'
""
credito da allo pubblico, o da scrittura pri
, . Durar;tt~ .il detto periodo sui beni ven
'l'ata avente data cerla j
dulI, o diVISI, o ,aggiudicali, o pe' quali è
Quelli ~he hanno fornilo il danaro per dovul~ un pm'egglamento, non ha luouo al
paga!'e, ~ rimborsare gli operaj, purchè un c';lna Ipoteca in pregiudizio del venditore
tale. Impiego venga comprovato in modo au
dI quello che ha fornito il danaro al com~
tenhco coll' alto stesso della creazione del praLore, del coerede, o condividente.
debito, e colIa quitanza degli operaj.
Mediante la prescl'illa notHicazione i
d.eUi pri vilegi si co,nservano per modo, che
§ III.
ntengono l'epoca di loro origine.
2154, Sono soggetti alla medesima noti
De' pt'iI'ilegi che si estendono sopra i mobili ficazione, i credili .degli architetti, impresarj,
e sopm gli stabili.
muratori, ed a~lrI o'peraj.
,
Questa nolIficazlOne deve farsi entro il
2148.. Si estendono sopra i mohili e so
termine di trenla giorni dalla data dell'allo
ra g'h stabili i privilegi enunciaÌi nel
pnbblico, o della scrittura privata avenle
, art. 2129.
dala certa.
yi si ~st:-.nde egual~enle il privilegio , 2155. l creditori e legatarj , che diman
,che .1 credltoll e lega~ar.J h.anno sul paiJ'Ì
da no la separazione del patrimonio del dc
moUlo ~el defunto, medlanle Il beneficio della funto in conformilà dell'articolo 2 t41, con
.separazIOne:
servano per riguardo ai creditori deali e
.. Quelli. si .esten~o.no sopra tulti i mo
redi il loro privilegio sopra gli stabili "della
bli.J e tnttl gh stahlh del debilore' qnesto -eredità per mezzo della nolifìcazione fatla
non abbraccia che i beni mobili ~ stabili e,ntro quaranta giorni dall' ape l'la succes
del defnnlo.
sIOne.
Prima della scadenza di questo termine
~ IV.
non può in pregiudizio de' credilori, o le
gatarj essere coslituita con elfelto veruna
Del modo di conservare i privilegi.
,ipoleca sopra i detti beni dagli eredi del
defunto.
214~. La notificazione dc' privilegi in nn
215(). Tutti i ,cessionarj di queste diverse
p~bbhco uffi~io a ciò destinato è il mezzo specie di crediti privilegiali esercitano le
dI conservarh.
medesime ragioni de' cedenti in 101'0 luogo
Questa notificazione si eseguisce nelle e slalo.

.o
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2151. Tutti i creditori privilegiati, di cui
si è parlalo negli arlicoli 2151, 2152,.2154,
e 2155, i quali non abbiano notificalo 11101'0
privilegio entro i termini superiorme~te pre
scrilli , non lasciano d'avOl'e legale Ipoleca
tanto fra loro, quanlo in ordine ai terzi, ma
questa ipoteca si misura soltanto dal tempo
della noLificazione.
I creditori però del defunlo acquistano
bensÌ la legale ipoteca, di cui .sopra., dal
tempo della notificazione .in ordme a! ler-:
zi, ma fra di essi concorrono a termme dI
ragione.
§ V.

Dell' ordine fra i privilegi.
2158. I creditori privilegiati, di cui nel
l'articolo 2129, se vengono in concorso con
creditori che abbiano un privilegio sopra
certi mobili, o certi stabili, sono pagali a
preferenza.
AI loro pagamento però dovrà contri
buire in proporzione tanto la massa de'mo
bili , quanto la massa degli stabili.
2159, I creditori, di cui nello stesso arti
colo 2129, qualora vengono in concorso l'l'a
se tanto sopra i mobili, quanto sopra gli sla
bili, sono pagati nell'ordine seguente:
l. o Le spese di giustizia j
2. o Le spese funerali;
3. 0 Le spese di ultima infermità;
4. o I salarj delle persone di servigio, e
le somministrazioni di, alimenti.
21G0. Se vengono in concorso i creditori
avenli special privilegio sopra certi mobili,
sono pagali nell'ordine che segue:
Sopra i raccolti delle terre affittate o
ammezzadrate souo preferiti al localore ed
al padrone i credilori per le sementi e per
le spese della raccolla e della collivazione:
tra queste spese però si pagano, !. Q quelle
della raccolta, 2. 0 quelle ,di collivazione,
3,0 quelle delle sementi.
Sopra gli ulensili che servono alla col
tivazione, il locatore ed il padrone sono po
sposli a chi li vendette, anche avula fede
del prezzo, ed all'operajo che li ha l'accon
ciali; tra l' operajo però e il venditore, è
preferito il primo,
Sopra i mobili introdolli nella casa, o
nel fondo affittalo, ,oammezzadrato , viene
preferito al locatore o padrone di chi li ha
venduti senz' aver fede del prezzo, quando
quesii promova la rivendicazione nel ter
mine prefisso dalla legge, e quan~o il l?:
catore o il padrone sapeva che J moblh
non appartenevano all' inquilino, con,du,t:
tore, o mezzajuolo: vengono pure preteriti
al locatore ed al padrone l'arlefice e l'ope
rajo per le mercedi sopra la cosa, intorno
a cui hanno eseguito il loro lavoro;
Il creditore sopra il pegno, di CUI SI
trova in possesso; l'albergatore sopra le
l'obe del viandante che sono slale intro
dotte nel suo albergo j il condolliere e bar
cajuolo pel' le spese di condotta, e le ac
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cessol'ie sopra la cosa condolta, sono pre
feriti al venditore della cosa, ancorché abbia
diritto di rivendicazione, tranne il caso in
cui il pignoratario, l'albergatore, e il con
dolliere sapessero che il pl'ezzo della cosa
rimaneva a pagarsi.
2Hi1. Tra i cl'editori privilegiati sopra ce l'Ii
stabili sono preferiti al vendilore gli archi
telti, muratori, ed altri operaj impiegati
nella ricostruttul'a, e riparazione della cosa,
e quelli che hanno fornito il danaro per pa
gare o rimborsare gli operaj.
2162. Il venditore per ciò che gli è ancora
dovulo è preferito a chi ha somminislralo al
compratore il danaro per l'acquisto.
Essendovi più vendite successive, il
prezzo delle qnali sia dovulo in tutto o in
parte, il primo vendilore è prel'erilo al se
conda, il secondo al terzo, e cosÌ succes
sivamente.
'
21G3. Tra i creditori del defunto e i le
gatarj, i primi sono sempre ed in ogni caso
anleposti ai secondi.
21G4. I creditori privilegiati, che si tro
vano nel medesimo grado, vengono pagali
per contributo.
SEZIONll Il.

Delle ipoteche,
2165. L'ipoteca è un diritto reale costi
tuilo sopra belli stabili viucolati pel soddis
facimento di una obbligazione.
È di sua natura indivisi bile , e sussiste
per intiero sopra tutti gl' immobili che si
sono obbligati, sopra ciascuno, e sopra ogni
parte di essi.
Essa resta inerente' ai medesimi presso
chiunque passino.
.
2166, L'ipoteca nOI) ha luogo che ne' caSI,
e secondo le forme autorizzate dalla legge.
2161. L'ipoteca è o legale, o giudiziale,
o convenzionale.
La legale è quella, che viene accordata
dalla legge.
La giudiziale procede dalle senlenze o
.
.
dagli alli giudi~iali,
La convenzIOnale nasce dm contraltI ce
lebrati nelle forme volute dalla legge.
2168. SOIlO capaci d'ipoteca soltanlo .
I beni stabili che sono in commerCio,
ed i loro accessorj riputati come slabili j
L'usufrutto degli stessi beni, e de' loro
accessorj durante l'usufrullo j
Il dominio utile, ed il dominio diretto
nell'enfileusi.
21G9. L'ipoteca sopra i mobili non ha
luogo.
2110, L'ipoteca tanto legale, quanto giu
diziale, o convenzionale può acquistarsi an
che da' forestieri.

5 I.
Dell'ipoteca legale.
2t11. l,a legge accorda l'ipoteca o generale

PEr. GLI STATI III PAlIlUA PIAt::ENZA E GUASTALLA.

494

r.ODIC~

sopra lulti gli stabili sÌ presenti che futuri
o speciale sopra cerli stabili.
.'
2172. L'ipoteca generale è accordala dalla
legge
Alle .d!lnne maritate sopra i beni de'
loro manll per le doti" pe' lucri nuziali,
e per ~' esecuzione delle corivenzioni matri
momah;
. Alle persone ~oggetle a tutela sopra i
b~m d.e' loro tuton per le obbli'gazioni de
rIVanti dalla loro ammini~Lrazione'
. Allo ~tato, ~gli stabilimenti pubblici,
ili. c!lmum ~opra.1 b~ni degli esattori ed am
~I?lstr?ton !lbbhgatl a render conto pe' de
biti derlv~~lt dall'esercizio del 101'0 impiego.
21?3; L Ipoteca però non si concede alla
moglie per le convenzioni matrimoniali, se
non quando le medesime convenzioni siano
fatte. per atto notarile prima del matri
mOlllo.
:l174. Parimente la moglie non ha ipoteca
~er la do~e e pe' lucri. n~ziali, se non quando
la dote Sta stata cQstltmta per alto notarile
prima del matrimoniò.
2175. L'ipoteca legale sui beni del marito
nasce dal mC!m.ento della costituzion della
dote, ancorche Il pagamento ne sia eseguito
posteriormente.
. 2176.. La. legge accorda l'ipoteca speciale
al credltort del defunto e ai,lerratarj sopra
i beni della successione;
"
Ai coeredi o condividenti sopra gli sta
bili dell'eredità;
Al venditore sopra lo stabile venduto'
A quelli che hanno somministrato da~
naro per l'acquisto dello stabile'
. Agli a~chilelli , impresarj, ~uratori, ed
altri operaJ sopra .10 stabile fabbricato ri
?oslt'utto, o, riparato, e a quelli che h~nno
lmpres~ato II ~anaro per pagare o rimborsare gli opera.].
.
Tulte queste ipoteche speciali sono ac
cordate ne' casi, di cui all'articolo 2157.
§

n.

Dell' ipoteca giudiziale.
2177. L'ipoteca giudiziale deriva da sen
tenze .definiliye C! pr?Yvisionali proferite,
lanto In contraddittorIO delle parti che in
contumacia, a favore di chi le ha ottenute
Deriva parimente dalle ricoanizioni o ye~
r~fic~zioni falle in giudizio ~lelle sottoscri
zlOm apposte.ad un a~to di obbligazione con"
~I'atta perpnvata scrittura; ma non produce
Il suo effetto che dal giorno della scadenza
dell 'obbligazione.
.. Q.uesta ip?leca può ~sercitarsi sopra gl'im
mobIli attuah del debitore, e sopra' quelli
che potesse acquistare.
.
I,~ sentenze arbitramentali non produ
cono Ipoteca, se non quando sieno diye
nute esecutorie nella forma prescritta dalla
legge.
Non può simifmen~e d~rivare l'ipoteca
dalle sentenze pronullclate ID paese stranie
ro, se non quando sieno dichiarate esegui-

Cl\'IU~

b!li d!!. un. tribuna~e dello Stalo , §alyo le
d!sposlzlOm co~trarl~., che si possono deri
yare dalle leggi pohtlChe, o dai trattali,
§ III.

Dell'ipoteca convenzionale.
2178. Non possono costituire ipoteca con
venZIOnale se non coloro che sono capaci di
alÌ!mare gl'i~mohili che yi assoggettano.
2179. Qu~lh, che non hanno sull'immobile
che un dtrltto sospeso da una condizione o
soggetlo ad esser risoluto in casi determin;U
non possono stipulare cbe una ipoteca sot:
toposta.alle medesime condizioni,oalla stessa
resoluzlOne.
,2180. Ib~ni delle persone soggette a tu
tela, a patna podestà, o autorità maritale
i boni. de' mi?ori emancipati, e quelli degli
assenlt finche sono posseduti provvisional
mente, non possono essere ipotecati che per
le cause, e nelle forme stabilite dalla lecrge
ovvero in forza di sentenza.
" ,
. ~18.1. L'ipoteca convenzionale non può sta
blhrsl che per atto di notajo nella forma
ordinaria de' contralti.
2182. I contralti fatti in paese estero non
possono produ.rre ipoteca sui beni esistenti'
l~ qu~s!1 ~tatl, qu~ndo però .non vi sieno
dlSposlzlOm contrane nelle legrri politiche
o nei Irattati.
'"
2183. L'ipoteca può essere convenuta o
genel'1ll~ s0l!ra tutti ! beni tanto presenti
quanto .tutun., o speCiale sopra tutti i beni
presenh nommalamente indicati ovvero so
pra di uno o più stabili determinati.
Ciascuna di queste ipoteche può es"
sere convenuta o nell' atto notar ile che co
stituisce il debito, o in un allo notarile po~
steriore.
2184. Nel caso, in cui lo stabile' o "Ii
s~abili asso;;\getta~i all' ipoteca speci~le p"e
risse l'O, o SI deterIOrassero in modo che fos~
sero divenuti insulIicienli alla sicurezza del
creditore, questi potrà o chiedere al mo
mento il suo rimborso, od ottenere un sup
pii mento all'ipoteca.
2185. L'ipoteca speciale si estende alle
alluyioni, e a tutti gl'incrementi sopravye c
nuti allo stabile ipotecato.
§ IV.

Del modo cli conSei'val'e le ipoteche.
. 2186. L'ipoteca legale, giudiziale, e con
venzionale deve essere notificata nelle forille
e ne' termini prescritti dalla legge.
2187. La notificazione dell' ipoteca legale
attribuita alla moglie dovrà essere falla dal
notajo che avrà ricevuto il contralto di ma
trimonio prima del,1a scadenza del termine
stabilito pel controllo dell'allo medesimo.
2188. La notificazione dell' ipoteca legale
attribuita alle persone sogi'\ette a tutela do
vrà essere falta dal cancell iere del pretore,
nel cui u!1ìzio sono registrate le tulele; e ciò

,

entro il termine di venti giorni da quello,
in cui viene iscriltta la tutela.
2189. Il notajo e il cancelliere sono tenuti
alla esecnzione di quanto è loro prescritto
ne' due' articoli precedenti, sotto pena' dei
danni ed interessi, che potessero derivare
dalla mancanza o dal ritardo della notifica
zione. '
2190. Quando nel contratto di matrimonio
i contraenti avranno convenuto che l: ipo
teca non sia costituita che sopra uno o più
determinati stabili del marito, la notifica
zione si farà unicamente sopra gli stabili
ipotecati: gli altri che non saranno stati in
dicati, rimarranno liberi e sciolti da ipo
teca.
Lo stesso avrà lnogo per gli stabili del
tutore, quando il giudice avrà dichiarato
che non si faccia la notilicazione che sopra
stabili determinati.
2191. Non si potrà mai pattuire nel con
tl'atto di matrimonio, nè dichiarare dal giu
dice rispetto al tutore, che non sia costituita
alcuna ipoteca, e nemmeno che non si faccia
alcuna notificazione.
2192. Le notifìcazioni si fanno aH' uffizio
Qlella conservazione delle ipoteche, nel cui
cÌl'condario sono situati i beni sottoposti al
l'ipoteca .
2193. Per fare la notificazione il credi
tore presenta, o fa presentare al conser
yatore delle ipoteche due cai'telle scritte, le
qnali contengono l'indicazione
.
Del nome, cognome, e domicilio del cre
ditore, e della elezione da esso fatta di un
domicilio in un luogo qualunque del circon
dario dell'uffizio j
Del nome, cognome, e domicilio del
debitore, della professione, se ne ha una
conosciuta, o di altra indicazione individuale
faUa in modo che il conservatore possa in
ogni caso conoscere e distinguere la persona
gravata dell' ipoteca;
Della data e qualità dell' alto, da cui
nasce l'ipoteca, e aella cansa del credito;
Dell'importare de'credili capitali espres
si nel documento, o valutati da chi fa la
notificazione rispetlo alle rendite, .e pre
stazioni, o ai diritti eyentnali, condizionali,
o indeterminati, e del tempo in cui sono
esigibili ;
Del frutto de' capitali, se fu conyeuuto,
e della quantità del medesimo;
pegli stabili, della loro qualità, se case
cioè, o terre,' della loro situazione, e di due
conlini, almeno, e ciò nel caso d'ipoteca
speciale;
. Se l'ipoteca però si estenderà a tutti i
beni presenti e futuri, basterà indicare, che
l'ipoteca è generale, e questa notificazione
assoggetterà tutti gli stabili compresi nel cir
condario dell'ulIizio.
,
2194. Le ipoteche giudiziali, che derivano
da sentenza, potranno essere notificate dal
momento, in cui la sentenza stessa fu pro
lIunciata, sehbene questa sia tuttora soggetta
ad opposizione, o appello.
2195. Le notificazioni da farsi sui beni d'un
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defunto potranno eseguirsi sotloil di lui no
me, e cognome senz' obbligo d' indicarne
l'erede.
2196. Ancorchè al tempo della notifica
zione lo stabile, o gli stabili, sui quali si
vuoI conservare l'ipoteca, si trovino presso
di terzi detentori, basterà fare la notifica
zione colla sola indicazione del debitore.
2197. Le notificazioni saranno nulle', al
lorchè o non facciano conoscere la persona
del debitore, o non esprimano la qualità
dell'ipoteca, se cioè sia o generale, o spe
ciale , ed in quest'ultimo caso, quale sia lo
stabile o stabili che yi sono sottoposti.
La notificazione non sarà valida che per
la somma enunciata nella cartella, ancorchè
si giustilichi coll' atlo, da cui apparisce il
debito, che la somma dovuta sia maggiore
dell'espressa.
2198. Se la somma enunciata sia maggio
re di quella, che è realmente dovuta, la
notificazione sarà yalida per quest' ultima
somma.
2199. Gli altri requisiti superiormente
enunciali per le notificazioni non produco
no nullità, ma l'ommissione di essi, o di
qualcuno fa perdere al creditore in caso di
concorso il diritto di essere rimborsato delle
spese falte per la notificazione.
2200. Nella notificazione delle ipoteche
legali ,delle mogli sopra i beni del marito,
delle persone soggette a tutela sopra i beni
dei tutori, del governo, degli stabilimenti
pubblici, e de' comuni sopra i beni degli
esattori, ed amministratori, non vi è obbli
go di dichiarare il valore di quei diritti che
sono eventuali, condizionali, o indetermi
nati.
2201. Quando l'ipoteca legale sussiste
indipendentemente da atto per iscritto, que
sta può essere nolificata coll'indicare l'epo
ca del falto, da cui ha avuto origine.
2202. Il conservatore ritiene una delle
cartelle, e la trascrive per inliet'o nel suo
registro, rimettendo l'altra al presentatore,
appiè della ,quale allesta che si è eseguita
la notificazione.
2203. È in facoltà di quello, che ha falta
la notificazione, come pure de' suoi rap
presentanti, o cessionarj per allo pubblico,
di far cangiare sul registro delle ipoteche il
domicilio da lui cleLlo, coll' obbligo di
eleggerne, e indicarne un altro nello stesso
circondario.
2204. Le spese della notificazione sono a
carico del debitore, se non vi è stipulazio
ne in contrario; l'anticipazione se ne fa dal
notificante, purchè non si tratti d'ipoteche
legali per le tutele, la notilìcazione delle
quali richiesta dal cancelliere del pretore
dov.r~ es.sere ricevuta quanto al~a tassa della
notificaZIOne, e al salano gratUitamente dal
conservatore.
2205. Le notificazioni conservano l'ipoteca
pel corso di dieci anni dal giorno della
loro data: cessa il loro effetto, se prima
della scadenza di detto termine non si sono
rinnovate.

496

CODICE CIVILE

Le notificazioni rinnovate dopo il corso
del decennio non rendono ellìcace l'ipoteca
ehe dal giorno della l'innovazione, e non
la conservano che per un aILro successi vo
decennio.
'
2206. Per fare le rinnovazioni, il credito
re presenta, o fa presentare al conservatore
delle ipoteche la cartella, quando l'abbia,
della notitìcazione da rinnovarsi che gli fu
già rimessa dallo slesso conserv~tore, come
è delto nell'articolo 2202.
Il conservatore trascrive sopra nn nuo
vo registro l' intiera formola della notifica
zione lal quale si trova scritta nell' antece
dente registro i appoue la data del giorno,
iu 'cui segue questa trascrizione, certifican
do che la formola dell' ultima notificazione
il stata fedelmente lrascritta sul nuovo regi
stro, e restituisce al presentatore la carlella
esibitagli come sopra, appiè della quale at
testa -di averne rinnovata la notificazione;
apponendovi similmente la data di questa
rinnovazione.
.Quando il creditore avesse perduta la
cartena dell' antecedente notificazione, il
conservatore dovrà dargliene una nuova co
pia, ed apporvi la suddetta .attestazione.
2207. Le notificazioni delle ipoteche sui
beni dei mariti, e de' tutori potranno esse
re ,rinnovate ad islanza della moglie, e
delle persone soggette a tntela, o de' pa·
renli tanto del marito qnanto della moglie,
e di qnelli delle persone soggette a tntela,
o de' loro amici.
I mariti però ed i tntori saranno tenu
ti a chiedere la rinnovazione delle notilìca
zioni sui loro beni. Se ommellono di chie
dere, o fai' eseguire la delta rinnovazione,
ed acconsentono che s i stabiliscano pri vile
gi o ipoleche sui loro immobili, senza di
chiarare espressamente o la qualità di lulo
ri, o il debito della dote, e delle conven
zioni matrimoniali verso la moglie, saranno
considerati colpevoli di stellionato,
I mariti incorreranno inoltre la perdita
de' lucri nuziali.
I tutori onorarj saranno tennti solto
pena del risarcimento de' danni, che ne po
tessero derivare alle persone soggette a tu
lela, d' invigilare perchè la rinnovazione
delle notificazioni si faccia senza ritardo
sopra i beni del lutore, ed anche di farla
essi medesimi eseguire,
§

v.

Della dduzione delle ipoteche.
2208. Le notificazioni falle per le ipote
che giudiziali, e p<;lr le legali, che si esten
dono ai beni presenti e futuri del debitore,
TJOtranno essere per sentenza del tribunale
cancellate in quella parte che eccede la
conveniente proporzione.
2209. Sono considerate eccessive le noli
./icazioni che cadono sopra più fondi, quan
do il valore d'un solo, o di alcuni di essi.
che sieuo liberi, supera per più di nn lerzo

il montare del credilo in capitale, e nei
legitlimi accessor}, di cni negli articoli
22Hì, 2217, e 2218.
2210. Se i crediti, di cni nell'articolo
2208, sono di loro natura condizionali, e
ventuali, o indeterminati, il conoscere del
l'eccesso della nolificazione è rimesso al
l'arbitrio del tribunale, il quale a norma
delle circostanze, delle probabili là di even
to, e dellè presunzioni di fatto, procùra di
conciliare le sicurezze sufficienti per caute
lare le ragioni verisimili dei creditori coi
riguardi di conservar libera ai debitori nna
sostanza proporzionala, e ciò senza pregiu
dizio delle nuove notificazioni con ipoteca
efficace dal giorno della loro data, ~uando
l'evenlo avrà falto ascendere il credito in
determinato ad una somma maggiorè.
2211. Il valore degl'immobili, di cui de
Ve istituirsi il confl'Onto colla somma dei
crediti, si determina moltiplicando quindici
volte il valore della rendita stabilito nella
malrice dei ruoli della contribuzione pre
diale, o ricavato dalla quota di contribuzione
sui ruoli medesimi se condo la proporzione
che esiste nei comuni ove sono situati i be
ni fra qnesla matrice, o quola, e la rendita
degl'immobili non soggett.I a decremento, e
di dieci volte questo valore per gl'immobili
che vi sono soggetti. Nonostante potranno i
giudici prevalersi degli schiarimenti, che
possono desumersi dai contralti di locazione
non sospetti, dalle relazioni di stime che si
fossero precedentemente falte in tempi non
remoti, e da altri atti simili, e valulare la
rendita alla media proporzione dei risulta
menti di quesle diverse notizie,
2212. Ogniqualvolta le notificazioni falle
da 'un creditore, il quale a termine della
convenzione avrebbe dirilto d'ipoteca o so
pra tutti i beni rresenti, o sui beni pre
senti e futuri de suo debitore, cadranno
sopra più fondi olLre il bisogno per la sicu
rezza del creditore, avrà il debitore azione,
perchè siano cancellate in quella parle che
eccede la conveniente proporzione.
In queslo caso però le notificazioni che
cadono sopra più fondi non saranno consi
derate eccessive, se non quando il valore
di un solo, o di alcuno di essi superi più
d'una metà in beni liberi il monlare del
credilo in capitale, ed in legittimi aceessorj.
Se il credito sia di sua natura condi
zionale, eventuale, o indeterminato, e non
sia slato determinato nella convenzione, il
conoscere dell' eccesso della notilicazione è
rimesso all'arbitrio del tribunale, come si è
detlo nell'articolo 2210,
2213. Nella divisione di un patrimonio,
se a termine dell'articolo 1344 vi sia luogo
a restrinciere, o trasportare l'ipoteca sia
guesta gi"'udiziale, o legale, o conveuzionale,
la rraranlia dci creditori dovrà essere dal
tribunale determinata coll'altenersi ai prin
cipj, ed ai calcoli, di cui negli articoli 2':109,
2210, e 2211.

PER GLI STATI DI

l'An~u

§ VI.

Del!' ordine (m le ipoteche.
:2214; L'ipoteca, sia legale, sia giudiz!ale,
o convenzionale, non allribuisce prelazll!I~e
ai creditori se non dal giorno della not.lh
cazione falta eseguire nella fqrma prescntta
dalla legge.
2215. Tutti i cI'editori, che avranno fatta
la notificazione in uno stesso giorno, hanno
fra se un' ipoteca della stessa data, senza
distinzione fra la notificazione fatta in un'o
l'a, e quel.la falta in un' altra, .qu~ntunque
queste diflerenze fossero state mdICate dal
conservatore.
2216, Il creditore che ha notifica~o un
capitale che produce ann~i interessI, .s~
nella notificazione ha enunciato la quanhta
dei medesimi, ha diritt? di esser~ rispetto
ad essi collocato per cinque anIII soltanto
~wllo stesso grado, in cui e collocato il ca
pitale.
2217. Se nella notificazione il capitalo fu
enunciato fruttifero, ma non si è indicata la
qnantità dell' annuo frullo, il creditore a
vrà tutlavia diritto di essere collocalo nello
stesso grado del capitale per cinque a~ni di
frutti ragguagliati, in ragiope di un cmque
per .cento, purche non Sia espressamen(~
convenuto un frullo minore nell'atto su cm
è fondat.o il credito.
2218. Il creditore, èhe ha falla la notifi
cazione del suo credito nelle forme pre
scritte dalla legge, ha pure diritto d! esse.re
collocato quanto alle spese della n~b.ncazIO
He, e a quelle fatte per procu~arsl I doc,:,
menti necessal:i a compl'ov.are II suo credl
(o e pC!' la 101'0 -prodUZIOne nello slesso
!;l'~do, in cui sarà posto il credito stesso.
SEZIONE III.

Del modo di 1'encler U/Jere le propl"ietlì
dai privileg'i e daLLe ipoteche.
2:119. Il terzo possessore, che yo!rà l!be
rare dai privilegi e dalle ipoteche I b~lll da
lui acquislati in conseguenza di ven.dlt~ e
stra"iudiziale, o di vendita volontaria lalta
in criusLizia o di donazione, dovril fare (ral'!
••
l l conse!'
scrivere
il ,contralto lJer mtlCl:o
(.a
\'atore delle ipoteche, nel CUI Circondano
saranno situati i beni.
Questa trascrizione si farà sorra un
rcaistro destinato a tale effelto, ed li con
sc~valore saril tenuto di darne il certificalo
, .
a chi lo chiederà.
2220. Fatta la trascrizione, i credltOl:1
che hanno dirilli d'ipoteca su~ fondo acq~l
stato anleriormente alla vendita o donazIO
ne, potranno ancora notificarli entro il ter
mi~e. di quaranta giorni dal dì della tra
SCI'IZlOne.
Potranno egualmente notificarsi entro
il detto termine i privilegi dal creditore
acquistati sul fondo l\nteriornlenle alla- ven
uita, o alla donazione, purchè non sia tra-
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scorso il periodo di ten;po stabilito negli
articoli :1153, 2154, e 2155 p~\' la I~ro no
tilìcazione; che ~e ques~o perIOdo, di lemr o
fosse trascorso, Il credilol'e potra tullaV"l
nolilÌcare il privilegio enlro il suddetto ter
mine di quaranlagiorni, ma in questo .cas~
la nolificazione produl'l'à solamente gh el
feUi di cui nell'art. 2157.
Le notificazioni, che si facessero dop,o
i quaranta giorni da quello ~ella trascr!
zione" non avranno. alc~n .en~lto pe.'" 1'1.
guardo al fondo, di cUI SI e traSCl'llto II
conll'alto.
.
2221. Passato il termine de' quarant.a
giorni, di cui nell' arli<:olo. a~lece~~nl?, .li
terzo' possessore dovra slglllfic~re ~I cledl:
tori, che avranno fatta la nohficaz~o?~ de
loro diritti sul fondo, e nel domlclho da
essi elello
1.0 L'estratto del suo docu~e:nto c?n
tenente soltanto la data e.la quahta .dell at
lo il nome e l'indicazIOne preCisa del
ve~ditore, o 'del donanle, la natura,.e la
situazione della cosa ve~ldull~, o donala., e
Imitandosi d'un corpo di belli la denomlna~
zione almen generale del!a ten~ta, e dm
distrelli in cui si trova situata, II prezzo,
ed i caI~ichi formanti parle del prezzo della
vendita, o la valutazione della cosa, se que
sta è slala donata.
. .
,
'l. o L'estratto della trascrIZIone dell at
to di vendita,o don~zionei
,,'
3." Una tabella m tre colonne, I~ p"
ma delle quali conterrà la dala delle Ip?te
che o de' privilegi, e quella delle pol~lica
ziol;i, la seconda il nome..de' ~I:edl~ol"l, la
lerza il monlare de' cre~ltl notlhc.aJI.. .
2222. L'acquirenle, o II dona.larlO dIChia
rerà col medesimo atto ch' e:gh e .p'rqnlo a
soddisfare immediatamente al debiti, e ca
l'Ìcl~i ipotecaI~ rei 1Il~l?lal:e .d~l. prezzo, SCl.I
za distinzione di debiti ~slglblh, !3 n~n eSI:
,,'b'l'
d ancho derivanli da costitUZIOne di
I I, e
rendita perpetua...
.'
d'
'1'1'13 Ouesta SI crlllficazlOno In caso .1
co~;pe;'a èstl'agiudiziale pU,ò farsi ~all',acqUl
rento in ocrni tempo fiuche nOl~ Sia plomos
sa contro di lui alcun~ molestl.a per parle
de' credilori; in caso, di m~lestla la. sud~et
la sicrnificazione dovra far~1 ~ntl'o. cmquan
la gi'hrni al più tardi dal1'!ntlmazlOne delle
molestie.
, . d' . I la
Che se la vendita falta e glU. IZIa e.' '
detta si[Jnificazione dovr1\ da . lUI . fa?1 e
Tualmente entro cinqu.an~a !ìlOrIII a plU
fal'di da quello dell'agglUdlcazlO?e..
"
2224. QUal ldo il nuovo proprlCtar~? a.vI a
falla tale significazione, qual.unque c~ edhl.o
re di cui sarà notifical.o il htolo, puo c
de:'e che lo slabilesm posto nuova.~eu o
.
endita all'asla pubblica solto copdl,z!one:
111 v 1.0 Che tale richiesla venga. slffiUlli~a~a
al nuovo proprietario en.tro v.enll ,,!OrIII al
Jiù tardi dopo la sigIllfic~zlOne fatt.a ad
Istanza di quest' ultil!10.' ag~lU~g~n~ovl ,du,e
giorni ogni trenta \1llgha di. ~I~tanza a
domicilio elello, cd il doullclho l'ea e l
ciaschedun creditore instante i
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,2,0 Che essa conlenga l' obblazione dol'

,

!'lchledente, d'accres~ere o di far accreSCCl'e
Il prezzo ~I uu dec!mo al di sopra di quel
l~ c~e sara slato stIpulalo nel conlraUo, o
dIChIaralo dal nuovo proprietario'
,
3, o Che la slessa significazion~ sia fatta
m e,guale ~erJ?ine al precedente proprietario
debltor prlDCJpale;
.
ll' 4,0 Che l'originale e le copie di tali
a I vengano sottoscritte dal creditore richie
dente, o dal ~uo procuratore a dò espres
~b~~nte d~stInalo, il quale in tal caso è
Ig.?to ~l d~r copia della sua procura;
ll" 5, Ch egh olfra di dar cauzione fino
a lInportar,e~el prezzo e de' carichi.
, , L. omnllSSlOne di alcunà di quesle con
d IZlOm produrrà nullità
'1'1'15
. lo stabile sia
, poslo
~.~. L a d'I!TIanda che
nu?vame,nte. ~n vendi la potrà farsi anche
d,m I credltor! lpot~carj o privilegiati, il cui
1.1,10 o, no,:! Sia nolIficalo, non che dai cre~
~llC~))') chlf~grafar.i sotto le condizioni pre
oCrItte nell artIColo precedente purchè al
l',~t.to della dimanda il loro credilo sia giu
SlIficat?, da pubblico islromento, o da scrit
tur~ prIvata avenle data certa. Il documento
sara a!messo all' alto della dimanda e in
,?aso .dl,contesta~ione illribunale pronu~cierà
I~ VIa. s~mmarIa, e inappellabilmente sulI ammlsslO~~ della dimanda, salvo a cono
s~ere defi':lltJy~mente della realtà del cre
dIlo nel gIUdIZIO d'ordine.
2226.. Ommettendo i creditori di di~an
dare l: IDca?lo nel termine e nelle forme
~r~s.crItte, Il valore dell'immobile resta de
flD:tJvamenle slabilito nel prezzo stipulato
ne. co~lral,lo, o dichiarato dal nuovo p~o
~~ICta~.~, ~l quale, o pagando il dello prezzo
al c~e .I ~rI che saranno nel grado di essere
10~dlsfa.l!J, o facendone deposito, resta Ii
,lel1ato ID conseguenza da o",rrni IJfivilegio o
'lpO ,eca.
; 222'7. In caso che, l' offerlo aumento fac
,~,:a luog~ alla vendlla per incanlo, quesla
SI e.segUlrà colle fOl'me slabilite dalla leaae
ad Istanza o dei credilore che l'avrà richi~
sla, o d~l n,uovo proprietario.
.1,1 ,rJchlCdente esprimerà ne' pubblici
a!Y'I'I~1 Il prezzo si,ipulalo nel conlralto o
( IC naralo, e la somma m 0"
l' ,
creditC.Jre si obbli ò di
ag,.,lOre c le Il
accrescere.
g
accrescere, o far
51228. L' aggiudicalario è tenuto

oltre al

prezz~ dell.a sua aggiudicazione, di restitui
~e alI acqUlrenle, o donatàrio cui
l,l ,~ossesso, le spese e i pagamenli

fu tollo
leaitlimi
fatll ~ ?ausa d~l suo contratto, quelli della
lrascI:lZlone SUI. reg!stri del conservatore
q?elh della ~olIficazlOnc e quelli falL'
'
ollenere la rIvendita.'
I per
:;"agg!udicala.rio è pur tenuto, a termi
I:~ dI ragl,?ne, dI. pagare le spese ed i mi
~l~oram~n'.I, ch~ Il compratore o donalario
sse fal.1I sul fondo, sino però al montare
(e" maggl?I' va~ore che ne è pro~enulo.
._2~9. L, acqUlrenle, o il donatario che si
~h~~ILI?ne ID possesso dell' immobile esposto
,lllmcanto per essere
shlo
. ofIie'
, 1'1 maggIOr

'1'r

l'ente, non e ,J11 o~bli~o ~i fare, trascrivere
la sentenza dI aggmdlCazlOne.
p~alungue ,altro aggiudicatario avrà
bens! 1 ob~h80 ~I fare trascrivere la senten
za, dI aggmdICazlOne, ma la trascrizione dO'
vra esserne fatta dal conservatore gratuita
menle.
, 223~. Se l' aggiu~icazione non è fatta al
I acql;lrente, questI non sarà tenuto a ce
dere Il fondo al nuovo aggiudicatario che al
fine d~lI'anno,rusli~ale: sino a questo tem
po egh reslera ~ebltore de' frutti del prez
zo del s~o acqmsto.
, Se. Il fondo aggiudicalo è una casa
l acqmren!e .nonsal'à tenuto di cederla ai
nuovo 3g,glUdICatario se non alla scadenz3
~el ~e.rmme, nel quale consideralo come
mq!llimo avrebbe potuto secondo la con sue
tudllle del luogo esserne licenziato. Sino a
q,uesto tempo l'acquirente godrà dell' abita
zIOne d~lIa ca.sa, o ne p~rc3pirà le pigioni,
e resl~r,a a, VIcenda obblIgato a corrispon
dere l trulll del prezzo del suo acquisto
~231. ~a desislenza del creditO're ~h
ch,ICde l'I,nc~ntol non può impedire l~ pub~
blIca ap~lUdJCazlOne, quand' anche egli pa
g~sse l Impo!'~are della falla obblazione .a
rIserva .che ~IO ~Ion segua coll'espresso chn
senso dI tUtll glI altri creditori
. 22~2. L'.acquir~n~e, che sarà divenuto ag
g!UdlC~larlO, avra ~l suo r~gresso a termine
d! r~l5lOne cOntro l} vendItore pelrimborsO'
dI. CIO che eccede Il prezzo stipulatO' nel di
lUI contratto, e peI' gl' inleressi di tale ec
cedenza da computarsi dal giornO' di ci3
scun pagamenlo.. " ,
223~. N~l caso in cui il titolO' del nuovo
proprletm:I.o comprende,sse mobili e slabili
ovv~r~ PI,U ~tabi~i, gli uni ipotecati e gli
aHn, lI~en, slt?atl o nellO' stesso o in di
versI C1rconda~J degli uffizj, alienati per un
SO}O' . e medesl!ll0 prezzo, o per prezzi di
slmtl e separall, a~gregati o ,non aggregati
a~la stessa tenuta, Il prezzo di ciascuno sta
bll~ ass?g~ettal.o ~ p,articolari e separale
n.ohficazlOllI sal'a dIchIaralo nella sicrnifica
zl~ne dell1l~~Yo proprielario, mcdiagte una
sLIma, se VI e luogo,. l'agguagliala sul prezzo
totale espresso nel tItolo.
, .Il creditore maggior offerenle non pO'
tra 111 verun caso essere costl'ello ad esten
d~re la sua o.b~lazion~, ~è sopra i mobili,
ne sopra aH!'} ImmobIlI fuori di quelli che
souo Ipolec~h pel suo credito, e situati ilei
medeSImo cI.rcon~ario, salyo il regresso del
nuovo proprl~tarJO, conlro I di lui autori per
ot.tenere la rIparazIOne del danno che sO'f
fflrebbe lanlo per la divisione derrli orrrrelli
conlcnuti nel di lui acquisto q~anlg'"per
quella dclle coltivazioni.
'
SEZIOI'iE IV.
Degli effetti de' J!:"ivil~gi e delle ipoteche
contro t terzI possess01'i.
2:134, I eredilori aventi privilerrio od i
pO'tcca notilìrala sopra un immol~ile' rilen
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crono su di esso, tlllcorchè passi in altro no, in cui gli fu intimato di pagare, o di
possessore. le r3gioni loro derivate dalla a~bandon!lre il fondo; e se la proposta istanza
Sia stala II1terrotta per lo spazio di tre anni,
fatta notificazione.
saranIlO dovuti solLanto dal giorno della nuo
Il privilegio però, o l' ,ipoteca nOli po
va intimazione.
trà esercitarsi contro il terzo delentore qua
2243. Le servitù, ed i diritti reali, i quali
lora ne fosse seguita la notificazione dopo i
quaranta giorni da quello della trascrizione appa.rtene~ano àlterzo possessore sopra l'im
mobIle prIma chc ne prendesse possesso ri
dell'atto traslativo di prO'prietà.
'
~iVOl~O ~lop~ l'abbandono del fondo, o dO'po
2235. Il terzo possessore, che non sia ob
l aggIUdICaZIOne contro lui eseauita.
bligato personalmente pel debito, può op
Se però il diritto era di prf'vileO'io o ipo
porsi all' azione promossa contro il fondo
questo non riprenderà l'anticg suo gra
ch'egli possiede, quando vi sieno altri beni teca,
specialmente o generalmente ipotecati pel do se non quando sia stato conservato colla
debito stesso o presso il debitor principale, noli ficazione.
I suoi creditori particolari in concorso
o presso persone con lui in egual modo
d~' creditori ~e'.pre~edenti propr.ielarj cser
obbligate.
In tal caso il terzo possessore può chie~ C1.tan? .sopra 1.!?n~11 ~bb~n~on!ltJ , o aggiu
dICalI I l?ro dmttl dI prJVlleglO, o ipoteca
dere la precedente escussione di questi beni, secondo
Il grado che a ciascuno attribuisce
pendente la quale resta in sospeso l'azione
~a respetli va notificazione.
.
contro di lui.
2244,Il terzo possessore, che ha paga lo
2236. Se il ~erzo possessore non adempie
debito, o abbandonato l'immobile o ne ha
le formalità stabilite nella sezione precedente il
sofferta la spropriazione, ha il l'cgresso pe'r
onde render libera la sua proprietà, è te
nuto di pagare nelle rispettive scadenze lutti la evizione contro il debitore principale.
i debiti ipotecarj, o privilegiati unitamente
SEZIONE V.
asl'interessi conservati colla notificazione, o
dI abbandonare al creditore, senz'alcuna ri
Della cancellazione delle notificazioni
serva, l' immobile soggetto a privilegio o
de' privilegi e delle ipoteche.
ipoteca .
223'7. Tralasciando il terzo possessore di
2245. Le notificazioni si cancellano o di
soddisfare pienamente ad una di queste oh
consenso delle parti interessate ed a ciò ca
bli~azioni, qualunque creditore ipotecario ha.
paci, o in vigore di. una sentenza che abhia
dil'ltto di far vendere l'immobile ipotecato, lorza di cosa giudicata (a).
trenta giorni dopo l'ordine ingiunto al de
Sono capaci a preslare l'assenso sud
bitore origill3rio, e dopo l'intimazione fatta
detto tutti quelli che hanno la libera ammi
al terzo possessore di pagare il dehito già nistrazione de' loro beni. Gli amminislratori
esigibile, o di abbandonarp;li il fondo.
degli altrui ne sono capaci, quando esigono
2238, L'abbandono del fondo per soddi
realmente il credito, del quale fu falta la
sfare il debito può eseguirsi da qualunque
noti(ìcazione: in ogni altro caso essi debbono
terzo possessore, il quale non sia obbligato , esservi 3utorizzati con ordinazione del pre
personalmente, e che abbia la capacità di
tore, o delle aulorità competenti.
alienare.
2246. Chi richiede la cancellazione depone
2239. Può eseguirsi ancora, dopo che il
all' uffizio del cO'nservatore copia autentica
terzo possessore avrà riconosciuta l'obbliga
o dell' atto contenente il consenso , o della
zione, o sarà stato condannato in questa sola sentenza; e se' questa non fu pronunziata in
qualità; l'abbandono però del fondO', finchè
ultima istanza, depone insieme il documento
non è seguita l'aggiudicazione, non impedi
che la comprovi passata in giudicato.
sce che il terzo possessore possa riprenderlo,
pagaudo l'i utero debito e le spese.
(a) L'art, 12 del Socmno Decreto 19 Lu
2240, L'abbandono del fondo per sO'ddisfa
n,o 'tG dispone ..
re 31 debito si eseguisce nella c3ncelleria del glio12.1821
Le notificc!zioni eseguite a facore delle
tribunale del luogO', ove sono posli i beni. pubbliche Amministrazioni, dc' pubblici Sta
Il cancelliere ne accorda il certificato: sulla -bilimenti e delle Opere delle Chiese non po
petizione di uno dc' creditori si deputa un
tranno essere cancellale senza pl'evio accon
~mministratore del fondo abbandonato, ed
sentimento della Presidenza da cui l'Ammi
m contraddittorio del snddetto si procede
nistrazione o lo Stabi.limento dipende. L'atto
alla vendita secondo le forme stabilite dalla ne sarà in carta bollata della seconda ili
legge.
mens'ione e verTà sottoposto al Controllo. Una
22/11. Le deteriorazioni cagionate dal f3110
copia pal'imente in ,:arta bollala ne sarà de
o dalla negligenza del terzo possessore, dopo positata all' UfTili,io della consel'ca;ione .. tutte
che fu intentata contro di esso l'azione dal ,"le spese da farst a quest'uopo stamnno a ca
cr~diLore , danno lllorro ad agire contro di
!'ico dellct Parte a cui profitto ritorna la can
lUI per l'indennità' "'ecrli però non può di
cellazione.
mandm:e il rimborsh d~lle spese ed i miglio
(Questa disposizione non comprende i
r.amentl da lui fatti che a termine dell' ar-' Corpi di cui è detto nell' Ordinanza Sovra
t!Colo 2228,
na del 12 3prile 1828 n,o 23; e nella dichia
2242, I f~'utti dell'immobile ipotecato non
razione Sovrana 22 settembre 1831 n," 2! 5)
sono dovutI dallerzo possessore che dal gior
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2247. La cancellazione non procedente da

2253. I consCI'vatori sono tenuti po' danni

derivanti
Dalle o~.mi~sioni .sop~a i loro registri
delle traSCl'lZlOnt deglI alli e delle notifica
zioni richieste al loro uffizio j
Da mancanza di menzione ne'loro cer
tificati d'una o di più notificazioni esistenti
eccetto che, in quesl' ultimo caso l'eITor~
provenga da indicazioni insulTIcienli' che non
potessero essere loro imputabili. '
51254. Lo stabile, in ordine al quale il con
servatore avesse ommesso ne' suoi certificati
di riferire uno o più de' carichi notificati
rimane, salva ogni azione contro il conser~
vatore, libero di tali carichi nel nuovo pos
sesso re', purchè questi abbia richiesto il
certificato dopo i quaranta giorni da quello
della trascrizione del suo titolo; senza pre
giudizio però del diritto de' creditori di farsi
collocare secondo il rispettivo loro grado
sirio a:. che il prezzo non sia stalo pagat~
dal ~omprato~e, ovyer~ sino a. cbe la gra
duaZIOne fra I creditOrI non sia stata ulti
mata.
2255. I conservalori non possono in verun
SEZIONE VI.
caso ricusare o ritardare la trascrizione decrli
atti, la notificazione de' diritti d'ipoteca" ci
Della estinzione de' privilegi e, delle ipoteche. privilegio, o la consegnazione de' certificali
che loro sono richiesti, sotto pena de'danni
2249. I privilegi e le ipoteche si estin
cd interessi delle palti; pel quale effetto
guono
sulla istanza del richiedente si farà processo
Collo scioglimento della obblicrazione contro il rifiuto o ritardo per atto di notajo
principale;
'"
coll'assistenza di due testimonj.
Colla rinunzia espressa del creditore al
2256. Ciò nondimeno i conservatori saran
l'ipoteca, o al privilegio;
,
~o o?bligali di. tll,nere un ~'egistro, nel qU!lle
Coll'adempimento delle formalità e con
IDscnveranno gIOrno per gIOrno e con ordme
dizio~i p~e~critt~ ai terz.i possessori per ren
numerico le consegnazioni che loro verran
der liberi I bem da essI acquistati.
no falte degli atti da trascriversi, e delle
Col decorso del tempo.
'
cartelle dd essere notificate j daranno ai ri
'2'250. I privil~gi e le ipoteche si estin
chiedenti gratuitamente una ricevuta, nella
guono a vantaggIO del debitore rispetto ai
quale si esprimerà il numero del registro
beni, c?e si trovano. in suo potere; col de.
in cui ne sarà annotata la consegnazione, ~
corso .dl tempo ch~ e. determinato per la li- ' non potranno traseri vere gli alti, nè rico
berazlOne delle aZlOm , che sono' garantite
piare le cartelle sui registri a ciò destinali
dall'ipoteca, o dal privilegio.
'
se non colla dala e seeondo l'ordine delle
Pe!' ri,guardo a' beni posseduti da un
conseguazioniche saranno ad essi faLte.
ter~o. SI estmguon!J con quella medesima pre
'2257. Ai registri de' conservatori dovranno
scrlZlone, che gli sarebbe necessaria per ac
essere precedentemente apposti in ciascuna
quistare il dominio.
pagina dal primo all'ultimo foglio il numero
Quest~ pre.sc.rizion~ .avrà luogo ancbe
e la soscrizione dal presidente, o da un giu
nel caso, m cm Il creditore abbia icrnorato
dice da lui commesso del tribunale, nella
cb~ ,il f!Jnd? a lui ob?ligato per ipoteca, o cui giurisdizione è staLilito l'uffizio del con
prIVIlegIO Sta passato m dominio di un terzo.
servatore.
2'251. Le notificazioni fatte esecruire dal
Questi registri saranno chiusi, e sot
creditore non interrompono il de~ol'so del
toscritti ogni giorno dal conservatore me
h:;mpo stabilito dalla legge a favore del de
desimo.
bitore , o del terzo possessore per l' estin
2258. I conservatori sono lenuti di con
zione del privilegio o dell'ipoteca.
formarsi nell'esercizio delle loro incumbenze
a tulte le disposizioni di questa sezione, sot
SEZIONE VII.
to pena di una multa di cinquanta fino a
Della pubbli,;itlÌ de' re,qistTi delle notificazioni, duecento cinquanta lire nuove per la prima
contravvenzione, e della destituzione per la
e de' doveTi del consel'vatoTe.
seconda j e tutto ciò .olLre l'azion delle parti
'2'252. I conservatori delle ipoteche sono te
pe' danni ed interessi, che saranno pagati
nuti di dare a tutti coloro clie lo richiedano
in preferenza della multa.
copia degli alti trascrill.i ne' loro reaistri e
2259. Le menzioni di deposito, le notifi
delle notificazioni che tuttOl;a sussistono ' o cazioni, e le trascrizioni sono falte ne' re
il eerfifìcato che non ve ne esista alcl1n~.
gistri di segnito senza lasciare ,'cruno spazio
reciproco consenso deve chiedersi al tribu
naIe, nella cui giurisdizione si è falta la no
tificazione, eccetto che tale notificazione sia
slata falla per garantia d'una condanna even
luale, o indeterminata, sulla esecuzione o
liquidazione della quale sia pendente giu
dizio tra il dehitOl'e ed il preteso cl'editore,
per cui essi debbano esser giudicati da altro
giudice o tribunale, nel qual caso l'istanza
per la cancellazione deve proporsi, o rimet
tersi a questo giudice o tribunale.
Ciò nonostante sarà eseguita la conven
zione falta fra il creditore ed il debitore di
proporre in caso di controversie, la diman
da ad un arbitro, o giudice, o tribunale da
loro indicato.
2248. La cancellazione deve essere ordi
nata, quando la nolifìcazione fu falta senza
essere appoggiata nè alla legge nè ad un ti
tolo, o quando fu fa(;(l1 in forza di un titolo,
iI quale sia o irregolare, o estinto, o quando
sono.Jegalmente annullali i diritti di privi
legio e d'ipoteca.
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in bianco od interlinee, sotto pena contro il
conservatore di duecento cinquanta a cinque
cento lire nuove di multa; e ciò oltre l' a~
zione delle parti pe' danni ed interessi ùa
pagarsi pure in preferenza della multa.

TITOLO IX.
De' modi di p1'Ovare le con~enzioni
c il loro adempimento.
2260. Quegli che dimanda l'esecuzione
d'una obbligazione deve provarla.
All' incontro colui che pretende di es
sere stato liberato deve giustificare il paga
mento o il falto che ha prodollo la estin
zione della sua obbligazione.
2'261. La prova delle convenzioni e del
loro adempimento si può fare per iscritto,
colla confessione della parte, per teslimonj,
col mezzo di periti, con presunzioni, e col
giuramento.

CAPO PRIlIlO.

Della prova per' iscritto.
:1262. La prova per iscritto può derivare
o da atto pubblico, o da scritlura privata.
SEZIONE Puuu..

Della prova per atto pubblico.
'2263. L'atto pubblico è quello che è stato
ricevuto colle richieste solennitil da pubblici
ulTIziali in luogo ove sieno autorizzati dal
Governo ad attribuirgli la pubblica fede.
2264. L'allo che non è pubblico per in
competenza, o incapacità dell'ulIiciale, o per
difetto di forma, vale come privala scrittura,
quando sia stalo sottoscritto dalle parti.
'2265. L'alto pubblico fa piena prova della
convenzione che contiene' fra i contraenti,
e loro eredi, o aventi causa da essi.
Ciò nonoslante nel caso di querela di
falso principale, l'esecuzione dell' atto im
pugnato per falso verrà sospesa colla intro
duzione dell'accusa di falsita; e nel caso, in
cui quest'accusa rosse promossa per inciden
za, i tribunali potranno a norma delle cir
costanze sospendere provvisoriamente l'ese
cuzione dell'atto medesimo.
2266. L'alto pubblico fa piena prova fra
le parti anche su quelle cose, le quali non
sono state espresse che in modo enunciativo,
purchè l'enunciazione abbia un dirello rap
porlo colla disposizione. Le enunciazioni e
stranee alla disposizione non somministrano
che dei semplici indizj.
. .
2267. te controdichiarazioni falte per prl
vala scrillura non possono aver efTeLto con
tro terze persone, se non hanno una data
ce l'la.
2268. Anche le co pie autentiche degli atti
pubblici fanno prova.
Le copie sono autentiche, quando sieno
faUe dall' uffiejalc . clIC ha ricevuto l' origi-

naIe" o da chi è a ciò legittimamente llO
torizzato.
2269. Le copie autentiche fanno piena pro
va egualmente che crli orirrinali se questi e
sistono, sempre che la parte, contro la quale
sono prodotte, non chierraa di farne cono
scere la infedeltà media~te il confronlo de!
l'originale, di cui dOl'l'à in tal caso essere
ordinata dai ~iudici la esibizione.
.2270. SI': piu n.on .esiste l'ol'Ìginale, la eo
pia autentica fam plCna prova senz'ammet
tere alcuna eccezione, qualora sia stata fatta
o in presenza delle parti e di reci proco loru
consenso, o per ordine de' magistrati pre
senti le parti o debitamente citate.
In quest'ultimo caso però dovrà prodursi
anche la prova dell' ordine de' magistrati c
della citazione delle parti.
Che se la copia sia stata fatta senza la
presenza e il consenso delle parti, e senza
l'ordine de' magistrati, non farà piena proya
se non qualora sia antica.
Si l'ltiene per antica se abbia più di
trent'anni.
Se abbia meno di anni trenta, non farà
piena prova se non quando sia avvalorata
dal concorso di altre circostanze.
2271. Le copie di copia autentica. colla
zionate da un pubblico ufficiale polranno
sollanto essere considerate come indizj più
o meno gravi, secondo la qualilà diversa
dei casi.
Le copie tralle da allre copie collazio
nate sono inelte a formare verun grado di
prova.
227'2. La trascrizione di un alto di dona
zione o di vendita ne' registri pubblici non
polrà rll'vire di prova se non quando
Sia indubitata la perdita di tutli gli atti
originali ricevuti dal notajo in que!l' an)1O ,
in cui l'atto apparisce essere stato falto, ov
vero si provi essersi perduto l' origimile di
questo atto per un accidente particolare;
Ed esista inoltre un repertorio in regola
nolarile, dal quale consti che l'atto è stalo
fatto sollo la medesima data.
SEZIONE

n.

Della prova pC1' pl'ivata scrittura.
22i3. La scrittura privata riconosciuta da
quello, contl'o cui si produce, o legalmente
considerata come riconosci ula , fa la stessa
prova che l'atto pubblico fra quelli che l'han
no sottoscrilta, e fra i loro eredi ed aventi
causa.
2274. Ouegli , contro cui si produce una
privata sèl'Ìllura, è tenuto di riconoscere, o
negare la propria scrittura, o la propria sol
toscrizione.
I suoi eredi o aventi causa possono an
che soltanto dichiarare che non conoscono
I a scrittura , o la sottoscrizione del loro
autore.
La ricognizione deve farsi in mollo pu
ro e semplice, salvo il diritto a chi l'avrà
faUa di proporre c.ontro la scritlura e la sot
loseri7jone f{llnhmque eccezione.
.
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. 2275. Quando la parle neghi la propria

scrit!ura o so~toscrizione, e quando i suoi
eredi o aventr causa da essi dichiarino di
non conoscerla, se ne ordina la verificazione
giudiziale.
2276 .. La polizza, o promessa per iscrit
t~ra prIVata, colla quale uno si obbliua verso
di un altro a pagargli Uiia somma di dana
ro , o a d.argh altra cosa valntabile , deve
essere scntla per intiero di mano di colui
ch~ la sottoscrive, o per lo meno è neces
sariO che olLre la sna sotloscrizione abbia
scritto di propria mano nn buono ovvero
un appr'o\'alo indicante in lellere p~r esleso
la somma o la 1uantità della cosa.
2277, Quando a somma espressa nel cor
po dell' alto sia diversa da quella espressa
nel buono si presume, che 1'01lbligazione sia
, per I~ somma minore, ancorchè l'atto, come
pure II ~ltonO, fossero scritti per inliero di
m~no. di quello che si è obbligato, ecceLtoc
che SI provasse o\,e precisamente sia incorso
l'errore.
, 2278. La data delle scriLture private non
e c?mpu~abile rispetto ai terzi che dal gior
no m CUi sono state sottoposte al controllo,
o, dal gi~rno della morte di colui, o di uno
d! quel.h c~e le hanno sottoscritte, o dal
gIOrno In CUi la sostanza delle medesime scrit
ture re~ti compr.ovata. da atti ricevuti per
~ano di pubbhcI ufficiali, come sarebbero
lIlventarj, od altri atti sia notariIi sia giu
diziali.
'
2279. I libri de' negozianti patentali faran
no basta~te. prova conlro i debitori per la
somm!l di hre ~uove cento cinquanta, an
eorche questa Sia formata da più partite; ol
tre detta somma non faranno piena r,oya se
non quando concorrano amminicoli ad ac
certarne la verità.
Ne.lt'u.n~ e nell' ,!lllro caso però ~ues~a
prova a l'l'a II suo ef/etto per un solo blenlllO
da computarsi dalla data della annotazione
dell~ p'ar~ite respeltive ,ed allora soltanlo
che I librI abbiano i requisiti seguenti:
Che non contengano se non oaaeHi re
lativi al traffico, che si esercild"dal cre
ditore;
Che dal capo del comune o da un nf
fiziale .da lui d~s~inalo vi si;no apposti i
!1nmer~ prO!)reSSIVI, e la sua sottoscrizione
m ogm foglio, colla dichiarazione in fine
d,elio stesso libro. se sia libro giornale, o
ltbro mastro, e di quanti fonIi sia com posto'
. Che le pm>tile sieno lra~portale dallibl'J
gwrnale, alltbro mastro con piena corrisptm
denza di quest'ultimo al primo'
.
Che la trascrizione nel libr~ mastro sia
fatta o dal negoziante medesimo o dal suo
co~messo a ciò destinato, senza 'che vi sia
mistura d'altra mano nella partita del pre
teso debitore;
Che il libro masll'o contenaa in buon
ordine l'intero dare ed avere def neuoziante
verso i suoi debilori;
. "
. Che le parlite tutte del dare 'ed avere
slene nolate colla data di lempo, col nome
e cognome del debitore, e colla qualiLà e

quanliti, delle merci somminislrate, e colla
indicazione de' prezzi, senza essel'vi uè cam
biamenti, nè correzioni, nè spazj in bianco
lacune, o trasporlo in margine.
'
2280, ~ li~ri de' negozianti fanno prova
contro di essI per qualunque somma, ma que
gl~ che vuole ~~arne vantaggio, non può pre
scmdere da CIO che contengono di contrario
alla sua pretensione, ancorchè si tralti di
somma maggiore dell' indicata nell' articolo
antecedente.
2281. I registri, e le carte domestiche non
for~ano ,prova a favore di colui che le ha
scntle; fanno pero fede contro di esso,
Quando enunciano la ricevuta di uu pa
gamenlo;
Quando contengono un'annotazione scri!"
ta per ricordare un' obbligazione già con
tratta'
E' tutto ciò salvo quanto è stato disposto
per le mezzadrie e colonie parziarie.
2282. Qualunque annotazione posta dal cre
ditore appiè , in margine, o a tergo di un
allo pubblico, o di una privata scrittura
che sieno continuamente rimasti presso di
lui, fa. fede, q,!a.ntunqu~ non abbiavi ap
posta ne sottoSCl'lZlOne, ne data, quando sia
'diretta a dimostrare la liberazione del de
bitore.
2283. La disposizione dell'articolo 2266 si
applica alle scrilture private.
2284. Le lacche corrispondenti al riscon
tro fanno la stessa prova che le private scrit
ture fra le persone, le quali costumano di
comprovare con tal mezzo le somministra
zioni, o qualunque oggello di commercio
che danno, e ricevono al minuto.
'
SEZIONE III.

Degli atti di j'icognizione e di confel'ma.
2285. L'allo di ricognizione fa prova con
tro il debitore, i suoi eredi, ed aventi cau
sa, quando questi coll' esibizione del docu
mento primordiale non dimostrino che vi sia
stato errore, o . eccesso nella ricognizione.
Tra più atti di ricognizione prevale il
posteriore di data.
2286. L'atto di conferma o ratifica di una
obbligazione, conlro la quale la legge am
mette l'azione di nullità, o di rescissione,
non è valido che qualora vi si trovino la so
stanza della stessa obbligazione, il moti l'O
espresso dell'azione di l'escissione, e la di
chiarazione di correggere il vizio, su cui tale
azione è fondata.
In mancanza di espressa conferma, o
ratifica, quesla non si può dedurre .dall'e
secuzione vol~ntaria, ~ella ,obbligazione, se
non quando SI provI III chi l'ha eseguita la
scienza specifica del vizio della propria ob
bligazione,
La conferma e ratHìca o espressa, o ta
cita produce il suo elfetto tra i conlraenti
senza pregiudicare al diritlo dei terzi.
2287. Il donante non può sanare eon selll
plice alto confermativo i vizj d'una dona-
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contraenti sÌ contro, come in aggiunta al
contenulo negli atti scrilli, nè sopra. ciò che
si allegasse essero stato dello avanti, ~on:
temporaneamente, o posteriormente agIi alll
medesimi.
Se ,però gli atti sieno impugnali pe~
causa di dolo, frode, violenza, o errore, VI
saril luogo alla prova testimoniale.
2299, Anche ne' casi, iu cui la legge ri
chiede la scrillura I?er prova, semprechè
CAPO n.
non richiegga esclUSIVamente un alto pub
blico , si ammellono i testimonj, quando vi
Della confessione.
sia un principio di prova per iscrilto.
È pl'incipio di prova per iserillo qua
2289. l,a confessione è giudiziale, o eslra
lunque atto ridollo ~ sc~itl,ura provenien~e
'giudiziale.
.
da quello, contro di CUi SI, propone la di"
2290. La confessione giudiziale è la dl,
manda, o da quello, ch'egh rappresenta, o
_chiarazione che fa in giudizio la part,e l o Il dal suo mandatario speciale, e che rende
suo procuralore a ciò specialmente abIlitalo.
il fatto allegalo.
Essa fa piena prova contro quello che verisimile
2300, È ammessa indistintamente ed in
confessa,
ogni caso la prova testimoniale;
2291. La confessione estragiudiziale èquella
Ouando non sia stato possibile al cre
ehe si fa fuori di giudizio o verbalmente o ditore di procurarsi una prova scritta del
in iscritto anche con enunciazioni estranee l'obbligazione, che è stala conlratta verso
all'atto in cui furono inserite.
.
.
di l u i ; .
2292. La confessione falta dinanzi un giu
Quando il creditore avesse perduto Il dodice incompetenle si considera estragiudi
cumento che a lui serviva di prova per
ziale.
iscritto in conseguenza di un caso fortuito.
2293. Se la confessione estragiudiziale è
non pr~veduto, e proveniente da una forza
fatta alla parte o a chi la rappresenta, forma
irresislibile.
una piena prova'
2301. Anche quando la prova. per testi
Se è falta ad un lerzo, non può som
ministrare che un semplice indizio: potrà mon.j è ammessa fra i contraenti non pre
giudica ai terzi.
però anche formare piena prova, se ~ia ,ac
2302. Due testimonj almeno sono neces
compagnata da circostanze alte ad attribUirle
sari a stabilire la prova di un fallo.
queslo valore,
.
2303. Non può essere asco Ila lo come te
2294. Non si può alleBare una, co.nf~ssl?l!e
il parente o affine in linea retta,
semplicemenle verbale fatta fuori di gIUdiZIO stimonio
fratello, o la sorella germani o con.san
se non ne'casi, in cui si ammette la prova il
guinei , il con juge di alcuna deile parti.
col mezzo di testimonj.
Oani altra persona, ed anche le fem
2295. Per produrre gli effetti, di cui negli
mine ,'" ed i minori di anni quindici po
articoli antecedenti, la confessione tanto giu
essere lestimonj, salvo ai giudici,
diziale, quanlo estragi~di~iale " dev: essere tranno
rispelto a questi ulLimi, di avere al loro.
l'alta da persone capacI dI o~bhgarsl. .,
detto quel riguardo che crederanno di raLa confessione .de' tuton, e ammml
.
stratol'i non pregiudica agli amministrati se gione.
2304. Possono allegarsi sospetti
Hon quando sia falta. ne' casi. e mo~i l pe~
I parenti, ed alÌini delle parli in linea
cui essi possono obbligare gli ammlmstrall
collaterale;
medesimi.
I donatarj, e gli eredi presuntivi;
2296. La confessione giudiziale, e l'estra
l servi, coloni pàrziarj, o mezzajuoli ;
giudiziale non può essere divisa in pregiu
l condannali a peua affiiltiva per qua
zio del confessante..
Non può nemmeno essere r!lrattat~ da lunque misfalto, od anche a pena correzio
per causa di furto, o truITa;
chi ba confessato, se non pr,oVl che fu I~ nale Quelli
che hanno falto certificali rela
.conseguenza di un errore di falto, o di
tivi alla causa;
uu lale error di dirilto, che a termil!e del
E generalmenle tutti coloro, che o per
l'articolo 1085 polesse anche addur~1 onde
la loro qualitil, o per le relazioni che ab
-~ciogliersi dagli effetti della convenzIOne.
biano colle parti offrono ragioni di temere
della leallà delle loro testimonianze.
CAPO III.
2305. La legge rimette alla saviezza dci
giudici il valutare le deposizioni de' tesli
Della prova testimoniale.
monj allegali sospetti.
22~'1. ,La prova per teslim~nj den~ con
CAPO IV.
venzlOlll, e del loro adempimento e am
Jll~ssa fra i conlraenti, tranne i casi, in
Della prova col mezzo di periti.
CUI la scrittura sia richiesla dalla legge per
prova.
2306, I periti sono le persone nominale
:1298. Non è però ammessa tampOCo trai
zione nulla per difetto d,i form,ej deve essa
necessariamente essere lalta di nuovo nelle
forme legali.
2288. Gli credi però e aventi causa ~a.l
.donante, i quali non ignorando la, nulli la
.della donazione l'abbiano volontal'lamente
eseguita, o. ratifica la, non saranno più am
messi ad impugnarla.
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d.al giudice, o sceHo dalle parli i nteres
.d[,e per provar~ l? s[a[o, o il valore di
C~ld[~ ~ose, e nfel'lrne in iscritto il loro
blU IZIO.
.230'1.[. Quando la legge non dispon"a al1nI~l~n I, o n?n pi~ccia diversament~ alle
pat li., le qualI abbIano la libera amminis.[II·azlOue de'!oro beni.. .la prova si deve fare
cu mezzo di tre penll.
'>308 Quelli cile
-,'
,
non possono essere a5~oltatl come testimonj a termine dell' artlcol? 230~.. ~on possono nemmeno essere
~celLl penll ne dai giudici nè d'llie parli
Illteressate.
"
2399. I motivi di sospetto contro i testimOIlJ, come nel.I'al'licolo 2304, possono egual
n~en~e. allegal'sl contro i periti nominali dai
g~ U.d.ICI, ed anc.he contro quelli sceltr dalle
P,~I ti, qua~do 1.1 motivo del sospetto fosse
stlalto dalPPl'lma Ignoto, o fosse sopravveImto
a asce ta.
.Se. i . m~[j.vi di sospetto sieno contrad
detti, l glU~1C1 ne decidono sommariamen
te. Q~at;Jdo. I~ sospetto sia riconosciuto fon
~at~, I gI~~I?1 colla stessa sentenza nominano
alt!'1 pentI I.n I.u?go degli esclusi.
· _310. Il gIUdIZIO concorde di tre periti fa
pI~na p~ov?-'. t~anne quando il fatto sem
bI asse at gIUdICI non abbastanza schim'i to
nel. qual ?as~ potranno ordiuai'e che sien~
~.a~I ulterlOn schim:im.enti dagli stesse pe
1111.' . o che da altrr sia faLLa una seconda
perIZIa.
· 2311. Se fra i tre periti anche un solo
dlsset;Jta dagli altri, potranno i giudici an
che. !n questo caso ordinare una seconda
l)eI'lZla.
. 23!2. S.e pe~ !a più certa verificazione
d~1 trtto ~ gIUdICI cr~der1l:nno opportuna an
~,e almo ocular.e Isp~zlOne , potranno ad
J~la~za delle parli ordlllare che le opera
~101ll de' periti si debbano eseguire cui 101'0
mtervento.
CAPO V.

Delle

pres~nzioni.

2313. Le pre~un~io~i sono le conseguenze
che la legge, o Il gllldIce deduce da un fatto
.n.o[o per accertare u~ f~tlo. igno[o: le prime
SI Chlan,lan.o presunZIOnI dI diritto
le lt
presunzIonI dell'uomo.
, a re
· ~314. Vi ha specialmente presunzione di
dIrItto,
Quando la legge dichiara nulli certi alli
.per la sol~ .Ioro gualità come presunti va
mente fatti In ,rro.de ùelle sue disposizioni'
. Quando d!chlara che il diritto di ro~
p,t'Ie!a, o. la lIberazione da certe obbDga:
ZlOnI derIva da alcune determinate circo
slanze;
· Quando stabilisce l'autorità della cosa
g!udlcata, e la forza della confessione o del
gIUramento della parte.
'
2315. La presunzione di diritto dis en<a
da quhalunque prova colui, a favore ùel Pquale
essa a luogo.

No~ è ammessa prova veruna COl'tl'O l
sresunzlOnedi dir!llo,qualldo sul fonda:nen[iI
I .questa presunzl.one la legge annulla cer~
alth, o nega. l' ,!-zlUne in giudizio, eccetl~
~.10 non abbIa .1:lservata la prova in contra
110, e salv? CIO che èprescritlo per .'
lal gIUramento, ed alla.
glU IZIa e.
.231G. Le presu. nzioni dell' uomo sono la
SCI I
Il d
. a.!'l a ~ ultrllla ed alla prudenza del
- gIUdice.. I~ quale non deve ammettere ch
presunzIOnI gravi, pre.cise" e concordanti. e
Queste.presunzlOnI sono sempre ammes
~:~tit~~ci~l~. casi, in cui sia esclusa la prov~

g~adr??

confessio~;;

CAPO VI.

Del giuramento.
23.17. Il giuramento giudiziale è di due
speCie:
Quello. che una parte deferisce all'alt'
per f.'!I·ne ~Ipendel'e la decisione d Il'
l a
e ChiamaSI decisorio.
e a causa,
, .Quello che vien deferito dal "indi c
o/Iteto ,!-II' una o all'altra parte ~ chia~ e~
suppletwo.
,aSI
~31.8. ~I giuramento decisorio può essere
d31erItohIn qualun9ue specie di controversia
e. anc e ~ontro II. tenore di un atto Jub~
. bhco, o di u,na prIvata scriLlura.
l
La delazwne però del giuramento COD
t~? ut;J allo pubblICO o una privata scriLtul"l
gla. rIcunusciuta non ne sosllende la
'
cuzlOne.
ese
f ft319. N0ll: si può deferire che sopra un
f~ri~o. proprIO di quello, a c'ui viene de
2~20. Può deferirsi in qualunque stato si
trOVI la causa, ed ancora quando no
.
sta alcu n prInCIpIO
'"
d'l prova della dimn eSI
I
o ~ella eccezioue, sulla quale si vuoland( a,
fel'Ire.
e2321. Quegli, cui viene deferito il giUI"I
D?en~o , qualora lo ricusi, o non ele"''''1 di
.rlfefll'~o ,!-I ~uo avversario, e l' avv~r~~rio
c;e pCUSI dI prestare il giuramento a lui
l'l efl~o deve succumbere nella dimanda od
eccezIOne.
'
2~22: Il giuramento non può ,riferirsi quan0 II falto, clIe ne è l' o"uetto 1I0n sia il
fallo ~'ampe le parti, ma ~ra se~pliceme;-.te
proprIO dI quello, c!1i si era deferito il "iu
l'amento.
o
23~3. Quat.'?O siasi prestato il giuramento
def~rIto, o riferito, non si ammette l'avver
sarIO a provarne la falsità.
. 2~24. La parte, che ha deferito o riferito
Il glUrament~, no!! ~uò ritratta;'si, se la
par~e contral'Ia ha dICllIarato di essere pronta
a gIUrare.
23~5. ~I gi~r~mento presta~o non fa pro,;a
ch~ l.n \3nta o glO, o contro dI colui che l'ha
deler~to, ed a vantaggio .de' suoi eredi od
aventi causa, o contro di essi
Ci.ò nondimeno il giura~len[o deferilo
al debItore da uno de' creditori in solido non

9

sa, o tacita: la rinunzia tacita proviene da
lo libera che per la porzione dovuta a que
uu fatto, il quale fa supporre l'abbandono
~to creditore;
del diritto acquistato.
Il giuramento ùeferito al debitore prin
2335. QueglI, che non può alienare, nOli
cipale libera egualmente i fidejussorj;
può rinunziare alla prescrizione acquistata.
Quello che si è deferilo ad uno dei de
2336. I giudici non possono supplire ex
bitori in solido giova ai condebitori;
Quello deferito al fidejussore giova al officio alla 1I0n opposta prescrizione.
233'1. La prescrizione si può opporre in
debitor principale.
In quesli ullimi due casi, il giuramento qualunque stato della causa, ed anche avanti
del condebitore in solido, o del tidejussore il tribunale d'appello, qualora particolari
circostanze non facciano presmilere che la
giova agli altri condebitori, o al debitor prin
parte non avendola opposta prima, yi abbia
cipale, se fu deferito sul debito, e non quan
do fu deferito sul falto della obbligazione in cosÌ rinunziato.
2338. I creditori, o qualunque altra per
solido, e della fidejussione.
sona interessata a far valere la prescrizione,
2326. Il giuramento deferito dai tutori ed
amministratori, o ad essi riferito fa prova possono opporla, Ilon ostante che il debitore
o il proprietario vi rinunzi.
in vantaggio, e a pregiudizio de' loro. am
2339. Lo Stato, e i comnni, gli slabilimenti
ministrati ne.' casi, in cui essi possono ob
pubblici sono soggetti come i particolari alle
bligare gli amministrali medesimi.
stesse prescrizioni, e possono egualmente
232'1. Il giudice può deferire il giura
.
mento ad una delle parti o per fare da esso opporle.
2340, La prescrizione ha luogo contro qua
dipendere la decisione della causa, o sol
lunque persona, purchò questa non sia com
tanto per determinare il montare della con
presa in qualche eccezione stabili la da una
danna.
legge.
2328. Il giudice non può deferire ex ,of
2341. La prescrizione non ha luogo con
ficio il giuramento nè sulla dimanda del
l'attore, nè sull' eccezione opposta, se non tro persone so,~getto ~ tulela, ecc~ltuali i
casi, in cui la legge dIversamente dIsponga.
q!l~nd? vi concorrano le seguenti due con
2342. Essa non ha luogo fra i conjugi.
ÙIZIOnI:
.
2343. La prescrizione corre contro la donna
Che la dimanda, o l'eccezione non sia
maritata per li beni parafernali, ancorchè
pienamente provata;
Che le medesime non sieno mancanti il marito ne abbia l'amministrazione, salvo
a lei in quest'ultimo caso il re gl'esso contro
totalmente di prova.
Esclusi questi due casi, il giuùice deve il marito.
2344. La prescrizione però non corre du
ammettere o rigettare puramente, e sempli
rante il matrimonio rispetto al fondo dotale
cemente la dimanda.
inestimato, salva l'eccezione di cui nell' aI'
2329. Il giuramento deferito dal giudice
ti colo 1358.
e:v o/ficio ad una delle parli non può da que
2345. Essa corre contro le primogeniture,
sia riferirsi all'alLra parte.
coutro l'eredità giacente quantunque non
2330. Il giudice non può deferire all' at
provveduta di un curatore.
lore il giuramento sul valore della cosa di
Corre ancora duranti i tre mesi per fare
mandata, se non quando sia impossibile di
l'inventario, ed i quaranta giorni per deli
comprovarlo altrimenti.
Deve pure in questo caso determinare la berare , ritenuto quant'è disposto nell' arti
somma. sino ~lIa concò~'reute quantità della colo 1306.
2346. Le prescrizioni si compiono col dee
quale SI potra prestar lede all'attore in con
corso di certo numero d'anni.
seguenza del suo giuramento.
L'anno si computa sempre dì trecento
2331. Il procuratore, anche munito di spe
ciale mandato, non è ammesso a prestare sessantacinque giorni.
2341. Spirato che sia l'ultimo giorno del
per allri alcun giuramento.
termine, resta compiuta la prescrizione .

PARTE QUARTA.
DELLA PRESCRIZIONE.
2332. La prescrizione è un modo di acclui
stare il dominio di uua. cosa, o un dil'I tto
slllla medesima, o di liberarsi da un cadco
che rendev" meno perfetto il nostro dominio
medianl.e un possesso continuato per certo
t!'atto di tempo, e sotto ie condizioni stabi
ilte dalla legge.
:/333. Non si può rinunziare preventiva
n~ente . al diritlo di prescrizione: si può però
l'IllunZIare alla prescrizione già acquistata.
2334. La rinunzia alla prescrizione è espres

TITOLO PRIMO
De' requisiti della p1'esàizione.
2348. I requisiti della prescrizione ~01l0
il possesso, il giusto titolo, e la bnona fede .

CAPO PRIThIO.

Del possesso.
2349. Il possesso è la d~tenzio~~ o il go

dimento di una cosa o di un dIrIlto, che
. si trova in nostro potere, e che noi esel':
citiamo da noi medesimi, o per mezzo dI
un aUro che la tiene o l'esercita in nome
nostro.
2350. l'Cl' awre la prescrizione è neees
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sario uu possesso continuo, non interrotto,
pacifico, pubblico, nou equivoco, eù a ti
.tolo ùi proprietà.
2351. Si presume sempre che ciascuno
posseùa per se stesso, eù a titolo di pro
prietà, quando nou si provi che siasi inco
minciato a possedere in nome altrui.
Posseggono a nome altrui il condutto
re, il depositario, l'usufrutluario, e tutti gli
allri che ritengono precariamente la cosa
.altrui.
2352. Quando si è incominciato a pos%e
dere in nome altrui, si presume sempre che
si possegga collo stesso titolo, se non vi è
prova in contrario.
Vi è prova in contrario, qualora si di
mostri .che il titolo del possesso venne can
giato o per una causa proveniente da un
terzo, o in forza delle opposiziolli fatte dal
possessore al diritto del proprietario.
2353. Gli atti meramente facoltativi, c
quelli di semplice tolleranza non possono
servire di fondamento nè al possesso, nè
.alla prescrizione.
2354. Gli atti di violenza non possono
servire di fondamento ad un possesso capa
ce a produrre la prescrizione.
Il possesso atlo a produrre la prescri
zione ;non comincia se non quando sia ces
sata la violenza.
2355. Il possessore attuale, che provi di
avere ant.icamente posseduto, si presume
che abbia posseduto nel tempo intermedio,
salva la prova in contrario.
2356. Per compiere la prescrizione può
il possessore unire al proprio possesso quello
del suo autore, qualunque sia la maniera
con cui vi è succeduto, tanto cioè a titolo
universale o particolare, quanto a titolo
lucrativo, od oneroso.
2357. Il possesso può essere interrotto o
naturalmente, o civilmente.
2358. È interrotto naturalmente, quando
il possessore è privato per più di UII anno
del goùimento della cosa o dal precedente
proprietario, o anche da un terzo.
2359. È interrotto civilmente in virtù di
nnà citazione giudiziale, di un precetto, o
di un sequestro intimato a quello, cui si
vuole impedire il corso della prescrizione.
2360. La citazione giuùiziale fatta eziandio
avanti un giudice incompetente interrompe
il possesso.
2361. Si ha come 1I0n interrotto il pos
sesso, se la citazione a comparire è nulla
per difetto di forma;
.
Se l'altore ha receùuto ùalla dimanda;
Se laseia trascorrere il tempo per pro
secruirla'
<O Se ~lla venga rigettata.
2362. Il possesso è interrotto, ouando il
possessore. rico:lOsce. il. diritto di" qu.ello,
contro CUl era mcommCIata la prescrizIOne.
CAPO II.

Del giusto titolo, e della buona fede.
?l363. Vi ha giusto titolo, quando siasi

acquistato il possesso peto una ùelle èause
alle a trasferire il dominio.
Quando però a trasferire il dominio sia
necessario il concorso di certe solennità,
non vi sarà giusto titolo, se non qualora le
medesime solennità sieno state osservate.
2364. La qualità di erede attribuisce un
giusto titolo rispetto alle cose ritrovate
nell'eredità, c che si credevano alla meùe
sima appartenenti.
2365. La buona fede consiste nell'opinione
che quegli, da cui si è ricevuta la cosa che
si possiede, avesse il diritto·· di trasferirne
il dominio.
23G6. NOli basta la buona fede al tempo
dell'acquisto·, ma deve continuare per tutto
il· tempo stabilito per la prescrizione.
2367. La buona fede si presume: chi al
lega la mala fede, ùBve somministrare le
prove.
2368. La mala feùe del precedente pos
sessore non nuoce al successore, sia questi
a titolo universale, o particolare.

TITOLO II.
Delle digej"se specie di prescrizioni.
2369. Si prescrive il dominio di cose mo
bili possedute di buona fede pel corso di
tre anni.
Per riguardo alle cose mobili il pos
sesso equivale a titolo.
2370. Al possessore di cose mobili dopo
il decorso di sei anni non si può opporre
la mala fede.
23'11. Quegli che ha rubato, non può mai
prescrivere la cosa rubata, malgrado qua
lunque corso di tempo.
2372. Chi possiede cou giusto titolo e in
buona fede un immobile pel corso di anni
dieei, ne acquista il dominio, o qualunque
altro reale diritto se il vero proprietariO'
abita in questi Stati, e col decorso di anni
venti se abita fuori.
2373. Nello stesso periodo di anui dieci
fra i presenti e di venti fra gli assenti il
possessore dell'immobile si libera dai cari
chi, che ne rendevano meno perfetto il do
minio.
2374. Se il vero proprietario ha tenuto
in diversi tempi il suo domicilio in questi
Stati e fuori, è necessario a compiere la
prescrizione l'aggiungere a quanto manca
ai dieci anni di presenza un numero di
anni di asseuza doppio di quello che manca
al compimento dei dieci mmi di presenza.
;1375. Chi possiede anche senza giusto ti
tolo e buona fede un immobile pel corso
di anni trenta, ne acquista il dominio, o
qualunque altro reale diritto, e si libera
egualmente dai carichi, che ne rendeyano
meno perfetto il dominio.
231G. Le regole stabilite in questo e nel
precedente titolo lasciano intalte le disp~
sizioni relative a certe. particolari prescrI
zioni, di cui si è parlato in altri luoghi dcI
presente coùice.
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APPENDICE DI LEGGI TRANSITORIE

Dello stato di citiadinanza.
ARTICOLO PRIMO.

Quelli .che '~er lato pat~rno sono orig!n.ar.i
di queslI StatI, e che VI hanno domiCIlIo
al momento della pubblicazione di questo
codice, sono cittadmi; lo sono pure quelli,
di cui negli articoli 16 e 11. del presente
codice.
2. Quelli che sono originarj di qnesti
stati, e si trovano asseuti all' epoca della
suddetta pubblicazioue, ma dimorano in
alcuno dei paesi già soggetti al cessato im
pero francese, o legati per trattato all' im
pero ~~de~imo, ~on c~sserann~ ~i ~ss~re
cittadmI dI questI StatI, pnrche dIChlarmo
di volervi stabilire, e vi stabiliscano real
mente il loro domicilio.
I maggiori di età, c di loro diritto
dovranno fare la detta dichiarazione, e il
trasporto del domicilio entro di un anno.
Pe' minori, o soggetti all'altrui podestà
il delta termiue non corre se non dal tem
po della maggiore età, o dello scioglimento
dall'altrui podestà.
La dichiarazione dovrà farsi sui re~istri
del comune, in cui vorrauno stabilire 1110
l'O domicilio, e nel modo, di cui all' arti
colo 297 del presente codice.
3. Gli originarj, che si trovano assenti
all'epoca della pubblicazione di questo co
dice, e che dimorano in altri paesi esteri,
quaudo non abbiano già perduta la qualità
di cittadino secondo "le leggi che erano in
vigore al tempo, iu cui abbandonarono
questi Stati, conserverauuo tale qualità,
purchè anch'essi dichiarino. di volervi rista
bilire, c vi stabiliscano realmente il loro
domicilio.
La dichiarazione dovrà farsi nel tempo,
modo, e sui registri, di cni nell' articolo
precedente.
4. Ai lìgli già nati all' epoca della pub
blicazione di questo codice in paese es~ero
da originarj di questi Stati, che ab~lano
perduta la qualità di cittadini, si applIcano
le disposizioni degli articoli 14 c 15 dello
stesso codice.
5. Gli stl"anieri che si trovano avere sta
bile ùomicilio in questi Ducati al momento
della pubblicazione del presente codice,
abbiano o no fatto acquisto di beni immo
bili ne' Ducati medesimi, saranno cittadini,
pnrchè facciano entro sci mesi la dichiara
zione di voler continuare il loro domicilio
in questi Ducati, e ue ottengano entro l'an
no Il Sovrano beneplacito.
Questa dichiarazione dovrà farsi nel
lIlodo prescritto dall'articolo 2 di quest' ap
pendice.

6. Nessuno ·però ne' casi sovra esposti
sarà riputato cittadino, oguiqualvolta sia
stato condannato, sebbene in paese estero,
ad una pena, la quale per disposizione an
che delle leggi vigenti in questi Stati porli
seco la privazione della cittadinauza, ma i
figli dcI condannato non lasciano di essere
ctLtadini, qualora in essi concorrano i re
quisiti voluti dalla legge,
7. OueIli che all'epoca della pnbblicazio
ne deì presente codice o non sono riputali
cittadim, o non possono divenii' tali, o po
tendolo non lo divengano, se posseggono
beni immobili in qnesti Stati, qualora non
si possano giovare di quanto è disposto nel
l'articolo 32 del presente codice, potranno
anche disporne per testamento, o donazione,
purchè dispongano a favore. di nn' ci tLadino
di questi Stati.
.
8. Alle femmine già cittadine di questi
Stati, cbe al momeuto della pubblicazione
del presente codice si trovano maritate con
unti straniero, si applica la disposizione
dell'articolo 31 del delta codice.
.

i'I

j)ella patl'ia podestà ..
9. Le madri vedove, che al momento
della pubblicazione del presente,codice han.
no acqnistato diritto di usnfrutt!) sui beni
già devoluti ai loro figli minori, lo riten
gono pel tempo e con i carichi c modi sta
biliti dalle leggi, in vigore delle quali lo
acquistarono.
.
iO. I tigli che al giorno della pubblica
zinoe del presente codice sono II.f;l1l0 stato
di legale, o di volontaria emanoipazione,
non ricadono sotto l'altrui podestà.
11. Rispetto a que' figli, che al giorno
della pubblicazione del presente codice· non
hanno compita l'età degli auni diciotto, e
non sieno legalmente, o volontariamente
emancipali, i loro padri continuano nel g()
dimento dell'usufrutlo sopra i beni dc' figli
stessi a norma delle disposizioni di qnesto
codice.
12. I padri che hanno perduto l'usufrutto
de' beni spettanti a' loro figli, i qnali al
giorno della pubblicazione del presente co
dice avevano compila l'età d'anni dici allo ,
non lo riacquistano, quantunque gli stessi
figli siena ancora minori d'anni ventuno.

Dello stato di tutela.
13. Quelli che al momento della pubbli
cazione del presente codice si trovassero in
qualunque maniel"a emancipati restano sog
getti alle disposizioni del medesimo codice.
14. Coloro che si trovano interdetti o di

:1
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chiarati assenti continuano aù essere consi
del'ati ta!i dalla legge,
, 1,5, ,Chi era assoggetlato al consulente giu
(llZl~rlO (l uorma ~clla legge precedente
contmuera ad esserVI sottoposto finchè non
sia o formalmente inlerdetto a ~orma delle
disposizioni del presente codice o sciolto
dall'autorità di consulente,
'
16, I t~tori, che in conformità delle pas
sate leggI avevano assunta una tutela - con
tinueraun? ad esercitarla, ancorcbè ii pre
sente codICe l,a deferisse ad altra persona,
e. senza ch~ sl~no obbligati di dare fidejus
slOne " o di cblCdere la conferma del pre
lore.
Continueranno nello slesso modo in
qualità di tutori ad amminislrare li beni
degli assen~i coloro, che a norma delle
passate leggi ne sono stati incaricati.
Dovran.~o ciò. nonostante le predelle
p.er sone ~mformarsl al presente codice per
c~o che rlgu~rd~. al!'amminislrazione poste
rIore, ed agh eHettl della medesima: come
pure i conti della passata amministrazione
si dovrauno rendere ne' modi dal suddetto
codice stabiliti.
17. Saranno pure tenuti di farsi iscrivere
ent~o il tel'min~ di un mese dalla pubbli
cazIOne del codl?e nel registro delle tutele
a norma dell'arllcolo 34fi dtol codice stesso
ed avranno pur luogo le disposizioni degli
articoli 349 e seguenli.
18. I tutori surrogati saranno considerati
~ome tulori onorarj, e ne esereiteranno le
mcumbenze.
~egli affari tuttora pendenti, in cui i
tutal'l s~rrogatl banno dovuto prender )lar..
te, contmueranno ad assistervi essi soli sino
alla loro nltimazione, quand' anche a nOI'
ma del presente codice vi fosse d'uopo di
nn tulore speciale.

Dell' enfiteusi.
19. L'enfiteusi, i livelli ecclesiastici e le
altre annue prestazioni ecclesiastich~ o
spettanti a mm~i morte, tanlo perp~tue
quanto temporal'le, non cessano di essere
sottop_oste alle disposizioni della prammatica
del 2a ottobre 1764, ed alla dichiarazione
del 29 maggio 17G8.
20: L' afl'rancazione accordata dalle indi
cate leggi si farà pagando in danaro effet
tivo il c.al?ital~ c~rrispondente all'annuo ca
1I0ne ol'lgmal'lo m ragione del cinque per
cento, coll' aumento però di un sesto del
ca~0!1e stesso pc' beni enfiteutici, o livel
l~rJ m compens~ del I.audemio, del diritto
di ~etralto, o dI qualslVoglia allro diritto
derivante dalla disposizione della lecrge o
"' ,
dalla convenzione.
.21.. L~ enfiteusi, i livelli, e fitti per pe
tm Imcah possono egualmente affrancarsi in
conformità della legge del 29 dicembre
1790 pubblicata in questi Stati li 11 agosto
1808.
. , 2?, Le enfiteusi, i ~ive!li, i fitti tempo
13rj, cbe dalla legge l'Ifel'lta all'arlicolo an
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più gl'ado se non dal lUouellto , ili cui ne
sadl fatta la notificazione (c).
34. Le notificazioni delle ipoteche contro
:m. Le donazioni irrevocabili falte in
i beni de' mariti e de' tulori potranno e
qualunque tempo anterior~enle al!a pub
blicazione del presente codIce ~a c!1l venga respetlivamente dovranno chiedersi e fal'si
a morire dopo la detta pubbhcazl.one non eseguire dalle stesse persone ebe ~anno
potranno ridursi, se non quan~o SI. ~rove obbligo o facollà di domandarne la rmon
l'anno eccedere la porzione. ~Ispomblle da vazione a norma dell' articolo 2207 di que
sto codice; e ciò sollo le pene ivi slabilile,
questo medesimo codice stablhta.
dovendosi applicare ai tutori surrogati quao:
to nel citato articolo è stalo disposlo per Il
De' pri\'ilegi, e delle ipoteche.
tulori onorarj.
35. Quelli, che per conservare i loro
31. La validità delle ipotech~, e. de' pri
Dell' USI/frutto.
vilegi preesistenti alla pubbhcazlOne del privilegi colla iscrizione o trascrizione ave
presente codice non cbe la preferenza tra vano in forza delle leggi precedenti un lem
po indefinito ad iscrivel'e o trascrivere, sa
questi medesimi privilegi c~nli!1uer~ ad ,es
.25. I dir.itti . di llsufrutto ,uso, ed abita
ranno obbligati di farne la nolilicazione en
zIOne acqmstatI sotto le precedenti leggi o
sere determinata dalle leggi Vigenti ali e
tro il termine stabilito dal presente codice,
poca in cui ne fu acquistato il diritto.
per c0!llratto, o per ultima volontà, sdno
32.' Le iscrizioni di tali privilegi ed ip~ e computabile dall'epoca della pubblicazione
In o~m rapporto regolati dalle medesime
del codice stesso.
leggi.
leche fatte sino al momento della pubbh
Quelli, che per ~onser~are . i lo~o pri
cazione del presenle codice rimm:ranno
Delle serQitÙ.
soaaelle alle disposizioni delle leggi, cbe vilegi avevano ol~bhgo d'mscrlVerlI entro
un tempo determmato, non avranno pet'
fu~gno in viaore sino al momento stesso
2u: Le ~el'vitù contin~e non apparenti, e
conservare colla notificazione i privilegi
le dlscontmue apparenti o non apparenti
della detta pubblicazione.
medesimi se non qÌlel tempo, che ~ll'epoca
Le notificazioni però, che se ne faces
C!I~ all'epoca della pubblicazione del codic~
della pubblicazione del presente ?odICe Il!-~n
ClvJ\e francese fossero già stale acquistale
sero dopo la pubblicazione del presente co
cava al compimenlo del termme slablhto
dice saranno valide e regolari, quand' an
col posse~s? ne' luoghi, in cui potevano
acqUIstarsI III questa maniera, restano COll
che ~on sieno fatte che in conformità delle dalle leggi antecedenti.
Le notilìcazioni che si facessero dopo
servate.
disposizioni di questo m~desimo .codi<:e (bJ.
33. Le ipotecbe legah p~eeslslenll !llÌa il detto termine non produrranno se non
l'effetto, di cui nell' articolo 2157 del pre
Delle disposizioni permesse in testamento.
pubblicazione di questo codice, le quah e
rano esenti dall' obbligo dell' iscrizione per senle codice.
36. Il privilegio accordato al p~dron~
conservare il loro arado, dovranno essere
. 2"/: L~ s?slituzioni ordinate a termine
notificate entro di "'un anno a partire dal nell' articolo 2t40 del presente codICe pe
degh arllcoh 1048 e seguenti del codice ci
crediti di mezzadria avrà luogo anche nelle
vile f~ances~, o in testamento, il di cui au
giorno della medesima pubblica7:ione .
NotiJìcate entro questo te l'mmc conser: mezzadrie ineominciale prima della pubbli
lor~ tosse g13 morto all'epoca della pubbli
veranno il grado loro assicurato dalle leggi cazione del presente codice, e pe' credili il
.cazlOne del p,resente .codi<:e in questi Stali,
quest'epoca già conlratti, in eoncorso però
o per aUo di donaZIOne Irrevocabile ante
anteriori.
.
di creditori posteriori all'epoca slessa.
Passato l'anno, senza che le dette IpO
riore alla stessa epoca, sono conservate e
teche sieno stale notificate, non avranno
saranno eseguite in conformità dei d~t!i
De' modi di pi'ovare le convenzioni,
articoli 1048 e seguenli.
e il 101'0 adempimentu.
28. I:a s.t~s~a disposizjone avrà ·Iuogo per
37.
La
specie
delle prove da ammellersi
il quale oTdinò, che dal dì primo Luglio di
le sOSlitUZIODl, le qual!· tuttocchè ordinate
quello stesso anno tutte le disposizioni del per le obbligazioni ant.eriori alla pubb.lica
.posteriormente alla pubblicazione del codi
Codice Civile Francese {osseTo esecutuTÌe ne' zione del 'presente codIce resla delermmala
ce civile francese furono però conservate dal
Ducati di Parma, Piacenza, e Gu.astalla, dalle lecral, solto le quali furono conlralte
decreto 14 pratile anno XIII.
fitrono il detto giomo l~rimo Lugl'Ì? 180.5 le stessg"'obbligaziolli.
29. Rispetto alle sostituzioni di cui nel
annullate nei tre Ducatt tutte le Rutl!n:ae
l'articolo precedenle, che non 'fossero stale
Della prescrizionI:.
{atte a successioni future allom non pel' an
Irascritte in conformità del citàto codice
38. Le prescrizioni a tempo determi!lalo
che aperte, tanto SI! le Rinunzie emno super
civile fraHèese , se ne dovrà fare trascrive
ero"atorie essendo state {atte sotto uno incominciate all' epoca della pubbheazlOne
re l'alto in cui sono ordinate, e la nota de'
stat~tto, 'il quale esclnde~a i Rinu!!zict1~ti da del codice civile francese, e ehe non resta
beni che vi furono sottoposli, col dare alle
rono interrolle in forza delle disposizioni del
que Ile successioni medcsune, a cut esst aQe
medesime la pubblicità ordinala nell' arti
medesimo codice, seguiteranuo ad es~er~
l'ano Tinunziato , quanto se esse eTano con
colo 711 del presenle codice.
traUuali essendo state {atte sotto uno statuto, regolate in conformità delle leggi anlerlOl'l
Oueste formalità saranno eseguite en
al codice slesso.
tro di un anno dall' epoca della pubblica
il quale non li escludc9a.
Le prescrizioni però incominciale prima
Contltttociò non è tolto l'effetto nè ~elle
zione del codice presente; in difetto di cbe
dell'epoca suddetta, e per cui secondo le !egg~
f,ransazioni nè delle sentenze passate trl'e
avranno luogo le disposizioni degli articoli
\'ocabilmente in giudicato, le quali (osse~'o anteriori si richiederebbero ancora piÙ di
712,71.3,714, e 715 di questo medesimo
trent'anni, si perf3zioneranno col decorso di
~tale rispettil'amwnte stipulate () pl'offei'tte
codice.
anni trenta da computarsi dalla slessa epoca.
tntol'no alle 1'inunzie predette.
39. Le prescrizioni cominciate so~to il
Della j'inun,:;ia a Il' eredità testamenta1'ia
e ab ·intestato (a).
(b) Vedi 1.0 I tre Decreti del 12 Ottobre regime del codice civile francese conlmue
1820 n.O 138, 139 140' 2.° gU altri tre del ranno ad essel'e regolale dal dello codice.
30 Ottobre 1821 ;1.° Ù8, 119, 120; 3.° il
(c) Vedi la Sovrana Risoluzione 28 Giu
. (a) La Soc.>mna Dichiarazione 27 No\'em
Decreto. del ~1 Febbmjo 1822 n.o 22 bis; 4:°
b/'e 1829 n.o 51 dichiara:
La Notlficazwne Presidenziale dellO IJfaggw .Q'lw 1821 n.o 66; e la Notificazione del 28
Settembre 1821 iLO 105.
1822 n. V 49.
Prr virtù del Dec/'eto del 3 Oiu,qno 1805,
t~cedellle vengouo. eccettuati daU' alli'anca

zlOue, sou~ quelh che trova usi rislretti ili l
un delermmato numero di anni o di ae_
nerazioni.
'
"'
. 23. La facoltà di affrancare portala dalla
c~tata legge del 17~0 1 finchè non sia eser
citata,. no? c~lmble~a la .natura de' beni
soggettI ali affrancazIOne, I quali continue
ranno ad essere regolati dalle convenzioui
dell'investitura.
24. Le spese dell'affrancazione sono a ca
rico di chi ne approfitta.

Delle donazioni.
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Tit. unico. Dei Cittadini
Capo I. Dei modi di acquistare la
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Capo U. Dei modi di perdere la citta
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dinanza
Capo III. Degli eifelli della perdita della
cittadinanza
P,\llTE Il. Dello stato di famiglia
Tit. I.
Del matrimonio
Capo I. Della celebrazione del ma
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Capo II. Delle opposizioni almalrimo
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nio
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conjugi
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scendenli
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TU. IV.
Della. dichiarazione del vizio di
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e dell'assenza
Tit. VI.
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Capo I.
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monio, di nascita, e di
morte
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TU. IV.
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De' beni
Della divisione de' beni
Capo I.
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Capo II. De' beni mobili
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