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PREFAZIONE

ALLA TERZA EDIZIONE

Poiché ho la fortuna di assistere in brevissimo spazio di tempo alla

terza edizione di questo mio lavoro sulla procedura civile, mi propongo

principalmente una migliore economia della esposizione, facendo rien-

trare nel lesto, coordinate agli articoli relativi, le numerose aggiunte che

io feci alla seconda edizione. Ove la esperienza mi abbia additato il

bisogno di ampliare qualche nozione, di svolgere qualche nuovo con-

cetto, di meglio dichiarare quelli già esposti, di riformare qualche pro-

posizione che ne abbia mestieri, lo farò doverosamente ritornando sopra

i miei passi, e rendendomi conto dei miei stessi giudizi. Seguitando il

movimento della giurisprudenza, ove le opinioni siano ancora dubbiose

e conflittanti, o la importanza del soggetto lo richiegga, indicherò le

decisioni più ragguardevoli non senza portarvi quei ridessi che slimerò

opportuni. La operosità e la diligenza è il solo mio merito ; il solo Icsli-

monio di riconoscenza che io posso dare al pubblico favore.
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PREFAZIONE

ALLA SECONDA EDIZIONE

viene : la giustizia Jnver essere ielle arees.™
;

l,i .sua ammi n frazione sem-
plice, orli inala, calere, e (me» costosa. Lliln'iic

, [arami nitrazione della giu-
stizia presso i popoli salili n un certo arodi. .li d villi, non è mai siala ni; celere,

né semplice, ni poco costosa. Altri raralleri ugualmente riceviti!, ugualmente
indiscutibili, sono già ac,|iikiili ijla leeria ilei jiroresso civile: la li borii, la pub-
blicilà, e fra gl'islruuieiiti jiiii prolicni a questo line, la oralità. )ln quando scen-
diamo al reale, al concreto, allei cri (cri domandano instaiiinnenle di esser presi

in considerazione, die sema escludere- i primi, lemlopo a ics l ri ngeme l'appli-

ca?,ione entro ceni rfgionevq)j confidi. Si sanie die colla libertà dev'essere l'or-

dine; colla prontezza la ii.ntiirilii ; rolla seni liliali il metodo; colla indipendenza

di ima parto quella dell'altra; col polere moderatore [ sicurezza contro l'arbitrio;

colla faciliti In certezza dell'operare ; die insomma il dirillu naturale die si eser-

cita nella incrimina ina dura ci] animosa lotta dei giudizi, ha bisogno di proie-

zione e di guarentigie. Allora impariamo elio la vera, l'intima dimenili del pro-

cesso giudiziario conile nel dualismo proprio della sua natura, quale mai non
apparisce nelle altre istituzioni che dirigono la ragione e non l'azione; danno
regola a|lu condona inorale, e sono di scopo e d'altitudini!, impersonali. Quello
che chiamasi diritto materiale, si vedo a compagno inevitabile, quantunque poco



gradilo, quell'altro che chiamasi diritto formale: e la formasi presenti ora im-

barazzante ora prò le Uri ce ; ora s'invoca come una garanzia, ora si l'igeila corno

un ostacolo alla semplicità, al hi libertà, alla Murila ; e nonostante il Codice di

procedura non è che un complesso dì forme in tulli gli esemplali più stimali e

più desidurati dell'Europa civile.

E si finisce col convenire che codesti clementi, die in quella specie di antago-

nismo rappresentano quasi la contraddizione, il contrasto e la pugna che ferie

intorno a loro; che ioilu-li elementi, in diceva, non solo sono rompali bil i ma
essenziali a formare quel vivace organismo, in cui si bilanciano le forzo dei con-

tendenti, e il lempo e lo spazio si dis'.riliuis'ano ai lottatori coma in campo

chiuso. Quando perii si debba rilasciare a quando tenere; quando correre e

quando andare a rilento; quanto lasciare in facoltà e quanto ordinare ed im-

porre
;
quanto concedere allo sviluppi) dulie difese, i- quanto sopprimere per eco-

delie prove, sono problemi nrdni, rinascenti, la soluzione dei quali lascia sempre

qualelie cn-a n ili ir, e nei quali li: imi funai 'A di din n|)iiiioiii non semlu-.i possibile.

Quantunque un Codice di procedura sia opera d'arte, noi pretendiamo con ra-

gione di escludere l'arbitrario e luMn rio che deriva da una volontà che non

sappia render conio di se sti.-ssa ;
rrivliaian di poOTU stabilirr dei [ir!iii'i|ii

i ,
quasi

punti obbiettivi die se-unno il fallimmo da lenersi. e verso i quali bisogna ten-

dere in tessau l-mr-n ir per fonsi'cuirc il ;:!!• propri.) 'li questa jr.inde istituzione.

Chi mai dirà ch'essa sola, fra tutte le alice che rontiilmisri all'obline sociale,

abbia a relegarsi fuuri ilull'nrliita del progresso, condannala ali 'cui [lirismo, come

incapace di una roslni7.ioiiu sriutitìliea ? Ma nelle Brandi generalità ù facile conve-

nire. Lo procedura è- una scienza, e si governa dai prinripìi : Ita un line, e i

mezzi che si adulta lucono corrispondervi
;
• una riparazione e un modo di

riabilitare il diritto oir.'so dalla negazione ili una delle parti; è un hisognn sociale

al quale si devo provvedere con sollecitudine, con forza, e col minor sagrilizio

possibili 1 dui cittadini. Codeste preposizioni hanno la dignità dell'assioma e sono

iucdiilraslabili. Eppure convien ri[ielerlo, le difficoltà si mostrano nell'alto pra-

tico; il positivo tempera l'aslrallo ; e qualche volta la forza delle cose vi richiama

penosamente sii eerte idee primitive clic la mente aveva accolte senza esame por

la loro chiarezza. Non voglio io per certo in un discorso preliminare e di occa-

siono percorrere quanto vi ha di più fondamentale in un Codice di procedura;

Nessun dubbio che la qualità e forma del processo istruttorio e dei mezzi ap-

plicali allo svolgi me» In delle prove, influiscano p'imdemeiilc a conseguire il fine:

Cioè la scoperta della cerila contesa ali iutellrllo da obbietti intrinseci, accresci oli

da quegli artificiosi dei coutenden'.i. (ira prevale la idra, clic col processo si

ricerca e sì vuole ottenere la reniti mtrferitrfe, non già una verità formnle, quasi

per appagare i dotti e la genie ilei foro. Egli è perciò che viene raccomandala la

maggiore semplicità, e l'abbandono se fesso possibile di ogni legalità in quanto

faccia ostacolo a quell'andamento di natura che solo può condurci a toccare la
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riEI.I.l sncnNtu UDIZIONE

realtà delle co-e. Si desidera, per esempio, l'inlervenlo personale delle parli ai

ti i bai limenti per rispondere ad ogni interrogazione clic luro fosse, diretta; esami

di testimoni ina pubblici e con applicazione del polere discrezionale ; e sopm-

tutto, come diremo pili avanti, aliuiizione ili ogni istruzione scritta.

Dubito cho in quella nomendaiiii'a. un'idi incito in uso, si nasconda qualche

concotto non abbastanza chiaro. Verità inakriulr o nutimik s'intende quella die

è nel rapporto reali' delle mst anziché tifi se imi giuridicii
: onde viene a distin-

guersi giudizio da giudizio, e l'uno dall'alN-u oggeLLo della ruguizione. Veramente

nelle cose penali l'ct-i^^llrt della ceLniizinne e un filto umano ad affermare il

quale ogni più semplice intelletto, come quello dei giurati, ripuliamo sutlirionte
;

laddove nelle civili, ri reve lido il sostrato di Tatto come condizione, ricerchiamo

se esista o non esista II dirimi, inaia la relazione giuridica rhe si reclama ; e con

ciò- sciogliamo un problema al lutto ragionale: nel primo «so abbiamo a scopo

mente diverso della istruzione nelle cause penali e nelle civili. La prima è sola,

mente ed esclusivamente istruzione, esame, indagine di fallo, e rigetta ed ab borre

qualunque mistione di diritto
;
laddove la seconda procede per suo natura nel

duplice rapporto del rulln e ilei di ri Un, iuiperecdii'
i

Tulli nudi non hanno sigli i-

ficaiiane: essi sono apprezzili lì in quanto n rniilengtmn in se stessi la loro ra-

gione giuridica inno disposizione testamentaria, un reni trutta' , u siano fondamento

ad una conclusione giuridica, bionde prima ili aibiliare e-
1 rio leorie che lusin-

gano per una tal quale apprenza di libertà e di i-ini fnrmitii collo spirito moderno,

bisogna riflettere sulla loro applicabilità.

Noi vediamo In influenza di rodeste idi»; manifeslarai specialmente in due mo-

menti del processo civile: nel modo di formolare la piova ; nella qualità e me-

todo del procedimento.

La prova è regolala dal diritto civile. Il legislatore che hisciolla pienamente,

libera e deducibile dovunque nelle materie penali, la viene preparando e siste-

mando negli alTari civili, e vi assegna quella misura di forai che dovrà avere

nell'ordine della legalità, ed allo scopo che i t'aiti si abbiano per giuridicamente

veri: ed ecco una verità firmale. In offe ito questa intramesso, del legislatore

limila la ragione snhhietliva del giudice, e s'inijione albi sua credenza. È un si-

stema generalmente accanato, e certo ha la sua ragione di essere, che qui non

E ancora perquanlncnncerne.il melode del prorei li mento istnittorio, la discus-

sione, e le udienze, il nostro legislatore segue un sistema temperalo e compilo

che non sembra convenire del tutto colla proclamazione di principi i nell'adozione

dei quali si dico consistere la perfezione dello esperimento giudiziario, secondo

gli ultimi portati della scienza. La oralità è richiesta in nome della semplicità e

della celerità, che semi fra i sommi pv-i d,ci u-iudi'.i civili, e in nome di quelli

guarentigia unica e suprema di ogni buona giustizia, la pubblicità, che sola coi

verbali dibatiimenli può convenire.

Anche a costo di prolungare alcun poco questa introduzione, io mi fermerò



idiando, f si Lif>ln-<- -l Ì.i iiiiiiiìiilmciiii-. Ma nel Codia- e Ibi-se sìiibi-

iconosribi|e e certo per delei-mimire l'applira^mne dell'uno o

va, poiché tanto volle si è dello, p non senza ragione, che la

bruire a priori questo criterio
; ch'esso dipendo in cerio modo

: viSuale dei giudizi, e Insogna guardarsi da iiini classificazione

lenendosi il pmi-cdiincolo formule [ordinario) non se ne faccia

. piuttosto una eccezione, e si abbandoni ni la pi-nden^i ilei j;in-

rdinnrlo «>igirnrt»]o il liisog Iella causa. Scriilira invece die

el procedi inen lo formalo la redola, e del sommario la eccezione,

appositi articoli i.38!), 4M) quali sono le ennse clic trattano con

bandonarsi alla sfuggevole disili i"iont' tirala, ma da sporsi per via di scrittura,

con comunicati reciproci, ed a congrui intervalli per le risposte. Colali questioni

esser deano le ]"'ii complicale, quelle, intendo, alle quali occorrono investiga-

zioni più l|ingi|(i o più minute; che involvonn non indifferenti problemi giuri-

dici, e non sono spinte ad una conclusione immoiliala dalla urgenza del C.iso. Ui

tali questioni min possono presuli Inrsi ai giudici in d-nori ; o se anco possono pre-

sentirsi, il procedimento l'orinale i- illudilo, peivlié ogni processo alami i giudici
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Ho detto che il Codice offre due Specie d

cause «vanti i tribunali tirili e lo Corli d'i

commercio, fi primo ha delle dimensioni c

scrillura, di termini : è prolungalo oltre misi

e faciIme ole riformabile; in realtà il legislat

tivo) Ila credulo che il processo niislo sia posi

concesso alla ondila un dominio troppo assai

Rienlramo un foco nell'ordine dei princi|

nello, col solo presiare orecchia a piii d innn> eloqiienu mn fugaci parole, non

si può maturare un giudizio, (.inaiti peritolo jier le parli sieste! Io riconosco e

onoro la ordinaria diligenti e dottrina th'gli avvoi-ati ; ina la parola non è sempre

felice; la memoria limi ri|iruiluro seiiijai' i l'adi mila nec.'s.nria esattezza ; ad ogni

modo è impossibile al giudice ricordar luti». IYri:tii' ndmuiin' una indinaiii)ue

cosi spirila verso la oralilà pura:" l'orchi' l'aborrimento, che da questo lato non

sarebbe giusti lì cab ile, della islrn/ione scrina? Certameule per lo prestigio della

pubblicità e per i[iiella virtù che la si attribuisce di tutelare la libertà in ogni

cosa; nello operazioni del processo, nella discussione, e nella determinazione

definitiva del magistrale.

Ma si rifletta che alla pubblica udienza non si possono leggere luili i docu.

menti, taro tutti gli esami, esosuire ie perizie ; e ove si potesse, non si dovrebbe,'

non potendone uscire da- confusione e morbosa congestione dei cervelli: niun

relto giudizio sarà possìbile. 0 prima o dopo, intervalli dì calma, di riflessione,



13

fin iiimlfi ..mi . ii Ir-iiio culi iLi'.i'iliuirjli nriii 1:11/1.11. va quasi senza conline nei

giudizi. Così ha ideilo il sislnriin degl'inciilr/nli, pieno di huona volontà, lienrlic

min ancora piiiielralo ìi sullicienzii nelle ahiiml ini del fwo
;

l:iry hfggiainlo ai «in-

vernili i mezzi detln difesa c tispel iurnlri, fin troppo, i contumaci, apre da ogni

parlo ai creditori rimedi nssicii calivi e: petrolilie chiamarsi il Codice dei provve-

lUmetili; intreccili mingici» c| 1 i;i ti I ila ili giudizi che si direbbero extra ordinati

con mezzi studiosamente facili, creandn mia giurisdizione di mezzo tra la volon-

taria 0 la con te a zi osa; infinti il (Indice di procedura civile italiano si trova a un

discreto livello colle migliori legisl.i/iiiui rn 11 uscii] le. ninna delle i]tiali è perfelhi

né ha ancora finito il suo stadio asecnsivo. Francamente dirò, che non nbliisuno

avuto siifliciento coscienza delle iiosit'i? forze per alleviarci a uomini originali

che vogliono cavarsi un si-tema dal proprin c;i[hj ; siami siali, direi minsi, op-

pressi dalle rc.miiiesren™; ma è anche vero che atiliiimio iiii;;liiii-iiio il nostro

levantissimo della iliz.iono, i resoli» memi dell'I lalin ivnlrale nll'rivano esempi imi-

tabili e meritavano di essere studiati. Con tutto ciò non bisogna esagerare né i

Tizi nò le conseguenze. Le questioni sullo freijiicnli ma quasi sempi'C si ripin-

ducono sugli stessi suMielli : l'applicuziuiie ilei termini, la forma delle citazioni,

l'ordine e lo sviluppo degli incidenti, il rito formale 0 sommario, i giudizi pos-
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sessorii, le appeHaiiiiui mi giudei speciali, i sci|ui>4(ri, niinislrano la materia ili

litigi. tjua o li ci sono nriicnli infelici, elio divellali, per cosi dire, di ferito,

resistono ancora alia interpretazione. Ma intanto la giurisprudenza si va costi-

tuendo su solide tasi; scrittori raggila rilevo li con ima sponUn eilà degna d'en-

comio, fanno staili e |iorj;orio illiMi-azioni sa i|iielle ]iarli de! Codice che meri-

tano esame; itone ui-rademit: [iH,p'iiij;iiNi] soluzioni e riformo. In mi gioverò, sic-

lonprla con rifarmi' idie sissciiann !.ctn|ire inaili- ihililiiiv/o. pessimo consiglio di

Slati infermi essendo i! aiiiliauo inula;- ili leiiiii. La furtnua del mio modesto

lavoro, la benevolenza con cai o .-loto acmi hi in llali.i, ni la i piale io ris|ioni!o colla

più viva riconosce il ai, mi pone in cuore la grilla fi ducin di avere io pure conlri-

liuito in norie a ipicsto tiretto. ^Negando il Codice e propagando la scienza; o

m'infondo nuova lena per rivedere le mio ideo, etnoodarc, ove sia d'uopo, i

miei errori, e aggiungali nnisidia-niiimi che il progresso della $ urisprudenza ha

reso yressocliè necessarie il).

dì. Questa prcfulone fu scrilta nell'unno 1869.
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RELAZIONE A S. M.

DEL MINISTRO DI CRÀZIÀ E GIUSTÌZIA E DEI CULTI

In udienti del 2S gluguo 1865

SOL CODICE DI IMBUIRÀ CIVILE

ili forme e d'inciampi, dominale ila esageralo fiscalismo. IlessilnU agli accorgimeli!

i

doila malizio e di' I Li mala h.'ili', M'iiiii.yiiiiiii pi'i lo ragioni il. ll'niiosln creditore. Ben

sipolra quindi ;i Tcinriri' die i sistemi viglili .li pt'oeciliiiicnln -iui) iziiii io fallissero

ai sommi lini d'ogni ln'u iinliiiiiin sist-'iniL li [h-oi-cIiiim. i:lie sono, rome a ninno A

ignoto: massima celerilà nel l'iirsn ilei giudizi : mimmo di.-peniliii delle parli cou-

lendenLi.

Più avvertili e Limonimi insicir.t apparivano i viri .[.'I pi'noodimcnlo esecutivo dulia

esprojii-ùiiniie furiata. Nel Mie ci liaslerà rimi-diii'c l'Oine la leggi; di espropriai ione

furiala liei 2ÌI diri'inlne vm.-nle. noi!,- lim inoie un'i'idi ili, avesse pori., in-

cessante argomenti! ili lami'nian/e. ili voli pei ima radicale riforma, che anilasso

compagna della ri leu imi i pi ilei- j via : uucgniicliè solln gtiauspicii di quella le;:i.'la™in'.

I rispondente ni pi'imipii di-ila soiui/a e :tlli' mressilà eco no mie he, ne seguisse I"

scoramento del mulini ipotecario, la rovina dell'industria agraria e l'impedito svilllp-

pBmenln degli istituti di creiiitn, ai quali tornava infesta una procedura tardigrada e

A ejueali vivi bisogni, a queslc incDiivriiieuie aravissimi' veniva incontro opportu-

uimenle il progetto di legge sulla procedura rivilc inizialo appresso il Stilalo ilei

(teglie- dal mio nnoie.ole invileie-siui Vii-antdli; -rnc indie inni hiislfi il tempo e l'agio

alla Commissiono deputata da! Cenalo all'issine ili '[nel progetto di compiere i suoi

slnòii, sicché l'operi! ne usci dimettala ed incompiuta. Simulo lo cose in lai termini,

sorgeva indispensabile la necessità di entrare in più ampia e minuta revisione del

Cadice di procedura civile. Conni ina rido la economia e le 'ingoio disposizioni ili esso
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RELAZIONE A s. ir.

con quelle del nuovo Codice civile, ni obe trovava,! bene abilitalo il MinisliD guar-

dasigilli dalla larghezza dei polari conferiti ni Governo del Re dall'ari. 2 della legge

Obbedendo io all'onorevole mandato, mi i.mdoi sollecilii. seguitando il melodi)

remili) per gli alici Undici, di cirr.ntidiicmi (tri lumi e del «mi ili una Commissione
composta di eleni giureconsulti e membri del l'aria monto, i quali, mi è gralo ii di-

chiararlo, non perdonarono ne a faliclie né a sforai per adempiere virilmente al

compilo Ioni.

Ad agevolare il lavina, avvi-ili pur.: ili pcupuiiv alla Cuiiiniissinne una socie di

lussiti da esamina re, i ipiali ([liofili, animili ri J 1
1.= sa più avvertenze e suggerimenti

proposi! nella discussione | m rl:i imiti rn ir, [iinsi-m il tenia aiilì carni di essa Com-

t'oneudo mano airi.i]>^r;i di unifica/ione, min si poleva, in; si doveva dimenticare

essere consiglio di prudenza tenere in iiraii calilo Li varietà dei sistemi e degli insliluli

e dei rispetti alle abitudini, .il le co usuri mi ini - alle speciali i minzioni delle varie parli

d'Italia, clie non si i-innilnmi pi' i- sulula trasforma/ione
:
nude i:lie, recatosi in questo

studio co in para li vo un savia eclelisnio. -i e cie-cil i un -isleina clic compie il gran

line della unificazione, senza trascorrere nife esagerazioni della uniformila simmetrica

o estetica.

Campìendo ora al debito di es|iorri' alla Maestà Vuslra le somme cagioni del novella

sistema adntlatn da me d'accordo mi la (Inni missione, non che delle modificazioni

recate ni progetto mi ni. Ieri a le. mi .strinile necessità ili pariamo più distesamente dì

quel che mi occorresse rispetto al (àulico citile, poiviocrlii' ijiii -d.. elaborato già di

lunga mano, e corredali! di mnll.-pliii i ila/ioni, rum mi lasciava ebe Top poriun ita di

restringermi alle solo parti umdiliiate
;
d'ivccbr il Calice di prucedura civile sì pre-

senla in tali condizioni da far ibride rare inu aiti lir.j.i e mimila esposizione.

Il Codice di procedura si divide, rum» seiapliee e logica distribuzione, in tre parli.

I.a prima drU'nrdmc e della formi' dti giudizi, che movendo dalle disposizioni ge-

nerali sui giudizi e regolando di essi ogni forma ed ogni inridente, conduce i litiganti

fino al conseguire la «ritenni denudila clic ai^ia tatto passavie • coso -du ai rata.

che la legge impedisca ai cittadini il l'arsi dicitio di baca mane, sostituendo la forza

privata alla giustizia sociale,' altrettanto rouvionc die la cagiono pubblica non inter-

venga, se non in sus-idio d'n^ni uicwu inlDiiiacin, inleso ad aniivooire o cessare le

lìti. Le quali sono di per só cagione di dissidii, ,|i turhazinni e di rancori infesti al

benessere sociale, liceo a (pialo intonili o per quale propesilo il Codice esordisce con

due capi della condlimiout che previene le liti, e dei compr/inuiio the le definisce

'
Qnanlo al concetto della canciliatione, pane bene avvisala l'imitazione degli oriii-

Jiamenti che la ressero (in ([iti, con l'elice prova, in una parto principale del [legno,

vogliamo dire le Provincie polla meriggia Italia. Nel provvedere all'ordinamento di

rotale istruzione, la nni,il"Siil'i il pcusieca di rriidrine oiildiiMlnric In r.periaienl.i.

e di dentiere ai Tribunali <• alle Cicli la disposi/inno dell'art. 417 clic impone al l're-

lore di tentare la conciliazione i elle parli udita la trattazione della causa. Ma, so questa

disposizione fu mantenuta rispetto alla giurisdizione de' Prelori che porta seco un
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SUL cullici; Jjl Minutili.'IU CIVILE

cimitero proprio ili a itemi riva 'ili iiititdtarilj, :( tcbKi da re f pinzerò quanto ni tri-

bunali e quanto alle Curii, inni jinii iidn i-m'it .'senhi ni- ria M...]niHn, nò ria pericolo

die giudichi oggi quel magistrato clic trattò ieri invano della co ne ili alio ne, e elle nel

trattarne diede argomento d'una prernntcìta «piumini. Del rimanente finché in Italia

non siasi fatto prova delta conciliai io ne sperimentala volontariamente, e (indie questa

istituzione non sia entrata felicemente nelle roiLsuetLiditii dtd pai so, sarebbe compro-

mellenie l'avvenire, e ridurla di un trailo a formalità ìnrium'alrire de' protetti in enti

l'imperla olle parli rome ohMiLO impreso iri'.liliile. i'. in qualunque caso, in evi tali ile.

Rispetto al ccmpromiiia, il progetto statuiva senza dillidenzn e sema restrizioni.

Onde, permettendo il compromesso ogni qua!vnl[;t é permessa la tra usa/ ione, non

toglieva la facilità ili rmiLpriiLiitìllore né ai tutori, ni', in general", agli ani ministra-

tori di beni altrui. E inoltre, consentiva ne' contratti la stipulazione della clausola

Questa parte dalla clausola compromissoria non sollevò difficoltà, vedendosi In

clausola stessa quotidianamente rutuo nula m.-'i traili ili pnlililiea atiuniiiislrazione

anche approvali per lecse. ,\,u\ si [nmviilo imi disposizione .tpnlirnla a procacciare

Ciian dio dopo la morto de' contraenti, la uni» ina degli arliiiri die non fosse .siala

fatta ria' contraenti ; e ciò pur nel caso die gli eredi rie' contraenti slessi fossero

Fu dubitato della convenienza della facoltà di eninprmnetlero conceduta ai tutori

ori amministratori della rnsa a! Irei: semini Ité il iJ Libili o cossavj. Ira perché il Codice

civile mantenuto avea colai sistema, o perche fu considerato ohe, so il compromesso

e un benefìzio, circondalo altronde di serie e suliile garanlie, sarebbe improvvido

parlilo pertanto negarlo alle persone soggette ad amministrazione, o a tutela.

^
dell'appello e della cassazione, non al rimedio della rivocazione, ripugnando che si

rinunci seriamente ad un rimedio fondato sul dolo, sull'errori- di l'alto, su documenti

irVisiii seupniìi i!u|iu il giudizio.

Sol progetto inamarì no di saniiono. sia l'art. 1!), rapoioiso, die indku quali per-

sone non possono essere arbitri, sia l'art, li, rlie detenni 11.1. le furine del cuiupro-

messo. Giù non doveva abbandonarsi ad interpretaziuni per anenliira disrordi. Quindi

é tlie nell'alt. 11, e nell'art. 32, n° 3, in correlazione roll'art. in del Codice, fu di-

chiarala la nullità sia del compromesso fallo senza le forme prescritte, sia della sen-

tenza pronunciata da persone che non potessero essere arbitri.

La sentenza degli arbitri é resa esortiti^ per deeieln del Pretore. Questa dispo-

sizione del progetto sembrò da ronservare min nslanle Iti opposi/ioni incantiate. Iti

questo caso l'Autorità eìmliziaiia non esercita allo di cognizione e di impero, si che

sta necessario ricorreie alla Magistratura 00:11 pel e ni e per materia a per valore ; sola-

mente esercita un atto oli autorizzazione osleiinie e <[u:i<l complemento. Crime il

aolaio appone la formula esecutiva iteli atli propri , rosi il llaiti-lialo l'appone alla

sentenza degli arbitri. Fri era raciunevolc che dò tosse facilitalo in ogni guisa.

LIBRO PRIMO

11 libro primo, dell'ardine e della firma iti giudizi, esordisce con un titolo rac-

chiudente, come nel progetto, dàpatiiìom generali. Le quali non potevano avere serie

più acconcia, perché esprimono principi] 0 stabiliscono norme che sono fondamentali,

c valgono a di tari re 0 coiti pieic le di.p.%- imi ni . he seguono.

Fra le disposizioni generali sono dettile d'esser imitile le scatenìi : — Si stimò ne-

cessario dichiarale die come wum nulli tulli, ^r nera Imeni e. gli alti fatti ila! l'Usci e re

fuori delle ore stabilite, cosi siano nulli gli alti di esecuzione fatti da essi ne'giorni

Borsari
,
Codice ita!, di proc. ciò. annotalo. — Puf. I. 3> odi*. ?-
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Continuo e di milh'Il! ì-

e fi fqii pilli aji|ilicaziniii di

mti e titilli altri atti ciudi-

li l'unii ni; vendile: prima-

er.ccdn le lire frenili. Vi vlilip- clii vjiIi'vii (ulta nari i^iiiriMli.iiiin' itime infusa ai llon-

cilialnri, vi clibe ibi In voluta csIp.ki, jipIIh «nn-e indicate, fino al valore di lire 50.

Ma intanicene jiarvc ri.mve!iinnlc ili coiisi-rviirc. e ili &«.( Icre mia istruzione, In quale.

steri' lidie minili ili li.nv/inr,^ ili beni inniinliili, se : [ìijiinin; u il lillo, per tutta l.i

lurariotic, non ecceda il [al.ìiv ili lire Irt'iila. Il clip, ilei nvlo, ri.'jiniide perfettame a (e

allo .stopo per il .
È

t;
i

!
,

- i Cmiciliatori liirmiu istituiti a t'iudiuliro.

Dal Codice vennero lolle k disposizioni riguardanti l'i-cnii otil- dalle lasse di ro;i-

ili'n e ili bollo dplk' i;ii^p . hi in mi i rimedi. inni. Si -liim'i inni ili' i;..jiriniere una esen-

zione fonnalurale alla istruzione, che fu dichiarila -ulc iiiranunle nelle discussioni

Il i',-,n ',rL';.- r-:LHirii-:!;---n et.:n !ri-.iil;-i:ivin. per li' rifinii che :

,.]„k ^.pi-.sici, .lui.iiv.iiii./^ii.i ili rtimJfei diJ'—""

la denominazione di IVitwrnJi di Circondario io



sul codice di PnocEDUTiA cima 10

parlamentari, mentre altronde l:i lassatone ilisn'iidc 1 1 .- a J !
r

-
loppi s|ircia]i sul registro

o sul bollo.

Li competenza ilei Pilori riuinuc p'W* .utiit: nel pmiiclli), a tiro luillwinq ne renio,

e, come nel propello, non ti fri cai-zi qirinin j< I li> a/imii rei li immobiliari. Ain-

bidua questi punii fu rum .•._':n - ;i dispaia/ioni viii-inio, e con rifinii ì desunte, prin-

cipalmente dal perifnlii ili ruiiliil/nv r.inse il ' i in

|

.l.tiji il' :i rilevatile a Gillllieo unico,

mono esperio e starvi d'igni sussidili mi; lince, l'urei il Ministro riferunte, Raccordo

Cini ]a maggioranza della làmimi-sinuo, fi lii-lu ili pillar l.u-ii lu'^i.u-e di fiducia inlera

Terso la giovano Magistratura italiana. Lo attribuzioni e In importanza dei Giudici

minori vennero, ai tempi nn-iri. aiiiaoiiiiindii nui r: maini pur quella necessità die

coachice a progressivo svoIl'ìimcii!:! Ir i-titm'imii livari e prò ilio! ini ti. Nelle Provincie

meridionali nessun rirtiiimm si unissi: inni pendi" i Ciuiliri di lumiiidurio si abbiano

rnnvnclenzn lino a ducnli Irecentn. (.a competenza dei l'reliii'i e già accresciuta no-

tevolmente, per autorilii ili lepide, in 1 mlrrii: uri le nnnli si i rutili della liberili e deì-

l'onore dei cittadini, onde sarrldie incollarmi ncii dilagarla nelle materie civili. Se

nel principio alcun Iriiviiiuii'utn d'inespnii' ma lussi' po.sitiilr, In làrolla di appellare

illimilata slSreblie come presidio e rimedio.

Quanto alla delcrinin.i/ioiie ilei ialine per rimansi'crr. la coni pel 0.11 za, si Fono man-
tenute generalmente le Murine c ci j i = n 1 1 e .

Se non clic rispedii al valore delle azioni

per locazione unita, salvo quiniio tu :
|:ii.ili:n ir. ordine alla competenza dei Concilia-

tori. Lfl aggiunta venne supgui-ila dall'arL. 103, n. 1, del la.diee napolitano, e, ristretta

com'è all'azione di slratlo, promossa i|ii;nnlu la durala ilei conlrallo non sia più in
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quislionc por aver ovulo lermine, ri n<- idu.i ideata pieaamenle ibi considerare

quotila pronte-ii li
i

1 Ir popolosi c abi-

opposizioni i! ili conlrasli.

Lo sentenze ilei Coucilialori sono per rc-nla iuaiipellaliili, slmile ilio l'appello non

pam: convenire ne alla pò 'idilli delia causa, né '«
1 1 ri natura -[unsi domestica dei

giudizi. Queslc ragioni non valgono allori-Ili! i L !i : ci : 5
1

i ;i t : ; r- E dudieaiio della compe-
tenza, e su ben Ira no invivc l'aeioui ili pulitili.:--! urti ini' :i la e :i u i [ n e tt ltc l'appello: nel

chi! non poleva sorgere 0 non -nix: l'ontimn'.-h. Ma il Giulive deferisce l'appello al

Preloie, nicnlro il propello lo deli 1 ri vn ni T ri l.u ik-1c ili i arruolili rio, on civile. Il qual

principio fu seguilo, coaio idre ino, fine ra lineo le ogni qualvolta s'ò trattato di sot-

toporre l'Autorità del Conciliatore all'Autorità giudiziaria superiore. Tcnievansi forse

la rivalila Ira i Colivi li.il uri ed i Pretori ? S., pra ilillidi-nz,' inni "in. li [irate dai fatti mal

si fonila no istilliti niiruiali i: ra^i ninnoli, l'orse ri-, rredola i usuili rionlc la capaciti! del

l'udore a riconoscere la rompc'lenzn t> l'ini inopi-ienza divi Cuiuilintore V Ciò conlrasla

ton le attribuzioni elio furutiii i li nitrii al l' rei uri- cima' sui- proprie. Col reslo ri-

pn;!iia all'indole dei giudizi ilei Cimi-iliatm-i l'i ri in'i-lr. ivi mi ^indizio il'apiiello (urinale,

sol e, dispendiosi), davanti ad Aiiluril.-i ni'l più dei casi lontana.

Della competenza ili'i Tribunali civili, e In' .11:10 vera meo le i -indici ordinari, dei

Tribunali di Commercia, delle Corti d'appello, ili'] I:. Cin ti- di dilazione, non è d'uopo

lare discorso, pendii' va invernata dalle nnniu' ovvie e note Quanto alla compelema
pei Consoli e dei Tri Ini imi i i-iiu-olari Situiti fuori dal lle-ìiuo. e quanlo al giudizio

sull'appello dolio sentenze loro, l'urc.iij intra. Inilo nioiliCca.-imii nel progetto allo in—

Icilio di coordinare le disposizioni del Codice cu: in lc::ia. i-auHii.-'rc sarda ìij ozo-

no 1S5S (n. SSiH-l), la trini El- aiuli-à eslesa a tulio il Hegno.

Nel regolare la co ni peleaa per t .Tri torio, ali, sa l'abolitone dei Triliimali del Con-

Icnzio.so amministrativo, l'i j m'ir. -al io .[ululile li: unni. e ]H'i rasi in cui sia convenula

una delle Amministrazioni dello Stalo, e per le controversie relative alle imposle di-

reno 0 iildirelle. Q lo l'Aiiiiiiiiii-li-ind sia lonvcuuta, l'azione personale o reale

su beni mobili deve proporli, |n:r recida, davanti l'Auiinilà giudiziaria del luogo in

cui fu cnnlralta o devi» •ovuici rdtilili-.wioiie, o in cui si Irovi la cosa mobile, og-

getto dell'azione. .Neil-: controversie relative lille imposte diretto o indirette l'azione,

onehe quando l'AmtiiiiiisIrazinue sia iitirice, il.-ve essere proposta itavauli il Tribu-

nale nella cui giurisdizione è l'Uffizio elle deve riseti uleie, n elio tia riscusso l'imposla.

.Statuendo sulla competenza per eosoenioae o eonlimnia di canta, il profello

proponeva ebe le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari agli avvocali,

ansideramio d'eguale

i parla, si che vaiali

naie fu promossa la

invece, le assistono pei' lutto il co™ della medesima; onde, se dovessero agire con

|o nonne del pi'Hgello, sarebbero costretli a [inuuuiiverc tanto cause davanti a Magi-



<n. crini

accoglierò l'opinione della minoranza, ond'o. dio nel Ouln-t l i corapelcnin speciale rli

cui si IraLLa, non è. resa L'armine niilì invniMli. [mi i|u;ili siai-aiiun le norme comuni.
Perù, essendo ilesini traili le rlir le r riusi» ili - i-lianlo natura vengano evitate possi-

bilmente, fi che nei fori ili luiin il l'ugno -i il ilio min no iili «fi e le praticlic migliori,

si è fallo facoltà anche agli avvocati di . jloi.fi del pruccil inie.nl n e™ inimico c inliuio

elle e stabilito per i pi ni uranici, i geriti r -li i:iliri;,li mini^n-iali nell'art. 379.

Circa il regolamento della competenza ha i Ciudiri e circa i onditi) ili gitirtri-

lione, il Codice, seguitando un principio indicalo innanzi, si dilunga dal progetto in

quanto, deferendo, la domanda pel regolamento "U'AutoriU giudiziaria imniediain-

mente superiore, unii eccellila, crime eri cilunin il pimeiiu, il en.-o ilei regolamento In
Conciliatori per deferirlo, non al Pretore, ma al ì'rilmmile di Ci reo mia rio. Il Codi™
con ragione mantiene inlalla anche in questo caso la regola, né dall'averla mantenuta
sarà per vcnii o ilani ll'amniinìilmiinim della giusliina.

Due mutazioni ha fallo il Ciiilin- si ]ire
:
;elln i dine alla rìcasatiani e allVi'cn-

sitme dà Giudici e digli ufficiali dei Pubblico Ministero. La prima, coerente «tiene

alle cose esposte or ora, statuisce the la cui; ninnile dei nuli.! ili ricusazione del Con-

ciliatore spelta al Pretore, non al Tribunale di Circondario, ora civile. La secondi!

risgnardanle il modo ili proporre la ricusazione. Il progetto recava la ricusazione

potesse proporsi anche all'udienza, e cosi |iuliblicamcnte, in presenza del Magistrali)

ni irlmitiiniilo le due l'ormo, per Liiilii'llu e per alili fnriiiale. Li

e più semplice, propria delle cause davanti i Conciliatori e delle

cause davanti i Pretori fino al valore di lire ccnin: rispetto alla ijualo, per ragioni

facili a riconoscere ed apprezzare, fu necessario esprimere l'esenzione dalla carta di

bollo già stabilita nel Codice del 1859. La seconda, rivestila di tolte le formalità o

richiesta ili tulli i rasi nei quali unii può aver Inibii tri citazione per biglietto.

Della citazione per biglietlo fu proprio lin qui, per studio di semplicità e di age-

volezza, che non avesse ad indicare l'Oggetto della domanda. Ma parve singolare che

una citazione, qualunque los-e, pnic-sc iriaiiciiT ilel'.i fiirmiililà ]>i« iniporlanle, anzi

di uno degli elementi costitutivi. Inoltre, a che sollecitare la comparizione di persona

la quale sia o possa farsi credere non preparala alla diresa, e quindi abbia titolo a

conseguire dilazioni? Quesle considerazioni mossero la Commissiono ad avvisare, e il
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Ministro riferente ad adottare il parlilo che ai

l'irli» (lom.in.la.

(Jtianlo allo mod Umazione delta illumini ri
I J

e

.irli, pel dell,, JLjl.= .
], Ànniiiii.liii,

a ricercarlo io decreti • .piliimi'nli uni. >l. ili. ìl.i. [lun-ln: I iiil. 11 ile] hi lo^e sul

Coni ernioso ammini.-trativii, alluala nel 1" lucili 1M>">, [ii-e.-tri ve li 'il ame ole, in vista

(lolle possibili 0 prolialiili riforme, clic il luoi(o e il mollo della citazione (Ielle Ammi-
nistrazioni siami deiei-miiiaii pei- n-nliii lo apimivntii vini llmelo Henle; al Co-

dice rimaneva il dirlibrap' lieni' ri in melile i li:', |n:r 1<: Ai iui-1 razioni pubbliche, la

illazione sin nnlilicnla a clii li.' ra|i|'ni-ou[a nel Iuoìio ilovc l incilo l'Autorità (jiuili-

zieria davanti cui è portala la causa, riforeiulosi. per le spec Umazioni, alle nonne sia-

billle nel rcgnlaiiiontn pr li e.fn'iifhim! del Codice.

Esscn ilo detto nel (juliic ilei IK.'iiJ I if Li eiu/iune pei In lista citile, il palrimonio

slesso. A loglierc il dutibio nel modo più

la citazione sin consegnata al Capo d'un-
Circontlario o nella Piovincia dove risiede

|inrlii della caso o ilcll'nr

J . l L .inibii in culli lihen arli-io : . 1
1. n [l'n'U i L ir 11 ;t i : i : ;i k i em e del convenuto, e depositi

la copia della cilaziniie tu'II:i i-:i.;i cu mi muli.' o h ennscjiiii al Si rullici) n a olii ne laccio,

le veci. Per lai eoi. a J'.illi.- lune dell'ini i.n licm- Iuoliii di'll'allii-sione della copia

dell'atto di citazione, e oltre a cii'i il convcnulo sa iluve avere notizia precisa o del-

Kispello olle citazioni de' militari in attualità di servizio, dietro osservazioni folte

dal Ministero della inierra, ni le i|u,ili >i assai-in il Ministeri! della rina, fu stabilito

r.hc le copie delle ritmimi!, lo i[irnli, l'iiii-i-iinlo al Ministero Pubblico, erano da

i|iieslo trasmesse ai Ministeri suddetti, siano invece trasino;

Comandante militare del Circondario o al Comandante ilei Dipo

mi aitili» sede l'Animili'i Lriili/inrin iliiaiiinia n rmmscere della causo. Il Ministero

riferente accolse ili limili ^rniln codesta umili lira, jiiiw, della cui bontà, i vauloe.e.io

dei militari e o comodo dell'Amminislrarione, i due minislri proponenti apparivano

i Giudici migliori. Inolivi! lo disposizioni che, sminilo il proecltn, andavano rislrelie

ai militari in ollualilà di servizio, furano cslese alle persone asso mi aliale per Icago
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ai millesimi ; « ciò perclic, l'-ìciiiìh .| li..-.~ìl' pei-nnc sniriicKc alle discipline a ai rego-

lamenti uiil ilari, ai liriidneiirni-nU r [ u. i loniimi. iiiiiiiuiiiii n lutto le esigenze del

ieriilio militare, ii lice e H sa rio t! j; i 1 1 1 r i eliti siami nuli imiti il ititr:! ri [ili ilei loro diri Ili

frodami e uri

rimU dal Ti

nei giornali,

Nel capo risana rdan le il termine per cuwpa-nVe in };iuili/ir., i ktnuhii furono ili

generile allungali, premio torivcnicnin il e ime ti Iti ni piulinsin inulto clic poco alla

difesa, massime non la facoltà attribuita al Conciliatore o al IVetorc o al Presidente

ili abbreviare i Icrinini, e nnniie, sccundo i casi, di autorizzare la citazione in ria

sonima ri a e ad ora.

Ilei jiri.c'jlhiiiìiUi jie.ipeiaiiicnie ilflln, li i-- Ufi niuiU. imi ini le e.fl-- mimi i-reni!.',

discusse r iliiiiniit- davanti li; dimlM: ìlaiiistrntncc, hi plCsunlain I nuovo l'udic.0

degni di rimami i punii -n-nunli. mudili' in pnelc da t[iinl t ini tirano noi progetto:

di uuatite suecio sia ii procedimento ti die caratteri abi.ia ciascuna specie; come si

e come ni decidano gli incidenti; in clic mudo avvenga la discussione

all'odierna, e particolarmente la ti..pii.if.ii>ne del tallo; se e come si sta-

bilisca il fallo nella sentenza; se c conni .-i disiiiijiiiiiiii) le .-eulciue ; ridi quali nu me

ed a chi se ne Taccia la notificazione.

In capo del lilolo IV, clic cenccmi- il piiifi'diuu'nio, sta nel Codice un articolo die

pone solto gli ocelli in raui|itunlin In distinzione Ira procedimene e procedimento, e

le qualità delie emisi; mi ciascun pcoccdirneiilo fi ii|i|)lieii. .Naoniln il pro-ulto, il

procedi ni e il lo diudcHMÌ iiorinaluiciiln in ordinario . a udUin/a (issa; perù davanli i

Tribunali di co in mere, io, i lYnluri e i Coiirilialmi, u-ilcin.-i sorgere un procedimento

sommario, con ninnile. in [ni h.niiei.tn dell'idea iiiiulaineiiJalr eia concepita. .Secondo

il Codice, le specie dei procedi inculo sono nettari, rute dm-, il l'ormalo c il sommario
;

né sari meslieri avvertire ehi.- l'orinale è unni pincedimenio in cui si osservano le for-

tnalila, i terni ini, le pelliccimi ni li. il .-Ldii; i[.< come normali, e clic è salutini riti q in -Ilo

11 procedimento ferri mie e pinpriti ilei Tei Ini nuli t iiili, dei Tei lui unii dì commercio

S delle Lorti d'appello. Jl (iròcedimento lemmario e. proprio dei Conciliatori e dei
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Prelori. Perii, nnrtie davanti i TrihiiEi.nli ri. Hi. i Tribunali ili l nmmercifh e le Corli

(l'appello si osserva il proemi ini culo sommano nei rasi determinali dalla legge. E sia

l'ima sin l'altra spuri i> ili prori'ilioirolo n-sninr o-.i ala libi spn-inli secondo la qualità

delle Sia pisi rai ure e la natura dellr causi' : onde il procedimento formalo dei Tribu-

nati di commercio si dilli' re tizi a dal prorrdioieiilo formale dei Trillimeli civili e (Ielle

Corli d'appello; e il procedimi'nlo "miliario dei Conciliatoli e dei Prelori si diffe-

renzia dal procedimento so rio dei Tri (munii rivilì, dei Tribunali di commercio

e delle Corli d'appello.

Ma le discrepanze particolari una inalano la Malora propria il fi due procedimenti.

Ilei rniali i caratteri dislinlivi sono ipiesli, Ira altri di minor rilievo; che nei procedi-

Ma (.reno le apparenze uigacnriuli rt^evanu il fungo «Ila retili. Vi hanno e eerlu

giudizi nei quali sarebbe incomportabile ordinalo hi rliio-nra della causa: lati i

gindizi sorti per incidente liei giudizi principali; [ali i giudizi nei quali le parli com-
pariscono personalmr oli: ilaiaoli i Magistrali; i in qnr-ti giudizi, come quelli cho

sono d'indole soiiuiiaria, la rh i mora d ri la cau. a min fu unì io al a, perciò che si discu-

tono a udienza lissa. Ma quando la causa deve istruirsi per isrrillo, con comunica-

zionc regolare di documenti, con comparse fatto e comunicale, nei termini prescritti

rispettivamente; quando le parli non possono comparirò so non col mezzo di procu-

ratori esercenti legalmente : sarebbe dannoso non clie inutile, cho la causa rimanesse

aperta lino all'udirne Snrclibn dannoso, peri'lm rio favorirebbe la negligenza dei

proci ira lo ri, aprirebbe l'adito alle sorpresi; mi'iliiatr, i-nolrielibe meno accurata e

meno perspicua la istruzione n la d i .-air/ ita e rollo causa, cagionerebbe spesso dila-

zioni e ritardi. E tutto cii senza ragioni: sollirirol.i. assonilo manifesto ebe, salvo

casi si r causa p ii i'i rs-rre pri !.(-

Nelle cause io cui il procedimento formalo si svolge compiutamente , vale a dire

nelle cause davanti i Tri Ionia li rivili > lo Dirli d'appi:! lo, non si può. per regola, slare

1 e fu soggetto

cali si facesse f col
l

non gravi le parli siano rapnicsoiitotc da promi'alnii, altrettanto converrebbe die

nelle cause dilfirili r gravi fossero lappir-ciiiali' ila awiieati. La Commissione re-

putò che la questione involgesse un principio direttivo da estera risoluto nelle leggi

organiche sull'esempi: dell'.' dm.' fn>ir:-iooi. 1] i: Ministro rit'rrenle non esita a

dichiarare com'egli siimi che sia da man tomo-.' ia disi in /ini: o caratteristica tra procu-

ratore ed avvocalo, si che il primo abbia qualità di ullir.iale ministeriale, ed it se-

condo di giureconsulto clic consulta, dirige r. discolo. Altrimenti si riuscirebbe ad

avere in sostanza una classe sola di patrocinatori, sema ctie garautle speciali desi-
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gnassero Ini essi i più abili e degni; il die per altro min esi-lmìeni In convenienza ili

alcun lemperainenlo provvisorie .-n--erito dalli: ili di-ripline esistenti in taluna

porle del Regno.

Davanti i Tribunali di commercio le parti possono comparire persomi Imeni e; e fin

<]uì poterono e ; > ili i-nnn-'. <in. .i.i:<mi.' i"i, n

Ini tu una e lasse ili palmi'inanti. non rkniii..^. iti In .hi Ile leeji eil onerante come se

fosse riconosciuta, con lulli pl'inroinenicnli e i pencoli delle condizioni non regolari,

non vigilale, non necessarie. Sulla pnipoMa della l'omini-.. inni' pel Codice di com-
mercio, la Commissiono opinò elie fos.-f: iln Intiere l'occasinne di postillili disordini

e danni : e ti Ministro riferente non pcriin-.i ini arco-dii'cc il min delle due Commis-
sioni. Quindi il Codice dispone clic, le parli possono compri re il :ivn mi i Tribunali di

commercio o persomi [mente u cui aa ili prue ara idre IcL-alineiilo eserccnle, lincile

munito, per facilitazioni' eonii'iiìciilc, di mandalo genci-ale. Alla sorte dei patroci-

nanti attuali, die pos-min essere (Icari i, Hi ciconii.riiilo dui si alida n provvedere con

la teppe transitoria.

1 procuratori anche legalmente esercenti, per rappresentare le parti in giudizio,

devono essere ninnili di mandalo. IJncsia ilispusiziinn; tu contrastala nel seno della

Commissione. l'erdic esipcr 1 mandalo espresso da rlii ha dalla legpe la qualità di

rappresentare le parli'; il possesso ([nc'irnicnti (iella, ran-n non dovrà forse bastare

a guarentìgia del mandato per la causa slessa? Cìù è ammesso nella mnppior parte

delle legislazioni italiane; e non ne scirnitarniio iinoiiveuienti
; e, ad ogni modo

nuuciù per il manie nimentd ilrlia ili-po-i/inne, e il Jlioi-iro -ilerenle non lia trovalo

ra.'riiiie milici e ni e per ili pari ir-i ibll'awi-o de li:; i /mimici. ine. Ed invero nel sistema

ili libertà onde infoi fi la esercizi.
i ilella peiile-sùme di procuratore, la garanlln

richieste, va raccnma ridata ila gravi ri -pelli elio l'ari lineali' s'ialenlono. 11 rimedio del

ciinlirio di ilisnnpi'nv.'iiioisf riii-nr(-iil)!', ini più «ravi rasi, insufficiente; e, comunque

fosse, voi meglio evitare questi giudizi irritanti ed incerti. Di min disposizione genc-

è clic allorqusnilo

•e sempre i»

La Commi
mio ilei t;im

l Oilesto si

preoccuparsi dei ritardi ikìIìi sp.'ili-i.nir .li-Ila eansa, lì una [i iti ìi lente influenza del

relatore nella delibera/ione, (Ielle piecomeHe npiiii.nn mai di simtilnlc nel riferire,

degli effetti delle osservazioni delle parli circa Li relazione.

In queslo conltillo ili opinioni, nessuna ..Ielle .piali prescnla mi valore assoluto,

parve al Ministro riferente di tener conto della condolono di Lillo esistente in diverse
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se

parti del Regno. La qual condizione putr-blie rendere grave e dannoso alla buona

a ni minisi ratio no della fiiusli?ia sia l'abolire a-sidulainciilc Ih relazione giudiziale dove

fosse accolla, sia rii]i|iin liL assiduta ni!' dove non fosse in uso. Imperocché non si

mole ilissìmulnrc dio U: abitudini, le tradizioni, le inclinilame sono Imita degli ordi-

namenti e degl'istituti d'ogni maniera.

Ciò premesso, nello intento di rispettare, da un iato, le esigenze locali, a per av-

viare, dall'altro, 11' consuetudini forensi a quclia unilà i be risulta dagli esperimenti

(iella pratico con facilini e senza liirlutiuenlo, il Codice allidu :il ['residente l'altribu-

zionc, degna dell'alio nitido, di di'ienninare se In relazione della causa all'udienza

debba e.-^eie l'alia da uno dei libidici appuro dello parti.

Per siffatta guisa, il l'rcsidenb', [un- cunosoondu quale sin il mio del legislatore,

potrà tener conto della qualità della causa . didli' indizioni 1,:: lóro in cui la causa

si agita. Nè, in punto non sostanzialo, si avrà a temere the riescano per avventura

dannose lo differenze, certamente temporanee, da lungo a luogo.

Tra le allrihuzioui più impuri. uili dui Presidente suini quulb- che toticernono gli

Notevoli sono li' di-po-i/ioni del i.niire snidi incidenti, In r|uali, se invocate con

lealtà dalle parti e se adoperale cut) sapienza dal I'jysmuiIi', riusciranno per formo o
rendere più disinvolte o spedile, meno coslo-e e menu aspre II liti; più pronti ed
l'Illun i pnivMidiuu'iiti dell'Autorità giudiziaria.

Gl'incidenti si propongono al Presidente, e la comparsa o alto che li propone può
lonleacrc la rilaziniic. dav.inli a Ini. Se le pani si accordano sullo risoluzione, e non
è difficile che si accordino in presenza ilei Magistrato autorevole, il Presidente prov-

vede senz'altro per la ed uzione; mi ino risparmiali i dispendi e le lentezze di una
sententi. Se non si ai.iuilann, ii Presidente riun-llr le parti ad udienza (issa, oppure,

ne; casi d'urgenza, ri.-nhe l'ini i.irnle e dii.d.iau. ej..:i:i|lìvi hnililianzn : ed etio age-

volalo il giudizio ed assicurala la prontezza maggiore nell'interesse delle parli o

della giustizia. Del rimanente, in tal sumissione di atti procedono brevi i termini,

semplici le forme, determinate le cautele ed i rimedi contro le ordinanze risolutiva

degli incidenti.

Nei termini del progetto (art. 177) la causa veniva in discussione all'udienza con
In esposizione del fatto concordai» tra i procuratori e di poetili.! nella Cancelleria in-

sieme con gli alti della causa. Secondo il Codice invece, l'esposizione del fatto si fa

lina grave disquisizione sorfica intorno a tale argomento. Da una parlo osscrta-

vasi che !a concordanza del fallo non losse punto da richiedere, perchè, nel caso di

consenso cirta i fatti, ii esci rei die inutile, e, nel caso di dissenso, farebbe nascere

un'altro causa sovrapposta alla causa. I.a relazioni! del libidici! o dello partì all'u-

dienza vien delincami» noros-arenneule i punti inriirovri si sia in l'alto sia in diritto,

e la sentenza risolve allo stesso modo gli uni e gli altri. Onde nè al giudizio, no olla

sentenza, uè ai meziti di oppugnarla può inaurare nessuno defili elementi richiesti.

Soslenevasi dall'altra parte la necessità di un fatto concordalo nel giudizio, ricono-

scendo bensì che la concordanza .
I

< I >

i

j i a pren dere non a seguitare la sentenza. Al-

trimenti, mancando il fatto, si lasci crebbe mancare alla sentenza stessa il suo naturalo

sostrato e fondamento. E poi la Cassazione come potrà ella compiere acconciamente

l'ufficio suo ove le fosse tolto ogni modo da allacci arsi al fallo inviscerato che fosse

nel diritto?

Gli addotti argomenti non mi parvero abbastanza efficaci a combattere le ragioni

che stanno por l'opposta tesi. Quando il fallo giudiziario pilo emergere lucido e in-

controverso dallo scarnino delle conclusioni i- delle difese, e dalla lotta giudiziaria, e

dall'oralità della discussione e dalln motivazione in fallo e iu diritto della sonleata,
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Ile il sistema il'ille lincralivti rieSLiireblif m'Ile Mie rii(t.<i'j;uenin [ira-

ri le pUjicrthlazioiLii l't i ;n-is>-i fii:i a

L

~

i

i i

c

L lj ^ L li iliiicianijii ;il colere corso

ucl die più monili ili o-orliilaiiti disellili alle parli contendenti. Ne

113,

dì' ili'rfllt. 'di:

Citi ice. Kel Godi

ni lui" ili i: [ii],i"c l.i si: ili n./.;:. ainuiv.lu- -ia ilissenzicnlc dalla iiKijiiiiru-aiifii. Il

Codice non lollera ipie.-ia ru.-tiKioik', chi' 'iiiiu la cu.cii'iei lN-J Ma^-iìlralo e compra-

mene la bontà della mi ultima, l'or cìit pi-uscrivK che, riduca la lallazione, il Presidente

designi tra i llli-inlni ili- 1 In Miaiijjiiiaii.a 'li ili'Llia rum pi lari., la sentenza.

Alle cause di nullità (Itila .-tiiltii/a .-i libimi. e ijiii'lla prmednilo (hi Ita oinmessa

udizione del Ministeri! pulililini ne' casi pj-cvjsii il. dia li^no. i,ine>la sanzione parve

pili co 11 venienti' aH'iuipuilati/a .lull'allu e alla rapinile per cui A richiesto. Poro sì

distingue : la imi] ila piu'i .i|.(m[>i ila quid pie ilclli' partì, se te conclusioni erano

prescritte per raginnc ili nialerin
;
neiiii atlri casi jiné o|ij>.n>i scialilo dalla parie nel

cui interesse erano prescrìtte. A fucilo modo si evita l'inconveniente del vedersi

annullata una Untenia, ancorché favorevole a quella delle parli nel cui interesse il

Ministero pubblico avrebbe potuto condì iudere.

La distimio ne della setiIimik' pi-epa raimiii, iiiieiliH'iitnrie e definitive, preparata

dalla giurisprudenza e scritta d'ordinario nelle leggi di procedura, non era nel pre-

stici della lalc e lal'akra str. le Lia ;
maialatile ancnia il dille-cimai'c imi c-.allw.;.-:

sentenza da senten/a: più ardila riciclai aliane pei il ili'lci-minaro quali delie sen-

tenze non definitive influissero net merito della i iiu'j e pnl^-cm pregiudicarlo. Onde

una sorgente di cnnliwr.ic, di inccrlc/ze c iriiiiamvcnieali smiza line, sia quante-

alin Dotilìcoiione delle sentenze, eia quanto all'appella bili là. lolla adunque pel no-



Iknrle tulle alle parli peiìonaliiienle. Nell'intento ili alitare quei perìcoli e quegli iti-

comenìeilli, la mniiiiiuniiiiU ik'ln Inniiiiiissimic si ammiri in un .sistema roncilinlivo

al quale il Ministro in'iiuoiii'iiU' non csilnvii ili assentire.

Le parti sono fliininnti' n dkìiinrntv la [v~id.ii.::: n il L . s 1 1 i
-

I i cn clic abbiano nel

Regno; se non abiurino l'ima o l'ali™ nel lìi-uo, ilevonn e possono in ufi ni cisti

eleggere (tornir ilio nel Comuni; itovi? risiede l'Anlonlii ^indi/in ria davanlì cui È por-

tala In musa: e li" < noli "ut In ili > it.i/inr.i <> ri.|it:tlÌY:inu?]ile tinnii alli ili roslilitzione

ilei procuratori. La elezione o di ti dora* io ne può essere uni la la, ma conserva il suo

elicilo giuridico lliiclii; In mutazione min sin nidificali! all'alti-a parlo. Allo resilienti

il i eli in ra In e al domicilio o elelln o ti irli in falò si nntiliclierrmiio le senleme. Man-
ramlo la elainne o la ilicliian/inne, -ii|i,il!scc-. chiii'i-im mvessario, la legge col

disporre clic In no li lirado ne si faccia al procurai ore.

Per somigliante ^nisn, In li'irini min iiiipoiui nllc parli una lidiicia sconfinala nei

procuratori, ma lasci,, beu-i ulti- [nuli In Imiill;'], eunvi'iiii'ulc e j.insln, di riporlo in

essi mediante la clw.inni' ili il fini ri I in |itv-sn ili ioni. I.n |i'
r'je riconosce le diflicnltn

inlidi noi i JLlii !! In m-iiIi'iia' nllc ini il i personalmente, me, prowe-

o toglierti, min prim !: pnrli ili ipir.lii -.iinnlin i li.' esse crcilnno

Il procuratore, L'Ilirinle minisi

delle ordinanze ria notificare alla

proposto nel progetto ed è ordini

gliori. senili che esso polere sia I

Canoe 11 ieri esclusivamente il dirili

limitili reinliirelitia pressoché im|ie

finnnzn e insieme nll'iinporliinza i

viene ricorrere oiiuupinlviilt.i mati-..aino
,

ia\-ì: diri pn.i.,\linn;nti. disposizioni

el pracetlimenln sommario dinanzi i Tribunali citili e le Cori i fu proposto dal

etto ed i> mantenuto nel Codice eliti, anrln; dopo inizinta la causa con procedi-

lo somtnarìo, l'Ali turila giudiziaria possa, rkliic.dcn.do la ualnra e le condizioni

i causa stessa, ordinino elicsi pro-o-iiia col prio-edimenlo formale. 11 clic può

re ordinalo dal Presidente se li- parli siami d'ai: nonio. Nei Codice si é aggiunto
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clic h disposizione sia :i|ij)!ÌL':iiii!i' :i ii l Hl' quando il procedimento so _

scrino da leggi spedali; e nel lare l'animila si Urine riguardo particolarmente alla

legge sul Conten/ins» ammiiiisiiaiini die (ur-niie il ])[ ii['i'i[ii]Li!iiii] .ommariu in lutte

le cause, nelle quali siami impigliale le Aramiai.liaziaui piihldidic (ari. 10), essendo

sembrato che, come queste calibe uos-ono l'-snv jrai, in trita Li: e 1 liliali al pari delle

olire, cosi convenisse far luo^o, anche per le medesime, a quel procedimento the « il

jmpio, di provvedimenti m onii'idati mi oaati esigenza.

Pel procedimenti! npnro.s.i i J":L hi
i ti;j I i ili rumine trio, allesa la natura speciale

"
ei quali e vita la proni,™ e la Psino/ione imrai'tliala ita-

"" " 1

"I volo nella Commissione -|n.. i:ile jn-J rodil i- ili

i stessa
;

c, ancora, tdi elì'clti dulìa ri

l'annullanteii!» dulia -euteti/a ri-petlo a cerle persone cric nuli l'abbian»

Nelle quali parli, osservando il rigore imposto dalla natura degli istituii che erano

da regolare, il Dodici', mira n il a 11 arcani il linmiidn audir in pia di coloro clic non

lo invocarono, piuttosto clic tarlo perdere a tulli per ciò che non fu reso comune
ini alcuni.

Ai meni ordì "i t: straordinari d'impubi ira In sentenze fu aperta la vìa. Quindi

le correzioni di omissioni o di errori die mio producami la milliià della sentenza, c,

altresì, l'aggi ugnerò una con ci usi in io unii rit'iila. ma sulla quale verta il dispositivo,

e il correggere, anche nel disposino, un u;'iure di calmili, in demandalo alla slessa

Aulorilà giudiziaria dui prmiuudù la sentenza.

Primo dei mezzi ordinari d'impugnare le santeti/e è l'iippa-i/imie, hi quale, se-

condo il sistema del Cadice, t: cam. inlul.i .iiliiracnte quauc.o i pu-sa presumere che la

parie non abbia ovulo notizia della i ita/io:ic e del -i.nii/iu. I.io i t-cgu e utemerne non È

ammesso a far opposizione l'allore, e neppure il convenuto che sia stalo citalo in per-

sona propria 0 citato riiilerataon-oto cut t'ormi' -panali. tlen-a -ueiilc-menle ancora, il

termine per fare opposizione è quel medesimi! dia la legge Ita stabilito per comparirò

in giudizio, e lopposi/iour può tarsi In; «'adula f»o termine, sino al primo atto

di esecuzione della semenza coutil moda le, ti quella non fa notificata al contenuto

in persona propria.

L'appellazione è rivolto a riparare sia l'ingiustizia dello sentenza di prima cogni-

zione, sia le omissioni o gli errori commessi dallo parli o dai patrocinanti nel primo
giudizio. Laonde, conio l'in giustizia, le omissioni e gli errori possono avverarsi in

qualunque giudizio e in tifili scnlmi/n, cusi tulle In sentenzi', -alili eccezioni speciali,

sono appellabili: il qual principio rende una verità l'eguaglianza ed elimina ie con-
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troversio incidenti per iIh-Utiii i tulvi- il ialine. Quindi ancora, m-t giudìzio d'appello

si pilo svolgere e compiere, anche medinole appellarono iuciilculale, l'istruzione-

della causa, fini al limile iinpn-in il. il divieto ih propoi re domande nuuvo ; le quali

(Iminv.ile, .-nini' i"; chiaro, l'o-tituiie iilu-rn min causa nuova.

11 termine ad appellar.' e indolita iM-ianie ni.-, mimi, lo che ( ijU tisi ili sentenza ilei

Prelori o dei Tritimi uh giudicami in maliuaa c< piviale fin-I .piai oso È di trenta

giorni), oppure, di soninoli» dei Trilmnali fi vili in inaicria civile (ari qua! caso e di

sessanta giorni). Si diluì [;--.i:ir.li., nr-1 deluttnin ilio, alla natura dello cinse e alla

quali» delle giurisdizioni.

Illune ahhia-n a proporre l'appellazione sia prmcij

Miidirln il lenniiii» pur a

rigore, come le norme pe

imi presemi i documenti

r l'intervento di chi abhia diri

ntendcndn.i elio l'iulcrveiilu ri

e( secondo, che l'intervento voi

Le dispa-uziini drl Cullici' rig ilcnli il linvin dulia causa dai Giudici d'appello

ai primi Giudici, mirami u procurare, per una parie, che la causa non sia privala del

primo grado iti giurisdizione, e, per l'alila, che il giudizio di merito non

davanti i primi Giudici quando fosse già sialo esaurito.

Speciali norme suini pri-sciitlc pei casi in cui si innlenda di compelcii

peliti non si può conoscere del mcrilo della finiti, nncorclic siasene con

prima istanza, se ,-i dichiari riununpeieo/a dui primi Giudici, li ciò perché, di-

chiarala l'incompelfiui, il -roli/io ili prima i-tair/a i\ foii'idcr.-. rome non avvenuto.

I.a revocazione, nni/ni •iiaocilinin ii), nim è .immessa, per regola, quando si può

far uso del meno ordinario il e II '.appo Ilario ne. In conseguenza sì possono impugnare

con la revocazione le .i'nlcin>..> |ii'iiimiiciale in coni radili ti orio o in eontumaeio, con

diversità di casi, dallo Autorità giudiziarie premine imiti in grado di appello; e lo

ciato la sentenza, atteso che la sentenza non si impugni come ingiusta, ma, general-

nienle, come ronsieuicn'a di falli nuli iiii|int:iliili al Giudice,

Pertanto il progcll m ammelteva die Ica i riti di riviuvininno pnlesse essere

l'errore di l'alio risultante dagli atti e dai donimenii ihìlla canna. Ma questo caso o

rislabililo nel Codice qua! era nel Codice sarde dd 1S.VA scmlir.iiiilo che il Giudice,

anche incolpevolini'iilc .
possa cadere in ini ecinie di fatili malcrialo, e che, cadutoti,

dohha spedare a lui, meglio che ad allri il rito n esce rio e ripararlo.

pnnlo ili parleaza diversifica nei rasi in cui

da falli che fossore stali ignoti.

Por proporre domanda ili e ivo ci ilo ne cniiv
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six codice ni PROnenun* civile 3t

ili sioccomhcnzn sì perde n titolo ci ammenda u ili i;mli;i. La domanda ili rivogliono

non sospende la csciiiziimi! ilclln sriileiizn ieipiiL'iialii. Ni'' itiutli/i ili rivocazione con-

cludi: i! Ministero pubblico. Nino rnii-i-u.;iiyi; dell'esseri' il rimedio si rao ni i Ilario,

e della importanza die Ili i! giudizio rispetto a 11 'ni ilo ri là compromessi! il Fi la cosa

?
Alcuni Cottici, tra i quali il Codice sardo del 1859, non ammettono Xapparizione

del tino, presumendo che al kroi, per evitare ci"' In pregimi idi i una senlcma pro-

nunciala tra altre persone, basti il lai uso dell'oicozimm die in sentenza fu rts ixltr

alias indicati.

Ma l'esperienza ho dimostralo che i! rimedio ili questa eccezione non è sullicienle.

Sema discendere nei particolari, basti iis.-ei'iare clic l'ci'cc'ioiii' sta dentro i limili

.
della difesa mentri: ni Irriti putrcliho iidness.-n i: d'adiri!. Valga, per esempio, il caso

accennalo dal Codice di sentenza che si voglia impugnare dai creditori per collusione

L'opposizione del terzo non espellili' IVseMiziinie della sentenza, salvo quando i

difilli del terzo possono p..-nr picgiudicati. Il terzo nel proporre l'opposizione, devo

depositare una somma che, in caso di soccombenza, egli perde a lilolo dì ammenda

Tra Ila n dosi nell'opposizione del terzo di interesse moramente privalo, le concJit-

Siiprciao dei meni straordinari por impugnare le sentenze è il ricorso per Cassa-

zione. Intorno al mantenere e al l'cguhi-r r|nesin istituto non fu mossa discussione,

sia perchè parve che riisfiiiiisea ih-l Codini imo ili quei prindpii direttivi intangibili,

e non mulaliili e mente dell'ari. 3 della legge del E aprite, sia perchè Toni inamento

della Magistratura suprema dm: l'urinare argomento di appositi studi ractomandali

espressamente dal Tarla mento.

Il sislcma della Cassazione fu ordinato, col rinvio, in caso dì annullamento della

sentenza, ad altra Autorità giudiziaria del grado dì quella dia pronuncio la semema
impugnata; il che toglie potestà alla Cassazione di mescolare o quasi corrompere il

criterio di Giudice del diritto col criterio di Cadice del latte. Clic se l'altra Autorità

giudiziaria pronunci come la primn, la Cassazione decide n classi riunite, e, se an-

nulli di nuovo, fa un nijo.o rinvili
;
dopo il quale l'Aulurila giudiziaria a cui è fallo,

rimane obbligala di conformarsi, nel caso, ai giudizio della Cassazione, per la neces-

sità dì porre irrevocabilmente un termino alla lite senza rinterrane dell'Autorità

legislativa.

1 casi di Cassazione unni sriilpilanicnli: e tiissaliianicnlc slahilili dalla legge, e cor-,

rispondono allo atropa dell 'is Minzione.

I termini pel ricorso in Cissa/ionc .min più lunghi che i termini per qualunque
altro giudizio, tenuta ragione dello più gravi rousRienzo che ne promanano.

II pubblico Ministero presso la Celli: di Cassazione, trascorsi ì termini assegnali

alle parli o falla da questi la rinuncia al ricorso; può ricorrere ei slesso, ma nel selo

interesse della legge, senza che le parti possano giovarsi dell'annullamento, ove

accada.

Davanti la Cassazione le parli sono rappresenlnlc da avvocalo ammesso o patroci-

narvi non da procuratore. Anche l'avvocalo devo essere munito di mandalo speciale

Il ricorso che manchi dei requisiti richiesti e dichiarato inammessi li ile. Questo

giudizio sulla ammessihilità del ricorso, senza alcune legislazioni, e, ira altre, se-

condo il Codice del 1839, viene fallo da una Seziono speciale appellala dsi ricorsi.

Il Codice non aramene questo esame preliminare die assume impronta di doppio

nitido posto a riscontro col giudizio di Cassazione, che reca ritardi e dispendi, die
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può compromettere e .in giudicali conli aiiilillmii .1 quelli ihilla Seminile civile l'auto-

rità ilei hi Corle di Cassazione, dio ialino min e n eresiar in; ilei the rendono testi-

monianza la Provincie napolitano, In eui Curie ili Cassazione, dal 1819 in poi, ebbe

0 funzionare egregi a numi e senti il sussidio della so/imiti ilei ricorsi, non facendo

luogo a sconci, ad iiiimiunii'ii/r, u richiami di sortii.

Non è da dire se, un' eiudi/i di i]as-a?ioiie, il Ministero publiiira concludo. Anzi,

Ini i requisiti della -olili-; iti, pei
1 riguardi! ^-iu-:n ìiH'i.IIlih.i l'eH'iiilltio e all'osser-

vanza che deve meritare, è ohe -in indicato so le conclusioni del pubblico Ministero

furono conformi o no alla sentenza stessi.

Col giudizio di Cassazione, che corono il procedimento propriamente dello, si

compie il primo libro del Codice.

LIBRO SECONDO

La legge provvede a die il difillo sin riconosci ulo, con solenne formo, o nei con-

Iraltì stipulali per ;niiu.it:'i piiblilii-a u nei idaili'.i clic dei contraili prendono il luogo,

e provvede altresì penilo, mù finitili, sio pronunciati ileieruiiuatamenle la con-

danna di coloro che disconobbero il diritto risultante da contralto oppure da allro

titolo o ti] udizione giuridica.

Ma lutto ciò riuscirebbe vano, se, non prestandosi la parte obbligala all'esecu-

zione volontaria di ijn.inl» fu dichijirai'i e siaLiliin, la Ic-ij.ii rimanesse impotente a

far valere la propria animila. niiiio-daiiU; la persi-Ionio roi-lru/a ilei privati. Quindi

il rimedio supremo e necessario ilcllY.-e< u/ii locala, dciiu L i giureconsulti inglesi

onlichi/ruciui it finii legii, per esprimere clic, mancando c.so, la leggo rimarrehlie

senza frullo e senza stop.

La esecuzione fornati ; tra le parli pin rilevanti della legislazione, perchè premila

difficolta gravi sia il'online priialn s pollinico, sia di online economico. Assicurare,

da una palle, il difillo del creditore; manlcueic dall'Ulca il ri.-pcilo duvulo alla con-

dizione e agl'interessi del debitore; regolare l'uso della forza, si che diventi aosi-

lialrice e compimento ilei diritto ; concilialo la gacaniia ilei credi lo e le garautie della

proprietà, rendendo armonico il Inni euucuesu a costituire e sincere la pubblica ric-

chezza ; Ioli sono i precipui problemi a sciogliere.

Intorno ai quali problemi si affaticano di funga mano le legislazioni, la giurispru-

denza, la dottrina, nel campo rispellivo, senza t he siasi venuto a conclusioni e con-

cetti immuni di vi/i, mi arenili ila unanimi 1 onn-i-iiiiiueiiiii. Né qui ha vano il ricor-

dare come, a mo' il'o.oinpio, \apnli lamenta le inlei niiiialiili questioni di perizia, la

Lombardia si impiglia ad ogni piò sospinto iiell'inlenenin del Ciudiee in ogni allo

del procedimente esecutivo; la Toscano si aggira nel sistema della perizia nel p-rin-

zìonc del Codice sarno del ltV59, vedono coslrello il creditore sproprianle a fare una
oiTerln, ed cspo.-in ad acquistare, no malgrado l'immobile del debitore.

bell'ordinari.' il procedimcnlo esecutivo nel Collii e nuovo ri ebbe cura di evitare

almeno gl'inenveuiciili pili -cui segnalali ali rovo. 1". inoli™ si |iuna ce in di semplili-

care le forme, diminuire idi aili, aecwlam il laiom ™.i del Magistrato, conio ili

tulli coloro che concorrono ali 'aniniini.-.lra/iniie della giustizia.

Le regole generali dichiarano i[iiali shnio i liinli inculi il carattere esecutivo, e in

che furine abbiano mi essere spedili, e da chi. Nella qual parie non si discoslano, o
poco, dalle norme consuete. ruesiiiuinalnsuilnve.se allrihuirsi forza esecutiva alle

scritture private, massime oca che sono .ilio a costi lui in ipoteca, sull'esempio dello

legge toscana che attribuisce forza esecutiva alle scritture privalo che non siano rico-
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riescili le da nolnru. M:i ciò non in annue-",!, siniihiTiinl» troppo necessario chela
fona esecutiva non pnsmi o.-srre . .ml'ii .-e i

r
li alti chi; ingiuri it irutta ni ente

ih l.'lli/iiiU [mutilici.;

Tra le regole generali uirrit.i i:i)iL.iik];i/i;me i|in\-h. .iddiiiin iiiii scrilla nel Codice

ile] 18.">9, che il credimi!' |inij mlcrsi i mrljil ì v:ì iiuniIv dei diversi mezzi ili osccu-

lione autoriaali il.i]l:i leiiiie. K\n\m li-iiì-ìn/inui 1 <> ri.-s|>ì n In il sistema della cu-

muliizione, comi; lni|i|n) Mivcro e Irnppo iliinrn.-n il tli-ljilnn', il (inalo per un dcbiln

anche piccolo trovaci nspn-Iu a ipdcrc ns-;ililn e rompi' .'.«1 lulln qumiln la sua

forlunn, e, (aliolln. persimi In liberili pcixnnle. un iiiniiir.^la diminuzione o perdita

dì quei meni slessi i l Ufi! '[ .<irel>hcrii potuto bastargli all'adempimento della

forme a quella ellic.e'in .ìs-nlul.-i riie l'è. frignine kiiiiiiiuii Mcm- impronlare contro il

vincere la mala falò; i-he, sirininiinlii il dcliiinre da i-ni parie, riuscii a conseguire il

esercita sopra certi beni, disperdono o soltg-.iii-i:mi allei iiiipiiiieiiiciilc. L'cspc-

Peró, nel provvedere i^li imerc.-.i dui ereditimi, cnn.iene clic la legge non nee.hi

limloiinne c .n.-sisfen/n ni ileliiliire. l.'d.erii/iniLe cniniiliiliiii pini pi-ere l'elicilo di

animadversione ed nslio del credi In re. ed anche di nbusi .1,-1! l'Ilieiali incaricali del

BOHSini , Codice Uni. di prue eie. annoialo. — ParL I, 3" edii, 3
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prmitr payè, slaliilriiilo sii]I':i (i]MrjL: i i> ili essa mi privilegio vero in favori! lidi cre-

ditore pignorante.

1,'arliiolo 6.)] ilei limbello, ciiiilbniio in -l'stmxa all"nrliar,:n 7WI del Olire ilei

iBSH, ilisponevji : i il treililore piriiiiirnnte è preferilii nidi nini iruili Iti ri non privi-

legiali pot tiiìi^'iiiiniiiilii del iTi'ililu prv rui ima l'iillii pi'oi-i'iliTO vnliilninnilc all'ese-

cuzione mohiliarc in irniiformilà ilrlle. ilisposi<.ir,ni ilei capi j-iruii-ilcuii. r'ra più cre-

dilori elle snidano Cullo pirnorumrnlu annr/iiialni iviiU-, la il i.-l riho/ioni! si l'ara por

inideri, selihi'iie ii menu appannili n |mi i

beraiiono ilrllu Cimimi-siniie pel Codice (I

alla foni miss ioli e pel Colliri- rmle, alliurlié ipiesla i:s,iniiiLrs<o so |>ei avvenlurn

paresse opporlii iui inserire li. I Colliri- t-iiilc uno -imiidiniite disposizione tomo ili

sedo più propria, indiandosi di un privilegio ila iititoire, ila la proposta non incontri

Couforiulo (la rpie.-li ioli anturi-voli, il Ministro ri li' imi tu udii usilo ad approvarne

l'espressione, linde rlic limi i irrediinri, il [lijrnnraiifc ti
I i min pi-nornnli, saranno

in condizione PRiuile salvo che abbruni alrunn ili-Ile musa ili prelerenza statiti ile rial

Codice filile.

Nel sistema ilei propello, rome insegna l'e.iperienza, appena il debitore ha sfossa

la fortumi, cin.si'uiio ilei irrcililiiri s'alìrellii ail ri-ire per pini urar.'i il privilegio della

ililipenia. Invero di pi'armlerr da ci orilo, proaialono jri'iirairiiiienif.. Cri sarò manda
in rovina il delatore, arriuiinlanilo le spesi:. 1 araililiu i più illuni di rigirarli», le

vedove, i minori, uli assenti, si vanumi pri mediati ila e rei li In ri pili deslri, operosi

SHecipOre alla ri pari ira i.a a ni pirLiieii/io ari il l'i I. li r,a
l

r i .
.

r :
: 1 1 1

i .|r;.li atlri clic fecero

pposiiioim |)Hina della vendita, snha snmprr i ibridi ili privilerdn. lai quale riir.hiri-

aziono in favorii lini re. ili lori i ha prinaiiiniian a i D.-lilnisriiaii il aiiuli/iu e uc ror-

ino lì n da prinripio lune le eirnlnalilri. a aiaslilicnln dalla ci

neslisen/a sempre colposa e talvolta dolosa di coloro i quali



s;

185!). Dei quali ricl

hm l'acquisto andasse ridotto all'inazione opj

i-i al in cri te ai creditori meglio forniti di mezzi

il catasto regolato in modo diverso nelle varie

olTatio, li nonna prefissa, sarebbe riusciti ci
|

e provincia, e in corti luoghi, nei quali il Ir

meno che impossibili le spropi-Luiniii. Quegli

e, in coso di discmoin; dell'inclini", ili Ime IV-e.'iia o rj'^Liidiradooc dell'imimi-

lule ni creditori, oppure ili mollerò rininuiltili- in ominini-ii-H/inne, scrollo, culi

variaiioiiì più o meno impnit.ndi. dui Hr^ilnmrniii N>n . li ir.lo. (ini Codice parmense,

dalla le^Rù nnpolil:in:i del
m

i'.> dicembre 1WH. ilnl iliiliiprnprio toscano dal 7 gen-

naio 1838.

Sebbene il sistemi! ileH'iipprcHiinieiilL) iln |ur!i' ilei creditrice siasi mantenuto fili

qui nelle legni francesi, e sin slnlu accollo czinndie m i Codia: ili Ginevra preparalo

dall'illustre Belili, nondimeno e-sn punì' munir, tepp,, ed alitilo dulie consuetudini

delle diverse parli del l'irmi. Al nenie propu-ito non pulci.! ili meo licersi che, in-

trodotto nel Codice di N'apoli del crii .luln nbbniiilouEi on In lejtge riliiln

del 18'28. Del resln nella sle-sn l'r.inna non p-nr in esser vale le in convenienze

e gli sconci del sistema. La li'see «tTmolta l'aL'eiiidiaizione dell'immobile ni creditore
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< fi rel.he l'in. oa> e-

niente clic, apcri" linceo sul rg n.l..i-.c,.tn .11 un ptcon non offerto ria alcuno, oie

| jn«inln riuscita deserta, rimaircbt*: scee-ndo li consefnenia più naturale del

tislwna, l'immollile iln oiwpnarf in nuiura. Il quale nee^no riproduce *oitn olirà

(orma l'ineon ve niente che il rrediirnv •'•« nMieito .1 nreiere tiw inwcp ili danaro.

il creditore la TacoIlJi ili farti l'offerta, si doveva

>n e decisiva ma dimu'li-iiiiva collani»

(iirlifolo 664). Si: i'ìnrnnto scolii dtflro In yniìh c vi'iun l'nLTerln, e se all'incanto

di'N'ii^eiirlo in natura, si iirncoderii n t,im« riiiiioi-ii/imii successile

II) ftniìeuix, 2hil<»«iài< Li j-.'W'"'-'' citili-: Mi moiri *r.r fa r^oiurnlion ir

Digitizod by Google



la del perito, non solo il

impedirla e impedire re

l'offerta .li cui si è par

Nel proscllo, comi' ^citerà finenti* iti lutti i Codici, non ara proi veilnlo in inolio

speciale alla spi'0|iri;iiiiii:e iln' iti ri Ili tv:ili iiiim.itiiiuii. i ili-iuinin.ii t he i|«osla |>ii[t>ic

seguire seiLi'nllio li; redoli' n oVlb ^pn ijii-ìm/ìoik' ilei tirili n ululi .> di'lla spio|>viii/imie

M"]'i) li \miliiii il-ll'nin;iil il- il; :n,j. il jiriijcii.i .-, .nera come norma
alimento ilei sesti siti |im:M ildhi vnnlilii. i\ inoltri;, i tui r..-.h.-i n f.u-iilt.i til Trilmtia

ili e..=u. |ioU;it - tiuu^fJ tumidn- ;iuvi
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disposti a ronrorrcrc ri 11
'

i nr-.T nifi saiirn» che ^li espeiinii'iiii jiriini sono lineo meno che

inni, fi asterranno ita qncili sperii ili e i ì-ityit in l'ini. m-iilo Iure ai successivi;

il che. per io meno, jirm-uriT.i poi-i
I

i

Li.
l inutili ili iei;i|io e di spese, (juiniti, non po-

lentl osi culi siranv/ii iiscIiilIi'it r

|

l i ja 1 |in' :iiin n-iidh. lit .lelilii-raln otm si avesse ai!

a n ii n eli eri! un nninciilu Milo, e dm avessi! mi essere non minore tìd sesto sul prezzo

della vendili. E onesln '
il sistema tonse.T I.il limili™ (ari. tìMO).

11 gindhio digraduanans sucre-ile al jtiiulizio ili sn ni p rinvio ne per compiere l'opera

a lmjì infilile la legge. >
Tojsliemlo nomili .tallii l.c-e f,-an.-c.e .1.'! 21 iliaci.! l!W ni virili ilelln quale lil

molato, Ira allri, l'uri. 71!) .li quel Cmliio ili procedura, il d.ilife nostro stabilisco

die nei Tribunali, nei r|ii:ili lo rii'tiicita il Iiìmi-mo M -emm\ rislrnxiune ilei giuitm

di liradiiaiionc sarà nllidata n uno o più Giudici delegati ;n l ì [insule rnn Decreto

Ilenle, i!ovedir>, im-li nliri i'iil.niiali. In delejM^i.mc si tavà ^mlmo per (andino fon

la Benlema elie onlina la vendita (art. 708).

.Onesta ni l'ileiima riforma In utili l'i-umta pi-upnil n ni iiiiiinesìa per consiglio e

per volo itogli nomini |ih'i comprimili, lin qui 1Ys|>itìi-iiz;i lia corrisposto nll'aspel-

talivn. Ne piiii ossiti! altrimenti, se In scelta ilei Giudice delegalo sin falla convc.me.n-

lenienle. Imperocché l'abitudine, la pcrsislcn*a. :.|i;i.i.ili studi iiimano srniidomente

a compiere fon spedile/za e con preeisinim quei tavnri .lillicili ci iiiianli clip sono fili

stali ili gradii in io ne. Ili [n'esente, ns lesi le single ddeiia/ioiii per ciascun gin-

dtfia, non sona infre.|neiili nei lavori slcssi ritardi dannosi e orni làiislilirutiiii elio

(t) Studili, R-formea cloni nutre precettare civile est MHQtfNc.
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LIBRO TERZO

por! ii name il le alle uueslioni transitorie con ap-

io convenienja sol che si tenga ragione delle

ii talune (Ielle ialina! .l'Italia che si
'

per niilini speciali itagli esempi e dalle aeme della leiiislaiione francese.

Sax,

Volli [J elisala ni e a te ileliaeare l'onlilo e i punti culni inalili del nuovo

procc ilimento inaugurali) ila] Cu.lin.' che lui In a rassegnare • V, M. Parve

predili nell'opera il <!i i.n-ire eia <|naule .nllcridulii-i e rpianla .-Indio siasi

in unesl'opero ili revisione ili l'ir ili.araina ili Inni i sistemi vigenti nelle

d'Italia, e delle prove pili u meno klu'i che se ne siano ottenute, no» Ira

(I) LAVUtt.Lt, nell'opera gli citata.
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RELAZIONE A S. ti. SUL CODICE DI l'HOMuli ILI CIVILE

Uodice <li procediti'n i itili' mr.-lin t- ;iià :

i

;
_ i.

- -.-
1

; 1 1

!

l- n

L

l v; iìiii ni;: it y-ws-i i snui lini, ani-

turi ili vili nnlirlti. cil alii'iii) d'nllni p:i rtf 1 1 le: J li- riliirnie ardilo o radicali elio non si

onerano sonili scossi' vidimili', r jur >l[ liluli c uni nuf'.-lo M'nno Imi potrà aspirare

al vnnlo ili compiere l'operi -ulriire il fi r.iinvu Cedici' citili: ron In iiiscpilruljile unì-

fii-iiiinni' del procedimento ai mi iii.tr in.

VITTORIO EMANUELE II.

Visi» tu legge del H n [n i lo IStìo, li' 321."), l'uii la ([naie il dovemo ilei He fu

autorizzalo o pulihliciro il Cudirc ili |irnn.-ilnr,i i-ivik- inn-i-ulalii al Sellalo del

Degno nella tormila del iti novenil.ire. 1 Sdì. ^.jil | t
> mudi liru/.ioni l'i co unse in le

neces^riy norma dell'iiri. 2 della slessa legge;

Sulla proposta del niNtru Kuiinlii.iiiilli Ministro Sravlurio di Stalo per gli

Binici ili i'.i-iiiia i- liiiisliiiit il f ;i Culli
;

Abbiamo decretato e dix'rcliamo i[itanlo segue:

Aut. 1.

Il Codice ili ermi in Pi-fin .' :i;'|. rinato ed atri eseniiione In tulle le l'imincie

del Regno a ritmi nrjar,: dal 1" gennaio 1806.

Art. 2.

Un esemplare di'! delio Codire. campiti iit-llu Tipn-i'ilh iterile, lirmuto da
lioi e controsegmiln il:il .Vt-iin 0 -dn-i^ilii. M-n irà ili iiri^iimle e verrà depo-
sitato e custoditi ne^li Archìvi lient'ruli del Degno.

in riasi'iin niiu-un, i.ilì nrhv opinili!!
|

pie lulfi u.' lOirnizione.

Ordiniamo clu 1
il |.i-*'m-iii.' IWrein, iimmlu del Sibilili dello Sialo, sìa in-

serto nella Riusnolln ullinale delle Lc-ltì , dei llcercli del lievito d'Italia, man-
dando a chiunque s|ietti ili ii-servarl'i e di l'urlo osservare.

Dilla a Pirelli!' addi i'< jriii!;ni) 4865.

VITTORIO EMANUELE.
Iterato nlln CoyU dri Conti

nMi 31) l»ì!i.

Sta.' 33 Alti d'I km*™ n. c. i~.

IlqoctM Sigili»)

V. il L.uardasieillì

Tacca. tt. vacca.
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CODICE DI PROCEDURA CIVILE

TITOLO PRELIMINARE

DELLA CONCILIAZIONE E DEL COMPROMESSO

CAPO I.

]>F,U,A CONCILIA/JONE.

t.j Eriazione ministeriale, gii ri|inrui:i (ìer intere, In iloitn alilioslaniB cliiaramente dio

non ii è voltilo far allro clic porge™ un (miche aiuto alla Imona volontà ili colui clic prima

di rompere una lite vuol lenTnre una concilin^ioii:-. 1! :li Lili:l.'.l ninno mono energico

del francese, meno pedante a meni c^liiirnt'', ni j'uic ini >,'.,]!., nh-?i.» generalo c per nulla

essenziale ali» procedura che tari, per legni™, nunatmlu fW&Uo della cjnciliazione. Il

Pisanelli ci apprese che le norme wjiMh .il i ignardu del progetto furono desinile pcejsoclnì

interamente dal Codice di procedura .lolle l 'ne Si. AW, e ihlli' -ii vi' l-'odk-e si rk a .un'ini

le disposizioni concernenti il procedimento contenzioso davanti i giudici conciliatori i.

Articolo 1 .

siano richiesti, devono Adoperali per comporre la

ria, propria del presente Cod. Prende

della principale tua funzione, elio ù

della parola, non essendovi la

zione dal lato dei richiedenti, e non rappre-

zione giuridica del futuro procedimento, fumé

i. — L'origine dell'isti-

tuzione è molto antica. UÌHale ai tempi ro-

mani. No-.ilt, ile i'i'c!i"« ci tramaci., cap. \-,

Svotoniiia in Julia 1'amre ri ii: riilijo'.i: ;

l.ecsi friiilfi'si, I.f'Jii' iMl'Asseinllcn «itti

niente, il agosto I7!H, lit. X. V. Locri-, ti I,

r ,
lOli, 113. Succedono * cjucate le Leggi 2?

Digitizcd by Google



coli IS7, IKX e «(.g.: 27i, 270 c >CiW ). Il

Tti>L'nl:iiiu-]i(ii guiiliiki» e il iiarrneniu non lin-

I.iCliriillkJ l'l!i!ii>rÌ!l]i'lLt(J f.|nlJt»:ltOTÌO l'Ile ili

rari sedali ili liti Ira !.tra(U„Ì[[ii lutami. Il

tndicc piemontese ili.-] IS.'il lo re.iiai-nva Illa

eari'e ili aai]l|»lei]*ii i
L / L -Llullii .1] milllilil-

,:,?.„«: urligli ;.[!. CI'.-, a q-.iai].. dal In:,-.)

a ilal Codi™ .li .1

3.

rrtinluri, amia rio

(Sicolini, Dei a

Jn.iu uiii! fr-r/./i </

in giurimi) Ji dir'liis razione d'ansemi
n, ,iiw, t. mi, ]a%. lidi. Ila (jumiiitj

il [riii.l-iiii.'iuii'iliali™ di n isitii.e ria e«0

,
rjrimio «oh n'iMCfjirfn, (jrm'r

arale, tee, l'ai alrancia rv.l-c

rijj.-^j' rrlli, l'..ln.l i- : 1

1

i : 1 - r i

lajTumMfo. Col iiriiou e mia putn Nielli-

li l'aucoreTole ì i Ite r|i osi* ione del giudlfle:

M.-. i.MiLi limi lni'Lii la
| MI li 'Nli.nrriiri.i n-l-

Artlcolo 2.

Li ooticiliuaiuiic puù aicr luogo qu;iiiilo ]b parli abbinilo la capacità di disporrà

L'i j iizoa c r Ct:



4S

r direi in nrplii™ delia pivmrinl.i. fluì-

rifirrn- il (riinsi>vc e ninii'i [imi lr,iii.iiT C L-|i

vjliiLiimrnl! ìm rosa clic non ali 4i>|>iir!iouc.

alle maicrio inditi!

general*1
,
coma ho ri

ti Cudiec civile.

Vi si iTirtlrnijiuiii dm' patti distinte. Anche i

Infuri" c eli iiratjiiijii.Toìfjn Immiti In In™ ir.

i-.i]iicii;i' rrlativa, Il lutate elio 6 3 tipo liei

.^uiiLTfv n:oltc i.i:!1 iid:i puij furo, l'Irli non

può fate ila sé lutto quelle eh* sono annoio



Articolo 3.

La richiesta per h cuHeiliuti'ine e faiiu anche vet-baimente ni conciliatore ilei

comune ili cui una ilei lo punì die si inule chiamare in nmeilinzione ha resi-

denza, domicilio, o dimora, ovvero si trova la cosa a

aasegna ad Ogni Cliriiui"! 'l'i rfr/mj f.mili-

lìatorc, e rio por iv-ch; :i:o n:i t.'M'i'i .rr

cai per ragione di jiopolasiiinc fl per olire

caute un telo amti!ir.l!,rr • :)iM.7.*;f .'Hit, ;nf'.

rjsn-ns slaMiro un numero nr«yfl
i

".j r.-. Co-i

rodiamo nelle città e uri cfntii ]iììj |.(.;.(>I..eì.

L:i j;inrÌMÌÌ2Ìi.<]|U lièi flinriliatort; si r,istli[ll!f

al comune in cui in stile; ma nel caso ora

accennato i Èuddiiii. cinili ali ri macislr.il:

esercenti )t conciliazione, con ri.'iTi-.rti^irtiiL

stallili'..' ila! iiiurrfi ((i mi™. Con ciò pure si

il'ieriiiiut la loiiipi'ti'ii'a rilutivi ]:ri'1a:i

ri. mi:... remila lii'iia i..in petto za locale vi

e stabilita. Itaslacb.c hm delle porli dachio-

11 el contane Ila Gradualità ili .|:itr,'.f Etdi, ]iiù

0 meno fisso, è dirliiirau [ii-ll'artii-i.l.i Ì.V.':

E una facoltà ili'll'immut.- clORSOn.' il uini'i

aliato dot comune ore la parte da giurai La

Cola controccim i < (.r[ i-] fin, mol ;
!.-.

non l'azioni! del prezzo dì cosa mohilo venduta.

2. Prccedtnli .lotici. — L'urlio ili. r,(l liti

Codice di procedura (rancete (tinnirne trn kl-

le; n. riti ili iiìJm.I: I- ri'nli [>rrymali ;'.! azioni

snciali; 3' azioni sur riparie .rinvi dotli non

rifar.).irono ih 1 i.mmmi t'ttlu'auii miiiiihij

§ l|,eauiuil»conocoinpelenw ilin-i.-f. I ii>

altra molto disputabile, il giudiiia eMCflia-

àiì gwdiiie inojkJaHioiliile (art. 57).
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.1 (lOSCrLiAiinsp.

Vedi l'uri. 101).

6) Se IreiP& allori i

iiù, tailandesi dal capace t'esperii

Articolo 4.

Gli avvisi alle inni pei- le cinici Nazioni sono sci-ittì ibi cancelliere, che indica

in essi rolliti) e il .nii'i-tio [>-.t I I cu m pjrizìoiie.

Il messo ilei i'i-niiiielc- nclilicu '[ui-r-ti avvisi lasciandone copia alla persona,

o alla residenza, o al domicilio, a alta dimora, e il cancelliere noia sull'originale

la seguila notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.

Icffi-lH) .rinlerrein^re In [irewi-iiionn, mine
voJrcinn ]'iù itami iV. linicelo 139'.

g, Qut«ioni. — nt Se non tutti U porti

insilate »a« reperibili sci giro del Cunnne,

e iei non obliano ni re.tiiìni.-o, ni JriMrtilùi,

ni dimoro, ai pmceat fatturiti fd do iaojo

rrlnfimnilt) ? Qui si cnlrn in un:i qm-stiom)

mollo greve per la ina mirila. Essa la sii

sollevala in Fraoei'i nsl proposilo di cilire

come potrebbe ci tendere a uno straniera la

sili i]i:liifji/i quali lorale?

b| Se irò gl'invilali olio conciliazione ri

/V.wrri per*»»' iii.-T;j-ia, il' fi l'.i'r" jj:...,.'

r!j«. «;o cMneiio olla jirrionn eijjaK? Li ri-

sposta, è negativa.



Tinnii i-um.imimiu:. — e:

c( Ntl *nj>jwsff> illesi frutti!?." lUc/m-i-

il rdwr.WliVi, pili-, in iiueshi nnfiVif-fir.il" l'ni-

urtfwlo; c il 140 (V. appressai non ti applico

Bili). N'iki fiii'li. Il ti'iTiiin» in r(niciliaii'i::i' !•

arìiiiriuii, e ilisrrciùnale.

e) Che arritur, si l'rci'i'i.o nioiicn Un
sua ii;h-/ii<ee<i furiiinlita. In tinura i!\-.h'iiie\-

;iorr» rirU'ny/).- 11(11' 1.0 inibiti pm) ni imi ni IO

,U rnBiii,,.

ir', il ir ir fi /"ufr/ RlUGca manda di

. i, p. 136).

Articolo 5.

Lo parti possono /jrsi i'.ip|Hv=eiit:ii'i' nell.i lmiuiìIìiikìdiìì il i persona mimila di

manilalo specillili (n'r ijin^i'^LVlIo, e aulenlico.

Se alcuna ili (isso nini compii risei nel giorno e nell'ora stiiliilili, non ?i iim-

mc ILO»oh II re ricliiesle jiit Ih conciliazioni:, salvo die siano fillio ila tulle le parli.

Annotazioni.

i L'in dolo spiedi o fmi-sliarnlicuesfiuti-

tijfioils si palesa in tieni imtln. L'ulil.ìitn ili

compiil i re ni ju'rsrairi r rorrclmini ni ni»'.- dolo lari. 141)7 dm Cui di.) o

beni «infernali 'uri. \HV, u:nj n di beni

in r-jimuiimir fri:] mirale- mi. 1 i.W. il marito

può inLerrofrarlo, pud volerà digli tebinri-



TI E LIA CONCILIAZIONF.

die, imponendo il maailala speciali, iisclmli.

il mandato pani intuir legali.

b) Uh mimilata a iwrrij»iriiv ^uirnìc .ni

u;ì fiiiiinial» a trtw.*vicre ni/fi f,'ititi rfi ^uiv

ilo (irti'HiPu? I^Iiìk- ih., mini: si è detto, lale-

t'iriUEitllU Ìli l'isilL-il UHM tl.fHl' ililTrSll. :l1(II]1Ì

autori, il Dirci e Flcesn, per es., c il Curi
(jl rr al i fi, tpicst. 1 Ì7-. l'Ile mutò (tv-viso ili poi,

«.jiiriril r-ìlin ,!n: il i,i.nm',dt,i ri inni/un ir* iul|"ir-

tn^n I;l lin-oltù rli tra movevo, inni [in:orido l'E-

ller nllro l'aggeliti della, comparsa. Ma è cel ili,

anche nella opinione dei l'in. In soln/iniii' con-

ica™ (Carri, all'ari. 815; Ilei-rial, p. 181);

bWjeime. 1. Il, p. lì!!; Ivl-iinì J,| l.ai,e>l,i.

Itim. l. ([>; - i>„j]„z , [. i», p. Titti, a' ài
;

Tlu.inine [il -ina* urea, inni. I, p. 136; Clian-

vc.au in Curri', orticola .'.i; liofili, Min. i,

e] Li udinirc sono piiWiliclic? Il dubbio

i nell'ut. 3ì, in princ. — Le uditoli dell aii-

Ion'i.ì iiimlhiitria „jU (j i»M4icli? mila jj.-rrn

il, »»J(il,i. l'os l rUnine arri... il Herder I.Vir-

Jiutl ,ft /(,»(. ;(,: ,„„,, p. :ill. ; Li. .invi-, in v C™-
rilioliuu, i. Ili, iv il!3, e Inrse il i nvanì o
Carré. Ma non doversi limile processo enn-

I'. in il l'I. imi un unii liilnltiiiii'iilo -ii:.l,.i.ii:ii,

dii-e cttrc'lameiite, sl-,'h:ii!o me, il Dallo/

(V thucHhU'ia, 1. IH, ]i. t(W), — Rapporto a
rimili liinvdnne Il conciliatore non ò a rigor

di parola uq'uuluriiù (liuiìjiafw.

Bj io mjiipo«.-if,ji.' s-iwi (jiiirNiiKjir... ,1,.

("ti/o ili forma f «jn'/n ir di/Viln di .-innji:-

iema'f Kswiulii in t' rancia decisa l'aticrina-

liva (l'igeali, CommenL, l. i,'p, HI'.; Iloti-

tenne, t. Il, p. Si
;
Cam-, ari. niic.it. a:i il,

mnllo più scioiiilo la no.lra Icitisk./.i une devo
ritenersi.

AriloDl» «.

Quanilo le parli situisi conciliale, si funiiii proavo verlinlo che conienti

Il processo verbale è sollosrnliri d;iì h> parli, dal conciliatore e rial pai

Se li? pani, od imo di essa, non possono sollnsi-rivore, se ne fa men/.ioi

Se una (lolle parli ricusi ili sollo=tTÌvort\ la concil iasione si ha per no

uento solo; che raccordo noti fu l'atto. bisogna dirlo, di proniuilicarc la [iiics-a J'ima

2. Prtctiisoli «orici. — Vi lil ini tcni[iii
j

parte clic, -otto colore di roncilin/ir.ne . :i

i cai s[ teneva nota di certe diclliiraiioni, di
I
trovò in momentaneo contatto coll'altro. Tcn-
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sono, -minili u.c. rivitor]:rcli/iovio vera ( jian-

vsauin Carri lari. ->X, quest. l'irmi,

L'amai, il. I, r » a .
li."!, Thunir.e I

tenutari.,

(t. i, p. I3K), lioitard (t. i, p. 1*0), che pen-

di prwi .dora , i. il,. ..v,l„ ,L.-1 rsr.l us.ervamìa

li. itfiBii 'ilrciio cbo il francese, min poteva

sollevali! le Elesse dispute. Non *wa raso

ilklro ili ti 1

. i-in;i.(? ;:)o anicnt"".: iiuznriliato,

l'ariliMli,:! ili'] limi,. V il.-lta I.Ì.J1.;.. ,l|.l il li fil-

lio Ma dal udii essi/re il eiudicc r-I.I-li-

gilo ail insevile In li lii.ua, io ni i' ranfosinni,

al non palarla fare,

(.01 ilme rrf rri'n rlr) (Wirc (iViic simlo (lei 1854

voi. I, parlo li, J S^Tj si propose quest'ipotesi,

c ti aia-iandu i|iialc «jrclibe il valore ili hif-

falti' Jii'liiira/aini e i-..r.fr.s Rioni, dito che la.

parlo le avesse affermale colla sua medesima
M)tlo«rriz:orin nel professo verbale? Lo Scrii-

di quel Intuito opinò potcnisi attrl-

il valore di con/fammi Mmgiutlizìalij

a Iorio, io penso, secondo quella lcgis-

<li fatti nel per interpn

Articolo ?.

Quando l'iig^elle E
'
1

T

ì l iMin'ilia/iniif

ressi) vcj-liiite ili rniìciliiizitiiio è es^ci

l'ITt'Ilu il fniiri I in

I

ih>' imi) iiuliirini.iriio

bilila per le lenlenxe.

Se l'oggetto della conciliazione ec

1 metodo pei piccoli rifiliti è palese, ed in

to si modifica il notD criterio dello legis-

ni ili parificare il proemio verbale aiifcn-

1
. I II

' '"l IV .'I

seo (eruca passata, ili autoiìl» di d
l.inctla iii:.| r.iÌMàii:r clir ]

: noi .'
.

Ila la sua relazione ad una giuri

nuova, iiai'ila l.-i nijiirJierV.v/. Lir.

(art. 70). la lenuili del valore fi

quella di entità maggiore: l'utilità ec

Danio
|
ir ligula generalo nella nostra legge,

a aperto riferimento allarlicnlo Illa) dui

Codici' civile, - aitavi. Stili del Codice di pro-

cedura civile.

l'.a-.c ni HiMin ,--|iri'i-so ti:i],]m inla-

n In al cura. ;!' lettor» o del commento al-

ti. va. 7. pi-ri 1,;- suno staio male inloso

n::ii:i.it.-i™ ti"ii iia limili CL'Il i.irrii.i... dulia

. colalo mii-icim; i-i-ll trovi pavnlo mtesl.)

i,r:.iijli praiknli jkv tolte In contvovcriio ;

ne concilia tulli 'jiinili die violinilo i-orii-i-

linrsi. il i il iluuumento della conci liaziouo lia

effetti molto dissimili in quanto l'obbligo ebo

Dnitizod by Coi



I.a diflerc

1 rubre di una

i effetti è L
,- .Li i spedita in forma esecutivi (liticalo 556)

è una sementa ir, istato osbbuìI.Uo ; m;:icr-

posto, l itio conciliativo è vero di «ria"

Ifrwk, ninno potendo sotto la fede de:

di™ onci listo re impugnare ne di aver detto

quelle cose, ne di arerò accettali quei patti.

Ma qual campo rimane ancora aperto alle

vi ha ; sulla capaciti dei contraenti; siili j più-

tizia insinuerà dollaccordo; sulla fona di

altri titoli elio ri stanno ad eliminarlo; sulle

novazioni che abbiano avuto Incito dopo qu

e.itii::ce in momento nel quale autoriz;

lo i il ]i ì .1 esecutiva dell'atto: allora, ed albi

Se li )>ì:lcc di conili Iure il vertmlc 1" il) aprile

1^1151, redatto d-"- '

del progetto, t

incapatiti dvjìi ii

;>f.)nvrf.';:iii-f cr.rdTjjjirJtri.3 Se l'atto fu ri'

dito d'ordino esecutivo, avendo giù carattere

di temenza, non potrebbe provvedersi clie

coll'appcllo; quando il vizio fosse tale ebe

?r rendere applicabile

ilo 159. - Ma il vìkìo i

ipaeitit, por errore, o si

erito e non difetto di gi

li legge di procedura non

.erronee e nulle iflMijiMPifn™ al fedir-

rrar-riurii sarda, num. 2811).

ci .V!-.tìi"ii;n Vattardo, il contraffa che ne

Bons.mi
, Codia Hai. di proc oh, ar.

e perfetto (Fiscali, Crmraioilnrin, tom. I
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dispari.

Non si possono a
iuiri, e le Mitre che no

Ari Scolii S.

conipromanerà in : o piti arbitri in numero

:.!„],. i;, r [7, f I ci m, -. Y'J iv.uij.j.

il l'i .ni iVjncKt di Iciii'ic p ilj ijuL'ilinai. IJoindi

il mimerò ((«jjiifi v dirraoto un prim-ipiii.

I.'nlboa aliìu-.iivia tistrn la materia ionliriu-

dilr, cd:iiìi:cì.k]iìo ifnJf.- ijie.il imi i" di ,.(u,u t

(Id.'I.i fcj,ai-fi.-i'wic rfci wiu'nji. ((Jnunto alle

matoria ,lr.. min praitnuo «ir fransaltr, in

ne il Codice civile, Veli l'arikola il.

il„io .1,1

., il, li;,,:

alito, conio ut pon-

tiiì.-io, l'utiii-in ili Idilli. Lr -. L~i z aliamo la prò-

«(In i n si ravvila™ |iiu sciolta ili quella Idot-

tata .Lilla pracediira civile.

.1. Qutiiioni. — n) Si jictami ramjjrnrarl-

(rre <o miilrara-ic sor,.', i.f.-ai-iili.' L'art. 11»!

do] Co.li.-o .li ii.nreilu.-o, civile francese ne fi

orla iVoili :il S :(17, nnm. 7 del mio

irio ni Celine civile, come io ritenea

iliililà ilei diritto ni nisrc l'Ilo in

lo dal Cadice di proceduri

ig. 70. 'C : Dillo*, Tlmmiuc, ecc.] Vedi per»

all'articolo 71,

c| Dti coiojinMMWo coji/rn donna moro.
[1 Codile civile li ò arrestato inumili alla mul-

tiformi! varici* dei fatti contrari li buoni co-

lmi, mi quali non onc;tn il tmisiiiaro, o

non si ]>nd compromettere. LÌ stesili diritto

romano ohe, raccogliendo esempi sopra l-s.'inpi



52

riun^iu™k™°v™ziodcoBltitieai brani

costumi (Log. 7, g 3, ti, ir.; 1,.Ì7, § 4 i L. SS,

Dig. depactis; Lei. 5, princ. do linci, domi.;

Leg. 70,iil Une de lidrjuss.; I,es.ri7,iirfisiirii>;

Lefi. :tr.,S - H'S- dc conlrah. empi.). Sono

esempi: non pelerai contraltare .ulto IiVriii

jHdfrJ.-Moi.i 1.CB. 71, ^ I de condii, et dc-

rnonstr. ; Leg. 131, Pie, ile veri), idd.l; sul

premio della guarigione in corso d'infermità

(Lea. 3 de «intani. cognit.; Leg. 9, Cod.

ili! prilli'!;, et med.|; ini quoto della lite

a favore dell'»™»!*! (Ug. 53, Dig. de

oc).

d| Comprati

tori ICoilirc rivil

li rinuncia ai diri

rtKOli t fa-

aurora Sfjiihlala Karenli" nuli, il putto cui

quale il me cessili ile rinimzins.ic ni limito di

hi].i:;n:ir di. ]„-:,:,, ne vielst» dalli! legga

mcnlre i! testatore è ancora in vita; nulla sa-

i i-l.l f qn?iluiii|ii-i altra conv-cnzìono sopra le

r.isioni e [ili agcetti ereditari, mentre 1» huc-

.p.sinne no il è muoia ile virilità •. Iìdaiiorc

J'isincHi. I.» t,ra in cuiim de /"-<l»rr>. Cui i

ronformoai principi! del diritto ramano iL.S,

Sjalt.;]Jlg. de bis -uno mi indijrn.i l.cg -»>.

S ult.i i.c.i!. 31.1, do ,l„i„t... il ilirilM ir.ti.knir.

l.OiwrnirVi firfin mn»r(«iWco»ifiroti

Muovendo il Codice dalla giurisdizìon

Mirile, li» mostrato d'intendere citi eli

i arve confusi "jr:i;f ir, aitri' ri'iia.iani. i|i

giurisdizione primitiva esser anclie la pii

turale e contorni;! alla lil"iil.: t.il.rli-'- i

rolli di far decidere le noslrc co

confine fra la materia ai

infissa , userò onesta fi

iota ilei tribunali dell,

accordi.

La distinzione più ovvia si è fra le n

indeterminato abbastanza perche se ne dlspnli

assai frequentemente nel foro, ni * lieve ca-

rico tracciare in non molte jiarole ima aporie

e facile a lenire noi oasi pratici.

lo non considero il sistema che nell'aspetto

della giurisdizione, il clic riduce il discorso a

proporzioni mollo limitato ; che altrimenti

prenderebbe un gran campo.

re d'ogni genere di controversia' Cina'

dine pubblico quei falli giuridici alla r

o rappresentati da un principio che, p

i, li comprende tutti nella sua virtuali

ino rappresentali da uno istituzione efl

Tal e nel primo caio io irato deifn jj

L-i.Nir.ni ( mnllivu^tii del cinici parlino

vniii't. ili l'.'dnlc e. ili ib.visi i:ilrii.; il p
ciiiii-,

[ i ril:i 'liiln s.ia iniL: n^t,ì
:

<: vi dire

^iii.lici arbitri, llicium,, Ut >,t* ri,.-j ( , [ie. 11 leois.

latore presume ebe nei magistrati Ir-nali .-i :.i,i

più abilità per decidere questioni si interes-

santi, l'in :
vuole che i giudizi die Is riguar-

dano, siano circondati di tutte quelle gnaren-



Tengono dalle fonti Jet Diritto imi .Mio <• diillo

comprese nella eccezione. Tace delle contro-

versie clic involimi!) materie pertiin'iiti ali:,

con si pud comprnmoltere li Jnve non ai può

trnnsiflerc, sembri stabilire una rocoLi L'i no-

rila: mi eio no» scinglii' il dubbili ni' piirtfe

gelare ileuno delle iLitfere

vedere Jl quali quei

EireU . In

oolpni

I coniugi possono talmente acconciarci nel loro

privai') iiiii:rno al fitto della separazione elio

mai il legislatore esprimo il giusto e morale

desiderio che questo avvenga.', e 0011 per litro

ne toglie la incombenza agli arbitri, se non

per occuparsene egli strssti coll'ocerii di 111.0

dei suoi magistrati più autore ve li (iiii.-iiu Uni;

*seg.l(l).

Kii.!i':il.'i:n>n'.fl il .'eili'Hln ili in li.,! ili ce ilei

fatti giuridici cell oidine pubblico, ha una gra-

dazione, e tale eh*, sebbene li osservanza di

benessere generale (fine remolo), noi diciimo

trile; e dirò qualche esempio.

Dall'indirizzo però del nostro discorno

vuoisi irgementare elio il binili,: io degli ar

non sia suscettiva di eie ville eOL'ni'iuui , li.iì

>iiiii:ti

sia capace di grande estensione, e Krabi* Ulti

che i eu'ii lintioiìii si manifestino nel suo me«-

giorc sviluppo. I.'nrbitrainen Io delle questioni

è 11 Illusola ordinari:, die ti rrailìem. in i|imi

lutti gli statuti diciisjiii'ue incieli cmniiievcinli.

I,o Stai.) m^.li". jiiù mite sente la oppor-

tunità di far decidere tue ilio: ii y.ii infici) li

distilo (personale),

goria di quelle che,
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DEL COMl'HOliBSSO 55

Articolo IO.

KhUii [Lsg. 1, § .1'

arbitr.), le femmine
[

IL. 3, "prin^TÌ

>no di arMiro g

i . L
i

- 1 1
1

•
,\ i ii.ii' ni, linvtvan.j] n-imii'-iarf-iiiiiiftiLra

armili hiìl'uii, ^;iImii:Ìii> magistrato o ewr-
ri'ulti pMliblici ri;iirs:.l. o ffinilirn naturali' e

j,lt-.| .rio ili ijui'lli i] limi imi e iTiegge 3, iletla);

mi nella i te ivi,) ut uni crino rompasi i ma

s i=usii infurimi (Leg. 3, i, Dig. eri.). Chie-

di Gifoiv) cfa- non t«rnn.i >»!»:,; ilalf aHi-
cio 'li giurali, ina dir ti traimi» ni riwlr.imi,:

ili non polcrbi ntrnliir-, ......;(., ™(
f
x;. ,l„ll,-

iti ir" ili.i.iwtinli in, imi Ir urii'rlriim!,. 0(1

fi.l.'d i.rorjr >iir>u ,

<!i

,

imm.'Wi> qn„lrj,irin, :.nvi

in*]! ali ufficili rii rrr/.ilr/.' ferrili il Tìo-

dicro (1. I, p, il), clic, i: o litri rem l:ii aitìi ar-

bitri una ieri magistratura, nnn possono es-

sere ammesso che. persene in poiscsto itriluro

diritti riiili n pulitici. A. tri ii-|i<.rii1,i ,-he in
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la sua bue o causa nel |.rcKiiro. ini {i;i,:Mrii(.

condizionalmente nel futuro, porta por rnose-

gnenaa che pii arbitri porranno anthr non ti-

•.ire mjp»NEr[h'.- o i ci i li i aliane del precedente

articolo. I! tempo reca dolio variazioni, gli

tuli» prelude. La nomina gara falla dal tri-

huaalc, il surrogalo naturale acll'intiilm JolV

parli raduto io convenzione; a fiuti esrcuil"

ti volere delle parli, aia anticipali, nella sio^i

convenziono, aia soltanto preveduto, llorita

ancora di essere impililo cenine un pro^ri'-sn

verso l'individualo Lueriàe verso la necessaria

s^iib[iMi Lt:i r,iWi:w». ,M Ima «rìMro 0 <ir-

bitratort, che però risalo al Lodi™ ilei Idi!

e al con cello del numero distri.

3. Pnod.ni .mriri. — 11 Codice francese

colo LI li l'i f = i„-r- la !ptrJ:k-ir.'.',».: '(;J|
,

i iW .-.':i

gli nomini pratici, ordinariamente molto te-

ituili, negando la legalità de' eom]ir.nn<-:-..L fu-

turi arhitrs-adi da giudici non uainiuiili Mor-

lin, Supplanriits au.ì ycitioìi-: de J'oil, 1. vu,

v- Arl.itrr; TttiiraiBP, t. il, «Mi. )la ialino

la dottrina giuridica superò a passò sopra ila

vera espressione) alla grettezza del testo. I

coslumi commerciali ne profilavano- ™,ii-

nuati esempi, e si"-oi„l:,i,-,Lf lo oiaiìoiinio .11

rialChauveauio Carré, art. 1006, q. ÌHiSliiii

i, ISO; Valimeli], p. S8i n« li);

!.. :l:'ori lil.o ahi n.iiii' .li ri.r.jiuan' il i-ioj.i i:»

Biuta [Journal Av^ t. IV, pag. otttf, t. \xkiip,

1p. 1N3; Jmtnitil IMI. li" ciliz., t. \M,p.-N7U'.

Per altro è necessario porre Irò ipotesi. So
tutte le porti

rlcl trilamulc riinancfi senza effetto. So nol-

l'atto del compromesso fu stabilito clic In

osmina delle parti, e non fri modo editili",

Articolo 13.
L'uccellai: ione dogli ni' Miri ili; vi; ewn-e filila |>er iscrillo.

Basta » quelli elicili) la sello-ai/iniie iloi nn'ilisimi .ill'allu ili nomina.

Articolo 14.

nlcunnformalità giudi liato.
8

Alla prie chi! riiunli la li-asnii-iiinie ..'ini ini a ili farla nel termino ili giorni

dieci, n in quello che -ara slahilihp •hy.\ì arliilri, i
quali nussnnu anche accontine

proroghe.
Ili tntlo deve farsi mciiiinno m i processo verbale.

Articolo 15.
Scaduto il termine iinlicnm nel l'uri ii'ulu [irec'ilente, gli arbìtri giudicano sili

itocinuenli c sulle ultimine siati Ioni Irasmossi.

Annotazioni sugli articoli 14 e 15.

Troveremo due passi avanti ua articola i" I T
;
un arlat.i iip d'ili ridinne, sconosciuto ai gradili

clie attribuisco alle partì ed al compromissari
|
ordinari. Intanto qui a la la leggo tadetuutdo
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TITOLO DltELlMISAMi — CAPO II

umilili ili giorni Irenln.

Tiiii li'-Mazinim iiv ( ij.ri'ilisrf ji^rvi.l.i L-il.. lo

cs.]if[ ÌHL4 ini' l'Ile r-.-jlC!ii :ii CMiiYrt;/ioi.i. c ?coni-

iiraudn gii oracoli ilei -,;.n s nuiii. l' in.ilic

Listate jioll'itÌL-a che il compromesso non f>-sse

[Aut.- 16-17J

fosizmtip fi ircrasfO Lirnri; pirla, iniiiltioiiT.to,

non sarebbero però remiti a giuilii-arr; o itr-

roblicro via [irompa oiki sino a consumare il

l.':ii|io .1.-1 nir^ir. ni.:.".!. Li linciti i: i[ÌTÌIti 1

doveri dei comprimi* sari è nerrssario lenor

C'ilH'.'. lirll^O 1.1 ii:l':.ll:al ili(.'l cIlC
i
11 !"

.1 1 : 1
!"J II -J

(V. ut, 31, alta. idi.).

Articolo 10.

ia dulie [nini, il [ttrmim- pei
1 isìruiip <• piiilicire è pt-o-

m ILeg, 21, § 1 Jlig. de r

sobilligli

ili eredi. .VII» idee

0 jiii'i .:oill|>io:iiLt-

ime del legislatore

solo per questo, che si era por entrare in una

minvn fi!i(> di relazioni personali; i nii'i'cssì-

1 j - L jintc-.Miio non v.,lcr c.-=.tp filo rr.-ili benc-

liriuliieia.i.iloisc olinoli Lari. 11)13 del Co-

dini sardi

f.ir.-V-MV,

ti* del Codice di

.lliiifrr di') termini' . em\ sw-inìi. eli uri [«di

Uri:!, !j;»U,!d;n, ll.il, p..:r l-.- ^.-imììih.ì ili crude

li™ elida io, inule maggiore. Nulla Slessa

Inviiià del te-min.' [dina a j v.-.ìerc la facoltà

degli arbitri di prorogarlo. Il dubbio put ce-

dere che cerne oiedi seno tenuti; e mime mi-

nori non In sono, te non In i[Hiinlii il rtmipni-

messo si trovi rna io u ciò le |ht essi o uouve-

nii'tite; il elle vuol dir" (dir -nii s.im.'nlt.i alla

(ebecebè- si dica all'art. 32 «ulto iniUiià

'ulti o rWiifiraj, (|ii,ilora ritirandosi il nii-

da! compromesso, mancassn al giudizio

s le forme e i termini simuliti |w
distiano.

. In i|oeslu orni nrhìrri iltu-umi

e nel ro in proni esso,

idiiaralo die fili arliilri si

giudizio, aia pine aibiuuk, strmj [,ioc;d'.iin, . jiun- Lillo i,in.j[g c.ncrjjc roruialiuenta lloUaT-

Dn ii:e-J t>, Coi



i, iiuMHiuuotn

e dai aeguenU 5R, 31 .

glinno esserci metodi dell

Soj

fl.j in 'Ilio-
I
pirli rara li i, r.ni iliri'. un programma, mi

. III. ]). Sili;
;

si iìmic iTuilrnsun-.trUi. i-.-i.: j.-.i :n]n laminili i

li. noi slamo ! lii slijini iImIU Ul,-,^i,>:,r.,r. eli, perilfr ili

sono noce»- . visu le norme priiiri rnli istituite pei rasi co-

lli liliBrll o mimi il;r ;u i-r.i >1ii1.V.i." dei uno prendere a

Articolo 18.
ì processi tvrkili piivnni) ili.'lcjfiirsi il.-^li Tirliiln mi uno

soii.im nuli rii'i'IHur iLrij. in, Die. de rtv(|il.

rliitrisi. In ciò miti i glossMori e ilei diritto

dir in fmiii di nri.itL i è pernliare e sirene» ima

Tieni- rv-L-idi con lem i.i (a dalla, lese" generale

(Hfl.fiS V. lo Soli' ,1 unirll'arlìr.,,!,, e h- ,iis tin-

lìoni c liraitaaioui rotatile. Ciò patto infermo,

f. <e x)i nil.il ri |»1 ranno almeno
.1 .rp.ini iihnli/iiri, a ijiiulìoi

i. d'JiSllllirie i l i': .HI:, lii pra-

enijioni, p. rs.,a i-ireyore inter-

-l.'iMM. ,li ",lit\. di

ei-ità. In altre ii^rnl*-. <i p;i^ ilo-

li r.ici'iidi-, sii ari. Ili-: si S|ii>-li[-.i

loro 6 cbiurunta seria da <|ji-„-ii ste»,: iLc la

Tengono o|>|] ugnando |Cwré, all'art. 1011).

Nondimeno il I'iir< lesiti. Mi a. e) Ivy, [Milo/,

Omilican
,
tirai. I. |'a E .

Tli.irtiiiic, tirai. Il,

pil-. GIS; Yatimemi!, pan. Kti. noni, ì".ì;

IMIirt, t. m. ji. !«); Rollerò, t. ni, pa S .
il), e

ChauTCnu io Carri, quest. 3ìi)M) si moitnxno
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arili; s:

che forni d che il

one della terotn-

autnrizzaiione delle patii. Ma lo ragione si

mr:..\' r.e:!.i lei.'^c ]ir: ili-:: ilio, nu esame di te-

stimoni, l'assijlcre e ..ìirìeere mi iii[ctr,igiLliir[o,

il ricevere un gfnramentei, sono ulti dell'auto-

rità arbitrale
;
rhe delegare tali fumieni e ce-

dere una parte di autorità. Nondimeno vi pos-

sono esere casi di -1 assolili» nnwii.ì, e la

rogatoria (oìjo r.i renili: (:::;. iìIiiIii ..lai !-J i-.
: I

d
.

l-

m potersi negare

e lo lpggi relative.

Articolo 1».

lenita pronuiizìiilii siill'ilieitli'nle, t [lassai* in giudicuir), noiilU-atn «gli nrliilii.

mettono, eco. rercid lo pi

i.llialiei .1 prnpniTr (perrlif! ili fatti sono ni

n- "i ìiiirmmliili- tir,. «tir. avallo ira certo mng-
;i<.r ilal.l.k). T.'»rli™lo 1117 ile-l l'i.ilire ili

.rneedura sardo del 1850 si esprimeva negli

3. Qntiiioni. — n: Basimi alliga™ wi're-

r:ì(mt ili rjrnert Jffliifc, i> unni rf'rrajm mi

ri-r:i'iiir .-in M>.?'t:ii.'ir. or.- h-iri il i i-u, fon ititi'

orinoli, prr cu., nido iscriiimte in falsa, re il/

mr-.'Hi </)>f.KvUi -i' l-.i'fi'^ Nulo ^ìii'riaimrr.re

'idlinli' illll.liiii penile ni.ilii. ai'itulri Ira ^'.i

i- r:t:..r: ili .|ii(str eo-r. La tiii»li(.r parti 1 e

irll'aviiso die l'i-cri;;™,: in J'nM drldin ap-

iario fiilnialr l,vnu.l„ il pn-sni Un ili'lla le- ,.

La toma È ima derilione ili tempo; prilleremo

liilramento HicMaraniìo rispetto a quali eon-

ti risii ;ti fiii -ri. uri si nstiTiniiii dal ni-.i.lit-i.ri.-.

riluci trinili li fa:i-i jll'ainuriià rmiipolcme,

eseguire i loro clecret

dal Iriliitnale, de, pres

non s'impadronisce p

i,a nrll'nilkeìo li»'.: .* mi itilo ' fjiifrrfuM

lii falso iioc/k jjuromcnlt coU'aiiont cixilc, a

apprezzamento; gli arbitri dovranno esami-

nare se la cccoiione sia fondala; e dopo citi»

Sonia ottundere più a] erre ii:iajiri-;.;:ii:iii éi

rannn li eausa al tribunale competente. Ne
è nere:-. litio die si. veramente cominciata la

prm-ede.ra di falso, ove i «inumi della falsità,

siano autiastanza pronti nz iali. Ciò dee dirsi

gene tu li il en te il'ogni altra ni-e/ione eli.- tras-

porti di Decessila gli arbìtri all'esame di un
fatto penale, avi i.;;nar l.i; unii risiila ijnerela,

o non si trovi esistente il giudizio- iriminalc.
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*) Sf jli arfufri filino n»,,finiti a ri/:- w;jv njiiMta <'oiiip.clt>nza, associandomi allo

cure ima icriliura ini|.|i.jm<!ii ifi jfifs'i. .l]al- i ritjinui di-uc da ClumvcMi ili Carré, all'ai»

grado l'opinione di Cam!, Dallo*, lloitanl, io
!

tì.olu In in, o,nesL. 3321.

Articolo «O.
(ili arbìtri decidi)!!» 'l'ci'iiilo le ivpili' ili ilit-iilo. se il cu in proniiw non li

iililib !iiil»i
,

Ì7/.iii ìi iliyifli'rv ciiiiv :iiiiii ln'V»[i inm posi tori.

si fa uni miniere giusliiia che colli leggi

lilla mauri'' l'atrlio un ' l'ordii i! giurato li

materia rriraitsalo si rifiuta ini:;l;i:i.- fMiinii

loie del fatti giuridici tìol giutliiv stf=;n'- l'n;

bulimia olii' <!| i.-.li'r H .Mi„ inolio pagine» 511

da noi soddisfalla in podio parole, ila priia:

o del duplica

io ««olii ia 6J7U /bruni ii/ proirdurs ? Io

t!i> iil una uarnla sonili significato; al lion-

diee, arbitrante dell'affare, infornuito di tutte uiehe o ti eh 'ordinamento giudiziario, gi.

le suo oì re (istanze, l.trolilip ssmii limo. Va ' Iniw ilalla lajtgo, jiolrclibc avete la ]10

quando le parti interessale e padrono di sii uK ciniii.-ani jiiii ampia e pìii lilicrar

Articolo * I

.

Li sentenza desìi mliiiri i< ilelibri-ih a nia™ io ronza di v

personale ilei medesimi.

Essa deve contenere ;

1° L'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o dello residenza delle

pani :

2° L'itidicmiftiio ,lel['iiilri l'mii
|
iròmesso ;

3° I molivi in follo e in diritto;

4" Il dispositivo
;

5* L'indicazione del giorno, me 'e, anno e luogo in cui è pronuniìula;

Ricusando alcuno di essi ili sollun-riverla, ini è folla me

la sentenza ha ettcllo [niivlio suLlt«i:rillii Julia maggioranza.

e dagli altri, e
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62 TITOLO PRELIMINARE— CAPO !l. [Art, 21]

1. r.Kil'riirilnii.l.i :1 incrino

v n i E :
i i i . .iiirji: 'iliIi ]. [inibii:;.

clu' :iiiL[irlilT^l,lii'i.i ili ì.]|]i'.ì:m/.ìii

(art. 3i) che l'iinwscrvaiM .li ri

desto furine |irDiiiiri< Linllin. iìi

rliL-voli n.iuntiiitori. quantunque

il contrarili da qualche latore,

Articolo SS.
it: ilr^li arliilri iluvniin jiruri iiiniulr Jit'l lepuo.

Articolo 2.1.

Essendosi «cordala ngli arliilri la fornita I prie si « secondo le regole della ]irocc-
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DEL COMPItOMF-SSn

Hill. :«:',. non -Ut:

J
-
\

i

|-h :iìi;i:Iim]^ì l.L .l'-in

si- ^ i ri luoiii: limi:

IO lUliniU nel-

Icnnn ha limo (Curro,

is In riserva ili anici-

si njinrrjmu! .ill'r.ir.ii/^iuP |i rovi-i sor ia. Io non
i!ii-iili> ijucEtii (i|iini.inc ; Mivlilir: tii'rc<sario

'
le piti lo ortwrn fj/uvSMtMfid.- rliclifu-

L r u 1 1 1 ^ limato iill<: |..it;,m 1
-
1 rjL

-

-.lie, senta uunto scempimi del

trinicene ed «inoliali? b non t inSn

una coalìntiAziolic ilella gin risili ninne

Uria? E ciò che reniamo a vedere.

Iri/.irifn !.i podestà !< mid.-s! ,-«-ijiiìMi Ir s'n-

Kinriii. «r. IV. iindio Hslln/. i- ,lrl«rr „./,.

t.r.c. Tv.",; (lira alleno, e Owlschy, IVlJl. prof.



64 [Art. 35]

trovnto oppositori (I).

non saronbecheese-

nclie per rio clip no

muli-Lillo ilei ro!ii]iruiiii.isiiri -i (: ailrilmilo

Il iille-ti- 'li il 11 i HiTU'-lii'-l c^i-^iiil il.^. J- : v i
i L c

i

l L
o

-

mimi.- il iiis^islr.it.i i-.CL-rila in quell'ulto una

eiui-is ili 'ione, oualunque olla sin.

l'i li" iinlii-.no 1'i-i.miii'- . lo- i'1-n- pron'irsi il

Eia si crede troppo

Beni en» arbitrale di stati deposta in origi-

ilii mintigli arbitri piTsi>nahiit'iLtr.'(i uer ìiirain

ili nuin.l.ilariii inanil . ili |in«iirn spcrialf, li

00-i Inn i' il'-l ili:tr.-tli; ili l|ii'-lla plLLara L.ia.ii

]imi:i-i:i/j-.-i In semema arbitrale ..

r.irii^--li-ii^.a Til/i ili- rli-1 pretori- : M ^.it inMia

iloiiiaiuiavr L n
i

- : J
." i-:i vaia la ili-iLiii/inne. !: r.a-

turai.' olio il trilninali- oivilo, al i|iiak- polonio

porla n-i i sravaiiii deilr-.il il.-i-n-to pretoriano,

non ubbia altra misura ili putire t'ho quella

nirriliiiilii i-omo '..]ii-a ali" H''"o pretori1
,

unii

:endo elle iL suo giudici- ii'a| ]
i.Kj.

ionio il dovere di dire degli

l.-iii-i-io .lei pretore limitato a questo solo:

accordare o negare l'ordine di esecuzioni! il

prouinriiiio arbitralo- decreto che, a rigore,

non ha d'uopo neppure ili tesori! mcliva'.o,

uoit-hè la molivaaione e uno dei caratteri delle

si.ini>,i„. ima o inolio ragionevole che lì facci»,

:-r il domito l! negatilo. In i|iialunqup case si

putì rofolMK al tribunale civile dal decreto

preti. risi.-, die .- ila i i.ii'ia. i ii ii rome un verri

appello : Vf ili urti.-olo upgurnte). Se la eurra-

r/nne i negala, noo vi e più rimedio; il com-
pronu-tui è umilili a vuoto; !a bi-nlca/a arbi-

trale non esisto ; o quando ha ricevuta legale

esi-.it- e, ir,, pio', iniiiiftijiite ìiiii>ngiia™ coi meiEi

ili-ll'artivlu :t-^. riè, liiro, senza pregiadiiio

(leM'a|. pollo, rome vengo diclliaranilo all'arti-

Fra gli arbitri si trovasse una donna, se il 6og-

p.i-lli deli il ri :i tragaio fu una questione matri-

moniale, 0 di palei-air:'., i. ili i-
i

-_ r : i M:.li:..:i, ito-

Lieto voi che il preture jiiiliohlie .iiiMnliir.'

l online evvuiorio, e in'- saga e Maro eolla sui

autorità una decisione si mmlruoia?

Articolo SS.



1 . "01 li-. ut ..

i .],l,,.lì,:i-r,.r i;.„,-„i l.., : , il ,i C r, rs „ f™ (.,K s(!11 .

lenza laurini soia quello ordina,,™

sì ricorre ni cidlcjrio.l in situile risa si ftifuTil.u

lanjfo ni ieeondo appello innanzi a] li curie.

Conviene a janouc clic i) prati™ pcii^j inolili'

avete il nuovo Codivi' .liviTsiini.'iit.- gualitìeaio

il òetre te [li nstru/juci' ila quello che ora col-

l'art. I 12.1 ilei predai. ,s;iv,l,,|,clie (riu't.mea'.e,

Èecondo il suo sistema, iinrt.iva c.'i,|>i/;i'niie.

lìti richiami ai tribimnic o ralle •lai cai ea,in

so poi enei

Articolo 26.

fl pei
1

il pagamento dello spese il

alla sentenza, lini rr.iln.
L
il.l»1 i alle .pc- . M.na aa:-,ira j Lite |iol tritalo mio esaurimento

itiiulizio, fli arlòtti lunao tariti, la facoltà .li fii.il caia ia lauri i'Iih fn.se in la tuo spiralo il

liquidarle polla loro sementa, guanto di Hqnt
|
lena ite dol coni promosso;.

Articolo 37.

Conlro le sentenze degli arliilri non si animelle 0|i posi /.inno por

E.] iti vaio ni diri! da' nei citali*: nrliilraiiien-

relii.e mi assimili, o.-fuilo tutte le giti ili ai a am-

ili'.!' a <-niip.ua re dal fatto della coai.-miinr.i';

l'opp urinai' sarcMie mia vi, .la, ione del patte

in iktriiiioiilfi iteli altri
|
uri e. e est ria ire odo la

ni! lui'iairile per li'a .li ti-.ap'i i lìilalrrii'iife eli

srhitri, non aiTcliriero autorità per ritornare

sullo proprie ileaisiani e iota ai nei ali e revo-

La possibilità che il centennio ignori la

domnnoa contro lui lìretta, e quindi il peri-

telo, cliVjjlL piisri: rimaner vitlimadi una sor-

presa, non si veiilica ai'U'arli.lraaifiil.i II coi»-

promesw è un atto comune a lune le parti ;

1° Quando gli arhilri siano slnli iiulnimili a piallimi™™ come (uniche-

voli composilori
;

2" Oliando i melivi ili .-ililiiaiit, prtm nttiinlo cnan'. L'indici (li appello; .

Bottini, Cotto ital. iiijjroc.de. o»MWlo. — Fart. 1.3* edà. ìi
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3" (.Inumi.) lo pi-Li nubiano nmmzialo all'iippello

4" Quando b causa sarebbe siala di competenm

i, IJpcsto articolo aggiunge no qnuri.-. im=

ai treileUTiiiiiiitii oeil'iii-'id.il.i lli'i lLl-i i_" L i

de! !»:>:), in vista (Iella nuova imitinone de

conciliatole. Un giudi, ludi Rullili u'i ,;:inli;i

tiii di equità audio personali, e nasce da il

liniero die si può (lire assoluti!, s-ma in»

cote clic sfuggili!" all' ,([i|x din. La rosa c. 'nnt

naturalo clic i f-.inci'ii, clic- ì.nnrJiio iti [in-

Bt» espressa disposiaioiie.aoiio quasi tutli d'ac

il.S7,e

giudizio e dati

rivedere agli arbitri, la tal caso li senti

degli arbitri n.in ' <;jy-il\'"i- .li'.i'.'-i
;

se lì Fosse pattuita nel compromesso lappi

bìlilS, non truffi ];(:> .Iti, per :.: nn.-.-j

si Menda. fi>si la giiii'ii]iriiiìi':i,i* I'iìiikvìi

(Vedi Chaui.MO in Cari-.-, fjiitst. JiiT. l.i^!.

t! Se ni /Vk« jm(l«'f" " i-".'i «''i i'.'fJf''''

a secondo le sue viste superiori li pone (1

.i vii-li, di .-.ì.'.lii ili-i in/ ime l'yi'.iii. (iw-

ilrrr>f,t.li,i).7Sì
;
Dalloz, t. I, |i. SlfitTlin-

c, I. LI, p. tiSi
;
r.diilican, t. l, li, :.T± ere.

lo di riiliinriai-ii dilli; inai' Cii ik, devo

di iire /renla, la wn«llJÌQ« sarebbe etftcacc? I

Articolo 99.
L'appello ii propone

Uavanli il tribunale civile o ili commercio, quando le qnistioni civili o

(.(iriiiiirt'iriiili nircl-lnc'u siali! ili .: i.n prii iia ilei prelori;

Davanti le nini d'appello, i|uaiulo li' ijuislioiii -ni. 'li he ni siale di compe
T

"
i tribunale civile o di commercio.

DlgiliZGd ir/ Google



67

Il termine per appellare dalli

le sentenze! lMI'ìiiuoi-ìiA »iii,ìm:in;

sentenza, in an coi dMrelo die li

I. Questo artìcolo, dio riproduco il

iì Codice nardo, fa. tm'indbatta mi
pplicuìoDB dell'ordine appellatorio or

mettere anchi la àtei/iane if'nji, wOa ? „ j„ nitri

Ifrmini, emtitiùrt a 'C sturi «:m jiianUraiura
Militiate por nV.;.(.;r !.i jjfìiiui tI™Wir?M(i-

li dubitare sarchi „. i! staiin Jrli.i kw™,..
;

pollo quella giurisdizione io veduto spesso, ed io

rbitri in grado d'appello)

idiei d'appello, o ditersi

mento, quasi perduto il fruito della conven-

zione. Ond'ò clic la rinunzia all'appello si legge

puru clie la coiupotunia d'app.:!!., ,lmcva ,
<

sere In relazione eolla qualità [Iella causa

:Ujili atl.i-.ri decisa lllongalty, edizione fran

Ut È «atmena Vcwuii:i*nr. del Urea con.

le scrUenie arbilralit II nuoto Codice ili

ri pattinati, questa In

liru 510 eaeg.) d'origine antica, co

i, pai,-, "'ili, ec

] , l j
i

;

i

l: 1
1

1 1 u:i

,, ni. :;>,:>)

e sua colpa so in questo trasloto si aggruppano

altre lii ^-evenire uli cleiif.'nli i-o:ii:-icrci.Lli

ch« i'ni-0:ii) nnlLi causa arliitrale, onde vednrs

se ni iriliunalo citile o al commerciale sia da

portarsi l'appello,

a. Quello»;. — Q ) Possono li partì compro-

c} guai E itfctit, -.k'I.: : i,-'.^- :rrti:i<:i ;

rirftettn ili miulllittiri rtìi<l«ri > ti fiil'iiir-

aoriì Per far brolo, io ritengo ne pili nò

meno delle altre sr-nìenM. Yoili i piiai-ipii

sibiliti nel LVii^riviìc J.iliart. tlUlnl lini,

e dal 1898 al 1931.



Contro le sentenze degli sibilìi sì animelle In domanda di rivocazione, non

alante calunnile rinunzia, nei casi, nelle fonne, e nei termini stabiliti per

sentenze dall'autori Ut giudiziaria.
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l) tV.' ilof'O il detrtl

IVr Uir.nu mnilnL'iii all'un icoio £3, alinea 3; .

arni' nJf.'M.' :i..' r^Tiff . -.< 'il/;-> e W(ii'a tt, Li-

tio** nrWIrai/ clfei
'

Articolo SS.
La sentenza degli arbitri ini" essi'i-p impugnala per nullità, non ostante

qualnnque rinunzia:

1" Se fa senteiiwi sia sliilu pri in inizi:! la sojn-.i mi rnmprnmesso nullo o sra-

duto, opnure fuori dei limili dui i

1

[H'omosso";

2° So la semenza non auliin pronunziato -opra tulli gli oggelli ilei coni-

promesso, o con leu ita disimi/inni conlriiildillorie;

3° Se In senti'iizn sia sima pronunziiila ila chi non poteva esser nomi-

nato arbitro, o ila .irl'itii unii juIih-ìzklìì ;i deci il ere in assenza ilegli nitri;

-1° Se non sinno stale osservale le [tositÌ/Ìliii i ile;;li m'iiuuli 21 e 22;
5" Se nel procedimento non siano filile n-scrvaie le forme richiesto noi giu-

dizi sotto pena ili nnllitii, i|iiaii(lo queslt' lunik' sì;itn> -lati.' indiente sp«i Menta-

niente nel compromesso.

f. La> legge non atilianilona al vi

parti rio clie vi Ini ili r^iT'inle ii
1

giuriilico del compromesso, c toglie

Bell'articolo essendo cobi deliziali comi

detto, si estendono ad ogni aorta di coir

messo, non tìdusc U}ir(ini<»ati:ÌGni fagli

chci-mi corupowttìrì IMongulvy, V grotti

edia. belga, 491). Mancando quello ti

o non c e giudice, o non' c'è senti n*a.

"
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od è rinvilito che qiundo l'esecuzione Cosse

ordinata, il rimmlio dclli i>|i|viìiiiune ijr.il, In

tardivo, e non jiotrfblip siH]i.'ii(l<-rr,p fili .'Tvui

IC'arre, ari. I0SB, gasai. 33H6). La differenza

della nostra ili (lutila leene risolve il quesito.

della ordinanza di esecuzione, odo la impe-

dii, li j.rogredìre; apre un giudiilo nuovo

sentenza cosi fornii» d'esecuzione ha un'asi-

atenza di cosa eradicata, e non è ponto arre-

beuchè in apparenza più semplice, « più is-

sando laute qnestioni di inerito in un giudizio

b) Xn può proponi la domanda [fi nul-

lità prima dfil'orrfinaniorsrculica? Rispondo

dente articolo, perchi trattati ài rimedio gira-

ci We nei ctiinproincsso sono slahilite delle

so d'appello non tolga io rumente li

che l'autorità giudiziaria prnnuru-j., in snido

d'uj.|*!l". IJ'iiii'li l'.ijijn'Uo ò portato all'io-

[..ril.'i filL.imarM. rill'iiiiO non vi sia più di-

ritto iilla/.inne ili unllitù; salve In vie della

Non si può non avicrtir,. l.r l'art irr.lo UììH

della procedura francese dichiara non turni
ìimjjiij r.'i njiji.ilTiv, il i lie e contrario al na-

turale ordino dei «indizi. La clausola quindi

non si legge nel nostro Codice.

3. Sai n. S dell'articolo 98.

11 mi^ir.inn-isd vìitu! i:. in side rato cnoiei nu

Qni:].li s.'lni'ur Eli oggetti del c

liti sarebbe sanata.

No in tal raso poi

parziale, c la nul-

jpporai la clausola

i. il sii.iliiin |icrl
,

ctMi..ci]ii' regolare non ri-

rilvn eli' tri' !|iifr tinr.i, ì
ì

-i t i u r
i in liniM .li

inriK in. e ir parti contorca» ili volere la ese-

uriniii' [..'1 cimiii'i- i. nnn ini-ru il prct'iro rn-

pingeie hi domanda sotto protesto eoe il



l'iT r.isii.n.ri.. scrollilo i dovrì

dunque dirsi elio i cinque canoni sj itati

ricli'iirtiiolii i!2 non 5000 tulli ili ugual mo-

mento [impello al diritto. ti corrili nifi ile ti

limili 11» limi S]i:rini li'nrdiuf ini inlillnle, n -i ri-

cu.inli I» nuiisli 0 U ^ui i-i.5.1 ì^ìmilc. o !» F^-

colli naturale di rendei giudizi, o I» forma

jfn.2-, odia sua prima
P
jiirle ha mia

importanza meno crai'.? n(U iute.r--s=.r d, l nriu-

cìjiid, lr.im.ni rol.Uita all' intontii! di'i rum-

li '1
i

'
i .:. 1

'

]l ralita del capi ila decìdersi

:!ii:ip lU'i n: Libiti. [/mi amo ciò non e pos-

niitnrrilc liberti ili ;i c return ii ikcimm, lionrlii

incompleto.

Aitila mulo fHIs pronunzili,

l.n deci.- ione i lic couiicuo piii ."'[! r ll,n'

sere proferita scimi indirsi, ili iiullirù. in tempi

diversi, scinprecbè nel termine legalo liei Com-

promesso, ili.fr, i: .[il;. le spira 1» t'i.
iridili/nini,

g rimano sema cffelto la parto decisi, tol-

rso. E ci

rudenzachc la. pronuncia esco ini

1 1 [..i-inno essere i

in cassazione quando non siasi rinunciati! a

.[iiestii rinfilili .urlieidii ili). Ma non bisogna

aniiure in cassazione eoi mutivi pei quali si

spiega l'azione di nullità, speciale ai giudizi

o.-.cullile i!

a coso giudicate

ubhiet rado il coun promesso vieta

ed effetto di transazione fra lo parti libero di

trattare i propri affari.

Se gli arbitri-giudici avessero violato nella

loro decisione qualche legge sostanziale, In

sentenza sari annullata come di ragione. A
quale magistrato viene rinviata la cauaa?

Se I» .[ustione sottoposta agli arbitri si-

rebbo stata di compete uz a di uu tribunale ci-

vile o di appello., e se fu rinunziato all'appello,

la corto di cassazione rinvia la causa ad un
tribunale civile ehe Ita la sua sede ]»» vicina.

Ciù in relaziono all'articolo 511 che prefigge

nurse nonno, fi un'» ideazione tutta speciale
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n [Aut. 33-3i]

La ilomnndadi nullità si propone

l'andini:'! piiidmaria. che *.li'<.-L<i>e sial

Oliando sb nicbiiirala h nullità

divarili iironniiiia anche sul merito

fi dovuto ni nuovo Codice lavoro gii

cala nettamente Intim; * Mdb'ld, osti

dola, per cosi o^iriiirniii, il-iliiii'nan r.

nato l'ar!...! i 30 clic lascinTa mollami

Articolo 34.

(Incorre .lai jrinnn. in mi Mimi nominali lutti eli arbitri.

Se nel termini' sia Mula pi'onuu/inia se nmi inni ilelìniliva, decorre dalla

data del decreto che la rese esecutiva un un. ivo lei-mine eguale n ((nello stabilito

nel co in promesso <> . Ir.l In leg«e.

Gli arbitri che, accetu tu la nomina, e senza giualo unitivo, desistano o

non pronunzino nel termine stabili lo, sano tenuti al ri sacci melilo dei danni

verso le parti.

Annotazioni.

f. Al n- 1".— Due cose vi sono cliiarnmciilo

determinalo: 1° olio la revoca degli arbitri

dov'essere formale ; V che anche gli atliitri

nominati (iall r.iiwritJi c-.eiliji.:ia :.u-:.: .h li-

m.iui K-uiciil'ili. lui reiwi /Vm.il' a.m esclude

!:i rtrnca tarila, .inondo essa puro sia formale.

Tale sareblie la nomina di nitri arbitri tu

innati ili primi; la Irnnsoiioue, die porù pufi

Debbo notare l'effetto dell» transazione jw-

seriori- ufi" e ir. mi. <-Oe.r d-i am.i.Wt.'.j d'.nl, „,-

Miri. Sono state ini roiia-lte lolle dislinzMii ac-

uirne, la transazione ó validi ci innovatrice
;

se non era coiiripriiifo, >i ^iu l.liiiiiie.ee.. 0 il eiu-

vallii:--. e cu, :i:s
;

,;,r];.I.Lk, la transazione è

come non fatta Attesa la Ignoranza del giudi-

cati!; e converrà ratificare la transizione,

esprimendo il fatto per cui quella ni* fitalii-

liia non ebbe cifrilo. iCiirró, urli:, ilo I0US,

qnest. aSKII, e Chinivia, ivi: Coabeau, t. I,

ji. :il ; Tkomino, t. u, p. 660|.

2. Al 3". — (Ili ad, ili-i -ni,-., iln:ii|iic riru-

Mil.ili. Per ipiali imikl- '.' IVr little quitti che

rendono ricusabili i giudici che posseggono la

.l.,| l.'.-nliiT- iii |iroc,i.hin tcarcc- c n.-.n .vionclie

che le cniiK mproiwenirfe attesoché le parti
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quelli starnimi nel Ctpn IH del Titolo T.

5. In sani Irrminf *i farà la ricusa? Tre

Strili jiri'w.l rfn'/'l I, ((,(».-» (ioli; ./riiilri'. |iit

[r-^:i;rr l'iiLil'-rliinliilL iiualncia ilellart. ii'l.

(Il nomo ilei gMke in iiiiesIo taso non pulì

t>. Quciiioni. — a) Nel giudizio di ricusa-

dune iFirsun essere alili-: ("Ut fi Jinrli min.

yrt.mttt'Mi? Ci,; f eliisro, alte™ nuteie.se

<ke tutte -i Ialino.
"

l| //Brindo, rijijJ-/'T fatlni/ì la nnfyYii-

.-H...'if rJi -jy t,-:ri'A' I - i, '/' !! T.^rnifrsi? paralo

pure £ precisa pel delta articolo, lo ini eemi-

ancora eu questo prmin. j[ a ivi la r.L:in uni-

sce principalmente iiiiln inmuli ti; ilei;.; rw:i-

(ira:;™ lii'^itm 1Ì1 rii-iua a] i[ijiìi. r : (inetti

avvenuta, l'attinenza del giudice i ni .litil:e.

a clausola iolro pollo contrario è man

N. Balla proroga del termine, — Lp parti

pennuti mtil['|y [iriirui! irò il temine, ri.- è irj-

Queiiione. -- ,S'.- jj.; m«/ir»win fu dota

tulli icl'ilri f"-T ,i „„! finii" -Il f.ri:ru/iu,e

il t'wpit. i.'.- 'r -'ire j'ji r/r^l,, J/>pLÌfe r-I'tiKU i;

l„lr farnllà - 1,. priun (lillieoltà che si Jjrr-

-enti! è se rolli 7-h-in i
y..'.ir,

;
.'.i yf'' ir:-.'ji'Jjr

l.iir al rr,-v,irnre<nn. _Ya il.inr)Lie non vi sarà

termine; di]irn,[,T.i iltjrli arbitri nejilijjeiili e

rrrrotti ili M-Uli 1

:!: e i', N:ii;[.:i r l:i |..i-ir:i-:i ;;. i
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TITOLO MELIMINARE — GAIN) Il

itoriu ; ù stabilito il mi

r separati ila quelli elio ti

eiiidiearsl, o si gimfirsrono fiiori ilei tonnine,

..i iin.iPiili. ajilj strliit i-i una |.rc.S[int1ivn j'Oi-o

coli 4IIS o scse.l, mn nonne non identiche.

0|iinn i-lin nui>5tn tirali) rinn jirraenti che dello

analogie, e mi dsllt n. | |il j c: »z i.on i dirette.

i
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LIBRO PRIMO
DELL'ORDINE E DELLA. EOUMA DEI GIUDIZI

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Questo tìtolo In ricevuto oa'ampUufone richiesti dai niina-ni ilelln teoria. Disposi rioni

Btlaceate a parile ni ari mutiliseli/c della prureilnra fi.rit-iii'\.biiLj un raralloro Ji generalità

di piii; si È- salito sino a ciò clic è assiomatico ne] diritto giudiziario; carattere- dottrinario

die io non rifinir, mai nelle leggi che amo di tnWe imeni.' ai [irìnfinii sommi, e ricordarli

talvolta. Ci sono rocht delle tate nuore, malgrado la materia sia quella di tutti i Codici di

procedura; del reato questo complesso di regole non fon» un btieme all'ino delle famosi;

r^.;:j'jr jriF-ii del diritti- r.j:.n;i N'i, Mnr-.-ii ir: lì-.lvìoì.^i: 'li:; al:li::U'CÌ.IIiy lauto carilfiO iÌL'Ha d L" i L" I
L^iL

giuridica.

Articolo 35.

Chi mote liir valere un .iiritln iti ;;ìiii1ì/ììj ile re proporre la domanda damnli

l 'anturi l.'i srititli/iarifi cnmpplenlc.

Articolo 36.

l'er proporrò ima dornuulu in L!Ìii.li'.i(>. o pur CHitriiiUire tifili medesima, è

necessario avervi interesse.

Le personcclie non lumini il liliero esurcm.i din loro ilirilli devono ossero

rappresentale, assistile, o iiiitm'izziiti.' ;i n'iiitin tlcltt; le^i elio risola mi il loro sialo

e In laro opacità,

i. Il motivo generali saimo e soltim.-sn .li ogni

tinto giudiziale, ai * voluto qui esprimere, lì

l'assioma che l'interesso È la misura delle

azioni. La dottrina 0 la oiurLtprad.-n/a In

natimi BCiii|ire ritenuto; spetta allo modesimo

rollare l'iipplii-a/ione ; alla legge basta lo

CaputTK lidi- articolo. — V. art. 136, 137,

13.S d.-l Codi™ .li procedura civile; art. SS,

131, -m, «7, -J!i|i. :li\ :j±'.i, rt:s-
1 Culice

dille.

i. .SVHa mi-iW Isùrìrii d.il'iutrrrsK.

Si ha interesso quando la .licliiataiinrio di





Articolo 37.

OriiÌ il ornati il il è []i-n|ios(ii aia allo di ntixiwne, «Ivo che b legge sliibiliica

un al Ini furma, o ]t: (tarli l-i un purisciiin » vuluiiiiirijiiiioiilc. uscivate ilei resto le

[orme proprie di ciiiscu» |ir»cediniuulo.

Annotazioni.

Per rfoninnifii demi qui intendete non sol-

tanto quella con cui i' ini caduco ira propri" o

veni iliadi/in, clic B.m |<nù unii (enunciare clic

ila un allo ili alotiane, ma qualunque altra

iniziativa di [iiiii iiiliin. iilii celatila il iiiiiliTi.!

quell'egregio che steso il progetto ohe poi fu

iljrjitlltu. non fusswii iCMIte il illlimi ini ori

a potauadcrrai di si notevole e, quasi sì di-

li diritto della difesi i qui ]i,oclair:ntn. li

poi subito messo in forse dalla limine. ioni'. In

contro ili alcuno, sulla quale, jm.«n «infilici

non ci/ala 0 non sentito In parie contro fili è

jnupojfa Ho «empio deplorato questa forma,

pur troppo cosi frequente anche n.;l ]ire?oiito

Codice, questa formi ili rinvio generale ad
Altro leegi die non t'indicano, e dia por Bi-

che attuano UmtMtndditl',^ :i, rinn-.-i il

di consiglio (art. 778, 7fli, 845), per et, mate-

rie d'ordine armili nei! rat ivo. .'li.' hanno .luo|.o

di dd rito giudiziale (art. 8W, BIT), e torso

alcune altre disposi/, ii il li minili -.limile elle

il presento urticelo non suppone.

Non Insogna c nuderò le ileloMiuu. zimii

che risolvono sul diritto eoo quolle che non

rclilie, ardirà innovazione sili sistemi cono-

sci i. Ecco lo sue parole che vogliono essere

meditate: Ma mirile .juìui.Ih si.i rii-liiiwta la

cimi. me, pelurie le parli pi e -curarsi ve-

lontanamente davanti l'autorità giudiziaria

i colti non pruni-iodio i lit^anli ilall'nsKcr-

lui ioni di carattere ordinatorio o ammini-

strativo die non [cileno iilcun... Melando in-

teiiii i diritti ili-Ile parli e la facoltà di tape-

rimcntorli nel debiti modi.

Articolo 38.
>'on si può simili:'". sii]iim iilc i demanda so noti contila n debitamente citala

la parlo contro cui i> [U-ojio*[:i, l'cciHlriitli i casi ik'lefm inali dalla legge.'

Articolo 39.
La notificazione di qualunque atto, che la legge dichiari doversi faro alla

parte personal men le, si fa medianti! i'hiiì-i^iiìi ili «ipiii Ji'H'ailo noi modi slabilili

[ier la citazione.

Annotazioni.

L'articolo 135 peno la regola eJui in cita- I eomle. La necessita dello cose impone hen-

TÌo)ierfeti'(Jfn-enoti/icol(i olla ivrtwui <H con- \ Insto la limitazione della regola. V. art. 13».



Articolo IO.

i si p»-

™>s g"' ,fl

lisce 11 relazioni ili

ioni ioti0 iptdali per

,Ju iiV.'/wn- ilrrr ir(lr«oTr mi pi-uni scruni.

1,'ai-l rulli iliriiinni l'cffiillo (•iinM:..i ih min

foni- fillio ne o [iirhiarazionr più o mono speri-

lira rapporto ni lut.pi, fdVltii rlip nmiinoii a

ìnanili'slaii-L ! ili.i.in: ti-ii>iiliT.i h-ri la

puriferin ili un r'.Mimr. No li-nllii alili.KIsnia

9. olio non avrebbe alcun eletto

n ilichiaritiiimi' lì i il. . mie ilio

DfDi notificazione giatUibrii^awiD «rUcoIo
clic nini fu die ritrsiim ili nunlnlìtà il l'.i .ld

i'ii.lia1 ridili', al :i.ui 1.1 inirlh ti.-.n .IÌ.:ìii::m?

so l'elexione sii un rutto unilaterale-, ti liila-

Ir inlf v 'i>inr.i Miller. 'I.'- -iTiiiiri iutil'i' [Ir.'ir

produrre effetti dissimili. Per altro è tosa

.1.1. li noli arcuila .[iiiL'i nini, i;in' l.il irn -i

pria liberti, so non in qualche modo oli

dal la Mia iH-i/iinio vrran un le™ inni
,

R l.orriO rlie 1] ul.-/ii':i' L
liii iirnii'i:i.. l'in. li-

liale la dilì'i-reiua ili ugni alno >]:-i.iit;im-i-

menlo 0 a proprio «ira uhi [iri-sc mI1ci= -i ijiiali-

ihiilii.i.ii.iiii iiIl' |ii'l' una <. i.l il ign fi un h i.

a dubbio, ini pn riamisi, in

a so stesi la gin risili; ii

legalità .lo 11' alto

.o
F
e r.o'l jiuit> noi

lattarie al L'alice

Digitizod by GoOgfe



il!M'!HI.[ 79

J'i'i'i" al.i-lin, >
'' icilio e], rio, S -2;

'««'«'Ili'" il IVulnv Min/,,, 2, ,,. l^ll;

està disposiitone, oV«i

mi pericolo, .-11,-1 tc-Midn *ur!ilic mi (Hill, i!,

clic e lir-upio. li s ùtln H'ilo. I.a iitillilì <lcl-

l'attii, fiuiiliiui in liili citn-e, £ iilleii-iliile di

libili pine, e dajU stessi pulcini. t,lii:inl(i ni li

ri.i.;,Pi! il diiitlo ..perii inooiclir U-v-il»" '^'!

'

e. Murili !a moglie,

prole, sefjnilo In il (ti ini in a /.ione ilei Cini Lee

civile (art. situuetido le tradiiioni lei di-

ritto cri-Ics asti™. Dura [«TUtito l'itupeili-

j ilo .lcli'Mscieio contro E puntiti SITITI!

il si In moglie, sili ni tuoi. floncliì- l.i pironl-la.

iijturjie c.,iiiitnii e liiiis-a ntl padre e nella

l'articolo, ealvot-tiè i

p,i,iiliili: ililili.-i iii nlle |iai ti pi rinviare e pi-..-

sl'Vilin; il pr..|e«o, WIK-Ildosi .l.-ll'i.i saiii, le -

cali- per noti lì imi-., «li ulti ili |,n:e eiiiiv a, linl-

,l'i. e il :iiii^]:ì i\i ha c.;iidiii„ir:o, .ontr.. ciò cito

li mino;-- in -elfi u.i |ii>ssitiile. Io-I il niriì.t.rii

dell'usciere ò oresualo culi nu rcrtii indiii. il-

ilenza, hn lo sue respoosaliilità, e unioni I.l

cui i'i e n 'il dell' li] in i,i tua. Sciolini iterò clic

auliche eecciiouo ti rinvenga, noi Codice.







unno T. TITOLO [Art. «1

(Tiurifa di farla: la niau-any.a ili jMilesti

V

tlnimli ir, iiij.rnvo rnirll.. csjTr-==in:sl Jiv.nutp

far.-.i'li.lll il.sil s:TI1 l ui frill'V-a ! alli! i)i:f:"l"in

EU questo punto di rjim-liinn', di'.' J'lisi'Ìilt i:

fajM .-,(., ::,)' rjs|!i;;to nuli ulti |ifi filali ii.-jl ]ja

fntiijiiilfiiza II;. !: la millili. nra ,' d'unjin di

Jirliiavarl.i. r.--jne ora s-i dii kiar.i ];l nullità .lu-

gli .liti .'li.' tinnra.sr.no di. mapi.ìratu inrcin-

p.-'trati-: ij.fielus jj'il.vfiilrs. ecco la nullità.

Dopo ciò e fucile la risposta silo Ilice duo

.Irato, n.-ir:;:lr ,.|,lH! .Irrhata

; <>>. Cui.-., ,,ai!o li.

medesime iodi pendenti' dalla nullità a vali- .

• .Illa di'tli alti ", .Sii i- Militando ni a. 113

pure materia rojtolaineiilnriii, a iliiTi'iviiMi

< dulia tun.ijKtrjno t.iinstrvialc clip i: isteria

w.'tar^ialu ,lfi;a htri:iiiciit;i.<ir.ne dell'atto ..

E [iiù avanti, die in lai enfia . la iticnmpe-

i tra/.* (l'iTilcriair .1h-I ì'm^. ìh-. l- sai dilio trant.i

. in aiaj-i, i ,;,::iti> Ji ll.i intontì e In tu' a t.'rri-

t torialc) del (ritidice ..
%

li i.-.i in: L'ili i-I lo .li i i:-| li/rp die la compe-

tila di Eostonia e di dlritlo, bradic i luti drjili

u-ricti elio tpupouti alla di.ia]ili:ia privano es-

srrc opKrttri di ioj:i>li.ii'ratrj. l'In- iiit.imìian-.o

ppr »j|ri;i*tj;« irrrilntitiìr? rV.ii' la uualità

alii:i: il" ilY.'.-ii'it V N ilal.i-io i lic l'Ili limi

ompm™. Hi 153, reo.



ci/io ili u.rirrr. Ma ì e in,lài stesti luti:» sif-

fatta competenza perdio la logge cspresBS-

meale la concede, e non l'avrebln; alliinif-nti;

bitrio, non portorelil'r. rtn foutnsior.r- i- dis-
dir».

Articolo 48.

ttficalo, possono foi-.-i in-i -invili h-iin.

Gli alti ili eii'i:mi'ìin\ l'ori'llnali il ptiiiuìninii'iiin i' il sci
j
nostro presso terzi,

non possono farsi, sollo pona ili uni li hi, noi piovili festivi, se non in cnso il'ur-

genta, con permissione <k\ pretore.

l'er gli ulivi atti giudiziari che possono farsi nei giorni (telivi provvede il

regolamento.

L'a6tincimn da ferii ani ili nliinliiii tallio

rigorosi ila jmrr-rr odiosi, e jiroiliirami ili-

kiri e sr-anilali nella famiglie, { ordinata In

oi;,ai:;:in lini giorni festi\i, ri'ini di j-.reshic-n

e di iure. I francesi are vano, od bainiD an-

cora, I jum <U pie Hjole, die non soni. I

jjinriu' /f.^i'ci lirnujin'l, /McfirmuaiVi' <F™ iVijijm

(ffl^Mj-i. Tuli' 'arri. 1. 11 anelli- da uni II aiurim

proibito. Ogni religione ha I atioi fiori

=fii i; k .' iniv.ossìliiiesnpirai'e oii,'sl'a.itifolii

il n 11 "a ni rolri I" dello Statino chi' proclama fe-

lini. .ne dolili Stati) la calMiia. i cicirni fruivi

tirile ridigimit Minali' min si isnvdilerano; ma
din- ramni ri* limarsi. i|i)BTitr. alla esrai/iani. e

anrbr ali., nolili.-anion ile^li ani pnd^ali. i

Innubi orli f:c!ri i K-r . mini. Ir] rseieilaiio sii

ufii-ii recinsi (rWmfrrfririii -li CailUr Santo,

a. UB).

Articolo 4».

Nel compiilo ilei lermini misurini

premi'' il L'iiiviin di'tlj luititiri^iniie.

'Nei termini misurali a oro non i

] giorni festivi si computano nei

n periodi maggiori non si com-

e l'ora itidl.i Ei"-.ifir,^i.nu\
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dare quando «sii»

di fan.

pernotti onesta formo]»,

jl'ur-im ['IT lr.iai"Trpic ii^LI>i-.r^i;:i-ì ili un ali"

i|ii.ilimi|Lip li filili il ci l'ini™, essendo olddi-

fjtdri: per ni i ci «toro i:; lecce, sono sempre in-

teri e non listino punto di partenir. the aia

fuori ili Imo, 'J'aii sono (incili. per os., elio si

lasciano dalla Iffiuo a rnniodo di non parte

contro In quale ai vuole prosopiire il pro-

naso (art. liji.cro.l: e fit iti >r i ;i ili termini clip

non ti.i por oriolo mi'iilililiimaiono ila aderii

-

i\A brinili" .-rr'.-N ; imi ' e raffiic^-nll In

facoltà di fare, ma soliamo dojio il tmiu
Tale è nomiti il caio liei dello alliccio liii.

i. Vi lidio JicUnnlo lini N'rmini Hie, ussìt-

.ati il:ll l.lt-.i i L
i

1 1 li-. [ih>.ii, vi .l]:'uiiai : i ar-

iimììiìimi: i l'a.'.ioiie. r,.,i, 6o lr:it-

ii da farsi alla cancelleria o al-
le ipoleche, non si ilrvi.im ultrepas-

d'uffizio ii-omjuct. Dicfio» ridire nVj
Olir, i° Ort/pcr, introd., nura. Sfii,

i.. 1 nlr.ziali: ;iul.bllfo, sotto la sua ri-

è già staio decisa più volte, tìi ram-
il lìppisionv della Corte di cassaiione

lo 1843 Uwrwil Av„ t. uit,

cai Fazio or, in una sua decisione del •! aprilo

1.11.1, in materia ili a ni il un io ria, avesse a dire

cha anche dopo le ore d'offici o, e sino alla do<
/iiiioUi . l'i.tp^auo i civili I uri oljljiii'nii' prc-en-

laro i loro iitoli. E fors'anclio lo dd'isioni si

ronciliano, io quanto lo invio dei ilorumemi

nll:i casa ilei r ni irci li tri' non esiger* do questo

verno aito della su. corira, posto ch'Ejtli no
avesse poi fotta spi.ma non loci ile in registra-

li»» il giorno appresso (V. ciò che ne" ali-

"omo dello r
1 "

y, n. Il, pò



DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4«.

Quando nel giorno fissolo per la comparizione; non vi sia udienza, si deve

Comparire ali ' mi ii' riti iiiimo.liaNimr'iiIe successiva.

Articolo 45.

Quando la li'^r slaìdlìsca mi fet-miiie da iìitihtito dalla umificazione, t[ueslo

termine decorre anche contro la parte a cui Manza è seguila la notificazione,

salvo che la k'.^e nMiia ilivc'csuiiic'iito iitihilito.

1. La Bcienia legalo di un fitto da vita a

quel rspiiorlo furili io. tra 1.. parti mule i ili-

ritti e le obbligazioni reciproche rnmirifiiinri ;t

svolarsi rivi Icrapii. A stabilire colletto rap-

porto iiiiirliìim lussa i;i:»)rl.e mila l'o/.f/n.-u

di mi jdlln Im/nlr, i[iiarLttii]nue non risulti no
dito nioiln ili cura unica/ ione nurs-nuiLn urti-

coli (CSI, 173, liti, iWt. ecc.l. Luti i fumi iti

rìilla si:u:i/iiinc ih diritto Ira le pirli conten-

denti La dottato questa sjsjL-ki .1:» j.o«:,sì.tl- (ili

popralii dalla |;iiirriiirv,ilcn/a. ('Ili llctiiica

i. Sulla tlttorrtnm del lanini du ditata
,.„iii.r: mifi/i'cnnlt t al notificalo.

di un mio couiiuci ii dworicre un termine per

l'aro (jnalflm mia, o a .lifr.a e eor.fcriait.ir.c

di diritti, 0 per adempire ad obbligazioni giu-

riiliche. Il 'ordina rio è il viiifitcrc crii: notifica

Olili si'iiluriM, 0 spetta II io rial!:, ciir.troria pilo

o l'acccttazione o l'appello. Ila qualche volta

la scateni» contiene disposizioni non favori-

toli; e se il net ili™ ati> vuole iti torpnrcn ap-

pello i.riiit lvul- per riii con In ricuartki, wili-

licala la sen lenza -Dilli riserva, lieve a niellare

liei Ire mesi lìalla i:n(iiica .Iella «cotonili. |jf-

licolo iRr,, ooro li, pre.-i.anieiile caule deve

fare il suo avversario, ^iiiiuiueetc iiolMirau.lo

una semema in alcun capo della quale Rli

t'eresse, deve farlo nel termine deTart. 5JS,

"
Uno dei casi (so non forse il solo! in cui

cne io Itone abbia /live«ninniti 1 tUiliiUio — l'i.i

vedersi in quello dell'njijjd/o intidtntalt (arti'

[ili.'l/.illOC .ll'i) I slTltCII/a. Ili i si ]i!-.iU:iilm sino

a quello Stato degli uni clic ivi e ilcut min al u.

Articolo Ili.

I lermini, scaduti i (piali la lo;,'gi> slaiiiltsi'e l.i di'cadenzu n la niillilà, sono pfl-

reillori o non possono essere: proi'niiaii dall'anliinL'i t'imli/.iacia. salvo i casi eccet-

tuali dalla legge.

Articolo 47.

Nei casi ili Cui il lermine piii'i esseri! iirocogalo. unii è luogo a proroga, se la

domanda limi sia itila pi'o|io.l,i prima della iCiiilim/a .lei tonnine

Non può atxoi'darsi che una proi-osu, salvo il raso di furici maggiore giusli-

ficjti e dichiarala nel provvidi mento ili proroga, o di tniisenso dato dalle parti,

non soltanto dai loro procuratori.

I. La decadenza e la nullità per deeor

di tempo s'incontrano allora solo che la san- ria di enumerazione e di esempi (art. I US),

lìone della leege aia espressa. Ciò chs nel |
ora si esprime largamente, assolutamente, e



[Art. 46-47]

miao designato IV. art. r,iii.

% libile TUie fo™ E dell

po/lo ai termici. — Vi Su

rasi in i ni 1 l ili 1M-..I

(art. a7'J, il-, ecc.). In ulti

liiTiiii'.jn d'i'-., ur l'ait'i

sinr. mi :,:i L.ltr- -liiJi.i il-l f

In «Uri .mi nia l ir.i -.iN.rif.i

li'',. illM.Mti ! .!...!.! II/.:

Iil> non 6 perentorio

lii prorogazione, U

i- ì'aillM
1

nullità, e

Tal ! i|iir[ln ili-li articnli
I li c il»'. Qlil'5'.'uI-

tisilo n'al.ni.i is an'itnii'ia sIVra ili ilirirli i

^ia:i NLiiin'i" ili iii.!|".!vivii : tuli.- ([ii' lli; che

riguardano I.! impugna ninni lidie sentenze.

Ve n'hn taluna, sfornili ili sanzione r«j.n.ss»,

ira plii> senilità jnirtari' in so stes-n la raiLMi

della ikrailcnz.. Tal ( In r,a<-n:<,iiu' r!. J '<,,«-

liin' cfnr rlT' [arsì :ir i|«i,i>n»ii 'f.fl'u.dViun

[fiminio (il i-ifu..-oji(£ .'in noi') il Fi'imr <M già-

ilice, ere., » 'lic non -i sn]irelilii' rome inni jui-

3. s^IulìoÓc.
4— Quei principio superiore

;V. ;, |,i,r« f .-
., ;,ir. Mi mi.'! pure scorta, io II-

i agi strn io dine lasciare ai

ino aumentarlo. La regola

rigore quando si tratta ui

nto un nuovo rapporto di

diritto, non trovami.., i |iìu il vincitori' nulla,

sitaazi.'ni' precedente; la sentenza, liu pro-
d.'llii ili'] diritli o.ir: ri'viM-aliili i' non passiliilì

ili nuova i.'nr.I.st.iLiiniLi'. -i! il. ili alla (..ii.l^L.iue

di approfittare ivi rvcNiiiii da'.i dalla Iccijf' per

a]. |>nllarc o rirurrrrc. fi assolutamente Inori

della iimli'stil il fi niafiisliatii il variare questo

sistema, e non potrebbe neppure concepirsi,

du.'ct.c ijnel magistrati! al filali' volesse iliie-

ili'iii la pr.uoca n avrcliiie giudicato, 0 non

irebbeuh

::li!..:;'Ì.iin: .lie Lanuti per con-

'l^ni ii i r line scalimi.. i inti-mit tu dalla dn-

mandadi proroga, diventa ihOlorKos-irs, e ini-

l'Ul-la muuIt-i'aiU-tsi» ri'lali.'ii. I.ti frtirmn min

i (lì diritto: è sempre una l'acuita ilei ma-
gistrato clic la esercita rane cognita. Una
pruroen t'aitii-c li vn.i f.H'ulrà: cpicsln è il

pibcipii) di i^ivav li-p'.-lio ad ogni fucc-lta

ilalla imi 7Ì..n.' ij.'l j i i'i i'H,. n:u: si pencedu

K li atti di esecuzione articolo Mtìj, il pre-

i elio perde tutti i 'lini ctTotti : ì carne non uv-

ycauto, inclusi Icra.iiti dì questa iiaiaa svito



87

prolunga™ la

SU specie non siili. > l'in1 or.iLii.iIurLi, Impilili

ikll n c ì, iit.il,., a dilTerenia degli aliri elio

f'ii.-n.nir.. liil.-L s,i;U:l,:i.l!i, Colludo un modo di

esimere del diritto.

Articolo 48.

IJ minila Ili leggìi lii'lnclu In [iii'-i-iitii/.inni: ili un umilila!», ijiicsto lieve essere in

forma iiuloiilicu, n per scrino [innil» rou anleiiiii'a/imii: ili-Ile tirino, salvo la legge

ik'li'rmini altra forma.

l'or li' animini-timieni dello Stillo insili ri»1
il mainlnl» sia solloscritto dal

rapo, nel circondario o nella pniviii™ iMl'aiiiniinisIratiiuie interessata, o mimilo

ili'l sigillo il 'u Ili ciò.

I* fonti del mandato clic ima» esser
|

in parto all'art. 1147 ilei Codice, del 1109.

sempre autentica, ora subisco una modifica-
j

Per amministro: ione licito Stato intnndoan-

tione utilissima in juhIìim. Soni) mi lui .'ito le i dm lineile a in min istmi uni pubbliche e quegli

U: tirine per allo ili aul.iin. ir: i\i riarmili J..|. i, -.liuti clic «un,, rin.ntsemli tfnlio Sialo, av-

l'iirt. t;li3 del Codice tifile. Cosi tu derogato I vicinando questo artìcolo al lo8.

Articolo 40.
Quando la legge imponga l'idiìi%i ik'lln sol [..iscrizione n un atto, se chi devo

soliiisci'iveic non possa o min vogliu ne e futili menzione.

Articolo SO.

1 provvedi meni! deiraiilonlù giudiziaria l'ulii sepia ricorso di lina parto senza

ciunione dell'olirà liaini imi ili decreti, sono scritti in lino del ricorso, o con-

I provvedi li 1

1

-il i
i

i-In.- -i tinnii ni .: u- i .li .'.ni-u .ini presidenti, dai giudici

delegati, dai [untori, o dui coiiciliuliiri supini istanza ili una parie, coti citazione

dell'altra, o d'nlli/i», liiuiuu miniti di ordinanze, e smn' Irnscrilli nei registri.

Olialo nipi; ric.iirs» alle oorli, ai triliininli civili, ai rispellivi presidenti o giu-

dici delegati dove essere soiloserilto da un procuratore n avvocato esercenle

presso esse corti o tribunali, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
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Articolo R.l.

Le aulnrilà jtiiTiliziarie in [uni ^fi ani, ai <|

siile dui cancelliere o ila rlii ne faccia le veri.

Ai cancellieri, e il r la i ne faccia lo veri, è .

verso ultimo dell'articolo M.

Annotazioni

i. Si è creduto di rendere più semplice e

pili generale In disposizione del l'ortimio 1 167

<lnl Cedile Minìn J/u chi [ara ìnjalmcnti. le

reci ilei con «Il ieri » ijuiinr!» jk (ara Ir riti?

Scino idee elle nanne un rapporta Ir» loro. Un

li proceiluno, devono essere nssi-

|)licaltili' la disposizione ilei cnpo-

qualunquc contingenza della proceduti

e dei subalterni, fornirà ili ragione il sosti-

tuto nd ogni mancanza, n impedimento del fun-

zionario superiore, senza che di ciò consti se

non in nn modo interno e disciplinare. Se

figuriamo un siile cancelliere nell'uflì/io di

conciliatore, per es., o di pretore, che non

possa dui /.ii n lare ; o impediti entrambi c can-

celliere e sostituto, allora resta a vedere se i

((iiiilii-ilsinsfiiliiril e i tribunali abbiano facoltà

di nominarli un provvisorio eanrclliere che ne

farcia le veci. Il dubbio nasce da ciò che l'ar-

ticolo tib7 lo dicevo csprcssafcontc, c 1
ce tace. Ritengo elio la norma di quell'arti-

colo, non dirii la disposizione, rimanga ancora,

non essendo formalmente abrogata; ma solo

nel caso io cui il cancelliere non nboi» il ano

su* tilmn il' orili!»! iart. IH» del Regolamento

oreaiiiir. -ii:ii[.\i.i:::n.

Non so se la parola aiaiilnua sia ben ap-

plicata ai cancellieri. Essa è per lo meno di

significato Indeterminato a incerto. L'uftdo
principali"]]™ delle autorità e, indiziari e è

Ì QuealWai. — ni Pini '! vindice fTcìiArre

i-filli n;.fji;i r fan ramili juari eie! t-ilip.il del

Iril-annl-.-, r iiiif?!,: da .mio, .sifppmif,ff*i in cir.Mi

prepria, per affare il jjiii nrnm'r'f Faccio il

resi. lento si.i riciiiuElo a rati re lì e re,

irt. 9tt e 9Ì5.

ni iec^c inni proibisce al giudice di

11 raiii-dlieri' assurte alle (ormoni pub-
blicamente esercitate agl'autorità aindmnrij,

come uilicialii destinalo ad mi te litica re i suoi

atti. Tutta la pane sierica dei giudi/i è nu-
data al cancellieri!. Egli fa fede della tenuta

delle udienze c delle operazioni che vi si

latin lo vuol- i-.l.l.li-il.i M a-i.-

celliere, rbe impilino all'alio .

ciia, e f]iii:iili il suo valore e
cii> imii c.-riiiilr, in credo, i ra

affinebe. non si dira ciie la l'uri

ioni. ix\i\,p»« lljjtom. vuiii.pag. M\,c\\i,

data l'urgenza e la necessita, si pronuncia-

rono in senso affermativo. Vero & ohe in qnclb.

lefifla/ioiii! c'era una lcW ' espressi! i| minto

alla facoltà di spedire decreti urgenti dal giu-

dice in propria casa; ma qui non si tratta di

vedere cosa disponga Io legge, ma se nel suo
sibili*», proibisca una cosa giusta. Inoltre fu
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ufurn S'i'.tosrritlt : mroinl,, mr, era gnidio

T In :i|>(HLritu il (Visio ,li Hill .]iìiio,i,ii:i.- ,li

I naliira. o non si doteis collocarla fra le

4. Q™ilW, - «) Vi i mai c™ >fi e«i .1

•invili- ri jniwa sfuggire di «iiuione iW Co-
ji.'imlc. i'.i.ii (Mi ,u-frV,.Ir, il.'. j.NHr;. c.!ii;i1

-uno ;i--j(iijrai llILl j'nlsi L'i rauleviille.

Possono tuttavia a llursi gli aiti olio manchino itegli clementi che no co-

sliltiisnmo l'essenza.

>'o» |>uò praiiiuizi:i!'>i Li nullità n la iliviiiLuiza si; non vi sia istanza d'una

delle parli, salvo elio la legge dichiari che debbano essere pronunziale d'affido,

'noti deli» comprensione di questo

cita, per ea., dell'interdetto o della

ti li l- i ? ci].; noi |i-rili;:ii;o ..in diritto. " si.Lin.-i ilo- tWu l.i ri-Ln'n-.; Leu,, .">, Cod. do le

caduti da t[iicllu ài si [V.rin iiU: ìiill-ii: L [ut ;
lerv.:'.i:o ivi] Niii!.. Il sasiiom' ili uni

»oi acquistare.
I impunità si «Hriboiva un eUetloini
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Libro t. titolo !.

11 il i
( -h-Ti ili: 1 1

!-• dalla ni sionc stessa, del prorotto,

liiilienione unii veramente l'unitati nella na-

tura delle mse, e ehe, riuscendo in liii" il pro-

cedo \";i': ta!ùt> :ll esseic proibititi)- si do-

v,,:,. a li he, mio,, a re.

3" Eri Limile a quella teoria la commi-

natoria penale, alletta, alla
|

.rnilii/.iinii-, elio

troviamo puro più d'una volta nal Codice. Que-

raduno dei dottato, laddove Eli altri non es-

scodo limonali, e direnando ili liase, erano

iff» negati ila nitri dottrina ', ondo l'ipiano

disse olio laliinj,' rancia ;.nj)er;'e.:(a (*(, perchè

mancante di sanzioni: quantunque inalidii. J,

e venne fnori il dillorio, malta proltila'ntar in

jure litri qua 'omeri (rami.

4° Scrutando la natura dell'atto che t

appunto l'urli™ della cuciono, si trova che

taluni di codesti alti unno ncce.s.wri titJ Iran

(CDpo DoKtHfwi » finali, proposto a u flesso

lini Anni, .1,11.1 Jmi>J«fii; tali atti Simo

cSsniiiiJi, per conseciicnza le violazioni delie

normo ohi! li co iti mi fico,, o sono nnllil.i (,s™-

;.W;
r
e quindi proprie e ver,: nullità. ; altri ;iou

eono ili natura foro così urers-ari, l'iulnreise

elio la loro esistenza ispirò al levigature non

onciale in o-ni rato, la inosservanza delle

furino elle cosluiscoao tpiosto atto può qual-

rlie volta f, rirc ira tWeswHji'nif
,

ipialrlio altra

volta, benchà violi la disciplina, può trenini

non nscre taira ili un /ine r-.ssfii;itiie ; se si

annulla nel primo caso, la nullità non e. as-

soluta nel secondo, ma ncri*irlf«V e relativa.

La cortesia, per l'S.. delle presone 0 dcl-

IVi.weflo è si'iujiro essenziale nell'atto di rita-

aoiie; se l'alto inaurante ili alcune forme ed

imperfetto lascia però comprendere alilil-

neTi^iiUo.™™
11

°" F8
•

&• Il legislatore ...me riccia il suo He,

guagiiio in tanta moltitudine di atti che de-

scrive? Certi atti eli risultano tTi'aVtitew.'iil:

iircrssiirl. od allora, nella loro inosservanza,

nou esita a fulminare la nullità; vi u un'altra

catosnria di atti necessari, categoria indefinita

cho sì manifesta nei l'aiti particolari all'occhio

del giudice, sul terreno ile! (•indizio, meglio

elio in uua teorica ^entrale ; e l'articolo dice

che la sonitene rli niili.'M et' e implicita

(vedi la JWn.-iiuic del ministro I'isanelli].

Del resto la dottrina elio si sviluppò dal-

l';, eticolo, lumi liei Co(lire ili procedura è uccidi

((Onorale 0 incontestata. (Merlin, tìi-ptrloirr,

V .Vai/ite; llimcennc, voi. 2, p. 79; Cirre-

l'ininvoail, Jjl!eo:(i,riioil. u' 117, 118, voi. ti,

p. Sii!, HiT; l'iman, voi. I, p. I7H; Bieche,

vj/oitr,,™,,-,,;: Hallo/, r .Yitlliré e Krphi-
tatam, ecc.). li Solini, Dm vallilfi, pooe hi

ha,,; della nuliHi, /mi onciale nei diritti «afu-
r.tli.- ed atràlatali cssit qm'lli' rFie riguar-

dano disposi. iaoi caeioWtrtf arbitrarie : teoria

più iioiipirohiva a più cenerate (paf. 33S).

ti- È d'uopo un'ultima considerazione a
disiiii-in.e ia aulliti, òiillit .ItrcilAtnin.

l,a questiono poli cadere sopra un fatta pa-
lifica, o sopra un fatto negativo, non fatto. La
Anidra» può verificarsi in dne morii: per
aver fatto nnllaraenle riil die doveva farsi a
conservare nn diritto (un appello regolare o
liti .jiol .irei e allora la ipiedioiie cado sull'atte,

ehn esiste, sul fitto positivo: ovvero non ai ò
fatto in alcun modo tinello che si doveva fare,

e allora si tratta soliamo ili sapere so ciò elie

non sì ù fatto nel termine, si possa faro ilo; o
il termine; e la dfeniicnro è di varia impor-
tanza, in quanto ,,,.„,. ri la perdita dì un di-

ritto fondamentale, ovvero il diritto soltanto

toresBante. In ogni caso ae il tietoi'jtc c imjiro-

routini., li decadenza l'si-te : il che e- stato

spiegato ali articolo A6.

Articola 5».

por cssìi, vi abititi ilaln e;nis;i. " 'iniuiiìn h jlihia e£[u-èssanieiue o lari lamónta
rinunziato.

Alta l'portc. — N'Ita procedura m-dcnoii

l'i so«o nuUilà aaotutt, In materia ili atti

cìoiliiiali e di parte, in quanto possono essor

i: die > ai'll.i ; n.r."l»io citile: 111 crirniiale

non ò tasi: niuno può disporre del proprio
onore e (lolla propria vita.

1,1 Hullità, secondo la tifila espressione del

Vaulitis, Tir. ntillifitte til.. può considerarsi

come ii itj idi mi jiiris. ]ierfar dichiarare l'inef-

_'
i
i.ii:.j"J c,. L,i



IIIM'UM/lllM ULMìHALI •

ficaciao impossibilità L'in ridi culi un

qncll'a/ione poirlic non li e indili:! iti ]iieiio

ilirilttil .'-sempre ri mi umililo (Vedi Ja f parlo

dall'articolo).

Li tendenza di concretisi ire l'aiione di

imllili'i, riservandola a quella stili parte nel

cui interesse è ordinata, appartiene ull'opri.a

ili u il oro a (capoverso dell art. 1107 del Uodice

civile); mentre nelle dottrine umiche h nul-

lità, nuche proceder.;,, iìil incapici! ii pcc.-.iitnl..-,

eri. nlU-giAili: ili mite le inni, secondo una
ciidmenc

j
re-... l.-ntc ..-•ini'.lus, dceis. 108, n. 1;

Gr,ili:ums, Jiifrcpt. jht., C. G91 [ut tot, dee.

116, n, ai, ecc.).

1 MdiHta «JTwIe-
;.- oltre slnMiic in

) [ito propriamente

li portato di ijui-aia di.-posi/iiiuc ol-ropansa

In tlci.i dc-ir/iiala nll.l procedura, vcilctidiisi

non porno volte ripetuti noi t'udire rivile. No

colo til, ecc. Ma nella procedura i ratti «ino

molto frequenti. 1.1 lojrrw sUluiscu certi in-

tentili (li temilo fra un atto e l'altro, termini

(Manin», docis, l'KS
;
.Sperei, doti;, irò, „ ;«f

e seg. ; Ilota, Jfe«nl., p. sur, decis. ISO]. E
con ragione, onde

si della nullilA già il

te di nullità.

0 di agire per nullità dei/ìi alti pi

ficaci» di questo dille rio ero molto vario. In

quel tempo si era molto prodighi di cautela :

ve n'erano delle spento son/a illumini; entra-

vano .ln|t]iF rtutto ; era la fori, de' notai, ed
" alcuni legisti. Nmi ai

i del 11lare

tuo! ora di

Tiserce ttcusiro, o del valore : r
ne avevano piò del [.isolino, Vi il

dei i.'iisi in cui la riserva è utile-, ma ci basterà

stabilire che non pulrebbesi fare con una ri-

serva ostacolo alla pi i applicazione di quo-

-lo articolo i.Kivard do Lsnglldo , tom. Il,

pag. -'.Ili
;
Tliomine, t. ll,pnK ItóT

;
Cbuuveau,

iMliu»». inveivi i/V (imeni ri re, V Kiceplii,:.,.

!•) Jft non ri mii-.i«i<d uulhl/, .™. fini

ili firma fuliniti! alla .«iii;„nie rM/'irrlicu.'o Y

Mutila ili ilaliitarr. L'i anno degli atti di tale

natura clic fonia di essi può dirsi non esservi

processo ili sorla. Adunili : i-i soni, degli atti

clic non inlcrcsiauo siiitaiito lo parti, ma lo

stesso g ii idi /.io. Uni citazione, per o<, frita

ih -^iittlii. come mai .arie base di bene ordi-

nila tal Ics-se (Cariò, all'ali. 113, njicsl. iÒH).

tejuaicbr .Irrisione hl al].>/a prò e control.

lo credo di avere gii risposto nelle osserva-

lioni superiori. Ci* dio È sminilo noi solo in-

teresse di una parto nel rito (lolla procedura

non si re pula su.tl incitili- ili-I scino ctie la ec-

c.v.inue di nullità ria toni. ine, u da pronun-

ciar;! per urli.'iu. A Cile edotto celi ó il'ìropn

riconoscere noll iuiloli' e nolln scopo dell'alto

il carattere di una ilinpusiiiutlr il'octline pub-

blico; elio int tire h sani In la vini là dei jiiudifi,

il Irene drilli giustizia, od anche la economia

generale del sisloiiia. r. livellile dai] arbitrio

delle parli.

L'articolo 5" parla propriamente. ilri/U ulti

riugeti; la forma generale, il metodo di un

procedimento, non f> mai stabilito nel parti-

lare interesso, quindi non saprebbe compren-

dersi nel suri disperilo. Nondimeno, quello che

cine della ginslbiia, di sarebbero In norme

quelle /brutali del procedimento



isole™ a rotare iVbiIl il n : L ili 1 1 <j iirticuln}. M;i s
—

i - r i

=

- i ii.u. li.ilia ni incornile di fare

rammento ,-iDCOril clip ic iiu-kiiì r.i'o rìrn ,'.,:!, ini yrova
l
Villi ai suddetti articoli),

tifone di/bmo, ma giurato ]>i>l esfai i» (Vedi]» !

questioni) precedente).

Articolo 58.
Ln nullità ili un Ma mm iminrtu la miililà ili'jtli uni [in mieliti e dei ronse-

rulìvt iiiili|iL']]ik'i]:i ikil medesimo.

)""]

1

1

1 . calivi
i
c:ni ili'li'l lllillilli ?G™e.
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msj'.-'h/iom crvr.R.y.i

Articolo 5».
Lo spose dogli alti e ilei proemi imentì Dalli sono n rarirn degli uffizioli ai quali

la nullità sia ini pninhì le.

1 delti uuiziuli possono anche essere condannati ih una pena pecuniaria da
lire dieci a lire centocinquanta, oltre il listircimento dei danni verso le parli.

-

Articolo GO.
Quantunque l'atlt) unii sin dichiaralo nullo, il cancelliere. Il procuralore, o

l'usciere che non abliìa «ssi'i-vat'i le ilispn^i/jiini della Ir^o può essere condan-
nato in una pena pecuniaria non miiince ili lire cimino e non maggiore ili cento,

salvo i casi in mi h lengo stabilisca pene speciali

Articolo Al.
Se rnllUialo o il prncnramre ntil.ia eccedalo I limiti del mio ministeri!, n se

per negligenti shliia r.iniilalo l'Introitane o il eompimeolo della rausa, può
essere r hnn.ito in-i-jos.il metile nlle *pr>e del giuilimi senia diriiio ni rim-

borso, i.lirn iJ ri-urei aienlo dei dnnni, la siwpensione o interdusiooo, secondo le

Annotazioni.

iinpnlnliilr dell'errore. Dato elle un carne ili

prece di mento i-he ili-vc riiiuui;

bile; mii qnnnd'' '.i tratta r.p;

i-ini |ii-iia |n'raiiiiaii:i, (pialla i!

cui"-:! deli" aimiii priwrilp. r:

vili ilei caso e la inorile inesci

II, ,L

aita qualunque, a favole illlla parte clic è Mai-

disiatili c i
]-;.."«;:». -Mi, ilei (fiumi.

3. L'atto può caier nulla o non rtraont-

tiitc; nullo e rimiuiuNh- ; e mltavia il peso ili

tpicsla tenmiinatoria |nni radere sull'uffiziale

pittili e

espiare il p«„r..

la dite»

li fallo uni le-

todrà di IcBBicri Imi

esempio se nesroren odi' ni titilli Jilir.en ilell'ar-

ticolo 217); ma il fallo jmtiiliilo ilei procura-

tore- die prova ili essere in rr-pil 1 ''o' 1» ]ioea-
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Articolo «3.
Le peno pecniiinne stahiliie .Li r-jiio-m CciWe. e dal i-i-.nnlaincnlr. per hi pulì <

emioni) si appliniid iiill.i rii'liii'^la di'l mmi-ti:rr> |inL [jliir--, e aneliti d'uHi/i".

Chi fin stilili ciiinhiiiniKii :i<! alcaiu ildli- sudiìi'lle pnne sellai essere sui

prima nelle sue iliscoliie, j>uè farle valere, ne' giorni dieci successivi alla 11
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rnntiiidilitliilin (Vedi «li arliroli 1 K I, Sili, a

ii'.ln'iuo [11 moiri liinchif. La invilimmo, nnrlie

nel ptoseillo nw, i- un:- priniiiiiria dun'u-io.

ma per solilo ad istanza del publlico mini-

noli, emanala, non citala la patta lilla quale

coft'jym? Fallo riflesso clic lo km
intonile affidare al prosiilcntc o ad n

e, di ,jiani:iuna: più ancora, che pi:

ili 'II' unico In il reclamo sì patta irila

(wild iiimlUiarìa ditto applicato

fili al in sino cho li cosa 6 per se si

grave da meritare tini: dti principio

di tulio il colicelo, rapando affermi

alia umilila parli,

fi Se [autorità jjrìnli--r"arm co

pr«pi ni r>rthnm:<i, ri Jin forse dir,

/ijlu? 11 quesito limona, per cosi d

lenzio dulia Ir: geo. So si reuoco l'ori

pronuncia un dardo. Hi è volino coi

rlr.irc cha in tal caso non vi c biuf

Fra il giudizio ili ini

fims.^sstuJetliè !7nlll c'tfncl prim

palio, possono areni un'in Anania imi

: >uono o fallivo imìirifu., del-

uso doi propri mezzi. L'in noto

i' rispeilo .il lau.idiro clu: c-on-

nello conduco lunaria il pro-

luditi: h ti i: al luislutli) si irai ti

rei a ritenere i'Ii.: J'uppidlii ni

ii ma (-Ite liti sim sviluppi, di-

:in Linai. Olii peni liiiusna faro

ir tropi» lunga :
1° se la pena-

aia in prima i-ilan.M. il «iu.hU-u

appello -i i arma ili ipi.i-la pro-

:. perniiate
I
.'ippici... „]l,ra i:

ili cancellici,- clu! pa-ju [..i alno ,,'n/a limi-

li. 'fui are il pr.i.-i -ia, unii operazione ili uh ì,t<i

i lio non fu dichiarati nulla), in limili od altri

5»™el Codice (articolo 186).

g) L'apptUasiriHt uVfla wtoaa t

Articolo 6».
l.'unttH'ili'i yiinliiiiiriii jiiti'i, scrollili) le ciimiliiiize, orili Imre,

rlie siano sopper-tn o cu urei In te li- sci'illiuv ullraggiose o conlr»

riguardo ni la [pel lo del gradirlo di

ridirne o all'ordina i>uliiVirn.

Aonoiaiiooi.

i, Ijuesln ler/r/o vuol essere coordinata al-

l'art. Mi del ( "diro penalo e n Mlt *rt.(ii4 c

(ìì:: del l/oilice ili piMec.lnra penale, [lecno e

intanto di osseti ai in ne elio li di .pesili, ili e del

presento articoli,, anno il pillilo ili vista civile,

è repressivo e penalo; inclino, selli, il ponto

di vista della lecito oi.i.ieltivaoieiilo penalo,

la disposizione è liliorolc o fkToretOla alla

parto impunita. Di {.mi, l'articolo tiij (che

non Ò nuovo, ari. I ITif. ,l,d fmlirr- il,.] INlfll,

t direno a frenare li licenza dei difensori, i

quali con poca guadagno del loro onoro per-

dono incile i vantaggi morali e niilcriali

di'ilo scritture elio [ialino iiiiprndpnleineiitc

prodotte. All'incontro l'articolo MO del t'o-

lili irrogata ai diffamatori, sottraendo ni suo
ridurr Ir impilili .-ioli, o mgiwit contenuti nelle

um'iwft' o ''{iti c/itti n utile .lampe pro-
dotti:, ili 5trii(i;io. . rrinf.Vf- udii co ole., .'orione

sin in iuoIiti'ii eh»', clu- in „.aMia p'.xmle.

1,'nrt. ÙSU contiene la stc=in cli>],o~i 7 ìdilc di

questo articolo quanto alla lai'.. Ita atlril.uili

ai -.'unlici ili .'nppr, iniw Ir •rrinure; ma com'è
delia mia natura, m ina fi., peni' di-cip lina ri.

dosicnate in vari liioalii di'lln procedura po-

ni™;. Lu ragiono della IÌMim;,'o„f consisto

in o.ueplo, elio al il iterimi ve fa perdonal i! molle

cose lo zelo tuttoché esageralo delia difesa, o



Sdito venutemi; suiiciitiri :i .[iicll'or

colti che gitole attribuirai, n vmuIii

che gli com]iele, ni giudice H-,Ut.

Articolo li 1.

Clami;, tomi' li tiiì.'i vcLlire nel T'iti'"''
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libera .la soinminiHrar-ì da! richiedente, i bandi e altri alti giudiziari, dei

quali sia necessaria la stampa nell'interesse .Ielle persone ammesse al benefizio

dei roveri.

Articolo «G.
L'editore del fiinriiaio e il lipcp-jfn indlrall m»i duo arlicoli precedenti, che

sulla presentazione di un ordine serillo dol presidente del tribunale ricusino

di eseguire sensi anlicipa/i • di spesa le i

n
-zi o n i o le stampe necessarie alle

persone ammesse al benefizio dei poveri, seni) condannali in un multa che

|iuìi estendersi a lire trecento, oltre il risarei me nlu dei danni verso le parli

Incorrono nella multa di lire cento i tipografi che, senza aver fatta le di-

chiarazione stabilita didl'arliculo precedutile, eseguiscono la stampa di ((UalcliO

bando o allo giudiziario.

TITOLO II.

DELLA COUPETERZA, BEL MODO DI REGOLARLA, DELLA RICÙSAHOHE
E DELL'ASTENSIONE DEI GIUDICI

E DEGLI UFFIZIAL1 DEL MINISTERO PUBBLICO

CAPO I.

> Tvcsoiio ì limiti die ]i;ii> iia'urniire ti L'i'i;Ì!.li<i.ii:e, c in'tciii vA'.-l Ira napelli patì essere

rijuardato la competenza. Si [jn mi limili' tvlla (livnrsilii [iella materia, un altro nella diver-

gei nuovo Codice i|iie.ta palle aaalaie'-atal.i 1WI.1 Irei ila zio ne eiaili'iaria è trottila con

molti cura, e eopratulto con cliiurozza e con ordino, con quol metodo che presuppone con-

cetti rniionali maliiraL: ia ìasiit" e i.lil.rat.iali nella loro Inni- i;mti. Alle tre jn-aadibaai della

competenza (materia, valore, territorio secete 'jneli.L yec c<awe>iione o confiiiejiia iif causa,



DELLA COUPÉ:

itila onale si è /ormato un titolo espresso (Saltane III), appropriando!

direttive del diritto giudiziario. Linfinto della riemaiitmt e il suo
Iella cornile tenia, essendo puro qmutio pòlutati*.

Articolo GT.
I-i rompeienza e ileie.niiiiiiiLi jx'i' nuilorìa o valore, per te

di eausa.

Snlla competami generale; potere giudiziarie

Considera li o ni galla Legge del 20 m
1. Della giurisdizione e Mìa competenza omerale,
a. Che il maggiore inferme lìdio noria egli è ne! «'./miri i limili fra ('! pi'.rt ^."u.Ii'.-rirrin

«. J l'IT I-m:a jilw.-s«i f <i (Ir

d'un triennale d'or.

7. JVeludio

S. apuWoM di nteuni artico!'" ili dftta Eefloe.

B. Sr-fi orticolo 8'.

2)f(ln uniiw.-'rd? creili.-oik ff- J diritta ri iti. 'I, {,:(. i «Jl'niilorirù r/iildi.-iiria ; c della

sfera d'alitar. tUagiMU alì'-.iuttii-iù iu'.Mbi r-l un:Fiiiiib(ralita.

10. Cht l'intende con quelle parole — tutte le materie «elle quali ai faccia gwsfiom di un
rifritta cicil! e politico.

11. Unir articolo 3°.

12. s<il[,irtmiìv r; siuMiin i"! rrifmo della scnnraii'onc di

il rispetto degli atti ai

e, competenza generale

essi, inalisi di questi concetti.

1S. Saltaticela 6".

Competermi ddTsutorir'à gnt&tkria in notoria d"™

eompctenia speciale.

ni del dettame legislativo

a l'agitarsi delle conterai

tu di contrastato imperio
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pliamo (Ili . lincimi , d'I

i-nl.ir/iiii; , iii.il avver-ari ; ecco il lnmenr

Hello (I).

imi,].. rKi die si voleva ™ una bui.

nìstenale; e nacqui) la indicala Leggo del s!0

mano 1865.

A noi tasti accennare il punto clic divi-

nai strazione, o quelli che ai proto-

ni ul essa (Ili privali nei termini

. iiR'tws'iC, ii lìuvdno di ragione deli-
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. 1867, rriuti.ro Vii-

rido ad avere degli impiombi e degli inm
melili: ilirilln, interni», ili.-eiiiìiiiìc dai tril.n-

[] LL 1 L . I oV.^i lllTivilQO lllllll lei.' il I-Ltl. . 1 1
1-

1

liane pubblica può collocarvi in

ì; ma lido [enfi Eluizione

mio oWTi mpoìi

certifi-

ió. Lo lcffRÌ J'imiMil.i iiio-hiui,, nl.Ui,.;.

ziooi e diritti. I.'aitienlo l'i noti e che una con-

ferma del principio al quale ornai s'informa il

sopra oeoì controversia giuridica, dì i|ualnni|Oe

Cf.tura, rt n,i:!iluwji:n ninnola parti interessate.

*ln l'arlieoliMi liii-liiii.l.- am ili, ima iinii\i''on.'

in ordine alle imposte dirette, e pet questo fu

Berillo, li lavoro iiutoiK.Mii dell'i! liiiinra,-

linie arriva filli) «Uà jiuP>'jÌjcn;ifiiie tki nini/;

regniseli li: dinliiliii/inin t> i rimani ilei disilo

generale. La ragiono dello di «posiziono ù

chiara per se stessi, f,'i"iii,in./<i ,ti:ie. furiarsi :

ttuprtma trx roma udita dall'ordini- dcil'.iin-

])ue li ii.-hlion i
pi'in'i Mli seno indicale coinu

possil.ili .iitll i l,t;su: I» -Su:!'- stimo diluitale;

2" Hat riparti, dille quote. Ciò letleriiliiieilte

della -ineietà. e,-,

mone ; ha quind.

rispettati, [leri jjé

liane di-li: t'ai-si a'nelje in.i li: railn i-iiidU i-in- non

In vogliono, o non lo iiiluidimo 1 quel modo.

F. l'azione ilei governo. Il j-oieiaio siilo 0 giu-

dice della bontà ed 0,1]. annuiti ilio prui'i!

atti perchè il suo operare ò autonomo per

1,'aimninistrniiur.e puliiiliea non è impalerò

dispotico ; ornami del tiene, sa che uno dei

granili l'alluri del liana è la L'instizia : dunque

rispetto al diritto iWm'Jimir. che è pure uni

furala del bone, Dia in dipendente dall'azione

dir iiroprin, il lìiiilln iiuiiiiduuit non e qual-

che cosa di opposto o avverso alla jniiililiia

:i i:ii.-tl:ii..ioai\ tiemOié ipleita imi] |;ii:i:r;.l 11

nell'amia niii.li/k, rio omo un privato
;
Cd al-

lora nessun dnl.liio ci, 'essa non può renderà

g.ailii'j ina davo annotarli ilall'amariia chili-

ziaria. I governi mano popolari, e nonostaiite

rivili, l'intesero in iiuisa elio ilkdero aiieh'cs.i

dei Biadici a tali questioni e permisero il di-
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Spulare Con imi rrrlji .ii-|.:iri'liv.[ ili larvili e

intinti di governativo olire i! Iiisnirno, o m>-
p.ivtoiiovarir, ad un sistema eccezionale.

Crai fu da noi il cnnlenzinsii amministratilo;

magistratura elio avrà adempito n Ile csL'onzc

della vili rigorosi* eiaslbda, in orai nn duliitn;

ma si credeva non potesse farlo senza ima

noria virili ; in alil i termini. In completa Ini-

pir/ialitii .li tali vinilici non pareva naturalo,

oil ceco perchè fu applaudita, la caduta {li

quella nnieistralura. 'rie ilei ri-Ho dava luorro

al sistema razionalo itiii.iiriir.ilii della ineino-

ralu'lo Lejreri del »0 raar-0 \Wb ani Conten-

zioso amministrativo.

Ora clic lo fililiiiimo vedalo ani terreno pra-

tico, possiamo i nilf rie ara-In 1 meglio; 0 ibl-

l'opeta può arguirai cho il concerni Jol lepa-

lalnro era maturo; ette prudenti furono lo sili?

Il, ed e quello dia oli

ne del finterò o<eeutivii; i° nrJinai--. oo

pr.lei-o aiiirnini^iativrj, ci.'i.rlio n'ambì ni

pel lame putililicn, non jiprft in modo uni-

versale ma secondo-i essi e a norma di clr-

eoslniizn che consigliano il suo ilitorvenln;

3" prestarsi a concedere olii olio da e'sarichie-

ilniin i privali a ci ivi 1 cu avo ri-rln laro fiorendo

ori opero ( --lorirai. siimi] i- no.: ivohinn distili-Ini

e il a lino all'orli in e slatuilo. Kioinpin ilei pri-

me caso, quando essendo staliilitn per logge

il pulildico censimento oivern In riscossione di

mirica oppa rti dispn-ii-inni, fu errore i es-

tisti, riarsili™ i Kiiiiril'iionli, ed esercirà por

mezzo de' nini adonti le li-cnniniii. K-eni|.in

,
oppiai /.ione ci: e

animini'ti-aziono

pn.'» .-olir legittima.

in pili modi !.. tml.Hiea

paà lederò il diritto privato

ordinali, l'otcro esecutivo, lia sopra di sor la

ke_'f- alia anaio urie er.atoniiirsi. Uon 11 ] i Le

lirliiirio ilei linai rilessi esercii! : i organo

della legali!*, (ili atti anim ini, Ira tiri dc'v.mo

os'cr cim/orrat alte leggi, dice l'articolo S, per

I applieal

Ianni ali. Ii'.-d. è Iom. il .Prilla .

cl-.r lieniaiakiLi lo ghiriizia pi r

[.inno di-Ile misure generali eh'

È leso il diriito per quegli ordina ni pulì

tqioulnnei clie Tengono dalla pnlililira «ìntai-

nistraziune mine tale, .pianile si dimostri urti

: i snidici ni

«reco

li venuto svolgeuiln in rp.osto enee di

, offre alcuni esempi che io ricordo e

conformi ni prinripii fona accennali,

corte di cai sa ; ice il- di 'l'orino nel '.' epi-

geo IMiG stabilisce elio l'nutraiià K iailizi.lri,i

non conosce della opportunità o urgenza di

provvedimenti ilio siano ilari da o,nii|irtf in-

animiti aiinaii.i.t.aiivn
. ma iiljln.no della fc-

•inu'lii, cioè se tali provvcdimeali furono dati
da uà fon zi una vie eirUipetentn a termini di
logge. -Negli radiai cisti; inumali lotti i fioteri

seno slatiniti da leggi, applicali alle persone
dal governo del He, elio anch'esso segue una
linea Irnrrials dalla l tl:-e. [I [.moro gimlizia-

rio non si olerà mai a sindacare in un modo
generale l'esercizio dei pnl.t.lici faazir.narj (piai

rli'errli sia; ma qiiaadii la ueoes-itl di una do-

aa rr.in|-.-l.--|' paria a rivedere la logit-

in funzionario aneto d'or-

. il giudice esamina se

governo, per solo impulso proprio in i

eli- in appriiiva ialen—e rlell'nriline, a

•«'altezza non ini., nivivarc n|.pi..izimi.v

trailo, qiierinmrn'a d'ini rie-se privalo ri

rpie :i volesse sostenuto dal diritto.

Ilal generale al discende al

lordai la es

(ala indagine sia necessaria a riHnlverc uria

questione di cui ò stala legalmente investila.

irlie, sia dettn ad oia-ninio-, porla nelle sue .1»-

rhiolii una lareli.'na e i:r.a inilipen.Ienz
..
di

vnilnlr rpiauta pai relilie desiderarsi dai trilnl-

nalij dicliara clic quando min deputazione
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ìlcmn; quel corpo,

il* appartenere el-

fi, quautiuiiiue ad
aratila ili niurisdi-

istilli proi Ini i-i
|

Iptradente.

D- l'r Ica i rciWi:i Li AU tusiil l> r 1'. rum rìcirsi' comtni&aiojid provili-

Iiimciv gii iutt'ressì chi! n I-illuni' ilei rimino .ilio; riu LÌupii ;in-t [ni^jIil la tu sa domandi!
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bile. 1 rappreseli Unti dell] pubblica aramini-

Etrazionc oppone unti la ÌMCi>;np..iU':izi! dell'au-

torità giutlizUrìSk.

Ls corte di Brescia, confermando in peli»
pane la prima scnteuiia il), tnifrtli l^rtcvc

(decisione del IH sellerai. re IMlli, ilfimifi.r-c

dei Tribunali, anno HI, ISSO, numeri 42, A3).

Le massimo principali ritenuta ir. tpi esla

decisione che fa onore alla iridi per. ih- e; a dei

giudici, e alle quali noi pienamente aderiamo?
sono Io seguenti:

a) Applicasi* ni! iVU'aTli.'t'It' '1 dell i 1 e

del 20 marzo 186B, conio legge generale, e

imporre la tassa suirinaislnifrr il reddito tas-

misiioup rum jim'i aver fanti cosa alcuna cho
aiibia cifclw siurkliiMj a simili operazioni noli

areva ne mandalo, nò giurisdiziona
;

c) L'operalo dulia commissione f incen-
surabile, e le liuuìiljiiin; diventano cicli iiiiivc

quando sopra clonatili liquidabili, cii'iiliinli,

incerti, il inaglslrato arami ai si ratho nrliiira c

.Ictiiie. Ciil vale una liraila/inae alla giurisili-

zione unitorsnle del pntcro giudiziario. Ila

quando ti liana di rie In i minare l'ode fojsa-

bììr, non semplice rat! ut e di liquidare II iaira,

rientra la ginri-iliiione ordinaria, elle Ila Van-
ir rità ili esamina™ nolla legge la causa giuri-

dica del triliuto.

La corto di cassazione di Torino rigettando

il ricordo, conferrai', questi prilli iaii Li .;iu:;nj

18(17, relatore Yalpcrga].

a in materia di capacità elettorale

Articolo 75 della T.t-jn-e ruminai,. r

1805. . teatro le opc-ra/.ioai eli.-ltarali .

• messo II rieorm al ronsi-iii. iniiair-

da questo alla deputazione prorincial
,

f quale pron nari crii a It-naiai dell'alt. 30 1.2).

• Quando la tlccisionc del consiglio com
i versi sulla c.ipai-ila ledale, ili in: cirlaiii

. r=irrr clcltorc ari clt^il'ilc, ì aperta I

. .-iir^itiiif giuridica a in» iMil'art. 33 ..

Articolo 3'J. I comuni e i prirati che yo-

» lessero co li irati ili re a:l ima i1iii::.ìmii!' aroriiu:-

ciata dalla deputazione provinciale, 0 la-

• gnarsi di denegata giustizia, poirnnjio pro-

< nwozere ìa loro azione pretto la corte ài

ciale aresse rigettata una domanda d'isrri-

zionc sulla lista elettorale, proposta da un
• torzo, l'aiione non potrà propulsi t ire dal-

• l'indiTiduo del quale si sarà chic-iti :a iscri-

. .ione . |3|.

E questa fra lo giurisdizioni riservali- ael-

I artiiMlti lì! della Legai' sul c-ii:fnm"o«i irli-

mlnislraliro cho nacque ad un parto con essa.

L'articolo è cosi campilo- . rulla predato
Leggo non viene fatta innovazione nfi alla

.. giurisiìi/luiie della .cirn di-Vtmli < delcon-

. :;i s :io di irato in materia di contabilità e di

< pensioni, né niic nllril.iirioti conrrurios! di

« nitri corpi ti collcjr". .il ricanti tilt legai spe-
'
" dietrse <Ia iji'-Hc tilt qui crei/a!*

a deputazione provin-
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d'a] pi-ll-i ri./-.. "Hi«-.ì'i :1 f-t/'iti." .i.i.'i.i /

},ut«;imr annullale itlln jiracfpn'iofr. <>ra

rilii-Fie r!i(i seii/.iL pa-ate |H'i ipitstn via, s

debbi portare il reclamo i"'
"

foi ff criijjjicllo.

Ke i trascritti orlinoli 11) o 75 m
EuiTiri^nlPnifiiIp i-liiiiri. spirt;nj.inFie

sima vi diede lnrtirolo [Sii dui

S giugno
""

- tdeireiliilr

1,l Uui-

i BlU dc-

, il r.'rmiiii d.-lVarlii-id.. (Jnanilo la ilr-

L-Lii..]..- del con-delio eliminale versi sudaci-

< parità lettale .li mi riltailiiiii mi PSHITl! l-lft-

. [.il-" ci rirssil'ilr, è. aperta la via ni l'ili ione

.. [.iati, lira :i «h .Hlartii-oln 33 -.

1,'artiroln :ii>* m>ì espresso: « I remimi od

i i privali clie volpsiero contraddire; ad una
• decisione pio mimi ut a Jalia lii'viilii/ienr ]-ri-

» vincialr o PiLLTrjn ri-i ili lLiii'^m ^ìu^iìiÌìl,

tenui. ir ili ei'inii rieri lill:: iiitiriair.oi:'-- il o

l

. pravveiliineiito, nmlro il .[naie reclameranno.

Dove la decisione .Iella ilrpntai.a.iic prò

i vinrìali' avesse rigettata una ilomaiula ili

| i-cri'iotic sui], listi. elcllornl... proposta da

,1(.,.M,t" in s.

«pie., liei,
i

ili

piami lirailo

iduo, del quale sì Bara ci

ilo grado di giuriadi

tr:i «;;

tato ritenuto in ci oggi bile da

1 i i.ii-i'.lin emanai.' di il. per

a. llicorso di V. alla deputa-

(,»«...-.f,-,rlN,i,.vi(.. :lU;i ih -le d'appello i Qii.i'n

fu l'avvisi. |,i,,l,.iilo nel IT. t...veni tre ISfji; Jj

I

ii ella dopai. /inor [.ri.viru.iale, l'Ilio si ritenne

filila dei rasi l1.i1 rnn-i^-liii proviririafc si

porla rcrlamn alla [1 e
|
m usi lui.. prnvinriiilPi,

uni la re-nlj viene limitata i| uni io Ita la musa

«l-i-ll=i in.-li'veil-ililiL si farria dipeiiili-re ila in-

rapadiii. So l ari. Il", non e rspiieilr,, eliiaio e

ildisp-osi.. .I..;i

,

a:ti....l. h
::!i al .piale si ri eli i ulna.

Iri e stabililn ebe il re e lama li lo ji nimiioiv !"

«mi iF.-ioiFe alla fi.rte d'appella .Ir-jni la pii.-iai

.letizine. Ni: vnleolibicnatr dir lol-ticolo :>!'

parla di decidane della il i-pi ita ilio li e prnvin-

fiale, e non del consigliti er-iiiiliiiile : rio è in-

aila corto d'appello, o ai debba assaggiare un

sec.m.ln (trailo di (.'hii-lsdi-iiiie ].i-iuia ili arti-

vare ali appelli.. Ma di lai ttaii.l. dicrvnsi, fi

uvrFddit.ro Irr gratti tli .n'iti i-ifinV.jir, il fin- e

i-eiili.ii-io a lutti i priutipii del nostro sistema

ap| ir Un torio.

Vitro raso. Moli ima .iella rotte d apped'
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fctto di Cuneo, quella deputazione provin-

ciale cera suo derrcln .lei 'ili ni i[{ yio I
Villi, re-

vocando la drci.ionc tifi o-m i^iic-. rial.ihtti i)

reclamante e ordino, ti Blu iscrizione.

11 comune chiese l'uandhinmua ili questa

ultima decisimi.' pel moli™ rhe il ricorso

avrebbe dovuto portimi direttamente alla

corta d'appello, e Udopaudoue avesse pro-

nunciato senz'avere in i|in:l rasi] una propria

o vira eiiu-is.Iizione.

Sin la colie ri !1
T .| .i-I |.i .li Torini.-, ri il II r.i vi. il

prore il imo ulti, sttes.u-hii l'art in ili. :i!i implirlii

la necessita ili adito in via di reclamo la dc-

pu in z i. mi' provinciale, prima <riut.-ij t.rre l'ap-

pello alla cono :
appello ole- ri lina ni a tempro

la decisione ili una .lepm azione proilrcialo.

Qiiesl.i-fiilfluiiaifia t-i.i nella stessa l'Ot to

un il ii poi- tati tu pre Ionio in altra ilei i'.l set-

tembre INlill, in cui gli stessi motivi erano

stali addotti e maggiorine tue sviluppati.

M odia mi Lo la na to ili Casale nel i dicem-

bre 1*11, sul ricorso Map^i, Ila ritenuto un

diverse, principio: i unsiali cumini. ili doveri;

pi ad icari io in primo gr..d'i, ma l'appi' 11 a zio ne

dolersi portare a vanii la corte d'appello, '

non aranti la deputazione proiiiu-ial.! clic sa-

rchile iiii'nrapeieiile. Nella stessa rouelnsinuo

è venuta li iurte .l'appello ili"*vapoli.

Fra queste varie nniiiii'iii io prel'circi quella

della corte di Torino.

consiglio comunale, o inau'.: la iii.|iiiti?ioni.

provinciale, la questiono si viene trattando in

onsiglh comttnaic, e da qutsta alla itputa-

ncorge clic lnuloi'iia ahi (li /in ria competente

È la corto d'appello. Ila è forse on appello

die s'interpone? No! noni; uà appello, ò sem-

plicemente una mozione che si fa tx primo,

cui diede causa il decreto a rami a istruì ivo ttie.

nella primi,™ ilei diritti., e ili mio ..tritio elio

può dirsi il pili prch.M fra quelli clic appai-
letnriii:.. il .iti;. ihnu .li paesi, liliern; Ila ina-

ilitiiato il suo stillo personale dieliiarainhilo

privi, ili capaciti politica.

fieli è perciò che ove nelle controversie

elettorali che i escono dilli;, ceri-liia animi-

nisiraliva la deliberazione delia ilc|.ula/i

prie ineilli! ÌIHicata per via iti riciiii-n. è .le-

cisl.n e suprema, lancia ntn'era ni ciilailinu

del quale .': nata sconosciuta la capacità |i"li-

iica. la larolt.i ili pn.iuiuivere un iiiiiu.e av;;i ri

l'animi*;! aiieli/iina. autori ni .losqnintu ni-lla

corte d'appello, nuca l'impofiaiiiii dell'..;' -

getto. Non è un atto di appelli ir. ne, «ina
ripeterlo, non svenilo la corto un "a inoriti!

superiore a quella di una deputazione pi-o-

iìiih ìiiIo. aia piiirti.sli. diversa, e ad ossa è at-

tribuita la facoltà di giudica» tx integro la

qiiM-lione net limilo del tliiillii perdonali; croi-

liocerso- ronza limita influire su quelle pini
delta derisione le .pilli noti riti nani amio

d'uopo rivendicale all' uuturilà e unitaria chi

elio ad essa di ragione appartiene; sotto il

quale uspeltn .'• cliiara la eoiiscp..leiizii, che se

In corte d'appella ih. fui sentenza non i! mi-
trali» ni sindacato dell* cassazione- i ice ut... e

la capacita elettorale del cittadino, il suo giu-

dizio, ti dir proprio, una s'impone, ma deli,

rispettarli e attendersi dnll'sntoiit.i inumili;-

trai»*, perche
.
appunto concerne un suh-

bl etto che rientri nella compeienzn qiudi-
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orale ilei cittadino non sarebbe

onderei ai motivi dedotti dalli

erole dell'articolo tt>.

ì.iiai'ii'.ii» i- iincll.) d./.la Ioana

dìo TU. Sello stesso articolo li

^^"n" ri." l\l l i'.l ry.'lriF, :i,jji- uujido

lo 39 n irebbe

si linda die di ricorso da

Mi, IA oepu-
I

HL'i:^|. me moia a-'pidazinu? j/roi-ùtciàU alta

in dev'esser
|

corto d'appello.

Articolo 69,
iìi pn'i Jelejjiire ;nl ritira !:t projirin fjiii risii i/.ii.iu1

.

1. È curioso e degno di alleimi. no il suc-

dotta dallo sli'sso fallo. «i-ji-i.ls,-c. Nell'arti-

c..:<i itili del Vivìia- di procedura civile tran-

ceso 0 pilli in calcolo la disumili, graia, poro

di' lori, inni- anale -si h- tfm-iia étoi-i-if) : e il

ejiidi.v ili'li'gjlj è invi-slltn ili';l;i fi Ili di ri-

rLiitiluro il ?"\.'Oi
r

. ri'-.i i'.m.rru ove aliita il tc-

sli:nuiiio; il prò si.leu te lo cumulerà, e potrà

.indie n sua. reka delegare un (-indice. Ondo
laddeoa/ir.iiedi un niiuli.-a infoimi.' fatta al

s'.i;n:i i..re, contro oe.ni |irjin i
t
iin ; e i| «unlirc

iia!oj;aiii dui iIi>Lni!.i(.nii!lf(ja l'irli puro, ('uhi la

f.i. ihliii dili'osamo si propaga di lunga mano
oltre la Elia Edio naturale. I,n li'j-i<i :i/i uai

salilo del SSr.t c dol !.1"iil. noi rispettivi arti-

culi ÌS1 e ;]!).", limitarono cnde-ito inm inibito,

ma in un modo empiri» e soltanto a mat-aiore

comodità e se ni pi ii ala, abilitando il (jiiuLice

commesso, conte allora, si iliccia, a riduttori

il oiiuiiV* (W m/iFiJ. "«oh io oi t li tatim-mio .a

troi-our, jinMo clic la sua ali ili Iasione tosso

fuori del roAndainn'):o lì.^ll.. ^i..hii> -iiuliriì ]>n>-

cudi'illo. Ora è ual ) r.ii.^t'aMicol.j olio dea ina-

lieiiaWlii.-i ÙMi niu ri*. limine Co una regola

generale; e se ai ricerchi la disposiiiono ana-

loga a quelle teste citate, die di fatti si pre-

senln nell'articolo 2311, noe si vede punto ac-

cordata al giudice delegato la facoltà, di de-

legare, poiclio il testimonio ò chiamate, da
qualunque distaoja alla giurisdizione che 6

iu possesso della causa, eccetto il caso della

iiajj ri. (.'M<tii, ad .guai rja.o succi.rumo le prov-

videuse degli articoli ecnuliiiioti ili e ioti,

3. Noi vedremo a quest'ultimo articolo elio

altro avviene (per ragioni propricl quando In

prona si ileue tttgaite In luogo distante da
quello in cui siedo l'.iulorità i_-iii.li/.ia.i-;.a, clic

non deve confonderai colle prove personali di

tempo: «d è pur sempre una delegazione di-

retta di un'autorità ciudi.li ivi a ad uii'al:;a

annoila (j ndiiiariai e non * il dclsg.tlo che

delega.

Risorge iu questo articolo 1! principio giurii-

di/iaaalo in eoi tanto insistono C li antichi giu-

do offie. praji.^Log. coi muncris Liig. do mun,
ot boiler., per iraditioncrn Inst. de rer. div.).

Mandare non Irantfcrre jiniifiio(ii»™i, rito-

naudosi sempre da! deiegants, questo era il

principio; l'uso e l'esercii» della giutisdiiioae
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turi una <-n«lra firn Merlin, Tlplaporte, Tlio-

mine, Hoitaril, lionrenno , Bonech ed nitri

giurisdizione, acconsentendo che le eccezioni

ili liti pilli il i'iio fodero tratlaie lini ^indico

ilt'ìla matrovi'rsin pi'inciprilr. (Jui.ttiniie vana!

Poiché diii.Ni.li' seiupri' lisi crilmii. di-I t'in-

dica il far ragione del Ili connessione 0 relu-

l-ii li i.i-.-cr.' .if. chr |.-r ..vi.-iitiu-.i H ill

piegando In no™» ili compclonia alla loro

votanti.

SEZIONE I.

Articolo SO.

Sono ili compelonxa ilei (•m;'ili;ilriri tulle le tmioni pi'i-ionali, civili o rom-

muivi.ilì , lelaliie ìi lieo! mollili, il valoi-i! delle ijimli li. in tìefeila lire Ironiu,

Simo Fiilirsi ili i:iiui[ieleiiHii ilei «Mirili: -i le .i/ioui relative alle locazioni

ili tali immollili, se hi pigione » il lille [ier lnll.i hi dorata della luc-i/jutie noti

ecceda il dello valore.

Le conlroversie sulle imri me ilirelle n iiiiliivik sono escluse dalla e.oiii|ie-

tema ilei conciliatori.

io ili ni iodimmi o, o:

esprime con chiarezza, nuaalunque ni

guisa da non lasciare aitilo a qualche rii

i. Le solo azioni pertottaU-motSiari cs

nella competenza del con riha toro. Il Bei

predicalo è limitati™ del primo, preao i

venirlo, e intende ail escludere 1 idea I

conciliatore possa conoscere di azioni i

i-.ininriiiiLM iii'.r.rN.iri, e ili valure non supe
"

" lenta. Apprcs^nr" n iiuliU Ic^uc li. di-

Mi, come la conccpiìi-c il l 'mlire riiilo l'arti-

colo 11(1 e ttgg.J, i ilare all'articolo il (onda-

nicntn ili mi lia Insogno.

.1. Niiiinstiinte omnia e vasta la teoria che

Hi affaccia allo scaano del conciliatore, la cui

intelligenza non può essere di prim'ordine!

lini HinU'' d'ufi jKiurnìtntì tlttìl'l m .1 li - r n N < li.

ira rilifizin. ini|ilii'a per certo un'njjour railf,

non tanto porcile i remanti tengano della na-

tura i!i:ll'oilin/ìa j/>ira:»i. 7. ile excopL roi



DELLA COMPETENZA m
jmlii'. 5 ìj. imaulii piuttosto por l'oggrlto luto

i!| Sinilincnlc ;i considerano mollili i

frulli lìcll'imiimlnlr staceli dal suolo ivi. il I

ilei Gito civiln: U|f. 17 5 I deact. eimil. et

vend.],ra» la loro riveinho:i,.iono os<eti.h il

prodotto ili un'azione reale, sfugge del pari

alla competenza del conciliatore.

t) Creilu linieri! auchi! uiverttre die duo

e pia Incito ili faro seriamente una nnoalioito

tulle lui'ruri miste. Nini ce ne devono più es-

umi codici eoo Lamio cura,

rivendichila <

zinne iiera rimili' lineilo non si acoinir.. ad "fi-

cii.irc le sue n/.icaii in Garanzia. Hiri sciirta.

al rom-ilialnrc il tenore della domanda.

i. L'alinea ddTtrtkolo "(I ha troncata una

tiiecie di quesliauc che si era sollevati Ita i

ioni. Il contratto di locazione parve, secondo

nlriuiì |Ti-o|iIoiib, Ve la vente, unni. .1117),

Ira -l'urinarsi in diritto fiate ikcelie l'orti-

colo 17W ilei Culline civile franerei 1 detriti,',

all'amica recala die tu „ •ulilii romuf f:i//ìt.ti-

(Le- iti 5 I loc. collii. Leu. Il ['od. de locai,

ni cond.; Lcfj, Ut):; oli. de locai. 1 Mao
nella neutra lielle crac clic la Ineuiuno ili l-

versanilo clip sui fruiti, e il cangiare la ca-

lura dello cose è fum i del dominili del legis-

latore. Pertanto la eccezione ilei condultorc

di fronte al terzo arquaniorc non è fondata elio

come aiccrtouo e il l'roudbon, Traiti d'nsu-

fruit, l. I, ti" lOi, a il Toullier, I, ili, u~ $88,

t. XII, a' 105.

5. 11 valore di Ironia lire ni reninone di t„lt„

renella .mici,., è -liOiilic, nel n -lini in-

titolo 77. IVrciè. la disnosUiane, iillo«it,ilo

dal lato scientifico, nel fritto pratico non avrà

che rate applicazioni nelle povere affittanze

de! popolo.

Ardrnln 71.
Sono di rompe lo. ri?.! dei prelnri tulle li- minili, civili e rnmriion-ìuli, il cui va-

lore non eccella lire mille eiiii|iiecc.nlo, 'alvo la ùjiiijurliniKi -lahilila. nell'ai liruin

['recedente.

Sono allresi ili i-ninpeien/:i ilei prelnri le a/i..ni per prosinomi!- ili aliuienli

Oiii pensioni aiimenlani- peri udii' he, e pel' la li W.tA-ùnw. liliale n parziale ilalle

obbligazioni relative, se hi p re.- lazimie in foiileuversia nini weila il valore, di

annue lire duecento.

Lo cnnlmveisie sulle impnsle ilitelle o imlìretle suini esclusi! dalla compe-

tenza ilei prelori.

1. 11

"indarno dietro nei
i
mici/e

fcei.'i iinalrlie e .sa. Fu ao
.liare i linieri della

mi centri dello po-

ndo più animali e

più frequenti e do-

manda più pruiili! soluzioni. La comiiclruin

ilei pretóri comincia a realizzate onesto con-

cetto, lenaaml'i ju'iieiit.i ili trailo .! anello di

ciuri-di/ioiie, Inalili,'- ancor Meco. dine (ardirli

],u traesti competenza : il vaiare (lire 1..LHJ:,

I nsello iV. l'art. Nì|.

2. De 11t tao.t «nuagniiU. Precedenti .lo-

;te le eause rolatba od affari di

devono essere gin diente dal tritio

dove «nutrano i tril ali di ema-

il sarà ilemnaJala questa altrilni-

alita per conoscerne roiin 1 di epui almi

ilo non eeectt-iatnV In F ranci i ami prevalse

li elle il piilll" solerne ; [lei nostri iodici ila-

ri i due secondi lanino variamente ndol-

•i. I.iiiaaleriii fu disili..;! con una rerta aia-

tardi, sul prostllo del Codice di procedura
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leRgl del 1N3B. il parli» fu vinto)» ci

tenue. I» Piirnoiile la lefiiluiMB i

(fli'iioiln il iltl Collier ili prneuiura ti

trililliv.i ili giudici di inumi inumili In

delle i| ut-i li uni alimentari non cccnle

Dui pensiline ili lire 12", ma limitate

arte yenonc e a certi titr.li nel Codlf

Ci" valse ima liella ùWii5-ÌLHie ilei

[Con.nwi.lo™, .ci. put i, pig. SUI

in ugni ragione, banchi u

fu >n< !(( ''(In nuli" 1

l'i l'Umilili mila «

1 legislatore ilelln pror&llir.

ire i|uetla misuri stanilo r

ompelcnx» ]iretoriale per

liW lire iieJil i.n. si^ucute).

DiIliIOCI Cv C



Articolo 7'

può moderare, ridurr

iilli-'iatii ]j nv.v.iiin? il'iatumjicleiim.

I.A ijutilioiic Ji vnlnrc t"ìtri'i.lio ; L rirl ,'i-s

aero determinala nd or/ni effido, si dell* com
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!5

deliri ecceilone opposta, cessatiilo la resoli

Articolo 73.
(.timido i ci pi di iloriiiiiuhi siimi) pili, si snuiniauo lutti per il e lenii ina re il va-

lore dellu cni-ii, mi ilipi'niliinn iliilin -Ir.-.-u tili)iu; « ili pendii ili Un liluli distinti,

ài tu nominili ut vilifico ili rinsiriiiin pii'sn si>]i;ir,il;imeiile.

La logia Mirabilmente sicura di oselle

Frsrifia. Innalzi in.lnifi, li volino sul .li-

sii

rismo anello del ISf.i aie» sepolta questa

norma cou una ile|iloraliili' |>recì'ii>no, .liit.ia.

doro le pendoni sl-aihi'f. li <>.! itii'imn: ili

r.Tli ..lieti
i
ckf il (Tlillll'lnre si i' :ip|irr>pr:s1r>

suina radino, un turininc por faro l'ioren-

:;. AinTtn odo la «lessa norma clie renois

la i-f!iii[:rtiT.!;-!i.|;iiv.T:.:i l'aj [ i IL.IliNra ..: ti' i-

r::, ,WI.L,!ivi i il„iita coi.li Uro .'o*..rv„ta

eiiaudio per lo appella/. inni (art. t.Mi, al. 51.
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Articolo 94.
yuaniln piii pr/rsiine chiednnn ili Un mi'di'iiiini ;;milÌ7.in il i min o piii obbligati

Il paga moli lo Jelln loro porle ili un credilo, il valore della cnif-n si determina

ilillii ><>:miu loliile.

., art. SO). Se l'I calare dtlfe

ri lini onio/r rVjrW,', i^li il

ir-/ ili ,j,r.|"h'ri'r i.iJi-ii^JJi.T

malia, iill: <|'nlr .Militi:.

,,i,i ;M(.i (.fuiul, fri fl-flr il.:.

hliit.: i;r-""<""'" uni'!"!-. <•]

In Ut. li,-, .ii l'.'j l.^. .li.'!, il..

H'inn'sna ''m *i "un ned»

In;;, il-, .
3- i I

. :.'!l l;l, ,r,r,

e enunciati possono potuto stabilirsi :

a la soitania del presente urticelo è : la

pluralità, dello perenne o degli allori o del

, In .11: .

,

:i.i..:i. ;!': li

n., domandano un credito; l,onclió il crc-

; S° Quanto olla 'rei a; ione dell'articolo

. niinii[ii[iir (recedano di una ori-

la impedisco di considerare conio

ililnrnn ai! esco; e pci.-ht- rniilliplii'i InliTCFSÌ

|,ii'Fonn jiivscnlilrsi in rclaiii'UC alle m;c sulle

riunii cade la esmiiii.ne. e Icr/i comparire

eapliundo rapporti di diritto di varia e dl-
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rettoria, airal die laverò parato dul>;t:ir=.i sulla

sulla rendita die [imi la] |.rr--.-ntn ];i icrn ins-

|i«rl;mi.1 ih'] diritto, se. sradicala e lille via

tutto li! diii iti iìnni fra la varia natura della

nitileiitti mirerimi. uno si fo'srro refe redinii-

liili tulln quante con in ji].i]inr;i™i' uni-

forme tra il privai i» la nullità .«ri. i:ilìi ilei

Cadice civ.i. Ferrili la anlilensi, ili nii;i!iiri<|iie

forma, rientra snml difficoltà alt min nella

(ìrsfi.i'izFriiic ci-iif-r;iliRsiina ili questi latrata.

2. Mi dira i-nifr.rin-.-o fi tilnìn quainln hi

ini'tti' in i|UMir,nc IV si- lenza materiale o giu-

ridica rlr-1 d icuincntn rlicilt.e formarla prava

clrl dirittH; qiistl'lc si ripeta ir, genere il di-

ritti! o l'aziona; ò pure controverso il titolo

quando si disputa Balle contciiioni In forza

ncralo, a mio avvisa, è controverso 11 titolo

anrlir i]i.|ii]t;inil'."! ili trimMi'oi. una limitata-

mente Illa rata richieste (Ha, por aa., scadale

o uoo lenitile, a simrlh: in altri tarmini,

«pianilo è urran-atf, il limila ili essere dal ti: nln111 aar tentali, lai-

che wpptB per avventura la sfera dalla bus

tinti parti: » .rimiri if i'.'t mi'fita, iinr cs, tulli

ri (l'rt ti l'ina ilei ilrrirrta. |ii'ui..i rum divisi f;ir

ragiona alio ili gialla n del rapirà Ir t.iro|itir-

zienaln (l'iti. ni ": r (Vi,»™!, tri (V.rlrrc Stinl,.

voi. i.ii.i, p. 666).

Articolo

Nello pnnlmvpr^ia stiliti validità n uni liriiiii'inint ili una Inaa/.iniir. il valore si

determina ciimnlantlo i Bili, le pigioni, le mercedi, di cai si contende, e gli

accessori.

I. Il valore di lina enritrn. tirila ili W* /in tir

I: stata sempre ili nini ili-tarmiaai.ir.ru: dinVil»

la generale si ritmerà malia razionala il di-

stinguere tra quella alia ri;iinribno In r.rlitlr.Vi,

e quelle alia soltanto la con fin ita.- fan.'; In-

scrinilo stara, com'è rhinro, tinello domanda
pura n semplici rlie n.m ni'ailaiana alninii

Sfinite liana in controversili, eli accesHOri i

latro iriMOmina il rontralto Sa di [Hlinim

liete, la co Diasi non cado sul passato, ma su

negata la f
(

l

ira quelita ri può esser quella di mere pro-

prietario delle argenterie. La proprietà, ora

implicita nella domanda del proteso locatore,

Dlgitizcd by Google
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dogli argenti, che potrò Ijti'esp'-rr :li ]iir,li,i un
giore, in quella guisa che si trattasse di uj

Ho detto elio so ò questione di ,.'(</. r,i. tu:

il contenuto ilei rnnlrirtn iir™ in nmsiilrri

siane per lòrraare il Tataro. Supposta la liei

zinne di novo anni, 6Ì nmiiilaii'i le pi-rnìniii ilei

nove anni scaduto o da scadere. Arre^orii. <
L

lie

(anno aumento di valore, sono le prestazioni

lleriori, quelle per esempio che tengono io

Ma pongasi una terza ip

Articolo 98.

Nei casi indicali nei iliit: articoli mTr.&itinli , o in nitri simili casi, sa la pre-

stazioni' ili-lilo farsi in derrate, il valori; min determinalo dal titolo « dichiarato

dall'attore.

Se l'attore non farcia la rtii'hiara/iotie, o il convenuto non l'accetti, il valóre

si desume dai prezzi medii del mercato più vicino al luogo della prestazione.

Articolo 99.

Nello ronlroTersie sulla proprietà dei beni immobili il valore della causa si

determina nit>llipli''.itì'!':' ]'!' "ri Ir-- il Ir imi» ilinHIri ver-o lo Stato.

Se la contrnvrr>i;r i-^rl .- .iill' u-n fini |.i .-> -'.ill.i proprietà ruida. il valore si de-

Se la ron Irò versi a rada sopra una servitù prediale il valore si determina da

'
rie la controversia cada sul regolamento dei conDni, il valore si determina

da quello della parte di proprietà (

Boasinr
, Coita ititi, ili proc rio. annodilo. — Pnrt. i. 3" «dia.
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Li aiu'iYu rum si lama ufo .li pi'riH.M) si farcia il

dal quale e'in-
!
giani die ha determinato ad accettare,

clip il fonilo in li imo ai linaio sì ilisjiula lia unii
;

Bnpecficic coal ristretta che noti potrà mai '

.:

sorpassare la misura legale uells comiietcoia, I

Articolo SO.

Nelle con traversiti relative a beili mollili il relare della causa è. delorrainato

tini l'ut iure nella domanda.

Se l'attore no» I" J'-'l'-Tiiiini, -i presumo clic il valori) sia di co rape, le ri za tlel-

l'autorìlà giudiziaria adito,

11 convenuto nella prima risposta pilo impiiuiiarc il valore dichiarato o pre-

sunto come sopra, in questo ctsn il irimlico dt-ciile, allo stai" doj;li alti, so il valore

della causa sia nei limili leti.! sin i-oinpcti'Oza.

nUt il (iWiff fucilila ili non nlicn-

" * «t parli, evo il val-

sa eli sembrasse ben
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legse o dai regolamenli o dagli irsi locali

5" Le azioni ili sfratto pei- locazione

Annoi

1. La oiio»( pontMorie. — È impililo e

necessario il rioliiamo delle on/inni -tnl.mte

nel l\-,<lico civile. azinni p„;sobrie all'uso

Mi.Jermi -i nin(.-Hi;..ri.j uoeli articoli ii!l i e P.K.

Itidotle .1 iJno classi, la ririi>ii|-„i_-initc e 11

re infera .-inno, nssorbnnii tutu le |!nulniioiii

che. djj;l'imordetii doUeiioca tornami ni ri-

medi fan lo spogliazioni special io ente del di-

ritto empieo, eM.e iiiijiniiiiLijji sino a ieri

liti pno-i ile] diritto romano; le disputo varili

Bui p
''i- 1 ['i i- Qin-i.- iililnii'

umili r- iormo ilr lic unioni

!< anello elii;un;irsi ili jn,ic-

.JiieoMi.v.i ili /i 1:1 1 : 1
-

IL 1 ì [.

ribee 1834, § 533). Per altro

nome ili orioni possano™, riservato a

ali del Codice civile, perdo vfè in ouo-

imenclaLura tutta la teninlkifii ik'niiic-

rigmirilu ul riiniilumenlo ili alberi o ili

finita, salvo il disposto dellVii colo 70.

bile (L? s . 11!, l'iir. ilo iiAjiiìr. voi ara. posso.

h) 1,'usufriittimit! niiicinngf ni siiti il [.os-

sesso dol inolilo il lo proprietario lir.su/Vir/f.i

crin-nie ; o linn lió -i. nlrpi.uiN centrini. r-o, ò

nostro avviso clic il proprict.irio, sllbenlrnodo

al iio.m-hii ilei lo -il li liti nario, lo continui sì

per l'odetto dclU p celo ri; ione elio della ma-

i) L'alloro elio h;i ci io limi ni e ut e uttc-

iiulo il po,io"o del r~.iii.ln «intintili in f.n.-i„ai

terzi, poc l'olì", un .limono rloll.i munirteli., ne,

il poiie.sso ilei o (inveii il lo , ni quate storica-

mente succedo ilAi.i uccio, lietit. nlla Lon. 13,

ti S, llig. de adnuir. vel amiti, possess.j Brun-
ucniiinii, nlln delta Lenire. Kclime, unni.

part! il,' 4i5{

ar 'OIÌd tard
°'
">U

'

nssegnita da ini nono

aedii clandestinità di u

fi II pouretso è pie

ó, eil al 080 del Codice civil

re al proprio B

della [..noi,:, cuoi. 'Hill del giudicabile,

i] Carature Mia mOatiO. Il Indro non

inferisce una molestia di questo genere, bon_
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I.'id.M .(ìi-.-iiiliiipiiU. .Iella non' operili n nu-

mmi. Olisi pensata run nitri il Carré, nel trat-

tato De l'orinili i.ulirin ri (I- In coiuptVfnft; la

ro la «ot'/làdanllii arbitrata

gin,] illudi inerito nel i

pollilo prendere ilei

Trattato sudil., t, mi,
i

quegli scrittori, eJ lin se

pi.tmuto 'Ile pnrtitv ili mi dirimi ili pro-

prietà. Mi riruiillo ai lim-lii cimi miiic vedervi

le ragioni svolte il di ili unire autore. 11 dire

però clic questa abulie lui un'iWon! [wi.ìi-.i.io-

rin, non ivale al ilire ch'essa cwaauiaf-

mente jhhm™™. Houli osservo il non meno
illustre l'i-anelli Ufi Ci iifririn ii.1 (.'(.ilice.

Mirilo, voi. I, p. i, pag. S68, eh 1™* È più elio

nitrii HM misura straoridnnria dit pai, ap-

oria tini conto lo ICBGO

zirjiii. Jui numeri > p il ilei presente artìcolo.

Sia uni potrebbe insinuarsi un grave e peri-

culo.il .i[nivi.cn K sarebbe 60 alcuno credesse

potersi avanti il pretore forniur mia questione

ili titoli e ili proprietà. (Ju al inique sia la cao-

.k'I Ti'iSfliTe, 1 iilliiiMi'/.ì <!d i/uaesto è semi

In Ulte il./l'd.-iupif: una liuto .li latti.. N'essimi,

aeasore e doto il rimedio si dell'i nitóre l'opera

iagiàcs o. Cbe ù mai la

pusillo nella sua giurisdizione a dirftntt

l'amico, piiì non appart/ rrelilio una mi
.

su. me. Intonili al inoculimi II lo veggnusi gli

icco il fondamento de].'azi..ne Lo
il siililm-lii, della lile. Ila una pan.! la l.^nn

lartn-.ili ói'.i, olili dd Codice cliiio) e i ivjiulu-

minili totali limino la norma della di, lana,
ilall altra il ponto osannila la vcrilà dd unto;

la conclusione è semplice. Se la distanza non

miglila i:ne limi duina mai i

i del giudizio, e

i nel giudizi.

gi^se il t'indilo ad estendersi in altro que-
stioni. Se le piante torcono ad una distanza

minori! d: quiilln i-lin è stabilita lialla J.-qo,

pia, no, gii all'ori, li stqii .inno n/lirpatt, cioS

distratte sino alla radice : io Homi nel ini,, di-

ritto, e il giudice 6 nei limiti della alia ccui-

Cimiti nitrii altro giudizi" la cui competenza
è determinata dal Inagrir, isijniliiin-i>. il rior-

dinamento materiale lascili inlatte la' ragioni

di fondo. p,'t cn.i dilaniarle r ostinn-iid. . Iioll-

diiniMiu lina casa R miliiaia nella parte decisa.

ì; st.iliililo eli- In Ingo,' dolio disumile era
siala inalata: cui) tane, La distanza dillo
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jiiiiHtriijii-iii ihill'ultrui riK,-Nii- l'i hcmpllri'im'iili'

uq modo del nostro possesso in confronto di

tinello il.'l virino, e non involte concetto di

proprie li ne. di mi diri Ilo qualunque cbe vi

sì juisM» anche indirettamente comprendere.

Cosi V telatoci di dirimi rimangono intere.

Visiti tinello clic e il ein.II/i,, ,hlk tlisUsiar,

sarebbe pio lungo il dira quello che non è;
ma in effetto tolto anello che non È, sebhene

possa avervi una certa affinila ti somiglianza,

eccede In competenza attribuii:! al preture il.il

liu.il. 1' tl.dl artico lo «
Ciò the nnll'onliiie neenlivo ci appare ali

Dilaniente, cjili ciir li],- questiono non può

ootif„ii(li:iii rnu i|!n\l.i f.nuiia r.jluntJorum, di

cui Paolo i'i il-ì La uozi.iue nel frammento I

tifi tilo'.i fhl'H'K r. .yirt.Jorinn.- tioiilin reputi-

dormi . in jirT.M.'i.i ni .-,7, licei prn erti-

li (JiaKraiit rei iff . L'azione è personale in

co inni! ih- Ino /i: j'i.-o ni. in tr.ti:, a della resti-

tuzione ,lci frulli. M,t riveste eziandio mi ca-

rattere reale. Stando l'obUeitln nel ™ii-

che imi modslitì del possesso: laddove l'altra

ìnchiudo eminente mento il concetto della pro-

prietà., o almeno di un possesso plenario, che

e è la espressione nell'aspetto esteriore.

Cosi la questione pura della distanza viene

proprietà. Voi tlilc clic nella rostruziooe delle

mìe siepi io non ho lasciato interposto lo spulo |

di un metro, più e menu, a ragguaglio del vo-

stro mutino; ma io n'.'so che il vostri) fon line

sia sulla linea a b che vi siete attribuita; io

porto il vostro confimi pio indietro, vi nego

quella estensione di superficie, o la contro-

versia, sfugge siila disposizione dell'articolo I»,

num. t.

È facile immaginare controversie da sbi-

lanciare una competenza rosi ristrette. Altro

sarehlve so in tini uuostione semplice di di-

stanza regolamentare si fosse inlr.uliHla invi-

zi. uni ili pivieri, ioni', la ijuale tenderebbe s

ti In ; il tribunale secondo il valore.

Questo semplice riflesso basta a. persuadere

(I) QOCtlO TlhfVO e iHrello r> renai nn' fli^ Il
|

eli. l't ijii^Il.mr. tll nrtinrlrlri fospe nella misura ps-

pralorc potrebbe lattagli ww competente, dalo
|
nuUirii witjaiiiliigli; h I occhiti, più Manli.

DigilizGd ù/ Google
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colo sa.

' P

«odi» che e

la lucutane, ed ba per lieo

che durava issai tempo. Io alcune ili .[nello

Citta, per alcillLi ^JU'i-i:ili 1 1 r-i ^- i ì
i

;
r

i
.

il r.imii.ipii.

IJ.ltOV^ f.ir CJ<'^UÌ1L' H'I^lkllHlTni SLUnÌ ]irilpTÌ

col braccio delta nulìm, li ipialc dopo aitimi

Èiiadn col lo Geriti ur.i clic l'Iì liene sntt.ipnsla.

Intanili fie occorre ili jiinmUre avanti la Iuvuìu

» (ii-i lfdj, a i]'.ir;l(> si adempie . e nulla Logiic

alleserciiio doU'wjW ili sfratto se il cindui-

tore no» oppone- l'ic.eiidn upp.ni.'.inne. e te-

mendo il In.-atorc fluì pianilo sarà per chie-

dere la e pul t ina e eli verri mossa r.introversia,

il locatore medesimo a sua transumili e rilu-

tela può domandare la conferma della licenza

odisilella > una .lirliiariv.ioiie di ilirilio, anche
jirima dello spirare ilei termine- libili vaol pre-

venire una tontr.iver-ia, ! Intanto la provoca

dedurre le ragioni por coi erede o possa cre-

derò cho la disdetta sia inefficace: e so altro

oggetto avesse la sua domanda, Barellile pre-

l'urli- 'j.o * ». natn. 5.

Ma se dalla scrittura n'affitto è dimostrato

che il tempo È trascorso e si fa liiojjo allo

sfratto, non polii sviali il pretuie sollevarsi

.l.e.i..ia i l r t ,u-.:!l.-..n e ih inaia vie: non i

.pi-Ila |,v..]iria me 111:11 citttroveriia.

l'uà sentenza doli ne ,11 e ir, sa ninne se

d.-in.- 1. \..|-.,li, .i.l eince.. imw tìni

ili 11
!, dr.i.le olio lo tlmuwil- rìumrru-

aiainissil'ili. o-.inrvaa.ln - il linai, mio ilio hi

tridur.alo :nn vivìnnlà più 0 meno larvata,

i relativa a tal somma olio supera L. liijn.

(.'onlinuereUie l'illecita oc: u pan io 110 ilei!-!

• pironi,- là ailrui pei Illudo tempo, e l'acces-

Contro uni semplice e :1u il a azione ài /fnMn
oulli eere/inne lejtiliiiii.i imi, i.,,.. re sfiorata;

non vi ha aliane alenatili ipi.Jità si privile-

giata che possa liuiitaro al eomenillo l'eser-

non solo passar* r.nu;

ee."orione, ria persino eìiiu'ler 13IÌ cechi alla

DigitizGd by Google



ciane'/ [articoli itW, lui). Qui bisutfiia Jiaiiu-
!

Articolo 83.
I prolori pronunziano in j;ra<!ii d'apjkdln stilli' sentenze elei conci linieri i

casi itegli articoli 456, 458 e 459.

AddoIsiìohì.

Alla questione di compiicmn 0 limititi l'appella liili tà dalle uccisioni ilei coDcilialoro

Articolo 84.
I tribunali civili conoscono:

1° In iiriinii islam* , di tutu lo c

ei'ceili li™ mìlleniiipiereuln, sitlvo le dis]5i

verso e 82, e ili tulle le cause in materia di imposiu dirette o indirette, qua-

lunque ne sia il valore;

2" In grado di appello, di tutte le cause in maloria civile decise in primo

islan/ji dai pretori, e daitli urbi tri nei limiti il. Ila l'mnpelenza ilei prelori o salvo

il disposto dell'articolo 28.

Conoscono punì, con la .1 i-.li iizir-iifi indicala nei due numeri precedenti,

delle cause in materia commerciale, quando fanno le veci di tribunali di

Articolo SS.

e in materia commerciale, il cui valore

muse in materia dirti me re lai e decise in

nei limili della conine le una dei pretori,



139

Articolo 8«.

La rompeteci ilei «insili e ilei Iriliutiaii consolari istituiti fuori ile] regno

secondo lo norme ilei ilirillo ioloriiaiioiiali: è redolala da le^i s|ieciali.

^

I rasi e i lenniiii [..t |n-- .|n.: i-.> ap|ii>lli> rooii'n le -enir'h/e dei Iribiinali sud-

Articolo 87.
I* corti (li appello rono-rono ili lulle h: cause L'indicale in prima istanza (lui

Irilmilah civili e ibi Lnlmuali ili ninmi'ivio, o itigli arliitri nei limiti della com-

petenza di essi tri banali, o salvo il disposto dell'articolo 28.

Articolo SS.

La corte di cassazione conosce dei ricorsi per annullamene delle sentenze, a

Articolo SO.
Ogni autorità liioili/.iaria esecrila iuollre ipieHe. atlritm/ioni rlie le sono aRidate

dalla legge.

SEZIONE II.

Ovili, mmp.1»™ per UrrlUrW.

Articolo 90.

L'azione personulo e. l'azione reale su lieai mollili si propongono davanti l'ai

tori la giudiziaria del luo^o in mi il convenuto ha domicilio o residenza.

So il convenuto il [ E > . t domicilio u residenza lonosi-iutu, si |>rO(WngOr

davanti l'autorit;'] i;iiiili/.i iria ilei Uuig'i in mi esso (limoni.

L'azione per-ou.ile e l'.j/i-'im reale su lw ri i
mollili r.oolro ima società si pri

pongono (Invaliti l'autorità giudiziaria del lungo in mi < la scile dell'ai

a uno degli stabilimenti sociali a

Annotazioni.

il rapprese nlau le t

Digitizcd t>y Google
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forma uno (Ivi clirilii pili pre/in-i de

Mmleudo al ina latralo del domici

1-. ed avvi

di
;
|, ; ;

i.ì:,:d in a
e rvaU mobiliare

r ):-:irf'ir,'intii iilln pct-ii.iialc pura, o perchè i

unibili ,i liri|r:i]iu aderenti ;illj pontona, o per-

ché non nonno luogo corto, o perche, astrat-

tamente pavlamlo, snlaiu.-uti: per la forza at-

traente del suolo l'immobile determ'
'

te aso In giurisdizione, b little tota

dia tatti elio oinii|noniliiiui lumi nasca coufu

si.iiiei 0 miri pendi.'', corni' or ora si llwcrliril

la si nrdini s-.ilic l,ir.. falcai tìpi. ani' sulli

scacchiere, l'cr.ió. grazio a Dio, omlluroni

ali aula le azioni «iste, È nolo come nel reuo-

Coilicc civile,

1. ^uc.iione mnTaiioTi

leggo, che MiII ipotesi ii!

miste, abboni

sciimpialiatf ilisriLitiuai ilei diaristi. Ciò che
fai'ava ini lirici io, conio non pochi notavar

dell il/.;, mi: iva li- mobiliare rluire, v" (.uni-

(,iai«(f), ir-.i, Iì-j zliIlì piai, s.c al Poaeet ilice Clll'

un .jnói iiwU li si riso,, ii Ivi, 9 pec ia Imeme
.pianili, [.limi I .... Uni;, /, filmini, pensi,- re die

fu di molti ullri giuristi anteriori, lu cucilo un

aggregalo di mobili, o la somma di enti della

. natura, una priii formarne unii (iri-.-i-

gran peso. Perchè questo unta non mi

I iflrr

^

ile Ila cosa domandata! ri loiifoinltmo in

,1 ledisi Mori-, di promuovere, tanti giu.liti

mali -uno [mutili in cui tinse i molali ei;it-

uiii. diiprr=i, o l'altra di provare chq siano

na. il ti io no luogo solo,

ii. Viiantu riguarda [

,

iiltiiua parte dollari:-

do, mi tiiueilo alle aimutaiioni del succei-

Di .1" t- z _ J Lv Ci
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..,..,-l,..;Jit |V.-n ,1,1 .ontv^o^llo'd"" ri

il ronrntlo, oBeidi ha poche simpatie; nni d
.Disiamo più volentieri a ausila fonte liu.piu»

lece In vendila n il Infunigli' ili .-tniini^ri in-

.lo! \uo£o avis lieve brunirò il pagamento, Don
avri-libe pia «fili Ctinvj !|uiml1 sperare rìse

no» «Ila libertà ilei gìtitliil, se pur vi.e, uon

Tivrà lungo tempo.

Tensione ILcg. 13, § 2 D. de junìc-.i L. il
<U> ol.liji. Ut scl.i, ne .lini n-:.«l ili,], ialina.

breve, della jiersons. ni fan paese che non

suoli, potendo avervi desìi stirami! e dei fa-

jiii.'M.ni: j'ii.ln': iiuosia derivazione

?

I;iii'Lrj ti s 1 .|-.(]1L< iliii l.iiis iii.il-; l ini annera

Digitizod &/ Google



inammissibili: 1° che dipendc-

itanilo il farsi nilaro, r-d 6 prn-

cgli non si presenti ilopo li sci

ri dai rltui luoghi
; ^ die se nel

ni i jsiein" dell'atto ili fitt-

ali» reiiilenzit iluì i-dii venali),

fri-are nt'r ultimo che la noti-

Artlcolo 93.

L'azione personale e l'azione reale su tieni mobili, quando sia convenuta,

limi delle nm'iiini.||-ii<iiiiii di-Ito Stalo, dove semiu'o prodursi, salvo il disposto

dell'ari icnla 1)5. davanti l'uiiiiu-iiii jrimli/iìirii! ilei luogo, in cui fu cojilnìll.1,

o devo eseguirci l 'olili licione , o iti cui si (rovi la cosa, mobile, oggetto

dell'azione.

Nelle oiul rumi -si e relaltve alle imposte dirollo o indirette l'azione, nuche

quando l'ai ini*lrn/,io lolln Sialo sia allrire, devo essere proposta davanti il

tribunale nella cui L;iuri-ili/iuiie è l'ulli/io die dove riscuotere, o che Ila riscossi)

l'imposta.

Articolo OS.

Lo azioni reali su tieni iniitiribiii, o ipielv indicali' nell'arlirolo 82, si pro-

pontino davanti l'riutori t:'i ^indiziaria ilei In'iRO. ove è pnslo l'immollile, o sedili

lo sjifiiilin e la liirli.iiivii ili pr.-sso.-n dotta ro-a mobile.

(J riandò l'iminfilii'i' sia .-ìj-.^-it- •
r r n a f.iù pnri-di/amii, la/.inne. è promossa da-

vanli l'autorità giudiziaria dot lunari in cui i' po-lit la parie so-;i;h!ÌI:i a ninjjfrifir

triluilo ilicettn vc-sii lo Stalo, o il-ivanti I
anturi la giudiziaria del lungo, in cui

sia posta una jiarto qnal jm.' e alcuno dui convenuti abbia domicilio o residenza.

w si tratti dì

fri le catoni per»unii che hanno relazione

ad un immollilo, in quanto addirne ranni in

una con mulinimi e rlie ad un immohilr si ri-

ferisra, o jiiù specialmente anfora quando si

la-alti ili minili rlir li-riirano all'indole immo-

hiliare, e si prefiggano in mio scopo più ri

meno lontano l'acquisto di un immobile, o la

real^iiiinnn ili un credilo che non può ef-

fettuarsi din col possesso a rolla indila di

un immobile. Uè insc-muia delle diilìciilW, in

(L'att. 1U9 del Codice
filili' ail. [ita Minili 'I i['ula*L.mÌ nella formolo
ili emidi.- io im risrJniii'ii. Quantunque l'alloro

non farcii in ultima analisi che rivendicare

la sua l'I-upriftil, in ritengo buona e fondata
Il dottrina, chi' |iro]>u!rnn la jicrmurrli'M if.l-
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De lo wpéten. f 'MI:

bi Si il venditore diri.

Ini il Inni ininr.st,rr I fmtio. IJni min pnin

scinti l- l'njiini.iiin di rinfili ill.illri clic nunti-

UHI" man inaisi personale l'azioni: per i|cif

sta i-.i-iri:iL* clic il (cr'ii non .ic.|i;isti'
|
irlr ti-,

iliiiniuiu, imi roudùi ini i- ,.n<i<ipris1ii :il 'Mi-

colo risoluti™, atteso il principio uem

juris ìli alluni li-nn-f>:ri-z pole*t quo

imiti (PontaWJuré, ivi). Ma non È

unte le rivendicazioni che ti esercii

confronto di terzi acquirenti? tinsi no

rono acquistare stabilmente il domini

cliè il loro celiente non potè in ossi

lire sicuri, certi, perfetti diritti di prò;

0. trillilo lidia linceo, lieilclii- sottri il pericoli

fili o menu urni'ntc di l'vi/i.ino. ri
1

1 " 1

Piimi'lli l'a]ini>llaronu un a zi ira e minili. Or»

1i:wian:i dcr.ili'csi |icri-]u' le azioni miste noi!

prado fosse provata ne] l'acqui re nl( hi scienza

CI L'azione per nnititù '.'1 un cui irriti o ri.

rtudila li. beni immolliti è personale 0 rfnlc?

Rispetto al terzo compulsato per la restitu-

zione Jer- fondo, ilo.rit dii>i reali', rimosse le

:i Noi: .-'.; ninnili di In collirio l'Ilo già detto.

Dell'ammettere che un'iuinne innililici.lii per

sonale mentre ni acita emiro l'olililiealn, :

ci'um'ila in reale nllorrlii' si limili- inailo

ut giuridica ha bisogno di semplificar

a lejjgo e concentrare in grandi obbìei

fuori del domicilio dell'alture, ed azioni reali

non seguono In cosa, determinandosi la com-
petenza da milioni proprie di quella tale com-
liiiiBzii.ni' Kiuiiilic.i. .Ne porge esempio il se-

IJ. Simo la riserva delle cose esplicate relati-

vamente ili arci'! I" «increto dell',;zir,nc. ilice:

fiic ufmd'frji- ii.- ioni mi-i-- iiut In (piali eradala
futcltà ili E-iinrc ri ni iloniirilio di'l convenni",'!

dove l'immollilo eli, ut ir, de! ('od. ili prue.
'

IS54, francese, uri. !iU , „r,p,:, ,,,„lh rJie

no inisir, sono (ii.i n'i'i- j",>',,-in'i . n lo sauri

cnute,fale avvcneii/ii, a protino della giu-

.ii/.ia. I.'i'!i'ii:n:lii yt r- ci;.' .1. H";i.iim- n i.--, i

2»i;imo!i (caini prii. simili ;i diiiinliTi-, priin.i

lerfli portata via In cosa fcaiisa meno pros-

civilo personalità. L'az

precsi.-ic il giudizio personale, e l'aziono e

porsonale.Se si domanda al ri e Ini are l'nssr-

gnazione di un immobile per sottoporlo ad

Ipoteca, partendo dalla obbligazione, la/imi.--

è porsonile. Ma è veramente reni,: l'aiinnij

di eri il.-.-,
1

l'i rione rCipntfai, re sia finidiila nella

nullità della iscrizione, e non sitll'obbligo M-
:o di cancellarla (Carré, De l'organisa-

Mn, etc., i. ni, liuto. 353).

alla

'tintori ti. (fimi if,i:iriii lini lno.eo dcll'.ipoi'l;! successione :

liane » divisione- do il 'eredi là. c i|iiul iniquo "lira Ira

3'' le mioni^coiitro VcLculoi-c les lamentarlo, pit rete, proposte prima della

divisione, e, se In divisione non sin neeewirisi, entro un Mennio ilaH'njiertn

(uteessiono
;

Le iiziuii! dei Inalili-; dui in'ùilìl'H'i iUìu eruilìl'i dm non esorditimi di-

BDHU» , Codici Uol di jiroc. eie. annoialo. - Etti. I, 3- edli. 10
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i;mo propalo nei tannini iudiraii nel numero

premieri le.

Quantlo In snnv«ir>Tu; siasi lineria fuori ilei rfjrno si propongono ilnumìi

l'autorità giudiziaria ilei lutigli in eui ò piuU Ir ina^^ioi- parli! dei Leni immobili

u mollili da di\ iilur-i, e. ili tiifello, dui nuli <|m-l[u ilei lungi) ili cui il convenuti)

ha domicilio o residenza.

''i^l'lll/HHii 1

T!lÌ 1 liirU l'Ili! LLl'i limi ['ll,i

esaiTf. Fri mirrame rito nulo dn> la li-gse ]ioae

a ri'KoLi iisFa il rlnimnfii] ..V. il dMtu arti-
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.zi,.:i<- .1.11.1 v,.l,.llì,l :,-

filiti certi della. e«lenitone

di') H. Il Ji'^ifl.Korc jiotevi

'.W.W; li.-' I ri), un il /i. J
-»€:

.
!'. Li" liiiì urlìi;

(iungino, quoto rctJe vaniamo. q»»lo bea»-

l'iiia a-la oniliii m-iL-llia nonaio l'aiticelo B

ilei Codice cìille?



DELLA CO MI' ETENZA

romeniKo con ilnmiaiio a nsidenza ne

««(n ; imi invece consideriamo il ri» ili «

straniero che alti iu. Ih-ih iiciin Mat.i portiaci

il una sucres-iiinc llJIlc ipialc In dirimi. 1'

altro fi
-

lo UL risolve l

cliiar.lrnciile il.illv prime p.irj.c l!i I Ir.ic.

i Irnmiinli italiani ritntg.-.nn li loro einré

nil'esfero. L'nttriliulo della «mij.e; i

ìl-c(j •' materia [li romilarti ai] miflr.' Un
di procedura.

Lu legge che esaminiamo ti applica ta

1 1 Li i
'

i I a ili IL: Berne ilal paese; ta

nioro, quanto il' al

nello Slato. Hu<j ni

io diceva, c!u. il coni muto nliliia. ipiil

i> ilo NI il il io ; od allora il tuo nrdilliiliieoto it

qn&lo. Nella ipotesi ili iliili successione lineria

all'ibi ito, n«i l'applicazione di lotta la pari.!

prima dei suddetto articolo. Snlicnira un'al-

tra regola. Oy'Ii la maggior jinrfc dei bai,

ivi si troverà il giudice catti polente, e sari il

trilitinale rivile ilei 1uoe.ii. Se i noni saranno

Mommi luti in un solo punto, ivi sari la sede

competente. Se non ai potrà risolvere ove sin

la iicigeior portala ilei lieui sparsi in più re-

gioni ilei territori o ,
paro fosse congruo il

dame la scelta all'attore. Invece si cangia a

dirittura il piare; e carne si Imitasse di una

aniline personale . divieni' eoni|ie lente l'ntila-

nliì jiudiiiaria ifei luogo ore il omtnmio hn

l'applica t. 107.

Articolo 95.
rasu ili pli'/ioiH' ili tinnii ei liit, ii mirili:! ilrll'uriiitiln l'.ì elfi ('.inlii'ii civile,

e si |iiiù proporre davanti l'autorità giudiziaria ilei luogo in cui fu eletto

Annotazioni.

prevalere a quello che l'art. OS stani-

zioite speciale, aderente ctl amasi nllap

Io mi faccio qucslo dnlihio, ci

essere. Nel Codice sardo del ISSO, mi simile

dispera lari, ti.'n .11 la.ìlncilto siiail" 'Lupe le

leet'i rci'clalrioi ilnLfanMiji.» sociale, a aliatali'

distanza, e coti tali inror|,.,la7Ì:uii .lall.i le.riif

Ed era e portalo qui;

di limitare esprcssan

colo Di. Inteso onesti

fluente eli e concerne

orlano inori della si

gtiirà che l'azione tri

jjer renali

dm-raiiiin in (leni ra-n propani

noli desienti dille leggi, e i

parli si |.rovveiicrel>lie sei In ri. a t covilo

IL,'.!.. ]iai"iV

titolo 9ó, duo altri ne abbiamo sullo 1tesso

nubbietto nel Codice, 1* cui S eneralit;i non ò

con te stai. il e ; sane eli orliceli .11) e UCl. Una
tendone!, penne linl.-vole. .li eslendero onesta

liberti sullo ctrcoscrfcioni legali, si vede do-

ninare nel nuovo Codiccr Wide non saprei

cicce pernlic non dnvessero rilenorviHÌ cern-

irci! i -inaili relatiii alle sncicl.ÌLe se ri fosse

ni .lnl.Hn. ii ilnliliio in la avrei jier lo anioni

nti-cessorie. La conseguenza elio io ne deduco

È mi po' ardila, e professo che non inlendo

fare tu

immillile'; Pen ili', il luogo del domicilio eletto
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vrelili'psscro e non iena rhf a imlpl

potuta Bcnirali! tlccli allri duo snprai

Oic risolvere Intuito! Che tutte qi

norme di comprimiti cjjo*tf in qmw
loia sona antenate ndb teoria dà ù

dì efaionc, os

ma ,],!!,

io due o

aliliiann i-lflln il Iran ri orni li Un, pur rapii'nf di

coi <<i Uh iloiii r >ri7 il i-ialo alla lì'iiìÌ:-

ili/ione legale.

Articolo OG.

si propone davanti l'autorità jiudiiiiitrin del li

3 davanti la stessa autorità giudiziaria le azioni

ito e In liquidazione dello società, per In div

la essa derivano, purché proposte entro un lliil il;, Un

uiiuj: d'arni, li" 111], Ucl rciln li' i Li/inni

ili riinrtlh-a importar],;] ilei uri staliilinicnti

piumini .i|.| tiY';iti- ;il largii, non t]i;j'|i.» *..t-

tilrnimti', ma con ri!:i;;irjri pint tosto alla |ii:>-

ìi!;i, iiraiili'i .ai i-1cii*i(i|]f (Iella rontniiH-ìa;

si tcrri spl'tialmi'olo conto tirili ra[iprr'Sorc-

[al]/a Alialo tiri' i'-i<-U in i|itt-i ilalo limilo.

iu Francia si il tlccijo chi le KjruiKignii; tli

S' iiiloti Iranrpsi, lai uni.™ al l'iianolli [OpiT.L.

suddetta, pag. 158).

!> Ma ntrr^o jiriir tlm-'iì dirti risjjrHn al

trr;n rar tnliWiic cwrleo (ri <ocrrfri un'miimc

,\,t!i im a mirila rt > i.art. Iti»), Si Jcvc risolvere



ìnuuo slamiutt ilnll'anlulo 93V' '
"
«io»!

r,„ti-nn „;.;l,ilil„i. Si'sm) il] dò la dottrina di

ri Drlla società m pn>-(ecipnnW Li

din*, ni lirma sociale, né sede. Essa non è

tu:i;i'll:i nHi- t'.irraalitii [re ir ri ite Lille altre so-

cietà
;
essa ù esente ila pubblicità, e sì diaio-

8|ra con talli i mezzi di prova, untile eoo
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r[i|fì]i per Inslimnni ITit>]>1oiie, v° Sticielà,

lini]]. JI)i). A ule mn-li'là in>:i è ii]in!ii-nliile la

i!inn)si^i..ii. .Icirarticole.

4. La società, pti inni effetti, s'intendo da-

tasi di diritti cqii seguenti, di operazioni che

reripwi interessi tra i soci: amplia, se i li-

OCni cnmunanza ili vinr-ub si re|niti Mi.illa
:
in

srieiel.i ]' affiitln morta, sono comi' disperse le

suo relìquie ; chi venne così tirili li far valere

i suoi diri Ili sec.ii.li. i:«n più invocare .|ii!'i

rapporti in ordine illi aiui pi-lenza
,

ienil.ili

ili-ll:i iisismiiiLi reale o virtuali; ilei i:ijujoi/io

Articolo 99.

Variane |ier rendimento ili conti di una tutela o ili una nmtninislrneione si

propone datanti l'autorità giudiziaria del lungo in cui la tutela u l'amminiBt ra-

zione fu ili ti furi tu n csi-rci lata.

le ite rulla mi te i cinti 'li «un fnMrp. o ili uiut

nwi.vin.'.d-a.-i'nii;. iMi cnitc i.liUli'.m i!i rmf.ire

dio 1 anione. ì&Jcl rodico sardo del mi,
del quale si occupava, l'autore, anche nclln
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Articolo 98,

nel rumo ,11 visJ?lril™«6e BeneMle.

1

L*

Igni





[aut. -limi

nei giornali; 3' lìnilmenti

chiama in effetto nomar
padri uri" un'altra, iljiìla qt.

lo e stabilire die raulorità

1 .^l-jzh' il] ri-.L-i. JitiL in .'or/ti t!cl v.n.u ni ii-
I pli- ti rittamente.

Articolo ÌOO.
1,'autorili giudiziaria, ciurmili cui |h>ik!i> In musa principiti, ì: ivi hi pile n le A

conoscere, eccellimi" il in-" iì'iiiriiiiiii*|i»ii?ii miileria <• va Iure, e salvo qnaiilu è

sbliilitn iii'pli iirlimli 101 e 102,

1" Dell'azione in garantia;

T Della compensaìbne;
3° Dell'adi « il iì in rioiivi-iiKioiiit ci i pn iiilen Le iliil titolo iWiilto in j^i iidizìu

unii 'ut lo re, o dal titolo che giii appartieni! alla cansii principale cume mezzo di

IO Ofifii'tli l'amen te ni >, tltftashim ; ma Lir.-iui,-. .li /t«niu;M <liit'i>risrn il.illc tiltrc rlm

iTi.cimn ilnlln tccni'ini, |ir>:i;hi< rciri.'/ìruie
; in i-i.'i. .hVasn umitr? ì wa ricini la rcgimilKl

a l'iiiwnr. i'ilicpiianaiMm.-miirrrfiiifm'rffl.
;

liiliti'i A'A cmivi'omo snprs un ier.o, liiil.lnvi

lo ii giudice e juvti3.it» liulLi cisuìììji:u i
iitifllti ' in iti è ii .in j ìilt via ili diminiuiom

L' i j i Cv
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crminnbìt (Dtcrr!., lib. il, lil. i| c noi iws-

li- Ili' <:i k'.rc '.mi i[H.l!i [:i' f- | -. Li i; :-.
y: i .il

io (JeH'oHore È rer t,b ]ia-

Annotazioni

I . Iliw ITiMition <!<• l'.'iisfy : Vi lm ricon-
:

)ir,i,r-,i..j/.- .i,i',jFi™ A™™<fa princi-

Busiuiic lumido i">t liifcjj t i mm iìumufkIii
,
jnn'c Ciò i- litiiui.uiwuk Jetlo. .Nasce mio. ter*
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jjmra'ff;<W dolili ni lupe te ini del "indire, sa-

l'ini. lo
|

lh ] roii-eiio ih Paola: ij:u non emani-
tir nliipm lavi jtt'l ieiiim j.uf.'; .-i ina j7jj drjrit,

c»>litur (j-cijim .c.-.'i'i^ -
•

: ad rimno-m indic.-jn

mit/i (('Votimi, ìi.J-'jiir!;™!. lira, unti sn-
roblic stato Oimrloito acauli ipicl "iodico, elio

non ii quello Ih! suo domicili»; attore, ft cn-
strolto a subirò le azioni olir in vis repulsiva

gli sono opposto, e in ijnrlln sede [.ultime,

l'or .litro anello noi diritti, romano s'incon-

trano le limitazioni. Onilo il DonuUo: Attor
non cogitar cujNiei.v .-.ctipr.rc aitd'oniu, non
ijpwris ioni; ieri-, liuti rjiji'Wlftrt in rniim.'ijiiff

ciialiunis muti ./nino, tlflmìtioiirm temy-rar,

apann ilkp.n iii ii.Jilr wi.cap. un, ir i:i..

Xml e dunque assoluta la proriioaiiouc lìdia

crii a intorni.: anzi ii i t'erti; .ji.t>lio affililo insor-

montabili. 11 rtiudirr incompetente fri- materia

e valore le il eoNciliatore loó u-sai ij.ihnentel

non diventa competente jjsr mimesi.)ut li

ipicao iliiresi ilei] a.iiune, elle pnrparte del rto

t'innalza roiilre i|ui'i;a olio l'alloro ha spie-

tata: della eccezione non inai. La rrcc.-iuiii-

è

(ti difem; e limitarne ai Riunire hi oiriiizinne,

iaipliohorelilie la negazione ilei diritto ili .li-

fesa. D'altronde è sempre la dotnanrhi elio

decide della coinpe lenza. Quindi il giudico in-

tenore pili, e doni ..rrupai-:i cianàio ili ap-

prezzare uni-i titoli e <|tmi iliritti die, proposti

in via di 11/i.mc, avaiizcrrbSiero ili itiau Iliaca

la breve podestà di fui si dune; il roiirilia-

tore |itio lime metter lo sguardo 0 spnziare

[abt. ioa]

rolla mente in un titolo r.he armiti* i mi»,

don iliritli timi ir( dr il' proli ittirir;, prr tro-

iani la dusllii.-azioiio ili .nulla domani!;; li ~7>

a [il) lirr, che sii è presentata (Lerj. i, Coti, ile

online j n dir..}.

2. La materia leonini orciaie, penale, arami-

mitrati va}, il e.iìtirr, come misura della gin-

pici i ni : irremovibili la^i lill'iii'.liiii' idi-.iii-

c.

i

ih [i i.taii za n.ui toltile jnr umue e per rottila

alle cause roiinesso il .armiere uuitnrio rlu!

taluno dalla natura delle cose, né alla tratta-

zione la uniti del procedimento, mimo la noia

airi all'articolo che soglie, ola la inuiiiiosta-

zi-.nc 'li lilioll'.-b-nioiilii porta la inroni|icteii/.a

lo] giudire adito; cosi se unii opposizione vo-

ciale si eleva in no giudizio rivi:.', il tàmii "

civile perde competenza, senza elio (timi il

rispondere che la giurisdizione civili- i in i|in-

l'r.(((r".-iotlf uuierr.-nli, rotili' lil i.n'Jnti! (UT taol.l

irtnpo: Ruardiamooi da uu osto errore. liazin-

naliuentn la divisioni, .lille itimi-. lizioni j.;o.

n.dc lullunali-i delle varie obli. otti. ini del .li-

ritto; allo scopo, t vero, dellt toiuune utilità.

poirliC la stessi separazione delle materie ri-

vili dalle cornai crriali, ed aurlin sino luti cello

punto dalle penali, è in dominio del legisla-

tore: ma una volta 1. rinate, esistono per rait-r

elio loro sooo proprie, e nessuna giurisdizione

può dirai assorbente e universale.

LIBRO I. TITOLO 11. CAPO 1.

Articolo ÌOS.
1 trincili al ori 0 i prelori «mo-i'atin ilellit iviNijiiriisiziiint 1 propizia contro h do-

manda dell'attore, so il valore ilei cmlilo oppu>r.i in corappn azione non ecceda

i limili della loro co rape teim, o se la compensazione si ticstiitiu da credilo non

impugnalo.

(JnauJo il credilo nppasln iti <'iìjii p,-n<;ii- ii iiii- .-in ini [ingnillii oil cernia Ì limili

della delta rompete iuta, e-si devono rin viari; li; parli davanti l'aulorilà giudiziai'iu

cuiii|Htlenli' iirt' l'ti/intiL' ]jriin'i[i;ili. e | ii' r li l'iiiiijN'iifiaKtone.

So rapinili.' pritiri|i;tl.' sia \ lui, mi nllu ;oi hliliivi o ^iitiliniitli', scrillii|-,i ri-

cono^iula, o con fissiuno .«iiiili/iali;, i cunciliiilori i; t pretori piissiiiio rilencre la

causa principale e rittii'lk'rt' lt' |nrii ilavnn'i r.iuiniii'i oiu;liy.i;n-Ì!i coni pi!tónto pet-

to decisione della cori ! rovi* ri i a sul creiiilii oppustn in couipi'nsiizione, e possono

ordinare die la Mementi sia est'iriiila con cauzione.

l.Ho d'uopo d'abbracci. re in onesta clnssii
,

I due ai ticeli l(H e i'IÌ si vengotlo ravvici-

nnclic l'ultima pnrto ili! 1 .ir re do lite nrtirolo tianiin por ri,, rhe esprimono la natura delle

per esprimere coni pi niamen te, Immilli smalli-
.

(trioni in r irati™rion.- e della raiiijjtiiwrniniir.

unicntc, il mio pensiero.
I
secondo il ponto di vista ilei (Jodico, che ne

Digitized by Google



DELLA COMPETENZA

.'rilliisa il ln liti/ la ri., fi". III. aHra-rlM' si ]Kr-

a il croditti dell'alloro sparisca. 11 cke

Il mi accade mai ilolla riconvenzione. Quindi è
che la Ictice non rode alterarsi Ij i-uni ]y".\ l'iiia

hito, ma anlo per alcune ragioni mal bene pon

.liT.il'- il.'lla ili, il vi ii^'i:. , a, vi.-ltii:h-I:0 l'ii'imn

1111(111- IH 50|>t.1MLlHÌ I.L l'B!,] H 'IL-]] IH lL'1 eilldi>l

iiil'iridrc •roiiiiiliaiuro a pretni-n . Cosa avvimi

ali, 'in, cencraliiii'iiii- par In min- Avvicini, p I»

Irli:! 1 'Illn li'/Jli.-si lini, urti. ..j.N.-f.r.p,...j.'.| il: .rt.'ii-

fivióW. Lo parti sono rinvialo iliifmxli l'-m-

Uiyii.'i ,j,nJ.:i,i...i, il.nii.j..:, nf.. ,>-T I n:imiL /iri'.l-

[,^nJ|. ' per 'l'i'ita i>rt'/.v-.'« .pi rìi l

'i>i>-.'i>;ùi:i--.

limitala (w.L-rttf. di :ìii li'o, a la riconven.

IL-,' I.li»'. .
i inviata al pretore: ne fa eli a cu-

nntl.il.i l'inni iiH'.iliiu viiliiru, VMiiL'a oli io pas-

sata la cornile! orna ili lui, rioorilundn riii i-lm

-i ili.-., nella parlo pricin dell articolo

l'incontro, se l'importo della riconvc

fosse superiore alle lire 1500, ron

rinviarci li amia al triennale.

Nsl nuovo Codice si è atlriljniln a

riconvc nzinn al e una forza ili coesione

nra
i a dei giudizi vuol

lo l'Minna principale 6

mi Udo puWJiHi jiii.

ai! alien spili', prr.-in- dovrà ?

inrotnoill o a|H'.-e, mentre |ii-r

dice dtl'lttót" impunti™ a! giud

n! Minami" a uupi-Cfii li-, ji.Y In

roccis/o sul riYiJi'M nji

(, La leEitP alni ala

e una controversia ili fatlo.

I. 'opposiiamie giui'i esser il avi 1 1 un a , rutili' ]>o-

II. -Mii. appurile 'metili i> lesinimi! ai.clie verso

zionoottimameritc furatala; iistinai-o olio

ni prevvi-ilimento b pur quello di nriii-

,. i; , , li,i In,

dilii-roiiziaìi di ni, letti nji pi, sin ioni. La
j)e«.n«iiiiif Wi-Ju'Ii 'I. rifilili intrr «e «uiiridti-

tio) e di nna maggiore tenacità, nii «in per-

mei.;! l'opro-fiimc. e ferisce pili ilirillo il

cuore del l'nziim a. l'orcio 1111 nil .dlf cim-ceor.-

sullo diceva di credere clic la compuusa/idiio,

iiua.idc è. di pieno diritto te in e tli sua na-

tura}, non si uVdiic in iiin-lL-io « non per da-

liunv lui l'alio r?t.' ri uiie/tiv unii y.iiu , In- tu un;.-

lì.d rosln ;inliri« n-uiruliti ihltit camp.»-

ratioiim *ul li-rl.irni. Luonde nppartleue al-

l'ordine puro e semplice dalla KCtilonl o alla

àrfama, ne altro occorro nuand'auebe la

somma dedotta In compensazione soverchi la

jirima il snidici', '[iimitle. eccedo la ma
competenza, a rtminrr Jc jmrfi armili fim/o-

niii ciiiji|itlculi', il l;i seconda non l'nliiilijj.l,

Imi lo (iciiltizzu soltanto; e quel che è pili,

aliilitn il «indice n limi aver pulito ri^iiat-ilu

allu r.|, [initu nompeii-u/i-'iio, riii'iii-niln e cin-

dirando il mi'i-ili. deilii t-ausn? Vi sarchile da

ninni vigliar,' a mi risiti mio, so non si ponesso

munti! ,-n,- l'cuione in

debite. , il mono disciplinata, e pud ecatu-

rtra da iiudluiHiuB uiouo di prova, anche

Dipzcd b/Cooglc



LIBRO I. TITOLO II. CAPO I.

imitili' uiihligizinrii. L'aliane in onrcii.-iri rs-

semln sempre pedis-cipia e famulativa d.-l-

I nzionr principale, a

.
.

io l'articolo 199.

Il giudizio Ji Riumizia puri foruiro il

tanti elementi ni processo; i nuovi UILtili, il

contrasto ohe produce, il maggioro sviluppo

dello difese possono qiovare alla verità
;
ma

sopratutio la legge apprezza l'unità, il itii-

e e ritta monto api (.-indizi intorno u subbiciti,

se non connessi, almeno rondativi
; e qnella

che diecsi ctorininiii die rjiri-oHlii-, seinplincii

e ri-pannia, per ([naiilo è possibile, tempo .

spese ai litiganti.

L» ornijiciwii/iViiir, i urli imi cu ilo il muretti

lI.'I pagann-nto, ottic un ranparto ii:mieiÌLato

e tlii-etto rulla il nuli dell allure, 0 il
'

'

eccezione, dì sua natura perentoria, noi! a

hbwgno di esser provati rome l'azione i

sima. .lan l.be lieo al ghidL.io il rinate, [io
1

"io noi lungo sli-isn in cui

però non solo deve (irò

il! retta, reale ed ohhil

la ooin pensali onr e un randa ili estinzione iti -

rllretlo, ur-calLo ci oppositivo, >oliru e*iarnlio

chiamarsi immaginario. rvasec da ciu In tacchi

dall'eccezione in malrria

messa inani miss tliil e eli

di i>anatueiilo renio: non

pendolile, mi olirò giudizio che introduce ninne

persimi! ed ha un diverso oggetto; è un'aziono.

feconda, fien ile di persona in persona putì

partorire altri giudizi ancora, genera '
'

lìere più esteso e più ampio log;

fruizione preposta ni giudice. Se Pietro ha do-

mandalo mille con azione persoDale avanti
"

pretore, a il convenuto Paolo chiami manti

ilriso giudico Giovanni perchè lo tenga il

' tla semina, e quelli a

Icri'eziouc del puL-.iiueiitn dirrtln può uii-r l <-r«

io coni prò messo la competenza del triudicc o

sorpassarla.

Mosso ila intesili principio clic la or-cezloiic

di nnnpeiiLiIiiini; è diiisiliile. benché no alu'.i

principili più tfiii'r.ilt, clic .' ipiclb tlclL eco-

nomia ei! lutila ilei giudizi, faccia forza perché,

noti si l'triiicua la dii i-iirii.-. il Itn iiim.-i .lenii

l'articolo Uri. l'isso ù dedicalo ni giudici che

posseggono giui isdl/iruie limiloU, e non po-

teva essere sci itto per ipielle giuriMl^mui , l,c

liti di valore, le liliali hanno
in dominio cosi I

e giudicano n

le osservarle, ((iota fer-

sulla natura dellu eotn-

i:i or li:-..' al giudizio.

La distinzioni! ira la coni pensa zinne eatin-

liia ilei dcriiw ,inni.!cri'i jari.t e quella die
richiede una derisione del giri il ice,non colinolo

per dichiararla avvenuta ma per renderla ope-
rativa, è vera ed Innegabile. Quieta seconda
maniera ili comperir-aziono. può chiamami, t-e

si vinili'. faiuttnrica. t'erto e ch'essa non co-
mincia ad aver effrl.1.1 te min dal giurilo in cut

la eccezione venne proposta in giudeo, poi-

che prima di quel tempo non ebbe le condi-
zioni necessarie per |,roiluiro legulmante 11

estiii/iune del deliito: quelle intendo che Lo
gi;'i a-cenn.nc di sopra, e sono espresse nel-

l'articolo lauti del Codice civile.

In tal maniera si pitè compensare un debito

con un credilo ohe non ac.piistò lii|Uidilì c

certc.'.za che mediani e una cl.ilwrair.ii mi- «.pli-

catasi nel corso del giudizio, allo quale il giu-

dico non lieve ornarsi quando il .creditun p-
[io;ro sia alaieiiii i.'Oiieric:tnieiilr fondalo, e ili

appuratone e liipiidininie non niolt.i .[ili:. ili'.

11 murra difilla civile, cui sistema st.sso

delle lentJi romane, non ha trattato elie della,

coni pensa- ione pora. e di piena rasionc. estin-

tiva del credito e del .Jehitn. Ma la Icttge del

rilo ci appalesa una Lia—iure iirapii-zza di \,>
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le esclusi. Per regolari

potcnua. duo rlomi'iiti ti fi il considerare lii

Iti'if: l'olititi n valore dol fin. [ili opposto;

il ti unliirae n lo ili prova su cui e. stabilita

.'e tatiom principali s fondala ih allo

0 il <T

supera In competenza ilei eludici' adito, celi

[iiissieil- In facili ili statuire sulla domanda,

Silvi i diritti ilei convenuto il;i <t ne ri mini tur di

ili sede competente. Non deieildiisi di-llll III

rolli abusare, iicscjur che la iliii'i.uii' del uh

(lilin c il rimili della e, it 11 11 in n e ji.-ii (insi-m.

furti [.( iiifiirYi». |kt dir così, ma dovrìi il gii

dire far rai'hiiie ili due casi r I* (lei rupporl

iiroVi! m in elio esiste fra I a,inno e l'eccezion

S> ilei oi-BSO ragionalo rlie In ni iipn il ce. S

l'azione piescnt.: i! ii-|ui-j.. .li ii:i;i iiiinOL.tr.

lione su(ii'ciote
: se l:i i.'i'CT.ione non b strel-

tnu.inle lesela niir.v.innc, ma più* separata-

mente e indi rarsi, ia forma ili elione, nenia,

tlaun" della siil'»'ia. nccoiiliu la domanda e

riserva i diritti del ni.) vernilo. Se all'incontro

la domanda f beni] stabilita in documento di

maì.'_'ioj forza provante, uni In ecrriinnr uno

del lutto destituita di fu odam™ tu, È tale ili

ida, ed fi peritalo ili

il giudico rimette li

la al iiijiri-trat'i t'omp"tcut.e.

,™j«lnif 'per «.mpnr.Mi o |irr incidenti' nei

«inili^i firmali . • talvolta inaili ellrlli sima-

pin. |
ili comprensiva.

Di fatti la

i, tende a mostrare

sii sialo eliminai i. r più unii

to di un olirò

die perchè dove, per la nnlun del (abbietto

questa forma ili cbiednrs in simultaneo giudi-

sio che chiamasi rHaitwiuione.

l'oniaiiki jili i'.i'iii|.i. .1. iloinuiul:i ir" iiinliriin

a B. mille per titolo di corrisposte i| Lulittr. ;

B. nega l'azione profanilo in via d'eceozitinc

cho A. non possiede più il preteso titolo di

crollilo, avendolo oedulo a uu terzo; e ai rf-

Sfrba anelli' «mirri <|ii*s(ii lerzo le sue ra-
pinili. Disi a' In rie, ne SS. chiede as zinzinno dal-

l' avversari a ilomoudii. Intanto in via di ricmi-

veii tiinie 0 in furia di quello stesso Irtelo '111

quale A. Fondeva la sua domanda, chiedo, rlni

.1. iU eo [kIji ri nato a c misceli arsa eli animali,

gli attrcini, le scorie, ecc., al elio si o. eiilili-

Ram nella scrittura d'affitto.

I.n i ir un ve ozio n e [ìi i ampia poi rr!e> anello

essere disgregata, diversa e sconnessa dalla

il ninnili! il |irir-,eipale, so la nuova logge non

mosse stabilita !a baso di rapnorli elio, sema
costituire una perfetta continenza, formano

tnnlo dev o. -ere direlt iiaenlo opponibile a

lincili, ili 11 alt uro, o doto uverno le nltiliidini

logiche; se voi mi domandale mille, residuo

lui' in. ili un fumili venduto, ed in uj.ptmijo nu
tilolti di legato rho onn La vernili iiiforcur.a

col credito, non è da questo titolo cho io posso



Articolo 103.

Articolo 104.

ItóHilniilc Jiivanli nii'iillra imliii'it'i jjirnl m,in,i, t

vanii cui « siulii jirijniiisMi [iit'v unii vii rimine.

Liidlaiiono deiennina ìa prevenzione.

rhè Bt aldilà Cdinc unii -l'.ittrp il ]..j!.Uu.
f.

rnr.ti.it, :.;i] l.-.n^.l-i nlll' il ll^illiirin r nii:r

virimi ilei libatori'. Il [ìrinm liln minili

Iritiunuk- ili Livorno, ji^Ik ivi •: domicili;.

Caio. H ,ivr,i:<lo, nvnnii il 1 l iim imi- iìi l'.inii

jiorcliù ivi 1: domiciliato Tiiio. L'imo e l'ali

tribunato earolbc competente, ina ondo n

rioro. I» rettila è la stessa cifrisi! vi' renili:., ini

iiii'diii'.iinii-iit" mlln sissmi orsetto, perrbe il

leggio de

al logolwaputo dU compete

Di5iizoci tv Ci:





LIBRO t. TITOLO II. CAPO I. [Art. llfi]

ini so ? orni iiiri.LLi ^'li 'mlini Ai [iira-iimn,

ji.ii [irtS'j.ilLL'i Hiii1.]ÌHf:iLP dirimi; donifllirle.

'
dì Fef ai^tlìcurc ti ^rmivjjj'.j fM:jVr,j-

r-r'.:. h
' *r„if/re d

l

/t»i>n vhr il runlmrlf .hf'.i vlfjtn

l>i-:iuiln f'\,',tì <t'ìl> .it.iU-': hivi rl' iiilo la iiru-

j i^Mif^f. si ]]iiìn liti-i' |iiiiilosto ?he per ap-

pliirnrll non ó roc;!ifrì die il mulr&llo o i

falli iiroiluceuli la ubbidii io ne siano seguili

EOHE* <ldl:i [.Li:^iDid :
.' nll'HII Hi .n ili] ui'ibili' !l

Del resto, quanl" jl mwi. t :UM „ r n,-,,l V 1

/lirniB (wilrurti™ " il /'ijriiiii .oitiittmiiV smm
gii preordinili nel disposto dell'artìcolo ni.

Uno ilvi fatturi ilolla rnmiirtonzii, rnnii' li

In, dilanimi, egli è la csisifji.-n „ ci rrs„ 0 df
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[Art. 107]

Hi v.i/u'rtì mi ri

ritortele mancliprcliln

miro i limili de] qua!'

Inique Sialo iBppian

: avrebbe traligna

n («lice allirrtiim

I domicìlio dtll' attore
,

li del lutto eccezionale, rt

o prudila. Io creilo ailon

ìiciiHMlii natila ilcHrina in tutta hi ciecsi ai

sii [-L (-cremimi (ili aliali r.yiini.Tr.ìnti, i> la rm
colile volontà ilelic iiarti (MeKin, Ji/jirj-f

m

r
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IfiB

(V. articolo seaiifiiioi ili trosporlare ad alira

sede la fiiejli'iillic del ilidil'ill ti ilei H /l'I!.'.

ì. Il cttnel-lTo .1-11,1 F»frlmmn ™ns,i e dello

auotemaum e munente- diverta. Ben pno

por un momento impropri», ili «lenenti ma

In sWin'i. non n 1 1

1

1 1
L"-_- la m erlila liei (."indizia

unico. Li ùiVnlilil, die quanto sili prima si

toner pis ri', richicderrlilie il concorsa degli

oslrenii rumi. si della txa-ptin rei jittliailtr.:

ma in confronto di questa legge 6 questiono

inni ile. Ilasla <-]ii; li: must! sin no coimiìssr ; il

tritiauale sain'eicrc etmosefrn so lo siano.

3. l'or lo Leggi 1° dicembre 171» e 27 sen.

toso, dodo Vili, Io isianzo eri re.ikmi.-vl dei

jugn si portava,,,, alla corte di cassazione.

Nel nisiema. del Codice di procedura civile

aliti

la medesima causa (un diffiraid) foise pot-

iliver-c rolli ili npia'llo; e acnni dio Cicli ili

!i]i]H'lln. Nini ili.[mudami altrimenti (ili uni-

coli ii.i del Iodico sardo del IH5i, c 43 di

quello del 1869,

Il nostro Ireislatore Ila Irovalo rlif t[,tella

limali munii tira ilo ni' die rendeva prillisi,! l'ar-

ticola .li, poteva restringersi io un pronun-

cino, .Miii[ilf?.-tti>. lindo nacque raniciilu 108.

Unitilo vili? questa Milla, la limili non eia in

danna della chiarezza. Provvede forse, almeno

IcUer.iliaonlo, 1'artifi.lu il quella t-tn ni Zittii e ili

ee.-o l'In' nodo line citilo linai fu presa in cal-

colo? l'nò crollerei clic l'urifjjNin. immrdiala-

vinile nirierioiv iMr eorli d'appella sin la ras-

Jocniiono con Girellile la più esulta. La cas-

sazione non è svptriorc et guaio a a girti fri-

/i/male, il elio -itn;it)ic una relazione -vr.cizica

e orailinilc
; è suprema. E se vuol dirsi Mip'-

rtorr. lo e pare i fu Fii'.'/iri'i'in 1 1 ( e non meno al

Iriliunale elio eiudir" in socoudii Brado. For-

tunatamente la questione non e elio di parole

]ier lineila viva luce elle ri mandanti le Icsei

allievi. .ri, onde :L Sfitta t|uc: l'.iid'irifi; oiim,-

ihiiliiiiiriil' suimriore alla i-orli d'appello es-

sere appunto la cassazione. Un caso però e.

eìiniisiti finivi della disposizione del presente,

articolo; quello dol conflitto fra più tribunali

eiipcndtnti ila rlrYfrw curii (l'tijij.rfin. Credo
tlovtr.-i ri'.thvre nel nir..k. propn.-in noli indi-

rato nrt. 42, «oc doeersi fare In isltiiisu ulta

i, Quertiooi. — ir) Se il premile articolo

[Art. 108]

.il 'it ay>p!/rnfi tirila ifttlesi dì roi C'inai ilo

fi n lille lUIU'lilà tini liguri, d. t.i tt.le in nlr.

i, dulia nostra leuislaziono pr. fiilcntc. èlle si

s.lk-v:-. nriaiipalraeiito il duhliin: da lineila

[ce cliiiriie t|iialei,e alili ..-e.,:ii„ d. :!;,[-

tualo. In essa eri in quella del IKoi, e indie-

tiv.eviandii .ino alia francese, non si reggono

cinti.-nipliti clic siedici d'usuai grado. Sci

liepalaire del Halli./ s'inseguii una dottrina,

e tji.ildie decisione ..i rat:, minta i lio vrrrcl.l.e

in aiiiiii dclL'r.pintiuic neeilitu ne] Irma spe-

ford infra (nota n - 3 dell'art. 108). Le se-
euciili espressioni ci varranno a guida... dere
esser imipii.-la Ila domandili •Jiiconti gwil'an-

ilislrello della corto di <".. (facilissimo per la

diversità ilei domicili dei convenuti), fou.a è
salirò alla enne suprema.

c) Fra più (niini-iri il." famiglia, arra-
•liutisi alinlitttimi iijijioslt e ìuoitujialilili, I.H

LIBBO I. TITOLO II. MITJ IL
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fa ut in Ila i? sapra altre cosi? del pai ri umilio, ri- . i:ini*ii:li di fumiglia si erano jiosii in oeeosi-

tennlo clic, emendo quello il domicilio orij>i-
|

iiciio fra loro.

Articolo IO».
Li domanda ptn'i filivi dtirauUi il gimli/i<>, nel quale sin siala proposti hi ilreii-

ontoria del fòro per lilispendenza.

E*tt poli finsi mirili' iti;m die la ddcliniiliii'hi per litìspemlinua sia siala ri-

bollala, in prima i;lun/ji o iti appello, toh senlenzi ehi' inni nliliia deriso il ino-

rilo della cimisi, » l'nliliia dorisi), ina sia stata prntinniaalii da una aulorilà ìiitoiiI-

polenle a prò i vedere sul A'^limenld della innipe lenza.

(J Mando l'anidri (fi giudiziaria, elio rip'tlaiitln in appello In declina Inrin pro-

nunzili nel meriln. smelilie filiti coni peten le per provveden' sul regolamentii della

ronipeltni/j, la domanda in remila ni col n può più essere propesili.

.1. Li$ eniw pendere di-

dei. I
;

l'itine!!!, irfin

.-iwir, ammiiur. I' cairn sinua priìmtnte a

yin<lici compiutiti? Uosi fu più volle deciso
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utili (ut li'iliiillille ili [OIIIUICTcilP 0 It

miiiluM/iiun' ili ] ricursu ilei il'iTi'lo, e |ier la prc

iuò iirJin^re Iti sospensione delle canee lincili1 non si:

h: dulia .sn.<i[>eu»i<)iii: iiii(irilisci! In (fornirei;

unil.iti'iMM' it'-ll i ]«iiii- ia-taino (uri. srl'.

1. li siVtoi'Ost-.i ''in n!
l

rl -i I
-

i
:

t : snlì.uei

ma all'Intero culloeiu eh- ni,t/(nfsH l'o.li

riM iiuidwiann clic dcic farne ragiono.

3. Il mnmfnfdT-ifi sDItusO'i'Hu fiere («ili

ii in- ce tiratoio V iV. ari. SO, p. mi. Se il ri-

corso È fallo alla corto [li cu'-a/iuiiC sari

ed nrrocnto cho abbia i requisiti voluti il.il-

l'art irata bìi.

-i. Non si forra udirne pulil.lica e "»n-

lrail.1 Itimi ii; r animili il del Codice del l»!J

ordinava il rapporta ili ira jjiWrm a rid de-

putato ilal presidente. Il noslrc. articita non

no parla: ma ciò è ili re adiamoun intorno.

5. Dubbi-. - l'I jinMiirài millilitro titilli,:

ini fi ivnirc in ni".-l'i ;.r,>0'. «ili
; e in fl-nitiTnic

ye f.jfi jmrli in (iitivri.r in limili rjiif .(rulli. Hi-

E p « '1 ti ili traiti ni s- rende. i|iio=:tn multo fa-

cilmente col n» li dell'art, nifi. Onde- ai de-

duce ohe qiianita la rama del rnntiittu viene

ilisen-ni all'ndiniiia, il su» interi- ondi è torlo.

Jla ne conseguita forse rhc la presenza del

]iiilililiiii riiiniiti-r» sarà e » ini 1m ente ni 'ce si a ria

in quesla conferenza interna, ove alla prima

Iclliirn si deride seni plico ni e nle la. jjnwii in

un alto olio non ò ohe inizialo e preparatorio

Umidi» liu noiurml, t. ili. |i. -llllil
: ma l'ufi-

alone restò in minoranza ; i più conclusero in

in sitimi »]>isrMto ll'ieoau. ('iijjiijit-nluj'rr-, t. I,

p. liìtì; i-'avard de Langlade, 1. IV, p. 707,

lium. I ; Tliumine, t. I, p. S"(i; Carrt'-CInii-

veau, qurst. Mii'.l:. Nella t.O'tia lee.isUzil.iie

che è identica, non è lecito, si-cond» me, pen-

sare altrimenti, l.a lo l'ito dell intcrvocro rami-

sle.ialo in queste causo (articolo 316, lltlin. 2)

mei il isti "L'ili' un» studio da un altro. Osservo

che se dal silenzio die regni In questo capo

si l'OtO'fe fircnmontnre all'esclusione, si do-

vrebbe anclie ptoncre il pelili]:™ T:uuis>>:-,i

escluso dalla dilciuio

n grave Interesse * l'ioti

:|-,..lii:iii:ii.l. Xe

Articolo 113.

Bisogna oBOnsra la posiziono in cui ai

Irova l'attore nella ransa di rrgnlamniln d'i

còli/Itilo appresso la sua dcotolenja (clic av-

visila pìtna jurt\. f. 'articolo Silfi del Codice

di procedura, francese alla mini.ccij ap;iun-

[
gevalo seguenti parole: Jl'i ks poartmUt
paiin-oiit elle oinliini'fi ilmit ìf. tribunal miti

', jiir J," difruil'iir en riyj!™iciri. (.'osa resla do-

, Cini allora? Resta ilrria:! la questione di prc-

|
mutane. Arreniamo che noi dobbiamo rilo-
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173 [Art. 118]

CAPO III.

DELLA 1UCUSÀ2I0SE E DELL'ASTENSIONE DEI CliUDlCI

E DEIÌLI UE11/IAI.I DEI. HIX.STKBO PUBBLICO.

stiano di ccmpeleir/n, a uu. io ti:..'u appuaiene. Si è fatta un'altra «nona riforma. Duo' or-

dini di ricusazioni aveva il passato 1/ udire: mio pur i pdn.liui inferiori, l'altro per i superiori.

Questi erano colpiti da ima munta ]iiii ci osa : a ipicdi si per duo ava no certi sospetti ebe ren-

devano Hensaliiii i secondi (art. IH" e .ili:. Miche i modi .filla procedura variavano. Ora sib-

iliamo uniformili; d'altrp enntu l'istillili] i:i,in] dulia rs.or.,!i: h.n-griLà del magistrato, naaillto

un certo incremento, come la lelaisunu ]u:ii.>teri.tle viene uotanilo.

Articolo 11U.
11 giudice può esser ricusato:

- Se ri ve miti siel tu»,

1303, e

b. il, cap. XX.Hl). Cationi

ioni, ed b bella su questi

ne d'Irjiioceiuoni(CiHi<

liniipdi fausti, if.mo, flit' ó la Ltig. iti, Coti, do

judic L'epoca della libertà era da gran tempo

per farne un merito al riformatore, clic, vo-

v^.'iduiic .oll.tiil.llif' : .|ncslu l'n il siili mutili,

iCrjn;,- fhiLt

applicato su larghi»

Servi Ita rrpriWo™
ava {aìebal) cento già

eramk' LMi-iiii,-i d.'II.i IduTiii dui citiilìii, al

temili, di l'i ti-i-,. ne, esa i;ià un pericolo, imo

btejjiiu di- Il innocenti U.-.'!i-] (irò Salta. Si-

inUr de czorp.'. Per dare

antico ueiniudiii

i ,n is,;i'.' l'iti ili urbani piuttosto per noimii i-

strnre il diritto, che giudici, e derivando li

si'.:. in.lt. un opinione autorevole, non potevasio

essere ricusati (Noodl, De jutUJ. et imyrr'",

]ib. [,
cap. VII). Ad essi veramente, e quasi cs-

si.'nr.ial menti', apparteneva la
l
/„,i'..i :,'.','',; ].i

poui'viiiu li
1 anioni, n risiiliuva no i ciniliri i,i,e

(ii'n'in iiiWiciiTit), i i|iiali. min fumili prnj.ri.i-

ìnciiln ili carartuin n-.ildilien. specie di arbitri

Ira le parli, orano aiupiaiiicuie liensnliili. l'ai':

clic sotto Adriano questo diritto entrasse in

una nuova fase, come in quel frnuimesno ti

tiimostia
;

Ob-xi-taiid'iiti f^t ne ,s
L
jini,'.r d,'ni"

qjlrm aiterà nitrs ,10,11 mulini y,etnt l,il '-nini

<jii',/„; .j.vi»yi/i (f.c, 1>. Ilndriauits rcici,(i.',(|

Iii'si fini- .•(irri'itiilfC ,i JViiiifpr od nerrcmiiffiun

pelili ji"Ueu «sj„c,'(iilc, ptfrniflalMr (i.eg, il,





LIBRO I. TITOI/1 1

(ni il L'ill.lir.', !:. imil)li.' f il lìjrli.i il >
|

|.r™i,rnc in lil lincili nel

in lite cai ]:ti;in'e. 1:1 k'L-n' rPf avi tu dira mniiirrn" dir «sliink-:i

i uremie riL-ll'i [iiil[> diri- If in mie V .\nilie . cerili e (imi i/ in ne ]ieni-!i



.Viiiilirai-ir) un senso' ili moralità cimili™ a ri-

dire debitore ó rredirore di rendili, col rtiuel-

li-nere dm il titluanle non |K>Kn rrnnrsi p;]i

gitogli eoa eió b gin ri siimene 'li cui era le-

9. (joe.lio*,. - Sr Orlici** Betta o^i.-

:s',:,;!™,.TiS.S:.dr^

l-jv.ei-^iri.-s.i... ,!„ ai «smurai.', ili .l'JtTC il

giunice, 1>" rosi dire, nominalo da lui. Diro



Ciriic, a sinsi aailnla. ore. Neistiri'illnr.ior.o il

fulriro. Perchè adunque -i possa opporre l'oo-

itzì.kio iìi l ic.i-Li in-: carni ili lite, oorrorro é'V

f|«f.<(« .--in animare, na.i finita n ancora peti-

à'ni.-. ridoniamo --Ili^ imi iiicoiilo-lnl ilo

nerewini jim'h costruir!, or talvolta s. romper lice

il giudico mentre sic. lo per ginJirtrmi: liircM

il caso clic, possessore limitrofo, egli libili!

acque clic scorrono pel min canale : onde io

rlol'li", ;iu! mio eriilo. in imitargli contro una
i*ioru' ]i,k--<' ir i:i I ir ionio e poi tanti se-

vero ili non ani ni elitre ririttrpt|.|:iiioue ilolin

ragione ?

V. ilo. ijiti ilistuigirere tra l'alio puramente

t/Aonlnria della jinrlr che suscita la lite ai

BCO|Hi più o moni, piloni di fiirsniie un ni

por rirusuro il gindii-e; e qu-U.i i ni: un'

inopi alla ricusi, nltcsa la lite poslcrior-

lo fu Illa, qìh.IUv ilie'earre aliare.

un, lom. i, pag. Tliominc, min. 1,

.Vii; Hill»/, min. ir, ]i. 3 . .'.Il .min. Ti.

.'.i:lo :i:ù ai-nuli. Ilici imi doterai risol-

ride motiva di essir cdrujmfu in ainrii.-in. ilo

fatto In ipotesi di molestie inferite al pos-

sesso. Essa t ben derisiva. L'nttoro in giu-

dizio ila azione possessoria non è propria-

il projiri.i cirillico: ma por u

eie, le |>i r^miUi ili lui ;

litote rfranc

seur.iente 'fonie, f ioni. Non rercate il domili»»

(che iin tu Amiitid) del Vocabolario ; non cer-

cale neppure il suo derivato jrarirwHinJii, av-

visato da Tommaseo. Uasta di meno alla leggo

por entrare in sospetto, per non veder più

cliiaro di onesto giudice. Lui volesse Miilor in

incoia ili cucilo medesimo vocabolo lungo i

Coilioi, false non oli verreblic fallo d incon-

trarli., .inlipiiti ili i IUbtiìi. por ijuariln pini,

ti nasconde. All'articolo 1N0:1 .lei Codice ci-

vile libertino sì leceva :
Si presta ftit al |ia-

) non elfi tulio in or.i culmini; suppongo som
pre la relazione attira nel giudici- : guai .i

fusso pns-iva! I.a cantili rril il, una certa du-

ziiri non snmi i miei scalari, e in rollìi unni

i mici soci. l-Ippnre in srmo il lor.i j.aiirane

una rolla che in mi pongo a giuiìir-nto In lorri

lite. Io posso esser ricusato, e non ho a la

guarmeno. Ma quali sarannn dunque le basi

di codesto concetto? La rclri.-iotrc ri.'jicdi™

ili (llJXrìOftU t ifi dijicudfnra ; ma a oblinole

una lai quale domesticità i vincolo elio noli

chi non potrebbe direi podrone degli operai il

giudici' elio ne conduce l'opera secondo il bi-

sogno dei situi opilioi o delia sui aiutai ione,

da lui non salariati, ma pagali a lavoro. Il

padrone ili caia ove il giudice alloggia non è

iè il giudice patirai,! ili rasa

le ò del su

numi a Ini (Vedi ì„ sensi diversi con idee poco
ciliare lìorriat Soira-Prij. pag. 337, n" 1U;

Aem\ Riperi,, v° ninnatimi, § I, pug. 685
IM ri- Ó-C I.a uve in. quost. 1 1177,.

2, Conimeni al e abituale. — Cbi mangia
libili oionin al miri deseo. :u c:ir:ip:i::iii,i ili ni.,

soln, è mio inirìnseco: ami™ non dirò, ma
intrinseco certamente. Dopo quella del matri-
monio, direi ohe questa e li turili barili su-
prema, Qinndn il lumiere ilei commensali si

estendo, li familiarità decresce in ragioni': in-

Teria: si ra sino ni parassito: mtlavii siamo

ancori noi termini della legge. Se l'invito
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LIBRO 1. TITOLO H. CAPO H. [Aut. 117-118]

Articolo 119.

Non è lungo :i ririKiizinnft pur esecri' il triwlii-i' piivitt'-' .i iilline ilfsl tutore, pro-

intore, o cnvalore ili unii ilei le parli, " ilt^li iiiiiiiiiiii^ralin-i n gerenli (li uoo sta-

bili mento, ili min sonela, dir™ ime n unioni.' ili pcrs ', fulvo die essi vi abbiano

ini luterete personale.

Articolo «18.

I molivi di riciittzinnc dpi jiinlii'i sniin ;i|i|iiiraliili ;i«rJi n)]izi;ili ilei ministero

|iu]ililii-"i. i|iiiiiiijn niu) m;i
[

j i i I
- [Mi nei pale.

Simo npplii-ilitli si pn>lore nn.'lii' i{ii;niil<i pn'sii'di' iil romiglio di famiglia.

mio 6», ai.',), r.

«iti, H'-j. si;., ss

.lir.ldiv «fffl'infrr

o intentai/. Al pubblico

cerchili ™i giudìzi c'iti-

io di&tioj^icraf le

ri. HI, 113),

«particola™ firticoli 505,

,
StO. (iti, 870, SBI, 91*),

i .,„„]!, menlr, ,.,

veri cinilBi e .Icjsl

diuiencsf ]ìi presi

si^lio ili famk-l,.

il clic, guanbutgire »

irsi sopra un Ciirnpo

unii K'i?ls;,ir,i:c rosi |,i-.t iuT! i, e ili una legis-

lazione clic ha ceatì-.o il Nrwcnn 'li rr^cam.
rimangono senza interesse In dispn libimi .'he

,lci r-jimy/ J," /'uijuViiifi. «Ir.iL'iiiJizFnlc, e .inu-

mata sopra allra bui. Biiopoa adunare ui:a

lirnrpilnrnl'aiialo»iii,i'l:(. venerilo dichiarando

a suo lungo.
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J.'ASTKSilONE URI GIUDICI, ECC. ]"'J

Articolo 11 ìl.

I «'"ilici o R*i 11 Buttili del ministero publili.'o devono astenersi, quando vi sia

un motivo di r ini sin imi e da essi coimsniUn, rinniridii- non (imposto.

Us rorti e i li'ibuii;ili pussnivi <-iiitiVik'ri- il ilii'itt<i d'asii'iisioiic ai giudici e

agli uffi/iali dd ministero pttlililiro. pei 1 ragion

lo dalla legge Irti i motivi di ricnsazbi

Aanotazioni.
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180 [Aut. 120-131]

Articolo f«0.
La cognizione ilei motivi ili rinisnzionc dui vinilici ili un trilumnlc, di una

corte, e degli il Ili /.in li d-d niini-lem jnihlilirn spaila :iì tri Imi nule o lilla colie cui

essi ii|)|aii!'ngiiui, ii jjj'i'psn cu iwriit.inii li; lorn l'inizio ni.

La cognizione dei ululivi di rii.'u«iii!Ìfin^ ipolla st ili conci Mature "I pretore,

e se di quest'ultimo : t liiJiniial", civile.

1. Da iincslo momento ni comincia a destri,

v'ire In procedura della ii'c.rs/r.-i'oiie /i.rjjif^L.

Quando ima inno rsifsrf per furia ili ili ritto

causa, e Ja contraria sia costretta a riceverne

Ila altro che non sarebbe quello elle è ilealì-

Hll di giudice nell'ordine c

jiorr. i sigilli

ivomario (arli-

i.,in*n <ii de|io-

d

TèS^ltan^a'Stól al

preterì- ,|iule rm-.i-- iln ,\im.!„J.nj j'.i.vicjiVi

(V. Tarlicelo I Irti, I, oNiolnoaMmio iie K ii ;Ud

C'insidiane imo il-.^li nttrilmli rfie il tribu-

nale rilleoe con ima missione lutili speciale

(arlicoln HIT". L'osi a dopino titolo i molivi di

riensa/ione , il 9imlar.no elio ne consegue,

Simo sottoposti ni U i'

l

iui:til'~, e si consideri il

niapistrat.i ricucilo enee pjiinljca, ocome capo

e presiòcnlo del collisilo di famiglia.

3. Qusiiionc — Il ardore tstni<anria Ir

bisogna, Don fango p am'enfo che atti

Kpenikma rcclie-

iorsisaati : ragioni

il .1 L> ii : .
, Iella ricusi .

pure l'appogfin del Dallo* Ijfijicr forre, v° Iti-

cuanlioH, nani. 82) e del Csrte (qneat, 184},

ArMrolo 121.

2° Prima della <lis<-u*tit nel raso con Irti ri». I.n rini-a/intu' ili mi pretore

o di un conciliatore si fa con ilirliiarazion» de|iiFSÌlnln nclki raucelleria ri.-l'ellim

prima dulia discussione.

I, Come puii esser nolo o j'ijjinfo il nome ilei

giudice o ilidi nliviali- ilei iml,!di,'o niini'li-in?

il nostro acn-oi'j .iJcndi, imi parsimonia di

uiijn il „„«l, 'hi ,;,,;l:,-i ii ,l,il „ili,-i,,t.- ,1,1 ).„!,-

blieo /,' jh'.-;. re. i?u' /,, ijiirll-t ninni:n <l,:r„m,

sttferr. l'otri) l'urte con nino me/zu stabilirsi

rc-nijmiic da clii In interesse di Eoslcnere

la dcradenza. e sì |ui,ì anrlie credere che a
ciò. ri lieti™ ilo il redattore ile M'articolo alilpia

preferiti una espressione generale
; in levili

liTpcio tenera le, lasciando materia di faro una
disputa a pura perdila di tempo, iaierno alla

coglimene elio nim può avere e al modo di

procurarsela, per PS., ricerca n dune in cancel-

leria. Anche a scuiooi feriaate, mentre le per-

sone dei e-
1
usi gì ieri si alternano nel seggio,

rome avviene in pili c- irti, ia fogni/rene .oc.

la >gce Imliicdc non sari acquisita, almeno
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182 unno I. titolo ir. capo in. [Art. 132]

fioile f Sic in quell'intervallo Tra la dis-uisir.nr

e 11 sentenza rapili proprio l'inipriliiiiruiu
:

lir.'iiìtincni. lina i: Li.ipr.--il.il». Ma ni.i nuli 510.1-

-viiniiLi assillicele alla le^c die avrà avutole

sue buone riiginr.i. Olili- la Massima il. nini

mirili, ,1. «^;./i^aii;iron,idrr,ili>. clic ] -i u limino

clic utile nell'i 11 ti-res-c della giustizia si ver-

rebbe a raccogliere rinnovando lutu In lite

già pcrvennla ai suo termine; avrà mulo maii-

gìnr ronndeii-ia nella probità iltl "iioiiiv. nil-

l'oiulnlezza de' suoi rnlli-ghi, He 111? Ila. Cliec-

rlic.-.-aa la ligie ; ipie-i:. r E einin certami nlc

potrebbe il iii game venir piati-mlo in appello

ch'esso non conobbi i motivi ernie ambile
potuto ricusare il giudico, e non li conobbe

Itilr; i" lulr min ^.rcir r i/inriiJà ti rnijiitli-

v-culo di' ji'r 111' l'iiK-qtio di diritta supe-

riori: (i dilli tjli ori/ 1.1 ri 111 fi 1(1' jiosiir'i'r", ! urtili:

utili, eia n-'i iIm ildlc rase, renili l'iKo.'iijid-

iil,i.'r Infido ih ij imi ice. Tal ù quel principio

di diritto naturale: aVono jiotel «se jiirfcx in

cinr.iir jirii/irìn. f) tallio: J-ij rrnl./.. inibii i.-.m-

j.oiV.I i-rirn ra 71r. n1 in polesini. 111 liiiiiiniM. Ilei

jiriaio fu detlo: litigi™» aliante «M rei jinii-

ciiini fii ri iLeg. 17 de jud... I n il, .In proi'.nnlii

si sarebbe insinuai.. ;ic 1 parie ilei irridici, ((na-

dir, qui si suppone un interessi' proprio, di-

ritto, eviiif [ite.' 1: sarebbe a ieiler-i se frisse

da appi ii a ni il rimeili.) della riiorazieuc. -Si I-

l'tiltro caso mancherebbe il fondamento pri-

missimo, rosliiutivu delli. -te^o e indi /.io, clic

11 ubidire e il liiiL'.ii 'e -ia:iu pir.iiiui! distinte;

e giudizio non ci sarebbe. .Mi compilerai) di

ve.Ine ììÌ.l consacrata da di. bii-ui i[i:e:la d:id-

triua della verità e della rr.-ionr lussazione

francese, l i ottobre mi, Joaru. Ac. I. mix,
png. 12i; Boorges, 18 marzo 182H, Journal

rebue crollare il primo giudizio. Siffatte ecce-

Artlcolo

Quiinilo si traili ili ricusare uti (/indice .Idei ir, ito pur l'è soni zimie di ima prova

o («r allro allo d'istruzione, la rinisjzione ili-vi- farsi unirò giurili Ire da <iitello

in cui divennero eseguivi la sentenza e il provvedimento di de legai ito) e.

Ini luogo udii udienza iu

causa, si agBiungo questa 1

Fu già ..nervate da l'igeali eoe la tteiega-

ziouc. uil'ciictto vti a.sii orare uno prava, at-

tribuendo al giiulire non Slieriale inlbil-ll il

,

risveglia eoo maggior terza li suscettibilità

del litigante elle vive nel sospetto di quel

giudice.

!. Qucilione.— Si il ifnlilirf (M.rjrilf., 'In

l'ili;'. ricir-/ife. no" oppoli-nr. a! Iriliunalr il.--

l'gantt, tlia. «ti lino r!n.r,n, rio 0.11(10- mini tjiu-

liiVrtlo di rnosn (lilla rito™ ' Malgrado si nh-

liia ad anticipare, alipi.mu sopra alcuno degli

articoli .nefeenti, la ricerca con può aver altro

hii.j'i [mi opportuno.

P»«d.-i>ii .Idrici, _ liodier, illert rande

l'articolo IO del titolo XXII della ordinanza

Il Gin

7, portò 0|iinione die il giiuliiia ile-

tribunale del osa a te speltarc, ne] elio

unto dal Carré ohe desumeva il ino
com'egli diceva, dallo spirito del Co-

rolle Incenera era muti Iqnest. 1898).

de ljinglp.de il. iv, p, 70", num, 1).

(alla delta questinuej si < e:i-

iza del Carré. 11 llalloz, re-

(tra.lu ili céiiii.-a:n,;, adntlano: din il cindire

jirc=ala farà la sua dichiarazione nella can-

relleria del ]ij-i,]irio tribunale; il cancelliere

110 riliisei.'ril spedizione. Sa tra: ni etut ri cuii

iliS.il ail.i eauccikuia del trilnnule ili li-aule,

Di-jitizod t), Gc
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184 [aut. m-m]
j

ArUcul» 135.

a I molivi ,>ei anali è ri-

disili», udii ji'j- eie distilla jjuilt, min per cui

rei] pili snllomro n:i imi, [ime |,r<r ilir'i'sIiliT.ii.

L'opinione ó Illuni 11,0 'Mriìiii, Zi'é/vr/oi"^,

v° J.Vciwili'or!, S i, ii-l- 3; Hi-rrL.it Èiiiiiit.l'rrs,

|>. ;5!)i; l'ijreiui, Canimeutairt, t. I, p. BSD;

Curro, qnesl. I luì, nel. Turi .i,l In legee

sùu ,--n-..--.-:-,;-,.i.lh, 1,', i„:.-,„,.i

latito |n;H,licil,l. S: il l'ÌiliIìlt Lini-'ln ritr.rn.L

al sini h'sjbìo. min ilim- ii.nslriire. se o. lori»

il ilìr cosi, b lividure della lolla elio lia ansie-

unto a forno a. fnrpri con ali ri Ji ci.lnro eliofili

devo (ini ciuiliciirc. Ci il ì- lini ill'iìiiilo nella

mi'ira l..j;i,laimrie, mentre nella frali tese pini

ilii-i ri-cinto nel senso curii rari". La mvUic
.lolla lepi.li.ii-me ilei irli, .unito aveva già fliir-

ht. inililirio clic, ) /--f"'lU> n/'r; mityi.^nrtura, i[

^indizio si torinin.l->,' Li. cainrra iti si'jli-..

ìc àrea, i° Tri-

Irléana, Ifl pm-

Ifalura (clic non

ali™ genero (articolo ita). ,lol itimi ir. io

fanno iiKinilesl'j i! colutilo del ii-=>liitr,rc Ji
|

girne Aita

riniuovers noi indiamela, in oppormi] a, imo]-
|

AllMOlK IVO.
(jiiiintlo per la ricmaaone di più giudici ili un i

mimerà snflir ionio \irr prnmmiiaro stiliti

rlctrti nel modo stabilito dalla legge sull'or

pello, sopra ricorso della parie, rimette la

altra iriliunnle o cono giusta i lermini dic-nel- ' dnbitò di affermare elio il disposto dove™
l'art. 3i8, Pareva che Ivi non polisse spirare estendersi ti nitri .visi uutoghl; so due, per
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CELIA MCUSAHOHE E uGLL'a5TEJ.SI0HB 11E1 GIUDICI, F.C.C. liS5

esempio, fossero ì giudici

igni! per altri o diversi molivi Li.vimniMV-, i,

jp. .13N, «LI.., nel elio in corvello da Lepore
nelle y„,,(f,i,„-, e ,iai Cani

1

'. Ila onesta opi-

nione all'allea del jiolrr.-t ricusare in nm«i un
n.llej-io <li einiiiri. il pa.iajtjio non ora diffi-

r- j r- _ llikitluta U iiiics-.iiiiii! sono j'ini j^tc?,

la opinione affermativa trioni" por un certo

tem|»i lo alleila Leimwrend (t 11, p. 3tì),

ni fjiialc sì associa il Cariò, o si cila anche
iHialrlii! .U:ri5ii>ni. a,:)!.! Cas-a/ioue (Kirt'y,

1. i\, p. i, pag. 113, Journal Ai:, t. XVIII, pa-

gina WHii. l'or altro lo slos-o ('arre In d'nopn

ili ricorrere r. lina cansa (reiioralp e «inumo il

inlti i "indivi rli'efrli intimla «rij-jiiW™ %'IìW
|J>niié liea loia dornaiiisal io" fi (i* CCI"|H-

adoltato.

K aperto Clio la nostra lesse In tatfallvo

raratle.ro. Ehm titin fa che segnalavi! il leìin-

ineii'i. edn-e.aeuia della, facoltà di ricusare i

iuguli sìnJiri; ma non giunge mai sino alla

idea nò (li una ricusa in massa, no di un so-

riilntto un tritiuntik ; una cin te pili ninarmi-a,

noa arriverà mai a tale estremo. La torlo

d'appello sarà giudice ilei rinvio, senza for-

Arttcole 139.
da mi Iriliurmle, In parlo

in ttna. multa rlie può

flit.* voglia pruni tiove re

ia ori! ititi che il giudice o

il L'In! le parli fiatiti ci "-ic-

Tl motivo ilei rige.lto nuò esser varia- e pur-
|

in onesto raso l'ammenda non sia incorsa. Io

che la domandi! sia inaramissiliilo o mal fon- non pano accettare questa opinione. La leggo

dcÌrn U "oVb esempio, della

nino di (ritma? Il Tliouiine II. I, p. <1M, „ il I f„m ,;, : .)„„„„„ certe ijrace ,,1 jrjuVcriii recu-

CLauveau ip Carré faucst. 1406) pensano elio I sari tauri.

Articolo 1*9.

Quando si proponga appello dalle altre sentenze pronunziale dai tribunali

in malel'ia ili ricusniiono, e litui delle p.irli preletula ctie vi sia urgenza (li pro-

cedere all'esecuzione di un ulto d'isiruzi , il lei Ini nule può ordinare elle vi si

proceda da alleo giudice, st.'Uwne aldini ribellali! In ricusazione.

Articolo 19».
L'appello deve propulsi eiilni giorni cinipie dulln nniitirazinne della semenza,

con allo presso il ranrelliere, co ni une n li' i tinnivi e l'iti ti ira/ione del deposilo

nella rati ce Ilo ri a dei tinnirne nii sui ipiali l'apprllo è fonihln.

flopia detrailo di ricusazione, della il irtiinraziono del giudico o dell'iifiizialo

ricusalo, della si*iiI«uhi di 1
! Irilinnnli! e dell'alio ili tip|adlti, e i documenti a

ipieslu urlili, sono dui cancelliere trasmessi nei Ire giurili successivi al cancelliere

della curie.



[art. iati]

lenza r pure notificata ila coi l'itole appellare

(articolo

L'appello il ol I a parte rimanile o il più in-

dicato : quello (ho ì- varamento fuori di nuc-

alione. Rapporto agli altri (lue Eorsern i dubbi-

li Rimlire n'iti è parte, e conio poi egli appel-

[:i-ir;ii.;L, li sua posiziono e :

ammessa, ("alo Beerà* io (

giudice Bari surrogato da ui

rispetto a quest'ultimo, le OS

le secondo le llf.mii; ilvlIMrtii-dn I-J'J. Se

s .lolle parti, non il citi ii-c-, appella. niu. s :i

mar li nuiie prillili jlMf.i. di .(."ni".'.-.'-., (al-

.ti ,.iii,:ì l' i (i -'i i. >'. riic non potrà nini

ll'iilt messo. La li'RHi' l'-on dic-c, i' v-uiItìi

Il volere, elle si t"a<TÌnno r., iterili n^eni ili

i 0 documenti da una patti- all'ai::.!. M o

npre os.-orvata intonili s ipir-iUi iiimpi-ia

a pince il lira affatto pjrricolare, cempen-
na nci-lere: il trrmino ad iiin'i'll:. rt i- luco

re ogni dire: passar oltre, iinp-.r:» tli-ri-

più ancora, attesi, la specialità del giudizio,

r fnpaisiw. Ni- il [[indico il 'il pp i-l lo può or-

dinale, la rM-ru/ìoiie provvisoria. L'art. 12e

previ' di- Vincenza, e dice quale può essere;

'prciati: uiiimllitu ? Li

Articolo i:m.

ili presidente detla t'orle. il c 1 1 1 : 1 1
1 Jcli-^ìt un dmliui' furne relmione in

camera <ii consiglio, e -.|;i!iili*i:u il sjiurnu iti nii hi orli.' |h-iìii [liniera la semenza.

Speiliw lit coitili ilt'lln ppnli'iifii, il L-iiiicflIiere Ji'llit corte nello vcnli<|ii3llrn

ore restituisce jl lineili) ilei triliiiiiale le curie i

tenore della sentenza proavmaata.



DELLA POMM DELLA CITAZIONE 187

Articolo 131
Iji ricusazione u l'astensione non hanno elTeiiu sugli ulti anteriori.

AQuotazioni.

di:ii'in:li so la sentenzi, qualunque sia,

r.K.l.'.f.j .Ir l»\:-ilhll!r :Ir ll.'l i :j :I u /li-

Interrogando l'ordine stabilito e lo spirito

di analogia, si diri elio l'alto di ricusa dote

[,nceik-ro la trattazione dell'affare iq consi-

glio; e il ricusanti: iloiri diebiarare la sua

opposizione ne] verbale, o con qualche altra

mani felini Ione sufficiente. Dopo ciò si rientra

facilmente nel metodo prescritto. L'atto si fari

con ricorso al presidente del tribunale farti-

rulu I SI I.Sc il pretore non rispettasse la prima

rapprese litania 0 prolesla, e precede» se nitro

no. I.i iluli'x- ras ione, non è dubbio ebe questa,

sarebbe nulla. Il diritto di ostenti™, di riti-

in tal raso il tribunali: destinerà un nitro pre-

terì:, facoltà elio s'intende essergli attribuiti

dall'articolo 127.

TITOLO III.

DELLE CITAZIONI.

CAPO I.

DELLA FORMA DELLE CITAZIONI.

Articolo 133.

Le citazioni si fanno mi iiiinislern ili ostiere per M^licllO in curia lìliera, o per

atlo formule.

Articolo 133.

La cilazione por hiiiliello ha luogo soliamo nelle cause promosse danniti

i concilinlori ; e in quelle pi-oniii.se invanii i pretori, il valore delle iiuuli non

Il biglietto lieve indicare :

1° il giorno, il mese, e l'anno della notificazione, e l'ora in cut segue la

medesima, so la rilutone sin falla per comparire nello slesso ifiorno;

2° il nonio 0 rivuoine ddl'tisnert, L'.iriiiili..M/i"Ei^ (idl'aiilorita. giudiziaria

citi e ad dello ;

ti" il nome e a^nuini' dell'allori' e del convenuto;

-1" l'ogpello del Li donianda;

ò" il liiudi.v, davanti t'iti si deve comparire ;





5° I» ilichiuraiione della residenza « del ilumii-iliii dell'innire. Se I'hUuii?

non ìi Mini icsìiIiìm/ji e dj-minliii m'Ho Siili», l'ulin ili i(:ni |i>v.> r-nh'iieie

inolile l'elezione (U domii'ilie ni'! runinne il. nii lui scile l'u ri l;i frinili/inciii

presso cui si fu l'eli'/ioiio. (,lin--ia r'.v.i.nn- jm.'i iiurh.- e"oro l'ullii diiTal Iure ciie

abbia residenza o domicilio nello Sialo.

Kei giudizi in iiiiilcriii !

,

'HLiim ,

ivi.il'' la liii'liinciiEiiii'" n eliv.iuiie di duri) it'L l
;<>

lieve finsi a Dorma dellimicolo 3^3
;

6° In iriiliciiiiimi' ilei IciNiine nilni cui il con venuti! drve comparirli, 0 del

fiorilo (Idl'mlieiiZii se si trulli di filimene in vili sommaria.

Afille cause in cui e iirces.-iirin il minisliTii ilei pruriiriilnre l'nllo di ciln-

zionc deve inolile iiidii'iire il nmiic e, r.ngn< • ilei ju'cciii'ì v dell 'lille re.

L'nllo è solloscrillu dall' ostiere.

nostri legislatori sono venuti in cor

ose il limilo sulla tdu, se In cilaf.inne

considerarsi un allo unico, ovvero in i

dictio. L'articolo 1.12 ilei Ondici! ili ].i

drl 1M01 fu sollecito ili dichiarare clic

ir./.firlnrii.. M'i'cnnln I arridilo 'd del ((ilicr

il 1859.

2. Dilla. - Nc-H'irticr,l<i fll ilei ('.alice ili

ro -Cillir.1 civile Ir -,
.'

ll.ijin I
l.I.IiÌìmi, ,1,;Ì].i

iljt.ni! rosa essi-n/ialc. Nellurlicolo Wìi

convenuto: e la cu :iì- ii :]'- l'ira iri.i i;ae-:n

rinvilii. ]am-lii: in Fniiiria la [Ìiiikìoiic i' i

siii.'iMla Mac. a::ii .ii a. cirri'. l.;i inibirà m.

jiri.ai'iio del Calice ili pmcediirii civili' rite-

ncs-c In „rili,à della .livijiflrie, lo camera dei

deputati non volle frettarti tini si-tema ilcl-

luniti uiii inlnirir.il ir, l'i, monto colli. Iti!, l'a-

lcoli ilei IN I-li ioi rivenir imi Sr-nntn incnkii

l'idea contraria, l'arricolo 1.12 fu ia s-rriiito

1:i imi, Iute ini.iii si ii:lc nel l'niLirc. L'ari, fiil

del Codice ilei 1MÓS mniilenoe la divisione in

a. iltribul oli 'al toro,

;oua ri plus (fluì (ìttt ntttSSairt, diceva Itoi-

lar.l, e nW«m™( i.Mrific'Jc. E ciò in ordine

volia. ia data ci in'aitre; està pero non ri-

tnianla le /orme rrViiri n la ri /Minilo ili dia-

i/ons. La data i pura-
.

. che l'alto dì citaiiooe

i giorno od or» me-

ilianln n.iiiiica'.ioiio, e r.o=i Ini rne:i:iuiiii. il sua

l'aitr*

i. l'nil.i !:.-!;

inscrisse

n. Il r,i|i|jono lr.> l'j

.e Pisano!

aidico. Non si trovi, jiifi necessario,

Barellile pi! coerente a que-tn foro

(o.-wi.-i'orrt tnlrrmuiiu Ml'utUiv: a mess c i'awra d<lta riri/i/.cfliiiO'C, l'orti ir. ci.
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ju." Mii ivi ìli Tifo inio ninni ri. l'i ..-.usi:

formalità non il mEnoiuo cenili) iitll'urt. 1 -t L

the iltsttivc l'inw formule ili citarono. Li-

toti della notificasione, come si è detto, è al

foro del cursore, e il e fuori (Iella ciMziunf

fotoiot Import, ma a quella ai bckìiidso i

ti oonfdnnge nello atesso foglio, to: iitus: <-<t

(i'i in pcnWl.nu: dell :Uj hi ini e .imo. I.aiuiJi

oivrfciarìa 17/ cui Jori;

giorno, mese ed (inno, ifl

3" In ptTMM alin guolc l'i

negati». TbiH i;n

. :e Boitard ali ani-

Codi™ di proceduti civile, acren-

rs ó fitti j))-« unione, (dice Boitard a.

<"'">" I"" mi* ì'ftNjifrfur), ipii, ilims I Vj-ijJ«l te

(io fariìdt (il, rd- (-;:« ;irr., i'd j>W'i,,«tr
,

leijud Ira [mi icogoniijf! e |im'iiiiiih'Ì, ;iri/.i-

Sion et iloiriiciie di< ocnftiWi ÌnUrc»i ne fyu-

reronl poa dans l'exploit iajummat. Je

J(.s jj fitti ^ij-i-i u.iirynf, tur force dei chostt

exception. Suppoeez, par ezempic, urie de-
iji.ui.i- I?.'? ir? ;i.ri- ini /"ryiicii..jii,:iiif j.iihln: n>

in efe ™ Comminic In

«. QW.1Ì..Ì. - ni &• la tinaie™ ri™
!

filimi Non ,- >cio ;„l,„,,ne dio il ano „«
di un per/Me, rii rr J fo a Mie
torciti re, r Mccs'urio tfc- si 'to'™ il <«"

!
rr liivtiii siti te -in ]ioto dell'enfasi coli s lieta

nome f cognome? Dirò francamente che la
|

al Bdtlrd. Sa io furto del/c cosf cd'jc etie il

gtorUprtulénza fraacese è occisanicnle, con-
|

rnpjircsenlantc diun corpo mania non esprima
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DELIA FORMA DELLA CITAZIONE

JOtfcfeni

inchiodo

{ l'uflicii) ilei vi'rlii) Fiirli'rarr,sìiii-rrrliè il ler-

inine concreto che d(-.i- in. liciti è .[ ri !,;:,!,->

del calcola, e non il calcelo slesso; 2" che,

essendo rosi facile esprimerò il termino, In

(ismrLtii sarelide s-tilii-.i e ninralini t>n te redar-

guibile, c avrohbc l'arili di un insidio; 3" cho

vera certezza sul giorno in cui si devo compa-

rire, non ci sarehhc; i" che in molti casi lo

slesso calcolo potrchho ohhligare ad una sse-

rin di esame crn e: rati eri e [li studio sullo cìrro-

si'riKiniii siniliKiarif' (liase del nuovo sistema),

che non o soma pericolo di errare: pericolo

Urinine piii Irev.e o piti iiinno di quello che è,

ingiunto dolili legge. Tutti i proceduristi ne

hanno diacorEO; dccisiini jnpra decisi™, prò

e contro, gettarono la confusione nella giuris-

(V. Carrc-Chauvcrui, art. 61). Si e perù na-

aerTaio cho d'ordinario in quei rasi si diapu-

wmlo dei taurine per la distanza, sistema ora

abbandonato. Taluno argomentavo che, dato

il termine ordinario, il difetto del termine au-

mentati™ nbn rendesse troppo angusto lo spa-

llo per comparire. Merlin, contrario alla nul-

lità, faceva un dilemma di questa maniera.

Userò lo sue parole: Quel aera donc l'effct

ile deoi chesep l'ini' : ou li' défemli iir 'ire il

nn délai trop court rampami! sur l'nssigna-

tino, ou il ne comparai! pas. S'il no «irnparait

pai, le juge deit [irdiiuner qu'il sua réassi-

enó. et condamner le domandone nux fiois de

!» premiere asserii.! Km... .ti le di-f/mh-nr rum-

y./iraìU il y-rm, ni fTcipant ile f.i liricntr du
ilrìai de min (i-s/ijiM'iiui, rfrainnder Ajouir de

(otri le Mai qui la M rouiiii) r,,/on hi ac-

cordai, mah cent «ne fucilili: A Intimile il tit

libre de. renoncer ... Mi piare dì tirare avversi

a questa semenza il lìe-lianl all'attiralo Bl,

mini. 167, i! l'nvard de i.anj-ludo, f Alterne-

tnrnl, il Picenu, il Carré. q:,e.t. Mi, il Chzn-
vcnu.ivi.il Tl, („„i„e. iXo B prr.diirrr nullità

il (ormine dato c. più breve o piti lungo di

quello che dev'essere; 4" se è espresso con
frasi- insidila, :,ia i:, modo in tei librili le.

J'rfmri j'(.nl.-r. Ni-s.no il uhi™ ; la citazione

« i Uni :.i /;«,,(, y,!i millSti, <„;!:,
i i::^i...:.- r

carsi il yiiirna della mlìepra (cor

i" maggio IHÓ5, (io.-.-rllo Ai Ir ih ir «ali, S.STjj,

1>. I5LÌ2; di Turi.,.., i± ycunnii., lnr.H, He'.tiui,

voi. li, p. (15; di Nm.i, M itiutrno IW>7, (/».--

riri/,. dei Tribunali. IN", [.. 104; d' ~ '

c INÌ7, I
J. 847;

i:, è il i nni della rw.'li-.'ii nssiitnta del ter-

ne, n comparire: il termine c anzi cortu,

-li-. imo- ma v \iiii liri'ie; di un Ki<inin in-

sedi due, di due invece ,li .j.ial'.tL.. N'i.i ù

' n. £, e aa

dichiarata, una legge generale, n [nullosti, in:

]i:i:irinij r,il[ii=re di nuditi la fili/Jiirsi', min:

rondo all atta un suo eUmenlii etstminìe. : il

giusto termine (V. l'articolo 3li|. 11 termine è

essenziale della sua formi: termine mi-

i furilo clic dà U kijije. ì termini: iwu/A-

; il termino e. dato alla difesa
;

.-li
i vi

soline, ledi' il diritta in vie laidi e della ilil'c.-a.

. crederei cho il dilemma di Merlin

ipial
i

'
7<i rei iin: K i;ui ^ui n



194 unno I. titolu ih. capo ì. [Art. 1;WJ

faceia pro|.orro la causa, anlicipanilii. w eli tlatl'-n- liucertozza .'iiifn In (milione de] filici-

giova, sul teriuuic «vi' -ira i-In: pli i> .-UH: as- er.li. ! ninnerò S. Km amiamo, in (presti

Segnalo. aratoria tanto positiva, lo /rasi insiline; 111

(Jirnrlu ipiilfi. Kcco adii' t)iiattru indirsi so iwo vi siti uuu vera inrertezia sulla mi-

che abbiamo proposti' fu «In dir jmtrrMu: curii del (trinino, passerà senza danno.

Sognano alcuni schiarimenti ed aggiunte che si trovavano traslocata

nelle precedenti edizioni.

J.'ir'.'o rfi ci f.l: l'In,' ii,i „.,../,,,, ,i ,v-f.'ii'rl iV.v ci.KjW.'j'iCriT Unù».

jl/o cii' riguarda la firma, una la sosinn

àWattwt, i*r quanta spttta alla rs,

filiali euailort;

0 Codice di proeodiira del

L'att.nli r'itazi'.nc eoi urivr-lln Crulico snella

gli -.tessi r.-.piisili eli "te-si caratteri Li-rilu-

tivi, min CEiiTidn [muto arbitrari r ri ulnliili
;

111.1 vi ripetiti iIiììh fan;"!». -Mulini av.ermru

lui caupi. li 11n il 11 Diri' 1 articolo Vii olio I; ri-

tmimi ii fauni! uri miaitl'Tt! Mfa<ri"r; pili

ile' «no ;i cucii ri 1 Ir, rr, ma i|iicl1n c.l unir, ild-

(ariloolD I3S|.

Qncste covilo del Dedite suscitarono il duh-

i, tuaravieiiati ili quel

rroganza dogli udiri,

d

0 ai ntlitudine nò «et

eosl reno die alla prillili parlo drll'silii, ili.

la lecco stessa determinava, .li rsigeva 1» tfr

- cri fio ne dell'alture i> ilei sui. r appresili Lia'

IoroIo ; od ora a tutto l'atto hasta quill.i iH-

l'usclere

Ubo rarrioiie vi dev'essere di quCrln c;,n:i-

mollili.
.
j 11 .h 1 1

-
1

-n e.uL.i'eui'riK. liberà ilnliir^i.

1,1 r l'i is'
1

eli eli /.a 1 lic lu'.tn l'atte, yiii:'"» '

fama, rimane sullo In resp(iri-.i.i'li1.i i!i-lii-

fimiieiriir}, che li» il sotiiìmonlo lìcll!

i'inrp ini [uni. 11 ita iiorNusiata collii nun-

Ci-dnra, parvo reclamar! a se la fellazio

I.'ullìoi,, 'leH'i,"-ici
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l'i riim-ora, ni' si è ai:i-i.r:i Jinilo ili .ìii-.ijijiiir.

Si L-ims.-giia all'u'iiere. un» ci la/, imi e. i' f

.Ihicalica:" i; i'i li.- iì
1

': il rniuaialc. d'icdieai

il termine, tralasciato il cognome di un lii

sere sottoEcriuo dall' ii-

irtieolo 131, se non si

io sussidio il potere de-

li Barellile vallilo ctie la

r;:i!i>,]iiii[]ii[ii li'v.rsi ,i sii ni ai -irlo

i: i ali.!» .''uf'ri dì l/<<i:/\nl'. I- li-

die una sola Urna ifH'tHciere doj

di nolificiui'onr.

ileri-i"iii. Ricordo quelli del tri!

fili lelil.raic, l-fìlo. Lcffic i

ed allm della nniiinm- ,ii l'ini,

l-raio imn 'Lcrkc 18G7,n= 37|.

oMiua notificarsi da dirmi risciiri in sepa-

Hti'i-
:

'jiuri«iiiioBÌ?

Potcelibe farsi un jolo originale clic, nas-
saniìc. di mano in ma mi auli uscieri L;eoJi alili

» dui' ntl i sparali, e dall'articolo I
US die imi

la parola copia , oiuuila invece n

i Iratla die di esemplare dell'ami slesso c

j ncnto la citazione, Cd in calce la dici

. /Lune ili essere sialo notificalo. . llisogna

i-or.voairt.il lì-.iiil.i,. s r:i Inaila: r, i.clle esiliami'

ilellu les^o. È ii-.H, i-lic li, nfctsfiirio jirovvf-

,lor,' ci decreto fi die lire l.lii
i mi una scria

ti niJio I ndo di cifiuione liti quale »in fiala

oiiic.i.'O ij noiiir tiri procuratore jiialorn ,1

ijìttdi-ia .-in 'li lineimi t.U F"rE ;iarlf nliric-

non pnò ilnrf in jjiiidi™ « non iin ««((fa

raiijji r.-tnlalj jarticoli ILI-t e 1*5, nulli, si).
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. DELLA POEMA DELLA CITAZIONE 107

Confesso eh* scrivendo io ini Codice non

previdi Ducala gran lolla intorno «IV art US,
che mi parve e continua a [arenili semplice e

per la ir.osstrr.BBHI ddfe altri norme stabilite

(lugli urlio,,:, Ili:! e t:ii fi sia insertala alto-

Iuta sulle penalo» Su quali persone ì Quii
sono le persone ili cui Latto devo darò cogni-

esprimersi iJ Home e cognome dell'altare; il

'jiwiir -lei l'rvitiratore dell'altare, nello cause

oipEissinpie è lini piii della ijicTlr-va, porcile

pili del iluM.io è. la iicoirio ne assoluta.

Vi o forse bisogno d'altro per risolvere la

controversia? Ma «olrli; anelli! persuadervi

dello spirito della disposinone V

Osservate l'allietilo [ali. . Danniti i Irilni-

nati civili e le corti d'appello non si piifj

stare in ".indizi" se non col ministero ili prò-

- curatore legalmente esercente -. Il procu-

ratdre iilnmpic t pruina accanarla; e forse

la legge non lo avrebbe contemplalo come

persona? Non Darebbe persona, e non ne me-

riterebbe il nome quegli elio lin la rappresen-

tanza giudiziale propria del suo uilìiio ci]

e;r',ii:-inii:;i'iir,' sua

L'atto primo e fondamentale del giudizio

deve presentarsi compiuto, intero, perfetto

min si» lineile un alte imiiUiuari.i dell'u-

sciere, slanteclió In citazione nou porta nep-

pure la li -ina dell'attore.

li neìi! rleione (i-Ila If2
:

>i', reme in ilizev.t,

che l atto ili citazione sin perfetto in su sli'i-n.

Xan si potreiilie s'ini netterò in parti. Come
uen si puirclilie eiii'i a li mi ni: ime 11 iliuii. n. !;i

t-enza molivi, f eoo soli imitivi ili fitto senza

ipielli Ji diritto, facendo poi dopo ipinlclie

di diritto elio mancavano nella citazione col-

somma con ronderai.

L'articolo 3NII conferma li distinzione. 11
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E jierci* fu Beinolo s miniilerare oui-bUi

diluì l'imi.' irrr i>mh> chr »i,>\ piti' ~Ll,n <!ru-

tmra ii, mr.vu ri ìjii.-i.
7

.:
'ijl:; .lic, jiriiuii'i'

assolino e compendinole io iù luiw lo Siilo,

putjll. <1:1 ' Ili i' ikhi [unii' il li'tiliriliii

cnliii dif l"n»jt! il.il (irrs|>ri.j ili". r jicr di..- Icilio

ili un governo » luì Intollerabile, e giura ili

non loniìii' ^ |[iil1Iii non muli. imiti' .'in.rirA

à:« l i iiinl.i/i.iin' ii. in sin passibile,

A rpo (iure ili nvcr i.irn l'i in i nj'.'o L'I i riri; >-

inculi l'In- l'fluiiicirtitiun) untori' ilvvnjvi.lli

in iuu^iit iiiijui-n e uill.i tiiiiliiionij elio a lu|

DigitizGd by Google



unno titolo in. capo r.

apparitone. Tu

elio prosegue, e ultimi

ptrcuii io ! rifornii, tri

Lt corte i!i radiazione, caos piirn si cono-

sco, scolii un alito sistema. IL principato di

Modena ora mollilo e dispotico nel senso

e titilli, della parola. In tale foggia di princi-

pati, idea di puliMico diritto non vi ha né si

rispetta. L'autocrate, non s'identifica coi cit-

ntkt
Si doveva vedere so la dinastia estense

[lineila finì: do- regnava in n,>Ji.iiii) a»™*;
olii annirrcioil., alla .:t:i,liiiania italiana, yo,

ilice U si'iilcn/a: la su™ origino e sustrinra;

S in quello Stala ha onore, potenza e sede.

Venne a Mi ale mi per regnare e non per me-
scolai^ a quella cittadinanza. Ivi regnò asso-

lutamente e tiinniies.-auii'ule
: il principe creò

ilei cimii. i. leni [i.i'i aireil'ctlo di essere (in-

dicato e per sottoporre si loro giudizio le vor-

porrc che i magistrali i(iui]i/.i.iii (li Modena

tre lo fu, e dopo la sna decadenza. Trima die

onci ramo austriaco scendesse a regnare In

Moilenn, e pmi-isai ite prilli* di'l mngn-SHi

ài Vil lici, l'ari'illnoii, nato nell'Austria e cela

gettarti no ai assoggettò ad avere dei giudici

in Modena. Sovrano, si elevo sopra lutti; l i

natura del suo governo non accoonentiia li

affari a Ini personali, molto più in questioni

interessanti le sue prerogative di nobiltà e di

cenandone le decisioni, ilnjiò la , i.,l i
,
n

poteva continuare ciò elio non era mai esibii m.

Si.iiii coni riverii' ii(ii
,

*l<: elio si decidono '-,11-1

otaria, '.'['e o'iam. soii^a v iolare i prim-ipii li. ih

civiltà, e col più scrupoloso rispi-lto ni diritti

dci'li alti-: Stati, può t»ncrc avvinti alla pro-

pria giurisdizione eziandio gli stranieri, ma il

nini esiste lineilo ili giudicare le azioni prilla-

i.c .li ,r.„

1 tratti della semenaa

ntuentali, di un colorito

.'.i lina

lai-in, in lineila mminraliile decis ioao e-.|uc--

t!n:i: pia tranquille, olio desidero nii l'altezza

dei concetti, nò la lerità. storica, né il rigore

delle «inclusioni giuridiche. Ora la posiziono

del Anca di Modena verso i magistrali che

rendono giustizia in Modena, può considerarsi

e che ha regnato sul nostro paese,

ama qualunque { stato esautorato,

pud ritenersi sogiicito alla Liiuri.n dizioni dis-

autorila giudiziarie nazionali, e avanti quelle

fon] personali, s'esso appartiene alla nazio-

nalità italiana, per una di questo due cause:

venne elevato al seggio supremo, o perchè la

natura del suo governo fosse tale che prindpe





902

c) S' [rih tasnirto i confutili
,

iJilfcn

t
:
ti/ì ..l'.rijiWn t>:,:-v/tu Cw>:?rij>iiirt, jjurr c^jin

I.. mkìi i m e fi open coHo

rilii/iiiiiFt (dli. il. » dnlimli-. illirii i|mìi1l:!if tM-a

pili nvanii sulla uiffcrcuiiii fra l'oriyiiwle In

copiai. Xon si parla Juai ili i-ipii' >ìiii:.i]i- alli-

si:it'i^ patii, l.i li-^^r- iloti aiti. a l.i-.i^ll.' .li

dillo. T.;i u rih ji rti J ehi /.a è jsciii-rali!. rasi

uniformo, dio sarei. [* |ir<i|.rir> mi mutilili^ il

fi a-ii urlisi, lìntovà la rasarne mi il fi ne. clie

la ciiaziirae e orjjmùtom; chtsan dev'essere

data pieni, pcr/ètU, inule; uè una rO|iil

può ^orviro por lini1

, 1) .lnlil.io potrà na-i'Uio

[Ani. 136]

diKTJaiia-uie . iiii i-il'.jitfo all' l^] izione

llal.l LLII..|:-/;:l|. .. -1;:iv i:i ^:uili/il' pir

ali.i, o dalla huge ritmimi lale sriìwlo 14;,

iiiàii.laiaii,.. [„.],« in .fà-uo i, i! solo obesi
l'ila, e la ptT-t.ua del mandarne si ha. por ijlie-

sn fifeil'i« assordila nolla por-ona ili Ini.

Xon orcu.'ji poro imeesiario che siano doto

tonfa (SJlis qaanlf -'a ' .mio.'.-; ,
'.|,- pia", ri-

Articolo I3«,
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i leni, clip intendo™ chiamare In società in

ìiiuJiiin, ili UL-ni alni riero sulla r|it:iiilii re-

S|'iii:s,.liil l; i> nippri-s'.-iitsliva ilei soci.

l.a inciftó (IBWitmiJ Mire l'Mtir.iln ìli) ilei

detto Colliri;' t è iimiuinistram li* mandatari

società, quando per li quinti stia poteva <*-

hligarla, e la obbligò in effetto.

K iisp k-udn ni unt'silii diciamo, cbenella

prima ipotesi {-;? ijmrrfiu /nefr , mentre lutto

dipendi' dalln nomina fìi.! del proprio ammini-

atrature » pi ente l:s 1*1:0 la società, sia che

emani ila ilii'Jii.iiizi.nii; espressa, 0 dal suo

ste.--
1

! u erudii l ucK'slIra i]in:e-i, a -aiio^cerc

se il socio |>05sa slate per la socii-tà in tri
n

—

diziu. lieve recitato del la ina qualità 0 del silo

diritto rome socio: piaitìe jùril. Si avverta

clic il socio, puramente tale, senza una qualità

r,iiiilsiasi [ Ile In fiicriii considerare rappresen-

tante della società, non può operare altica-

nait nel nome e interesse comune ; l'articolo

nostro lo guarda nell'aspetto passivo, nella

nei il i/i mie di convenuto.

t. 1 due capoversi di questo articolo sono

rossi mi escludere, nulla scopo ]irevednto, la

cilc-.ijnc di'l l.iili'.n anclie pricij ilei coni ratto

diluitine; dopo oifli fiilelìnili.iiiii,.|i1i- spogliali,

ili t.irui uiii:iiLiiii:cai'.ii:iie , e spropriato d'ogni

,m,ti,yt.ir,ìii„it ,Uh, (villini,} liei taci; che tal-

volta anche un socie, min Ltcìc-uic nò aiuiiiini-

Btratore, rutti esser vacato in giudizio per la

Articolo « 38.
Li citazione è notificala;

Per i cornimi, gli istituii pubblici, e general menle i corpi morali ricono-

sciulì dalla le^B«, ni sindii™, ri'llnre, cupo a sitperitire, o il chi ne fa lo veci ;

Per le aDimiiiistrsiitidni ili'lln Stalo,, a chi le i-iippii'si'ittii nel luogo in Cui

risiede l'autorità giudiziaria, duranti cui è portata la causa, osservate le norme

Per la Mala ci vi Iti, il [miri min in
|
invaio dol iv , lìi-llu i-t^iiiii, dei principi

dalla famiglia reale, al irapu d'ai in istradimi.' o a chi ne fuma ia veci nel cir-

condario o nella pioviriria ilnve risieda l'allineila ^imli/iiiriii duvauti cui è portala

che non risiede in verno luogo Un u-

ripojHl, ma ai trova io ogni luogo,

dappertutto rappresenti! nli legalmente

Miti (Legge SO marzo If)(i5 e taliellc ara

Kdo avendo adunque l'amministracene

zio. Infatti l'articolo 138 fa parte del capo i

del titolo III , ìn cui Botto nome generico
— forma ié&t citazioni — si contiene tanto

la forma intrinseca che estrinseca degli atti di

cit:lfin:i-'. iii-.i ansli 'ji rr]iij:i,-m:i:,. e r.:-\ li .iali

hanno l'ernia base i jjjm-L/L Xml lift nulla di

mie, do'crsi citiire luna o l'altra per organo
.Itili' ™;i;irt.-(.if(i,i.-f die hanno sede uri frr-

,'il.iroi ilijl'ilrllorif.'i oiii.li:niM<t thu iilHI crii i
r

portala ia cauti:. i
:

] ima comediia reciproca
,

l'attore sn perfettamente con quale persona

iiccalo ilo.rà misurar-!, e il tini, en alo min ha
bisogno; per dir eosl, d'incomodarsi, essendo

sempre presente.

Tulio ciò passerebbe assai semplice se la
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Articolo 139.

cirsi «din diinni'ii.

In lutti <l"isli isisi 1

famiglili, u iiUilclLu ulta li
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Marnami" i]in'sle |iei>nue l'usciere enigmi la rupia ili>H'al[i al portinaio

di-ILi ra-a ii a mi \iriiin ili nhila/iono, pinvln- inni in gradii di scriverò, e Ih

soltosrrivrre l'originale ilalla |)it..'.iiii i:l"' rii'-vr la iv>|ii;i.

L'usi-icrc unii {iiii'i l'iKi-i!" v. la iip[iia ili-M'ailo ,i perlina imiiparc, per età <>

vi/io di mente, di l'urne testimonianza. Li capacità si presume sino u mora

ale, l'u..

n vogliano o n

al sindaco o a citi ne fa Iti veci. L'origìi

Per chi vive a bordo di nave

t illazione ii jim'i rari- al capitano n a chi

Nei casi indicati in questo articolo

l'originalo o sulla copia.

all'i;ijiiipii!!SL(i,

ione di ugni ci

lli;;i !.,,'„ : n- ]:( 1 ) Il
|

i-tiPiniiUn- il m imi. ton.J un» ttnlim. fenrite

tulle .jUL-bli! jnìitidsr :iiiLti];j!fjjlu,iu.*u;r!ij

nl.MisiM 3 pi-ri- OTri-rr ], slra.ltl e l ItnT'ii-

:n ti
-

1 n l'i.' Mi'TitiLii il.i [;'!.-ll'ii.,ri:n, ti::;.n i

l'incanirò; È imil Ji]i»dj/,a Wll imbuite, li



la legge non gliela impm

di sua ordinaria abitui.

penami prima di udii

ilici'inli.o IWi-ì. e-u.-fllfr fin" fri'ii mirili, lttl.3,

p. i, jiag. 3j7. V. appressi.!. Massima però die

jmn cloni portarsi .sino a ritenere li necessiti

ili una. dlcUiniiona delle fallo ricerclie: la

impone la presente. H.n-.'!iti<- ini creare le nul-

lità. Ma stirar, lua, „.. ...
i .:,r,r, rne si elica <!„•

In cifnrioiic ,1011 si poli! Hol,yìcnrc oda persoti,-.

mancherebbe la causa, per cui ai rese neces-

saria la notilìtrazione suppletoria.

Ili nioia insistere su cpie.l i panici impor-

la missini ri [li ilirilto ([iinliiiiario ielle io niaii-

tnt.L'o nel imi por feltra visito i^iamli"' cui pre-

sente lorlirel. tornirò la «iurisprinieuia ci, il..

per raffermai iva cdiuTu ri il ui.i--i.u- r.i

dulie- [leri.ior.i. IV. !.. negativa Casale, 27

Jjrnni.rc 1*ir, lioiliiii.Nol. ll.pag. IN2;To
rimi, v gennaic, I rJ.-j!i, rVn.-.-cflc. clri i". ilei noli.

(Nifi, paii -JilT; Casale ì'I aprili. IXl.c., ri„.-

cc-IM, ISi-.lt, par;. :jr,t>i. Per l'affermai™ (To-

rino, Si oltottrr, IN.'i.-., Ilolrlui, voi. il, |i. «tri;

Cassazione U magEÌn 1^; (iciioia. i'-i c in-

caci, l»r.r>. «ci--.-, un, txr.r., ti;-;
;

i' in un, lo.

•ili cinemi in:.:.. IV ci .-;..< In, IH.".:,, pag. lidi c li

sciiumi.ro ixr,;,, ^,i:-.im. i pae. un:., e

i inarici itiili, tì.iin-dn, 1N.VÌ, pag. .-.Ini ; To-

rincj, 1.". ilici'uiliiu 1 ii ----r fin, 1X.VT, pag.

73.-1 11 ilieccibro lY',7, l„i;.-,t<„. INi,N,p. i:i,

CSI) maggie INoti, Hi-.mii, voi, 11, pag. fili,

e 27 aprilo IN.Ìo!. llottini, voi. Il, pag. 171).

Qualche rollasi li allcttato l'cipi poi lolite, por.

ci,., iullue forinola, sacramentale non c'e. 1]

ricerca fatln, disse con ragione la Gerle di

Genova (ili DOiembre IH5S, Hattiiii, voi. u,

pag. NWl. Altra voK si le delti) elle la dichla-

ra/ioni. il'i'.u i 'fiuicir.-i f i sii| pone eia prò.

messe le tiwrctitj uppnimno lc.asia.iii.ne .lì

Torino, tt loglio LKHix, llotlini, voi. Ili, p. 5a);

ma in siffatta derisiutic nei) si pnli'elilie con-

ili Come s'intende Iti ctwtt in cui risiali.

Ora ci rinviene risi liro n un'ultra ili-posi/i. .si-

ili Iml'L'.', e tulle collocarle. Ci cnuvii'n rkdii,'

all'air ionici 1)ii, io,- tr ivi.iiuu elle fu.- l'olir- p. r-

miiinlt r l'iiti'ine ronfi: in beni ululali coni,.,

in Francia, in latto di seriola anonima. homìi.'

la scili- della sor ietti fesso allievo. CassazLi.tii
.

± gitili, IN.-.7 e -1 ilieenilire IHTij
\ Mont-

pellier. 17 agn.-.o 1 WT ;
Culouir, ili a C osto

IS.-.7, Dallo,, lire, ÌW.7. inni. I, pig. 3(10 1.

Sr ruteitre min iiirriiili-n in ,/u'l lungo la /cor-

soli,! .li il ci min ini.' Irci le, e. lineili pure furar
ricci-™ ore urlili suo qualità ritinte In ntdcf

lo fermamente lo credo, e non dovrà esser

rimerito .lolla prima ricorra, pcrelic'. ivi nliiir.

l'uomo, non propriamente Vammiiiiitrali.ro
;

o perol.ó. laudarlo m\ rrnlro della sua aioeu-

nìst rabici no è la lia più .limita per rinvenirle.

.Viiii (rum infoio ii':'. paini li* :cir.c- rlr.jiocsor:

lui riarcario rullìi cii-n il: mici ubitiiùmir

No. Verni Vtuàa't accularsi dm il m,io rfi

un c, t„ timi i, ti e su iliUhm uhi xwmtt lui i hnrn'-

in.inilolii di raj!j)r«fn(irri in meictaf Scn/a
claliliio, evo peni la riliiilono in luogo in cui

t luglio IS58. Dallo*, Jice., 1868, t I, V .
387,;'

con cosi so onci capo risieda in uno Btabili-

ui.nlo lìi-sicnalo a cinesici effcllo, o come luogo

Dallon, m);o'ivi sin una .'.-11,- .,.,1. ilull ai i-

iiiiinsirc^lone s,.iijl|.. oaliaonr. ooa sur corsale,
l'usi in uia'eri;! ili str. .lo l'errale iressanicuio

fra..ri.
h I firorr.i'i l'i.'il u -Iti mii-firici 1 n.'.T,

Dalbs, Hte., mf, loia, i, paS . mas-
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cri:, ITiIi. llnllrv.. Iter.. INMt, tota. I, paC . 130;

Caprile I «:>!>, lUllnz, «re, IN.W, I. I, ]i. I IT
;

:;n iiRusti) LNH), liallnz. «rt.. i83!>, ioni, i,

]m«. fllìàl. fi sluln ritenuto rlip una società

coiameriblc s 'impilile aver sua sede eziandio

azionisti, il consìglio il! sorveglianza, ove lo

azioni si sottoscrivono, e dove altre operali ani

' SpWt, »• SI!; SUI-

^[(liniM' iiie fiiT[iici:raln dilla persona del pro-

ni r !.l -'.vi ai:i: .'.i ni
'

i

h

' ii.il 1
" ' ;'i.i •.i:ii

,

i
, " ,

.r:. ;i

pil operosa. Cini tiillo i;uoi.M, e elicer li essi a

per altri ctietti fio ri ili ri, servo di regola quella

il li-iii.!l,i. ii li,-lir>. In uie-lie. Li itipnio, itomi-

venti fui proprietaria; ,M, Un itili l^uiiiilin,

chi vi e stuccato .-din urta inminl.,.n/.i -iaìiilo,

un iinpic.en. un ulllrin die In avvicina lilla per-

sona del proprietà rie, die ha censii CI udì no

l'i^iliiiea itiii i'--o iiii: il --r^rrturia, il pr-.la-

i;i ì;ih <le\:i-.ii I: e li. di" rendi'iin un kit vi'in, ma
piti nobile de! Km'tort prò pria meni e detto.

L'iiFciere ne fa inetuione, ed ,' pi inci|.a puniti-

ridilo e la Hua qualità; la sua relazione sard

positivn e come di fatto proprio , o esprimerà

clic quel tale La declinato reli strsso il (no

oome e la stia quitta. Graie diUr-renzii e

P™
ìlUut (Ma famiglia, o «Metto oHo «un

ci (if-cnoii iW rancnwtu. ('binili, f ijiiniì frin-

irle dfWrijm urani. — L'ito Miti famiglia sarà

Collidili, Cori;;: lini, iJi jirof. cil, aure

CSM-re esse il zia le, cupe il solo mezra ili cnti-

slatars la yerilà delfinio: il ucccsuric, con-

ato. - Tart. 1,3- clic. li
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210 LIBElO I. TITOLO III. CAPO I. [Aut. 140]

trailo a! riualuniiue ardili™ dell'usciere. Co
forte arjiiiriiniild il me parr risolti da ipianlo

il li^r !;r i!;.
: |"ine in ir. line .il ii.-ii-'.-uiiiii t.l ili

rifinì,, irniri ì> fiUlmiTiicr l'alio* Tir Me
c=si iiirde.dini .(ch'esser proprio; che se que-

hti formulila il.-ll.l solinserizioue. con 6 hn-

ainicno
1

3

-. i i
1

1
1 in-

i
;ir,i:i pcrili" si dira .-apnee

(Ke>rlo.><-, V J->j,(r,i(. ti- S31).

fi Rdm>, cJii è? Ltrtboln f tlell'Ordi-

nnn/n ilei l'ili, dicevi ni r(>.-,..o jiì'ù ;>ra..viinn.

L'articolo 136 ile] Codice sarde de] I KM aveva

ile terminal. 1 la vi. :inr::'.;i
;
ryii" orili fu c.J.ili

nrl uno tiri uicftir nW tirili nrlf t( nt-.il str.fa:

mulo n a.i- ri-ano li- piti strano f[iioitii.iii fC'iis-

s^Kiciin ili Milano, l'i dioombro I
Kil.'l,

ilei IViiniml.M WCt, par;. >.|i. .Nel f'o.lice del

INf.!> o ned', ululile
. «li rit-irio «li oJ.;fn.'

! u».;.

Ki-cofì m-ll'liidotrrt.itnil.-i r- nc-lriiiliTprniii-

l.ile. In t| indi epoca in eni il lirinnln era furile

di privilègi, nvrrl.l.r dovuto i-mlrnira uno

leorii, ma vi roe.no sempre [lcll'inocrlr//;i,

tìipotiiti.iiiln ilnlla natura del diritto che vi si

aiiricltevn, 0 ilulln 'iiciclii dello iili]i:ii i/;r,iii

(BaiKilo, A le lai idei-, r-rais. 22; l'a.iolielli, Ih
disimi., r. VI, in. li; Ilei- tarli in, /iVyici-fniiY.

\" r,Wn im, l'ornol, Traiti iìi, rcisiniri/r; f'-nw-

utrcfìirrio (fcl Cinf/cc snido, voi. II, jinfj. ì»l).

È dunque ragionevole 11 lasciarne l'appieii»-

1' virino. 'in r.ain'piniia ri imtjTltaOK ita

divid i a ila irò. Il niiolior rrilori.i ini senilu-a

quelle, del l'avari) do Litighilo cicali cuioro

lei-; r.-,(,-jv
,

:u.l„l,.h„:,:l,- f.ìni l i-

1

, i- de-

ttano Olii lini- cln- in W;;o si prr%;c, olio

c sempre b mielior R.iida.

unir,' 0,1ilir;i iiiloriiliniiio r .;-,,„.<,-.- .1 h.ir-

ntpporli benevoli, n vicino si reputa un mezzo

aridcc. Il l'aci-liolli • ?A il nl-.i lucila relazione

• rione fra il pi-npi-ioinrin o;l i loralar'i, n ipiale

.ielle due parti il I.-Vn. =i ri-.iriir inclinalo V

Vini dorili frati. iPaiiiri, fi ill.ro IKifiJ

disii» . alida la eluizione in musi fra proprio-

Inno 0 l.n-alnrii, eoim-jinilj al iirirftrrr. fu
nitro t.-il. .inalo, non di frr.imlc. ai: turili in

\ern, allenii il ;ri-adn, tini i:lie io cito per in

in SO Invita Ti-il. liliale dilla -Senna, 21 otto-

Ino 1 «-17), nniiulli. in pari ron liti ite n.in una

eira idi-iio. prrrl.r il /"-r.'i'ro si deve credere

par/inlo pei loi-jlncii. ossia per (ili nl.iliil.iii

delln rima, .fi il llnllo* elio riferisce. .|iios;e

do.i.donii. Mosrliiiio velleità! L'usciere adoni-

pie ni licliito s.-eiiemlo, senz'altro, In norma
ledale. Se 11 ritazi-'tic farà stala rrnlincnte

tmsnieisn al ooiui-uiilo, ro<n i lio la l'Ompnr- ,

non sorgeri. Ma porrei. i..- aneli.- slaliilii.-i e).e

la l iliiiii'iriL' fu i"n-o.uTn.iln ni porfii-n-, e min

Ira-iDo^sa, o il einisoemi Inrin. eonrro coi sin

si ritieni- l-onipre eooM-rialn llMnal, TVuil.'

il„,lroil piUie, lib.l, til. Mi, sei. iii,n° lii.

/ ^Ml'Tjeiii
40

*

i

fu «Iflln il ilnmirrlnv """iiiii. 1 n.-l I ---I-. I-
1 d ,-|oi-i;i.iii

i
ili-ll'iii-ri.-oln |.rni-t'i|['iili'.

Se In persomi presso nii fu flit tu I
VJr;:innr ili limili. -i Ilo fosse i[iiell,i n pili

istiinzii si fu Iti riln/.inrie , u si' frisse nim-ta In [ler-srimi
, ri funse cessino l'ulliiiii

pi-pssn rui elihe luogu l'eleiioiie, in l ilniiuiie si l'seyiii.oe rome se t'ulezjuue non
fosse sin In fallii.
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su [Aut. 144-145]

contundente del diportimeli

In ru/i!'» i''t ^'.r F'.i'.i,

n d-.'ifli.ilw do! iiii'iMn'. i:

Pieccdc-ilì toriol. — Selloil

fr.iin'f?!' il liiiuiii-ilio ili'! snidala r

;il |ir.i[.rin rr^jfiincntD o in piar

taai]ii) ilìiul.i'L-, all'artiml') .1, Ih.

innari, que'i. 7. TU! ai. lì - Astenia

idi doveri ili c.llladino; lo minga in una spe-

li di mondo ettnlaglle, subordina, si di-

r.'Wie, Li li'SifH i.lln s[iiiJa. Il l'mlirf ili |ira-

codiir.i vivilo iVani'eso te rlia nu silenzio, ella

gli acvitlori ili Iraon senso o la s-apiOniu dei

Irdh.nniLlL interrirci -irò™ curili, la esrliisioiic di

niini ]niiilc»iu i: l'aerr-Uazione della legge co-

(Iluparc-l'ouìlain. l'riucip. de rfrail,

u, pag. 6; Boncenoe, luin ir, \ag. 80SJ.

Articolo 144.

Nei Cini indicati nei ire urliceli prcredeo.ti l;i rilnzinue proilure. il mio efTello,

quando l'allure uliliia ailempiule le funimlità ìi Ini imposte.

Nei casi mede. imi l'iUiLurilà giudiziaria, |ii-ei-so uni e il minisl.ro pillili! irò,

non può, se lion dopo d'averlo sentilo, pronunciare in cuiiliiuiiiciu ilei cou-

l E U.mii oi dividiamo, malgrado la loro ab-
.

Articolo air».

La citazione è nulla :

1° Se radutili una ileli'
1 soiLi.-cri/iuiii li.-liir-l'i dupli urliiirjli 133, Icil. 1

e 130;
9° Su pei- Li iiiosservjti7.il delle ni Ire. nnrnm slaliilile dagli ari. 133 e 1

li sin incerlem assolili;! filile persimi', n siiiroj.'-'i-lliì dellu domanda, e sul li

mine a comparire, o siill'iiiiluril/i a-iu.li/.i:iri.i d:i vinili cui e promossa la causi :

3° Se Calisi violale le nonne slal.ilite diluii arlicoli 135, 136, 137, 138,

1

e 1-40 rigiliU-ilu alla persona che deve essere eiliiiii, o a quella cui ilere essi

ronsi binila la copia ;

A' Se siansi violate le norme stniiilile ilnj-di urliceli 1411. 141, 142 e V
per l'affissione dell'avviso o della copili, oppure per il ileposiln o ]ier la conseg

della copia.

Oliando Li nullità riguardi soltanto la nolilieiioiie dell'alio, la citazione

iiontSimciio efficace ai

3 da si ,i nella i

1. Pno OFdiai di fatli soisi r-ntl'uliT;,

tieni! di.-.l;nii in iiuclu grai i..uiio u iiii|i(ii

tissimu :i 1 1 1 1 ij
:
t>

; in .[iiaalo ti riguardano 1

: ili finizioni! orila sua forma «firKid'rn n mila

Eufl lorica «cculira (la notificazione;. La cita*

[ zinor- Ila il moliiplii-e .r-oaii dì mulcrc cuaiii-



;,Vrl- Jw.tin.un il nuc.=la fniuÌMU'. Por e;.o

ri' i.i i« ,0*^™™
a-er li.d-r,- nel KiiL(li/.io i.iedasiiuu; anzi ik-ve

il sniditi foro in modo clic ciò avvenga. Gli

li.ni Unirne
;

quello di determinare si alle

riti' del Madidi, ehi U giurisprudenza siasi

rli- In logjje pri.-ut-ive. In qm'sla iillima il-

ilìr-U-P in:<i <|,l:4kL i il-iiza olie li; < dovala

ìlpit
lesi però non fi iratlr. d-/«ffr.v.::n di r| l[;( l;i-
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*. Perciò la citazione e nulla ma sia

di nuli della ci la 'io no ; le perirne, l'o.

delia domanda, il lenitine ti conqmìtt.

(orili) giadiiiaria (Tliomino, all'arlirali

procedura civile, mira. RT). Ma qui ci

5. Oueitmnl. — fl) La omjWim,' fornir

ilella re-„Ln;/i, :)nmkii\o <> d'i.vra d'I eonee-

mifii rnrrai furar la iiiillitii dell'ali,! di cita-

zione' Laleajrc che olii!

Il al presente :

lii.mn iW.iltn mi anroiiu'iilo rhc. arai filila:

so [;i in^rl';:ii "..<j!//tti, in ordine Di quattro

£Ìii indirà ti 0 siistanitinli r«[ui<iti della eita-

e belga,

r [.:in-l;.,!c Inni,

io francese, » mar
ssv [.ag. 3I5S; n

e IMJl, Jaimial A
g. IBI, ecc.) am

liti, mossi du oneste, die la ni,- ii/ì,,ilo del d,>-

rcrc'ilin di niriiii, mi atti Imi- iinp.irif mi iiidl.

procedura, frn i quali o^li atti esecutivi.

In questa gravo eoalniiprs.il si pi-esanla

tosto alla monto un risieda
;
ni è elio Yindi-

tnmw della re:i,len:a. liionìe.ilin ri dimura drl

condii irl.) (Invi: jmr sempre, apparire (altri-

menti In nullità è sfigurante! dal pi-rvt'ssii

serbale o religione lirlla ua'.iìicil i-ho l'osciorc

avn'. eseguila, nude si troverà un compenso
alla ;i:i(.rsn omissione.

Del resici lo nullità Don si creano: questa

non e pronunziata dalla legge. Ila non «-
Telili' ili girile uulìilri e)'- lemmi!) uli'fs-

fin.-ii diil nlla ! Kinno, io erodo, varrà a di-

luii. trarlo. K due a riunenti liurivanti iiali.1

lettera della lr; Cc stantio ad escluderla, ì/no

è rullo dnqiKsto medesimo numero dell'arti-

colo I SS, elio non so no occupa, clic non ac-

cenna punto a simile difetto. L'altro argo-
menti! parte tlall'avt irida i;i:i. La forma com-

pendiosa tlelll cita:ina.-prr iiiiilirlto unii vat.le

che. ti sia-'.nri ai-.-iuia delle t:r.icici:ir i' c -ii-s-ii-

?i.li all'altri^ le ha detto lo stesso ministro

cuii'Jiifisilli nello sua relazione. L'ppure di

residenza, domi ri liti
,
ere., non si fa parola.

.

rie „„ii;ià.

q

li) Si «rrrd tirila iitìfsrl ciiuriusiViur orc

l'nllore non Mia indkaio il pr,,ptia domi-

cilio, ri unii lo aldini eletti, „ee,nrt,i le pivieri-

!/um" iWl'nrtirjiio lì*, mini. 3? Valgono gli

stessi araanirnli, e non potrelilie prendici

una conclusione, diversa. Ma la citazione sarà

viiff r i- :i.,v(.-.'ln

ttt.-ii dell,, cimi,

e dì diritti' ;,eo-

n ir. Jinrficolarild flit e

irlo. Diremo che il nuraer

.-ioiicrrale: diremo che li
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cernie ed il diurno furo

opposta sentenza, osservi

villoso non è originale, n<

(ero. Il convenuto ilei-e poter lecere anolie

i suoi ceiupaeiii (li liifesn., multo pili l suoi 0|i-

]io>ilnti (in mi liiuiliciu, per fi., ili graduato-

ria : allora millanto i-fjli [iuó farai un'ulta pre-

Qnando In eitnzio

delle persone da ci li

auioriuare la cÌImÌ>

degli annunzi giudi

jiliiilc dalle circosUM

deliba nolilicarài hi citazione

Articolo I Hi.

uri
i

|ni:>!'li.'i. nii'ili.iijic in-ii/iiiiirj nel giornale

: liiui'nule ulliziiik ili-'l ìv^ii'i. l'nii II' cani. 'In itmfi-

dfriia, se sia |>iisfi!iile. alcuni fri i nuli muli ai f| tirili

mudi ordinari.

So la Ciiu.'ii «i di'Mia |iniiiiii,jv,.'i L' iluvaiili un Ii'iliiiuali? ili commercici, ci da-

viinli un pretore, raiilniiz/iiziuti'j rimi |iiii"> aiY"i'ilar;i i'lu> dulia corte d'appello da,

cui dipende il trilnuntle di unum crei ti, o dal li'iluinale rivile ih cui dipende il

pretore.

1. Cosi ò Etata consonata la dispostone

dtll'articolo CG del Codice de! ma am-
pliata ni'] ano ani in urne n lo. o no ha guada-

linai.) ili chiarezza 0 olirai it'inijiarlanza.

l.'ae-iiiiiia ! il ca|inv,'raii il Eli
1

articolo.

L'economia limita la legalità. C'è qiisjilo

rimo ili^'J'iiid'iiE-ali .
-

- ii- 0 ini|ini'.iliil i.'-.i

0110 i jlillil'liri niniiiliid hfiiepiiii) .Ili ognuno,

binili :i li L'Idre c pili .-avJia rantola rlit- ondili

111 si-ciiliriT ali-uni fra i cilamli, olio unno unii-

prc ijiielli l'Ili' liana i principale interesse,

sciato all'arbìtrio dcH'atlorc: iltc'csscre aalo-

rij.-uto; emana l.iriiii.liiicnlc, si noti la (.ibH'l.i.

al. awlaellatt jnrlfci». I, articolo (ìli ,('. alito

turilo' diceva: il Irifiiimllc 0 In Corlc potrà,

,v,'i,i;io il ;)iiWJi>.i iiiijii.f.-rn, mi io ri; ni re, in:

Aiictio in tiilniii.lt (li co anneri' io'.' Ciò rima-

lima ilnlibio. Non parlandoli ilei giudice sin-

golare allora del mandamento!, poteva tre -

n'ersi ohe in quei giudizi In cilii.-óuir iier

;>i'i.c!oiiii' non io-.ve ciinti'-i. Il testo della dii-

l>naiiioiie cadmiti;! ilio il fiinlice potesse im-

ipuclanu. quando * slato

cause del trìbtltl'tte di coni-

-i: artica,! >i!,',i Inrlc J'iiji-

ìrinli. opiel ti il ni n aio .li

.a tale

ilk.lc i'tr se.

.1. ].;i., imi o-

potesse vfrillcarsi nelle in

ciliatore. 11 caso £- esclusi

lìuisi per analogia.

i. Ini modo ili nod/imnirai- non si colende

od ullri .(Ili olir' !.. cini.'iuiic iutrniuMra il.!

pillili.- ini' inni ol.'u iiii.'iViCi.-l.inr ilt/i,' <cii1l'ji.-i'.'

In rreilo assolai nuotile no. Vero 0 the l'arti-

coli) ali* (Volli rni-lioolel li esprimo in mu-

nitrn ila far sup|iorrv rlic il rilo nuli sia di-

verso: ma, posto come positivo elio codesto

stri orili il ,1 rio modo 'ili noti il tallone non ù

espressamente divisato che per le sole cita-

zioni
;
posto the Tarlicelo 3i>S dove cooroii-

nar-i lille iliipusì/i.mi tht iiimic.liatuaitir.' lo

precedono, inanellerà alla supposta estensione.
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ri lì ilsi v<ic I in locali a]i]n.sair>: a che li lic-i '

y>ià scria iuti'rcFsr. o si reputi quindi neets-

n.ni li irmi |iid cosi in.MlKiitii ilnl hi-ci." 'li
j
mia in imiitii-uiiirio iMl'aito autentici, alle

nccTolaro il eindizio, a che la Boutonja prò- aingolo parti,

senti alle singole individualità un maggiore e
|

CAPO II.

iiKL termini; poi e imi'ai::ì:iv

Articolo 1 17.

Il termine per comparire davanti i conciliatori e i prelori non può essere

minore :

1" Di giorni line, se il lungo in cui si eseguisce la citazione e i|iielio ìli cui

si deve culli pari re, siane nel [en'iliirio ilellu flesso comune;

Di giorni ire, se il luogo della eilii'.i.ine e i|uello della comparizione siano

in comuni diversi dello ste.-so mandamento;
3" Di giorni ipiaiirn. su il luogo della citazione e quello della comparizione

siano in mandamenti limitrofi
;

4" Di giorni sei, se il luogo della i-ila*ìyiie .; iptellu della comparizione siano

in mandamenti non li mi I in lì . ma t'impresi nella siini-ir-dizione delle stesso tribu-

nale civile ;

5" Di giorni dieci, sii il lur^o della citazione e quello della comparizione

siano in ginrisdizioni li mi Irò re di Irilmuali . u nella giurisdizione della slessa

In limi gli altri

lori è regolalo dai ni

Articolo I 18.

Il tonnine per iMinpai-i

i

e eorli di appello deve css

\- Di giorni dieci, se

1 lungo della citazione e 'jiielln della rmiip.iriziono

mudi non limolrofo , ma compresi in giurisdizioni

lutti gli altri caci, salvo i maggiori lermini sia-
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U

i- EmlnaSi ciili'cotis d-.sli ordini eiinìieaiili, il

m.lri e le tiiion fermi ili iinlr.tr siero :! in-

diiiariei ed à asceso per questa scila: 1- il

inumile; 2" il inainiainenlo It-rrilorin prrto-

riair.,; o" territorio del Itili un i

"
"

"

». POI SI! ili.Ie iì

in comuni, k ginrisdiri

e ilielingitc il

i non limitrofi,

mi compresi nella sin risii ini une. dello stesso

trilional"
,
e non compresi, e via ilijrorrr min.

Il sislema è iiiBOsiinso: speric .li scacchiera,

del territorio .]c l"n ò'ri.to. e fa partire veder-

telo rpiasi grafia nVaim'nì e apici/ntn tulio gli

occhi. Se non porti ilillimliii c imbarai^o. lo

vmlrcniu in pratica - io -nrii-ova nel I Siilo, (le.

i-i, irn ili avvertire che siffatti termini sono inal-

terabili in ninni. csn si ;niò. irmi incorrere in

insilili, are to.l:i ri i nfj.wBln ),„V efesi, l'irò

l'art. Ili: il terni ine... non puf, es«r iunior:

e l'uri. liSsil Imi' Ine... <lc>y esser almeno...

Accade rcalmeole elio il coisienatn pud es-

n allra mollo lontano nel vasto comprensorio

del regno, e ciò principalmente io due casi.

Se trattisi ili azione n-.ik; uno die SIS s l'a-

ie... r 0 .{qu il 379 in

rarré. a.tirokWl). La, I

i Dallo* e Trioniiise e ipirsla, osse™ ragin-

.uli: eòe gii sia rjisrrs'a .|inlln ,- -,e.:miit;i ilei

mini' n„U inf reni, ,le!ln sua difesa, prcsii-

niicsi sempre i Ile ol'iiiiiio rilen;a nrlia ;in:..

|iria e 'Si. le iurte e i
,1, ..-amen li ilei .jnali dovrà,

v.lorsi. S eoa.lo ,p:rlli IOL-i;.-^iare, il 11 iniinc

ninne degli olio giurili riceve l'aumento ili

. giorno ali ogni tre miriametri di disiami

(f)rdiinin,.a ilei IIHI7. Codice ili procedura ri-

vile, articolo ita-i
1

. l'uà cerehione esiste per

ijii.T.ilo ri.narda gli stranieri, coma or ora

dirò, 0 con ciò si conferma In regola. La sor-

jireHii ili .piell'iinmi. a breve tratto dui Hi'gejn

si ritiene non potere inlliiire sulla Mia posi-

none ginriilica. .Ma <]n dunque sia la ragio-

nevoli;*! ili tale [urtici pio, non inrrinV jiosii-

litri concili-' imi e .-'iin:f,> .vrosiifO i-i l'~'l'l>-

i attuale. Fra dite putii ben definiti ai

ne. Il luogo in et., si otgnùa la cita-

eli.. ìars'lit'L'siiiv.

i,i. I.'ailieolo Ti ilei Codiai

'! n'olii rri/o', J £ -.-

m Franer, il/e uViu-

o. En principe, ilice il Chauveau, le dilai .iej inotifs, tornar» spe

tlislanee. doti Iciijoitrs Ciri Ditene, soli
I

l'attore. JJ'altro lato rp
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> <> t a ] inaia laat/snl.ì-

tanca, 50 l'affare era grave, se quello Btra-

i suoi libri,'forac a Washington o a Calcutta?

nacque, e fu lodalo il temperamento a mi si

ora jjiT. scroaciau la I.ejso ilei is germinale,

anno XI; non concedendo in questo raso altra

termine olire quello che al nazionale ai sa-

rebbe dato, faceva ululiti al tribunale di pro-

lungarlo, it c come /osse Jjf natale olirsi "'ti

Soluiioos. Se la differenza, ibi Illeso llcll.1

niii'i'gna. della l'ilailiim- al linisii iìe]]"u:lieu/a

cncitnifco la disunii e s.-jna il termine (;!!

tirali 117, UN-, è .[mulinile li nita: In simulerà,

] ili eaii-i'l-raro ivn.i:' lale. in H[iialunijiio

riarte ilei mainili alili, ritatii in persona, sarà

sncL'oita a quella resola; poggio per lui so eì

ogni caso egli deve comunicare la citazione al

alla straniero, chcforseò!outnnisstmo;edaM

ogni diligenza del suo domiciliatario, larderà

allineate non senza iasione, il.'i-li a a no-

nni in peggior condizione di quella in cui o-

studiosi di leggi positivo, non decidono mollo,

,'.
1
is.ialii «.gliere [ .j

.

t .«ì lieiiei ai triliiiiule!

Hello causo ordinario o formali 'prece .limonio

senza nel territ..rio: ,]., in: ni.. ,;,.„.i, !li„ ;.„,

e:-:an.ÌL(i ile:cnniaare la emittenza Iota!»,

niero e dei vantaggi che deve godere rólaii.a-

per rendere impossibile,^ almeno troppo dif-

. iii.i-:i»:i M.-jLH- college ~ei:a"..lo ài I-. i::;ij ist.

possa esser negato al prudente arliilrio del

giudice.

termine, posto un pia volte rooilocafi arti-

il aia a il diarie a rieevcrn la rila/imo al ilniiii-

ciliu eletto ] Jin pnij ni.'re, oii oriiiuarianv i:le

nou ha, istruzioni a difender la causa
; c ili

verleuze onerali, 'il |W„,e può dirsi avere

Liin-.ira un ilriiniriliii nello ?t.ili>, fessr pure il

ino flivnirili.) d'urinine, osli sarà ivi diala

colle regole ordinaiiti; o l'njiifnle rimimi J
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i'fù chit' i/r jir.liU'V nulla, ma spio [Iella

-lj = l;lii^:L. '1 linalmi'iilL- , m H filili jil'l inondo

naie l'art. 130, e ricorrere a tuuuitra lesso.

ii/iimc iiritrerno .ulaitare :il eaio fuorc/iè il

ni». ."> iàtarliaila l in, che e (taerilluiiu,

. e messa lì appunto per regolare L ciai non

|
espressamente contemplali?

Articolo 151.
Quando nel Ni sl.'s-a ean-a simili jiiii i-oiiveiiiili si <lt>vi> assegnare a ciascuno il

termine die pli romper n imnn.i (Ii'.e;Ii urlict.li [iiv.i't'iii'tili . e non è necessario

che il medesimo scmln [>': [ulti tn'llo slesso giorno.

Se si Imiti di eila/.iniie p.v ruin [«ìrfic a udienza lissn i enti vernili devono

l.iill! essere citati pur l'udienia medesima, stivo ad essi il termine elio loro

compoie.

,! r n ir:r! //"••ir ini. I
:

liccio 151).

Articolo 153.

e per profilimi il ti-iimnale o Ni corte stabilisce il ìermine so-

li citazione per proclami jirn't furti in qua-

Ifn'piL- con™. («I ijtuthuu/iir jirnailim'nhi, r

:i r.i-:c :.i ; :
n

.

.1j l l'i . L'ji-ìiLirii. Lin al

iriiniiuic o alla enne ili asitgnar termini sp-

essore usalo in uu^a ila giìVinicrc la ItLj

osiin iiun] pn'nciplo ili liberti die nel diritto

>1<'I termine è rappresemelo. Vi dov'essere

ailunnno ™r™ ,V«- adì f.i-mim e ri.-,u ll„ .h!l,i

(.iwiifir f'/n'liiM-.Hliil,. -mia ti.'., la citaiione

rj'.livlil i- ai,ii'.i:lu -i. a.iL'i a.ln lyni ia.nlt.i ac-

cordata n'ali orticolo r!;c deve rr-tllciì in ar-

Jiu-uia eoa lineila elio torni™ a chiamare li-
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Qobdl, almeno io cosi a
.[raderà; ione dfl

lirolo US, il termine n comparire avanti un
r r i I

: i il li L u civile o una cono d'appallo non e

mai minore di giorni itoci. E mai non potrà

eI minio singolare

: lo citazioni elio

Articolo 153.
iella ijiiale. sìa slato asseg

Articolo «3«I.

È trascritto nella copia

user fallo contratto ed tppotiihnì? L'oppo-
:

Noterò in passindo che con una legislazione



solution!. E intanto quelli die propueniina

ili i]ii.iii.iiir-(iliilit:'i .mlinanza |Uarré
,

quest. 37H; Polirei, jngrmmtJ , Ut. Il

caso soltanto, ma in molti altri, cimili uror.f-

Jimnili (parola aMianan/a si imi lira I iva pro-

pria! possono cm"tUT!.i il.il l":in I r>ri i .1. ni 11 il in in

-

ria: die se no foco Tino itocli 11 renami' riti

generali della prue paura lidi
1

a r! imiti MI Unii

ve— ,.,10 r fi-r:i"i n-li uti.dli HI, HO, l\ii,

r.x, isr,, ibi;, c vìa iiVorn-m!» AnaiiMmln

teplld forme si prenotano, un c

i. i, 'abbreviazione cade stri temisi stabi-

lii., la.rli arrisoli Ili, I iK e 1M; ma vi sono
,lilln lii,:it.>/iciii. rimili r'Mliti uri nummi,
3, 1 , 5 rWinrli-oio I SU, e jurfii sinWiih nrl-

("(tr( fenili IT.", jwh (luiMum t.-wrc oilsm-iaii

olire la nulli. Adunque quasi luiii 1 0 lineili ili

ni tri, quindici 0 eroticini/uc, saranno sor-

.i r.ni 1111 j;iiiriir, ili pi,-,, olite le meta, a la-

iMlii partii filala. La rojriom' si i- cim

r.-iiisnri dulia notevole diffe-

am- imli-'a. fra ri 11» 1 rifMVli-

I Mi-arlicoin li.-. Ir. online

iinirni ili ivr.acir.ii
;

Ji i li-.i opsenilo 11 potere
j

ìisr.rezionale <il sua rialnra inrrasnraliilo , •'

Don patendo esserti surrogalo ila un altro (e

do didanio teorirai nentr. e iMmiTii-aruiino),

]i.i::tI Ih: ((ih enirri ii p pisi 1 i- 1 1 r
i' 0 alinoli 1

Ilei resto essondo ali stato nel nuovo Co- I

Boitsim , C'oiiics ff<jf. ili jiMJc. eie, unnofi

DigitizGd by Google



226

c) Tratlaathai •<'• casi

>/Urn<'i ,l-li',tr< !.•,/,.
I i

rwrnr- rrlr oMm-J-Hi-r fi [™i
pnilfoi* Moli vo ili ilnkliLri- s

rasi [ir;,- ili?. imi. Nini ai .proti Iti min U parlo

ili quel no Jiritto, implori di] ^indirà nn'ab-

dei più largii termini «sibilili lìalUvt. li*.

K acElli^lldo li' norme IK'1 prcselllO avi. l'il

determinalo. vnir;i al.l.rrvi.iiv girili 1Ì--HÌ

noi mini. 2, il, i o dell'irtieolo i ij, ma no"

OUrt In m«d; e nel u*t> del in I po«*

TITOLO IV.

DEL PROCEDIMENTO.

.il essendo elle il ni"lnln ,..,1 ijimle le parli

rii L'TH in- j lii: i i i i!.;:ii: uiil: il'.;, sr..[.erla .le]

forine diverse, tanlo [i ri. .liM-rse. inni™

iarin sono gli eleni, mi c.-iimliii rli -in In».» si-le.nu ili |iv< Inni, 'imi cui].era re Ir

alali eli-lucuti. ieeon.li, li- .iiier-r csie.rii/e ilei rasi, importa la iclimoiio Ji uno dei più

ili proMcnii lofi hi itivi . ]!.:!n;ìt>ne i'ii anelli!.

• Ma dopo In res.il» Yrneonn Ir eccezioni. Vi inno tirile eau=r ehe per 1» loro semjilifìi 1

]Knsono essere farihnenlo Joiiriiie; In pmr.e.l.ir.i in'.linaria h t r i|iia.i superflua •- muainilo

per le spese clic porti ni .ime ulne le putti Ve ns sono allre r.hc |ier ragione della urt'iinsi

richiedono una pronta s|;e,liid me
:

.„it.-|,iiuoudi: li: izii.le imi: alla n. miralo lonlcuza della l""
-

ceilnrn onl in uri a. ai iiiTr-elLOirlil.c un .Inule. ^3 i ili
i

I t
1

1 r ut'- ripir.il.ilo. Vuoisi per Ioli faille de-

rnffarc alle, forme i urinali, ar.liiii.inlu ].iw..iiinìimli snerbili i lio il yriiyw,, cliiam» scmpnori



iìl

iHiìari», il projfelto liìi.lt.i n::,l .llstia/iniii- St.il.iliv.: ,[ :i; Li) -i imi la ni io nelle cinse clis

per I'iui3r>]c loro Tircimtaiir) i;viik'oti. in Ir'si aiT.iijR i cjr.it ri ik'llii urgriun 0 delln sempli-

ci!», e lo «ninnile nuche per lo nllir r..olra i.i* il. r.i.i s|in-Lii!i, Insinuilo ni prudpiilo cri-

tFIM ilei iriilcisdlitn iti i.r,l,,|--,ii[irK ti"lil!n "mini ,li l!" rirfO.Hnio ..

li da ogni lmn vi e ùnosco/ilin, lineilo di far

1 ri If-.rin ,ìi. Rimiti» l'i i\.:.n duv'c^-

i-Sntrac iinrL min'I.I f
1

li ririir.-i linir-i it.ipi. tritili

il pingdlo Immillilo in iHuiitinl tli'lln mali-

Ulti, (.'ili veglili rilcggi-re la Rrtmionu del nii-

iiolrj ptiwin isti tu', liti più iisfur.i, e taugliu,

Arsolo 155.

li protra linieri In ó forale ri sommari".

Il proci-dimcnw formule -i osserva (Invanii i Irihimnli civili, i [ribollali di

ehm m l'ir io e in Chili ili ;i|i|iullu.

Il [iruiYili ruoli [i -l'iuninriii si "ssiti'i! <I.h;ini i rnm-i linlM'i, r i (.[-1-inj-i

.

Il proci' il inumi!! s ma rio si ossi*™ nlli-csi iluvnuii
i
inlinmili i-iiili, i tri-

bunali di ronunercHo In ciurli ili appello, nei rasi si.iliilìli il.illn li'tw-

propelli aie ilio sommario In ri inumili! si fa sempre- per comparirò a.

Uliiflllil list».

li procedi nit'iilu ùntimi! la cu; il- ili cns.i/.iuiie ! [(-) 1

1

li li> curi nonne speciali.
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LIBRO I. TITOLO IV. [Aut. 155)



di commercio (orticolo 3f>3 e Mg.) b diversi ila

quello che ti osserva presso i Iritunili civili:

"" Mille, meno irle di formalitii. In c<m-

., proeedimento formale e precedi'

n'H min su |1U ir.:it~ no/ituie liei si<irriin. Aj:-

1
]ir-ir ,[ motnjo alle troriiipcnze dei casi, o

pri'scinderr dulie spirilo .li sistemi!, scailir*

più che mai la cura del Ire'iil.iMrr. ijuiudi in

osili parie del Codice le furine dei ejnilixi si

vegjooo pressoché ra«;sungliatc all'indole e

qualità loro; difslti la ragiono intrinseci del

procedimento, lo si io detto ai

e il rito vi baiti; faro

:op ecceda troppo por non aggrava™

niirlic^i e un iimìili lìi-rirmli :i i-:u::IL-

naturalmcnte infelice dei liticanti, 'eli

Vengono qnl opportune le oaisrrazioni da me anginntB nella prima ediiiona

ani procedimento formale e sommario, e sugli incidenti.

1. Nozione dlstinfiro dei procedimmli frolla dalla Rdaiimie niitùtenalt

3. dima razionate della diversità dei ;>rocedim™ii poslo nella maggiore. 0 minore imnof-

allrt difesa; 0 ia nalurii e l'<>;ijrfJ-' ,ì,i!,: ìmsaniàa esi'jfi! iwjwiff nierifà. di giudizio.

3. Ojfffrrajioni crititflfi- La nozione, start la regola nel procedimento formale, in eccezione

*. Se la jualilà o ipecic di procedimento regolarmente adottalo in prima ùlama Wntwln

Dovrebòt cosi ritenersi in tema generale, svolgendosi in appello la stessa natura dì

5. La regola (che non è mai assòluta, ma razionale) tiene a cessare, se il giudizio dì prima
istanza eenne trattato acanti a giudici che non conoscono il procedimento fonaale, ur-

li men/istrato giudicante ha la facoltà di ordinare la prosecuzione delia cernia (ot

metodo formale se venne sino a quel punto osservata il sommario e pieci-erta.

S. Delle particolari circenlanie che, sopraggiunte nel eorso .del plurimo, possono dcftrmi-

7. Z'osinrania àeltuna o demolirò sistema di procedimento non } prescritto con assolata

rigore; e il tacito consenso delie iu.fi sontend- -ali rende ii'iji'';er;ni'iiV in t i. ' ni

nullità.

S. Dell'arbitrio del presidente ili aceomire r udienza fina. Ma in i-arle a mi inlercssn ha

facoltà di opporsi e chiedere l'adaziave. del p./!..«..> ,'urnml.'. l.t, stesso inaurato gili-

liicaule ha tutta fumila ili correggere ri/i ehe ri livca.'.-e ili ndiistro 0 ili meno eon-

eenienfe alla natura del ireici» ael ,;r ri . ;.i dei presidente, >. /.
"e: nido la prosecuzione

dei giudizio col metallo formale.

ft\ Xafnra deliri iruesfione incidente-

Io. Delle earie categorie di domande incido! filli.

11. T.iemylifìcationi.

13. Iniziativa ilei preàiinde. Limili eia ri possono e-srre assegnati,

13. J3elie domande incidentali die si producono direltamenie al collegio aiui'cSi ai jresidoiO.
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s- inai del c LÈ! ..Ih ,11 .liim,.,. ,1 , Cu

Baia professò nel minili ]iiù assoluto la fa

ilrlli: parli 'li |.[i.i\"i.Te eipll'nno d l'altr

duo moluili pro]«aii dalla hgge. Vero è file

nel cibo pratico tratta vasi di sancire li vali-

la Ibohd del toairoirio che avrebbe don
il ]i Imitarsi alla nnalil;! della rnnti-ovursia. La

cene ili Ermi» andò in seiitctinn «ninnile,

lattina a questo soggetto si leggono nel i

è mito dagli aiii™li:t!ll e Ili della

A . il..... Al

l'i |itdi cai ione del pto-

n.nri-drre ima (iia/.ieni- a udienza li .Ma : siami.

Iii.i'l-.ir ri.Tl.'tt.ii.ii'iiir in ina qnestinrJO di op-

sino alla ta'nfi.r/ii.nn d'iinn nui^iiono d'nriline

yitit. Mkii, l'nrl.ili ìr> di mi inasinì lu sìnsnlare,

ci.n atto strugindiziale, noi: piili'clitic davvero

Ma qui ai hadi di non «affluire. Intanto

dalla pnsininne della tesi scalit.inri. >|-,i,tanco,

che le parti possono dissentire e richiamare

indite a mantenere lineila furimi di iimrc-

ento fin' è piii (ansimi alla natura della,

traversia. .Ni.i yoi^nmiani!, il ri.ns.'asi.. l'al-

ili ih lati,.
: in turriti; aneli.- j.m i,-™,-ln-,

quisiiioni per nan avere man n-iat oa- non potrà Minili Iure! . ma la ferie d'appalta

enne nozioni relative, delle quali ntibisnl fatto |n Un fini i- i-iii ri ;i lare, n lo parti potronno

cenno in altra nulli' di '
s

e ". n »- ni'i ni 'in lungo lì differenza

la divistane delle materie è tutt'altra che con-

trassegnata, con priciaioue noi Codice. Cho —
ami non al saprebbe quali fossero i sabbietti



[Aut. 15ò]

Hentre si disputa della proprietà e possesso

di acquo Fra limEtroU e va inunto ìd confu-

sione ogni cosa, si domandi in via provvisio-

iropone l'oggetto o rUicdi 1 ui

e introduttin della lite n

/nti'drrrli ili nullità relativi agli a

attaccando airone formo dol processo,

voltonola decisione della lite.

eIodo, o per ordinarne

una domanda incidenti

lidonlo quando non e I

Sogliono chiamarsi confusamente

tali tutte le contestazioni cho lianno

rsdicc, e a dir cosi rampollano da u

j.ir i.cii. Un ijji..j.T,iifl('i iliul'..

dtfixitU* dell* lita

10. Questi incidenti veri o

tre forme precipui', i' ivi. fruii i

fi !' ;il )ir:,h:,U:>iì : 'l ' ìm'nì'ltl

:y ;„-..,?.„;, promanali.
Incignili prohalarii.

Hanno per oircet: i .i-7..'im

cl.wnd' ,).< renili, /jj/7i.ir.

drilli file. Codesti elementi r

ti ili nullità.

Il Calice no discorre in tanti luoghi (arti-

li Un, ;ur>. ki;„ iv, 7ui, TU', ecc.

ci ;;tc^iiiNM(,;,,.i.i 1,.;. l ,,..ii,ri.:ì^,3;ìih.

d) Dcantimenfo riall 'affilio o diritto di

appallare (articoli ifìil, M!).
Sili.. tu trrnzk.ui, cnnio ben si vedo, mirano

l far cadere I asione appellatoria, ad impedirò

dìaio. Tolto ciò spetM ;illV>rdinr della difesa

s sono appunto me«i di difesa etn' s'intuì-]'""-

gono nel processo pendente sotto forma di

m escludo altro di questo

|l| L'iuUiiinnc drilli perniici» porci" lo scopo
j

fl| in alcuni del quill articoli il parla <!' Incidenti

Ma ditelo per loaieiirr,.,!. ,i^s E i,.r I™ [c o- di c^ftl„!a
, come noteremo- più •iati.

Cloni propugnale o per «loia rune In airanila.ccc. I
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l'i n di-finiti da! (>di<v, il ratalterc lit-

io diceva, ili iali gindlii, *i appaio» i

oggetlo, cho è di trasportare o rive

parie della sostanza oppignorala, o

l'issiamo all'altra categoria,

Qni saremo Ilio hn-ii. L'ani e oli! S7(ì inula

ingenero di con tru.irs ir «ilirr. (sicii.-iurK iMIc

f;Jittn.'t; rampo ri-leso, iu'1 'jiialr nii>lir]i[i.-i

/inni; iiiìl <piar.iiiui.pir originate da una

prim-ipalo re, e .' iriuiiirata. j fu 3 guru, "Ha iL. tl-.t-

nit.aiiutii' ù"ìj1;iiia. iik-i.ieit.iii n e «-li tu istillili

infine domande proprio e sostanziali.

Quelle che l'articolo 670 appai]*, mattina-
ti/ d'ri.ai:<»»r H.m. p< r nulo altra cosa dal

•unii Ili-'

! da coi distendono, (ili

,zc subaltarnc, riparativi

no di pili maniere;

risalgono mai aU'ullizin iii'1 presidenti-, e si

determinano ipia-i sempre dal giudici- lutali',

giusti la previsioni della legge nei -ir.-.u cui

* Kinpftci&z, di opportunità, di speditezza che

mosso il legislatore a quel Leiiiperamriiti. lo

non bene approdato o csscn/ialiiieiuc ilifet-

Ino), non poteva ripetersi in altri casi, 0

questi sono, per esempio, le iafcuue per Bctifi-

iii.i.l.-inli, .ritiratla all'articolo 181.

13. Un'allra ricerca ancora a spiegazione

ili iiuest.i ornai celebre articolo.

Anclie oci casi ehe vi sono inrliiusi, non si

producono laliolta istanze indile nuli alio

stesili tullcsio, anzicliè al presidente? L'srli-

rolu fili, pestìi a rapii nella sezione clic s'in-

titola Vàie prore, scrive molto chiaramente :

. Per 1 ali uni-Mi ione ili rinaliinnu( memo ili

. prova devono provvedersi nel modo slahililo

- |n-r ?li ilici. terni .. dm ciii pure introdotta

una granilo uniformili, li tuttavia non si fa

sempre, e valgono gli esempi or ora addotti

di i-'Ti'/i'c.rji'r.iic il' :,vi:t!<iri; ire.. i[iiaiili:r:i|iie

ti. rpiestinm- ili pinta. Qui Li luiutaKiuiie del-

l'art, imi è incita nel carattere obbiettivo di

questo ed altri meni ili prova, non suseaiiei

muriti del jiresidenie, ed essenti

Qiie.t. limila/ione fu gii notata;

.™rmin»...ili minr renimi i ii r rVn rulli arti-

olo 3M1", 11" 8) siano del più perfetto ordioo

:
1

1

-
i

-. I

h
- 1 1 1

1
. ninnolili xml ..J'JJ.ri Mliiu ila più-

orsi all'autorità presidenziale.

E enn ciò non escludo clic lalvnha non

-ossa o deliba presentami la domanda al pro-

ideute, dato che la pin ti' eli' 1 ]u<iuiuuve l'in-

idi ale si<i i;mifci chi rimi' il r.'.rt praiarc fa

iHKi'ouf a iji< .(trini nflri, i'uHii pri.it intuì ri ir,

Ipotecarla ondo svincolare II pinzo, oggetto dell*
j

11 suo tritilo.
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loqun mi mJlifin^ j.i-r .ìi-nucn- rin. i.
I.- m:

il p'™™ lndd^Ml/s già murilo; di* 1



Iwitnio ululare™ e |.n>]>rki imi"!" i!u-j /iir.li.-i.i.

<^h: :W irmdn, n I rn^jLii r ni nrliir rarii> , citcì-

•tcdnita in ctii il legislatore ha volalo lasririre

ii sun sistema pnirr-miali», faine lame tòlte ti

* dello. Lamia resola è irgli si espresse rnl-

l'r.rganfi iIol'Iì f -imi .ukiri-rmisiilri clic triinwo

in quel tempo i sigilli dello Sfallo!, la mia re-

gela r elle i nr'mlùi Mi»» ,-,nWi. Ila enneede

rri |-rc<:d- uri ri c i triininali r dulie c
"
"

pelle ili arbitrare dlrersampuie cai ioli freni

che al laro arhilrio pongono i numeri I e S
dell'articola SWI e I» <lis|n»<fzl«m parziali che

' ' rapporto ai L'inili/.i

foggia, e più H Bill

ifll-i. stilla ste.sa

larmale-solenne;

impingua ili scritture e ili

' .ha una oelcusiono lauto

siderite rifili riun solitudine e sem:
tlìHorin ili patii, per dare ni un giudizio la

pii'lta seni ri in ria, f| Ilìadi ni

r.ili al fnlicein rj™lieriiitr ili

i i-iìxpHIn .dir- pili utile put.

i ' l'Lil'i'^n il:n'ii-"ituie iJi'LLll

lli.-oonti-iiito .lir il rjì'irlinin ójfiilenio ha la

Miri ini pnrian .tri e In -ira rri L'ione ili risere, ano

è lecito ,1, limile il rito e tire in.lillVreii'.r-

T-a ellozinne (urticele. IKM. sii'' ria rifilo, lin

]
iure rri interne ili arra n. li li™ zi uni', ili rniiri-

liriii.'ne. lo creda pei eli,' In piisri.licn lieo po-

Irelilio come In scienza t'.r.i a drstiiijuere so

sia materia da coniiliarai mini ripeto che lo

H'ii|m precipua ai è ili re aia l i zza re rneslo

pmcrnso medi. In In mi può trattarti l'im'i-

il magistrati elle ti ri!

Digitized by Google



mosso del presidente furono condriti col rito

fiiinmiirin; e riè. per ilici! cnnsiiloraiioni. Se sì

guardi 11 termino della, citazio

tata nel termino ordinario o no

0 si guardi a quello scopo di I

uito, visia e misurata sul terreno pratico,

(candii noi siaujo .i-nipi e.i ili .

(
ur

:
.ln spiritii.

ni' anellini iiiii-.laiiieiilu in nullità, uè iivie'alie

Iìì^tìo per im la C urti! ili Hn-scki ("i ft-li-

lir.i,. IM1.1!,riil!,i penna ili i|iirl lìr.tte. o

noioo che e 11 conslglier Hiagì; ed io puro

ieri hn pioemiia !>

ditose di merito e non domande incidenti

t"n altro quelito clic In rii['|»'tlii aliarli-

colo "25 e non Cuori di luogo, ! ratini dosi dello

H.liit- diiliitii/iiiiii .ni jirori'dinienlo.

il procedimento traei'iato il.H';ifticf,lr) 7i!.".

li domanda, e formale 0 smaniarlo ' .-eiiiWa

portare difficolti la qualità dal termine olio

pli ecr.'ji li'L'isti rlie franarmi.

dalle sentenze di spropriozionc.

processo cosi fatiloìto contro la regoli

le stabilita nell'ari. IBS (1) cari duti-

icctitiva, contro iiq altro luSpOSU poro

le (articolo 572i, e mentre nel giudiji»

me mai potrebbe immaginarsi in tale

li cose im procedimento formale In

I permetta II dite che per me la cosa è

•2 per rimuover la idea die nei giudizi

vi, siano purr di sproptiazionc, ai possa

litro proceiì ini e lite rlie non sia il sora-

i dal presidente ma dalli legge, uu ter*

i dicci e-iorni. È forse iiuesto il termine
ve assegnarsi ai citali In appello? Pre-

1 1
u::i-i ;.| . [.;.!:. ir .1..,

,
.

r ti. ;e:ier e, il e I
!: -.

ei.i iIÌI'.'iim.i L, ite., i' i-ii. m neii'ii'.' opponili

ccasi a eiini]ieiim della caligini- I revita dello

mi itiiuli/.io. I-i non saieiil.e petriii cu ino-

rile alla iiilicn/.j, li nudili ordinaria cioè clic

La luogo dopo I ilieei paini ' .\i..'inn ii.1iijhìi;o

! vallali., iiienlc si aggiunge al sistema som-

mario (ile sì usa uvanli ì IriUmili civili e le

Corti d'appello (articolo Vìi'J e seg.', raliocliè

il termine a i-o io puri re è piti lungo, o almeno
pili reno eil uniforme (S).
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ili 11 processi) chi! se ne furimi, li» natura

e carattere ili sui ut uà riti utili cerehia ili ini

prorogo lurnulc j e per tale Euri imlulc, ]ins-

sanilo li i|iic?liiiiii: in appello sopra mia. ned-

lenza clic decise In illesi io ne incidente, con-

servando il suo carattere, si converte liei

sommario |.nrn
. C ripiiena (lai iuMiialc clic

nini Ijene pin[i-nv.i.i]iii imi e-sn e (muraria la

veiliil» (Itila l-use, anche In imitile -.cialacpin

ilei tempo oca. lo una |icidita per l.i ninnila.

cj Avendo qn^in istillile il doppie -eopo,

I" ili I roncare jili ìiiitIi-hIìinhi i|iialrlie accollili

fra i procura turi, a vanlaanin ili tempo ;
1' ili

attivare nini f.rm» ili ]ii.ii:ciiara più i-eiii|iliee,

e uri!] rosi l'in -e in a porlarc La ipnsiione inci-

dente [icr tulle le lie ili mi pr-icmi Ioiijii e

eli- |ie r.d ii i,0, min pnn ritenerli il nini, l'ente di

servire a ona tale relazione, etisie. Quindi

laddove il procedi' e. Ruminano, non e ca-

pteilia per un altre proi-ei.ii clic iiL'cinntnvi

nnn farei. Iic che pi o Linearli. al!ei-..ii,lnr;c l'nr-

jianismo. Cii'i in cenerai" ilmanolio (liino-

srr.iin clic vi sono ilei casi in eni pilo aso-
larli raiiilaniMilo (Ielle 'limo processo snm-

mnrio. Tnltn queste dimenila uVrebliero

Ari It olo 156.
Davanti i tribunali civili e le corti d'appello non si |m.'- -iniv in giinliziu se.

liuti mi inmislei" ili pi' n; timin ili libili melili; esem'iiie, salve le. eiezioni Stabiliti!

titilla legge.

Datatili i tribunali ili nercio ti' parti possoito comparire perdonaime ni e,

o per iiie/.imli priiL'iiraliii'e letfiluienie e-erei'tile [h.ssii il li-i limi;: le civili; t> hi

eorle il'iip|iulio, iiiiiniin <li iiiiiniliitii i!i.'in-i-:i't'. n -jierinle |h j
i- nasciin [iiiuli/.io.

Dannili i preluri e i ciiiii-ilialui-i te i>arli {mssiiiiij fu in pulire ritmali nenie,

0 pur \nc/:i.u di |)i;|-filla ninnila ili mandai» li era li- , il speciale per l'iasuua

giudizio.

Annota nioni.

Quanto alle cecr.-óini' possono vederli eli tini. La sloria ilei foro francese rammenta

[uilii e in uno splendore di ce

e=eni|-.;.i. trattavano le cause



DEL PROCEDIMENTO 247

sfiato ai pracllìltori In .„„<r„..>r,!o iV.inlin,.,

n,,,, si o,vi,|.a. 11,111 olio .le] dirimi: Aia,c ,i'.. ii-

oun/iir v"' •titillimi nnin. iiiy.'jr.Ji. od [urinila

(,.;if,u.,- <it: jirri/.i.r. ti.--.-i.<ii,il Cadili, ai ilui.

i'njnb., liti. Il, mi.. ìli). K rimo olii: li.tilnlo

presui in l-'rinicia. lii-iiclio il 1 1 1 i ; li s- u j <
.
d.'i fi ri-

1 1.1 1.ori ni e 1 1 ilioomr.ro I Sin. (Ilo tolto queste

Lr.'ti iunior: ,h oli. uhn io • l.r-sn sorKova n !

l 'miniiciifitria al Curila' •uria, voi. Il, p. £70,

T.iiino, INiil, Unione Tii.osr.iiito-K.lilri.YI.

i. Ilic-iulosi ori S0.0li.lo C:t]lnver-iii ili i]llt:l-

l'articolo die - davanti i predili i: i conci-

i Ustori le parti iu.simiio comparirò jioii»-

• miniente, o jicr nif.-.-n ili /irritimi iriiniirtr ili

mainimi, grami).- -
(
„ri.ili por ci'timiii i/i'it-

. dizio .,si ò sollevali) il dtilil.io w poi-a dirsi

maialata limonili' ouelb elio non sarchile ge-

iiitilIo elio allr liri. riii'jirrc. set u;nl . 1j ii'i/ietie

dt-1 Codice ciiile articolo ITU), munii, .tu fu-

nerale ò quello elio ce]ii]iiciiiìc httli riti a/lari

del nmiCMtt.
J.i

1 [urolo usalo il.illil Io-co, ool mio oioiio

ili vodero, e uni-, a («1. mi a («Ir altro, ni uni'io

il iiHlaiata grnri'alr il: liti, a prr ,/nn.ta Me
millanta. Vi e (lolla i:ii]irt.prict;\ ri.'lln <liji:n no

e non può credersi elio la leggo di procedura

Articolo 15».

variti davanti i I ri Ini i m il |u I.: yn-.h n-
i u a i > I- in'i. In questo caso il

uiini.slwo pulililiou pii.i esserti senlilo.

I ii-ili:iiinii civili . |
e, l i . . I r. pronunciano come tribunali di comi ne re io devono

fumé menzioni! nella irilit'ilaiione tifile semenze.

li difetto l'orn ili i|iiosl:i inrn/.iijiie, rumi' piire In rironslnnzn che siasi sen-

lilu il pubblico ministeri!, non immilla In -oh Leuia, salvo tifi primo caso lo pene

disciplinali contro il rauoelliere elio l'abbia Urinata.
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BEL rlii

io o ilit-limi-iuu.me ili <io-

fluiii-ir.'.i.;^ si. |iriii[n»n <> in 'niainnlf a

rupia prima .Itili scadenza ilelU <ii.u-.ir.ii

Ni-i rtTiiiini rij/nroM ilei tinnì, i ili qunslo a

liccio l'alta ili dc:i>iw ili rfrauicilin jir-.r «i
,

in iiir.t.J.viiii, raa ili si (iVrwsr'in, il clic ni

pone che sia alalo fallo sii|i.«nr anicini'. 11

alio iiilr-tiri.'i. uviirili imUiii. rippiire manti

cancelliere rlifl ne lilasciii copia autentica.

3. CiHTiL-snJukL nec.cs-iti ili |.n-ilii rrcil u:.u-

.
smachè a la istanza jiolreMic imme-

diatamente respingersi, o II giiuliniii sarelil.t!

nullo, da llinfio trrni'ii si ri'-cr... ii:,;i.ir-silii|i

lirico imi Im diluir ii rumano ancora nel

fóro francese sulla modalità o eolio qualità

dal mandato, chi non pud mai i

1. Le facoltà, del mandato ad Ul

ia|,i. M„ii(l;m, r,l,- uri lilr, . munitti

Ile clausiilo 0|>]i urlimi', inchinile fienili ili

ap [«'11 ai il, fiirnlti .li ritmirem in ruminili™

,

jcolii insomma di ;i i-.ii :gn ire la slessa lite

tegli stadi superiori, che altrimenti non si

Ili." clic altrimenti non si urrMt. Ciù è
iella naloradel mandato ad Sion : in appello,

non può. farcii iu il ere che le facoltà ordinario,

come io diceva, o ciitiiuin un! |!Ìru ili-l uiudijin

proposto. Il raauilf.lo ikil.i ILlc è e ir ni Re ulto

Merlin erodeva nella facoltà di spal-
lare col Bompliile mainino ili lite

j
(ferrili irv,

f Appli, quest. du sVoil. Poncel ioreco la



inietto ralla Julia parlo nel modo pwscrilto
f
wr Ultóre nel mira. 5° dellarii-

coìn 131 ; e devi- iinlilii-iirn :il [iiTimi-ulnn1 ili>H';illni'<> lìi |iru|irin irosi il iizmiiu c il

domicilili eleltu dullii prie.







lo della j.riiiv-

dnhliinmo avvertire che, quantnmii

in genere esista, essa lierò BOB

Urti in ORni stadio

dura. Quan la Io cauta e ni maio ai osai
'nudicnUt ne.lt-i'm,. | i i b ,|\jaii,l,> sial, e cmir-

ral te njtamln il inumante noti puf. [lill

.«limirc altro |t .. iLr.it-.L.-, a |ilti-]jò impe-

diti) dillo iuta BBiriiiiii dell» unni., e dal

temno, net e.B. al m™< aio n puro innanzi ,W-

';„ ci,,, p.i.-i-.i ,

ma. l'ntSi'imìr] ]iv..c il ratea [

,

ora s',-,],,,-,, M 111.-:., ii, 3. ce.

>|ilt1ib, Ili';, ili. lirn.'ili-.j. K
cai!, rari' |iiu (Trave, non ba-

T.i'j;. mii'ari ,[ ilii Ilari,. 1", Ili,;, .le |.i a. iiia

Lev- c]ii:r ainni.i. S ì, al idi Hatloln ,-t l'a

,1.. Castro, ìli,!. i.al.,. I.e ..i-.: aiiiliiviiu.i ,ii

dirrova [al, i].. , a- li.lmio o,c ,1 trattasse .li

ln.ia.lalil iiwuiìlMf, ni, il, ..talli.'. ,l,m-
ri-.ala li tiJuri.i, pul.-ia revocarsi (Doluta. Dr
/"mi. disc. I IO n.. 12: Ila la revoca non
«vera effetto se nnn mandata a notuia del-

l'altra parte con espressa iutimaiione (Leg.

assunta, e ilei In natura ili un mandato mi

1 fili itili ii'i.-'™sir>m' si fantii) ilai procu-

ratori 0 ni notificano ai rispettivi loro domi-

ti ilii. CuilFlu.Mjnr (illi'lu (11 lievitili ni, che fallilo
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rispettivo procurn- 1 camhlano fri I pr

uomo: girata » il di tulli i gmdiri c

ili i'^|H-ii:inr"

VrraniCnlC sia Visi. N"l> ii:li'lid.i ma |h Lipari' ili i|i:h Ili ilio il iliinni i ;ir liw'Hl' .v^cciirll,

conlcniiti 0 quiiii roìi'i'Jili ari l.il.ro I]]. por ti<j:i pulirsi comprendere uri sistema comune dei

giudizi. Ila Blu miWurn .-]n- vi scm-i r.^iol't sp-viaii. pi-m-nitiirc pluviali ad oiuolti dotor-

Jji quarta tratta dej-ìi incidenti E stato da nii! ai'|..-ll;.la paiti' ,:i'.iliiN?r- del procediuii'ulo,

parlile Ufi" in tutu unirono mei Unti. Il li'iLLUivr' ili im: iì.J..|iv i- ;v.ir.vn, eil i proprio di

e.nestn L'odire; indiai di muditi yii: a.vunitr. f di più avanzate teirie. Vedremo a sun luofo

din nel S l eli inriilruti snrm n' He ria Ti .-imi ima voltura iUilwslanwi ceoeialc psr poterli allar-

enre a] metodu della iltcmuiH.

Ai(itol«> 169.
iln n ullro alili risalivo aW'ìx'

la f.irniii diversa, si fa per coni in uva.

e. cognome delle punì e ilei luro proniraliiri. fi
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[Art. 1G6-167J

r... .f, ,' jii r i'."/" d \-1Tit:ì„n-' >>„ .jur" -ni. -

nani...' A. ri Icrrainu

in ruolo? Lo riserbo all'esame dell'art 17*.

Articola 106.
IJiiiimli) lii rum parsi siii (iiriihlii su [loriimi-nli. si <h<\<: nlTrirue li CDiminica-

lione por nrifiinale n per rupia, pnegiiìre il ilc|iosilu ilej;li uncinali nelln canee),

leria, v far imlifii'inc il ilc|"isilu iwguilo.

Articola IO».

consegni! ul prctnralo

risalili, ti 'uiee.s"

in «;ir: uimli/.i i-iii st-n niii-l 1,

tki i Intimanti viene praticai»

c In liiinriilra Pviilf mi'. ire il M'unii" ili'll'.ir- \ivli:i il.'' il -mi [ut l'i li ImliiH.i!', il llliln-

ticf'lo. 1,'oi'i filisi le rin^iinf ilnnn:iiMn in mu't'l- ve;m, min nbliia ncpiunto varilo» nò fjro ne

leria per tutto il tnminr msiipmUi <i tiipoH-
I
curimi. Ma in rlie nini -i sosIìeiic una tale opi-

di-re; il procuratore cumrjriu j'uù s<-i:i]ivc tua- i i-ic-nc- ? L'iic vilr, nn' iimiitia ooniioaro un do-
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i, TCIOLO iv. Ciro I

1 uot.ii.v imiti! ci .1 imi'.iltra r.vii.T,-. On. Ir -

I
ir.ni J i : ]

lor mudi:

ii.lla iLlciihiinif Uh-ì .loriiini'iiii in camalli' ria,

se trattasi ili crismali .li . ni siasi) Jaro lun-lic

lo coinè j o rolla loosogna ilt'gìi urijj inali, al-

lora e il caia tirilo restituì ione. Ma gupl è il

Ir ri/line tiMiil» n ridimi, Al inulto io coi

s!.lmi> del procedimeli io :ornul(i, il lermine b

.li <|iiiui[ici -ii. mi. l!i.-.ia vcilure se mesta .lìs-

jni'rii™ allibi un ,;iij:irrc ili vm.Ti.litj. ci

«al te obliiano un carotiere ili generalità col

presente i due articoli che seguono.

Articolo l©p.
ir. ;t (jiM!lln che fere In pi

DnituM i)y Ci:



DEL PnOGEDIHEK

:imc*a-\lla r?Jr .'< rojirVmjiJu, «l'iiruilircaiii

(inriimmli. jli ;lf.«.«i nJ™ f.mi'm' snrauu-i

dirli' ni' ]>'nr,t"rtnrì c.J^rnrp -.ili' «>!"<'" 'ti '"r-

tnim»r!i? Avvertati rho li ìmulimirmi. ili minvi

documpnLi non ì tthern. elio vi t un mommln
nl-1 quale ì- viplaìn- mi <jiw.i.ìii 'n invidimi

JfBn m«™ n riMifo .' r,,r,i..7i .'.niiii lari. 1 7 i-.

;p. £ Btaln aurnr:! «remiti) che

idlTO in appello 'il» numi di-

rorwnril rioni ri ira; inni .li il in- ii mi' ri li «ià rema-

iiirati in prilli!! intimili (l'iir.iu, Prue, lom. i,

pus. '!»->; Itnncernie. t.nm. im. imo. Uì. err.'.

r ilivnn.lr ilnllii rinuliiii .1 • I .liiriimruio. .lill'ìn-

Mf .Iella rnnfa, il» H renalame rersonnli,

orale il uìnilire putrii nieirnar crniurll' 1M-
minl. Posso filare ir ijinnasin l'autorità ilei

nniiardft. r. n" 4I3i. I Imml.. hirri.-.l.i I -1.

ii' r'i: iìmiVs .firn* frjNf.- J.i ,/irr'i- ifir pimritf.

e nrl Cmiir» italinr

rnìfie.e. :

finbilim i
donimetiti, it

i'.-jf> [irne ora turo, uni in;»

«are il firn ri ira te re ni \a-

AHI...I.. ITO.

Quando il privi»™ ture neri restiluisi'3 nel lormil

presidente, sull'istanza delli parlo inleressata e seni;

l;i reitiliizinii1 ini m'ali ii;i ile; i]r.ru memi, e può corni:

gn mento di lire eiiii|ui\ a liiiln ili danni, pi-r riii-niii giorno ili ri lardo.

Qnnndn onlni il ne 51 unii i lai l'uni i ila riza. si; iirnri inizili la in eoi» Iradili [Iorio, o

dalli» noli finzione se fironim/iiita in rnnliimnna, il prnruriiKirf non aliliin resti-

tuito i ilniaimenl», t'autorii;i ^imiiziarin, sull'istanza di-Ila pirli' ititore":ila, previa

citazione in via sommni'in. può ordinarne la sospensione por un tempo non mag-

giore di giorni novanta,

-2. (MS ,•-

mltj .ii.-.n::i:ii.|-a, si iinss» «
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260 [Aut. 170]

vallila ^<ri[ r n i li': il eiiili/in flio s"i*t:tui5ee

aneti l'autorilil Eiudiiiaria renda inattiva,

sarebbe il «clamo al tribunale contro la ordi-

nanza del presidente, quando fosse ammissi-

bile; intorno a che vedi la noia 3 all'art. 171.

liti resto, fincliò la maggior peni non e pro-

perche la primi dovesse cessare. La ]]arlc,

cnvi farcailo. non vi linuil/.iu per certo; e la

leene f'irsra elilie ciò stesso rubile sue consi-

deratimi atlimhi' il prniiiraKire perreiso da.

quella molestia d'ogni giorno si risolva al do-

veri', e sI'iij;ì;ìi |inr f no vantaggio la ignominiosa

roudanni. 1 orse fu. in questa proridenaa che

li le"»» limili', la muri il ™Li ilm- eii ini, nule

inlfSC porro un intervallo al friridiiLj ikì'.n f=-i

spensionc,]nsdnnili> p.-r,i alta (n'rj.i poi-lunaria

libero il corso. Dei e poi Km ut per in.LL.l-i: :i.o

clie pronunciata li maggior pena, la prima

it-m in rum linamente.

i. Q,...ii nn i. — n) //articolo ITO è forse

nyp'.ÌOìVIr fiori tirila frescate sede? 0 in olire

Imitili citili r. Ir certi d'appello? Motivo di

dubitare potroljb'csscro il non vedere questa

severo o ultra simile misura rontpresa nello

i;.
:

./.'.-''...-.''i ,.'! r '. veiierla all.-.eata il. Ili'

ri-ale tiri pn.cmìiineuto foinii.bi; il trattarsi

di una penalità che di suo natura non ammette

di essere? Un, per certo; so l'articolo 110

fusw slum lionato nella categorìa, delle re-

rfolc generali, avvetilie potuto starvi, come a
(lire, iii'li|mniii'n[e e da sé. Afrgiuncasi ebe una
i-.itrmn» identica militi in i.pii altre raso il)

od una le^ge penale, ma di comprenderne in
i

portai;!, filali! aspirile, nuiie rnatraililizioce

nella Icjfije dio il jiror.il rotore, che in ciissa ci-

vile abusa o invola mi documento, debba sog-

giacere i si urne coi ri:; li uni', e passa minime-
|

mente farlo in una causa aranti il tribunale

31» in esrlii'lo dalla mia ipotesi il giudizio

del conciliatore del pretore. Ivi non è am-
IHI-..--II il n: ini^tura ili! procuratore. Quanto alla

imitata c ill'apiill'a/iniic ili'H'artiioio 1 l'I ve-

dremo a suo luogo.

Resta dunque n parlare del tribunale di

commercio. Ivi non li rituale doversi al procu-

ratore, quando ci sia, fare la comunica! ione
per consegna dei documenti, ma lio supposto

che siasi fatta, e in qualche gravo coso por-

messa dallo steso tribunal', e il amln qu.h',

sere li pmeednra! ì" il'impo anche consultore

i piintipit della competenza, osservando nel

resto la regola d'analogia.

Soltanto i tribunali civili o le corti tfap-

;»!!», a mia firma imiso, tono iniettili rifila

faf.ell-i ,1: pronunciare In licita della eospni-

firme. Noi potrebbe ii trilmnale di commercio,

essendo fuori delle materie di sua compe-
tenza. Opimi per altro die il presidente del

tribunale di commercio possa emettere l'ordi-

nane, ili cui tn.Ua |iriiiia parte dell'art. 17(1,

.lamio ciò nei termini (li una coercizione di-

curatore, si potrà p -onuujivre il giudino della

quale ia ariliuania del irniente del tribu-

moro già bcontL.

mna0 ' P10"1™

b) rnssnlo era effetto emeht il tempo

nlla ìinrle. intcrcstnta p'r naivrr il ilucitmei.tn

Nessuno, se i«rliumo dell'oggetto apecifieo:

}"lli polsi. Mi l-alii'jllril la iii:.|..":/i.iu.' co-

ncili diritto al risorci-

Io penso clic l'autorità giudinìaria ebe in-

tlis-ti' Ir, siHpeusione potrà ordinare che, scorso

il termine che vi avrà assegnato, il proiitia-

_'
I J tiZO"J L: L,



DEL pnOCEuWeSTO FORMALE, ECC. 261

loro renile ilio debba roccomlicre per ulfìmo

risoliate emenda d>l danno. Imperocché-,

vlWn ti 10:11 di udì ih urea, m p*ii

coolncr enrbe il (traturrr di lui (if«lilla,

iociunte ùl:> n;iorsnjoi- , cniu.i si deto t:te<

mre lincili la condanna rul« (a riestare il

a»o"f«i>. nliirn n.u r. >i 11113 e | 11 g 11

mimi, dopo .gufilo cm'.dautniSjO il proeuratoro

91 lauol e alla Mapeuione; e sarebbero duo
condanno distiate Nel riso irjterio li pt..Cf>

deretile alla «m pensione P« 13 u-oif* »-i

maggiore dì nunoia giorni, meo a <be il do-

tammu fosse mthajio; e penali i ooiar.ui

nn-ii i. pi*: l 'ir. - s-coi «Mio i lite. M air.tcl. ii-

Articolo 171.
Le istanze arce umili? iii'H'iu-liriili.

|
iri:i-i:Jtj li. r h

- («issonu liii'si dalle parti in per-

somi, e di riferii alitile ;il miiii-lcro jiiibblico.

Le sentenze di rondiniiia iiiilicitc nello slusso arti mio .sono appellabili .solo

in quanto riguarda la sospensione.

I. Se ciò ebo li prepone nel primo periodo

i!dl articola non è un pleonasmo, il concetto

ile! l i. rii,:. ili. ITOraHa Htomn Alio parie iii-

enuncialo. E le è. la dirVcrcnia sta fra la

«funai sentili 0 In ro llile ; (r!i la istanza ri-

lolla II presidente, e quella ratta al pubblico

ministero. Il) .luti» litania .-midi "l'I pii'i.n

raso; e ilcv'osserc. coli, in l'eliminile .ili ..ni-

elliti 50. JMcereM è ":'iUo in liaf. M riarsa:

1,1 istalli! dare .^iii.ii visore jcriHo.' a do-

mande verbali . L
i-

1 b l'urli non rinp.imle unii

con decreto l'autorità giudiziaria. Il pubblico

imu-tcro balenìi osi .Iella istanza eJie In jiarl*

gli ha falla in persona, nuli intercalo dell'or-

dine, nello zelo della giustizia, s'interpone e

porla al giudice la Bua uffiziule domanda: ò

nel suo dirillo. Semlira elio la logge abbia

t. Il capoverso dell'articolo induce un po' di

dubbie;:/;,; c-ìl'c .liir.er.o ipndclie sellili ri. [imito.

l,c Pmleiije if< i:-ni.dij.i.:i, si .li.:.:, .'/ir.'i u/^rila-

UH. Hi 1

1 idà osservato aio l'.iiiiinii j jriuiii/.ia.

rinltiiliimnleriulei, iurte daufnlloi p.tiel.l.r

liriiiiiiriinpr.iicrireallracoTid.iiiiiaoltrf quella

della M.s|iri:si.mc, i[.i.:ll.i cioè liei il'inni reali

non .i.iin.iiilii.ili rulla inulta, i. enfili: pu. l'.sa

a titola di danni. È chiaro che la sementa del

Galla ouale si dedurrebbe ebe nani semema e

appellabile, qualunque si i l'animila t.ni'ii'ii-

ria clic la (i rolli ri? e e ; ma è imvc elidente clic

non lo sarebbe la Sl'iilciml prcni,iuci.i:a ilalla

corte d'appello.

marno una regola? Non nego di essere ciato

in forse, e mi libero apponi dalla mia c.-i(.i:ii:a.

Mi teneva incerto il ritle'.lf re clic la cosa [ice

se e ben i;r;ne, [ionio elio il di.Tcln ilei pre-i-

dente ó decisilo della i|.ientione del iliritlc,

cioè della domandi :1 iji-Mn ad ottenere la re-

stituzione del documento che il procuratore

potrebbe contestare. Certo 6 ancora elio tato

danna nella limita giornaliera, clic può pio-

irarsi a no tempo elio li kp'i: non detinisce,

e iliprn.lcri dall'ari. ilri.) del presiilenle il li-

mitare. 1" rclaiiiiiie ili prece. lenii Cullici sardi,

poi, ossel i arsi clic '.aule per l'arli,-ol,i I li:; ili

lineilo del INIÌt, e lell'articolo 17!) di lineile,

del IMI), .mesta eia laei emla (ulta del trjbu-

parmi di vedere clic la ardixama Al jirc.-i'-

rhi'ir non i sii.icelfiMc ili reclinilo mi ojijios,'-

_-i'oi.e. l'iiiiiieiaiiie.iie adi lep/^c uno casiava

I olio una parola, e queita iiarola non prouuu-
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ziù. liirs olir i ammessa l'opposizione, surobìii

ti calili art quello die non su scrino nella

lvisge. -Nel sistema (iiicr.au di;] Codice trovo

elle, onori BÌ fu uno Julia u| ijiusizii.no contro le

iir il 11un ni; e decreti Jei presidenti e dei giu-

dici delegali, o si dichiara ti, |i ridili nii ili!

qiiainiii al euneode ; rer:,; per elle '.ili ri, nini

spiccali, a cosi dire, dui aeuu del collegio, il

ilIliI.iiiI Iiii:.:;uiii ."Ile 'livello C:,;i'Murai spell-

iamomi-, priniunienie, - senza nalMiih il.i in-

tralciare e jiroirortu lo procedure oltre il di-

sumilo elle il legislatore al propose Un riflui-

timi clic unii in ter] ire lazi une estensiva ..rare

volli; poi-messo in ipicstu iniilcriu, titillo Iclte-

rali e pannici si un blu esempiu di altre si-

mili iineiprituzhini, i;sleiisive in altri rasi di

decreti o ili ordinatili; ove In ledili; Lauu : e se

una lolla ti supplisce al silenzio, non vi sa-

ri Mi,, ragiono pci-eln- in aliti non si potesse

supplire. Si nel proroilcnlc Coditi, die il le-

gislatore si teneva Muti gli ocelli in allo di

rito rami ore, se ni] precedente Codice, io di-

ceva, iircrai Inogii in uiiiriiai, con citazioni

ri
1

ordine rie! prisulciit* 0 ri./ slfrr.fn-.-

ipin i'iit.1 in unte tuli giudizio del tribunale; se

[Art. 172-173]

ponderato, e rappreso ola la volontà del legia-

I
Ilare q està

riforma e far ritornare le cose pressoc-lié nel

sislemn umico. 1..L diversa ili.-jieavioue ile;

Codice francese mi persuade ancor più. Ls
condanna ]! ioli' ri ni dal p:. ni,] iute ora una vera

condanna pei rfr/iwl, una condanna in contu-

macia. Ondo osservava il Curri: • CacoaJem-
udii'uiM ut tini cent jinumur jiFtu il.jiriViIi'ar

ijh'khi? con riunì mutoli pur ./(/uni, .1 cesi

„ jamr.jnoi Vartidf IH] jwmft lii la irffiiqntr

jmr la mie rie roppetitim, (|ui cornine loal

• aulre duil ùtre signiutfc cn forme de retinole

. ricorse.' 01 couluuirlusnnivons,clcsl punii.

. sur un simple «Buie (uruuiza sinza cìta-

. zionij, dcvani le tribunal qui la juge aom-
« in ai tv in-nit, et prillinoci- e, ninno i] esi ili! pn
a l'artici,' precide ut (Carré, Loia it yroà-
riiirt, ali urticelo I8ÌI

Articolo 173.

J lei-mini per l'i s[)(!mie re e |iei'i|iinl
|

I
L' nllin ulto il'ìsIriiiioiK- pessimo per

tri ih li motivi essere alilireviaii ilnl presiti eli le, fui dWi'tti t'tiu permeile hi cita-

zione a breve (errai ile, <> anche in eorso di causi, semita le (nini.

5 3.

Dell' iscrizione delta causa a mulo, delle compatte conclusionali,

e dell'estrazione detta causa dal ruota di spedizione.

Articolo 1*3.

l.ii parte che non vuole rL- lunule re ptiù furili iscrivere anche prima della

scadenza del detto termine.

l.'i seri zi e n e delia causa r nolilli-ala all'ali™ peli 1
.

cessare l'istruttorii.: la causa È matura ]ier

esser porlalu all'uditili. Ma la iscrizione,

come vedisi dagli urtimi] elle vriiunii dopo,

non t iJs/iiKCiru: la istnittoria può riaprirsi,

ma questa volta la legge vi pone un limile

fnrsi in pratica, fornisca al funzionario i itali

opiiorluni.

LI i in.l.i tfciits-trfr .1/ .a-^,ar,;ioi.' i; un reclin i

di cui te il] e ria, diviso in colemie, che comi. ne

le mwola.-ioni indicale dall'articolo ili del

Digilizcd by Google
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del Codice ili procednn

a ifayiiai. Qui ; indlfen-

(ivo, prillili delli

srmtira proprio finiio. ('ìli era nelle noslro

pratiche; có e razionale. Se adunque il coo-
"

i, dopo li imi contro replica, passa un-
i alla iscrizione In ruolo, semi™ esser

diligenti del cancelliere vorrà indurire

istante ti cancelliere, clic oe prende noi

i-..l (mea oliava .l' I ruolo ili »

«lotte).

3. Quando s'Intende decorsa per fu

jmrli il trrmi'iie per comparire e per ri

tlere tATTIRO clip qucsl» è una formula ni

eil anche nn pochino mi sia permesso il dirlo,

equivoca. Se la hp.gr. In aveste casa ine il esìmi

fissato questo termine, sarvlil.,i eoiiti) piimici-,

ma e li ò elle non 111» Rasato. Dagli ani-

coli Itii e Itili ri risulta clic attore e couve.-

scre dichiarata invalida' dal tribunale invocato

con illuminila ini- ideili e, per dar luogo alli

difesa cho si fosse tentata di preoccupa™ o

Ila ciascuno C in facoltà dì rinunciare al

I iiri'i imbuti a suo favore: questo diro

l'animici nel m'coiuIo periodo, e se ne può
lineo dedurrli che irri.Nwi difesa jiotrehhe ap-

parite, se tiui,'ia he il ce uve ni ne, appena
ricr villa la citai.irnie, rinunciando ad ogni ri-

staila, cimvrili aUa 1 " rifinir e eliiuii.i \x causa,

tjiie.ta e mei u Mime e esattamente nei lermini

strana una i.tnittn: ia in piace.. .o formulo

sc-i/:i ni. lilr. di difesa.

m [iurte dell'adiralo suppone cho non

utmia al diritto di rispondere, mi

nonio dì difese, per lasso di lerm

.turata e compiuta ismuione, si proceda

il Munendo risponde, replica l'attore; i

venuto manda una con troie plica .
clic unii strine/cri:

Articolo 191.
La |wrie cui fu notifìcita l'iscrizione a rtrnlo può far ooii.ica.ro all'altri parlo

una fimiva com(nr«i uul lermine perentorio ili n orni quinJicr.

Se ifiNjau rupon.ln. tvwn 1 effciin iIhII i..tiuiim a molo, ma lo speso rinl-

l' iscrizioni; e ilellii relativa uuiiiicii/ioue si ino ririilnirsiili: ilalln [utile l'Ile foco' no-

tificare la nuovu coni parsa.

Se non sia non Inala abiti» nuota comparsi!, o so la parla n Cui fri nolilicala

dichiari di non voler rispondere, o non risponda nel termine ordinario, l'ucri-

/iurie ìminne fermo.
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1
[.Ut. l'S]

venire addosso un'altra difesa contraria, con-

tro la rimili: non può farai schcrnu.- In ul Eli i

casi allo <l"|ni lii isrritiotic in molo ri-

mano sospeso fintantoché da passato il ter-

mine ordinario doli» risposta, eccettctliè 1»

porte che oc In il Jiritto con ci riuuuzì, Jn

Bini, cancella la isrrmonc procfldonle-

u mento filila, mediante apposita inJicazinno

Bill molo di Spt'ili/iiiMi> :ill:i [iifonna iti'He

b osservazioni e a marcia? .Irlla .'o'ii|.ir.;a r;:?-

n dedala. 11 procuratele clic contravviene alla

• suddetta prescrizione, incorro nell'ammenda
. di lire venti ..

Articolo 1*5.

Himiisla feniiii riscriiidiu: ili:ILi mina :t molo, non

parsa, seiU'u i|iii'llii inilicnia ih-U'eii-IìoiIi) seguente, fi

In domande perù che interessane pre-

ti Il foni

ricini liMinit

rio fare co

si potrebbe. Di tt

dnto di pc

n si potrebbe. Di ... ,..

le domande, i

C'l",l"l' liti! vi li.ilim aillini'^ii'. 1:1 ^rr:ii-Elir

?iim', che fi la pai^r r. zinnali'. (Jiicsfultim

ba ancora una manifestazione, ma sotto forni

di (™rfiisiWfi ,

1
emù: Jirpmo al seguente ai

scopo clic ai Ita ili vista, ili determinare

"ìi:ì:. 'j-.n-n. ii almeno lo spirito della

: in aatwtlo petrelihe disputarsi dell»

ni'hla la lcir-jf. Nei ]>rece, lenti codici

tato posto un lenitivo a tanto rigore — se

iì protlitrmt,: (jiura..,- di m.ir ucrr muto prima
nr.tum Mia esistenza di quriitoamtnli— era

aio a produrli, [I sistema era imbaraz-



Bullo rpiaiilo iKnu-ìro. lialiaraMiinte. per gli

inivilauili iiiil'.ie,i ili simili incidcmi
,
per lo

rontcataiioili die ne sorgono. ]llnB i,'o, pocilii'i

si faceva dipendere una regola il'onlinc «imii.

y.iarìn da caini: ri li:.a ni ili ito amil.iut.ili o sull-

liittrive. yailla cluisolaó siali invaia. (JiinriJn

termini pia [ungili e cii|.i,»i furi)
i
ai cui ilali,

dove Inastare: se in nitri ([indili il tesii|Xsstrtii([.;

di soverchio, e tuttavia Insogna affrettarsi, non
ti dova imi cadere ncll'oecejso <i|l]i osto nei piti-

otta dubitarsi quali /inni) i i

i-i urtktilo ITO). So la leggo ave

lon si possono priiiln:rii i
l'r/ il.ni

letalmente duo di questi

alni. Fiù ancora. Sido-

: si porta la quietanzi.

le «li ò st .

nono so ii lonMa t.) in ililii.i mensa, là r-iii'lla

parala mila in ti' in: un e imi apprisfiiinlita ài

non volere nitri dociiisieiili ipiaMuisi ; ma so

nnclie elle il le iris latore, rupioisaincnto inter-

pellati, avvel'1'0 riipeito else la sua formola

la .oriti!, ù ['ultimo

nuora? È possibile elio il giudice voglia cu

Articolo IVA.
Le poni devono riassumerò in una comparsa il fililo della causa, le loro con-

clusioni e i mutivi il.'Hi' meik'-i un' , seiiaii ctif po-suno produrre nuovi douiiuenli.

ne fare nuove istanze o eccezioni.

Questa comparai u iiolilìcun thi un ] icn cu rnlut'ii all'altra nel termino di

giorni quindici da i|tielio in fui l'iif ridinne a nullo rimase l'erma, sotto pena di

ammenda di lire dieci.

altro per l'attore o pel reo, peni in re la/, ina e -i'iuiì.h ,ìi unni; < iii.'Uia ino avanti mia prima

logico, con quello che fi prima e fondamentale, domanda sub.iliornn, poi una seconda, forse

e <]ì, per eosl diro, il linieri, ci insinui mini il una i.it/.i, e piii am-dra; (e quali (Imamiilr m«-

giudizio. La conclusione si riflette di tutta la tidiarit non importa™, ciù t riBossibile

,
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pjei'inarnlu perii la mossa domanda

mola durra passare ne Ma sentenza

comparse. Altra volta ò stato «tetto

pare con ragioni!, che senza vizio ili

può nulla cedola conclusionale, curii

chiamava, domamlai^i la t>t/)u>t«li<

enttnia, non demandati

ti Le domande di semplici itlrulloh

comprEss ihJ nVuitlo lielie ifonituide di te.

mioTi? Risposo negativamente la ni

Nizza, Il luglio 1 Sóli (Del tini, voi. vili, it

;:. ih'iTiin .li ..|,v-ii',
I l ri]i-'l:ii.Jl|.

sa, umiliarne inutile pena! .11.

ernia, che ne verr.v- .i [min; nv

AwHlmim. — I/orticolo 11\ del .'.-'ola-

raento per la esecuzione ilei Calice (li |im-

r-raliiia -."ivile 'lietii.ua : La comparsa

ctuiionalu, prescritti dal l'ari itolo 17

Codice di procedura civile, deva come
• oltre quanto è stabilito in esso artirol

< L'ln.HÌi..na)i.' si miTiTiriiw l.i ilaln bell'ulto ili

• citazione, o delle comparse ila i ni sono de-

li siiiit? le i.'HL'.-|iL-iu:ii ' [ richiamo ni numero
delle [ialine in cui sono formulala '.

Ho detto non essere necessaria alla eomple-

trebliB pia lare alla udienza. L'udienza nei

t-iudiii immali :nm pn.'i esser inai ojpo-.rn.itir:

di me/zi e sroiiì iii.miln
; la ili.riminoe .'ti.'

ivi ha luojo ]ia il suo sostrato, la sua baso

tituusaisriii nella comparsa cuneliisioir.ile, neili
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iu mano Jt-I pa^aLueciLo eseguito. È per ciò

clic io dico c sostengo cIie oon devoai benna

esame chiudere l'ingresso al documento; ma
essere dolere sacro del magistrato di ricono-

|

Articolo 199.
Non piii lui-ili ili j!iijrni riii(|iii> surrrssivi al [crniTm; slahililn per la nnliiìra-

zinnp ili'lle ramparsi! cniidiisiiuiiih . i pi'fir nrnitiN ilel>[mrif> il e pini lare nella ran-

celleria pli (Iella imiisìi riuniti in fa-rii'uli , munii! ili'll'i iivi-iiiario e dellii nula

M
"u "»

1 1 Ululili II

deve copi pleiadi, a spe.-e ilei pruni rat" re. mediante i'ir|iin ili-jji seritli miiiieriuli.

Il procura Iure etie limi irlilrin e-i'Kiiiin il ih'jiusiiii nei cinipie giurili e c»n-

dniinatii diti presiiìeiile-, niii-hi' il'ulìinii , nell'air 'mia ili lire ciw|iie |>er ogni

giorno di Hurdu, e In relazione della causi può aver luogo sugli atti depositali.

Cinque giorni intendiamo do quello dell'ai- I
cisione?i pnirh m i' J.r.-i'j'i un.; rf,-ji!j*i'tntr,

lenirla noti fi razione. L'obl>lìgo doto ni can- Siamo di nitofo all'auiiir'ndri {ili lire riunire

celliere di. completare gli alti mno^nnri tr^'v p.'v n^nl ;:nrrin ili riuniti , e parrai nppll-

compittarH} non putrì senta.' rnìrrniilrm
h

.'ileii' la in.-fin-i,.ii.n.' j.cl rilardo del ilej'nsiUi

perone do>e andrii r^li ri rm-arli' tlii lo nr<'- .ir.
1 curii ""!'• f n°ii l>cr mancanza

n'ile l'rrrli.-nld nella .frullila partir, Jirlria- .li nnalchc atto 0 documento,

rondo rJir ia ràtuiau <MJa Canio (non la de
|

Articolo I7S.
Gli ani deprimi lati dai pi mi' lira tu ri * rial imi irei I iere |iri:<i'iilali entro le venti-

pnlihlii'o. sii alli ìi |iriiiia n i|ih>sin ninirinir.iti ital iMinvIliere entro il de;

termine, e la prce ti 1 a* in ti e di ss4 al p re -irli' irle itevi' frn-i nitrii le veiiiiqnalt

ore si m'essi ve alia re-l il n/i'ine fall Ini li iin-rieru prilli.! irn ili; catirelleria.

Il ministeri! |mlrl>lìr:(i unii pm'i ritenere l;[ì alli per più ili giorni olio.

Il discorso ministeriale promesso alla lecco I deputarsi un giudice relatore; e dal contrasto

d volle atTisalt che fll molto diluitimi nei : ìiseì ]'jirti«>l<i preiPot.' J.a sua redaninne non
consigli, so ad ogni cjn.-a nini ina ri a: avea'r a . semina :r. |nfi |Tr.[.ii.i. liaitava dire che il pre-
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messo ila lui o dalle jji

porli non f,ii-|iuuo propriame ole una relaiione,

ma una esposìiioue; faranno sempre In reta-

tile ilnpn (jucIIh ilei BiiiJite; ma hi faranno

Articolo 17».
Eliminilo il decreto diti presidenlr, hi c insi è oslrudu ibi ruolo ili salmone

per essere parlala all'udienza.

Tra l'eslr.'i/iiiiif! e l'udienzii lieve passarti l'inlt'i-viillo ili olio giorni.

L'estrazione ili-Ila cìiii-ii e r:i--t , L.'ii:i/i'Hn.' ilvll'iiilii.'iiyii snnn |icr cura del con-

ivlliiin.1 |mlililicalf: >: iilfiisc, duelliti' tri i
ollu liinrni. nella salii Ji'i l'untoci Ili giu-

diziaria.

Articolo 180.
tumido .'ili'iiim delle |i;ii li si Irmi ni'll ts-ÌIÌi <li ritirare lem paruriamen te

Se il provimi [un- 1 1 1
1

lilir.'i ,:'\ :ini non li abbia restituiti nel termine stabi-

iilu, è applicabile il iIì-jih.Ih ilr] T:n l-1 177, ultimo capoverso.

Articolo 181.

Gli incidenti -olio [irupusii ai presidente.

11 presidente, si: le purti siami d'arrardo sulla risidn/iiuie
,
provvede per la

esecuzione. Se non siano d'accordo, rimetto le parli a udienza fissa per la riso-

liiziune dell' iiicidi'ii le, o anche del merito.

i i!i')l'ini'i(l"iitu. J.r contro-

llali-: i-arti fra Imo, sia fra rase c i

(iij|:rt>:,F.- inriilruìi .. 7.1L 1 > ri'r i difilli > (Il rjOPsIO

licitato ! inviiliaìnle. La ilwii.uiil.i uriiirinalr-.

0 quella II cui ngfjclln i! Iste elle non [ili" ri-

ter inaurili clip, iti una domanda f riuciiuiLf :

uriti In ciii.il.ilt' tli licitili tifile (luti lutine, e

I:i linea urtili ili sc|i.i:i'.!.:ji" fjwsld ]:lirp rei

maestrevolmente segnato nel g BH: . Qn&t
istanze che, a "ormo 'l- \'i> lriitj-\ st-ita il --n.

f
-

actto di un aìudizio principale, non possono

fssrr pnpotte come (HÒdaìtl -, 1 Codici non
ile^ono essere dogmatici, dicono alcuni : k i-cro

per umili ris|irlti, e non importa ilir quali. Il
-

legislntnrc non devo montar la scala dei prin-

ri]iii, sismo tìVrillilo; ma il i eli in rande cerio

ìK.iicni umidir, -porinli il suo istituto, ca-

paci ili una maggioro o minoro o.llotisionr, o

ili sensi non sempre uniformi nel rapporto

nina il nronrlo modo iTinten-
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potrà domandata: e inr-i

rimile elio :i]i|i:.nii':ip il ri

turiamo nte l'incidente, 0 p

l„„lì,„: pulMica, crime quelle relative alla

V E pur incoia fallo Jì prove (seliliene

I naliti ili ,|a«ta lcLTi' sdititi a rio parlieo-

liì mielite rimila («(.'..rcl.- ..in rlnllir fi'rifl.j ri-

tliie.-to li ( „,, ...r.-., iiiirii.'.li'rEtri rii ir'ir j.rirr. rirr'».

ridilli, ri j'/ interim fu re :\l,hui r?'r...ji.i rli rinr/i-

f.j.-i.jin ^.rniriiV *tr<v<r>ltnuru\ nane in fallo

di liiifiinn'iilo decisorio,

E ili generale si ilice clic la fami:;, nel |.

jddeiile i'- determinala iLl quelli, dei jirr.i-n

ri p.naL'i.lii

.
mgono, mia

c ilfglijicirirj.ii. mera-
mente non aldilà miralo che > quei tali inci-

denti die ,i|.r.nrn-ii;.'nnii alla prova, n almeno

I. Mirili .111- -Ì -lil|l|.].:||lli ri.l I.T.--I l1.-| 111 ihllll-

zione srritta avanti i tril"nii"li eli' Corti d'ap-

]ii'lln. come sonila V epigrafe di questo Ca|m.

Ila liiii.iina rifili usi.' re dir il le ji. In ir ire periii.

alln sistemili io Ilo generale; mtd'è a dolorai

che oon alita ]iii[uto rajieilinjji-rr- «impietri-

melile [ri Mi.j.n. A dimostrarlo non lin die ad

allenare alcuni paisiasi delle due relazioni.

Il Fismiilli In disse chiaramente: . tju.mlo

* alle n..i eeiiiTali clic ferri lumi hi isira

.1 liie-ii -nl'ei iir. i:r.i s.-ritta e sulla pmre-

e i-mlrail. lit-

io al flilleL-'liV

i dall'art. m:l,

mnslrare che si tratta

principi!-. Indi rjroseg

p acculare i" principii di', in/ominie

< r?e:fr; r'r;rr:rr-rir. /i:t>: ii.-.nnr1 stnbilitei

* per j!'mff*Fiii •. Anche dalla esposizione

taro, trascritta nelle prime pagine di questo

min nonno commi' nidi incidenti.

3. Segue qnelln ji.trtr- dell 'ari n\.l urli e fonila

la risolllrione sul ciuiieusn. Ut noi. .vmnrj ri ac-

cordo, rimillelr vocìi a odiano, fissa per la

' ne dtil'lnàirnti o nnefe rie! m.
"

presirlerile. ila credere [..ir oli tnomeDtn che il

pn siderite aliliia .limi faenltà per risolvere gli

ì:m ì
I i :

i
:
anelie in contraddittorio, essendoché

parlarsi alla decisiiine ilei riilleein. Ma lien

.ri lari [a il .in, si vede etie l'articolo ITO ha un
rapporta Ineie e iniinrdian eoi l'irli e ni,. I sì.

di che daremo spie "ali mie nelle nn cai a/ ir. ni

relative. Ma sari, mai passibile? polrii inai

ronrepirsi nella mente Ji un giurista clic il

presidente rissi la udiri, /.a alanti di se per dr-

cirferc niicrV siri rr.ip.,in> Se r|i,e-ra rr.iaid, ra-

zione non bastasse, nella 11 i-I unii ino risannlli

. ilenle. il prneetrn slsliiliscc clieil pre-i. lente

dr.vri'i rimettere Ir pnrli a udienza lìs.1 n-

- riTii f r li r ir,/,, n.-rrii.' 1 >ii pi'.nuirrrnto ve'.

ri'lIfr.jVlrfi. ». \iilla in rr.n
I
uij in rifilile il.iil i

Urlatone del guardasigilli; è dunque cosa

nte), ma In rini'in ni eaBeitin, aneli? ,,rr

a riguarda il mirilo afilli chilo: i] clic

de ila un giudizio di opportunità, ili cui

nlo i investito. . Tale facoltà e attribuiti

nngistralo (scrìve la Itela/ione Pisain llii

totU ad impedire che una dello parli

a col jiro|Hirri! questioni iuridenlaii, al

i scopo di defatigare l'avversario, pro-

re troppo a lungo la ile li uiz il in e del fili-

ci ti 11 metodo tornerebbe, comodo ai di-
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Articolo 183.
Fiei casi d'iii'^n'/ii il pi-esiilente., si'iitite le |i:irii, può risolvere l'inciderne o

dichiarare esecutiva rnnlinanz.i, non ostarne ridarmi, con cauziono o senza.

Articolo 183.
Il reclamo ihllWilinari^i ilei | ui— ti lf n i si prn|iniie nel lermine di giorni Ire

da (guidili iu cai fu proli u il z.iata, o da iguellu della nuli fi razione nel caso di Cull-

ilimada.

11 presidente, sull'istanza ili''ruppi>rie.nle. riiiiijILu le (urli a udienza l'issa.

(. 11 ]irimo (lei privimi arlirr.li !jj un;i -(!- mi jirsviuin- ili iliriun. dir. firmimi ilo liei vari]

Articolo 184.
e le parli a udienza lissa stallili.-

à falla da un giudica delegalo, o dalle parti
;





DEL rHOCEDIMENTO FORMALE, ECC. 277

£er fa restituzione al pubblico ministero (ar-

ticolo 178, ili «no;, l'i di quella Ji'|>osizÌMnc

tel. lina rir.ilknn' .In' :i* friti liau/.a ili] nre^i-

demo ;io?:i:-i lostriiuyrc i termini di U-j.':;c : mi
ì forse possìbile lineato, nllorclié li J;=cne'iu:ie

cada su] merito c non sull'ine ili e r.L- suit.nitj ';

iato .il Binilo tlovrellic alterare lo economia

ilei Immilli letali general melili; stabiliti:- Stime

adunque che in questo caso il |irc-idc:iic i.iv'ia

attenersi alla legge (articolo itivi, ìli', 1W).

Articolo 185. ,

Qualunque citttzkiiie per «impari ri: davanti il pro.iiik'iU<; ]Wj tini con la com-

parsa slessa clic propiniti l'incidente, o por bipliclto.

I! [armine per coni pari re e almeno Ji giorni tre, stivo i «usi nei quali la

legge dispone altrimenti.

Nei casi d!urgenza il presidente può permettere, la citazione a termino più

breve, e anche ad ora.

assegnato il termino di tre giorni; min asse-

gnala il termino. e sottinteso; non passati i

tre giorni, l'incidente non potrA proporsi. Si

può mandare una citaiionc anche jier ir

i/l:, Un. Disia ima cita/ione «unoiniea. da pn>-

curatore a procuratore. Nel miai caso, scn/.-t

previa autoriiiar.il i!!i' .iti vrfsi.lieiie. i
ì-.t..i: l

jmii!ilii-.it:i in [irti:i'i]iii di'll'iinuo ciiuiilicij se-

nnida l'jrlieob. ".IH del /(.-.jiifararafn per In

acciaiane Od Codia, del li dicembre IMi.'..

Articolo ISO.
'

Il presidente può delegare a uno dei giudici le facoltà a liti attribuite nella

materia degli incidenti.

la nomina del relatore si fa sempre dal presidente.

Il presidente si vale delle facoltà attribui-

tegli da questo articolo, sin con liiti-m.-;'™'

jurr_-rVrir }>•' e;,"C<aìi tnn-e r atti, sin cern llltl-

/jaiivtit rn'.i^'Jd' j,tr <jiinijjn<7ue causa c aita

Hi ittrutkme..Coti si dispone nell'articolo 201

scrivo il testo,' - Tanta in taso di delegazione,

a quanto se le altriluuicni, (li cui ncll urlioli

.

. uni citato, siano esercitalo dal [ii-esiilenti'., il

- iiLi'ile-iiiLM il.i^a in |irinri]iiHi dell'anno giriri-

< dico inni o più cji.i rii della settimana pe r lo

. udienze d'istroiioM ria (mirri ad ori t if
i laminata in ma dtUt tale drl tribune/^ che

f.inì ìinìknia, 5.uvn lo ìi.ìii-nii- .( ra.iiìliniirii'

da concederai nei tasi di madore inceli.: i.

— 1 decreti di deli-adune mi-cxil? i' ili drsi-

!ma/i:inc ilei seirni e .ielle un- lidie mi iti ire

. si terr.um. _iilì -ihi- nelle ,al- d'in^ie-ii ilei

. triunnalc ». A£S iu.1ic.i l'art. "

Limali divisi in l'ili n-jimii. le ilt-lejii^imii.

ili cai nell'uri ien in [irorcileotc. ai ialino dai

i rispellivi capi ili esse: la desi [inibiime del

, ;'i:,n|A della lidi, i. fitti pCf tutti! le SC-

. filini dal prcsidenie del tritiimale, sentili i

i vico- presidenti
>'.
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278 LIBRO i. TITOLO IV. CiPO I. [Aut. Ì87J

SEZIONE II.

Ihlli «re /.Ì....1 n'Intoniprtenzi f. ili «IIIlà .le-H BUI.

I».

JMffl in coni/«/wcu e iMfn derlhialoria del foro.

etili si i! vernili! allVniinr.ii.i & iU'i leiiu.i .li dniniìirn.iue, eia 'li UIUi inuiii/inle. iliuil.Io

Articolo 18».
L'ccrr-zione ili inmmin'loir/ii |ht miileria o vati ir* puri *sj*re ]>rnposla in qna-

InnqiiC sialo e giudo ilcllii caiisn
;

l'aiilnrilii {.'iìnli/iaria ilf'H' |it™umzÌ!irla anche

d'u Dazio.

In ogni altro ca.o l'i'rvwimi'' iriih'niiipi'lniiza dnii. r^eii: [iruposLi prima di

ogni allra istanza o ili fusa, ni' si pnù piunnnziaro J' uffizio.

I. Qnnlifrf fi quantità, materia c valore,

ceni In line furimi eisrn/.iall, ì ulne fimilu-

niunti per cui l'iinlini» «li- III- tiiiri.--lb:ì™i ai-

ini.-r]i"'1i'. tur.liviU o hilcmio continuo, non

crt.-iiiii- quest'i inlino imrriiitiiliiki affiliato al-

r.i.ul.Lii'i'a ili'L n;a_'i.li-.ii". ^'i:![in;
T"'

1 a

far cev-are In niinaii-ia mi vi irsi™ ron tieni ifi-

thnit,i:,i,i'f ./'/iic^.i'.'' n -il. I 'in-i'^iir ilill'a?-

B,.lnte</a ilei pviiieijiio etili l'ai turi;, prillilo a

..ulivi n le, ihii'i Olili stesso inverai.! quella di-

chiarali!™.'; e lieve oltenerla non rome un

iliiilt.i |ilnpriii, uni cume ini ilirille delhiui-

viTsnle ili cui eijli i> inrle. l'in è ite ne tal mente

una sciupili:.; ['iiiiM-ijin-ii/a ili un principio in-

vinlnl.ile. si « irai ale fausto |ierù clic quando

la 'contrarili parte non eia concorsa a proro-

gare l'uà atti ili iis-i'MMi lu irinrisdi^iimr'. i'at-

ti.re, vimcmln. nlilih ayaiMic le speso il'hau-

tean in Curri., nursi. 7!i).

1.u liticr ilire che 1.1 ei vedane riun [ic^'ur.-i

in nijni Matti ,li minn ; e la (.'iiitKpriulcii;;!.

e-|.;icam!n il fu m-e 1 1.. . jireporsi non menu cf-

lii-iireliH'iilf! in osai strillili ilei jr-Wr-in ili <i;i-

),rli„;iu,ie il. epa 3 e, rjnest., p.i». ITri; corte iti

ii|i|iellii ili Turimi, IX (rnnuiii IWtS
;
Journal

.ir., tran, svili, pac- 8!t3|.

2. La nnjione ilella incoili potenti piiil co-

in ,i ,l.i 13 ni ile ili vii Ut-sì in ii'iirrak e r-inial,: La
tir li .il- Il la ilei laiutti'le ewtitnti.r. della -ili-

ri-. 11/ in ne eli.- naser Aridi matrria , od tu il

suo limile ad rniorr, prnilnee la inr.mipo-

toni!3 -onerale, abituale o assoluta. Il Codice,
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tmtqaeptr tilira causo ricjifr ragione i

Uria, c in facoltà di diduurwta mul;/r

consento titUi parli a j>rDroiJiir"i la Jit

cionr? l'indo che Jn nn'azionc reale sia

invocalo il giudice ilo) domicilio , e in (

L'ini iiiic.ir.i 1

£ potulo preoccupare t

retluderglUsnei] diritio. :

pporluna a Imitarci in Eoi

!:•' l'i":.' "::r.lin:r:'l.! THT!;i jir> n.-i ri

.11 li.' L'i' lini HI - il venire. [Ji. nn:, ili, uni ,1.1'

spiri: iì ili-i li r:i;.i ]i-.-i.r,v].> vrr
:
. ( , l H1.h.I:,lì. jic?

!
I

Ei:iriiiii;iiinc riniiiiiri. iilf, o aspira Mia
incr.traii.in.' di riiir-lln istituii! nella msg-
ire capititi, .lilla u l'in p in cn n ri civik- c'ie -i

mirica u di in ina re mitrrsolr. l'ufi oswre

e ci sia qunssi tenderne., mi dichiaro che

u saprei velarne 11 rajione.

io invertiti d'una giu-

hanno risposto, forse perchè, secondo essi, e

troppo fseilo rispondere. Certo essi troiano

profondamente diverso il giudizio della foia-
li:;: ili ih delia prrmrirtii

; quinto alle con-

soddisfilto alle cs io del progresso., face odo
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u si il .!.[:,: il. [Ili dille. 1 /opera degli domiti

uinviineiiM. oh ni'lire il ini|,ic : e, iiii'n.upie/iM

,ii i,|,l.jii,:ìuiiì iii. eiiiiilii nll i.tLio. NrL'.v.ij/imii,

t u, us . /ioli], ili 5ini.li leni aventi iiurgsi ]ir. inriti

[aratici e i:in! ijl-L li,, In > cu ile immi ni; ìiiiliiiliì

neppure il umile K vero olio Inni i grandi

:| ii.i.li.i i.: ii.i,i:;i e -.li Ile rat limi jlu-

,-ljilj ,,i i

L
l|.lll !.. li .1 |-l|.. .J. !IL ."lillil H H

tue il loilico ili tiirmiicroio .iLlreo o ripudia i

|iri;n'i|iii >iiji.-i'iu[i de, iliiilM, i[iiiei h.i-iìUutl-

nte.-:! |iiini
L
i|,ii a ile'.li, Jllele le .illlll-.iliii' .Ul.

Sm min premio errore, la ctnifusLuac elle .i

là ilcli.i ei .n :-iii/i.,ui' n.-iiile ciiilii cmiu

line prò ri .lo re iliil mia essimi puslo ninne

ulln ilivcrsu nutrirà e al , livello imsmzno

i.^illu/L.jiii i ine. olio Hi'i.ur I.l [.in re lima si

iirrgir.i nella -ili anione ausiliaria, pratica, e,l

cscrativu. ii-c [ini ci In mi „n e. un'iiloa ,1' 1 milli-

metri del linlire di non, murerò e della sua ra-

eieuc -.1 c-i.,ii ima. e ili iiii.ni'.ii eosiirol.nee une in:

null i ili i'mmi il liilillii i n il molriale . lilslinlii-

pewr«MÌ'ib"rdel i ,i,l li
...ì,,',,, .,.:„. ili. ii

tutto quanto il Coditi di commercio «1 una

o rer dir

*iali, e siuo a un corto linaio indipendenti,

della legislazione, ortiiltua delle .[ii.ili vnc ,11

jjti liaiìrCBntttà da una disposizione Umita-

]1„ neito ci, e -iniiuM pili fi monitesti il pro-

vile, non pensati neppure iligl'illn-in -li"; au-

•juul maraviglia adunque se dividendo le

La istituzione cornili urti., le e sopri tutto 6c-

oialei ini|.lir.L i iiiiij'viiiri inleio.-i, ma la sua

ricll.L eiiiiu e ij,-,-|i,v/.i ili 11.- nim.eii. Il le-

pi.liLI, re rlie -i mula ili l'iiutril'iiirvi eoi -:i,,i

dettati , non può a menu ili bculL-o U unta-

iliaum clic min p„,\i iii,.\a all'oro [lumia e cr-

ioliti!, dei giudi,] ri, e mi online ilisliulii ili

magistrati sia destinato alla cognizione dello

" 111. Apriamo il Codice.

i.a competutila, e detcrminata per ira-
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ai- iiin.-.'rvi |..ira!c. <,s ir.i 11 iLi, aliinnur, l'ani-

mi" T;:t diri Ouiìi-e ili roniiui'rcLcj sniivisiii

— appartiate alla ijiarMiii.-imu- f.i cojjiùic/

nr, tv., tulli r]L ngir.'tti irli;, .u-ni.iiuiit m-

HÌFti>m:i , w.i luv.-iu.nini ( (Hi un II curi la

| ni r_,,. iU't.:rmiiii i j: . l d i
nui i[n.ili i v.^-Ul.Iin il

ri. ij:s1j-ji.i .ivi!., l'.il c |-..>vi.]s<. .;, Il ai;. 7::;

«ini. u Culti] l'art. '•:<' hi vitnc ilinluglmliil.i, ,:

t..i=i liriik.in.lo, b r.iattri.i 'niunriiili-: tutti

r...lcsli artigli sur,., nitrii. ulivi .li .-inii-ili-

silmio; i iintirri ilrl sinilir.' rivil- -unti limitali

.1 chm'crilti alle di?])iihijii[ii ivi un.-urjta-

intiili: htaliilili:. M ha vi giuvi travato ali CO-

rii'n- 'ir.- -L.-tiTii.i ci:;.: turili. Sii|j{iGrigD u di-

rittura tini sia luirliila manti il E iii.l:.T <-iv ![<_•

ami .Iran mi .In ili ilivliUra/iiine .ti finimento:

BiEEipoairo elio tutti t
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. J'i ..ii-r |;,irmV.J il-
:
tii III* il,

ii panino 151 a SM i>K lt s<

che ne fa lo veri (nrtictilo M in line:, rii'ono

sellilo nel io™ ilei i>tm»so rlie rilutoli; Ori

Virimi è civiì", il jiu.iiiv .ti-l -lm n-ti'niTicnr-,

rinviando la causa aiaiai i! ciuiliin imii,|.j--

tcnle, i;lu; i.irclilic lui sm-.mi iiu-ILi un.UH ili

tkl ]imi' sin per umilili |ir-lrtiM, l'gli è uri suo
diritto: li il (rilmruìc J..VU in i l:it1o rinttarf

J.k inuja .il trilmiialc roiiiiii'Ii'itte
T elle Bari

1>it B^'i'iil N ni r K |i stesso, 111.L n.iLL intriimto di

ciato, e. come tale dclib.i pn-isc^ui
i mì.

non vi sin unii ragion* pHtlmkn pi

lare gli atti condoni sino a quel punto, non

Articolo tHH.

Sei casi indicali Ni-H'nrlinOii idi risimi;»;! |,lt Li i-imf:sainiie della Causa al-

l'autorità giudiziaria, che devi; deridili i- ji niiriua iIi-IId alitili articolo, può essere

proposta i» ij uà In in] no sitilo e frinir) della causa.

i. I tn.ri Mimi ™n o,.iit.„ 1 |. -.i !..i,M oniaiv ni ,'',mv:,;Uo i,;< onvi'nieiilo dir J,,.

introdoiionc di due jinilm idi-mici c. cimieri ci,,..- i . f
,

ri t.d. 1 , „ „ conni';..!, siano varkmenle e

competenti, di decidi'iii cui mulinili Odia : 1 1 1 c i I
. il 1 6 . miiimi; i;ii| mi tamii' al consenso

preven filine.
! delle patti, pRmetlt di revocarlo, onde im-

Trillnndosi di regolamento d'ordino e di mene la ecj;;:t,i:c decimi Loria in qualunque
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280 [AlT. 130]

.f/ii,:n. ../il' W./' -\ ih in.rilVi

rlièiliduiè l'acumi,™!: .l.-ilii.

V. la l'arie reclamanti' il... ni. he
]

in lungo c in larjjo li ('pr.-i/in

un 1,, .il>M:in.l..ii:ir.- il raiii]..! all' avverar in!

Chi La la jia/idlza .li tee ninni in

.limi et e filini, rammenta ilio in lodai urli

Ddle i-rivtiiiiii ili indilla.

Articolo I90.

r/J.'.-t ivi ri. (((ir mi iW ialiti": ma jiit alt-imi

pfrVrti. e min ji»r alivi, ri.™, panala in imiliia.

uiiiVniPKii'r iio' lym.fl.i /.'.y.i.ij./ii ,7 (iron-ii-

jii. 1.1.1 ,i/iH;:',ii-.'.. . ./...jnvii^.i ./,; f..iui;,ir

lafnf.Vi 'ill.i islin/l.ij-.ti (l.i'.'n ratwa . L'attore

Hi. a > pernii quietati! -n mtli' lu i. in. l'irli a mi-

tici Min atto wìlso, llilt-lli-liiln tlie In uujfifù

ti l'i'it.iuJniVtii Afflitto pntfii

leggo nreKrrara nominai

Eegaen». 1 nostri legiila

uil proposto, ciie io cret

nel in

Qiie-W i[i-r..r™ : si-m|ilirn e vi-ra; ci iti i pari re

peranno, o rliE le ìndira/.ioni it<-t SI» nume,
ilo 5ii.il muli. J,.| suo domicilio ora™ Unto
incerti che » ini nini avrelilii'ri. pollilo appr.1-

nci.-irsi. ."Mia tristi' Tarili i.ui.lo il t.itl.j d- Ila

sua iir.-M-iitiui snelli i.n. lutto <)iu»[n. X.ii

ne iiaiini (.invimi. Novi indili anni addietro

aoii si pensava i:i.-ì; e t- cuti al ni ci ili: U-
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id-lh .lìi/.ii.rii'. ] n.'li-.'inl'H ].' r.]:'LÙ..]i; lì-a

le Unte rlie per '-usi dirr iia.inJ inesca

1>;hi1d ili tlii-itlo uimliziario, si imi' far rnjioiie

r!ie «li -lessi scrinar! francesi ritcriL'onti sa-

nati i 'i'.ì Orili citazione clic .'ail.am in gialle

Hini Jeli'iitso rln' i li: li. inim ri li jicrsana del

f-onvt-mila, il quali- .mipr.'ii.M siJf.ntili.-a fi

AriM ir. ;iro mail'. Noi riunì™ ristati iifm

f-..fL [.n-ii l :il:: i pili iii-a fi !'--- ili s. .si :i i;sfi.il-

<( :luUiu si; cwii/ntfCNfl.., (l.^-.-.c invìi ijk'is.n--

FlNjilY ayjainr In millila (Mf.r cilff.-lVi". jn-r

r-.:oro a-?fii!o liii.l.i if^s. j vat./:' -lil .i -..|:,:io.

/'•>; iul-r. l'u^ihùl'ii'. iifyrttsYir. Il rjiiivi'riutli

|
f tr.'i i-Ilìi-.ìiTis f-:i --i-|iiar:ia<Tlti il ari'; si ri a

lirei.isarn IW'i.-lt" il. lln itotaiiitla. ].i-<. le-

sinila ,li ubi cser i ila a ilid i -ni 11. -1

- i EU i
' sarai, OUHtB

Mime è rjfistitiiita tll'llln del nrrcHkms
•e: - ] l i ubi rran nn fo tisran « tit« nif ut «t sul ve-

la le cei-Piloni (li nullità o di irTSfoUritl

li' ci lastróne nel nolo tua t i"r quanto

nano arare iiijluaaii sullo decuatiM mi
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civile, irniiin.inilM "i'i corso .Lui jir.icuilimi'"!",

lo teneva si.s[i.-i> culi rilutili, dannc-voli alla

giustizia., i. Vili piarcTi' alilii.itnn icilutii spuri™

h, ecnvii'iii il tic 'A Pilori e, Cini ciii li lessi! del

proccs.n i: ftata posta i:i ar ni* ™H' ii'i'Eu

del Cmlire «rivile, clic con uno disposiiione

nuova i' l,rliis,nin ini hlaciinto che l'erede =—

li: iute pui'p. in pendenza ilei suo osarne, es-

sere ellinlilnlo in siaili/i-i ili r,m.(i"W iti i'iijb-

(orc ili diritto t!rifrr,,t,tù j» r mjijii'.^iiliirld

f ri'jioJmViv 'if' isMir-v coniro li

proimstr animili 'Hill. Trovi, la mod

Invilirli' iiiniaiivcauinC»rri'.i)ncstion

[.limi [ivi :iiliu:i|iic la ritenei. iomliitii

pince di fare la causa avanti il prc.|iriii triim-

ualc. che è lincilo ili 1 «raro. l'ine..! ili cedere

gli tiessi mollili a Sempronio, e '
1

!.. /'uff c/fi'fuiffffvi fu ijnr.iii.-ifi ircTuti fui

iV.ui'rrf' f f c.iiiiijiirci'.i jj ji huli'uiiia non cvih-

r [7, F !.[. f./.f F, I..ff.-'f [Ornic i|. r r,7 ji :
,-

. fffft

.fi b diodi aiMtiirmafc? liisf.onlfrrù mila
On ne jicfit ji'i.i fr.i-

(r,f.,rn,i( ,ic ,

a [milite il'

,n,i,rilr, (i( .ì.ì'p-.fiìf' i chiamati! idr! turo (ni.H

Queitioni, — fi) J,' i!f f, >.(, ! I
. I a ,,«'tb< ìrVf?

'

Yiiliamo'o. La ir udì', sucipri' pessima e imìc-

eii» minisi ni ilH ilirili.ii. lieve re spi ne. e ci ; flii

ii|. dubitar La cornile li' n? a che trae il

Dell'orbili dello stesso giudizio, e fc-DdaUi

.ni juma/oti So-fjn-

.'buissicr ou le QOIaire

militi.. La m«me solu-

1 sa chambre de cou-

tu dell'intervento tor-

li preoccupa di quei

T»iil il.ivn.I.l,,. ., ,|„...l.i l-flclU. litiirl.iai

il tribunale di RaTenni, ma per uua rapi

riunente citile, a

,, M.u/,i"..ciarsi alla ope-

0, [ per causa e scopo pu-

pilli esser tradotto in ga-
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petente? Mi «tl]M:iri:i. sii vi -:rr. i l.,' Li-l-IÌ

de] iri mirandi i»ar.miii. di puliT tra*] ini tare

ii mirante a. -imi fa ehìrisJiiienc non siti, r.

distrarlo da'si™ giniJìci niinriti. I! iei,r-in.i

prlema personal?, ma non della tompttema

(li;,:, uni Min tsrliciu 'U'^i mici! ,V,I e fui

<K;] f'.nliif ili ]in (ninni civile l'tiiiiri'H- flii> ne

discesero, i più stimati interpreti e gli st

parlamenti alenino adottato la massima

a Aitisi il noiis semole impi

• camme l'ira bit uudques

msiueration.

le in ippsUD. Alita deci

pag. 3iSf.

ragione priori pali"ima si £ che B

pnìi fjrirore rerum/ ri.f diXtfn di' Wcjt di due

mudi di (ji',1 n'...;,;iu;;- : i lio la domanda " -

,/• jir.jNuiiiu'nli'ii > [Voci, ad li!
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la teina ctie appartiene alla normalità dt

ritto, Se la difesa del girante e posaib

gratin d'appello, se giunge tuttavia a\

io (Wi tred!.

E qmariw ««-..LI-ìl-Ho trult.! Uii-itm dnlL^

due istanze, slim.. non inutili le conside

rioni seguenti, in quanto & dò elle al cr

Articolo luti.

La. domanda in jjiiranliii deve essere ci u 1 1 1 L :;l 1. 1 ;ini'ln' alidore nel termine

stabilito per proporla.

Anno

Articolo 197.

La domami;! in iiavanli.i inni sus|ii'inli' il e >r*i di-ila catini principio, se non è

proposti! e nuli Licata n mn'ina degli ai'licoli |i re. ed enti.

ita proseguirà' come per se
|

averla dalla ltolazioue PisancllL • gn'jntun-

c Esparaln, certo con poco vaDtflfi- I
t qui: h lì.ninmiL ìji ^ir.i/in vmii;.i |jni]».^r.i

(jio del BarmUto, die, in uso Ji a u«ingenui, !

'
i noli il. Mia nel rinetto termine, se la rac-
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permeile rimanere alla vfiVll;,, per ro=l ib'rp,

£|m:i li <'!-'? n?ri'i ti'iii iiiilitri'rcrLtc
: nur idillio.

'

felto. c sempre pronto a^ rompere i raggiri e

vantaci., ili |:i L̂ L
, :r 1 ali L

. M rji i

:i r

<

: 'i.llti.liiin',

dei [btn'oi con™ lo slessò garante.

Ma .1 garantito, difeso di] girante, p.rà

interpellailoni eh Ila canai; o per fondure con-

tro 3i lui certe iE.arrze ni Bua rropria re-

sponsabilità, non ili.inr .1 li <rrzr e in me. pi r

f
.s .':ii|,i, > ri^i finzione Ji flutti, ri i a re il ani li <ii

Ianni Tifali, '.'•i.iuifji^jirf. I. I, poe. l'M
farli', qncst. 777-, ili rtin dirò qualche parola

si,Harli,-nli, i!(.n. . L'aunrc [reH urlili li. l.i-

., zinne l'i-am'lli pini a su;i ralia hit imc-

. rei-c n i!tw il roimiinln resti io .auso j.rr

,. l',i.l(.„ ,,«1,-11 in rlr-Ne Miriam rfic mi« r.

Articolo 199.
Le iluislioni rrlnlivr- d.'.iiatida in .isinuUiii sonri [impilile fi giudicale nel

mo.ìn il ilitititi per (ili incidenti.

La domanda in garantia, se noti sin in istillo di estere- giu.lir.ita cnnlcmpn-

ranenmenle alla domanda principale, noti pini ritardare fa decisione di questa.

nelle formo ordinarie ci «

,oi nio.li firs

si; e il prrsiJenl

— n( FoTsrAl il ferra ita»
il (fliril.ori'.' m-.difì /,' J'rriuì'tlt' l'ir

*'? Qui no forte dubbio ti affi"
'-

che solo una ben rngiouata pratica, coi

della gi u ria jiru (Jenna, potrà risolvere. Lr» pri-

ma parte dell'articolo 193 sembra portarci

alla forma scmplifi' e f|ir.liìa digli ini'iitmli

e dovrà certamente avere il ano effetto, ma
poco innanzi io avvertiva cho questo articolo

nm.iene ilnn nnin'tli ili.itinli. Il primo dima
ai'Clar-i ii-.-J r.i|:ii.>iii ilrlii- pili ri. e ii:» in

causa. Il convenuto lì. vnol cliiamare in causa

un lene. Ne propone In domanda al prosi-

di'nle, invitando a e impi.rire l'attore A. cho

pini opporsi o pn.. morenico. .Se ronvirno.

nasce decreto (ordinanza) elio ammette la

b) l;
i-imi;ic ..jujiliri .:,'« iiiir rrnii? Ilis|lotto a que-
ste ultime, assunta formalmsnte la difesa, la

abbia folto opposiziooe nUa inaia fuori dì

rama del garantito (mi si permetta questa

brutta frase) ; o la fere Fnulilnente, e il con-

tenuto sì trova in regola co [l'ortimio j:c-

n it. il in l'ut,. ,11. ri un il il, li. tri.llji.iono .' insqia-

raliiln. cr.'r:ti:;iie ci r-r.it inizi! particolari ; oua

Dlgitizcd by GoogL



DigitizGd t>y Google



398
-

UDRÒ I. TITOLO TV. CAPO I. [Aut. 200]

diiudc non vÌLr inril i ilio i] diritto ili.' -i:er-'

e ni (Ianni clic |mf i r-l.l..- un: e iiiii[h'Iitc aH'ul-

ton 1

; ma ai:ini'^:u il diriltm, In tar. .Idi non si

i-iU-ritl'- iiiji u iilti '.I'.Ii 1 :': ii granfilo au'.ii-liii

il garante, unno t- ki.lii iililJLj..aIi> a io]i]inr-

lailt. L'i ^,.,n'r,i., noi .'oi-rr; ..-y.u^.i ri-

unir «un/(iie (srficu. Ondo pieno e lem ni ino

saril-lm il luticelo il eli ni; hi ilo, iiimUli: Iriii-

latulo.i .li li.L'iici ili iiiej/n In e. e iv io ne, nitri'

parole non si addomundano. Ver noi la licci-

ihlllO (': Jj-IIISNI. rLT li;|IHMliTl. ilcllj ili .- ofI ÙV-

lini .li un debitore, liihDuUi'ri'lil.c avere imi

olililiL'j/.i.iiu: alnu'ito 5ii,..iili.iiii. Ma Uls oh-

Mifiiir.m- ili'l ijarjriIiLii ti.m iUreìilie- railire

IVr :lI[i-ì. > tnii 11,11 -.-. tirici rammentare ciò

che fu avvisato os ponendo l'orticolo 198. L'i*

Jl Lio girante

l'attere nella ML:1 il(ii:i:ii:.l:i ili moinlir^lmii',

]i.;:iL[iiiii i. ijue ; i:o ,- I..- /,-: d'I 111 ini 1:13 di

toioibile, abbiano a rifondersi al garantito dal

ijimi'ilr. l.'in-eenun perchè ac ne volle fare

una .j 11 ..-ili olir multo seria
1.
[Stri lido:. Traili

liti mwrans;Cliiiiivi>iiu in l'arré, nursi, 'M
l'i-.. ali 0 eoe io 11 imi ]ior !:rìiii.l.' ro-

vi-rcn*i., llanolo (ad Lee. i c!c eciclion.l,

parlcndo dal principio dell'olibligo che ha i!

lui ricadere. L'articolo listi del Cod'. ci*., par-

fatiti colpevole'; Osi 1
E v "

i-
~
^

1
.

. ( l;i r.nihmu ridica. Questi, panni, la pratica invalsa, e la

intrinseca dello coso ce ne persuade. I ra:tlusk.||.~ che ; .
1 l

"j meglio accordarsi col èì-

3. QutMonc sdii .';».>( KttoMmìo l'ili- I Eterna stesso del Codice civile.

Si.

Dl'U'iiiI i'iivnlo in causa.

cunilit maniera *i 'ini. ti. ìi-i- ; In .[ii-Liilu ['i:i>ruiìiii -in pijMii.'.n .i.i.V finiti tarlicelo iiail,

in t]uauto sia puramente ml/'inlcrmt (Min tirili 1 .«In jm.^Ni animilo iHó}, Non è dep-

. pure fuori di proposito ai\ert:re ì-.reliimn.imicnle che ouesto istituto non ha più quella im-

portanza elio poteva mei.' nei ]>u« ai codici lìopo il rimedio della ,>: >:>ii,-.;;ione <ìd [creo nuova,

iinjule inlrodelln :articoli Tilt! e seg.).
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jirihHJ.ni Til(iki
1
iliOil'.i. Stila ll-cilifa franche

-- .11 1,: r.lifidlaril ifr/UIflrtii'E fu tk{l'l,\l'ìi>ii if,!

jVjimicKf mniiunr; e si .-itnii-ia nulo al giu-

jli/i.-i ]irr: l^jiln ,j-.mtn al ^ni.lj.i,. ^I.'l iL,:;nir.,.

KcL primo caso mini a renderlo comune al

in che gli poTrehlw competo

Cuiu, cui qnsle non ha ni può rio co

MaliIIililn 1,L iliil'.Trni.a. di'll'iati'iMs,. in Sion

Jjljir,, .li annuari', imi tri il lì:.!!., (i lui ti,: .re

l'interi eulu ili amriidae, 11t.11 .'SÌaenJo L'arti*

rijki altra con
:

:l:ziimc file li t-niuuiiittiu iMfj

f.jiifj'jr-T.vd'ir. I] ]ii:ih
n

i ila usseivitre elle- [|aan-

u-.cj.if. rieletto al rorrede. Caiu zùilii;. un ia-

tiTi-sse pili imperlante :

es .i :.m li, ,l.i;i :,„:, ia fati, ,i

,,„™„.-i, 1 se crnii: di r

, il diri!-,,.;,
1

»i il si udii in

iifitvta oJfoJlrn parici

lo A, in forza dello, quale ci

Noi cas

L'fnter

Articolo 304.

all'in lei'feiuo fono jini|iosle e «iudicnr spronilo le norme

Io proposto all'tidicit'ii, le ijiiuslioni sono giudicalo dal

ili) in veriin raso ri lai-ili tre il giudizio della causa princi-

lii di csìere decisa.



SOS [AHT. SMtJ

alludi al praadimtnl

in quello la iscrizioni

male la i|ii>'«tLin'> i

:

.
. 1 ] L il

.

i .
:

. r.

r

t
- d'in'eri er.t"

*os iniziarsi alla forma dell' iiriì<-oli> lui
-

i£= che nel processo Marnarlo pirt fa™,
non arrestane.; l'etccdo l'iiiriilcnle prfijinr=i

filando, n ili nn disponi

muti io garanzia o intervento conilo siano ab-

ilitali a r„,,i|wrire, I.n sua., te,,?.:, ,ln!,!.i.i,

iillriinenti Li Ime,- ri dnrcH.e un difillo illu-

lorin, e non presentandosi, potrebbero essere

Se sono otbligali, se un vero gradii*, si

niellili ili prnJeai.1 <• Uri» derisione ,li e.ii-

ni-tanze ila lui siilo iigigircnuiliili, per ailrrir.i

ill.i l'S'p.'-i'.innr l'In.. sarà Lalla dalla pnrLe

.iintr.irki iiH'iiiiurvcnln. CIÒ -iirriilinente, uve

si Imiti di procedimento sommario.

ni 6> riVrrrriiimfe v/ilouUiri" " ciuffo

miri in enuia nello •Itilo tu cui si Irora. ijimIì

le TOUvrifni-fi.-c t/if ;.(;i!iijio dcmuf-c ila
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308 LIBRO L. TITOLO IV, CAPO 1. [AUT. 208-310]

Ti sana ti" fisi in mi In jir-jen il'iù'-- termine e snjpo In esecsi/ionc della lesoci or-

un tstyuita airu(liii\:a. l'us-.inn vi-iìcrscnc ilinaic clic un Ir (lini rm in sia tradotto rolla

esempi tu-eli articci; ai:, aia, :Kj<i. ,r :. In funi, non ii icìlisBftjili «nn pena. Onde, se

ad altri

li logge

ini gradi di errori o di

rimproverarsi al giudice

]..-T C-i leiMrvi lilla .'iill i-iii/i"ii'' .l.ei-Olil, mn

per riiie..;;1ieie l'nlli e tiri le ria li _? li i L" :
ili i

,
o

sola appartiene giudicarci non invaili! aduO-

ijr.o [ili al'.ril'riti ilril'liudirilit lodile, 'C.ilTi'eilo

nel tetritotin. Ln ri'eiprocuiiza pram le masi-

slralncp nello stesso aratri le une rimprtlo

senza cadere in crcesso il u'iu.lirt! elle i i.W/j ,1

«lanca itila Irijflc sino a .jurf jiunlii fu cui fu-

mi, (o l'e;ij;i.-li) terreU* <[.li »ij)i/n.- ma eccede

le sur nttritiiizioni quando ò cessata o manca.

in Ini la facoltà del 1 e e ilei uiule. di furetti

del fan in qaalumptc modo. So ordinò intern-

ili"- ti inne ni e una oiieraiione, sarchile iti re-

ni- :.«;;:. tv [vitati i trtt.iini i:ie Jeii u
rispettare; so ha imposto condanne a nn le-

sliiiiOni.' il. .li .otilt.'IS-.i. ni] elie nvrviL ululili-

caia la sna nssenzn, il n indie e avrcUn; fatto

il suo dovere nei raso, rimirarlo. Ila so dà un
or. i veli imeni n rlie invitile il inoliti, ni -pinzr

sopra un terreni! d' impnteinn ai-snliila, me

hene elic |iuf> fare, li sola cosa, clic gli con-

viene, è .li astenersi.

licita il saperi', non essendo il diritto pre-

[(iiiii .lfH'iillinio ,ìi|.„,..;>u ildl'ni tirilo 1 ordinati» del

,

lenti, HM) ha carattere di peni, avendo per | io. immediata i c-TKi li.;.iijii!Ji.-ti. E t[ne. lo i'.j



DEL PROCEDIMENTO FORMALE, ECC. 307

dico con proposito, im-iLanJii n tlislir: einr ln-nn :

.. Li rapinile l(i'i.-.nl.'ll'iiriira]oìlrt è posti

frauaaordionnKi coiiiaa!|iie (rrvssLvs, inasle- in questu, edr il jjriiùfi'nrV, colla nuova dole-

rilc dì effetti; e gli effetti che ne. consocili-
,

cuciono, moramente sitrrogaloria , arra oer-
tarono.

| cita una potolà causale, ma esecutiva.

Articolo 311.
Per ciascuna proni si fa proressn verbale nello forme stabilite in appresso.

Oliando por la pruni sin sialo delegalo un pillili ee dio non appartenga all'un-

tori là giudiziaria davanti cui pendo l i ransii , il cancelliere ilei giudice delegalo

trasmette ìm ni eilintamente il processo verbale in originale alla cancelleria della

Il processo verbali! e prudono in causa per copia.

litico uffiriate; ma oltrecio la legge esige

Il concorso morale di quelli che intsrven-

iTconcorso °o»™ueri»l* 'JÌuTZu<mcV1ìohì

se ri |iii..iMiii avere. .Harelihn contrario ad ogni

dettato di prudenza il triturarlo- L'aat.irità

monile dell'alio uri'lilir metili f.ià fu-

cili le coutiaddkioni
,
l'impugnativa di falso

è hailatf, air,"- fi.T ribellali /iria-fl hi' fu flrl-

f<M cerbak. a sml.ilirc 1. casuali! atf.'ssitì

ili-lL sua ilimuirriiiiicrir. aalnririra; ma saiia-

meate si prescritono ad ogni caso regole spo-

Arllcolo 21 2.

Quando negli estimi, n in ipiul iniquo altro allo di pfoi-odora, si debba inlerro-

gare ipialclio persona che liuti conosca In lingua del l'ai limita giiidi/iaria proce-

dente, o i|iiando gli uffi/.iali ebe intervengono all'alio non in le mia ni) In lingua

della della persona, si nomina un interprete, il (inule presta giuramento di fe-

delmente spiegati! Ib domande e riferire le risposte.

L'interprete devo essere maggiore d'elfi, i \ può ossero scelto fra i giu-

dici, gli ullìziali intervenienti all'alli'. o i lesliniuni della causa.

i\"el protessi) verbale sì fa menzione di quanto siasi operalo a nonna ili

quest'articolo. L'interprete, se può, lo sniloscrive.

Articolo 213.

Quando sì debba interrogare un smalo, un muto, o un so filo- ni il lo, -

Al sordo si presentano in iscritto le domando o lo osserva/ioni dell'autorità

Srittiliziariu, eil egli ria le suo risposto verbali;

Al mulo si fanno wrbd molile le domandi.- o le osservazioni, ed egli risponde



308 L1IIHO 1. TITOL-

AI sordo-mulo si fanno la domande
sponde in iscrìtto.

Le domande e lo risposto in iscrìllo

Se il sordo, il mulo, o il sordo-muto non sappili legge:

ri la (liii'lii.airia ;:li nomina uno n piii interpreti, secondo lo

preferenza fra le perame abiuralo a trattari; curi esso, osservale nel

spioni ilell'artirulo [ire ce ile lite.

in iscrìllo, ed egli ri-

unite al processo feritale.

.celli di

ledispo

Articolo 21 1.

:\ due articoli precedenti si devo

Estere costretti a ledere tiua veriti mate-

riale 0 morale attraverso alto spirito ili un

nllr'ooinn clic la trasmette eoo tutto il fieri-

colo deil'n IJiictn.i Giulie, ilclln passione

., * fU a degli

ijii.'lli! fl:,|iow/:oni [.ini» rigorose, e compren-

derne la singolo importando. Noi i i r.':-.;:,n-

ad un bolo ponto. Nulle alunni pai..k- ilei L'ii

ti dice ; tmereate nel resto le dispositiam dd-

ciiriaii piniciln rio- hi pcpara ni'lle com'

zioni ^rciiste nrijli anii oli 21? c -1 it. Quindi

pili severo ilei solilo t l'impero dell'ari, il t.

Osili paninolo Bei predetti S 12 o il 3 si ri"
'

essenziale; è focile distinguere i memi

li itila caum iaSvfftio

l:\ ili Oli libine ei'iessivo. Sr il f.lle non e

ulto ;rme, tuo ^nj vcr.lni. ale hi,
:,;~!ii»k

la parte i.rlie dovrà rispondere ad ozi ini, r-

ro.O'Horio, al testimonio, ecc., il recarsi alla

udienza ; sarà con disvio, con liscino ili alar
yi-a^. oh aitine si pi:0 venire. A II 7ni;rio .iióifV

.sta ciò cli'è assai tnalage , ol e ir i Lse I , i ;i ! ...

.
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IbuMo limi ->i:i tfoatn ii rNi-iaiLf-rr ni IV

]iiT-iui,i]i, .'In- nlftriimri Jcli 1i ii jili r-t IjIi. t. . m
:r,Lm.i7Ì'ii'-

|
'i |T,,|'li.h -ir. I .

i. --i

^

r;i]i;i!'i--i;!iintl>, mi s» il riit>ial:i> ii iiillli.i

n In.h^'l. ri'ir.iliL. iilii :u(inil



Internili Mie qne.tn peci- re ai prova non in-

centri ostacelo nella legge generale e nei prin-

cipi! l'in' !;.ii.>ni:iiiii il .i.irma delle prove (ir-

ticc-ln i::i;t J,:i M.n (i-.il.--. ! fi-.i.n'cs; fiumi)

Il questione della morniitiì della intcrpella-

zione; iliruno, e ali-uni pronu tu:: un 1ui-.jt.i-

inenle. elio non dove potersi e&iiiii ui l'inter-

rogato a fare ddle rivienimi a Fcranf nienti

0 turpi in donne [inorili [lìi-nii! Srnl-l'rii,

Per noi è questione decìsi dal l'ortìcolo' IStìi

del rcì.!ì<-n filili-; e gii In era dall'ari. 1174

icienii risponde no, pud considerarli un fatto

del rispondente. La questione sari allori

non del falto proprio, ma piuttosto iella

de . si ilire-lilii-rr, i;nrriJ.-ri

pnr tentare il terreno, per pt-

si«ioii!>. Vi è ila guadagnare e

!it perdere. 1,'iu terni;;,: uri) jfj.

olialo di un esame t' i-ciiii ini.ii-

iii^i/iii- ilV ini fi ri "cip: 1
' !" 'n'

Articolo 2

1

davaiili il presidente o il (rimi ice

.< In r.r.v.M

i eolla pn-

™Nan dimeno, inainosi

nll'ÌDt-::re:M;c.:ir. li'-i''' '

jjiil>!ilir-i iiiii-mi. Sciirijiii.i 1. r.-l,i,i.-,ne. Pi-.-

elli: . l'or rajjuiimeere pin siniriiuii-titr.. lo

=i'.!|.o eui è diri'U.) I
liili-r.-..;. limili, fu di-

la opportunità di stabilire che
'

V ili.''
-

ti l'in-

I... uc.-ont: iriu.liei.r. .li'ii.i eniti-n-.

e la teriti con risposto elusive

false asserzioni o falsi dinieghi) il o
ili-Ile rkpu.le prniieilit-atc può esser

presto sconcertato dalle domande di schia-

rimenti su nuovi fatti connessi a quelli arti-

.. -,,,ti.| , l imli-r-.^.! drik ..-(.ritradili/i-rni,

- a it "in] il e mi tu -liillii [.iiliiili i-ili deliVit., ii-

. niiolil'oro per abballerò l'audacia di obi

i.iMi' straniero al sentimento d'onore. Sol)

- [Lire (utlivi! ri'iv iiii.-uic di prese ri ver,' l.ili'

. s.-.l"iiui;ii Mine Misura sempre u-'.'r-s.ir-1

n.^ii inlfTT-->sstiirii. né ili render I.) .iVxi,:-)-

liui.l ...Il Ulto penili- u« sin f.it'.a iilMTI

lalla parte i, E qui, dopo avere additali eli

ni, -Mi -ìi-. il-i-.i.-i-.-l-lir-ni da un imm-

iti) sistema di rigore, finisce dicendo: Il

e nell'anice io si dire :
orci-
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Articolo Slf*.

La risposili agli interrngalci-ii ih've ilar.ii lI.lÈ Ili |i;i ite
1 in persona, senzachc

poi'!! valersi ili srrilld ni-|>]ilrii|n a ([MCst'uopO.

Qmuiiln la prie non i'.iiu[>ìiiì-im. n rii'ii-i ih viinoiuliTe, si limino come am-

11K>SÌ i filli ikil'iLli. hilvo i'Iic K"i~lilii'ln lui i.'H|V<!i lili'lllM l-'^iui mo.
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0 E, TITOLO IV. C

entB fni i litijinti ù tempre ì! sogselto

jnnfc non può

i'J >u,jn..fio <!,(-

provarn il prima, il reo incornile

soddisfacimento. Il Michnlorius,

ile rapmitrt ponti [Di

la gravissimi autori c

l^nii-.ili ii,n..:i in-.'
i
'/.hi'm 1,i somma eliti

•Mi »t (.resinili o situili, Li risposta tiod può

l'.'v altro il diritto della risposili e la tua

kcrià dell» risposta, c doru prepararsi alle .ni arliroli donnent licu & anioni d'arem
eonieBneDieclis potranno anclie .knvarne^a . on do dénSgaHons. Clioo.ao^'eu ne^pcnt on

della SDrama clic Eupponoto avermi prtstata. -.uni .-. Xon i-lio -in proibito di ciò-

i'rttxrarmto «Ilo. ro.rioj.-ti In ,s^.„-,t furi; ; Mirn un apprezzarne olii di falli ò di cir-

del pentito, proimirtc in mlniirn In .iv-lni.-n r.u:j.tv..-, c.nt.iKli.ito il.illj naturale taro sin-

dtldclolo. Voi non petti" a u.-lr.i posta tiivi- u .,l trita t iit.li,i,.ii.li.|,,a
; ma 11 principio ro-

dere il fatto storico por iuvjlgeriiti iteli..' Jiiii- !.:. ì.i Iure ùtili ri'.it::; /Indiziaria 0 l'uniti in
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Similmente ritrae il giudice dalla sui attri-

Wiime di deciJote il fondo della contro-

Mifb, la fai-nk.i .11 mettere in relanh.ue 1" jjroronirA o | irovr.cn binili' nin.lianriji di ima

coolVasi^ir -.illn i[ii.ik' il ]i io ,-.„;,:][._, vìliu.' arisposto colle risultarne del processo, e da tato

5. Sul principio di jiroun «rido chi pai

i(,-.|(»](i.<i dalle fnjw<i[ njii in!>-rr..rjnfor ii. h]

d'iro]in iirrsunporre clic il risultili! i for-

jianunle. n nondimeno non aia privo in tutlo

di efficaci» in ordine alla prova. 11 rispondente

sui. ìitijio, ina iiiiiilflifcoiii uro mi: UP o.lo, r[in.l-

dclln pretesa contraria, e fornisce deeli indizi

'partalo, ™™iilì6 al'sLro da opii seria

Di^vosi^Liiiip iCliauviau in Cam-, nmsi. 1-2(12;

.1 if-'i in .

ii. Sull'accettazione ilo'in ctnifetiiortr o la-

stiil.ilin: il silo titolo, ila ini mi, nliri].ala-

menlo aeeetlato: erisrc a posteriori entrino

n proprio pretino.

7. E qui |.urc b Icbco ha dello .-.in rini.r-

cli.'vol.' ìrni<ti'ii;i : jV.ui ;)nó ri ir., („*( ,,,(„,„(,)

non si jirori ch'essa fu In roi.«rj«.ir.-,i (ii mi
trr ore di /ri Ito, n™ Jjirij r.I.'ii/lor.i *r,Hf<

()J-(-

«1(5 di un errore d, diritto. Il dciiv. ,l.il-

r:i .no^l.lròl Inibii, ii l'^i/uiirp iLo.ficn d:.L

•Urina, voi. 1, p. 1, cnp. 111). (.Imi.-, i-ivilrornle

o.irla:i,l:i, la .oiirr'^ini.. -ontienc una vera ri-

nco all'altrui pretesa, ciLdìo™ln|kita*i>

«essa. Il diritto non imi. ss i,. r.ir,i. ,1 'r,.le,di

1 . prr sol ir

niuridicainente, la revoca della propria uon-

Ai litol.i SU».

Sci [ìinii'cwi vitIwIi' -i fu vi -ii Ivi:.' dolili i[iti'ri-f.-™iiziiini o ilollc risposto.

Il |iri«wr.i vi'ilinlc i' soli isri-i Ilo dnlli' piiiii. ilal (ircsidmli! a I :i I giudico de-

legalo, e dal amcelliero.

Digitizcd b/Coogli;



3 iv. capo I. [Aut. 520]

S a.

Del giuramento.

pongono, e ne fu desiderar Cintili ili -.il m.i ricrei il [il. \i ili'l lili. IV ilei Codice di pro-

cedi!™ civile del lter.ll. Olii H'ìic la relazione ilei ;sinii!r.i eiie pregni" il primo procreilo

Il parlandolo ove ai icorue ili' lincilo no sislcma pieno di coinelc e di avvedimenti ijtiiilc

si adilicc ri si croie e iliillrile snlit.iet'.n. si t:i;ir.ivi^li;[ a l.itif/i rlic imln-lilm fhinmarai iglluilil

Articolo 3SO.
si pin'i (If ieri ir in <|ii;iltiii.jiir- stato e grullo ilolln atna.

1.1 ilÌ!.|-O.ÙICine ili jjrrli .inj.il.r:-
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-l'.rr'f'i ir j.iY.r." ir, .-r.'y., cr.i,,/.,rrtl,lt li,.

•l'il.i-.ir, ,, , per .icdurrj, non /osisi-u stimale

iK!ji|ii,rn uri rmsiro sistema avesse a respio-

[Art. 231-222]Uaaa l. titolo iv. Ca.ro I.

Articolo 331.
Il procuratore inni pui. tlt'l'.irire. ai'i.Tltart' " riti'rirrj mi i^in lamento derisorio,

r! vanire il giiiriinieiitii tlel'crilo, o ili.-pniisari. dal pre-si a rio. senza mandato spe-

ciale per (jueit'o^eìlri, sulvo die l;i parte sodiwriva In comparsa.

Articolo 'fi-i.

L'orili ilan/a e la sentenza clic animelle il jjsiiMmenln ne l'onlieno In forinola,

e prescrive elio si |ht>IÌ all'uilienc! , Palvn dir per molivi jinivi sia delegalo un
giudice per riceverlo.

fjuaiirlo il din ri meli in -in ninniii-sn L-iiii nniiiiama. ipie-l.i sl.iliilisrc il Rimalo

in cui iliiviii e-sorc pre-Nilo, .-..'inpre rhe .leliki p-e.-lar-i ;iM'iii]ieii/ii o dnvanli un

Negli nitri casi l'ordinanza o la .'entelli prescrivi? In min [rari ziune delle

parli davanti il prcsiilenlc > il iiiinlim ilijleiMLo. pei- slnoilire l'iiilien/a o il giorno

1- A due illECfilliirii raallr. ili'l'r.-- ll|'|'ìì: :l

mente:? Vere accettarsi o riformarsi la for-

tt,»J,i itti ijìurtiiarittoì lì nini-ai i il.l cinr.l-

mentn Irci. origlici l;i -na ;i

n

l rn l

l

1 1 n Lj r A salir,:

I" h una Mtitmlinr r ™,.rMiVri il! .Irrider fri

(runtóme, ir, ;i. lc m> 1H.VI, Garitta dei

7Ì éWi!;, liill.iiiniKi, \aa. ri''; ri «.tórni',

SI dicembre 1 *'<>, t)>i"'tta dei Trihumli, ivi,

|uilì. r.ltfliL il 'l'i rr/.i.-roiir: Oli piineìpii

st„i,il,ti ,l,dt„ I-ri -mali (ari. Kllii, Mlìa

del polire civik'l; itene contrarre .in twj-

f,ci(o jm.-<i'U,: di Ininsdiinur' iTaiillier. [. \,

ims. J7K; [laranton, t. sul, a" 5tl; .1» *rr
t.'.-trt dtjtrit,, rl,i ;,i r'.jri.j r?ir nWim r.r;,,l r:il ri

f y-ni -j'.v-.'j r. .1 i'irrorm che di -inni-' <.i;>.!i:fri

tiri dì croi, r.d/lii: un., aj.j.rrNi .tfrT-ri.-j'i.rr'lr;

„„, .,lr f.iiiiraiWtHo da prove acquaHt r&a

deducimi sterri:, dd proponente.

i. L. r«B»l>. — L'ordinanza o li Mu-

st uri' in varie ijintesi, o die non vi sìa stala

opposizione alla forinola oArbira,^ e la opposi-

«ritt o di ragione.

l,a patio elio ha deferito il giuramento puh

rrvticarlii (litri [.u:.iitirej in Irò nioincnti dpi

f.ria-ejvi: I
n aa/i.dié '

:. parlr loiirraria alili in

ilirhiaratmli .ini'liiiiln ii ili riferirla; >
' priini

d'ili: ^.nll'ri'.a di aiaiiii-^i.iaa ; il' lÌi'|ii1 1.1 ^i-n-

trnza , su il lriliiin.il» tia varia!.! la fniin.la

UrtL«>:.i ir,-: dm i.oditc civile:. Nella rtla-

m Pi-anelli se n,- dimlii la ragione: • Il

u d.'ri'r. iHi' 111.' ti vi'Jl' inipi'fnalo In uni prò-
' Ihin-ii'.iiill • dir non i: .|ni'lla ila Idi e-.iu»iil-

. hiaia'la S05l.ii.ii. .Iella rr.al.rii an : <.,Ui,,

. riovB STor il nitriti,, di rPcnliTP ilal virA|.,>

r situili t.ir iliic.l.lrn: dalli dirllijrj.'.i.a.r di.l-

. ravvcr.il ri,, la ile, isioar della ronlrwr .sia ...

La formala po6 ossero combattuta, o por-

clu- "01 (iMnisliiMfd t.iwjjrrwiiìi , ti jieicliÉ

.-,'lrr.ii [.ella stul.v dpali atti. La ciiisazionc,

allora Eodenlo in 5liLa.no, in aita it.i^i.lr.ilc

ileri.ic.E ;l con. ini. i lìir..",, ricn.io AKÌlìiiì-

C.ailione, relatore Pescatore, fermati i prìn-

oilidoitrino frane^i mtl ^urament^Kel vuoto

del protesili il giuramenti) patri creare la.

DigitizGd t>y Google







r, rnor:Rimirato foiwm.e, r

mento aarplihe irrlfcriblto. Tmum non posso

dissimulare che il Eiuramcnto di semplice

nàmiza si fi amtilfisso inulto volta-, 0 lP vecchie

dottrine lo aDstengono. Ila ìd crederci quella

gin ria prudenza da riformarsi per ragioni ulte-

riori .in: mi -on.. v 1 : : i r i- dallo spulo.

i. Ho avuto il dispiacere di notare più di

una volta che ujipkio paragrafo o p troppo

scarso, o neo 0 lieti? ordinato.. Kccmie «furln

sciupio. Iiiin : I. tu

le del giorno, fi troppo ei

tonatola dall'ai.™ , non dovrà ,mllo srj>«.j

inn.ln nnliiii'arstV A iti.- paio iiid.il, il,no Vie

mento ì mito e solo affare della pane; l- un
appello alla sua coscienza, alla sua moralità

;

i.ii ugniti' in ter melliti Don sarebbe die uri im-

barazzi', forse un o-turnio. i."iMir],, ll,:ii' la
diritto di godere di tulio il ano tempo, dora

cmvc alca die ni: ;: ,i| |Tpsra iLil ardiscala

che abbia ciotto di giurare. Ma pare siasi di-

menticato che per l'articolo ìiì r rinfilimi .-i

ene ammette il tiìit'awdn ...'a.'.
,'/,,'' ,",r. .

jjionio in tali si itti prestare, semprechS, ecc

Coma potrà adempiersi si prescritto dell'arti-

colo S3-( , mentre la parie noa e acini
'

il» fin: la .coloii/.a ,1.1 ilr.liimiza Sia da 00-

.arr-i eziaia:;o al procuratore, come in al-

i. i:i e
:
li

.
'.

L

e i d"lti ir:c fi.iL:Uiiicu<o ti n'cer.iui.ordinanza di ammissione del giuramento ohe

Articolo ««9.
Quando la parie che lieve (,'iuiitre non si pri's-piiii nel iiiru no inilicain, s'in-

tanile che ricusi di pre-lare il ^iuraminild, «ilv» l'In.' giii.-lilìdii un impelimeli lo

salo ; il segue!

,
,1 si lì!

0, del morlo doli. iirciir.iiieiic,

_ io gli eleni, senza indicarli per

altro, ral piii roiiiel.no aliiiaii l.ma a: principii

generali del diritto. L'articolo Ul.iT ilei l'o-

dici' eiviiri iliciu.ira le con-ccneiiie ilei coiilo-

gao negativo dell'interpellato : . (Jnogli a cui

« È deferito il giuramento, se ricusa di pro-

Bossam, Codice tini, tliproc. civ. amo

alarlo o noa lo riferisco all'avversaria, so

comlic nclladomandao nell'eccezione; e p
rimonte soi ronlii l'avversario, so rifiuta

pro-tare i'. ^inrariicnio ohe gli fa deferito

rari: Km le ili l,i nova
.

->:, -u/ni
I
^

lini. ISol, Ioni, li, pan. 'iiT!. Sia ]ir

la re-ala e< nera!!' 'ltll'i.rt icuL- i\7:



[Air. 226]

Articolo »S6.

11 giuramento si presto in pci-suiiii dulia [Mi ti- ilmimala a giurare.

Il presiderile o il s'ihA'kk ile libalo ikivi; [tremili UT,! una ammonizione, elio

rammollii l'inijjorLiiiza u la salili tii iloll'alto.

La parie toni in.'.a a |ir-j ;l:nv il l'iutu in"iiin. pnii iiii/.i.iinln li; parole : Giuro,

c/it'aiiiaiido Ciò in ((^d'inoli r'o ii. Mi rendi iii" jyimulu tiChiaro, e eonliimu leg-

gendo o ripetendo a voce rliiara le proli: 'L'Ha Hinnola iti cui
J.-1

«ira , osservati

nel resto i rili speciali della niligiune prol'iysalii didla atessa parie.

1. (Iella /òrma religiosa. La teitimo Diana»

i sL-apre un Dito della coBCÌenza,o il rapporto

film, limi rl.r lipriv.l dui (alt rialn hi,i nel

nostro, o nell'i nlercaso altrui, il Isslimonio e

la parte Insilo dncque lo steaBO dovere nin-

nili! ; la differenza è sollanto nello acoro chn

n-,i[i,i; il iru-ium fu min Id f.tf:r.;r,M: mn ,

lil„Tl,; J,I,V ccocn-v. imi, -, fwvnJo i.U,/,„.

.-i.iiit .,ii.-u (,i„rl,"i. l.ii turni li.'l i/jiiruii.rn;.,

CC-I f iLilli-llt.l 11 1-1.1 liei . ri'il. TL l lll- illl in,,,,;

credano e temano i|ualchc muli ili (rrril.i

che ala al ili &i>jhr;i ili [,.ri>. lIi,- il cui;.,

HiiiMi) i-iitc wri-il.il. è Li uTiti; 1.1 line--,,

Leg, a, S i.lt.. 4, 5, I3,§ult.,33, de

Leg. S, Cod. do reb. cred. et jurcjiir

paia cristiana la j«,i*jif|-,ii„li r-,/iVji'..

nella tarinola in che ai espresse la nu

che la obbligazione umana andava

nifi che chi giura fate ryWcre a chiara

:c le pareli in cui è Co*«fitto, lo forinola
' awantnifs |il noBlrc arlicolo non e *•

so). Sembrata da ciò potersi dedurrò che

ina asgiunU, ninna siiieeazk™; si potei»

0 dal giurante olirò la formoli alena.
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fjcnia ri4 li proposta e la risjinsta si r„

la deverà csEcrc ridala a ter-

mini di iwriii Ir.jalt; riij si i: fatlo: Illa 11 ri-

5|ilist:l r dl\ FdTfrjr.j. Clii ri
s
[-Oli

i

U

1 'lii i' onliol-

Sllllillllu, "IH SJlifLM ! U iO,|Ìlkil. 1

lupai, specie di Decessili del discorso; ce

ìisi rotivi thL' s'incontra ira l'articolo 2111 c

art. 237. tii ordina in qui-llu — /( processa

irt.ai' i .-t,tli,.-eeiliv <:<itk piteli. I,u |i-rii di-

li prendiamo per EU Illa ci

Articolo 337.

Il [iriiccisn vm luilc ì- hhiih-. riiin dalla |urt.j u Ij jj In u-i in ule, dal iimmìiIìmiIl' »

dal giudidi dcliigulu, o dal allicci lieru.
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DEL PROCEDIMENTO FORMULE, ECC.

nello sui imperfetti condii! onc di piova;

Ilo slato dello coso mollo prolialiilir Ìli ione delle prove acquisite al processo; die

^rlln |..irt? k i[iinLn ìli fciiiiicintitf incuti' t'iin-

J) Se hlparte con ri-aria n juflla dir ifa-

interviene allatto ilfliu prensione, vii.-.j j.j'.-

ieslnrf, acCEffa foni la sentenza < si toglie la

facoltà d'interporre appello? Accenno alale

questione, essendo mollo agitala nella dot-

tongo che la porto cho assiste all'atto dol giu-

r-.nii'iilri -.-ii/j |.riiir^UL, l'interdica veramente

la facoltà di appellare, e presti acquiescenza

a] giudicalo, il Clic ì:>[.-:iillii *ciL.:a |.rC!;ii::li;m

delle sue eccezioni sul valutare gli effetti del

giuramento prestato e dì esibire provo io con-

trarlo. Ma sa laisse oVjaul (vale a dire se non

comparisca ponto e lasci fare) et à plus forte

raàoneiell! interdette appel de la sentente qui

IWonnr, on ne peut tirrr oiiciin fin de

reatoir de la prutation da lerment. Q
opininnii ,li ItiLparc-Foullaiu , che e anche

quella di Carré, di Cbauveau, consacra
^

ri, inni. .' m
.
;

. r^il i i t
<

i r.-.ri in: tc-.ii> ir.n.tiiiil.r

gravissimo doila dottrina canonica,

li '.ivi; Li- ;h:l-.-. r- i
. ti lUliiiii.i u:rii ni' fr.,-

... l.ÌMvn.1 .ii-vri.i:iL.-- !! binili all'in- | il-

.Lrr:iii.--i':iihi',
,

L del giuramento decisorio.

A-.tfsJK-lif , ivi M di:<A\ i: Culire civ.

tino tolto l'impero del quale Ili ì:iì;ì:li . i,.

causa, come pure il Codice Italiano già vi-

: M:,l,:li:-.-

Ho bisogno di riassumere la teoria ci

De) commento (V. articolo Ufi).

Io poco mi occopai della potenza di q
meato di prova, abbastanza conosciuta- 1

uii.LL/ioui'. Clic io

mito nella

in religione della pane

tata l'indole del mio lavoro, cho ben poteva

anche offendersi la giustizia coll'nbuso di que-

ato mezzo aovraoo. Addossi scrittori di grande

• disnosiaiooc proibitiva

. v"l.' Lin/i^cr sempre osservata; può n giti-

dice, se il partito presenta deilc iimiii^iki,

volerne ordinare la correzione, ma Don imo
. rigettarlo; qoesla facoltà gli compete solo

• nei cast dalla legge specialmeote previsti, a

< quando i termini del parlilo, posti a con-

t tonto cosli atti, no mostrino la incoBCbiu-



Digiiizcd byGooglt:



DEL PHOCFIlTMPNTtl FORMALE, ECC.

fi irn'-li' iirliiirn il'll l iif.^iinii'

è <kw, ver cosi dire, rullimi consupriiione

ad un principio ch'eri com;

irraliri Jrilil ,»-nM<ili> (Iti.

Snlo 11 regotiinento le

mi mimi su i[iirsln rumili. Il sitn silfii/ia !a-
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In il filile aulente

prove ellieaci ori

che fu soverchiai

l'aiinvn' pulii li a mancherà di alimento yer-

chc lo parlo riiiiaiicintii jirivji dioli-ri'ae, nuli

fornirà U' l' rovo i iot etsiiri

c

11 Consiglio di Staio non cancellò l'srlicolo

non sari attuato die dal pul .Idi co
6
ministero.

llcu1 .indir re-rar ]'. lino I ;i:l :
r.-

1:
L

-j in,::, oiTclii'

c]jì si nuli; |icv causa ili un giuramento c'

"

medesimo deferito, sappia cb'cpli non

rinfuriare lo lite ne] suo proprio interessi

Queste in sunto erano In ragioni chea
ponevanoo cLe prevalsero, (Pare che an
re.li, . i , -ri .( ,H

.
i,l i c, alliErti no fossero din.

Clli i L
i

i
-

1 _ ali impilili ir,' 1.1 s in t .
I

: ila ir,. furila

imi [riuili/ii. ernie, la quale unii airi meno la

r.na p^f i:;-Ìiì'-ii- , i'"t è 'in ri.. ..Muorile ...i,
1

1
.m <0

uno rmr'n'ii.'ri W.wiio n.ii/iriil y.-r lì-Uu ilr

ira ,MiW\. Kiili voj ii. sni^ini 13 e. chi. Ir Irvjri

mente prestato suflicrf prtjwrii }Uaia ; ma l'nr-

ralc c M-lia ri-li^inoi 1

ili punirla questa offesa,

ei'iilf colui che ha perduta la lite , e soffro Bl

Bravi- perdila pi'r mi drliltn, ha Inno 1 inte-

resse mentre dalli stessa legge penale deduce

il diritto ol'aiione.

Tali: finl'rlilic in irato pro.rtutS dalla legisla-

liune; ed è Irrogo a aperaro che il nuovo (io-

dine penale, matoraln da si lunghi sludi, sapra
.li-nirnre ii' ncliinc ci:a iiiìnscauo la schietta

Italia
,
toltene lo Provincie meridionali , non La scindibilità o

differiscono da ciucile alle quali conformava il I lùoue è uno di quiquegli articoli di diritto cha
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binato .arso di me .Ielle somma dì cento? attuti»; 0 per esser di eoa calura non solo

direno mi opposto e rUMrMDM.e pruni
cfso. s^ur-tto .Min proposta, li por diCkYile

. IV.Iiìlt, rku .|UT«k. inni si lui almi prova

. dii' 1» «ili"'— ii.iiv, i|.i,'.m r.i.ii -i
E
.ik. .Il- i-il
p§lpfllli

Ilari,.min. tua. VII, il' ii[>7.; Zjoiiiiriii;. f 77.1,

<kl Odio; ciiilt. 'iure moki allri, che lungo

Biffi
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SBP



DE!. PROCEDIMENTO FORMALE, ECC.

grande principio utanrinto nell'articolo 1311,

the creile ài notaio •<*<. nt'<\ i»//,:'<p;a;itw in

fallo. Ì d'uopo adunque Lirnrc una li deh ben

risentila e forti! fra 1.' noi inni •-•]«**< uri duo

«titoli < si 7 e iati.

Donde risulta, elio il noiello Codice, «op-

primendo lo enunciate, parole, Ita giudicato

elementare nel diritto probatorio.

dal paealorc (corte d'appello [li Turino, I- ugn-
ilo 18(11, Cheata contro I.nwliPsl.

M L ilcrn Li L [,::,iLri:.i f-i .--r i lirll.l ;i[r:r[:'.l ilil

' ' la lettura del rogiti.,

fitto della reatitn l'inni

ila, c iLip^'iiii' r

li sussidio di un princ'i'io iH jjm:r[ f.i r i.'tri'M'..

cumu diceai, appunto jn'rrbi'1 rimi s,i |.rc:uì ili

mira l'atto pubblico, ut si dirigono colpi per

demolirlo.

binazioni che non si ripe-

tono mai troppo,

ad "m'Tt."

i contro NoTarro],

fi fiuti, dei meri

porto occasionale

imblgiiila,, le Inceri

leggio i8«5,Eigoli c

«ili 11 856, noie, 13).



UDRÒ I. TITOLO IV. CAPO I. [Aut. 23)]

.1nicol» 9«».

J I n n a p ne
..irLli:i]i!i.iriv

i
MI. li ili.'." ili il

i

1".-— L 1 :ì ili pi

geni come elemento >i L'itoli '-in o-tointi.-'i 1

lrit<iLii»l-'cli<-i.nli[:.i ],.isi'i-rilii-:i*i'r

lini tilt] eli-' -i i-siLismlm illlil [itJitJ impll

10 più VOllC ItOO t|tll'flÌOnC ili |»Tl|'«Oi--il t

emi'iuJ.'u.-ir, e pilli luoli.iil

degli iti itoli: fienili elle la legga di

A che può anello vedersi enunciata iiel-

larlicolo Ì3Ò, tolto, quella forme'

dti provar**,

3. Come l'ammissione di ogni

-e dilla parte CODITI li quale va mi bit-

eli la più ccmjplcla acquiescenza tacgiirao,

- far la ipotesi più ponderosa, elle l'esami

A In conseguenti essere e decretalo Bd cse-

rij.io inttroVfla dalla itypt Nei

' illacqulesceuza npnu: senza cròlli

ri sono d/accordo che la prova teslìroo-

nialo, vietata dalla Jegggc, dev'esser reipinta

lo, non ebt* altro in mira fuorché dare li

iti garantii che della prova MOiwialt
si ibueteub* in loro svantaggio. Che se,

Inogo iThomlne, t. t, pag. UO
;
Chauveau, in

i litri', tintiti. IKiili Kivjr.1 ilo I.aoghdo, I, V,

pag. IH, e frciiucnli deeisionil.

I. fienili iluhliìo la forma e li materia pro-

totalmente accollala In quel primo alto inlro-

avvennla (Carri, .pifi-l. «TU: filimi. ,.u «111

delta qnost.; llunirc-1'oulliin, I. l'i. p.3ul;

JV111i.u1. |ii . liir,; Tlinraìni', l. I, pag. -131 a

:«7; llnit.ird, toni. ir. paj. 173', Di.r.i-i'-.m,

.1- i:iM, C.isniziiiiie 15 -' libimi ni-.

Jnv,« ir, t. sui, pag. (Sii e J 1*1) i Girl.' Ji

liotitsii, 10 diccmliri: ISili; Sirev, 1. UHI,
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HI T. PROCEDIMENTO FORMALE, ECC.

[Lui i( li ira* .- Kij.licr, all'ari, i, lil.
L
J". Oidrm.,

HiilT; TwjIIÌit, l. i\, Ji' l'I i' si'jf.; ili.misiuit',

t. LV, pi*. M5.
l.i. wnimi/a J.'l ininur i in fin mi All'in

in linna ili l'rLiKii.ln - vi lia iiiT.'i iìi:i r-milini

i|Ur.sli,.ii,: i.,|iia ìi Li =- i l'ani, .lic ne facili sen-

liri al liiiiiliif laii[i|u.rliiii,ià e li r. invi ninna.
Se c^.l.iio IVsuim sul f.uso iji- ir.cipal.: ilei Ili

inumai. imi fall,- ilall :,vnv il,-;,, iiliiiI, ino il.

' I""-U """ contraria.

*] U lapaftn» di questo u-iicolo ÌSU

lo the DOT l'è. Un» >en-

ene itiliii il curatimi ili

'i v.lrj a -un N-||||HN . • .Irn i-il II al a irilivi/i.me d 'Un Vi-iu.

nplemeol 1 cuuindiie lo

" ini'.M, rimi ninni uni ]i i rfil ci. r Li
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DEL PROCEDIMENTO rOHHÀLB, EGC.

Articolo 331.
I .'tintori là fjirnli/iariii, il [in- i. 1

1

-ji t-
1 o il umilici: <lclri;:ili> , riconftsceii'lonc la

necessità, pini uni in ruo clic l'udirne dei testimoni sestili sul luogo a cui si riferi-

scimi! le deposizioni.

Annotai ioni.

Cosi l'esimo, sarandn Ir ciroMlaiL/e, dovrà

Bi-piiire u alla j.utMirti n<Irui.'it, o ititi jalii-

v'Un '1.7 ')i>rì\r< rU.;ir..r .,. .1 he i-f lut<//i> il l'ili vt

f i>r/,(,.jT, le ,;, [./., (.-„.j,;. Mi tratta ili conti di

moiniiftruioac-. di Conti iwMIT Bel laojro

i-lil'O il suo fi'tiri-o. o dove ai-ca.ìdiTr. li'limon-

;.(. <lil:i])u].ir.ii.]ii. Ivi uìi imlL/i Mirsoiio, |ior

coti dira, a mescolimi rriljj H's[ìbuiiiìiiiih>, a

ial:i:]v.;irli' 'li ni, ..hi a|,|i.iu r ila O.L'oi 1' "te

il L'indi™ jni" ii['irar-i |...t ri^lici-i' e r.iiTu-

gliele la votiti,.

Articolo 233.
Il lermiiio por fui- di e-ami r ili Riunii li-rnla, sìiIio elio per rapirmi speciali

Opposizione od appe I
ii
n . '.

1
1 i i

ti
i
li

i -i.r. i
.-tahi sunti» in ,:i iippiismone o d'appello,

sentenia esecutiva non ostatila appello od upp -i/imie, n se la pile socco niben tu

dichiari di non voler appellare, il termine decorre dal giorno dolio notificazione
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otto giorni da quello in cn tarwma a
i j'TÌìt\ì Intimimi. Jjfl inoUe|iljci rolli

i-1lo fi dihutnnn in Franriii sul tempi

crono ulnmiero a nudili legia'niiono.

lì. A li lini fialidi! mi mimimi.. Hiill'jbrli.

Vi p nfilinniin ili .;.).' iirV s'r-cli slrsm

iimelli- l'fsii'jin iirriniln lini), n ,!i>.i inaliti»

il LTinril"!!! rni .JfVJM ff«i:!rc gll'n li-ma :ir-



DEL PROCEDIMENTO P

niin/vUn ^l'irmi ' rT.-ci'nW'.^r". di'iiki r.~~cic

tihuIimi. nll-i-iT.-itr. ili far ilwnrrer il ter-

mine. K SD ne troverebbe In ragione utili

ili un processo testimonial.-, nella |ie-

renroi-ietii ilei r.iTMiinr. n.'l vrui indir, ili hti:l

rintiiirj/.iiiiL- rlir: In jiniSiiti^a, i: m'Il.i i-.oiih!-

nienza di avere nn (Ilio legale, 0 sempre ^re-

in (Hi- fiir od' [«imi ibvLTs: ril

ti giorni ivi

.i.'!i!.n;f belili nfJii.rrji-r. T/i.r

Digiiizcd by Google



StO LTMO 1 TITOLO IV. CAPO [.
[>

1

1]

I. ini n in il.-, li uni-.

!
-;P rlir rno^ln i!i avoir i ti

i nliri tempi e ami
molali e freootntL È
pettabHtafano; mi iov

iena gtiiiilpiiirleua. Casi

iiiùcrfBi
i iTli K'Mii lili f.i.-ij n l'.in;,. rnl. .Vi

i cerio die il rkrnri-jiiii del ti-iajn, il l'Hai',

rlircsi, il |io ir ninne, le dcnuleiuu e ti-

T In miiHiiv Alleluimi. rlijWisivl (Mie

ir nucl certo che di paternale e di fi-

. r.hn sctLil.rn il cantiere ili Liti fili-

ni L'i.'i diTiri ili rir Mi'h'ui ini <s'i"*10 t-

Articolo 333.

Siill'i-iliiiisi verbali' ii ìi'rittit t'olhi |iar[e die moli

un stin niiiiiiliHni-iii, il L-iuilire ìliibiliice il luogo, il

moni devono compnrire,

l.'ord inaimi r noiifiratii al [iriin

prima di quello stabilito per ['esame,

L'esamo ilei lesLiuiorii piii'i fin-si in] iiitni-vulli, puri'ìiè nel

dell'allea farlo almeno giorni dieci

iena di nulli là.

sUhililo.

0 clic la il ni ilicliione ni jiri.-
1 rr-Hn' film ,ill.i parie V.hhjjìi.iic, li fellonie



illuni!.! ilei medesimi, sollo peno di titillila.

La nulli ili non ho luogo quando l'omissione o

licniiiiui iinlilolle non >iu bile da prodi

«Ili ili cflmioup; di falli la cognliiuns dulia

.a loi Iporlcró un l.r.^H. •U
ì

. rum-, a

inii Ja II',irti colo »::;, duo, iimn- i.

«.no a coiisi.lo rn ibi ps,.-ii7.i,il;, r h
totale porltrelilie nullità. Non cosi

c [litio duo olio liofili" ilii-i ;ii.t

Articolo 835.
Quando, a nmmi doll'ai'timl" . th assu^nu ti> por sii fsimi un terni fau

ìninore de II' orti in ìli io, *i slaliilitcu noi l'uni ili aitila, u nclLi si-[iU;nzti, un termino
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ti fili-fi le iinliliiM/'oni ridi io le il.ii i L HO iirliiuli

Il termine ilei cinque giorni |hió iIl:ih[h:- iMtiir.:. nini mai [irorogarsi.

Articolo «3G.

Non finssnino ess-eiv sraiiii i-onie toslimoiii i |iiirenli e jrli filini in linea n

ili lira dalle [Kit-li. o il niniii^, imi-mviiì' .l'jKii'iin. sul vii nelle i|iiìsIìmiì di si

u di stìiiaraKi'iuii; |>rtson;ik- tra coniugi ; e i|iiandi> siano st'inili non fi ha pigna

* 1 1l • liti cimili
|

n:. :ii.]ii -'.,.\ir>:i t -.-xi ,11

« j.ri'iii iliHii'i:i-.iiiiti, iiij'i.,l..in]i,
i i:ii!<lt'sìaii

. |irr lo più nelle |iirftì d<i mMirli e, e In lorn

: [n.iiiiiL ]Tsliiiiiln]rurln |.iii liinilam al In sfera

. dello relazioni di famigli*, il legislatore dorè

tornealo del liirilto ..

li t ila lungo tempo

del CodiM di proci-duri

ra di quelli di cui park i
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Articolo 88T.

Le pirli sono rem [ire in difillo ili |iro|»jrrc i inntii i die possono ronderò so-

s|iell:i Li ilfipn.si/iont' dui ti'-liinone: ipiesli motivi Jenni" essere eledoni il prova

in minili specilico.

(Joundo i inolili ili .o.[n'llii non siami (ululali su] ira uno scrino, l'auloi iti

giinli/inriii min può ìiimiifillerue h prova per menji ili lesionimi, se non cuiicor-

i-tno cirrnslanf.e irravi, prerisfi fi r.olirnrikllili.

Se il motivo ili «spello sia pru postò prima che sia compiuto resinile ilei

testimone eoi si riferiste, il gindii'n |im'i dueiliii'o al melloni uni gli oppurloni

In o^lii roso il li'-liiiione iillopln a *n>pi'l[o deie e-si'Ce osa ni inalo , silfio

ali 'un lori 1:1 [jiinli/.i.iriii ili iippi'iviin 1
,

l'orili- ili iM^imir, la ili.|iosi*io»e.di Ini.

1. OrS vini.! 1 Jvliiarar-i i: ili: il In iiì ini" mi- li .-''ili Hill

ynr ,o.-i>tlli i traliinoDÌi.
j

al rittmliait ir a'ato

Noterei™ ur-qi iiii]i'Tt.iiiti>:iiiin limili, in- Suini i.d-i- iriimr; i

tradotta dal nuovo lodi™. propriamente li hnpa

1 nostri Codici ili priu-r-dura, nessuno Pci-ct- imi dis-raiia per chi i

tuam, Icilio jiiiLM ili ililLgi'iiKii [i!-v il. ri :v i i' inula" l'nirrm. imi, li

il ]iiii iiLiiii.lainiiiilL' :ij- : il'ili' li; .iai-'i di io- aa.r.i la.ii, in: :

i iiuvi-:'

litoli infamanti (ut Jli del Codice di |

tiara civile del mi!), u-ij; l'ultra età tor

non essendo l'animo perfettamente libei

intuirle o da aita in ali senso quali
.

Alle cause dei.' minati: c contati', -hj.c-i \e ili

tariffa elio la Ifa-c ai cui ùiinuaiiiitii ire

iliani.i ili |n- ire i! a|;ri1i> ili ami i imi

un.iai L ili lutti: I'.' |i l-.aiir.i .lui '.. laLIMLOli,

ci:Vl -ultimili un iiii.Vi™ t;y,ilf ,<,,j.,.<|<>. Ora

In .: r .
li.rr.U.l cuui]ire*i nulla disposizione

iti i.vii. i iluU stllcclo.

l."iiii[iortiiTi/.i vera ilidln riforma sta nel-

l'averi! lii-i:iaii. mi iii.i ):t:-.ai .^rrii/io .li li! " Hi.

ej re* inibendo abolii'

na (lineilo della prova

li-I .lilla. i l.i ii:. ii|'a. il..i .1.1 iiinilaliiia

esimcratc ila un olttliso inorale elicali lai 11011 a I lui .1 ili. i:

[to, nulla loro qualità e
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HIlJ'J ili! |irr.<-'.w.

£ T
)Hii-.-lo. (Ju.'L ii'<^ir::ini(. 0 ili rarailcrr nn-n-

m^iH'r"
:

lisiimmiiii min m'iuiro, ri Limi

[lieo fallii — lì- (Wiriisiir; rijc il ;n=|i,Hlo ìli

Lo.lire c il.ilLi ragiono.

Urlìi- prime si (. parlalo. 1] ir' 5 iWVart. 2tT

cnlini ràr "ri liron-MO rcrtWc si /accia mni-

.-j'mi.l -i-U. -tf.-.VipjE' fjj' s.isjW" j.Nif: j.i'iii'.^'
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Articolo 938.
I lesi inumi, se non ronscntaiiii ili favsi'tilarsr VLiliinlariiiiiienlc, sono citati nel

modo stabilito (liiir.irlinilu cori imlo-animic itt-lla causa |«.-r cui devono ciim-

|i!irirf, seima tri.n(!iii> .li ali-un'altra torrnalità.

Nella citazione del ii'-iiiriinii' ili'lil i u^mar.-i i lerniini slabilili hi'II'ìm--

lìel regno ("1. SOS, V C4i]»verson m> potiti

rendersi applicabile l'srt. 113.

I; Tot* àtaiìunr ói> si fu ai t/tlmuaii, j.nii

male adempito alla legge, non dovrà forse im-

liuno wn/.n tua colpa c non può essere esi-

l.iinilii ? Fu ivi'il.i Unii' l'Ili- iihhi1 I'mvSji

ffl]à:r. .JalJj iiiazi, „( ,i< ll „rt. ÌJ1I, ecli putrii

'iif li'fi alkcailil" ili ri sl.li. [:il:ito.

E h fidiinric potrà rinnovarsi, quando sia

Arlirolo 239.
Il testimone citalo eli!! min può. comparire devo far nulo a! giudice prorcdenle

il motivo deH'iriipeilimimln, In i|ui>slu caso la ciia/inne si ripete, per altro jiiornn,

salvo rio die e stabilita nell'articolo 215.

Se il testimone nini cum|>a lisca, o l'irrisi ili j.-inrare o ili deporre, senza ad-

durre ragioni legilliiue, i: roinliiniiato ilal giudico |iro.'i'di;ulc al rimborso ilclle

S|ie.=e cagionale ila Ini e in una pena jiei'ii diaria rum maiiiiiore ili lire cinipianlu,

olili' it risarriiriciito (Itti danni.

Ili Ijncsti casi si rinnova la rilaniime o si rinuille l'osarne mi altro giorno a

speso ilei testimoni-; i' s'irli mai conrjiari>ca, r> persista nel ti li ulti ili deporre o

Timi lilillol'C ili'l ih.jipin ili-Ila |TÌIu;i, i' rum caVili'nti' lire ivnlo.

Il jjiiiilic.fi può inullrc ordinare clic il li'slimone ronilcntu sia condoli" al-

l'esame ilalln fiirna pubblica, e condì are rpicllo clic [iccsisla noi rifiuto nella

prua ilei carcere c-li'iiililiilc a gioini Ircnla.

Annotazioni.

1. 1?c'ijih1u il |iriri"' ui^.i'i ]- ilrjJ'.'.Li-tii-il.j, tinil'i iutcL.l' non si comparisce, quanto ptr-

à pessimo addurre MIt ragioni UoUHbu
, |

cM si fiata di giurati o di rùpondtrt. Con-

Digitizod by Google



346

ca|j. i, mnu. .Il i-Vruris
,

U,l>Ut.l.. i" 7V.li>,

iirticulo in, riunì. -IH, cr,:. Fra gli .•3|iii-imri

ilei cci.iiuL rannerili. Merlili, l'iircau, r.urui.,

ioni, i, jiarr. 27f; ('liauvpmi iti Cmt#.
stione Ih;ìT: La;ravercn,|. tura. J, p. icM, ecc.,

..llLi.l I] M-iomia mila |.iii il!>|i:,^i> a i vlib-

ttrt il delitto suo |2" csiioverso}.

3. l-MJcoirtcr.itc- rfa.- muli.' »w carinlii

al testimonio per la riulduiipial» ctmlinaami

I rL li faretre

Bino a trenta [riunii. lucie 'ju.^to o móni ..e

]iiissnui< i'i,si>re [.ri IV ri li dui giuiiii i: ii. ìi -;U;

6l>oiidero nlla glmtikla, e

Articolo vMO.
Quando il hrsliiniiiH! inni nniinai'sn si pivsi>iili in situilo « gius li liciti un im-

pciliniKiiln Ifirillinni, il jjiuilici' pini liviliM! i- la «iiuLin un ili lui, i: la [Stimimi, «
non sin linoni MMilmii il Iitiiiì ililn ]icr IVsiinie.

Articolo 941.
I testimoni siitin laminati -i'|i;ii'iiininiinti: l'urin ihH'nllro.

UujiiiiIu i teli numi possano l'ssnrr solitili tulli iiHIn slossn giorno, il

yimliro [iinriHlnnl^
|

iiih-.j^il lY-anio :ul ;ilii-it jtioni'i. In ijiiMli] oifa min m^nrru

nllra citazioni' tu'' ni t^iiuioni nò tilli' parli , nnt'iuvlii' ijuole non si filino pre-

sentale.

inniiin ili «erftè. Anello

oce&so, corno Unte altre,

diritto canonici, fjiji. iv

umiditi ftì (Ir- (f i<i7ms ; r;(.jj..i ifn" lab. r.i-.uni-

M»':. Vi s'incontra anche una resela di leiii-

1
1

I

1
1

1 1

a lincili ln,i
:
n> siiiiiLjava /.ne >h- Iwiir^biti-

ilic.'mu et ii'.n >h* ?1'
, lT.'.jìii'c: ^ul Le-to in J ',i

f
n.

o di quella eia. • Oranei

t causa euuii) pnbflnt te-

to, et tamqualrl {ante) ja-

:s ijui ott e a dermi, bob dulii'titl
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,' Il/ / aiti airi . ilr-i. v |.j.. . . : II,',

J.i. 'yt'ililtiU- . ir?. n', l'i- fi. ["'" [.^.
i f..,Wr

IfrYPlJU
. ^pCv Le il] LUilMrMll:!'^ .ll.'l ^ill.iìl i'

LiemiLUtori! li il. Li! nostra l.-'i-l,i;iulli'

n.Ai.liaa i:,i';i'nt'' a', mii. n^liik' iillii i.i nr.i-

lò a il apparire il Codice

elio in I,miche modo <

.e pani imprecate. Le f

iwvftjn. Jlalgrail., il KIIKI ili illU imi.li.n/..L

i
l
1if? -..si:: :m i[i:i-ila 'Ili-, !io:i ?.il-,.'Ii

;
iii

meno un inaine ili I ti ti u unii i[wl[o i-tiu .-Li-

gnine in jirtii ma rumi Jril'iillrn. IVrlanU) a

sanare una liullilà, ór sol Inni ialini-nH: una

ile effello. «Sètti peni ns

. ]vi;iii porli fra laro i.i c.nil'ionlo .-. Voterà

tri.- le n ii:'- limi .i| ir ini. ; . ; L i i ! . ; : t . ; . Ciò

3" Si: sia iian-uU: n alìine ili mi.i eIi'IIi; |ruli,

dello al servizio Ji ossa;

3° Senbbìi interesse nulla causa.

ì dichiuaio dall'ariicolo Si3.

Ime il giurameli lo a nonna

ili'l'iinv, ili:v<! ci idi i arare :

il i|iiiile yrado, o se sin nil-
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t >,, F! ,r;, -IMO :,= ; ....,nl:,- >i p:,:,-.. ,1

i,:, r.„.i!,il,-. [ i.-'imnrii ynmi assedi, mftrm«

rag!™™!, n.,™.. „« altro. Aggluiirno A,

u. Si ,! .ti.,,„LHn « (rr »,<«.'(< -W/.i (fln-

iionr rfe nrwM- Amilo ii.r«if.«i «llu /wrtf

l-iV-.i... .r.,4 i„ .] (, i.„ ,|,] irihunate di era-

ri 1f« ,»,(,« Juinondnrti prm^JI

III .l..!11i:„ìar,- un:. |,mr.!il ,li ..(.„ -inr.ji |«T

inette™ ia caiara il fatto V l'ordii nrj* ««1

lllllll
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.»,*,! ir rliW,- 2.1.1 .1,.- ( il „.,

1,'or.linaaii n li !.otmu:i clip nnimi'ttr- );i

prui:. l.-f.1Ì:jl..nkll.! (.ivlicolD Sii), pili
1
! resi'r

proli, rira in r nullima ria. uhm,! il .lispnao ilot-

mri.i. nlinnin i.».1:ii^Liliiii-nI(i, il riti) clic ali",

iliiersr fprcic J'istmzii'iir è piwnlio.ni. CLù

i cinti nel |- caprivur.... ili-li iirli.nln :isr..

N„n,IL„,G.it> * ,L,-ll.i natura .li siff.itu pillili il

il'. il p.,i.f-i nuriliiar pli nifi irlir. rinviai.,

.orini (nortlif- alla slrw i narle, l'In: iiuuilriH-

,|ii.l::i.i -i iiv.K ai 1
1

1 r i
.

~, e conosrsre a

ilir r.Y-l nel :,n. in:-.TI:iiÌ.I.'i lliau i[iro|ln

li iijiitj il iIjìiiio san.

noi: i|ikl]j rosoli Ai jiruJcnza ri.
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Articolo 949.

i° L'indicazione dell'i mese, giorno e dell'ora in cui l'esame ebbe

luogo, dolio ri inibii. ni ad allri filimi e me, e della prom{,'ii rlu- si fosse ceneessi;

i!" Il nomo, l'i^'iuiim'. la i
si. U'ii/ii, o ilimorn delle piiiii o dui lesliinoiii , a

delle parli ;

7" fa men/.inne se il loslimotie aliliia eliioslo imlonnilii , e in limile sommi

gli sin siala accordala
;

8* fa moncone delta lelliim ni Ialini' Ielle site depiisi/ioiii, e delle va-

riazioni ed aggiunte clic vi abbia ralle
;

T La so II usi ri ni oh ìi ili riarmili losliinone, a la iiioii/iiirio dio egli non palò,

o unii volle, solloscrivere
;

10° La sniln.n i/irmi- ildle parli ili'i Ieri, pruni cali .ri, .e ppesenli
;

H" La solliiscri/ioae del giudico r del ra il cellieri?.

~ Vi è nullità se non siarisi os-ervalo lo .lisposizinni dei nunieri 9 e H.
Vi c allresi nullità, so l'omissione n I'ìiiosjIUtoi dello indicazioni accennale

negli iiltri numeri riruilura a-soln:;) inivi-ics-wi ri ir» il le rupi i in cui sn-yni mini ali

esami, n il torn ocelli, ri le por-M .ne dei testimoni n ilolli' p;irii, u l'adcmpimi'iilii

dello fermali là slaliilite e il cui ilil'olio perii nulliià. salvo sempre in ogni taso ili

omissione e di orrore l'ap|ilir;i/iii!ie delle peae .1 i-riplinari al rancelliere,

1. L'articolo 31% del Codice ili procedura

ili'! inni) è stinti ritienilo culi .liir iii'.r curre-

linai ili fiTiimr «) Art. ir t. Untevi funi

HI L'Hai une il- '''- li-rn-'' iLi!u in tt.-iù/n.i l alla

iiit.rrwM.-eoif .-/'"«' flirtali, ecc.; p'i nel

riunì, 'i >i ilii-fin ilir 1! prect.-se iYri.irfr- it.i-

riTri condurr, lo d.-jwiiuoin; ili i.-éncim Ir.'li-

wii'h Or.i con ]iii-i'ior icni] IìlìI.'i
,

i: Hill"

i-uiiiiireii.li-iiili, si ,.,.„.. ;,l nani. * ilei nrislro

^iiriil'i le .l.'lireje- l'i- <i, ,-, r ;.. ; „,i

li.', rlir ]i ri tiri [intaglilo interessa

ili iiruTliiro. Il .ape.-."!!] ili'll'ai
l

fili clomoDti soMillizisli ùi'ÌU ]n i

ì'l>,l>t>t'>, Il ?/,|Ffr|-|"/l ,l.'ir..-;iim,

;<-,!il'M.'ll r, r.
1

, Hr r i,u

r '111.- puri;, Si' ptllT ni-.Il ,' min I

dia danno l'iiulrrtn'iirM ,\t:'itt<t< r l.:i Kiyfmi/i la furi xii'làtì : nel l'articoli e n.'l J'Ii

dell'ulto prima dì tutto: di lini il vodorg 6C il con riserva. Ma sono filisi' i[iie!k' lo Immillila
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t.irinn I. titolo r

ile abbia henA dato cavia di gia-

llo, ina in modo incompleto t in-

Indicazione generica. inespressi

.rti.Tlt, iJSi che, lotto essendo.

Miimonio non ha pre-

in si iivrrlil.c Ufi l;l

pervi dei frmtrariOL solnmenle non risulte-

relilie se poi in effetto si fm.se adempita il for-

c'è. La parte materiali ddlatt

fecria" fedadel perfetto ademp

cicalo 343; e sarebbe un giudi

forse di apprezzamento. Dal ce

torollirio , che vi sono deSe fa

io la risposta all'aiti-

Articolo 24S.
il all'ini ,e:

1 testimoni finn ini errigli i dal [irrisi (Ieri le.

I giudici, chiesta la pamlii al |iresiileiile
,
possmio interrogare i leslimoni

snlli! l'iraistanw inturnii alti: quali desiderimi schiarimenti maggiori.

Le parti potstiiiu rivolgersi al presili.' n le , allineili' faccia le interrogazioni

che creilaiw ili Inni interesse.

II processi! verhah' dell'esami' è sottnsrrilKi ilil presidenti' e dal cancelliere.

Si osservano del resto le norme slaMite. negli articoli precedenti. .

Articolo 349.
(Juando l'esame sia iti tulli) u iti prlr' il iihiaraln nullo, per culpa del giudice,

del cancelliere, ili'l pnii-nrali'ie » dell'usciere, è rinnovalo in lutto o in parie a

spese di chi ha dato luogo alla nullità.

Il termine per il nuove esame e staliilitn ihilla siinien/:.. the pronunziò In

nullità, e decorre dal jrj orini in mi la sentenza -lessa r nniiliraia. Non si possono

esaminare altri lestimoni. Se alcuin) (lei lesiiimini già semiti non possa essere

riesaminalo, l'auluritii giudiziaria tiene i|uel conio, die di ragione, dell'esimie

già eseguilo.

Articolo 950.

Il importa la nullità

6 plBsasgio del Carré

ifiriril li (nutrii (][.( e tinnii MLf,]i «lll.:"li ÌV.<

< -iM. Motte sono, teli dice, le nullità dio

possono incorrersi nel processo

* uuiia il impone do

i tSt frappe le carpì in

un cas, eUe est fatale, et

• fii perdei li droit de prouoer par timoùis

i (articolo S95) undis ove doni fluire, clic
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IJEL PBOCEIllHEKTD FOHIULB, ECC.

re niresotne sino alla

l'amai Comprato

2 Idei Codi» di pro-

, 0 spinilo i! termine

ilei danno unii ^ppovln Ir- ^n'-i: ilei rni'iv.i

inwpsui, pnrlii' luiiAii prore»*, nari piò l'arsi

e <li>vil:l neiitliirij ritjri'll 1 ili'.iitli. ia.':i-

Ire l'urticelo ili) unii lo impone!

SoIu.Iobc. — Etfauwndoi mi àiwu, ili-

detrao silo resola obbligatoria e annerale stan-

ziata in ipii'.to, l' sol.j appone lina modalità
particolare al sospetto eliti ivi si tratta; i-Ilo

IVinaii; tini! li rinnova, e le speso siine a ca-

rico dell'autore della nullità con che iti prin-

aO ijji'.eri; cheeli poni rnwli ulti ipi,-:li, ,ki

dilli processi din cuocermi li prova slatti

Oie-uitu li e:u iàlan/.a, i: itic il lui ingressa,

lasciando alla eentraria II fare ciù eli

morii opportuno nlla propria

ilitiarìo si tratterà di pròcesai
rati perdili redatti in diversi tempii. K

jiNssinl "l'tm mini', [Icmiati, Favalll de Lan-

Cliuit, Lupa se, Curri: e [tallo/, e perla fa-

cullii ili iliiiJer eli ani lldiipiulu, l'i.. uit:. e

Chanrcau, e si reca da onesta parte iioalclia

docisi.aie ii. in nulla ]ii'i^|.ii,i.i. I.,i prima ..pi-

niono, più forte per numero,^ è certamente

tere T mi limiterò ad enervile clic Il-.h-uìi-.

io presonta una pe

È pure ila riten



i' i'on-.;:i-.:.jiii d'Ili ]i:irn; nntiiìcaDtD, e l'altra

avrà un termine di iniindici fiumi > rispon-

Orilinaia il seguenti! artìcolo 325 di quel

Ccdi.-r, rhr il Iriluinulc dareste prima dì ogni

r.*..r ,;i'ii,?iV.J rr *,.;iri[ » I .^1 M"/l'.7.. .In
1

!

:<-virjir/.u', ilìio -cn;:a ;irrf, Raggiungere che,

se ! flato della causa il volesse; potevi le-

ncrìi'iir i: 1; -L(iji!t imiraic ni inri-kd. È una ilii-

jn si ripete ne! Codice attuale,

i/iniii- dm in «vi!» t.-.lla

.ava, dovendosi lasciare iote-

i-jiiiir-iiri ni iriliniialr' il.«UlJWii ili-burina iLr-ria

opportunità, lo non vorrei porro rnme rc~nla

che il tribunale non aliliia mai a de* l.ìkt- iir"

colo 336), ove nt sia forra alm ni U' rirhi^in.

I.aiìi']in=i;inni' (ir! [eflimniii.-isnfprttiiesseii.ìi

afl'iTiiatiili!, fi cnnfonite Irli (li l'Ii'iiipnti ili

j.rin.i urlla cfyrJiK.iic ili inerito, non perii ella

mondo, o lo mi

Articolo £51.

L'ordinanza a U sententi sono esecutive min osinole reclamo, opposizione

o appello.

[.'esame a fintini memoria non lui nino effe un Hit* tli '-rinserrare la prova.

Questa sarà effii'aee ultimi srilimitii .'he vetiitii anilina.:! rlHìiiilivunienle. Essa non
prein'mlii-a ai! alrnnn rlei me/ni i h" nmipolonn all'altra parie per opporsi «li'nm-

raissi ) ileiìniiiva della prova, uè alla deduzione ili prove contrarie, e noa im-

pèilisce alla parte istillili! ili presentare allri lesliaioiiì.

Sino a the In prova min sia stilla hin ssa il.'li nilivami'iile, il processo ver-

bale non può prniliiiMi in giodilb, e il cancelliere non può rilasciarne copra,

sotto le [iene stabilite nell'articolo 55.

gola.no
«/.ir Bi-rji.fln J,'inr>y«di |i rniia liana Contesti-

si:. di lla Liti- V (.li iiiti'r;iri!^i -.l'I diritto r:t-

la.u.i; LlCiillilo-i il i|1L'-ì:ii. |.0ll-nnii r- i zi
i

L i L !_ ii-

aiit.i'inni .-In' rliiamano principali: 1- nulla

it de plitno, la contestaiinne ddlk lite' nm t
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I

«perita,

LIBRO |. TITOLO n

di fallo Che

linr il.- ,l,-r-.-,„ r ,-)„ dttuut appro-
dato I li iiiiolke. Un amorevole interprete del

r:i|iitr.]ii Ti (( ci llv ii 1:1 Si'RUCntf! illn-

Klrumin. l/unmltì 1,11,1 l,m<t ni ìli /ufunuit,

jrojjrr ntu/na mittYii'Ju. re) «fio iit-i;.i(i., j,ro-

xim* f|i *!'>, ii* si'ii nv""it,ir, Milite ,
t
^r rrin

fiiiii.fi («itilo-, Unir. p'ilnl i.s- ;jr<Vrr rr jiiJjm, ui

(c«I... uni mufmrfiii ne iicn-,r,(j ,i,t/rf„. ri,,,:

IO riuItlilicOiS

li materiali, e intanto è angustiato Oli ti-

ire di perdere on testimonio prezioso: e

lato che sì aerici» a marcia» col suo Kg-

mente CBiioattl dtil HÌHlitìlih. r/urc-?'i-., ; ti.l.

Avrele oiservalo che 11 laggo ci abili!» 1

iiii.'tti'rc iti !..lL.-i i:l':i lincila ;inn viiLi ui. t.t.L

Olito uno «ciarlile Jirrinniiiliiic ii, tota fili: tic

ancora non etiufe. Non dipendendo da me il

[iriuiuii'vcrl.L, ni- npc'l'lo .numl.i ini ji-ilri

essere intentata, iti ].roveri> la m ("intinti if.i/i

.'..r. .-.ti ll ::: il ÌiilÌ.-| .:

:

:
:

; J-L I.-, ICi. ;,l.':i.i.l t::.-|

rill'lnt- i in tm ;ii'|-Ìl ii].i i;.'in i
i!iH. In i[u.'*tij CLK.I

.r.-./i i f.ri'ii.'ilfiil.jii.- t'IiniifiriJN i ir.flint ;..> -t.i:t

HI

LI |.lr ridici l.l liti', -i liliXiTiriU t.L .liLL-^i' 1:;

i.iiraiii!:ii<fiìiiìit.i ilcil.t [.rum, tlti- in virtù ili

r.iiuurii' i.itiliLfijtii in: re iil io tuttavia rigit-

ArHculo S5S.

lisci' il icrinìno .litro il quale dev'usi

giudice par riceverà il g'

le la perizia, ne enuncia l'ii^gi^Mn. st..!i-

s presentata la relazione, e delega un
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..i putitali: [.in'. rsSiT clilrsta da

rimo urtinolo pamva i:h,it l.i .'oir n:Lli;r:ili

.1 .il^llLUa.i-iH:. l'i f.l.7: :ii.r.-.h Iiiimil:!

id t:;i.lki', mitjrij nuiili in. ;:.r, o ili'

alita. Ugni altra prova |H

La perizia nel suo più' consueto

esercita sui fatti materiali, sulle i

talvolta ii attira sopra nozioni di

ragioni di arte da cui soaturiscon

Nuli svendo per line suo proprio di i

la stimatila dello convenzioni che

appartengono, La prova peritalo n

le difficolta e i duri .inculi delli

alale, e non essendo graduabile, no

spinta in confronto ili altri: prò":

trilmits una virili superiore. Lsoui

si esprimo deI modo il più sempl

alla cusriiìma ili'l ^iniliru il piò li

mì\ ih ammetterla, come ili darà
non prefigge neppur termine con

contesta alone. Dicevi l'ari irriti :iiM ilei ini-

!nT:iM;;ari' i- di :nrt(fjv i, va a li regole comuni,

c for-ì Ir p.trriroJaii trilta/ioni si vengono

:.|. 1 1 r..:i:i:ii iii|v
;

;, ri. Quindi Celle psr

ordinarti sulla [,inr:i c:ir !.i deve osservare
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30fl unno i. titolo tv. capo i

:bbe eludersi per il con-

vmliedus le parti, nielli il il dentro

le di moralità clic li Brian Clelia

i al propri ^ìuiUkì. La leirce pe-

HLlli: priva in -riti c.l.-l i rendameli lii'll'i li.--

renile lìLrUt i ili icliiiumiare ; ni |ffltranno ila

e.illii l;illl:i lirivyo'vii.l ! lauvi tH-l.-li

del llil--,. i-lifi- r'vi'laliiii ,|ln fin ..lilitie ;id (.;:

capacità in qualunque lucali si trovasse. 1

caparrta ilei perii: [me seerner-i irj J.^rr.r.\ i..

nrii. i.i:t.!l Umili. er<rWi:i,i,'<. 1 linai" ii^Linq

ir. altri tempi dell" illoiipnoita hipìi, .

ti
.

]

non esistono: frutto della pMIiù. La incapi

eira m.iraft nel rispetto della caitia. Dia. e]

potrebbe nnelie direi legali, è rp

ilimillralu |"

ri. in a; irae mie ip.iclli /(ri.iii -i iiJJ.t.m,,)

>-.>v;i>'ffr i rnlimmii. Deride li urnir.VJ Palla

: '.lilir liioiic ili uà principio formi non htne

avvisarli dalle dire lesislnaioni, o ila r.ua n-
igiene s i. lema ti -a olile altre, parti del Co-

cbò in rapporto ti ocrle ;u:i;uoni ^i.i.;i..-:.iri:i

ine-w in meni e imilliltuirt;, e :]ir»lii> si di-

rel lie i„c,-:i.ir^lii">>lii dovrò libero C5i!i:.bi<i

(.'indici e .-ati.ellii'ri, soroiidn Carri1 e llnprlrt-

"uillaiil li Vii..'. ,/
i

i ir , tem. IX, pag. i'ij; e

M-inuiln l'ali"/, -oliarmi i priini. l.n iueorii-

[.aliiiililà. feiiie li" della, fjrflibn nejk imi-

j.innì, e-sieridii cHon-ini ini possile li a eernl.i-

nar-i: ni rapa- 'ita via, :i. «liuti, non saprei

vedere fumi ilei perioolti iìì un ruiiilitle. elio

ievi-itiiiiifiie niialri'i. e eliti :-i privert-lii-e ':

.uni ;i;;ii li-j por co eoi e e io la unità, Min- l'i

apprivnin-la seconde la feile olio, im-rilail J-

suua: neri vi sono iiiediliia:d.nii, era. la? ioni li

linle. direi, ari leio p rimi in eia li : la '/-u^n. :

.

Unii lm liiieeue di siffatti oraceli: può pici in-

dorsi di nsni parie con iin'ipiiori sussidi.

n) I turiti iihmiWi' ili ooii.cii..n non S'irn

r.i.'.-Mil'i.'i. imputando contraddir io oc la spon-

linica eliminile e la lai ella di ricucirli. X' liu-

illune cnrre Ira i ii'aneosi, rvtri dalla .iic-.i

< che, if

procedine Cililiw sardo ilei IKe!',urt. :PJ7: il

roilice franrese. ari. Ili": Codir-e iinpnli. larvi,

art. iOi, ecc.), dicono invece ebo i motivi di

'

io', ioni. i. [. le. "il
: uè piovi opporr- ile

Itti, Mando Ifl ipotosi, ornrro ir rp fri 'ioli rei-

s'i:;i e navali n. (.'enuilii ili rpiosla ilooi-inrc
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i;e.:i nu.:l i;er/i..ni' i li^ ' ii r. fn.iri ilei hi.

1:111:1 :li>:.i .r:iiil'.rovvÌ£n una Ilio

tcr/.i, [ [in illni' ili mi* delle j.nrli mi:, f

Tenzlouc privata, ilnlla quale risulta chi

sig, II., elle in elessi irrito in una conr

j.itn I i-r-n u the io lio lutto i. i[iri;iii di iiiVi une,

volerlo e dì ricusarlo. Der'esseru di lui come

del -iudiei- in inl. ,

..i e l'i-u. Non importa diro

zinne; e anche oli

io nel perito un 1

ri' il:iltr:iM-, • lif

L'art. Loilitc i!i prnteil'.iea t.ance^

if:'r,ji,i" iJullii immi'un dei' j).™. I>iililii,i i|iiiuili

so usila pronomi^ n dalla ji<jti'i,a;d(.n<: d-.-N.i

sentcìii.u. l'.r noi il dnlil.in udii e'è: la n<jtiii-

111 consensuale, tome si può

ir.cn -::! eii/.i [ni'i'in.liii'p

t S53. DmMo (r^nls ilcUo

uellu elle, essendo scritto

loslo allo llcasn tribunale;

imi' iiifnilj ili chiedere li

anteriori, e lista il termine ili giorni

ccondo tratta ocr mali:;" nijieneee-

entlina si prolungatilo alla ,-ir,'i,'u-

I motivi devono n=»cre nvdfiei : c uri nn.

vero ili lincili elle la lece? (tumulò ncll'nrti-

riilo tlii. 11 perito iliil ean'o i'.in intra ri.'.iau-

3. La forma dell'alto e redolita dall'arti-

colo 1 33.

S, L'alio ili riwiviom è notìficató anche

ut griffi eieu-irl'i - ni:™ cine li eoi i lì,-i,. ione

ohe ice farsi alla parto contraria. Noto che

Tari. ili-riirronilD ilei ;:i;iilic'\ ni e^re'-J
- - i'off.i vriiihmlc i ciimtminHn n(

;
,."iiilice —

F-pTi in- <li njiiiftleinii ~si-rli:it:i a! cmiliee. elie

non vedrà la faccia poni «ieijvuirn lìell'nniere.

Al peilo rLf;:»Kiti t'ntln intrica. V, ajlnri

non si tratta piti BcìTnffo orinino/c, ma la no-

tificazione si fari come nn altra.

nna parte in causa che possa prender la pa-
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LIBRO I. TITOLO IV. CACO I. [Art. 257-358]

Articolo 957.

anatre uria s:->t(<M.-o. superando 11 giurisdi-

zione ili'! pudici, smallare. ]rr>>siili'[:ti> il titilli-

gito, Ikcczioualc nella famiglia delle sentenze

Anno! azioni.

poi rifarsi li operazione gii da nitri i

ognun \ede quale disordino, nuale sci

mrrebue ; e se non de"c poi rifarsi, L

all'analogia, * font
et TttU'nTtiaìlo lil 1

e del perito si farà

Articolo S5t4.

Quando In rieiUMWOtiB b!b rigallalo, la parie die l'ha proposta è ce

risarei menici dei ilari m v.'i-.-n l'ultra pjrle >: verso i periti che no facciano domanda

per essere stato leso il loro onoro. Nel case di cruestt domanda i periti cessano

dal Inro ti Ilici 0.

L'appello dalla srulrriza rlie ripetili la rinisa/.iooe tìi'i'o essere propeslo nei

giorni ciuindici dalla notilirazit , con citazione a comparire in via ao

entro un termine non minori: di giorni eiiHjne, ni- ma^iore di quindici.

cniirc !» tamii r aimmtrr Ir proprie 'iiir.tr
'!

Pilo dirsi per l'iiffi-riui.livi ,'iie il perito Ila

sempre un interine, o («tolta assai srivo,

afflarli!' la ilomamla s ? respinta : t|iiestn me-

desimo artirolo lo dimostra nell'azione ebe eli

yintrsddittoria. Cbo il perito possa dichiarare

Halli ulti mediante spontanea comparsa In

italo iMle cose, dissipare l'accusa, giustifi-

:ar-l. il nettarli, sarebbe ingiustizia manifesta

: senza scopo. Sì, il perito potrn farlo ; e fa-

iena..!,, ntiu n'i .riir.ii. eoli fallila. e aurameute
- siaaeìir.. munte nel senso ilei vero, reslor»

loia.' Del

ti parlando del gi

frammischiarsi fra

te di dare dei pa~
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basili a toglier con fidenia: con ciò il ri-

nuncia dì esserlo. Quindi È, che nmmeit

buire diritto di appello, se In Mn-

Artlcalfl 359.
Dopo la nomina dei parili, it giudice (IHeiiatii. sull'istanza ili una dello parli,

premessa la oitaziotio dell'altra e ilei perili. riceve il «iuNinieiitn di questi, e sta-

bilisco il luogo, il fiorilo e l'ora in cui essi roniitii'irreniio II- loro operazioni; e,

quando ne laccian.i domanda, ili tonnina la «mina da depilarsi nella cnncel-

leria anticipatamente per lo speso.

1 periti devono Riunire, india furimi stabilita dall'articolo 226, di procedere

fedelmente nelle operazioni loro ™nnies.e nel solo sropo di far conoscere ni giu-

dici la verità.

Articolo SGO.
coTiiprkia nel tiinrnn e

seguire la perizia, è munii

ardenti, un altro perito, s

ieri lo, elle, dopo averi;

tabi lì li per l'eseguirne!

rctmenlo dei danni.

i nelie col fallo

.«sture ilgìura-

raro'o a.. (Irli;! in-

erbale in Kìorno
uno obbligali a

ranno al lavoro «e non si aniicyrano le

il. I fiiinccii i;ii^:

Toltolo loro Corbe

1 de Lauglade, t.

'a procedura civile, part. i, cap. ni). Pb
ano farne domanda; e la parto non sa

ula al deposito prima del giuramento.

Il perito jhiò ts

Borsari
,
Codice ilol. di nroc eh. annotato.

cioè previsto dad'art. ro in.iniira ,la!ù:

porli, o supplisce il giudice. ,

lamentano a questo luogo una lacuna ilei Co-

dice, 0 si domandano in inai maio s-.iriredirr.'l

codesta surrogazione K'bauveua in Curri', rum-

stioac Hill his.i. Il nostro articolo e alquanto

]iifi nsnlicili) del itili francese, dicendo: è

nominarli d'uffici", ci./.
r
i' 'j'.i- .•f'ii.i.'ir.' wp!t

t:i !iu.,;i l'rrahi.ti, un allro perito... b, Horma
per altro ritpiniilriiti al rasi, non si trovano

arli-.nli pece è e r, li. Laonde, ce altri do-

mandi : li jmiliri: jir.iinrjiciit l'ora: il ikcrrln ili

; r-r./i,:: i.i jn.nK r ri
_-.

i J.J j.rri'" tU!l,.- .1

aranti io stesso giudice, o ni presidente, o al

collegio, e in oual termine ai farà la nomina
convenzionale e dopo quale non potrà più

farsi! gli articoli precerfent:, io credo, non vi

risponderanno. Facendoci aiutare an po' dalla

logica, un po' da regole d'analogia o da qual-

Putl, 3>edii. 21

Digitizod ti/ Google



T ,, :mi:i:,n:L ,WI|: S,™ ,1,'i .Limi >if;il;i

tì'nilkii i |imi,L is',in,.n ili |i. ric. limi in-

i; ]iu.|K.slii alili shis.u -iiiJUv Ui'plo. s.ì|.ri

stri L'in. Ifcil.' i-t:iiiz.i. i furniii iMl'nrt. IN]

ilCI ini- ci ii L'ini niH ['in i ikll'iL-.liri^-L numi
ili si - il decreta si iintifidicrà all'altro [wocu-

l'Ini j:i usl.il: cu la, ti deve non solo na

nella siili f.limulie ili lii-rtlii iii.ili.-t; ulo l"rS|.ri'V

alonc l-uìì s iti n ci si recisa Jcll'artl.-nLi> ±iln?

KrTH di-Ile l|iu-tiiitìi elle il L'iiniii .' il lecito

diaimalo dell'articolo 11

Articolo 961.
Li copia dell'tinlinaiiza ri delia senleisiiìi, m_-[]n ji;i r-lo clic iliilei-miiM l'oggetto

della perizia, u i iKii melili iiiittssiri, sono tous girili ni puri li non [jiii lardi ili

giurili cinque da quello del giuramento.

Articolo 869.

Articolo 363.
Oliatilo i pelili unii possano Winiiiare rupornsiniii' nel Ltinriiu inilicato, <{ue~

sia è da essi prnrojial;i ;nl nllni jimrii" uil uni crrii, -i'ii/n liisii^ni) ili citazione uè

tii notificazione.

Se i |ieriti unii postano compiere le lori ape razioni nel temine stabilito,

possimi) piar Iella .tallono ilnmamLin- una prni'iiga.

I.n proropi è iluiiiaiuliila cun ricorso ni presule nte, il quale, udite le l'irli,

Dioiiizod bv Co<



vt.i. ptiocemhfnto formale, ecc. 374'

blmli. Il poritn o imo ili .issi, me incarim

iltjili altri, cu ir: par ini a. arni il s i„ùc-.., e il

torrccllicrc fari nota dell'asci'

in amo l'amplio-

Articolo «64.

rniinativo della proroga

. in cui si risolve un Io-

li pai- insomma fate In-

irretii! da linceo agli articoli IMI c 186.

O.-i'rviitc ilui](ji:i' rigorosa meato la parola del

|ili'l l-|..'t:i l'atto il

*i insilarne ili qm
cidente iniziale; ni

• La pe rizia |si légge nella relazioni

nellti, tiuanilo più persone ne sodo

ette, e nn'opora collettiva, un lavor

• in comune. Non si fa pertanto che u.

|| rclaiionr, arila finale i periti devono

• mere no solo avviso mutililo a piar

ti. - Ma c so di dite

o del e

re itila

giovate, C mi «litio nrii'llis qui .I.-llis

parole ilrlla illazioni; - f|un.nùn si prosi elio

)• jaiionza ilei tinnii .'
l-'in fillio \si ,u-iTf,li-

- tare falso opinioni ... La pillili, 1:1, non è poi

laiona por oiinl ro.a; muli' io ..liitn in,,], por-

tello itelo (Il liotililinu lineilo lini !fsisl.imri

ili tiini'vra elio Ini miro il ronlrario. Tiri reto,

lana ini Ir. a ilo il.il t.'o.licc froarcii', iprisia iilca

lire in ana condu-
zione |,c. Wii'i ilfg'ereuli, elio in lai caso ile.

vono esprimersi.
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372 LIBRO I. TITOLO IV. CAPO [. [Art. J65]

Articolo 3G5.
Quando Hill i pcvili sappimi" .rrivi'rc. Ni n'ia/ionc [ii!vVs-a>re sa [toreri Ila

nintomporaiiearaenle dn tulli i periti, in [n-est'iix;t ilei (.-nncelliere tiell'aulontà

i: uilÌKÌiS!'iu l'in 1

li.: i

--
L i 1 1 ;

i
r

, h pomia. i

cancelliere in prc-onw tulli i [ci'iii, ni <' nulli >:-l-ì!l;i i

:

.h ijiiolli di essi die

Il cancelliere fa risultare ili ogni cosa con processo vertale in fine della re-

lazione, la (lindo rìiti-iEio dopuiilala arila ciinoelleria.

1. La relazione o il processo verbale della

perizia soni) cose dinne. Il processo Tettali

no"i "roToii.e

0

li Telamone' ina iTdlride, o

apertura c quello di chiv

etnia J; ludi i jjim'i , ! jjrm'a Mfurn. In-

alava alla Lirni'tiii ili-Ila ivlizi.mi! In pr,w,,:<i

;(.-] sryraorio '1:1 Ijt.'-iiji.iiV il- n.'.T.i ordinala

In perilia, e in rpustu la Ir'L'islaiiciiiii lidi i'

itori&b* (K^w/mre, n* 18, 187, 20^207,
ìill. La stessa parsiinnnia ili tliii:-:ilo aimiil-

]iìt cui il llill'ji crede (li poter rrarluiieri..

elio il mali: aarS die i ]ieri|[ |i ri le ninno i loro

onorari, e forse si bri una nuora periiia.

Questo autore adunque nini sa tuli™ forma-

lità EOStanziali di nessuna maniera quando ai

si mc.lh, iinliiinae rli - rrr.lrs

T-ir !.l :i,t .filil i:': rosa. Ma
r IT Sri i: i!u,'!i«i. ,!IU-.V;

ru--..hirila siano in qusklie

,
non hi lotta dal cancelliere, ecc. 11

LW verbale è. vizioso so omelie (pralclio

imponiate della storia a lui ani il aia, se

i la firma del redattore, die e lo stesso

1-nri ili i|:l.:,i.. isn: :. I.'j-;e destina a tali nlti,

ron un ceno rilevalo propoaito si foasc ar-

renali, i..i.. TI |irii. TniniTvl.besi in lai caso di

una rela/it.ne stordii (li av.tcnlkili, senza

eliirarm, e ri |,.,lrr'lil i- l.l-.i;,n- indivi,
i .
per -

sin,-, d-lla ma esistenza.

Tiik.i Elicalo orti a lil ior taccialo, sformalo e
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Tcnlura nullo' Vi e qualclie (osa .

sostanziale in codesta serio ili gnor

intendono a far al che non si riceva

dpi periti Eletti, od espressioni! de

loia jlt i u; il i nr i, qualunque carta si pn
Ininuio tavola .1 [il:i"J(i m coiiisiiae in

qm.lilio sdirmi toro della tin-li/ia:

mini pili animali, intendono ad os

tvm
il
.WÌji«,

,

fi* Questo e,«nonpi
ini|^TOi. i:i: iiinn giudice il trilllMill

1» sua attenzione e fonder» i suoi

SO[TA mi] ucrizia L'i'.: libili'.' i-l

i

l: :ir

e^tim/a localo, o se il facesse, la

;.-.(, .-.r'i:il li ili, imi ri:,- 11:111 pilii o.si't'

i;a il.il nile:i;ÌM « ilall'aiìcsiraie tirroi:j

i' ji.ili l((.i:liii'i, JV.nv. iT.IniN.-, ir iiltì'.

i: lu't.i I i furili il.'l!. pula
i sostanziali dell'azione, come

falsila di lìoniiiionli r.h„;i,.i»ii
<:.-

stabilita. Sol caso attualo non cesi

il pensiero ili Dalloz, uno stopo ili co

raziono In toma ili peri/in lo quali mirali-

slittare le ricerche drl ejuilicc c la velili

devono, per quanto e punibile, soggiaci

umili! alla tirannia tiriti (rama ila dire

un .ito im|iiicrii> o quali icatfria futilità ilal

pir.li-.' inodo.-iaic a linaiccati litìgi.

E soltanto si uni inori' li lui li ninna perinia

(V. l'articolo itili; uve l'atta di vr^i ntj/iunc

non ii volesse o potesse regolarizzare.

fc| Ed jirocHio ctrtnJr. La fede delle cose

operate è nel processo lerbth. Per due ca-

gioni il processo verbale può tornare incornsl-

fatlo, oil Ci protisameulc qiccll.n ci mio clic

nega, o vuol favo ima cui conti.) ragione,

non di vo ni.a ilar la I c ir l: a .i;c
:

e- a iliicHÌ

si presterà sornpre pjù feile elio ali un solo.

Ila ditomi, è un discorso giuridico? l.a sofori.

ninne maloi-ialc o l'ailciinue formale e neces-

saria solo perchè è ìitlrgrasiane e comnlemeiito

dolla jiiTi/.in; ]i,.T(!nv mi |ii-rito potrebbe sul

une [ioli tirai delle sue proprie opinioni, pen-
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37G LIBIiO ]. TITOLO IV. CAPO 1. [Aut. 209]

i, (11:1 , LI nctoJo. FA ili puri:,

«inumani» licn autorevole ili

screzio naie. La

(oriali, <' talmente disgrossalo il lavoro, c

l'opsn Ji irò divcoli superfluo. Ma i veci

P'irili, M'CMI^lll 111-, *HH> ili ,'H-llLll'T^Ì [llt

mentre la perizia riuscì condannevole tanti

ti poco degna d'uomini addottrinati nell'ai

alcuno parche se quell'uno fossa siala coi

scorie del fatili, suo, uvrclilie saputo guida

anche gli altri. È un composito e un miscuif

|irin;i piTiii ;ijir.Lli:n; -iìi.li:!.. .o.mcl r i -.: / 1 T E

-

diversa opinione gMloc,

1) Min
nel puro liccio liei tjìuthw. o gitW [nui <:m:i-

dì-i chi: kr-i 'Utile parli.' _\.;.n il .ma j, :,:i„n,-

seri,,: limavi,! «ut,, un. ti-fee iilt-ntic:. ..irti-

c.-ilo del Uodiro di preceduta civile iritu-

cese|, si e potuto negare nlle partì colale di-

ri In, O'n'-'Ocn, toni, ir, pi;. 217; l'iman,

tom. I
,
pag. 300

;
rune di lìesm,™i , li di-

renilirc (HIT., Joiiranf jii'., 1

di non aderire allatto ni .eiudii: ilei periti:

l'art. :t;il elione ila lullo il diritto, ma una
volta che li lororo da prrili i iute cftf una

la perizia oiajtcJii di ritorniti tmtfictoiti : poco
importa se alla convintone loro non ai as-

sona tinell i del giudice.

costrutta da uomini seri, coscienzosi e piti di

numero, e una cosa oravo. Noi supponiamo, er-

ri, ri prof, nuli ; e ilo v.i.liame ili .ine maniere:

:i:[i'ilotti::ili o inircriali. Un posto in avver-

tireste ad una riprovaiiono clic eli sie/eori-,,':!.

quasi ad onta, nume consultazioni, coinè il li-

tigante non centenlo di un parere che gli dà
torto ricorro a un alno avvocalo perclié eli

dia militino. Krrnri ili calcoli, confusioni di

mi importami, il non essersi formala un'ìden

1 C'ù un altro riflesso

P

che ha pure la sua,

rianza: la legge non dice se appena vo-

la perizia, prima di sentirne la discus-

sione nell'interesse rispettivo delle parli, motu





378 LlBItO I. TITOLO IV. CAPO i. IAht. 270]

pero li disposizione e li stessa. • Compiati I . pine. Lo nesso atto arnioni lette deli-

. produce ed offro in comaoicaimne all'altra |

**
* **

'

Articolo 390.

L'avviso ilei |nori I ì lirnnlii l'uutnrilj ^iinli/i.iri.i, l;i (|iiii[e deve pronun-

ziare secondo la propria convinzione.

quando Itimi é

-.0-= l« 'Ul

Jrri.ini]» i' v.;ri;i- |i i;-.,i-, 1 I :>
|

-1 =
.- 1 !. -

. i j
1 1 = 1 1 l 1 1

logico, ora è riveduto il «IO disromo li-gale;'

ma lui si romidcri il fiiudicc solo in faccia

illt ragione. Cn lavoro composto ria uomini

che profetano una r..-iii!,'a f un'arte jjmrisln;

,11 oh, ere i:i fitti inalcriali clic il nimli.c non

pnò esaminai.' -e n.m altrui ei'O lt- altrui ta-

Btimouianzo; mi lavoro elio lijuili in iìilc

poiiriie [in -iver:'i :li 'ak''l:, ]iru:l' ito 'li v.i;-

« I T;.:,™r.]- rLI :< . fi. Il

Mal" .'-lejal 1 il.l[l alii.'XÌei peliti. Co-i, sen/.A

farne il .iioueine. ilulmio, il Cam', quasi. l'J-JIl.

ricliiiiiiiiiiiJo aliane iIci-ìmibiì Muoiali !oas-a-

lr.ii.no franerò. 7 marzo [MIN o 1 7 aprile IN Ili:

il l'I.r.itieiiu rif. ;i-re un ali ni arresto ilei :NÌ

lnirzo 1831; J'avar.l ,1,' Lanciarlo 0 llcrriat

Saìut-Prii, oc romei. 'ono [ nonni 110 11 le.

sii'. -11 Cliauvnaii, elio Mia giura orila a^'iln-

tivia ili tuie prò lui nei alo, non ruulcsui ilic Li

jiarkpn niciu a non sia forniamo [ilo stallili!,!

sa (|iii':l'i pant.i. Ma i! i>:i'ìt.z, uie.i..i:aii l. >

onesta volta per i culo proprio [K-p. rlnirr

,

1" i'jjilrf.', respinge ioli furia uaa loul nione

DigitizGd by GoOgfe



DEL PEtoCBDIMEITO FORMALE, ECC. 879



LIBRO I. TITOLO 11

importa™ a.

A ì il li j in ti proposto il caso più grai

ra;h:ir li applidirrii il prinripio a

rli perizia. Ainim-ssa, persili in mi
convenzione era d'uopo statuire il

<l:ic ù ili'Caduto dal flint

a. Quantunque il [alici in rjjjji

re jidji injriuv.«ii(. — K facile ve

ri.) il juulirr li™ accetta in alili.

::> .Win peri/i 1. ma (ili':n:.!Uee .

i K'k'nl itili (f.l l'est L'ili ir la tei

la quale non è più letili) it.i-Hi'r :

Dell'accesso giudiziale.

Articolo 97 1.

Quando l'aiilnriln trillililiana creila nfrewiria l'i-|winn(? ilei luogo 0 della
cesa controversi pur uh\ìj.o ili min ilei giudici, può ordinarne l'accesso anche
d'uffizio.

• «peiiono gludiiiale. Si.vi o non islam, di

; ;

,J!-"

:

'li aku,:,. „ ,[[ mite le ruede.iiue, l'au-
".""> ifii.ii,..|.i»

li(,„ ,.,i„ ordinare l'ispc-
' "»™ del luofo wnwaCd se un quando

, d„"f "lessar,.!. ,\.,o deve ,:ipen,lc;c ila!

. ,~ .
° M[' n»rti lotildigaro il giudice e

. p„ l
',
BU1

Je| l" conltev.j. i:-.. ... .- _rl :

L .,;
;;;.•< I^i.a lutare u„a pernia..

dc B„ ,,
de,,;1 visita locale è di tutta evi-

rili dt n
1

.

t|uf!li" no chr 'ùnnici, su tao-

mai t,«,
cilc dMcrWoile, Don ai presenta

sforza |*
8 tKtìu *"* immaginativa che ri

iporala dall'eli.

«ini In istrione, ecc.,

ila legge prende

Mst'fn. L'esprcs-

.pu «irte bb non fossp

BnbblBttlira rhe tar-

latila, una Mi quelle clic appartengono «din.

coiti immite : nondimeno la severa narola per

Digitizod b/ Google



die quando fi rilevaste die non [cri Jiroprio

un l.i -h.-iìtiio ,i".m:ro lil :in.liT- sul lungo, e po-

teva iin.vveii.Tsi r-m una prriiia, si annullava

di entrambe le parli, raccomandata la

omia delta spesa, e die il lungo aia anche

o (Favard da Lani-lado, t. Il, pa(. 76
;

ii,t, lìlfl; f™,.i,m,.. lì feblir.il,

ri- ir- In lo ilnllriim, neri) dehol mente an-

jata c anno molte risene, ha certo con-

iitn la dizione dell'artìcolo, U tribunal

HI... (inl'uiii-rrin'iur iJ-jjhjm,... Ila per

ìikIiìic limi i>itf':is!iir!t> maniles», una ilt-

ii 1 i^L- riii'iL'iiini!!.-. A<--.i :ii.'irlii. ]. i.iillo

Articolo 373.

.L'ordinanza o hi sentenza, che ordina

lepi il giudice ch« deve eseguirlo.

Olindo l'ispezioni! deli ha farsi coli'

in conformiti, del paragrafo precedente.

Digitizod by Google



383 Mimo I. TITOIO IV. C*PO [. [Aut. 57-21

Dalla natura della provi

bì propone, sì dodiice cbta

fuori dell'oriiznnie, è Ma
]ifijta, fuori ileli'nriiinnto

giudica. È in tmto o per I

informazione li periti- Tato

eiiilA dcirncccssn giuliiia

tivoi il tribunnlo discendi; p

Scile porcili u

jm.tiìi'': il i/hnb e. :l.lo;;;ilo .l.-ro fnr part'j dei !>

-ivi ^imlteanie; mco perebè non si puii

delibare o =u,l,],.|.,;aiv rondici estranei comi!

jiojli altri uh in luì si traiti! seiii|iliroiircnlo

<h .l'i.f.f 'i, |»'Vi:l:i' inlilii: il: lijl lii.-ih lil inlor-

;i:i-ì/-:.iili; ^rn..li:e.
' ^:;i]ir.: in. riletta e :m

rale: ma una applii'iiiiono ri«ta , .!es:innu

a modiBcnro la nostro inibir ("tiiiniioni, sinn

è: strrciralilli'.Il IVlìcinIL iirorcilura ili I'ìii iilìi

lo disse ei[ilicr:i:iiii:tc. - i.a risila «i-.iiiiaiiilij

vi i-efiiila 'UN'inti io rriliniiali: oda uno

f d'i cirillici iriii non jj^i> w.ii '.^(TO mi nitri

. (Minala (artico! Altri ilei e. .dici ita-

HE--.-1.. oiHI, ,o„, ;1 ,h,. S Tr.ii. Lapainli, ionia, un

poti™ avara della linslra loffi', Ileo deve

pro;iudicaic ai |itini'i]iii>. Il concilili di stalo

(traiifOio;. erodeva di fatti imitilo ] uggitinlji.

Il n'a [irtru nécossiiiro ilcxjirirricr cotte cr-

ii forvi', fili' ni iJuiJruil j.

uni reputo Sn|.irll[.'lil.-ll1l- ri-striti i i a della Ni-

rnlildi celerini, l'io tire mi-li nitri colili

furitura la redola (.irlifiilo IU"ió ilei C.idirr ili

prrecilurn errilo l'onere: ari. 1 I ili ilei sardo

ora cenntni. il ili ve mi In priv/jnrn: articolo li-i .

l 'ni la l'ilio' ir rlr llir I. <r nrris illrr -Hf iirir-:i

por lo cose osservato sur-li articoli ili o -li;

considera n^r-. -.-Lr lil immillili ià luogo,

corno nel faro la e in Mi.: il .li potrà lue,, mirerò

riti ciò die i iicchìjn'o |)cr (srhs Y L'olibiolto il

forse ira poco la critica di fucata parola ne-

cessario,- mostrerebbe (|l)al riforò deve usare
il lofi -.litio io dell, prt.eeilrira nelle suo for-

inole. .Niniiliriinni' d'inu'tr.lc elio trattasi d'ima
necasUà ràatiea a impropria, e infine di un

... i.i.o- v
:
oiimea Ktcowlo la

abbiano diritto d ole;oor dai-eordo i pi rili
T

fin,la l'nnicolo i^r.-J. Hi: ina la lettera del ea-
|iover:i> di orino ar-tienlo ri. .irà io niie:rto e .ivo

osservarsi a rigore; cioè In nomina amiche-
vole non polrn aver limeo j.,..<rerioi iii-n'i alfa

or.linnn.M o i-rr.ioin-n. Il iToretlirnento del-

lii]ini ]ir..]ici di ii in niuii aldiiiiulriiiataai |.iiitr.

3. / per/*; Ji;:«r,rli li „;/i(Ì!i u (I o ecc.", ,,o<-



l rnocenrin-NTn formale, Ere.

mr.i l: recti-ij il proiirir) s«,|in : :i ' .],(; mili.i! i

]u'riti Mini limi; > m .im-stii operammi'

nei fil.Tli! ^iiLiiuhiii i', i- n : ii o di i;-]irii:^ Ili

l'issaiilo io li.rn.ilo pili volle sopra questo

oliliiivinii fin; lui fati,', a me alesali,
-' —

persuaso eba j periti sono ri.-u:nl.i.i.

Clie la leggo non ne pulì, [meo ino

il parlarne aarcblic allilo non più oh

k ndl'u
iicrpto fra i nìii os-

Mni.MI: .W. iliri'.l'. ;.".i::li:'i.l!Ì":
f

' m .
-
L -.

i
.

: : li:

lill.Tli. |»,ill.-i|.ni ,li piMOikL ni t'uUibili L'ill-

in ostacolo, ni ai fa (listini

loro mano la il e el-

afi imitasi (l ong,

lii cilioli, il! ii(~:ii/i:iiii ;nl cs,i i Cervuli'; insti

i jjuricnli clip in leene lui leniulì e ha volato

Li lp(.-|iu, è vi'ro, non hit Irarriiitn licer, sul

mulo tit lir.:.LiiiTC. limi noi vciii.tlLSJ S|..-3,

i-lit-f' "ni lini ' ih-1 '''.li.
1

-;, 3ii.-t.nE. J i!iini:iim]-

mmììo. l'uó li uri

nUiia ristretto il

Articolo »*3.

sinli! Cflh priuiM. e mi si j-rr lattieri ili nife-

lire nm lip ]'a..i>o del li.iilf.r-d, uno dei pro-

cediiriati più atimnli. 1.0 lécislatnur n'a pia
> ronlu ine le juge éj.nniviit ites JiiTkiili.ii
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LIBRO I. TITOLO IV. C»rO T,

X qui /itera le Uot, jour tt

ranco alla istanza rolli iih.lI.- i

cesso. Anzi dallf uliinir i.i:olr :

ritrae jicrtTr-ì ['scpuii-f id.jn. IV.

randosi troppo rii definire la nozione della

I-arte fi' riunitili-, clip a primo IBpetio sembra
Mn ciliare, e tuttavia le questioni sorte sopra

questo stesso merlo di esprimersi dorcrua

.r>iW,,rre ila lutila chi fece

di darne carico alia parte che ha fa;

manda d'Un i-raia. Non e. un TÌol

lesse, ma applicarla quando c coni

siderazione), che il precise

irp.'.i, rln riih :-/l-

obe udii potrebbe mai ap

i|-l.'ii..,:!.i;'.,i:Èjr \-l-r i[LU':t<i .il i

iliguia lUp.ciiltr le Hpeao senza

'nolicipo, l'altra parto aarclibe

Articolo 374.
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Articolo 977.
Il giudice liei egli lo può. il'nllirii) o su! risia n/.a I

-
J 1

1> parli, orili nare lìi forma-

zinne di im lijio del Infido co»! rovere, oppure la vorilìruiiimt' ili gufili già pro-

dotti in causi.

Il giudice iilìiila ijnesla tip fra zi uni: ai periti stessi o ntl un alleo ila In! no-

minato, so lo porti non si «cordino per la nomino.

£ doluto il; „[, poicrc

delle ragioni per non incaricarne gli alesai ne-

dosi ].; parti , c in gufalo caso non potrà

ione. La leggo presume che l'operazione

accfsso sbMatin tra Ito continuo (art. KB),
la quanta l'azione di quel picrol.i dramma

Articolo 97S.
(.Inalidii nel rnrsn ilell'ncce:

conosca per line» (e, egli può

foiiluniiiiiiilusi per i'esamo ulj

montanen, improvvisato a (usi diri', sul luoiiO,

senza prò pura liane, e quindi senza materia

formolata, senza uno senjio proci. sto, ili test-

moni L-lir 1-apilanD a caso, u le [arti lianno

cura ài far i-ori>]iarire in un i enlo jirdjiiaiii

|inr risponderò n un ilnlil.iri. per dar rilievo a

ipialnlio parli. alare die Ini un inrallore dnt-

tualiti che sfugge lilla previsione, un suTntw

esame non può sudi™ i! praline f Iiiiiim

rituale di"
megli» lutigli

I udii- j.r.diniiiiarL cintelo elio g ralriieiita

sono Riamile. Ma per ipn slo ine, ira ci riesce

soiniTo filli impropria e poco |iotiderala la for-

ni. ;l.l .-.iHfurtHUIiifntf llih fflfi!,. VCt. pelTlli'lH

saranno diriili essenziali allo*.vi. ili Unsi, ma
enti un giiul» lispeltn d'nnalo.jla, i' io .pianto

sia cnin iiatil. ilo icn .pie-ta pin.o.lura sruLle,

•e posteriore, gì nata l'arti

-
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ilare localo diritto, ma no

(Mia prmlooza del ((indice

iimr i: riservar Ir radium.

..rJÌCilla .rullili,,. j>

testimoni.

2. r<iirl„i simun ri

di it&timcirii possa rsecuirai, ol

(Uni, anche d'ufficio, I

riniiiliirii, le ceri/ii'. i t.-nijiioni, rjl: htcs-ì.

Il: t<iii : 0 ili una natura materiale

affatto: rare volte ò tuie e tt ibi le ili cerni prender

clic concerne lo spirito, il fatto obbligatorio,

L
- H'iTitflk-ttualo insomma che la materialità

dui lunghi nnj, presenta né 'picea, e che irri-

to processo test imoniajt.

'/il r-lrndrrr Ir si,' lìnmwìe e le Stic in-

ihir/ini olir' il. materiale n cui ir, sua iVjir.-ionc

).' niMftriw ; tutti! fiii ri, e ri r; riarda il morale"

misurate dalla qualità e dallo scopo della ma

Articolo 3JO.

Articolo «SO.
dorarne l'acce*™ sono menzionai* nel processo ver-

raediato deposito prcsw il cancelliere.

Articolo S8f

.

ullnre di ogni cosa relativa all'accesso.

irli, se presenti, dai procuratori intcrvenuli, dai pe-

allo ad inlervalli il |jrmv--i> ti.'i-|„i!i- ,: sollo.ìcrillo ad

lie chiude l'accesso indica i giorni impiegali nel
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trstiiiili; :! [uriti l i' testimoni:

a fiumare l'nrtfi tstc rn/i-i

Articolo asa.

t< i:;i(]i:ili. .| turilo al l, pillatolo, e venie riunii to

nilri uiil'jr-ii .1.1:': YhìIÌ;i:im. i:i [u rlili Si--til?m

come se ne letali itnl.ilite l'mralta eom!|mi].

drillo
1
iTri"irili' ileila or-enziouoi. 1 ttJ-.-j' poi.-

(01111 ini pus nari- ima iriitltirn piiiiiti ln'iiclié

l-riTOifM'inlO 0 viTificirJn ; il r-lir non e lecito,

e. mie M 1IÌ.-51:, K.iii 1 < tl'crtli causa.

I.n legge, parlando ili'U'nttip animiti™, Ira

t3iV.lt. /ir j.-i.-jifj fuk, e c-iii ciò Ila credalo ili

es|>riiii..r,. In univi. nriliiri ili-I w.i con.et'o : urr

segno che la scrittura privila non Fu, per con-

SfgneriiS, jiiran JVriV, e litui trlticr.ro ilio una

;i-,!e VniitatacrclQtvnt.

fi forse nhuanlo ultroneo trattcncii i 'itil i

ellirieiiii jnurautf ih'll'nllu pniiMiiu < mila

portata legittima, mi spicglicri cosi, Jel-

1 che ne fatò si collega rx

ILcinlf riretiarc lilla ano propria tt

ini^ri, nj/n r

1

"vt r in riniti il -.1 itY' •.imi' s, 1.,;, ili

1 1 In' l,n iriliiu f .Tanto, ili citi clic n: l- elic-

ili In uni pruoii/n. Neil (mwii l'UlniTrni ilnl

:urp 11.1 liei passo liei llnnioiilin: . Tal.cl-

ntiWv non une.;, 0 tuttavia ,lcvc retore, al

trinimi: tini a. ival f .Ml.o Ir: li iniM.rii j.ir fruì,

dall'articolo Ì3Ì0 del Codice citilo.

il ln-nc da cm varti irlie la ]er,fie nsa seni

prò la pruni:, /io., e non ornijtia ni.ii r.tnn-
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privata è un concetto ben ponderali

definito dalli leggo, o osi carinoli cbo e;li

sono propri, e nel suo valore provarne, e nelle

soe relation! colle altre prove [li nu^ioro e

minor grado; il convenuto chiamato aricotio-

'LL're 1 1 n: nitrirà ' lIiki rimiri ,1 rj'rv.iKJyfiT min

•un (/Mitigazioni: suppone ndunijitn lina ijliMi-

gaiioue di cui la carta ilevo avere almeno i

diruttori apparenti.

Non voglio dire couciù clie solamente q nello

Sano essere veriin iiliili : .
, s l : "irti iV.'

,

..
lii,irfr,if

Lin'Ui: ,1hi ;i,iì™Io IDOi del Codice

ose; posto perù sotto il controllo

i autorità, con ìu lento ed effetto

ile. Nonostante la carta rimane

rne un diritto della prova. All'erede (e-

fliinirnlurfii o alterale legittima 1 oWJtyo e la

ip/sa della nerificarione ? ilceo lo questiono in

mio. • La ilécislnn de ]

apparisca uno BCDJ

tavole di essere valutalo

! al ni

te-I ilme liti i olreraFi ileic c-iti: iic]i.ifiU'n

;.rr.-|n ,rn rullino rlVi \\in;n in cu' -i i orl.rM

in n««(«.tr'uiu' , "(In jir-w.-r; ibi yrilnre <!•!

111.1 ii.i'.uii,vi r.i ' -ti 'fri' f.>r puro ni. La carta è

slniwilr. lini jirrforf e i/.il iiiil.rin; <| .t l.-rriifiyi

prccM.-n .:< rf.iif.', ite. i.nlicnlo 'Jl-J JlI '.'silici-

virila... Tulio citi siTH' il pi-dVli-e r:i-.ileiiti..iià

della consegna, lo stalo dell'atto, la Bua idsn-

Ite contrari a questo proposito Merlin,

ier, Diiranton, Cliauveaii, ed litri. Que-
Ht'MltiriH' dui™ alili .|iicsl ioni- ak-niie lucine

]ii-iie ili finn'., e ili Cirri iir-junienti iiiliui. TJ'.I

del Ljirrfi. Il pri!iri]iiilc si è r:lm l'erede toMa-

irio deve [il trovarsi in possesso della

eredità |*r le disposi 'ioni del Codice; e no
coii'ecuila ili'ciso limi avrì punto bisogno .11

* ' attore in un giiidizio ili verificazione.

iais le lcgalairc universel Clivoie i)n pos-

ivi, lorsque 11 n'y a pus d'horitier li ró-
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di Casi il JIOBSCÈSM ilrlin p:i re i- * funi

Emi. Se Jnitr.i laim.j dalli Limile ilei lessature

celi ibi' . :]!<:; bl i/.'ii.-h i ["rum ilei
I"[-

L i 4

>

delll mmW; ;c jiojf nn™, rial glanm alle-

iamo dell:. uWi.imli.. larvicoli iiml, lolla ilei

CiHlicit civile futice.ei. fl<e |n,i creili

liiai iLt.n ci t'on-tru, l'iiiiiiie.k.iin poM,:o iìtl-

lVreilitù luna i'ji.-fj jnrc ali'cicilc leMa sta-

llili urtili ili clii min vi avo™ riosta vtrum

In quest'illuni Ipotesi l'erede legittima si

lil i 1 i 1 1 i

'ìr-i tiore; e non patri» rivestirlo celle forme

/icili'irti. I.J!;iìjm« liutai; i.rbduii del l'Lins- untumi, t'uiav ULCllC CCIOaCfiOiilC il



ali .'rode aril:i:nn il |,,,?;o.Hn .- tj e la

loi/no |- idi aiv.n.la ili dlyit:", malfalli, la

gii in Tali ti e Ili natii rale vii-ti. ili i 1Ui-3ls cian-

Miln
,

inali:'.!,!,! I'ltcJi! Iniiitliiil-i llllll allbi.1

mestieri ili preparare al suo possesso prova ili

rodar l'alio di formalità, in impensabili tlopg

Il ri.: ilul tinnitoli', jintrt'blio utli'iiere dal

l'articolo Sia sarebbe come Don scritto por

ili lomii/.iniH
, 3Ì 11,1- jn:;l, ti 'nl.o immediata

-

monto .( iciii Jiilrnmr-,, climi.' suid dirsi, agli

ili.'. il k-iu:ini. :|f.:ail iaarr so nalira.i coLiri-

iiii.iri.ri .1-1 ilomiiiin ik-1 ilofwito, . |iiali sartili-

vrel.be sempre fare™!
0

lile per nundar fuori

pecunia o in affetti 'pr^wi" e'può sten-

ili, r aiiolio ad oliti a. il" il il inali 1 a u -rijiii-.l ni

dalla intera sostanza.

Io queste .lue l'vi'uien,!.' r t(aiit„: a) ,1,

.-ryyu L'i'i riiii'./'jln. i: in 'ozi'-Iiii-ìmiii' ini|ier-

1 | 1 li malo oCllcienin,

tia r f...n!iaii 1 i, !-..n:i aio nii ros'l'ìn^r bl

prova, per imporre la prova .onlrai i:. iiin,,i-

fornir quella della votila e comi nulli Jel es-

due casi della s«....i,. 1 1.1 ,ii ,,,;,,.[., „ul , n

ben lungo osimi.-, i, „.„.!, .,';i :i:i : ,> ,,,.,-ia,.

Lari. DM dfl Codice civile sembra porro

un limile, ima barra-ri. ni |><i.s.-w(i di-I losU-

mi'titario. rivo ili,',
1

: Adcnij'ilr: le formalità

' sl.-iliilitc dui ilin> |in domi articoli, il te-

. -(amento nlo|;rat<i ani la sua [ =f.-iuinno

,

Miri prnmitittt'alì con.- itivi; ir
<" dir I n alo-

.
(( j !

,.;ù .,' i...miiiii i (", i. J ,.f-.(.if u'J:,rj„ Ji

• .l-i-u-Ha in ini .hirrf-iiM, eretlrxse .fi ll.iri! ti

r filini.
1
,! ii,-.ili' interessati b.

1 jir.ir rullili' ir li cnmeretitiri ili ni! Cjui ti

inculo. €iò ò cltiaru e kilcrnlo. Ti sono iluu-

ca, [ore siill.L |,aili! in, »„ -tinnir l'.'lildie.u ili

f,t>..:.' in;iil, ,ito

L

Uau"rii

1

ioi™reCTe aUt-stn-

iiioi, In „!„v rai,>. per dare aia-ara il .Ini, ita

L
i- -i ulianiniill.-iià iln- l,a io islata. Vera 0

bensì che la («ir giuri. lira dci-ivanle ila lali!

autenticità non riitnar.ìa [Le (il rinl(,i;o for-

uni/.- ii, ! !* .'n ,'-i l'in . o i.oa il suo Intrinseco

la prnn o I I

o,,n, li/ii li mise, non jin.i cs-or ansati al-

l'uf.i.,. I-i il ], omesso? ni.n ald,iar:ia noi v.dulo

elio in i|llalrln: ovoli Inalili il -indirò pai, Ca-

•inirla ili vi li e ili fallirlo, e quasi liilni-i.i

a an uc-im f K mio impugnativa Immediata e
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LIBRO |. TITOLO IV. CAPO [. |Aht, 583]

CMCIWIW lillllllll

, limitata tinche si vuole , ma ba-

ricoiiosccre la sua forss. Irgsle. Che

dr tifili» 8SS,

giusto che ruttore clic vol> .ant.'l.i

n> jropr/o. Nel caso inverso si Ir

pii^l.i clic il convenuto BOccomben

Quando la purlc ooulro mi la sn illnrii è pnidolla non comparisci, questa ?Ì

Ila per ri conasci n la in .sua cunhimada.

Se comparisca e non ris|"iniln, » ris|mii,lciiilii, nrm n.^hi la «rimira speci-

licalamenle n non dichiari di non ricoDOscere quelli attribuii* art un usuo, la

scrillura si ha ugual melile per riconosciute.

Annotazioni.

I. Ciò ebo più colpisce alla lettura ili dire negandola formalmente, espressamente.

Mnilotla franca e positiva. (JurHi'iiEiitolu

si>:i-:.j.ìi-iii' e rnaimmili iill'arliiTiln 1.1 il d

(.(.dir; civile, clip ir. viro r.rj uve va Iwi-ii

Dalle parole < quegli contro cui m [iroilui

. ijatf fiiriaaimtnlr il proprio enratterr o .

.proprio nttocwiftofu , poteri dedurei

L'articolo 2H3 della precedali

del glossografo.

In tentili™, ina statuito eli 'eoli riamai* im-

plicitamente alla impugnativa col suo conle-

gno d'astensione, clic la legge ha bene qualifi-

cato come accettazione dell'atte; ì" che invece

volendu quella sua facoltà con effetto eserci-

tare, acre farlo nel moda protrino, cioè nt-

i specificatone e prudentemente avvisata

i legge, per non lasciar dubbiane e do-

cr campo ben definito all'opera della vc-

articole 1331 del Codice civile è anche

esalto la dove di» che e tennto a ne-

,
ecc., il proprio carotiere o Ut proprio

scrizione. Chi nega la propria aoUoscri-

% nega il proprio cnriiftere altresì ; tut-

i nel suo concetto è più esplicito del pie-

i articolo, ae pure nella furinola iperifiia-

MU non voglia intendersi compreso anche

delle eccezioni combatterne l'efficacia giuri-

dica. Avviene talora elio senza negare lasot-

toacrisionc, si nega il carattere del corpo del-
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matti-ilio dell'ulto, .i.-i
i infimi ameni

ululo, imlamo si rarclitic rietino a u

:t pool) leale impugnar

colo m. Nnn ili Ilici)",

decadati In iliritl.i se mf.'a

itttc the gii È WK-

Artlcol* 884.
Quando ai delilia procedere nlln ve.HhYiiziimi' ilnlt.i scritturo, la parte die ne

tu domanda deve luDp'jrni.' In girava 1:1111 il. n-u ui*mì L
i

, 0 01I pudico di periti, 0

per mezzo di le*lini"ni, « di' pus itimi la -crillio-ii nulla cauteli tri a, dove rimana

fino al lerminc della |iroceiliira.

La prova tedi muoiali! 0011 1'' ammise eli.' l'oi^iiimum e alla periiiu, salvo

dm onusta sia im possi Lilo per ilid'ttti di scritture ili ivim pi razione.

L'ordinanza 11 la senlenza, i;li« ordina la veri lii;iziuim della scrillnra, delega

un piiidice per procedere alla retali va irruzione.

se xt ordititi la verificazione aìuditiate. In

tirinn ri'iui t"ii r[,irlj;i iiii|ni-iLiLlìi ri pnirta

licUit Kiiiritd tuia ciiiiviiiilonc oifnn
: orni ni-

gimlin- clic ('«Tritìi ii uni e il intimili 11 te, Mifii'tiÈ

lli'l" Illudo ! ìtl]iftllnri J-l Climr'lttrh. I.i

La !n|ir,f]cltit fui In .I<il >n/<r,- r,limnliro

ilol -in.liro -ì cslciiii.' vllM.lu,» ftw ,,U ;„,-

j.iin-' il •tintiti ili n riliiinri! jiroiT inutili:

prove rlie ni ri'E.I-fKi .-uni in ,-<„,1„i.l 1 li.l,.i,.. e

111 .ini mie. ne ildln hIcko ilirilto. Percorrendo

i|ii'--i:i limti'tì:i -l'Ho ilhorsi ;l*|i>lti, lii'lln -111-

iliu liei line |.ri'C(i'ii!nti iirti.oii ifuiri venuto

notim.lo i vini Hiililiì.'tit uTilluralL fusccllivi

lìi vniliivi/iniic , Ti.
1
- allm ngjinttgo. Se non

i-In- in lincili i„ ririirrni j.iii |ti'Mij li' romli-

ili/|..ni ile) sii-rltii te ritiri di In in relazione.
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DEL PROCEDIMENTO FORMALE, ECC. 401

Arditolo 3S5.
(.Inondo si proceda il In ver i(ifii7Ì orni per mezzo ili periti, il giudice noi

il'nil'u-i" i periti, e ilc-iviiin le si.-ri iti:j-o ili comjiarimono. so lo parli non simi.

cordate, e stabili-re il ìii.^o. il jioniti, e l'ora in r.ui dovrà aver luogo In prc

lozione (lolla scrittura, e la perizia.

Nel caso ili ricusazione dei periti, si prorode nel modo stabilito del p
grafo 4 di questa sezione.

1. L'accordo UStparO, tu

credo j hanvi operazioni ben semplici, 0 gin

«oliamo io «ctonio priii'ipio tlell'a

È pure in me la cpinionp, che nomir

periti ilal tribnnalr-, le parli posano
dorai in un solo.

Ciò appare molto ovvio, eppr

153.

l' i' 1
1

'i
: 1 : 1

/>

1 ciò Tanno errati. TI § -l di i|nesto capo,

cedendo in molto generale, abbraccia ogni

[en,.L più .ir.l.ir. [io .litti:'ilc, piTrlii; non i:o

esrluJo alcuno; oppure ls nominaci ire pe-

ì mai necexarli; e io niun caio 0
iurli i^iitieonli, mentre esercitata in

irò itLiiLii', Joiiìriinrc iti. l eoli Irò ii't-

1 solo perite. Rammentati: fluì il

e [io.', gin.litvire coi propri ocelli

Es lì legislatore aveaaa volato mantenere la

disposinone, non avrebbe mutata una espres-

sione evidente in una. per lo meno «acato».

.1, ripiglerà IV

Articolo S8G.
Quando le parti non si acronimo sulle scrinare rbe devono servire di compa-

razione, il giudice può ammetterò soltanto :

Bonsint, (biittilal. di p.oc. ito. annotato. — Pari. 1,8* udii iB
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pirvrm ^L-iii]-tr -1-1 imvìII.iri' : i::i c- 1 1 C! iairiy

I.a legge à innesta, Korse c'è dentro un mo-
ti™ prati-:-,) ;iii: v.ilcwle ili i|nl-lli> islnlto (

tenrii.>; il inolili) di min ilnvi'isi riiiiivrn' 11

per I) di un eiudire di untanti limitata < siu.'-

rinlii 1111:1 i|i;4-slifKu:: i-l l- ! Iile pntrtl.li'esw.

se c'è no regiudicati, se quel Tiaio ai difeso

luilo negatila sollevi una dnubieaia, elio a»

«omiwMoui nella Belaziorie l'inanelli.

E

E lo slosso dubbio, lo stesso pericolo, liiutc

te lattone giudi-

r:,nV. f.rr .|iu-S i^r-L'z^, s'ìruniiilc-, rV ,' i.ppur

tutta: cioè in jii-untìsso di fallo? Celle hì-

" cnaliuv imi :-'r-.in'i r,i:i pure di un alito

. [ìaisn di llniti.rJj jn il ir in ire meni divinivi:

: irai^ ;iar le jn-ciicnl sur le f.mv. si>ra-liHe

ini Miri ' .Tiil:nr ]ii-V-.' ile i.mp.r.lisi,., rlniis lui

prooes ullericur, am termos ilo l'iti. 800

i.' :

:i<- rifinir r.r-t d.V1arn"

m
ir

I

n1f,™nI
. tenne. ,le l'uri, i.làl d,i Cui, ri.. IIIM del

stillini,. ^<||,|, it'/.r.
-'^il.iy'-' r.pj . ',*.Ys

3. Coiieili materiali rsccolti. i soli legittimi,

sono Hottoposli alla ispezione lini periti, tic ta

nrdinaiiAi il.s-1 pimliir min s conforma pilo

dii|i(i-i/.ini:e della lejsie, è suiwtlivu di ie-

clamo secondo l'articolo 2011.

Articolo 387.
Unnndo le seri l In io ili i'omp:irn/i<i .itimi fur^n dep'isiiari pubblici, ed il tra-

sporlo non no sia violalo, il L'indire ili'liy:il" pn" ini imi re die i depositari, ne!

giorno ed ora da lui indicali. In presentine nel long" in cui deve farsi la verifi-

cazione, sello pena di una mntla eslendibile a lire cinquecento.

Se ie scrillurc pianti presse nitro porsr>ni\ quo.ie piissimo essere obbligalo

nelie vie ordinarie a presoli tari o.. siilio perni del li-.iirimctilo ilei danni.

Se la veri firmi "ni: debba eseguirsi a ,:\ Inog" in cui si trovano le scritture

di cnmpn razione, il giiiilin: vi si trasferisce, e dà i
provvedi memi necessari.

Articolo '»S«.

cancelleria, e il deposilìirio di esse sin mi fun/ititnirio pubblico, dove questi,

prima ili rotisegnare idi originali, fame una copia, che sarà verificati! suH'nrigi-

nule dat giudice precedente, o da un atiro giudico diilegiiUi a nnrraa dell'arti-

colo 208 : ili ciò si fa processo verbali:, copia del quale ò annessa alle cario di

cui sì fa consegna.

Il (lepusilario ripone fra le suo mimile in luoii" deU'tiriiiinale la copia delle

carte' consegnate, allineile vi resti sinn alla restihuinno ili quello, e può, se oc-

corra, darne altre copie, euri t'idililig" ili fnrr menzione in esse del dello processo

verbale.

I! depositari" è rimiinrsiito delle spese ilalln pnrlo elio lia cbìosla la verifica-

zione. Queste spese smiu lassale dal giudice ilrlrgnl" con online di |H>gnme,nlo in

margine del proecs-so verbale,

Il provvedimeli lo tien lungo di senleiizii speditìi in fnrma esecutiva.

Articolo 389.
Oliando le scritture di rmiipniimmie siami presentalo ila depositari pubblici, 0
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404 LIBRO I. TITOLO IV. CAM I. (Aut. 287-289]

In presentai iono sì furti» in luogo dal quale non posiano essere trasportate, ì

deposi lari debbono ep.ieie pi-eienti alla vei'ilica/iurte. niiindi ritirano le scritture,

e, occonfinili, devono pre.-cnlarle di nuovo.

Negli nitri rasi il giudice piai ordinari.' die le scrilture costino depositala

presso il cancelliere, il i[iiale ne rimano ìi-pon.ni'i le. Se il depositario sia uflì-

zialo pubblico piu'i farne rupia ameitlk'-i ne! aliali) e per l'ideilo indicato nel-

l'articolo precedente, quantunque il luogo dove pi fa la verificazione sia fuori del

distretto del suo ullizio.

Annotazioni.

i. Depositari pnWici. Olire I notai, i csn-

< frizionavi preposti alla custodia aoK li

liti ,HI:i stille civile, i V:r:e1;.ri ilfì rilui:ici|ii

per gli atti del loro uffizi:', i'.-:. -l'otiiicr, /J.I.'a

V»*i' ''"'i'-, l>. I, cap. a, ari. 2;I!oitirrl,

art. ÌOi, p. f.; Locri. 1. SM, ji. iridi, «m.icr-

rnlwi frriiit.ii lii'L'Ii atti il:l Inni ti (Virili, per-

ei!. rlli:illl!i'.i :lr,a.<i!nr, piMìiri .
Si.jira riuniti,

appunto norcliè ufficiali pulilrliri, culi' dirot-

tamente e senili interine, Un .li furimi ,.iu.]j,i;,[i

e ili lliniiKicni, l'untori;., del ciiliìicn co:] r,u:i

rop^i clic rinatimi. i disciplinari. Miliiiin'.i in

tin.-ll r i civiiu, devono obbedire, scnz.'alLro, al-

l'orline .1-1 superiore.

l/nrrc-M jmvonnfc 0 stalo tolto: In multa

sino il lire 3(1!!, sema pregiudizio dello costri-

zioni alle quali possono essere soggetti, do-

vrebbe bastare.

Kurt, accenna rviiloiitemente a quelle

•' (ali, ciinie i i:.tn.l: ili quel tesoro olio la

(eie [ini. (. Noe hi consegnato nello loro mani,

11 ]ii:lililirn ufficiale, preposto a questa cura

gelosa, potrebbe possederò ima carta conside-

rai.! iiiiiliTia lincila ili con
I
Voiito, a titolo scra-

rlici'tneete privilo: ovvero in enraempia

aione della sua i|iialit:l ni -.af-ulo pnl'lilko

venne li custodii a lui affidata, l atin può
lioil esser pulitili™. (>;csl.t -.-ondi; ir- ne ,li e.-e

pui! produrre dileisi e min i filiformi oliati! In

bligo maggioro di quello di cui ri d'in clono eli

altri cittadini: depcsiUrio a titolo privato, de-

positario confidenziale e precario, Don avrebbe

che il debito comune.

Se non che l'atto pud essere privato, e non-

citante ritenersi nella qualità e in relazione ai

pubblico ufficio (rie i i!"t(,iprior.ipalnentedet

notai!: poniamo, la carta venne con:L'-c:.ta a

distillili i»'r
:
ii't:n e aicliivinta fra i pubblici

depositi, hencbr> non acquisti con ciò il grado

ili .it'o pubblico. TI uiiUin devi- rii]|.|r;il«-rf deliri

prcpcn'.azione: e conio funzionario pubblico,

sn l'i;; iim a i[uella pena.

t- Se ii trasporto non sia tìttato. Uarti-

colo -Jui del llodice di procederà civile fran-

.|iialckc ceso 11 trasporto del documento non

dovrebbe farei, li la pitta de temparsUem

di questa eccezione è i'iiiiere^.i- inilililic, olio

liane di diritto ebe potrebbe anche non" esi-

stere nei redola menti, e lascia l'animo sospeso.

Speriamo che un nuoio Codice o e trovi un'altra

migliore.

perpetuile. Moti e.isn pure siisi] attributi il.-l

i: udii,- Job-a tu, f, inceri! delle. i|iiislioiii.

.Ma trattavasi di penami amai grave
\
per un
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Allora ò che si fu luogo all'applkatim della

wclfn. Li commina,, rii i> iml^n-mimati : U

=3sS5=£S
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libro i. tìtolo iv. cip. i

Nini li ini inni vi r ultl-.fl'.Ul 1 iiis'.in/ii.:ii!

fr.L 11 (-«uranio e il 'trio rispetto a quei do-

cumenti che iiotretiliero tornare iti danno ilel-

t.rin ini :in'.irti":ii\ y In urn.li-.ii.'iie iicl-

i l'nlln può n'unirli .Ialino, nini .ni on.' ol-M'-

. (jnr< 0 [irts.nforlo ... Ma rlio altra Jfl coil-

hii il fjvnn! ili'llii ™.t iloiirina. JJ lo «Ir.™

. (Inaivi (I.)(.i jnrrfe nti'tr.vii — quia nm If-

« gulur filtra coulr.i i<;irri -e iim-ll
1

tii.-c

< vtift priulotin, mvv(] miu-Mui iliveimt.i ili-

mune, n qualunque sìa il limili" elio ne

» scuffi nllu pur li 1

, evo nini poi. iiin riti-

- rarlo > UVnifti.'i. imo !'.'

Pothler è contraddenti par limolo concerne

tin; iiieliiu.lo l.i propria («ni l:i n imi' Si iliio ilio

silFilla «Hréione nini limoni /nini., ,1,1 di-

ritto: utili csaere Clic atrnmenlo a slmili lire

mia rcrilà iiinlcrdilc. Tuli ni,'. In r] iiE!sf iuriR si

limite animili.'! liioui rim tr. ilio .il miii iliiilto,

c^li ò preffl in p.-iro]:i. l'avversario s'impadro-

rii.ee ilclli si-njierln; verrà il inwnenlo in cui

saprà farla valere, ernie per due guise il con-

vellalo 'iinii'ii/rc ni propri-i limilo. I oli Sotto

aporie ili min i>PÌI>ì/.i(iiif ni! i ci' n il. un' ni tuir-la

frase, noll'intcnwic ccnirnlo della «liili. emù
opnuno dee fare, ilnminmlii »n mimi;, sie.rr-

[.cucir, e imi ni la i [natii inni è lei-ito neppure

allevati! In «cuLod clii' ii» l:\iiii: .iil.turii pi r

riqumclM mi hUérpdttliail, proBlar di ani
minili liuteria alln se opri mento di questo rero

vili r animili Stilli, ii dover prcf-ntiinl ima

scrittura che contiene rose contrario al Ji-

rltlo die li sujlii'iie? Nel primo raao, ma solo

in .incidi, a'iniiiniii. un l'ano che ai calcolerà

come ut angolo di grulla verità elle forse il

stesso gludisio possono

H. Quei!».. — Deirtfftttiro marcimento

Ki itturu di e un; io,, In. lli/amiamtn .1.; (Olimi'.-

va lirnk-iiuj; i- ;_'iu-tn, ma io iirati .M e i|u:inlo

si itiarcmh ani canino iHl.i liuiiiiliuirnc sjio-

i ilici, sarà sempre un priililemn arduo e ilei

più K|iiu,i.i. Si ilovnl ]
i ri in ii- ra n imito riiui-r.iro

la liane del criterio dementare di codesto

(lamio. È Urne lu loMiii.i .;<( ™1oj-t ii-i> ululo
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vittoria della li le dJpeDJ

„:ini ,rf„,,'. rjnrjj'irirjj / 1 1
rr,i re [Leu. IT.,

llig- rem Intani haln'rij. lavo ,'.i.a è il iliiuiii).

Patri •dottarli un mio criterio?

La teoria In retati- in me/./.,, le Mie di»iin-

zioni» norme direttivo per regolare la confusa

materia. Si è falla in prima a distinguere la

e.v.iia i i: I. li iettim dui danno, inquanto pro-

emia ij.l .
,

l>;]ll, ILA IH'irli^M^a. I» |,illU.,-ll.> il.ll

iu-i-iiiii-iilii i-in; ne eia. siene è dimostrata nella

t:;ilice ri ;,s rari .ine 'l'/dt r.l.tn •j.'/h j-i.i r ,lr(

rm.lnjw lii mi' *r" r jiritall, ma la Ioìisu è

ollccita di statuirvi un limite in eie die è

oa.™™ ,,„,»,-,ié,l„ ,: flirtila- rMi

ricm;„w,it<l rifili ooWiomioni.

Ilei priiir-inii prismiia traci ijfii, ma Olimmo

tuie die la ieri .' s ..Limale ii ,;.nri;\'iAi

i/iM.te noi] i ikei:]i.:i..i:i.' lu-jtiil L-iL •I'iV-mìvj.

"
i le tecniche pre-

gamo in tutto e per tu ni -imli^i., di U|

•i. .Ma fi ariMam,

«liti. Inv, ] dovrebbe ri

cornando del gladi
.

l-.iniiite L'i'.i--.iiii in.te il minto ino» potisi dolo

e-, ...re ,,tlj' i,n;,er,o Minora fu* non paritit):o

IraeuD sogliamo per comodo della teoria sup-

porlo, tjuulor» si dimostri con buona ragiona

che non si e temiti alla |,rniii^in[-.i'
h
a i\iil^i li'e-

sempia per il grave pregiudizio che ricadrebbe

mr.ri-.i... ikllo carta si riiscena larapanu-
liiiilìi alle n'iniiliti p-oprir-riuni .Iella eulpu,

L'i'l:'.i'!M direbbe o annullato 0 sensibilmente

rmiililìe.ir.i. Ma imi 1ai. :;.:in, la km |:|i.,.^i.i..iie

;(i ordini di

il iv r,Mie riferirsi, iì a friniti! delle celi
I i
njiiri/.e

in.l-.iinili-.li Ila eontroveraia. Siamo noi certi

clie in lineila eirta die ignoriamo vi sia pro-

prio il cardino della prora? Appresso, via

lunga rimana a percorrere; altri meni di

prova potròlibero ptoporsl, rosta a disenferà

il merito. Pertanto il danno finii ridursi a

T„. 11.. ...',„i,i.',W:' ,„ ii-i.rr,'.],,.; alle tpese ili cui

.ali ili 1



408 unno r. titolo tv, capo t. [art. -230]

Articolo «9©.

Quando inanellino, n siano insulliiienli le scritture ili rompa razione, il giu-

dice può ordinare clic In prie scriva sullo la sua dctuilura.

Su In prie sia presente, e, potendo, ricusi Ji scrivere, si può dichiarare la

scrittura come riconoscili la.

Se la parta non sia presente, il «indire slaliilisre il e-inriio, e l'ora in Cui la

medesima dovrà scrivere selle ta sua denatura.

Questo provvedi raenln è nolilìralo ni la park; persoTialineuic. Tra il giorno

della nntiiicazinne, e ijucilo per la compiili/ione devono esservi i lenii ini stabiliti

nell 'arti colo 117.

Se la parie non comparisca si |iuii ilirliiarare la swiUurci conio riconosciuta,

salvo die giustifichi un legittimo ini pedi mento.

dichiarato ilai periti in I

son tranne, il eìuiIìce pulì si

alluparle presenti' ili srrivfi

i punii Messi potranno essi

vii!,:..- rii;ii]i;ii.LEÌvu lIi-II n <c,

2, ìttlode Ai frinirsi. 1

mente MiH.i.liiiri. ,Ìi ,:«l.

dunituc di non ordinare Li s-

rtm dui» il li'iilini-.ii rin.fid

pnrL/i.i. l.'c riti un ozi pati cs

l'ho già ietlo.al jiiiiiio :-.in-
:
;

seri anche il

Ol'.ima (iiiimL.i: l^sl;, mirre ionie si iulm

pia. N .! icllri.il,: ili'tkiiii ili ^n.-fiirriidti i

rebtc data olla parto tutta la larghe:» c

m clic la parte aliitl, stai

regno, in ano Stato non

uopo. Dorrai» nssegiinri

lelegali, e pressoché s

dire cho r.nel riferimento all'articolo 1.

Btalo, mi ai perdoni, una più che ordin

inesattezza; e non pud vedcrvlsl eh* un p

.celiare dal Parlicelo.

lauto interessa di co
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410 LIBRO I. TITOLO IV. CAPO [Art. IDA]

Bla di procrsao " »1 l'arlicoliir^ san si.ijin, .

itii.ilil.i ( ho ]' rc.c\.l( vimini nllc
T
-;ri:':o hji.

r-nilii-ali-li ;
i Si .'il (ai ^.Virile ilici! ili-:

Mi rlln TTi:.,.- (il Ìm' rr',.^,1,
1

' .//ili.. i L\V j.'lij'f

f ll JT j.rrr^iir-. 1

.''li'ii'-, ri'l'.- :/: 1 ti/.rriir,- M'" i.ui

cm.r *,rr J,'.'/'|.|'( ti. ili .<,(,j:iy . l'rilii'ipii

cho nolla procedura Im una " "

Datura di ntteita cirdlna-

er quanto è posniliila, una.

Line atcaaa dei particolari,

lo ai fon

'ut ii. K un

Articolo "*1M

.

Quando In parte [ìrnpaii^ di pruvare Ili venia tlcllii scrillura col mezzo ili

teslitiioiii, poisoiin essere, i'sjiiiìinliì r.ilmo 1
1 1 u tMiiaii'i \ciltilu scrivere o tirmare

la scrillura. controversa, a aliliiiiiiu uul:ìiÌ'uiih.' di rulli chi' |iussìi]ìo servire il Ilo

BCOprimciLlo della verità.

Se si proreda aH'i^anic ilei lesi i moni, In SL'rillnm etili li-riversa deve essere

presenlala ad essi puri: hi: la sul lustri villi u. IMIu sulluscri i-Jone u ilei riliuto si fa

Mk'iizioiiii imi pruia'.«u \crliale..

Si osservano liei resiti le. ri'iwle stabiliti! nel p;Li nir;j ;t Tei 3 di questa seziono.

Annoiali Dai,

I. Se Vinone tifi /«'linoni ii;."').i;r:/o ilei-

rcrrVÌHr.-fmif (Mfci rm'ii irm si ammetta irnJ

rimiri.) :
i mi ,i, . .ii ,'ilt Irr.'io y;

j»wi.-i',iw ufi II l( "«'f lu ritirili liculfi LUI ri

Codice eie/Ir.

li notila articolo non differì»» nella s

stallini rJsllart. 51 I ilnil. nriw.lur.1 trmirns

. Pourront élre entendua corame témoina cec

i questitin, nu qnì aueont ctranaiaMiICC ili

u cerila, la leggo non

> tion no reposo que. sur la prenvo teatiino- confronto dell'alto pubblico quando ai trutta

nule, puhquo Ilo aura pour Lise un ecrit di'lli sua rifili', ii.iilrj'nilr. Lu alitiamo reduto

i disormais ricottiti •. I in altro Inogg. La prova testimoniale, non è
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-

/.''" -
" Vfr i>'tflu>:t<' i'i -<:ri<t\"p L- fullh-

'il y. I di, i f.'.i i,: vpp'iil i;
:
i-,::>

jirnrn dv-fimmn'iili' ? lo ammette, nul-

fi:-,L-.ii rit-kbc -J. tLiirr: i- cetraria (flfptrtoirt,

Della falsità dei documenti.

Articolo S9B.

La querela (li f;i!sn si pm> |iniporre in .nimliy.ii' ciiile sin come oggello prin-

cipili' ilft ll;t i-iin'i;], .-in iiiciilsiiliiliin.Mili' nel corso (lì essa.

La querela si può proporrli ipìiinlinii| ne il docmoenlo sia «lato ricono-

sciuta per veni ilìille pirli, eccullti ilo s'jllanln il rami, in cui In verilà del me-

desimo sia siala dichiarala per sentenza irrevocabile in giudizio di falso civile
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[Aut. 297]

• alianti la quei

« all' otto pullulici

ìi'.v dichiarato falso ili un gindàio civile

Articolo 295.
I.a querela di fjlso incidente si può ]vro[iiiriT in ijiml iirnjnr sialo e grado della

Quésto articolo, ueuclic faccia segnilo ad

un allro the Ili un» portati più generalo, ai

restringa al falsa incidente, come suona il

deltsto e rimila dal suo senso.

± r Si douimdu -e t'j.j yi'.T'ia ''i fnh n

cipalc pojsn tmtrt Jirojioata a. rauan decisa,

in sia siali trattata e definita li questione

pur snelle sono fonai ili (ilso in.riilentc i iiiìe;

*' che l'alloro si trovi in qi[' che l'alloro si trovi in ramile condizioni \ atti necessari alla et

appare
,
ovunque minaccia .li rovesciare le

(«si do] mio eiaridko (IH1W. Kj,pu.iye

,

toni, vili, v° lustrali™ en f.mr: Menili, 7.'r-

prtnìrc, toni. vii. pa B. liti
; t'avard de Lan-

elade , tom. n
, PaE. 558 e 560

i
Chauteau in

Carré, qnest, tìtiS bis). Magli scrittori sono
nllrpsi il '« iv ni. lo nel dive che la querela di

falso in
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i. Hiui-mmi-Mii rniDi.ii.K, :

tro ud processo \eiljuli: ili un di kitli ululilo l'nau, ibi".).

Articolo «08.

],ìi parte clic infilile projKirL-is In querela ili falso devi! interi*: Ilare iniiaiui

lulln l'ultra pi rie se voplia o un servirsi ilei dormii™ le impugnato, cui pro-

lesi;! clip, se vorIììi sun-irs.me, proporrli In ifuerela di falso.

Articolo 20».

I.a |jfirtc interpellata dove notili™-!'. uH'alira la sua dichiarazione, se inlcniln

o no servirsi ilei documento prodotto.

I'it- i|in'-iii ilii'liiimi/.inue II [inn'uMtori: drve f.wro munito (li mandato

speciale, Hlvo die la parta solloscriva. la compulsa.

1. Dilla finn» discretivi! lit'i ilue artiimiì

risii llii aliliiiitanrn ulta iiilrrri(.'li!m.iii,> imi]

ortnrre ali" ili lurltj ricorre limisi alla ri-

sposili rlm I: ilf'cisiin, |ir renio ria. o j i tifi es-e.r

fimi'. In. li tr'nniiii! alta iii]iLf.a r iiitlk?i'.n mi
.ean. n'o unitolo 301.

2. Jji inlcr|ii'llii/iii:ic drVcssrre ilei pari

(arlirolo 301).

l'uni e se ni |il i ?ui r-'i.iTti- 1» nspi-in,

eon/:i nmlw'i. mnz* coniliiioni. I.'tlritinain!

ili'l [737, liriuiu iiioiMIo 'li iinf'tn i'(ili],.ioi;e,

Buiis.iiii
, C\j.?ice ile', di proc. eie.

r:r!iN-oYiala fnrietHf, ehiiif, «mi' r.jmVwj.e,

rv ni OLI» i f: f Ól.'i ; -'I mi IMI', J'OI" 'no', ori

;i. I,i ili e hia razione negativa è irretrstU-

liilf, salvo I. [irr.ni il ri l'i' ir il ri' (li Culto ISit-

]lill;ill
r

.follisi'. ('.miriioi.M/'jT-.ir Infilimi, ilei

1737, ecr.l. Ali iiiuoiHioM riiie no c'n rapi™*

|„no™ ritimn'iarr uri ima .MiirnJwe «ff.r-

Io. — Pmt.l. 3- edis.
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419

,. «ll,if.U» ,l,ll„ i

mento o rijfettato

ilniti, nini pei un e

senouclie 0 salvo alla parli inlrrpdlam

trarne Ic'ìniliKìnni e-'-n crtiì>! "fili, ed./i:

domante ili 'l'inni chi pollini} e.wnle ih

11 Lliiimk'J ifjr-s jirt'ut'tis, nuli]. &H1 csamin

che il numinienlc- e uod casa pel legista

• JirnaiH, nui jcm .In libisi a li- ur rivil, I

i pentir on. eté consiJere ramine fa.ls.iiir

i ptralln In fatue ». S«p«rametto. Mot

veduto scrittore occnpirai di questa pi.

cF.e qui'l un 1,1-1.1:1 .li H.rittur.i, :i cui Ju pri ti -

i|iin li.i iliiiiitu pr^lni1

.- unii ietta leu
1

.', ini

..11.;., nl.lilipn., li fu ri- ilull.' ili:'i'.f, mi .-il.ir.t

J.di itti .lieprr.ilioij, di mi :n tilt™ min
avrei nviil/i l>imi.-Tiri - supplì 11 illuni di pili, .lui

Articolo ;toi.

avrebbe the il proietto ne



Ì20

Nessun lumino invec- o jpsnali) al qurw-
f.inr.; !"] it-.h-ikiav li. Mia querela.

Il Iril.nr pirn eivrf. r.'i i

m

j Jicitamailr nrj-

]V.i:rtùìi! ili ivrli nlli-J ; imi fi-rniL ri alia

[irima "fi cii' ili ibiriri. In i[aontii Imui :aoLÌn!o

Llflla guercia i «ad. iloti..: olio il iiinrilo non

pini . lùUeiion si ;iiit riuscii |>t iati iìc Cani,

fii f.miiL'Iia, i.'il;ti-]n!rsà
i il, |.li. i Nili. .ni . ,n:l

]i/.7ato ail ili Inorarli un ilotmiii'llln da' ?il

il I l'i i 11 In ucile, non Un
omt.Ih' i-lii vuole il rirm vualo i m-.-i/i riamiti

•min l'arilo il ]
uni voi! ori- con uu'autnriz^

i--.no a [-ano', iinimtd [lorr-li.'i la loy/i-i- ne

avi ila oiai n il una .-ila e co noni le riiili.ii^/..

nulli. -Oli).

>n snurcl.lie v

polUie |nirlare, Le il

.i tr.'Ia ili /ii'-n luaiivimo-,

olii ili ijinili nllri inalili fi

lioui, illni c I; causo



tini «ulta gamia i><

rara intttUttuale o i

gamia In misalnia, 1

Ti.lh: Ir iinerrle ."Ji.-.l (Jwiiiuimie if.ivmu nc-

CWf.rjM .' V:tll' Jl lliiv, 5ilfi|-,l i.^i-.L .ilLUH^J .ll-v'

M rfr jtirc pi rfm.lo. f« irVlj«;iijrif,- rrVrv

pr l'i prijmtiO MrUili: crpH'iutL iremo ilei

ho ministero, e putirai In um tino

LrlllM [ivo !":linorit,i punii' iiirin riniili' ^
0 no nmmplltrsi, e |iet quoli ramivi?

lo non posto olio LoctirG JeIIo varietà, n

11 Uonnier li» olirli J'infarn la lr.iili,.ioE<! :

|'1'V [ilici i -Iomj la fu C06l JKICO

S.JÌi-1'Ìlll, C CO[LtÌlLU.l i|J Hit >I ]UKO iuill-lÌlH

ili lilijML-ti ijUUBtC pUnlO,CÌM £> liti tllB-
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.]i1]ìl Luta inlcvi- Vaiì
,

in'
1 tirili lirici. :ic.

uh ili:l luniMiii' i'Iic o.ni'1 Codice prencee.

Lo soiiilo il L (ju.'sln i<ti:iiiiimi! (].] laìxl ili'

cnirnln. filile .lisri'iiile. k'ì l'i di'si più volle,

dal l'ordii inni a <M ri:
1.-; iinn pigiamo

aivrvrni: impuri. tu imo ilivci.io. nei che, ili-

j.o* li l'ita i/tr.-.'a." rtirnf *o^.i<-r. <i Luiit

Llnlenti ci volgiamo ai redattori del Codice:
(ìcn-liv. 50 rosi ó. ili»! ce no avole, dello qual-

l'Iip mia V I.i'l.'liì- il l'mi .111 il ti: roiriliiu isi'.e 1111

l'ilio u semplice rso'coimi'cV prcsniilotùs

l'in i il j.i.'Si.ìi'iil.', 'V fu i^i'i-i fir in finr

li .o >lil><}a, mei [icri'lii: unii "li vi-nnr al-

Irilmila Ij linii'lió it 11111:1 facoltà ili e-aine?

];pl'.li.' unti ut: l.-linu lilli ili |irn.Yilnll '-' 'filili

o .co (utili il r.ilot'' tpii'Ha

tiN .n'iiiisa li-iiio-f.n in Miiiti-j

non Lui UTima '1' Ilo i i'l:m

decisioni ai parla sempre di tribunali,

liei coli i'i:io] ilio ti le adunali; orni mai ili

derro'lì, di jiresidciili o ili un giudici!. I-i poi.

oisnrvaro iiitaj-iit) o ciò t'ho tit'lln procoJtira

francese non si ve il e dato al prc.iilcnti' viuun

n'atli'O spmiilc in questa materia. Sia vc-
laiini al tallii ntisiKi. K l'Iiin, o .ni rutilino olir

prni'i'iliii-.i'iitn .lio .|:n ha liii.jo innanzi il

[nvsiili'iiio, «sonilo omiliato allo istituì» di'l

liii.o im-i.lHiH', timi li.t icLiiinni ili sorla col-

l 'ut ti. i>l ti 1H1 e cofli ani preliminari e quasi

«rn/.ioM olio .: fanno avanti ili lui, in online

a l 'i^lli lll'.rO ili! i.ll'llt.'. li 1 llvi.ln'Ntn' l'FII||lia il

.
. Ini a lìi-l.'Ljaiv il giuilicc.

arala. Ili tengo insomma aia



luale ri, e non rimi» dl'«[

p leode ili tanto & iadeboUn
ai pubblici ufficiali. . Mais l>

sìgné |uir un tèmoli: qi

» oi.itiiris inémei tic l'aci

. bìbic it sa reception (tì

Ir padttf puvli salgono, <

alla'l^gne, iarpn)H-

coir du-

del : lutivi ii Kgl [iure riconosce ruiitetiu

ilei irò itigli ili-nuli <l.i iwi fiiiinciiiti trai ji.i-

rali- iliici-r: 1- C^u urini.- r i,u i',j,ll.'( l»..,T,>

liriiiilf /ilMISi-lifiiiii :«)!,; <
t
iui, ialite fili-

: . -: ' /«m inìutlicji il ino-

rilo ilflln ijnnr.-lii .nrlii-nli lidi), il-Ui. -Ma . fa

cirsi iea iiiiijcfid!. /i u-

» L-rfr r «;j(i tr ili jj'idio CiKsfujjtrau » :in Unric,

tpWL X'Ji in linci.
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ili'!'. ll'll'Uf ^•I^L U NII, 'l.Lf' II" 1
1' --

1

J ']L1L il.i

Erra prrs.-rii, /Ir, ir <i
(
/j.i"ffr In r/ilr >ni-

II III. :rif .'i:' . '
|
il'- U - I

b'-
1

<->
i r _i L

i- 1

^ il'iiYlh:

sorelli nilLir.iìiil. li'i finifiii uin-f pillili.

par corpa, et cinix r.m ne le ^ini jm^. ['.ir

voli- hIn- -;iì-ìl\ mni'tiilii. ri. nielli' p:ir i.ir]i-.

:! li' i.:,^' ili:. ili ; "...Il i -I.. .,i

r.klr.lM. man- spEi-m a q<i[<5lci Inr-sri il l.ii né I

[. il.r-'nT l :. il,- I;i[I|.|i,| LiT (r- ..!!,.«;„

ili i :« i,.' 3* flOlljifomife

nella aoil alesai esilienti, eccoci ancora al vini , .1: . In- ri-. i-.i'inn ulrnnc colisliicm-

Itiscgno [kll 'originale. ' liooi non prive d'inturcego, all'articolo 3Uj.

Articolo 303.
Sull'istanza d'una delle parti è citata l'alita n comparire ditv.inli il t'indice

por essere presente al processo verbale, die sarà finto por assicurare- l'idetilità

e lo sialo ile! documento.

Se sia sliito cenilo il ( ie;iustlc> dell'originale, è fallo processo verbale

delio stalo sia dell'originale, sia della copia.
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inni queste parole: Le j Ligi- jiral

ut qiie, |i;ir |irrnisieii, l'adi» laintn

'.

[ iiisi- iiiiiuri i!i? 1Ui:\ est l'arni '<",

e r Egli o Qncliu proceduti

munta ili clausola

a domaolaio le

'.e, caa Istallo qnalungaa

Quando ilebbnn

{iiiili, e le cari* iti iwrii[iiti-,if

L :i;,ll,l..l„i .li

Articolo .10<i.

i documenti impo-
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pai-li, o desi-



Il

niamer. Ir jim'i.V. Iralusi .li fai™ j.iittu- i|iui mcjii ili LMiiuiiraniDue.

Articolo SOS.
flliallili) risultili" ilnl |ii-iifc.iil]|i'NI« i rn I i KÌ -illlii'j.'iMi <li fil-'i. -i' idi alilol'i il

complici ninno viventi, e l'aiione penule non sia esimia, l'aiilorilà giudi«aria

indimi die si pnn'ml i il 'Mia <M Dui ice ili [ir. ciltini [miialc. rilasciiuiju, su ne

IVr cll't'll.i di < | t< -~ i

i

l M'nt.'ii/ii l;i iMin-i civili' i' s'uju'sii sin" a din siasi pra-

miiizìaln ilelìiiiliiriiiieiile nel jjiu.!ìr.in p li?, salve clic fan ieri là «indiziaria

creila flie fa catisu n alfim capo di essi passa essere derisa ii.ulipeiidciilcraeiile

dal docuinenlo impugnala.

1. Simun alla lina ilei |irurr<ii) [li falsi) im i- ruta, vari.' inaiui-rr ili giiiiliiio sono sperle ni

dente; siamo ulta e.uiel «sii me. Su ci fu esame triiniiiiik'i I" (Arimi™ r..?rr multati insuffl-

ai teslìinMii 0 [wrizia, e l'uni) P l'altro, i re- rrVjif, Niflr.-.' il, fri.,, (
i,"iiirl(e in tmii» ni «->-

c «Vlln nri-i.-in ni.l. in fallo ronmmrerLùfs-
i
de

f.a£. il,'! j
['' .wr.f'.-'Ull [I.- i-.l'i..' ;,:(,«\m.nt

nrrirv, mi «r ("ni if/ii.n-r ini il./- ii.fr nr /t-

...If,'- il- jTrijj-i- ili - 1... .T ratinili sii > l"r.i.|if.
;
,'r fi»

f«r IV-cyiiTlf.r
; ed a Ctiii.cni,: fi e«i n..r. rie

«iwitintiWi ifK jiiw. mimi rfoi

,m;i^, .1 Wuk .1- «i-lrv m,»*,-, .'fi <•« a ile

fi..'! une ri il rtulik /tu iirrrnW ie rait

del li É>Hlll|,

ì l 'ninnilo il |ir(im=ri e ugni rin.ii rondi-

I r-, irò i l i III 11 ir

t..re ciilli'si.M lia lainlià ili riluti ai.'. Creilo

min ocre ini avvitire el.e l istillila .Imrà f.ir.i

ilil nul. li! irò inni i-l uro, rlie secunlii l'art. :ilN

è SMiiit.i ]ii un,! ili l'K.iiiinii.i i: .[uul-iasi ili'-

eisiuiia. - Il n.ainl..t.. ili .lamini uni si Jan-

. un'ila iras.'iive.ue l.i n.n-.iuiie .lell'avl. INI

> del Ludici: ili ]imemi lira lunule), il ituin-
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lirem i1insn*n l'ima dall'altri),

^•ll'll .lllllt.lO :ill'F.-'' 111 .H-'lllMli.L

minata ipn-^i.'nlriitiii dnliir. mi

funi iiiruuiiiiitiliilits fri il prese-

le diipoafeionl ili ì|Ue11o. Ls 1p|

ili/n/ri, il>'.' min limiti numi

[V, capo i. [Art. 308]

A Mia ilirhiii-.ui'ini', insilile vi-;,n!.tn ni jinii-

li.'u mini-ue™ u nllii/tum; fcu-ilii ili ini di-

pone, rilililiga l'aura-r rullìi l"r>r>.a ilrl rtm-

i.iiiu -in: li/. in |i ( uilcnticri ijiv'Ma iiilt-

i.s>a«tf iliiiiriiinliil Cliauvfjm : fmirnnua,

n-.ns ]iilr;=ne; |||K. ti Ir .IrM.-tniii-nL .le In

narlie ne lii- ]>as Ih
.
inini-ière putrir, il lie

arti.lll est i[r.< Iris rt.-inl.e, .( .ymlnr! m'tar.

la farri strait Melarci fatate tur Ics pour-
: mi.'.-- iv-mu'r.JiV*, ti ,w •rr«-< Jiu-- jj. nni* ifc

i FVn-,11',- r.iWrv ..r.n ri,.^.-f <-," il', j.rmr V ui'i'u rr

ile mimati , (In Carré, unesl. 1110 bis). Il

i, il doci

l'oggetto elio l'ha

ice ocfjr.lto che un
unirà ririunpnrire

-in. ii. ir i.i^ìii :ui,.. i
il:i-i i un un ìM.itiilut i ili

r.irii:L-.i. l.:i prnrrdur.i priiilr. n';in I" ii-iiair

.,.,,,1
I

I !, inia'i II | l'i.-:', i. ii.-.ii Ila 1 i.i-i- il

Iitiì quinta mirrili; h a mi.-] ir i,l:ri']i.i"iiil(i.

si lerra imlirtm .lai limile.

lliiiiiMHntiimni iii .lt, ,.,-|,,. in il, un, ti |. ui fl-

uorite.
i

ri-i--.ii,-. li iii-nreilnra del falso ci-

vile, ugnerà r.he il pnlililieri iniiiislrrti trovi

fini .1:1 ni. -il te ,L |i|-,iiiiii...ei r ]'i,7Ì,iiMl lir iiiilr; .jiii

nen f.ir.-i.- in- ;r^nii u i.i -i iEn|i[.n ..i.iin.it-.a

de] giudizio civile.

in Bufiti il'v.-lrina Mia pnrlr allrier mi
tfiutlLiti ih /.il-Ji. C .11,, ili si sin n uà lunare ti-

cone.^e hi iriilii il,-] .li* irne li te i::.ii-.lL!II Ll.. r

<.l (1«.lere I

,| ,„]]. rli'nsli chinili iaiìi !> iJrCKIl ilrll.l r.ni-

risditioiii i.,l]e~t. UH iti lartv); dull'iltra il

llen ri- li ,ir. il lKill.x, 1- non inn-lii M'.enjri .-Ini

acr. Mimn fiimr mi principili iinitari.i e iiif.ir-

in itnrr iliHtt.i. I.i ri-, i-,.n. n iirlin-n/n dcY.e

luriadlitonl.

È una nireeli.iue rlir o l,isn;na risoli pni

r.cn |iin-liii pareli. ..i^iiii. l(rr
]
.i,.,l,. nello spi.

11.1 i.. .llfli il, (•irnienti rlir f.i umilinone ,1,. imi

liane <! dall'altra, a Insulina rassegnarsi i
speii, Ir iti inlni-ne irnlii, p.n.-ine tr.iltiinilola

renininl.iiiiiiiiLr. lina nulli eWiieziniio die si

li-.tlli. le vi rimimi,,. IV.n.-.-lii ilir i.ii marra
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FORMALE. ECC.

io a tanti? questioni \nil

»udo mi nascono salto la n

lungollinn'r

nitii, Mio mr ini lil.c-ri!', ma per venirmi quasi

appellando i me stesso per quello ebe- al pre-

aenle non posso din1
. N.'l ini'» -, riilf n t-» ll'H'-i-

!ii,nc p-.nnk. uri S «l'i, 0 più ampiamente

™<i fin. ilota), e non guardo che alla sen-

tenzi ..lei l.i r-ino Janiie [ Eie HO consocile, e

1.limila ilei tribunale cor re /iena le. T.:, .Inci-

sione può curri, ili Irò maniero: [imputato
iwiì è (:«.';» !«(.; ; u.»i i: In rrdffj

;
f'ricc.i-

•riM r r.Hf|W... X i- L I [> jirirne ilnc specie La do-

tuia Olfomàttnitnt dfcM our Itjnge

La rosi (-indicala penalo può reatarc I

influenzi nella causa civile. Lascio in dia

Articolo 309.
Quando nel gimliaire sulla querela ili fi.Uo i'iuiinrilà i;iiiilmn.via aliliia ordi-

nalo la so p press ii' ni: a i.-iunf I ki/.i 1
1 ne in tutto n in parte, ri|i|nire la riforma o k

riniiovfi/.ione ilei donnu'iiti ilicliiaraù falsi, si si>s[it'ink l'esct'iirjone ili questo

cupo della senlcn/.i, findie. fin umililo il lemme ilull'apiii'llo , della rivoraziono

e cassazione, o lincile la prie soccomLir-iilc: abbia bspresso,mente arcetlalo la

lincili pLvite f un il min a il il in' u in e ni fi

ara falso: che dee farsi di questo ar

ttlilto venato a contaminare il peo-

duuitsre per ricordo all'srticrio iSS di

dice di ;i cure dura ci>. sardo, in cui si Ica _

la parola iae, „i.-i<a,., oltre tulli vii nitri modi

qui riportati. Anclio L'ortìcolo ìli del L'elio- .

Borsari, Codici Hai. di prue, ric. annoiar

igifeed ti/Coogli;



depositari, la r| usilt; è eseguiti ilal r;i uni lii-ru noi ramili stallili») ila II' a alo ri là

giudiziaria.

Articolo 311.
Li rusli licione oiilmau n lei-mini i [f] l':i t Lin i ."Ì1U [in ri pn.'i es-ere eseguila

prima l'In- sia dm™™ il lenitili,' stallili li, ui'll'urii^ln 309.

Dtiranlc tu slesm lennino v soppesa e-nnlniriite la i esitazione ilelle soril-

llirc ili comparazione e Mie nllre, se nnn sia alirimenti iinlinai" ilaH'iiutunti

jjiudizbria ed intima ilei ti!- [n>~i tari s I . 1 1 > :
dello, ^rriuiirc o delle parli.

Annotazioni.

ìlomnmti .lo rotftafrtf sono talli o,uclli

ti rmlim li-min ]*>r isrvliv al sprrl'iit'iili)

iarntivn, nllo Mu.iia liei fitto memo In

<|ii«i1i.>!i.'. Sen.! ,|, ,.„!,„ ri'Miliiiii-i. .»,:.!

ili lucrare in piena iliijimiiliilil.i iinxin-

ccnti!, quelli che furano matt'M tiri priietito

ili falso, ma non furono dieMura li falsi. Ma
rome la nenteiiEi potrebbe»» roMola o
disiala, oii ó incora incetto io in iteiiniilto

sfiiau-iran dia lYuiura , lie I nitrivi* li mi-
nai. in, l'artiiMlo ;(1 l .Alenili! al in.iai!ii)r ter-

mine possibile la «os]>enaione della restilu-
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DEL PnOKEDUlEXTO FOIUIALS, ECC.

zione. J.o stesso articoli) :ìl( fu un giusta '

-|uali d'altri parte possono dar saraiuia di

riserva n furore tiri ili^n-iUiri il.il.- uriilnr' i f.llipivn.nlan' «li sli's-i .ldcwneiiti ove occorra,

ili atntfariiùmt portine in jriiiJijiii. Mutivi
j

I.i.r.ìiii.uiia AA 17:57 wi eoa delicata pre-

Ir. .pr,o ii-miimi vinr:ii]n.) .ni ititi' rour'i a la- video» pennato anche- a nudalo,

vare specialuieiile dei dipintimi pubblici, i I

Ai llcolo 313.
1 cancidlicri non p-sono -i-ijk-i ini iln'ivln del inviiilr/iite rilasciare copia ilei

iliiiiimcnli im|iii.L'n:ili eh'.1 snnn in il^pu-ifo tiL-Lla cincc-Ncriii.

Articolo 313.
joni degli artìcoli .109, 310, 811

ili tiri mese, nè mnisgiore di un

ilo, olia' i diinni Terso te parli,

c 313 ;ono pulii li con sospensione non min'

unno, o con uno molla cslr-'idimlo il Siro ire

0 stivo, so ut; sia il caso, il procedi meli lo pei

I. Là lei>*° iliBlingno fr

flnnfi t JUtOi de flonM
filandfo non dichiarali fa

nelle I li.ìiiìhmi. ili ('.IT.', rllf
[

1 a conforta di quel funeionl;

e (rovini a allo iiL-in «min l'in,

eia dell'articolo Itili. K ilnii.]-

Olii des octes non i.tiitesléi, 0111111:1 re» stc'so divido della teslitn/ioliD puù produrrò

ea ne som point sii5peet9,et eoe par con- 1111 pili vi vii l.k.vmn delle e. .pio n -iipptiiO la

.uerit, 00 uc soil annui djr^cr il sjlisfain; ,!::nc.ii,/a del ilucmnoiile,. 5" l'ho i cancellieri,

. les parties uni nel dvnìl d'eri .ler.i.ii.trr rum.- ,lo|iii.i1ivi pulil.li.i. e nel caio rappre-

. e! pedi (ioti. ifs jjrc/flrr.. j.fr.m.1 san» di/fi-
'

, culi. iltlirrtT Ir, r.rjJ.vWftj™ ,f,w,uirirr.« ,w
. !-.< parlimi mais fin' pnmir 'niifln- i|iie«t:i

r nvvi=o ini è jrnlo inanimi! a o.Ji'ali aliili e

» l-iiicincrilifiiiir.Eon.iril. 'ir n'Ir circuirli iw,

• eri'jcr liti ilroilt jilm fori! qtu ct.uc qui se-

Articolo 31 1.

la [«irle che lui pra[n)sla b rpn'irla di falso, .-e sin Bottoni linn lo, i: condannala

al risareimeato dei danai verso l'altro parie, e in una matta estendibile .1 lire

cinquecento.

I.ii Minila non ,' applii'iiln r|u:iiuli- il dm'iiNiciil", oil 11110 do' dociim cuti i rapii-

gnidi, sia sialo dii'liiuraio falso niielio in parie.



LIBRO I. TITOT.n 11

«r;i hutare: la inulta non ,' tifila: |„„-, ,..(..,!

dersi sino a !.. r."il- inserì:, trr ii,i ;.) ;-m.!i^.

Li multi stessa non si applica nell'cvi-nln.

commi it. in rii-l cajmfi'rsn dell arriri.ln; <in.lt»,

norme positive .|n.-.i,i
i

-ilii n-ui |.irr- i

tcrvl.i E f.=l'H;iro altra norma razionale. -,V. ap-

presso, mi ni. 3).

•1. Sugi, ,ff,l;i .MJ,i ,.,,,-,;„

rti.i i>-'.:»r.i!.i. L ia-u ù ri'U-Milr, e [mirila ili

esser ponderilo.

A cominciirc. dal Codice francesi: (art, 2i7),

Jci cin. liei .inW: li può ri r. linciare, non ]i.'i.i

L l r l i hit. impunementc-

Vi può amili, essere rifinto ili pine contra-

ri» clic In diritto (li una arredare la drsi-

atenzi: solo in onesto caso rimar rei il 'e iimllì-

racc. e min riciilrclioc celle suo conseguenze

tal proprio sotti*.

3. «Toinln il C-i.lir" ili prr.cmlurn frinir;.»,

arlirnli. ìiv |,,l quiil,. cortiiinmJeia il Ò1K iM
ni. in; «i e camerati dalia .nulla ol .« ,1 fa-

emaniti/ l riijiUuI'i
[
lo isij nauta eló li [aite
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DEL PHOeKDiaOTC FOnUALB, ECC.

rejeioa il« la causi; 011 da prorfi

owfin prr nihi rviriiBiit (j«i!jihi

«Hill <muh««). L'articola IÌ7 si)]ii

clliuiluva ]i;uao allucini ili r|ni^dLil 5

Ijlicilinm', 1:1 |i;il('.i- «HiitMliilii iT i -jt-! 1 i il Eli il" 1

|i[oitjìo ir.^sa/i.ino l'iaac. "il ficnaaiit 1 S."i7,

«fli'i-lni J,-r TtibmmU, 1KÌ7, |»g. iNi| in-

L'i li il gl'ili", jicr ..mii.llii'.l al ciani:!: t. al irilm-

li:il'! ili ll'lVl'f rosfiiiL.'1'ri' 1,1 Lll III in ili, 'li fj'iu

Articolo 315.
Il ministero jmMjlica devi' proni noi e ri: 1 ";l

|

n >l

i

lm^ì-uui- dello pene slubilile negli

allindi
]
ira-eden ti.

Articolo 31G.
l.e Inin.sii7.ioni nei giudizi di falso in via riiile min jhisi-ojio eseguirsi, se non

siano omologali! in giudizio, sentilo il minisleiu pubblico.

.tocid. - La Leg. iB Cod. do

tran siici, è ano ili quei ni orni meati iMl'anti-

ctiitit clic i Ivi r ri ve, a olisi dire. Il smisurati

disianza clic lo noiirc idre liatian |icii-nr-:i in

l'alto ili ]icn,i1iLi. Si nansiiic sui iWtlli caiii-

Annoiu ioni.

il inanità ili- io poteva ciacelltire, per

liberta generale uni mliili '
vi[irniLitlc Lilla uniiiiiiiia si'ii.[.liiil;i la Klu'.-ìa, 1711111 jiliriopujae

gumiikt indipendente, orano quelli appunto
!
falsi acculatili refertur ad jicaaiuriajii aliti-
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I. ITlOflKWMI'MO FOIIMAIK, KCC.

dava priialn (|). È perii a

rollìi ..mira i) i

L
li i

i ( ]i !..] olrd il .iin-iiin

di Vali aliami ili luls", mm «Mi a

rari»» rW -WiMo: .lui twin l'alto™ nel falso

1 \irin'.i',im--i il ìail'Tial.' l'ili- -li al.hi.iu-

jina. coi nir, i.\ .'li-' li l.inrr
|
-.-r.l- 1- Ti |ir vii ir Hit:.' li :

i valersi Fiir tura ilei documento. Quota *

e In opinfone del Carré, qoest. Wì, ilei

arenile, toni, rv, ras- T*i " »"«
ii i' a riflettere dio fan aifTsiU dieliiara.

irrnpare in certa guisa, lo stesso gludiiio

. Misonna dunque andar cauti. E ba-
ine si riconosca; f" la rosolanti della

a ili-esentata, s'intende, da chi ne ha il

1
* che si trovino indicati eli anturi o

i rompivi ili'i falso; condizione gii alaliilits

30»): dottrina insegnata da nn

(Il luglio ISili, Jmirunl .te, t. XXXI, p. illil,

approvato dal Chauveau In Carri, qnest. 960,

Articolo :t IH.

ti proniinzìala serileni» in ennaa ili falso, *

Crediamo non inutile i-T|jnrtaro ÌC

wf-uenli iK.i'vvii/.iniii jiij sl;iiii}t:ili> n^lln

Mvnuila i-iliiiionn.

Annota ziani.

in un breve passaggio eli

ninni inoru-lie n Ir tii'irlir (ini ci-n«. 7io.i-.ari a

questo artìrolo del loditi! 'artbilb Jm!i, non

poni semlira da a]iiir.n.irr, di fi-miir all'infili-
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I*nr. 317]

, iMembi st

!Jl 4jllCl-4?lLl (li lalfcO, S.L

di reclamare dinanii

iterale di un lesto ili legge altro

'lisogna; mi ehi Hi

.re il lesiti espicsso, penso noi

rnc non solo compreso lo &i-ìr ito , r.ia ili

re altresì espressa una necessità
'

un., avrelilis desiderato altri metili ]n'r

eiler-i dai ili-
l

'i. -i. .-[:.
: d..\'.'re ili .s.;iil

iiiiiili.i<'me l'udienza del tribunale nella

li discuterà il merito della querela (ari

303, 3041. Se dunque il «residente non

colta neppure di legger la querela, se la

P inevitabile e non si fermerò, che urian

banco ilei tribunale che dece giuilicai

ili far di,- [durare

organo passivo, i

e ili assiauL-ert' Hi'e«li ii.hl prcii

One ill'l valore ii:(riii.i.'fn ilidjl i:

tua r.-]a*iii]ie col mcritn della ri

Date i-lie il presidente nuli av

querela 4.-1 lh- si trini .-onlivid.li.ilri. e on. Lattina,

n.'lla sua pri:aa rnuijiarsa. In realtà alla o.,.:i-

flcasione del decreto ordinante la procedura,
potrelibr sorgere una fiera conteslciionc sili

diritto sIolso della [|UErela, per una ragione
quilllll.Ult. rtie [Offa al muriti) delllt e 11 I- r.l'ij r:i>

.

iì a slLMUl. contesUiiooo si arresta In
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Il luogo che ti assegna ad un titnin in un l.m nrilinatn mi] 1» 'li ìi'JSÌ esprime, irrido {li

clarone che quel snliliii-tlo li.i «in Inni .'.'li ali ri iti mi il fmìiiv ni enmpono, p suppone la

nSni; io no essila (Iella suansliira. l'uà p.-rfetia ,. artigline f ci.
1

. che vi In. ili più arduo in un

ir iili-i- iliii'itii l' del lavoro, e

affini le «ri attinenze vennero

t'ordixt e ìlrltn formi gin-

Articola 31».

ìi ronnl" a remino un mulo, dove. pron-nlnrtr> ini dnnimcnli gin-

Annotazioni.

Nini ]T=sn occuparmi del il.rilin ri,/ r.;n.-ìi-

cimln: i-i.'i mi pnrlerrlitic uruipnllrc. Decorro

5i.ll antri avvertire so 11 si-l.'ma i-lie ci presenta

l'uno rini[iclto all'alito, Mono dui jirimo cajn

A ili,-..lo 3SO,
11 conto deve contenere:

1" Lo sialo dello co-u ili cui vi è obbligo di dar conio

2° Lo partite dell'esalili;

3* Le partite dello spcio;

4° 1 rosiilui iln i'.-ii^'isi e ^li ometti ila vini l'orai si,

Esso deve terminare con un riepilogo.
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Lo forraariono del conio 1 di troppo I

in ]iror oratore s per [alme ntt

;t commemlevole amore ili se mpli-

,:i li [»!! il il in Cnincrae e usali pin-

I e ilrlolt.u-p le reant.' i-In' erjtio

lV.irtii-filr. ti!iii. Orinimi ili e..* e

e [ielil.t'rareV Uió per ali™ dev'os-

tile alili ramiamo tre artìcoli perditi

Articolo 399.
Orci Nilo l'esaliti «'(ili lo spesn. il pivsiili'iih.'. su Ti.-lnii/a ilt'lla parie interes-

sata, ordina il iiiijfinH'iiti' di'! sipi'uaii/ii, pi'iibi cliu pi'r óìi s'intonila approvalo

il conio.

IJmsln ordinanza lui HlVlIo ili .«'IiIL'I^ìi spialila iti un'tiin olenti va, e non sì

aimni'llu t't'i'lauiu «nitro ili ossa.

Articolo 8SO.
Oliando la parlottili si rondu il mulo vuoiti iiiipi^iiai'ln, ilovo propovre le sua

osierni/inni cui iinlii-.t'i listini;! ili-Ili- parlili!
i
uipu-initi' . o rnn cllaaiione a

comparire (invanii il presidente per tu nomina ili no ^indite, delegato.

Articolo 381.

Lo parli discutono il i-'iiilo (Invanii il tiinilia' di.'lcftito, e tpiosli no fa processo

vorbalfl, orni n ti ti mio le luto osierraiioni.

Oliando lo jtarti siami iV.i i',:...n-Jn il ^iiuli^ 1 uopi' iva il «iplo. « uni ina il pii-

gametilo dello seminu, o la fiiisi'^iw deiji ii.irm.-lli dottili. A i|iit'sLi ordinar.!»

i' applicalo lo il capoverso dell'ai' li ito lo 921.

So lo («irti unti siano d'accordo, il yiinlL. o provvede a inuma dell'ari. 181.

Annota rio ni.

1. (.'•iiiptlrtini f [.rrifiinra. L'art. 321 fa

r : l- 1
1

if.r.i;n'ir:i/.i: rìir [.-.sniuci a-UiiMiiiirsi

rMÌdnali
: lui ar;n lu>e reale, l'urini, rei grsltp,

ijiiantuQi[Uc radono non ila cdd personale.

Pertanto l'attore, ossia colui che renne II

conio, non può sfuggire a niiesla giurisdizione.,

cresta il! Il Imeresse della giustizia, tenoniloal

che il luogo stesso ove l'ammliiis Iran Ione fu te-

mila, cooperi ai migliori, ni più veritieri effetti

'ha confe-

:i-i U lami-lii-i,.

meglio In
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444 LIBBO I. TITOLO IV. CAl'O !. [
-VllT. 3M-3gj

111] COntU, 11 Itili, CUI I t'illllM dii J.ltlllllfll

licita i-.rrrua degli urli. -citi JIU e lì-:» al yr

ili'lilu «Ir I Liiìmtiiln, ih.' i.in i.Lilirj;in,'..i in

H si- l'altra [urie in tanni: ci ora .h-iiicsl

ne ascidla le r,iLjL"iii r l> iTiiiiidEiv il cuiilo

ne : inumo se la |jur!< inle-

.i, il it. j.iIliiu- etiinni II Ini

I
n i n.i i: .r .

:ÌM.ii,J,i ili ]- l,.li. il:ilil. Alhlii-ini,

,u. li dovuto Dilli è dov

aliene Ji melilo, queslta

e ojli arduo o ditticili; c

principio; eJ essa ilo

che la fa ascendere ili

io non aia Unila, 0 uer altre rapo"! P"-



ì. S™ ti nmijivUr nrl.iwi (animili (HI).

ni-t>N!i™ rifiir.i ni . olirai, ilrilh finii n.ui/i ilpl

f.lP'Mi'riti', -'h'-. mniF' diro l'animili, ?ni lirtfi'

'ih -ij.'^.ìl rrpi.r -vii l'j'liu llll l'a /i.Hli- :

se i'l JiWr'iT mT,s,- iltTlfiassiita in //iwitiln li-

KCttM di vinti? re.

pire aiiistarnpriti', il Carri). Se il re

cor di parolai, poriiiM rivirili ili W-i, imo i: ri: r.

onde a liti non ii|iri:n i:hti.. .-r.'.,iirLr j t-..^h', ii.i-

iniiinr |nrili, .ir.rrlr.rir 1 o>cimnni, e hì:l di?mr-

rendo; il suo compilo, solto il rapporti del

ili'.i.n:i:iii':](--i illudici m\ .. trni:fi:nrin rj sui.er-

oié funziono del presidente. L'ucecl-
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AilUolo 395

quelli |iiiinl|iii! :lji|iiil'i'ì.i In |'fi-i'in.' menni in i-licrsri ili

J.ÌW. 11 i:^n ^[TUi-ì h. ." lnM 'llliTlliil.lLMl Al.TU: 111 Te *illl:|i i<]lleHnÌt

si hlODO H lOIlfnliiW rjl"
1

''' -!"-' ' oli™ !-< »l'i'*c. di >Ì»BRÌ clie hi

riVill.i.'.l ili i ni |ui -i jiiiril 5ÌJ jjri»--'<f.j(t!l(c e tfeltu della 01

min ilctioiliviL. niellil i' inni i>re.-,ii|i[i..no uni li- falle ilei core»

quldaiiene elio nini lii"iii) ri ni la ri. il.irne ni ci ri.inumo nelle ninne, imi... lirilo hi esso tonti-.

Articola 89«.

Oliando dii d«W rendere il conia non lo nrrsenii nel fermine slahililo, I'bu-

tmlla giudi zia l'in niiii ninni otte re fhi In lia cliiosln a .lulnini runn anche con giu-

ramento In soramu dovula.

Se la prlo ii tui si remlu il culi lo nun riMii-i fu III) lunazioni n norma ili'l-

l'arlicnlo n non sin mm|>;ii'«i Uav.mii il giintins, l'niilni'ilà ({indiziaria jiih'i,

siiH'islaniii ili'l lai ira [ìiirlr, a ri]) l'uva re il rniiti).

Annota li oni.

. facoltà non fosse ntirihnili. ni l Ile si fe.i-e nellri ledisi «zinne de! tSM r X ci-

rém lice ai.! in confronto dell'ir-
1

t'articolo IW7 fu ripetuti la Musai"
el C'uliec eiiik- nlU-iuo, al filale . i|liesln volta H
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,0 d'ufficio e segnarne i limiti.

1. .V- .'riKrur.n .1 firm'irr staMilo inrt. S-Jli)

. MH'-'jf /.J^f^fH] l!
:

Vl,.r i^i'llf-, •H|," f
,|.jl,, r ,",,, .*["

i iv. capo i. [Art. 327]

rnpii), n™ nvrelilirm \ i-U:tn (maturai iCVrte

di Unoga, 13 giugno 1tìi2, Joui-iral JIwhC,
tran. xsi\, naif. WS; Cluiiveail in Carrf,
(ìnfst. IMIiH l'ijr. si nnfi ilunqne sempre pre-

sentire il muto Aurini fiiffla (inumili) In

irmiTiiri iloti ritivo rhc ilrirrraina la somma
(I.) i-^r^t, il roi fin r^ini1

Li Lo prestalo la con-

ArUt-oI» 337.
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ie «nere di diritto o ili fallo: sorelli»

i dalli eoa» giudicala 0 darebbe luogo

'«azione, ma non ssrclilm emiro ili r»l-

. il mio commendali art. affli Cod. cìij.

n.'r: ri, ,':'.):

Nulli di

peggiore

.

fomiti!;.:

; b falfitii è

Mani il oli strini'; di] jiV numi» i:i:-

speciale prelezione della logge. Non

];i|.,/l.lik> i riil i-i- e ..1 ['" se 1 L-
i. [Hi ll t.

J

ili'lln fiil-il.'. ima fti..i- |>roi vili ;m.e hip ceiiili'iii-

plat.i nella i-j m .li.^i.i-:/] inn ini'ilniLiii.i. E con

ri'i rin.JUl.ì MiiUuiln, l'In' min liisjiwa liuti fMH
e litllidli' i*.[r:i tnlt.Hla dotarsi, in fui po-

Iranini il il ut ti- ..i qm-i uu-,.r.i ili vi: vi lì i-ai io ne

["t n.nii-.inla ili lii'i iiii.i iili li : timoni, l'i'riii.

, indie.il nei giudizi ili falbo.
L

À. Ct>mi>i'tenzn, V.

delle parlile del co

™ affatto» h
Jlfilm, {latrina de. droit , v» Campii
Chauveau in duri, aue.l. IHHIi quiuo.

L'articolo ali tini l\>.lii-i ai i:.j.r..liiri:

XXII, |ng. 180;

Umtjilc, J I ;

Varticolo 6 1 1 del Codice d

- r«n. 1, 3> ediz.





451

che le materie quivi iliscnis" non |i<ilroiimi pii'i

(sacre proposte cill'u/ioiie Ji r(-Ili(ÌMiioin.; e

se inni i sraiaini fonerò siali disdissi. t|iii'-

U'atinne non «rflibi! fi " ìvrwn. UiiiTeM'C. li

ercp/one ilella lite |irece.lenlf o dplìa coaa

termini dell'articolo s'

tr-siM Merlin. r>Kiim ti- liro.J, V r'nmjir,;.-

l'i;.., il,- rrii«i»-t!l., 1. 11. imu. Ilio- l/lmiin'iiu

in Carri, qneat. tSSfl ijiilnq.; Turine, Da
;irr'frrifif'fi/ifl, ti" fiitr*. e un Erari numero di

ilecWtiriii. Vero è elle l'articolo 1117 piniffrli

l oeili/i'irti ^i ;^|i":i'ii j- del -.iTioinc ordinario a

ricorrere in revocazione; ma bisogna far cerie

Sulla Ima jueilione elio abbiamo proponi,
mole na in

Articolo 3X8.

/o Jci perili il ].i [lii imiicjlii c

SEZIONE V!-

! elio la p race [tura non pab ci

il Codine citile, i «ni rondtiiEill razionali alla si





ut-

\a un tprminn .l^si^n^tHi nin i-.iiiiLÌ>-.ìi-.iii-

IVtrt.-ifiip ili mi ilirilM in .-ii ri frrml" .Min r.]i-

l'n-i'ii'iir ilril.i ]:hi-!hi .-i.i i itrn riu. Il |irim" <-iL5i>

inni li.i mi'Mii'ii ili j.|iii^iv.ii.iii. 11 111:1111.111

iccordala all'altra larte |inr f=a-

àttere, sarà hi arLumn ili colui

li il Jiiriid» i.iiiiir.^ 'r S,.

Eione d'idoneità. L qi
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i' sin [.'brunii imposi* ad itn lidifiii&i

U':LMÌi:;iliiy II [ilii-ìit.] riie * i dcjiniin È che i

Articolo 330.
Li ignizione pii" dar-i hiii-Ih> ilepjilMuilo imi In ^i invi Ieri a danaro e remi itti sul

J il lo )>iibliliru dello Sialo, ;il porlaliirii, ni valore nominolo.

Quando il rallini numi li il li: sin supcriore ni valori! ili Illusa, si fa nella can-

ine l'aiimenln moconlnto dalli- («irli, a, ili difeUil. Slahilito ilall'auloriln jjìii-

rdlicre fa proi'c-sii verbali; ilei liquidilo.

Qursia ilitpnsiiisiw eiprrisniindo nll'art. Itfi'J iM Cmlire rivile, rW si fslcndo litro) al

Articolo 331.
(.inalidii il (luminilo <> la residenza, <> ili ti delle j ei r 1 i n ilei lidoiussnre sia

dilanio lini luogo del f(iiii!ii.iii , l'initiirilà jjiinlisiaria |nn> delibare il lanciillìeri:

della |in:lllra [ier rii'eien; la cu imene , n rifliiciìere por ijiiusl'nugelli) iin'ollra

amorini giudiziaria, a norma ilei l'ari itolo 208.

SEZIONE VII.

Articolo 333.
La eluizione dev'essivi' rinnovala .joninl" [iq

i sn il delia -rallenti del lermine per

comparire avvenni la morie n il ranejamonlo ili alalo di una dello parli, o la

e doH'iillizio per cui doveva coi a pai- ire in jiiudi/.io , ed essa uon abbia
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[Aut. 333-334]

precedentemente nominalo un procuratore , o il nominalo non siasi costi lai (0 o

Articolo 333.
I,a parli: di- ve essere l'ilahi per la nulli no.ni'ins ilei ^imli zi», su dopo la cosli-

liizinna ilei pi'iH'iiiiilnii , rn;i primn che la Musa sia in istalo ili ussero gin il ini la,

sia notificalo alcuno ilei osi iiulicjti iiell'iirlicoln precedente.

Articolo 334.

in ilitcrai sudi della. H

Se nrinm, e correndo i

.ìi-ILii j.rc^i-il'ir.i. 1 ùmili sono perche ci t

le |iitsoiic, ij.-s.ia |iiT.:iif- Inumo II fs-./U

cui "LncirinlirN, uri *iu;i!i.[io l'ili! US ha

scienza. Sotto qii'»ta umetto ì diritti som
m„.l.j ,h . iii-rf •Min «jiirtlo mintile.. Fri

ic 1. sosi-isn/.a del diritto non lumia

i* (in o S3Ì|. A

ili ! munii. Ss il cangiamento avviene in iinrso

ili lite, e Iti causa non aia in dialo di esser»

gmitiraln, si ri.ninins nul unii eilllione illi

porto ebe entra novcl lini siile o olii persona

clic sucrnle il ropprcsenUrlo furtii-nlo
w

.iXt:

Se monco lo persino Jel procuratore, provvede

i'a|.|i|.i.lii;j:Sl Tull i ilNHir,. ,"- i:-lM.sli. r.ius.'lil-

l.lii-ilii s cliiarMia nuovo, ignoto figli altri

entro il limile stabilito, rop-



DEL PR0CEO1HBKTO FORMALE, rrc. 457

.li. -ili. I.':, !

nutii.. di i

donilo li

pila d'incapacità, perchè non dardo al cura-

tore un corto lenino per ;i[i['n'iJl<;ri' nluir-iui

ili clic ai traiti? Il Coiìkp li» loileinlriitiito

aril]iii;ui> il .111 ilio |[[:ÌI:L ilifes.l. Inoltre li:.

vjln ullY.rdint dei cimivi ondi' lo pini si vra-

gano a fronte nelle coudi/.iuni e utile qualità

di cui sono rivenite e non in una siip[ioa-3
;

sia aperto ac le nuovo i|ii:i]itìi stirili ri<:i -riute

oi oiiii sl-,.r L-. sin presi;.!, ilil:. li' i linvm ut ili'eji

atti personali die fossero da farai,

3. la effollo la logge non accorda altro

tempo che quello che uctorre e fi.r munsero

unii tit.t/.koie. ili^iieile In iititi:i,:;.,.i.>n,' .Iti

prima di quel punto Iste

starai in proaaiinila di ni

per proniln'iarai, ponran

. decisione eh

icntenza Barellilo nnlljV lin.li ili mr ]i.,n:

il i[LLi-s!iinit cui i-i.i| mi i.l, ti' nello r.!i:,.-i. d

nviii-n:" :.rrr:--jlo. jl nmj' appartiene,

c) Sclapatte die ha suMli il i i

udente
va è evidente; o 'fletta
trotto giudicale.

re jicr far dichiarare la



Articolo 3.1.1

gran danni) I] urosfguirc In caima restando in

jirrstniii il (.r.t.ni Liri.ii- [untilo ilitVsn n in

possesso del tuo mandato. Hi JLrtljt.1! clic il

prò tura ture è diventilo iVonn'/iirs UIL^ per ef-

il giuramento dev'esserti protato (ari. Sii.
Plinio K'imii . un Iti <ni il ri:L : -ni^ |.ii!L'

t.li:di;mti: all'i 'li [Nili.» ilii Clliil nt'ct^ii'.i- l-l

itti. l/.il. Ili' lll ll.L CH'IMI i' Mlllt.LU. 1..I [llìl^llia

del ruolo ò infranti. per i.iii ciprimeniii
; la

causa e entrata in tuia iiumiL fase, e qu.isi ri-

so-i pinta ui'.l sui> curio otiiiuario. Uopo la pre-
-u/i.nic c>l MiufdEjii'titi. iUn,;

1

! furiti mu itiu.va

Articolo 33«.

prucuralóio; i (alla net tinnii u i-ui iiviiiiiii •ittlnlitt n,[ Ululi 111 di questa Libia.

;ìjt:i-j bi Ci



u-iaiin i numi e i-iignotni tipi
|

Tir il distinguere.

Se I termini inli'tintii crarai aitiilmiii alln

ileisn procuratore all'oocito di proporre le

tnt diteie ; non dorranno contini i giorni

1 Ipncllablld, n n preparai

lenita ,il jiikiv,. |,n>,'iirilli>l!' al llmriH-lltn ili']

inumi lime uro lo re ..fussp: purv l'umico, i'hmi.Iii i

lanciate ][ >iri:iiiinn^oi ili'vf jmiIiti' ili lotto
|

il termine, c non ili noi nnrte soltanto. Ma so . i

non riguarda che il rito della procedura (ad .

Articolo 335.
0 1 1 ; 1 1 1 I > j In riiii-tp cìl.ilii !«( i-i,i— iiniinv l'ubi nui a per c

l'articolo Sta: . Bla l't
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in si premia pensi Firn ili

porre im^lio ii Jireiihi? opporrei la eccezione

tlcljil ]i.-re.i/i..in:. e deve furili prillili ili UL'Iii

difesa di merito.

Del resto il liJKi-l.-m.rc hi stimarti .li aver

proi 'Pillili in minili Hip U parie fivurila iliillii

perenzione nnn iildiia imi lii-.ii/.ii.i .rislilairtie

li domanti» per ria ili azione.

Chi Ji et ottenuta uni getitenza, supposto clic

nnn pi. nei il ii[.riiii.ri' il ni"1i>.li> ili'll'e;:i'' ,

.-i'i

pretore di cui ripeto le l'.ireh' in seL'im 'li

stima. ..' E "errili celili il i
(
iiile nHiia a,',|iii-

stato il diritto ad opporre In perenzione, ove

ititi n rl;c ,|n,vrii mi.[..il" ii'ii: ?.nel'li" rcii'.iirr.

pera. fttina contrai! dizione sostener morta

fjti i preliminari clic vinirono nel programma

eie
i in. .le n mi e. i

ii .1 .li .Ilii

ilcll'cci'i.'iinicV -Se l'avversario e trasriuatc,

sue m.ilermln, enme si dire, a proseguire In

iii.u...: iillir-ii.l.n.na. c-:-x leni e |iii"i nlili.niili,-

nala ilaerlis l'altra parte la riprende.' i-.i.n

spingere una preHcriiionc the li viene, tesi ad

inlcrrorapcre; eil usui protesta jaivlilio vinta

ila! fatili e resa imitile il.ill
i
ntrin«i-i-n incoili-

[.atil.iiii.i defili effetti.

Articolo 'MI

Itili, libati, prniliire eli i-ffctii ibridici die gli

tnn propri. Crai nna formolo più lime: la

prrscriiti'oiit non jrairii e non produce tajie-

BOnsini , Codici tini, ili proc, eie. anni

>!
.1 ...ii:..-':in.ii.i: eh.' licei.."- la .1-itr.mi.l.i

era Flula futa, la pere unione non atolli

-Part.t.3" odia, iit)
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rnrte 'li Nìiws.Sì mussili 1S2I1.

0 ill'tre aiml, f> airinl-

ta rateine b ragione di

prtfthtdirw tiri metili,, ronfio In n.unti> i

. ulirn rimeilln die rappnlln, Cm\ p hi

]/ni[iniKMilll> ilclli T'T'ivn lritiri»flninli\

Itala, ( ili niifiln snniTn; eli llirafi ili

il"P> l:i |.i iiji'iin i.i ili n.ilr.i,,

iiMiliin.a^frcaUrri sorn-n.

Che snrn. |irrfa»l.. ili ruli i
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DEI. l'KÙCtliDIKSTO I- 01 HI A LE, ECC.

tei] pò e li e la rinuncia non

ritlo, il che sarolilio i

1 Nei ceretta lim

ti.l.l:, ^Tnl.ra

'liuto faccia cadere il gludiii

: e un diritto gii jwsto i

olla iiualità nosiiione dell'aliare di cui ai

tratto, corno fu qunlalio volta ilmisu; ina in

nini ]niiM .ircii]iiiriiLÌ ili l'oik'tt;! jii^oliuiiii. In

'Hi'iirm dh.i ilr la [ui.l.'ru-i di'! im-tin i.'ii.lici.1

i di tutelari: li lilwlii del liuun dante, alla

quale lm jiosto riduo 11 freno ben energico

dell' acccttnjioiic.

Nini .' irrecahre la laminila, die non con-

tiiaii l olliiia e- fi li "..-a ai ]i,iaMri: le 5[t^ : la

lil,l-i..i,.: Il,' :[:[ |.i„Ji,i0 6ur -
eueuza di diritto (orticolo S13|,

Itij/t'ììdi* a/i<trtihitur : da ciò il diritto

ii Montpellier, sj maggio

i incidane fu aittoriorc, pai

,navato, iti appello yrinci

l'alita r.:ir:c. Su iallo l\v,:.t- /..mila Ji jii„.'ir.

riii (iolu:lil,r dar Ini.c.. a oint.'.ila/anic mi]
concludenia dei molivi medissimi; ma io ri
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470 [Aut. 345-34U1

l'Ili l'5:J.T flU'-lf'J Ili j lii 'llti, lliiV

h <ll:l simili. Il» :

jiJIU' ini, li.uNi njinnj' h ifV. I i/i

Articolo 345.
Lii li ni in /.ni aco'liiii:i [inulina i;h rll'ulli >li.'lln perenzione.

pugiire lu spese del giudizio

hpn certo corollario Ji lutto ijuesto clic,

imii vs=em[" mmi'sli.lo la lili:, nuli cuni|i,irso

il citalo laUDro limi i liliito sud ruccikro c

li il il risiili.' :il jjillilui» ! : llillf :i aenieilKl in
liiiiuri.iic ,|iuiiiJi> ii.i nata. I.n imo.:. Li-mie usa

fi.rillilln K |itir-i- « l'hliira : l:i rinunci,, lui

l'cltatio lldll perenzioni), non più: la messa

ci' ! i
:
ii:<l.l

I
'11 ' i|llillli ri;iliiiìi:! s : sciiiu limi,

ilei !,:< In Kfruj: min ili'|ii:]i;(.illo le vil'Oic s

falli in (Un!.) rimili ilcll'arl i . |_ ] |_> UVl, i.lI

l:i |iiv<i'i-kloiio ilMl'ii/N.In'. il cui nirso
|

l i'llirn::' il-JN 'Iti L.oJicc chilo ,,,.': ,i:,ià

SEZIONE Vili.
'

Articolo 3in.

3" l.,i stul,, ilHli- |il'.-. : l: lnlck-;

^

miiiinlntloro delegiilo .ii'li.i nniorìiii pubblica;

li* l.ii cerupcli'ii^i I'it niiiIl-i-ìii d l'ulorf, n i l'iinllilii ili giurisdizione
;

7" Le rifiisiiii'iiii ili «indiò e Ji.jrij iiiii.'inli ,|,.| mìni <ti.ro pu Milititi, ti l'a-

zioni! i-ivìli; muli') ili essi
;

b 1

' yui'lli i-I:- -i iroiiiiii in"- cniisn publilicu lìioi'i del regno, ti non siano

ntppnMMi in t'indizio.
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[Art. W-349]

iiiti'ri'siPC if'.nlitif! i:uliMi<-.j unii iii:ii.]:ili ti:

i, loriulB priva In conlrovcrsia.

. li.-, ].. .ìi.', M„r.,ri.„,i . .ÌN].lrmi870,rtl«-
linvCiMiinr., .Vi.inf.ic ((.( / mìtiuiIÌ-u mi . \:.

pag. 310).

Articolo 348.

Li! ciiiifli' so -1
1 i ; a ri i ; > 1 1

' ìlìì*ii.Iìi.'!Iz:i -(vomì i l'unìiiii.' doll'i-i'cizionG , salvo la

liivltivii/ii all' urinili t> alle coillimiacin'i.

Articolo 34».
Quando sin Mata nominalo un giudira relatore, essu fa la relazione della

Quando la relaziona debito Giro dalle parti, il fallq della rama ò esposto dal

ililVii-iirr ili-H'allwv; i ili fi' usuri ilrili; nlliv [>->" rllilirarhi. Su l'aulii-

rin :' iu'\/.\.-. i:i ii ' ' 1
1

ri.'.lii -Nllii-ii'iii.'rnniii' -hiliiliir.i il fallo, il
|

> ras ìli e 1 1 1 e nomina

un lulalure i' riiinunln in i'hiki mi filili udienza.



473

Articolo 3S<

:.Mtif.;iiil,Tsi .In se stesse. L'an

Aillcolo 851.

Arllvolu 35

», salvo Udirlo del prir

«are gli «li, la causa è gin

::;r:;; t
;:;,:™';:,;

1

:;:
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Articolo 3.V1.

lidio il si fissa.

Le parli :i iii:im-< Ijì
j noli i-niii]iar-i* ìiH'iuIìcii/ji si lianini |u.t i-i lille il cnnijiiirìri»

l'ini la jiiihliliiM/iniii' ili'iruriliiiiin/.i ili rinvili.

Articolo 354.
Il pn'sitlenle dirigo II

1 nilii'iiir r riinrilione il lui. ni finirne. Umiliti» prescrive

deve essere ini medi li lameme eseguilo.

Articola SR5.

ridili ni ire diluirli" iiH|iiakia.si inndn.

]» raso di lrasj;res>i(HLi! il [irtp-iiWlile uni munisce i> fu uscire dalla siila il

Irnsjrreasore, il i|nule, se non uliis'ilisin, |nm ussiti;, siiH'imline del presidente,-

condono ;i((li nrresli per ore ventiiiiiallrii.

(JiiiiNilii il fatui mi ridili si (isservnnn le dis|ui;moni ikd todire di

|irmc.liir;L |ii-n:ilc ~idln |mlm,i il. 'Ili 1 udienze.

LSii|.]moto tlnlTurric i:<i (il!) n wgnpilli del

(.'nilirt: ili |.i-iutlIiii;i imiiilp clic li strusa au-

liiritn .' LiTti i;.ni!.L ri .[iHii.iiiiii.il Ir- ili unKori:

di'i concilinovi non si la ftnw. K.l io credo

die min si ti.is.il duro la nonnina esigisi. imi

ali una lem" B"? implica un polcru straordi-

nario 0 una lion gravo ctierc/iìone. penali'.

Il Titolo Vili, Lilirti II ilei suJJi-tio O.licc

zr.indc l'srciiiii.ap. In i|n..Iclie parte sono am-
[ili.Hi' tusiimiiii !' mirimi tliltate in ijucslo ir-

licolo: il elio giovo rammentare..
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• solo scopo se la seolfDz» si pnssa ini]] [Ignaro mi ui.;.,.\ i —i ,1 [.:.. è un volpi- mnl-

. tiplicarc 1" nuolioni :in l HH.jrir-. reuileru (. ."i irti, .li ,Lit:j. -
.1 t-i il

|
r. -tM- ,i i 1 1

1 --u L.. gìtidiiiaria die

- per liulurs delle coso i!Ì:'i un aMionJa soi.-ic'.iiaiueatc.; a ciò si niijiiiiiLia il mille che lir'rin

n .^rrL^re da una i:ÌurÌa]imLli'[i/.l in i-b-J l:i L- ih.- iti miil' ., E.|< j-..ii>ÌiIit;l..ì.iilì [Ina 1.1111' ihlll'ilj-gfi-

menlo saranno da noi raccolte nelle nolo all'articolo 3GU.

8 1-

Della pranuuziuzttmr ? ilutln furimi \ie!tc mviiVii.-i' ildU mdhuime.

Articoli. :{.">«.

I tiimlii'i ili.'Vmin ili'lilnT.i'i' !:i ilisius-iotii' dolili muso.

l'ossono tìilTerire la ]>p>i-uitmiizi<>iii' ilella s-^n Iciik:i jkI unii tifile |irossinifl

I,a inosservanza di iji.sn.ia. di..|Mi.i;i:ii;c r:un ; animiti, notcr,. la più recente: llicorso Ha-
porla nullità. Fra In varie decisioni c.lje la ' .lini, lujrli.i imiti, lo sn-iv.iv a io quell'anno. La
corte di cassazione 1,:. [infunil

i tic >u nn'-iCi e, iti ri sprudenza non ò cangintn,

Articolo 357.

chi hanno assistilo alla discussione tldln t'ausi.
' g

Il ninnerò tifi vaiati Li deve1 i-.-si-to i

(
i i o I

; i > -l.ìliili In dalla h:p<fi suN'.ifdiiiii-

meniti giudiziario.

I. L'orticolo l'Jli dell'ultimo (.'elice nardo è

itilo opi-ortuna mei! te mollificalo. Per esso era

intarmiti -'! li-in
'i

n i ..t'inliii eh- avi-sscru a^-

sistit.) li indir li- ad;'. ). .lupr- la ijctiiiniic tii-LLa

causa In ruolo.

'. Pr«r»H,„ti ,lnrid. Nntfir.'. iti hrnvo lo

fii-i ideali tinnii eie da .(insto iiiia-tn-iatitc- Imi-

rema giudiziario.

L'articolo 7 della U-esc li-ari.™ SU

aprile 1810 prescriveva elio a costituir valido

vevaqn ssiistlto. Ma, bene osservò 11 Italiani,

Inllavasi di uni It^ije di .-eu- lite iaci-auiMle;

ii- cai;-^ lì |-l-'jI:iii!uih\ ai t[ar-| orriiitv ,la ina
ad alita sctl.i. vi statuto in nit'/iit Illaidii iiilt'r-

v.illi; e i-iLiriL-i -1 nrr..e iii-j eji -.l'.iiaini e l'u-

sano. Fin dove In passiliile. la l;ìiii-U|.i-iiiIi-h^;i

si rn;iiiti'urii! lii-ia al |itiin i|iì.., !- ir-. oriMi da im-

riuTOM-drviniiiiii l'iiifree-a.-.niiiiii-liiri: da i|iti-llit

I-ila i-.i;r.- .liia..;i/.ìii:::i pr»]] nifciaUl nel V tirU-

iii ini'iiidtjnt aaiKi Vili, c vii .lismi-t-endo,

l'Miili.'tMi-i.-', L |.,

l

,-^li',li'

1

.-,i,-l,- I-uNtM.'ii

nìu.lirhrie. r.-e-l..ri in se sic"c e indisli.iiti-

liili. fu fan;. non ni .li liei re il pi-iu.-i|.b,

l'-ti-riiiin.iiii,- la inalati u m tlìi-o ..Ila i-a:r>u.i

della lenae. Si dovè riconoscere che il con-
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2», ecc. I Carré, guest

Articola 358.

Articolo 35».
Lo sonimi/c si formano a illazioni nza assoluta ili voli.

Oliando non si olienti hi mafjitiofuiiz i assolala per la diversità del k* opi-

nioni, duo di lincee, i[iiiili]iu|in: -inno, sono mosso ai voli por escluderne ima.

Li non esclusi è messa ili nuovo ai voti con iin.i delle opinioni restanti, per de-

cidere quale debba ossiti: eliminala ; e rosi di sellilo (indie le opinioni siano

ridono a duo, sulle ijuali i |>iuJk'ì volano ddinilivaineule.

Chiusa la votazioni?, il iiroiiJunlo designa Ira i membri della maggioranza

clii debba coi» pi lare la santenzn.

L'urlali ii 105 Ji-l CinSireili iiro.vilnra mirili,

.lei IN.V.I .l«v.i: La ,„!a:,nar li fa ,., sriirda

r„li interri,:,. ,la ..al, niMud". f, lenti™ 0 il

ili'ltatu iLh.I
I
artiglio :'..',! ii.<i Onlics ]irr-sni1ri

Jllll '.UH lllilllll jiM'imlu, UU illU-CC J] llICMll
si dice J-MUrazumc.

In li'inpo nini lumino li l'urte ili cussUHtum-

(liT.irin.i prnli-Ti mila sorto ili ani scatenio,

naia "olio l'impero ikl [anatti t'oilicc, clic irn-

I>riiili'iit»mr'iitf jvci.i cfjKHia l,i votazioni! in

lineale limilo, ir / unanimità ili unti. Lx bollimi!
iì stata annullala perete la corto suprema lia

DWUdbrCo



fingili.' ili ansili
I-

~L ]»T 1,1 liill./i illlì |in.'i-K.i-

*r rimi urli e ini -il'] iim.li.-i. .iiMinniiili il.iil l

fura li^ra vr-muni ili i|ii.-lli .iTileu/.i, «lui

r. :., Y , ,.
; l::.,i L

- p, il IDU 111 il

ili..; e al far q-icllo die la lessi' lo™ hiiv.ii ic.

die naa poro. Tntuvi.i un ii iisi.'i fai >t

nuli arlie-.lt. 358.

Ini ]i;imli tl.UlirrnJimr In surmeii'o li ra-

ilifflcilo scriver bene un

civile! La •Mi!tcra:ionr i

è solili oflni a sileno

Articolo StìO.

1° Il nonni e cognome delle pnrtì ;

3" l/indiiw.i •
. I

.
- [ Imo i!iiiiiii/ilii>, 0 ilHIn [uni rCaiili-n/ii « dìmoni;

rt° Il iwme e cognome dei procuratori;

1" Il Iflniiri! ili'Mi! i* 'luminili ili-Ili' |iiirli, l'-i-liisi il f.iHn i; i inolivi;

a" [.'eiiiinniuiiini: rhe il niiiii-h'i-ii jhiMiIìi-u si:i staio si'ulitn, i| icntilo ciiì

fi" (finirti ri in fimo e il) diritto ;

7° Il ilispositifoi

H" L'inrtitMionc ilei ninrno, mese, anno e lungo in cui è pronniiziuia ;

11° Li su Ilo -cri zi ili Inni i ^iniliiri rìw l'In n |i|'uniiii/.iiiUi , e del riiii-

Artlcalo 361.

l i srnti'nza i'ì nuli» :

1" So siasi violino funicolo 357 ;
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DEL PROCEDIMENTO POMULE, ECC. 481

DI campa di questuine usi quale non polrit

("usi la teoria spiiiia liliera mente-, maanclic

u'i:i vnln. l.i ilifiicollà sci." nella pr itir:i. p q:iì

l'i iK-llr. itnliitire ywu.ìn il iirr.j irci'.- in riMa.

K<l o ini compilo etn- iipn.irli.-iie li vinilici

il'imicllii <: ili ca-=a/iu:ie mi ritienili "nuli
.

regali' e rt-- non <i |-otvH.li.-t.i Nn- L I m i : T <
i

ti.

porre. In massima si pini avvertire: 1* Che a

oualMicaro la inserì miri i misti ,11 ilotmitiiii

e (ìrcL'i'iiii/ii.ìr min è smunti- lice e«:iri<i clic

a on online collegiale, e snnn ili .lue sp-'-in :

in rapporto ni nM. n::i e..r-:n- i!;. nu-
triti» •-iniziale larticolo 161

,
ecc.); e non

ainirB.mnH o ct;iifiW-W/.-, die j-cró nini nc-

,[in^;ii.ii '. i:li: ili sentenza se n.m ln[iti 1 1 de-

cisione ilei collegio. Ter quanto spelta olle

sniirn/,-, la distinzione non è altrettanto si-

cura; non ogni ea\tiw;u invilivi: era vaino
;

inni. li non njjni 'l'iuen/i rum 1 1 :
] . I

:
: . T il ii.llui-

^e culla t'oi-^a della osi gmjiciin Mille ilo-

termina ninni successive. (Vi mhii. .li latti ilelle

sentenre rocj-riw:i!c j.rrj midi arie, come si e

Ini ritenuto (li esifiire lini cnriiil'-n scjuca- In "iiiiii-ì.ijì.i".: ; ili'-:intu tini fatto: qitiuili

iionc di codesti concetti nelle tlun voci carili- potrà d'altronde provarsi che il ministero pulj-

abliia forn di definitiva, e sia perciò spjicl-
lT-

laliile. Ciò è chiara ridimi,, .,!!, onlimw.-i f,il,m« ,,l ,„„:,. fi» ,M suMtttn articolo. -
emesse da giudici singolari nelle caute recate Non farcino die ricordala le resole, del resto

B0H3MI, Codice UA di proc. ca's. annoiata.— Fari. I. 3- edìi, 31



[Art. 860-361]

naitenu e non alla rfgggìl» in insxiw

ri arsura™ li, e si impari inlerrasiiilc

[uestiane ; 'J' Cne ai prncicri nella o>

pn'iiin. .Ma r .-iiii[ut. /,ir -/;;ì:hi

(J.i;,i F«,.f/i',r.-.|„j. h.i In hiiii InUil.M Uri la |i

liti ilr-lla qurslioiie clic snrpe 1 reclami

l'ii|>l>lii'iizi-i[tu >lci mii-i .rilrrii. Si' la distila

verte H|i|Hiiiln sulla. iut.'!lù( n/..i di lla

oil in mi H'-lringo i i-itaie la Wiie, rum ilk.i

niilln: in ili-Min ir; usti li ci re il rcspieRc

liiurpreuilooi die se ne bea. Ciò ò

latti, Hav.i dunque Jtliiniletinilo, e s
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mtii].|ìi , ii.vi.l-' mi : t.i ^li -

f.ILHJlf-iu SflLVOrO-

o ali! propria us-

Arllcolo 362.

L'ordinami! deve (-(intimorii [k imliiM'ioni (li cui nei numeri 1 , 2, 3, 7 e 8

dell' a colo 31Ì0, e In solloscrwione del presidente o giudica e del cancelliere.

Si fa lungo a n'Iti [inizio!]! 1 jit-r qu:iliiinjii« nmissiniw o indicazione e

degli indiali requisiti a la dell'articolo 473.



.«7

egCrà'i"™
|

m™«facili

Articolo 363.
lii'-i libile parli può : della :

I" Di domanda fondala su ùlula au leu lieo, o scrilliira oiiiala riconosci ulu

,

Bnleos» passala in giudicalo;

3" [li iipjnuiisinni' ii ili i'iTii"/i"ru' ili sigilli, o ili i-nui |iil:i'.i"iH' rl'iuvenlarìo
;

9" Ili riparazioni urgenti
;

-1° Ili sfr-illo ila case o da altri immobili temili in affi Ila meri In o colonia,

andò non vi sia lindo strilla, a il [ermi ne sia decursu;

5* l>i sequestratari, depositari e custodi ;

li' hi ammissione ili fiileiii.siiri e loro garanti
;

7" Hi nuiiiiiiii di Intuii, l'iii'iluri ed allri a ruminisi ri [uri, e di rendimento

li insegnameli li |). :ilu[n ,li .i



[aut. 364-365]

invidine nllra voli» ili ce.-imin.irc l'art, i .lì

>]>•] l.mU.'r: ili pri;ci:ilara piemontese ilei IHoll

,C'[miiii.Ji/,in'f), vili i. [lag. ((ili:, Jlli liacn.ui' il

1* gseeuzions provvisoria non Blu da

darli, ras. ciò è usurilo.

iole giuridico che viene in contesa. Di clic non
è por cerio eBeloso [In: i i -/r.i'd* o i'-] ulr-i.mr:

.l' i l.l.NL^Ili ii!i'.i;il[i. i.-i.liH'f.J .f,CT.^'i il t-i-

miV, hit rsn^uiliilr, , su correndo alcuna dilli

cautelimi idi nummi iiriiiin,cinc il passata di

t>'."'i> <v.i!- i;ticn. otc. e vi sia inolilo :i ili'lir-

minare non espulsione anticipala.

Articolo 3G4.
I. 'verrini n li e [unvvism'iii ha Iii«ko non. «slmili: n|i[iiisiziuiie o appello, se non

sb itala limitila ail ninnili soltanto ili i|utsli mozzi.

ì.'cauzione |n«viis..riii min jiun n-sert: ordinata jut le spese del giudizio,

i|i];in!i)iii|uL' aggiudicale a titolo di danni.

1. Le parole — «oij o.-iiiinl'. luonW.-iiinf o

iijjjiiHu — lumie ou slgtiiticati) iinlrvolc anche

in ret-niono al corso storico ili questo puntelli

Nel tltelo Ddlt, contumacia il Codice ili

|.iin i:.|urii li\ini-'\,'i iariii-iilo l.'iln. l' l s ne eli-

sivi dausni ispirali, p preso il .sardo lini Us.'ill

ioti. :! :ì. posero al pollice In facoltà di ordi-

nare In tu «tirine j,r-f i i.-.i'iri ilell.i situcmo

particolare alla sentenza proferiti io contu-

macia, e ijllaai si dir.hl li c.iji.'iimiiciVun, o

non lussi' nltrn '-In- noi ìjih.it.i iiuuc mi ulte-

riore ap|ili.a*ii.ni' il.'ll.i lii-iii' [leniualo rela-

tiva .lil'i'si:i'u f ii,ri|.
1 i V -. idilli, 1.1 i[il-.li' T:f l l.'o.

dire Crani' il in nini i-nnli-innli .In; rullili»; imi

nostri era genericamente accordata. Quindi

tulo HIT i|-Jur : i Inoli lini r.i-i pili lilliù In l'rii:-

.ini.. n.' i. nura™ secondo la regola (tenerslc

1,'Miv. affli arinoli lilo e IMI. rlio nl]e S ava

ì-.i i.;. ,i. ili 1;, .lh.o.i, inni: rolli..,.: iihII ìt-

tirolo 35S abbraccio le rentingcnio si (itila

<ijij!n«'--m>if ( «i d.ir ( i(;|i c'/.i, i- iillril.ni inn'.lre

ta.-f.lti .li Similare IVtfnrtn. Hi tal modo la di-

sposinone ha ripresa una seiii'talila che ali

plioe «THuW
1. La rsiv.i.ione pini-visoria, qnantunqoe

non si ammetta ]ior le Illeso, si può per l'ar-

resta personale ove abliia ltm«n. 11 lloiuril

Imita ipicsto are/omento nel tomo I delie sue
Licioni, par-, 231 e seg. con dottrine anebe

pur noi opportune).

Articolo 3G5.

Oliando siasi ome-so di pian u tL^-.i uro l"e-i.'i.'|]zi"iu: provvisoria, non si pnò ordi-

nare con nuova sentenza, salvo alla parie il diritto di domandarla in appello.

(I) (JiianUinnuc .-.'n.lni J.ivisp 1,.b-,tiI r, mila-
I ilio per ottenere la esr-rujlone provvisoria, ina In'

Ir., il huciti ili Ululo hjd c ccrlamcule 11 requl-
|
race ni considera cumr non oliatolo.



!p;tL.it;i Vfnm ano s
r
.r-i-:lL«i l'iman, Itm-

( .'.iiti li,-'.!/, i.ttiinln ;)..>;) meni prnii..:.

Hai si ili.iO per altro, e mai si diri, tilt fa .'di', della urdinanza del ìtjiil, secondo

:s.i ninna» divetiìitnente (Joiiase, si-

ti 17, (il. *\vi[ della detta ordinanza).

Articolo 36G.
La sentenza è |tnljljl i fsi C^i auiu'lli'.'ro

,
nini lui-iti Julia prima utlùnza

successiva al giorno in cui fu sottoscritta, mediante lettura delle parti rli essa

indicale noi numeri i, 2, 3, 7 e 8 dell'articolo 3(i0. [fon è necessaria nell'alto

della pubblicazione la presenza degli sussi liiudid che hanno proli limitilo la

Annotazioni.

Nel punto di Tilt» dulia nullità l'artiailo

cnmprcndG due parli: il tempo della pi.lil.li-

caiione; il mulo della ] rabbi itazio ne. Il li-mim

inìn |iiii liinli ili'lla rrinill clien/a ^LU-ft'-iih-jL'

«ne ;.;h iì:

i non è al

-i].:i:,;,; i- ,.r

dimenticali dal cannel-

Della notificazione tklle snikii:<: r ildk tintinnine.

Articolo 307.
La sentenza è nolifìiMla "ii11:l park- ud'a residenci did durala , o nel domicilio

delio o dichiarato in conformila degli articoli 134 o"5, 158, n° 2, o 159 n° 2.

In mancanza di elezione » dkliNira/.ioiif . la or. tili, 'azione è falla al procuratore.

L'ordinanza < urHifir.aln ni priionraUiri die non siano siali presentì alla pro-

uiiu/iaziuiie Ji essa.

Quando il piwunlore sin morto, o abbia cessalo dalli1 sue funzioni, le nuli-

ficazioni, dio dovrei) liero Tarsi ad esso, si fanno alla parie |jitso natioen lo, o nel-

l'ano di noli fi caniun u si fa menziono della morie ilei procura lo r-e, o della cessa-

zioni' ili lui dallo sue funzioni.

riiti mal9iir.ua: ri-I l WnM f,ir,„„lr ,.ì;tù ,i.„-i :i,:„irai.,i ,1 ..I Cmlice. S/hIihzi o
tanti i tribunali citili c le corti ,la;,p-i!,i: r.v mimaci. Sta»» distinzione fra lo sentenze

Tenenza che nell' apparente aspetto dì gene- definiti™ interlocutorie e provvisti inali li più

ralità con cai si presenta L'aiticelo, ha la sua i:<ii<:<ri-i:ii .'di'ti: lii tla procedura, salvo l'in-

ragione; vedremo in seguito le resliiiioni. triuieca loto differenza, cto altrove abbiamo
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rnciifJiu ruttata In nt

a provi di un folta iiuuortuutiadiijio Fidia cuu- corte suprema JL I*"s rcilt c a mia rclazio

Articolo Utili.

Le copie delle denteila: e rifili! nnliiiarue ila lini ili l'arsi sono spedile diri e

celliere o rial procuratore ili-Ila jiartf. rlio f;i esoirnire la iiiililii.izione. Se si;

spellile prue uni li ire. le ri'|iie riolil i essere aiileiitii'ale dal cancellierti.

SUZIONE XI.

Articolo 370.

Ijì parto soocom [irrito è ivmriiimialii nelle spese del pulizio . e , tratta n ri usi di

lile temeraria, può inoltre essere coni lanini la al risarcimento dei danni.

Oliando concorrano mutivi '•ìuAi, lo speso, possimi) dichiararsi compensate in

Se siasi rimesso di pronunziare stille speso, si provvedo con nuova semenza

sul risliinsi della prie in le ressa tu, enn citazione in via sommaria.

I. Clio questo titolo, il ni:

ridili: liti Ira' congiunti intintala in .jnalciif C.j-

t- .

:-
: t à (Tiiiiìiiiiiri.i :ciii|> usare in tutto 0 in

(Bino li. 1,1, .se 7 Nuli .i li-in- in c,™ iiiml^

il linri^-irr ;itl :in1 in-it.
;
i d.:l -:ii,ii/i,i. jil c.i-

rattiTB ili verità giù ridirà i:1i.i infialili link-

riiimu' lincili- non c rei ficata ? D'altronde

nirrtil"' ijiii'ilo il siili i'jhii in cui il liwgi-

si rat, tnioi-a Eiu,lo ili .onirn-iisar le Epcre':

Si- .jupsi p fnrr.nr> ju-r il. niiiirui'ir rurln fa-

cimatela! f.ittm. Ja! sii-.L'rtii iti ililc-a im-

]il-||i!nicr-||i'[lli- u iiii.l./iii-aiiii-iil.: ad'itlaln

Julia pan- viu„ri<i- 1, ilocrannn c-sn r-ailurc

il carici i-srltihiiii ib-lln jiartn Ultimili Le rito

clir p-lcva rs;cr in iiULf-.A iclc lift -M-l'Tir

i la lite" ».
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Articolo 371.
Quando le |>i] ili stiri- riib-'iili iiiniu le s|ii>so si riparliicono tra e.-sfl per

Se le parli Mano i da e p r obbligali ine solidale, ciascuna può essere

dichiarala temila alle spese solidalmente.

mn abbia slaliililu Milla riparlizìrim! ildle spese, ijuesla si fa

]1h-L- 1.1 pi.

1. Qui si

a riparlinone per capi 53

e u.-i . ;l-ì uriliiurl la me
L,' ilio [.in imui.'iiTl'i

iti: [l:i|H^;n. 111,1(1 un lljrilto

, avv, S n:i-.-iii L'ir;!., russe am

imporgli un con triliuU d'uguagli.™ za nel li!

ppr.-.e eziandio pmrri ri ni mio interrenlo. Al

giiiilice il pewire tinte ipirslc circostanze e il

i aliasare «lolla facoltà che saggiamen le gli

io impartita,

!. ainrftinnn solùinl- lidie sp«c in olili*

L'ini.ini t. .liliali ; una felice nuu:,i ilei L'idi .1

'procedura italiana

fomentala dalla scr.ar.iHci! esprc- sidri.- ,1; .fi-

umi ;irHf«jjw: intra villi, in tempo n n n;i!ilii

11 01 il, C il n: IWti ipplfi.n r.l]i|i;ili/i(in- .Ili

ilice ili j. mr.il uri [.niicnse, fu nutato ipi
' - o della giurispi-.i In.;;;, c

e fortino Filili

(sonilo, per lo pia Umilili; saroblie Ingioiti)

di cWi-in lfrre-i, la solidarietà, considerata

come accessoria, del dettilo principale pure so-

lidale, passò sema grava ÌHUmAA-, ma la dif-
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l'art. US drli'ultimo Codice a:iril.p ora i

olir il ijui-I mfii fiVc-ro /lirw rù-uWur» i!

/i, rl'ri/f/.ii.-.i. IVrila' i.. no s-tLil . i.nii-i-

jtirnli; ? Si f.ir-ii umiltà limino c:

Jena |iralira, d'iiltrnn.lc uno. rioiiosuria

(J [.>;;< si J- niniani rlie iì pnn; inaimi: alt-nl

iivn i.l ( lavate ari 61

dilli IHo la goni

.li ,rV:'.r
:

izn sarellie offesa dal

il cBc più .olle fu deci

itore sii dichiaralo tri

vii?. AggiudicaDdusi al

credili, come «ìlrimnisi av.T .lirilti.

di fare.

ì. Il dirillo Jfll'riiMnB.lìf Minili' AAÌf spfsi;

ili'l primo j:iii;ìjzio pir. i'.-.iTri'.ar=i .lai prneu-

raliTi' am ili- in firailn il'.i|>[ii>l]i>, datti l'In- siami

rilancili ilalla iiarro muraria. Può Olerei-

.indora la lassa delle

al giudica dolorato

AH Icilio 394.

Ai

non docrà il cliente a

u ^irebbe opporsi'; Ep-
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il. Vi è dì più :It sentenza!

e }a pitie che vi ilireiise

suoi sforzi , può Lene a
fallo sue, un fitto cfa'tu

,i' h .li.nnrlii.il ne pni^i' Mre aivrinire

Li! |W li' jll^.-llinU iL.LT.ir Olii ir iCll.' ^ILC

le finn!; i/.iff <jii- ihiìn. èin. 1:1 Mirini,: e ju-

li, die hi rlmVnr («in lidimi in.ii',™-

i;u'rlk e.'* /tojiuiic^ im j.ro/il rHm
Quo le jugenenl eoit en effet nu ne

.3 «usrepUhle U-appel, cu/il Mttra ne

climi fu ri:]it'iicioii pour les depecs ipte

oué ». E proseguendo espone ]u meloni

;a dei due giudizi, tenia

<-<ili<l'.:r. paruri' un ;..l':.:ii:lili :i".ii inni

OS . tlil I' ll.ipu iitrli: sl.ll.LUtu i 111?

iij|ai<i/iniii iiriTi'i.iLi! iii'11.1 «nti'i:ziiisi|>i:n

ii.1 uY.iiuu ili nega, aggiunge: • Il y a

nulo la notifica delta st

ninno f.ucl: finiti; ili i dUpoiiiione che lo fa-

d'aniso elle nella
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scienza ài aver perdala In lite, pagando in

li-.i.mn 1
1

tB
. |.' 5f.i-.-i- -ik lj ii viT-a-ic, ci.--L-Lri:!il-t

in lui ogni rf5|«ui.i.!iilii.i. M.^inl" i|i.;iirlir

diversa opinione, chn ora non iii]]mrt;i ri. iji.i-

mare, tulio oni-slo mi -M.ilin j i
u. -o 1 1

1 .
s- ( ;e b

.
i :

.

i|ii;ir:Nini|i;L' il ]ir ^-TL-^ iirUivilo i: ir; .U i l.jlli.

comi; il i'.i'-i lìulla procedura francese, che il

procuratore mnnlinno srmpre salva la Bua

itzi'irii' verdj il ]irq:riu clk-nto, ti lievi
1 rilc-

Pm ullimn osservo che uni essendosi valso

il pidi'u nitori' tli onìr-'.i me//!, [Kilj-.'i cc.ni|ie-

ict: \ il iivii;Ic::d por i articolo lltffì, nnm. t,

0 1S38, num. 6, secondo i casi.

Articolo 375.
Li sentenza ili emulai™ tifili: spefe in: culi little In lassiziutie. Questa perù

può ilnil'iiiildiilii {jiin!ÌKÌui-iii fMii' ili-li'^iilii mi imi giudice.

Articolo 37 fi.

Nella tassazione non si comprendono le spese degli alti riconoscimi superflui.
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i lieve ]>r"|i<irsi filtro Ire giorni n

1 quello in cui III ordinnnea venne

ita. o ila i[iu-l]n della netinr./.ii.ne se

Hi giudica in conmnmcL..

io di spese, il coi effetto 6 iul lo dlmporrt

Articolo 378.

intl il trlbiiule.

Della pronuncia Jel intronile vi ha

non ciiiL.iJer:inilr.si ijnella del giudico

Per In spesi- ilclla scnleimi. della .na rnililii-.i/.inni' e ihd privilo, li'iipr-im

lungi) ili lussazione la ii'rtii filila itici min-i'l liete in murrine della mpin di-Ila jh-ij-

leiiKii, e la lassa iinliriila dnH'iisi.iefe uell'atln ili nnltlirimunt' s nel premio.

Il ri'i-bnm della nulli del ivi invi liei- Inllii imliui/.inin' drll'ust-iere min ilii

railonl, Il titolo nmutira
e ndoii pw distinte le

Articolo 37!>.

ilnii/e ed otipnsizieni. ti In ri me! li: a udiunsi lì.sn dannili l'^ii litrhii j(iiuli/.mria.

l.'(i|i|nisiitiiiiii: può farsi ilulNi |mrlc sensi minisiei.i ili pmainilo re.

Anche fili nvviuiili nei- il niL'ann'iiie .leeli rari lnrn itm mi dalle parli

Ti id"

1 : 1 ™ rrrK^rfbh
u leggeri: ima h| k' ili i: iriiCHiilo ni /.itti -il

l.roai«i!u'< 1

e-L ulte, >i uri >/i:/>-:l<nnf\ le-

- Villi. iUhì l'e.|irjl ile Li lei que itic-t/,'' nr

- i->"w, rn "eiirrll >.l eeeiinee
t

èei!--e l-.t r„»\j-è-

Inter, il par ™i,it.(iiìm! le ratinile, tl„ Irii-n-



l'MUÌJe .isti' 11! i|IJI>IÌl.|iÌ J-'i||^.ijHi.||.i:iti ..,1

nciM'i'ii^nLi allo l.mi si irei 'uri. icinii'l'i

«"In dei rj|i|HMli iili'i.li i' muli dm lumi.

iìmoIii (urinarii In k> lirismi prime ! i siicce

fin .s
(
,lir:„n.-iili. Se „,. vi.l.-n. frinenti irli

tsi-ii.pi III l'.ill.i ili i.p.'irtii, ili nirimini-lrl/i.M

li r- ji.lirr.r .i i muti, eco. In Iietlnnl» n

inaili ni 'e: ire elle un iT.ruiiiiilc ne-sn rimi

r:ipii'.',i Ira il L'iniii/i.i ii"- i': liiì'en-.ire |'i'-i

sini |i,.uwini i. l'inumi! .la' »uiiì nniiiiiri o

.ri!iri. ìÌ7Ì(.nr a cui è r.'iau. Ma rii'i rhe a i

leu» rainone, [irniiiii.ivriiilii le Inni azioni

iiviiiiii il m nei.: citi. L - L UiMEjr- in cui risiarlo

il l'in. lì.'Siil.iio. io r.ieio ii s'nnmfi.

l'in .invialo furori' l'imo .1,! >-.,i im|.irli™

il.ll'.irl. .i'i'.l i li" i-tilni.ri' un m.i.l'i ili M.irc-

..ir>!|l>,li inl.irr' ,ll j'Ji ^^iirr. l'.mu,. ;jill>l ili-.l In

i- II fai',,]

i iti iu.ru il |.n i i ilnr;| facili! <• spedili ns-

( linllil ClEOInlill ili l'llÌ:HII:iri' il lìl'l.i.

'
: .1 1 siii.tìfp ilei li[.i|irm il 'Ivo jHTi".

il lit'iln iH-.insi'siiire eli onorari i-inaiato ili

irizi.i, vi 1r:iv
r

, ,iTn"i' in iiMi:ìl!:i,ìii:ic -rrina. e

'i ftiTi'l fii-sr In L'illris.ll/i.inn rollinole l. e-[.i.".-

IircsiJrolrV l>q tale auriiiulo non a|iliarlieoo

iots'aoro ni l'indici minori?

l.'imi.,>l„:!7!P fa Ili nil.rì-a ititil...

fata il.Ur. .jitac. .M(.lii|ilici ,li.;n!-i/.i.ii:i ai-

Ideate in .jHill.L rul.rira mostrini, che il HI"

e li ruoli i tpi M nlwli

1 Sprcinlr nHnrlico

ITutfcc-lo 447 Kiove-
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[Aut. 380]

decreto del prendente, cioè Bachè non sia de-
ror-'i il U num,: ;i.,s„,ni, „| debitore per i]

Il lodata giureconsulto b* pare giudicato

decreti. |irfsidi?M/ialF finn aditile il

Mtattita e il diritto della nnposìiione

che vi e inerente; e che spiianieue allo stadio

aiilotìta, diaptegfi la giusllila; o rit

danno, della imperfezione dei mei;

i impn&iitnlità di difendo™? L'uni»

sarai. La inrintoiif del «i™,,, b ,,,,,1,^ ,!,.[ lLlllrH1 l !ir. |„ „„„:,„!„, (. ,, UPS10 | a noslrs

' Tullio lurplil :il non |i ir-M lii IT::, ini /ijiv .j;lp.--^i'u;ic: U appo-

ii titoi» Ai ««(«;„ „,„ ,,„„„.„,,,. ,].,„., ,„„_.,.,,„. (ì

: ,.
U1|1 „„ ,;,„]„ „ |K

'

rlp (ca|in ,

elioni pratici™
' "^ p

'

0,™le rflmD «U'*™» dottrinalo «al alla prontezza dello appH-

ArlicolD 380.
OslitiBÌone ,li proeiinilort: ,1 norniii del l'articolo 159,
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[Aut. 8811

,,t;i .|-.n-l l.n-imviLKi Hlrl.-n mi >

,„„„,-.„/. .Ml^fm: „«» yn.lr.-

/ali,,.! vi già, ma
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Articolo 38*.

Quando In ronliiwncia rifinirti; il nuivenuto die riun sia sinici dialo in per-

niila priioria, ratto re [imi, per l'cITellu inilifiiln nel rnpovcoai ildl'articol» IttK.

(ardi uni if unire un niinvo aliti ili ri liuti \ nm ilidiiaruiiiiiii: dio, non comjia-

reudo. In causa «irà prnsejriiila in sua ixinliimnria.

Se ini ilue il pili convenuti alci sin stalo rilnlo in (loisoiia propria, o

compirisca. e alcun» non citai» in iietsiirm propria mnijinrisai, l'attore, so

jwiii ri un nei all'clleiiii (Iella riia/imio cnulm il inni oiiiii|iai>u, deve farlo citare

nuovamentó con la dichiarazione suddetta.

lui Il l.i le
!
" .1 ili

1

:
'! Il

liciti onde si' Hit. limi nel minlinr nimlu. (jni

(( mincia In rlJ'.ji-tim, i imi risultati semi inverti

'St'à^li'ftr.Q Julia fode del polliti™

nlEicìule die la citii.-i'inr i': iliitii n rifili fri in

l'i.nsnS.1 E-iifl-HH dd colmatalo? Se ne con-

rlade, elio la sub contumidi è volontaria. Ila

nini altra miniera tli conili cica 'inni., .j-j:iii-

tingile stimala mail alcntu nei casi ordinai li.

oli fronte alla eonttmiacia si aviisn scarna e

liti, niil.astiin.ia eicur-i: ijumili [ut evitare lmi-

ili jiiudùi (|iiu manti liti daiorm. s|iie-

smW . itala iWtti <ifT<.llmv ili ri]. ititi- la

citazione al convenuto om AidwTneioBt dir.

dlll .rtiiolo 311. M* ttnlQ Inula; la ci tallono

[.ari tira ziA mata |. rimerita 'la aliti colliri

mmcBbra l*3l°*g°'sB7|

!

,

ff

e ™™eni^™b"''ccri-

dtcì sarda), o pari un il un e in fondigli ov'ehlu

['"in. re il' in terni lire, varcoma mi ai a i| licita

pratica, mia delle jiiil prnliciio c risolutive- .lei

llet» di veliere in gran parte •nff*M l'au-

juri.i. Il a ir: aie il Ieri., in fiali mie ili Llifcrjri.il.

die in ijnel «slum il contumace jiiilcivn Ih- usi

prcaomarai a nurvare, i eri urte rito, la . ..iitu-

inarii ; ma non si ai uni et leva però la [ippnsi-

*i< |irc| .riamente .letla. r--vii ohm si era clic

il r ifai.
. -e ne rc-tua, (.or lolonui e deliliera-

La ci ti idiomi liniiifula ó. limitine lo spo-

ilii'iitc diretto, |ierclié assicura la selenita; e

ntiiiii. mi.. ut..
\
irò .-vede all' int.-ru-isc ilei rnnir-

l.uto die. sii|i|insto il ilifetln rlell. prima no-

tizia, non ha andito il lucimeli. i,reiriiii!i/.ìn

nurilliln ricevi, il decimilo invito. \V]le |ia..nte

procedure; fi ora adottato il ripieni) iti iio/./i-

Ai-tlcol» 383.

Li ilirliinrnzinin; ili onnitimuna (Irve-orc cliie-ln rn'l termi nei tli giorni ses-

santii (Ialiti seni le n /a ili i[nel|ii -Inliiliin per e.turipiiriri', solvo chi' tm più nlluri n

convelluti alcuno sia rniiiputs».

l'or ijiii'stn ilii-liiiii'..iiuue In pitie intcìr-siila iluvo l'ai' iscrivere la causa sul
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mulo ili spedizione ilelli' causi' l'initiiMiaiaali, ir ^iusliliiar*., coli i-irli ficsilo ilei can-

cdliare. ch'essa adempì e l'alLia parte ] adempì la liispiMizioni degli urli-

gli 1D8ei59.

Devo sdamine molare unii ritmimi- reso
i
dirre-ndo le rose in modo die tutte lo Sii

lare, ed inni rcgolu»- .™tiin,.iinie ili [.tih-ii i :i- ;
li.-M-an.i ad un cii]in, jicr rendere otnas«io i

tori!; salvi' nel ivsto il laiiiìo hMÌ' niiinti-
;

i|n<li:i i

ì

r. -i t :j. .li e.iwlùii chi; vedremo or ora

Articolo 384.
L» scnliiiua, l'In' ilidthru la iiiiiimnaiin

,
[iriuiiiri/.in sullo concluaiuiii della

Se ira piii nitori o convenuti a laino non sia compnrso, l'autorità giudiziari!

iinm inizia io In stessa soritnn/.i ri^iiaidi) :i lutto li! parli.

Se si» stato l'alto hi nntilifa/.nnii.' piistTHIa ilal rajHivcr.-n dell 'a ri irti In 381,

n la ritozicme sin stola rinnovala a unnaa il.'! l'ari ii-ulu .'SS;! , la sentenza ne fa

i. Il rombili»™ dì coniarmi™ di diverso

ordino (ili allori insieme e di co uvei,mi
i
e il

ninni' ilillii:nir:'i l>i'iirirtic e interessa l'nltisii-

lii.njjna riiinlnrro le tose a inculo, in diceva

Instò, lire pmjinvfd' inr.j .v.ilu M'dtfjua jifr

tutti: ]ii.-i i'l[(j .iS'iioso pcrcliè giusto, cimpri--

Eoindiliile. Lo si:ri|>.> -i r.iirjiiin.-n |'iù faeit-

miuie se lincili ciii.- la aprn-c il ruolo della

tanto rigore nei passili [srl. Ì3Q Cod. sardo).

(dui raso in fuori dclln rinuncia, enpunrao

dell niticoln ilSiJ, ondo niuno dei chiamati si
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505

sicura™ ilil pori.'tib ili:]!;. .
1 1 1 1 . i r 5

.
r : i ilii |!Ì.i-

dicoti, [rare che i IrgislMuri iulinni. M'unii

rrirn* J'ouiri. non I .-lui' >!! in mnltr, i|Ui-l ]ipri-

in che sia l:i njifJnfn'i>nf, lirncrniri.-tii

fin il ii' ili * hi.iii
}
ir,. ^Kiiliilr. Sia <MLiirnl'i»

1

si iccrmln In u[ì]i™ii!iiian
'r J'iArM.r dirti

(l| Prato ,cn,prC di rlfliUtn the il inii> del |Mlif tenui mudili •cmiì i Intontì cMU •



meno Sdlar-

ri'.ji;jrr[.irL|--l ù

posizioni-; noli cijm|ist<r;i elioni ,!ie l';ijijii;llu,
.
/af.ui m.iijimii ,l ( ,'(r fu «lo/i'In jirniiralf.

Articola 385.

I.l:i;mil" nrrniTii i|nuk*lie ulto ili islru'.iune si pratede come e stilili. ilo nelle

sezioni [in 'celienti.

l'em le istanze che si |iromuuvuiia Nel dieso del ^indizio , e le ordinanze

d'isti nzinne sono iioiiliriile ni rouliimìire, mediante ullissome di copia dell'alte

alla |">rla esterni! della sede del la uteri In jitiidiiiiinit.

I,e scittcnzc e fili altri iiruvuilimenli sono notinomi pcrsininl mente al con-

liimarn da un usciere destituito dui I ",inloril.i die li pruii inizili, o che siirà iill'm)|n}

ridiieslii. I.a nolitiozi ? : I Li-i riti eseguila è nulla.

L'usciere destinato, in casn di li'^illinio im|ieiliiiu>iiln, |mò essere surrogalo

ceu decreto del presidente o <!-! l'anturi lii .iiimliiiiiiria richiesta.
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DEL PROCEDIMENTO FORMALE, ECC. 507

rfirrrawtu, ohe """""" da un giudice ito-
1

rome riunioni tTisuuifc, aggiornamenti, e

(ilare IBrlii'dlip MI , C Udii ini fri'Mino il me- limili,

rifai della causa. Provvedimeni di orulilIHoril, I

Articolo 38©.
Snji (ululili' !n ilii-hiaiiizirnn' ili i-Mitiiiiiiiciii. • -inn :> 1 1

;

l fi-iiipno dt>fi nit i v:i, il

con In in ntf pilli rum
|
«tri re e prepiiiw le ine rapinili ; ma anunno edelln li? olire

senteiiw niii pioiiiiimolo nel ^'indizili, lutiim li! <j utili lutti filistei' più omitiessi-

liili i mei/.i iu-coi'ilìili ilnlLi ì,'nx?.
per ini pugnar li>.

Se il cuiilinnaco tiiriipiinsiM snidili" il icniiiiie per ceiilroriedniTe le provo

tesi! umiliale a f;ir segai re la prova coniraria, non può valevi di qnesli mezzi di

iNp|..ISÌ/Ìn|M' i Hill iJr-d UI-_-Et /IrT irni^rf-

..i.rrc s.-JlffPi-->\- Inni ]"iò i
1
11 11

|
: i

* >.|:ir;r.ir-l

l'i'L s.NMii.lo capoverso si t uvnto ragione

esponendo rulkold m.

Articolo 38T.
L'altura nel rorse ilei ^iiiiliiin ripiiliiuitii'nle timi pm'i prendere etinelu.iioni di-

verse il.i ([nelle ennletiiile tn-linlln ili i;i In/Jone

.

l'nrimeule il tintivi' mi in, nel rnsii indimi» nel a pive ino rieU'iiriicolti 381 ,

non pni> prendere niiH'Insiiitii diverse da quelle i-nnteiiule nell'uno rio Ini fallo

nr.lilirn™ all'onore.

Anco lai ioni.
1. Un passasti'" di RuJiw siri huoii coni-

I J' astigli» ti un, le de.inanile.iir inuclque autre

mento a questo articolo: Ainai tlepuia L'epici!
|

< dcraimilo a taira, n'il ve ut corrige? celles
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DPI. riKlCRDI MENTO «OHM.IKK», ECC. 500

tìdi numi mutuato. E s'intende un per il
.

esisto meno, « unii è ma» evitante (Vedi nr-

nutnrale effetto della opposizione, mi per vizi
t

tiralo IT-i e srencnti c le no-lre osservazioni

ini'rcnli i>] jj'iiHli^ii ìrie'li-im.i. Qilii[]Mi]ii[ll*' Ijl rliriiiti' il lime min i'1i';i gpnernle ani Bialemn

clausola non ai trovi ripetuta, la ragiono non. della contumacia dopo 1 art.

CAPO II.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI I TRIBUNALI CIVILI

E LE COIITI DI APPELLO.

Articolo 3SO.
Sono triniate col proceil mietilo sommario:

1" Le rìoiiiuinle |ht |!ruvv!-ilinii-ii[t mii-crviitorii o inlcrinali
;

1" Le cu use in iipinrlhi il lI I-- seiili'iine ilei prelori
;

3° Le allre emise, per le ipinli sin onlinala ilnlln h'^i' n mi [urinila dal pie-

essere ordinarie e fermnle; solo vi s'insulti 11 |.rr-n'.!i m.-m .. ri.vi.- .gnnlilù ilnlla glnrli-

mi [iroccd imenei soiuinnrio per in *<dnzi™e rli/imie |t.isnitìt ti sul r-s..ii come l'atinusl'erj o
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510 [aut. 390-8M]

memi t'iil|.1ÌC' .
*< ndini ricali .lei pr.i-

ceisii :! iIhIil^^-iti. itÌhi^I' llniellle il. ili.' f:i'J-

ttrif. Onde- ai cenila mia specie ili mi
i
Cu -in .io

"Oliti .'Uh rullici, iu mi !.. tfori» lini jjnieciii-

mralo lemmario provava sempre una certi

tl&'nil si arriva avanti i

delirine su

a piB , i£> e wgntnti).

Articolo 300.

puù aver Inibii .11. r.dii-n/i

iscritto sono
|
seni mìo no. Ta!i deduzioni icritle, elio danna

i e di cani, ceni paoli fermi e ceni fuori dell* nera e

cadono, ma
|

fui!L"Cv,>lr nnili:.!. iliti'imimmo In stalli della

oiio con Iris-
j

contestazione, osi Tiporlmw nelle sentenze ai

Articolo 391.
i cnmiTH'iatii i-'in

]
.rn.-. . I i rin'ii t-

1 -rimiri:! ria, il trilmiiiile

\:i iira-i^iiiln in vin formule, se cosi richicikino la

cioui della causa. Nel cuìii .li mamma delle parli citi

L'i presume ili-prì-mniie e :i[>|>li,viliilr nuche (|iiitl)ilii il |irnrvilimriilii

i-i» i l |irr.iTÌI|i' iln li'u^i spii.'iiili.

Annota li oni.

I. 11 presidente del triti

ria (articoli. ir>i ( . 1» qui
eia jOBima-

I
ver.iiri,, inliimii il 'incile, i' furile dedurre .-li.'

per <lLmli ti- nlcnar- ili'i mi'ilr-iiiii l;L,.lr [.rr-nalanilnil l'uni.'

imi, unii e alemanno : c una i'aiulij .li h_-ilL ,,;fu'n:<i ilei eiiiilmii, il presidente sia raninne-

iir] nostro nisipma e inieslilii il rapii del .'il- voli il nnlolM mi ordinare il tilo E ni lima

-

lactlruln :ili3. PiiLclié 1.' rullìi' ciiiirn. r*lc nel
|
nuu ò perù |nj>ilira lite prescritto , no ne-

decta attillilo liiinni' cII'ltim ili render -ìlibl-1-t- cc-;;iij l .. La . ;ujtith,t>Ut provvisnria del L'in-



nei, l'uri ni; in tu siiMii.imo, ecc. 511

Bili storia Jel presente

prveidenle no» Imene i

cala lói; due fatatila iti

o ti spogli» lo Sialo per unilgrlo silo

lii-.L .' lOtsli.', i.h ini IVrni i '..l..iilM.r;
h

Calice sol dice; Don piò dirlo se non ilisji

r: -=_
:

1

1

-- IlLr.L'tlineiid', -f'.i;^.' i^N'nor-iT^ binili'. .ILili L'IU, H'iLt.^ì jn'i.i ['Ite. -J'J'.i, e,

Articola 3!)S.

Sell!! |kii-[ì udii .'rjiir-.-:iini.'iili' ivniiìuU; <l.il |n«-'.'li li' ai [ni. il
|

> r i
. :

i_-
.
] . 1 1 1 -n

murili [in.'Nili; iinr;ii:i ilulli.' ili.-.[n.'i/-nni dui i-iijm [Hr.Vili'iili:
, jjur i;iiiiiil

.•imi -il 1-iir.eriti ]irnl utorl. ri,

ui Miniente. ]ir.ip.jr;:Li-jie n,lb
:

ilei giroce&ao.

± 1,4 finuìouc è fciitma <1

iiiliiTMii lissu: e .Iti i|iii!s(<> pri

'ii'Jiirj fi L|Hiiiili,'j. [/arenili

bit» ftllu ini leu in ilei li' rimi'iusioiii;

ogni «loscrkio, ogni eoncliununi
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DEL PROCEDIMENTO FOBSIAI.E, Er.K.

— Trascorsi un'ora dall'apertura dell'udienza,

. l'usciere cliiama se ti sia tlii rappresenti la

» vartc Min iiir:i]i.i-s>i non f .• Tcr.ii^vr rhi ri-

513

misuralo o accelerato, anziché uri' a.- (rat In

ioYnlitù KiiiriJicn e un elenio di utilità o di

[..ILVi-nji-IL/.a jn-Ll'i nt-i-j-i f^: lidi': ]|J1LÌ. un *ri;ue

che tacitamente c .d1 l..iì.,. mi ,

In, ii.c/oein. ila es!„: con ].[(, volt,. e Ila

varietà ,iciiM-i è v: Jlu i!c,i=e, ii.iLc ,Ln-. rt-ii-

liesi cimi aver finito dì dinotarne. Ciò dice

j.riuilccvi i[nel!e ciniliiieiinM nelle quali ,i ]n>-

n-.--crj .lire vernicine i'-.i.irviiilc ic 1- u
T
_'i !'[[]-

iluiiit-nl.ili eli-I iiiì.ri(ln.iviito, clic sono il'onliue

pnbbltfio.

CAPO III.

DEI, riiOCE DIMENTO V'ORMALE DAVANTI I THLDUNAL.

DI COSIilEKCIO.

Articolo .193.

L'allore Jeve m-l I ìiUh .li ri dizi oni- decere domicilio nei comune ili cui Ila

PrinM clit: >cuilii il Li' rni 1 1 n; Muliilito ilall'.ilt.i ili riM/itiut'. l'allore lieve ile-

tiiisilnre nella caiicullerin i iloctniiculi |jroilnlli ni susii'g lei [ji uWaniln.

Visarebl.c mia iliScrema fra la disposizione

di tiueslo secolo (parie prima.) c creila del-

l'articolo 13S, Bum. '>: differenzi che «oiiii'iie

supposta nel capoverso dello scisso tiuic.rro'r

VU, enei stato diehi.r.to mdl'ar Lindi. [31

— m l'odori non nWiid rt-fielcn.-ei e. eiwiu'c-reVo

urite •iiatii. il'" ersi Ayjere nel comune ili cui

ha sede r«i(«HI<l i7iurlùinriei, ecc. — ai ap-

plica alle causo di coranirrcio, con questo

risieda nello ^tato
,

|mi> silurarsi a i
(
ucnn

obbligo, sccettocbc. non nlieia ilmciufio nello

aiuonimo di itiUttma; » infatti ni Doranti

olili cura in cui Vatlore lui e/ep.i-, fce'Pio — il clic

significa residenza. .Non ni ]
eM.o intender

altrimenti aecondo li .-ceni ile'.l.i .li'|i.» l'ione.

Dovendosi liattoro la residenza prima ilei do-

mi. ilio punitolo lai)), so II mio uomo, cilan-

iìoìiiì al Iriìn.niie ili coiiiiiii'iirio ili Livorno,

ritenesse la sua.rcsi.h-n/a e trillili dinio:.i a

[iciuiva, in i(-.ieo'.a titlii io donni ,li [ii tic noi /.a

nolii;, :ii,;li le i:Ì!iiiioui ed altri aiti , e subire

i|ii['irinrni:i i.b die ia li.L'i;e In iniiso ili ri-

sparmiarmi.

K la differenza in questo appunta colui

die lo statista, utu.iv in i ausn filile, ai [tr-

inici ilei;-|,rii,-olo i:il, non siii-il.be ol.l. linaio

alla elezione del domicilio in luogo» ina si in

Sun essen.le :ieiie e .nis-icivir.li [i. e. --

deve fare il deposito ilei documenti nel tempo

curatore nelle cause civili ili tribunale 0 ili

corte, leeondo l'articolo 159.

Eoits.tu , Oeiìet itai. ili prue citi, annotalo. — Pari, I, 8" edii, £13
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514 unno j. titolo it. capo ili. [Art. cJ'J4-3!I7)

Articolo 394.
F.nlru giorni cinqui; succedivi nILt ^.a.l-rii.i del brinine (lolla ci dizione il con-

venulu deve far rmlificai'i; nH'iiiitiiT. nel iImuìcìIÌo l;i es-o ideilo o dichiaralo in

C'infunili l'i doll'ai-iicd" preccilioile, la sua curii parsa ili risposta, con indintzkinu

dei ducumtu li piuiliiui, depositando ii.j N.i cancelleria la copia dell'alio di cilu-

lionn, b i documenti.

In questa cijiii[ar.a il crune mitri deve nel lo -le- o minio e leggere o dichia-

rare il domicilio.

Annotazioni.

qualunque notificai ione, lucile della sentenzi.

Articolo 395.
Oliando alenila delle jiarli i pariseli |i.'r irn'iuwi ili [troni rallini, (]Llf!sli deve

U(d giorno slaliillio (ier la i'(iMi|inr-i*iom* |trvseiiinre al cancelliere II mauri, ilo,

il quale può essere scrino in li or' il, ! l'i iridili. ili- n della cnpia del ratio cilaiioue.

Il cancelliere ne prende noia nel registro.

Articolo 390.
imprese quello della .ciii.'ti/.i delini [iva, pi fanno ni

So il pmcaralors fsisie, li noli lìcaz ione

crrili-r'l. am ili, pi-rrlir'; 1» ] IH- H i

r i n i L il.-l links-

r-iti.re ,lr-i.ci,.:i ilalla a., Mira,. „ie d'u-cier.-,

Rimila il .liclairrua della fiorii! it- rUl'nrti-

cnlo 3ri7. fan rlie si liiljroiìl la procedura,

siisi. Ululiti ilcsiiln rollile nelle enunci minai

"a icii'li. N liinnio e crisi ricreinoli» I»

infili il/i. ole ,! il II a itili .lo itili — (ulte II r.ofi/Ì-

ctiztiini, f-c., dir utVnlr pili asire mtaalti:

e non ai lubllUni

Articolo 39».
Le, copie delle semenze e dello ordinanze da notificare sono spedile dal can-

celliere o rial procuratore. Se siano sfilile dal procuratore, le copie rielihiino

Ter quanti! .ini.i'riie io n,itirii:i,i..ii,- linil.:

scitleui'C, fi tirnfiia la ilisgirbizimic licH'ini-

rriln Ilo", porle I", .Ma poiché qui può uen lis-

terei prucunuore,
- T -----
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unno i, titolo ìv. c\ro lir. [Aiit. 898-401]

sciando anche: siale 11 espressione di p
raion, elio «?ati oellc furinole gludMltl

vale presso ili noi a .inolio di mixié, C c

Articolo 398.
I termini ili fiorai quindici slahiliti negli al liccili ICS,

a giorni iini|iio; quello di giorni olio slaliililo dall'ai

svisatone ilei termini ci viene rn-
;

il melmlo insomma ilei consueto procedimento

otiti orispns (a lei «colamento
" - in dai ruolo atj Ise-

lla ultimo le colli] iiu.il: fon e Rionali Mi :. 17(1 : ili.-.our, iiuanilo l'i'cri.-ionc riwair /ernia.

Articolo 3D».
Il termi ne per coni par ire dammi il prwiilmilc ri il gimlii-.i delegato, .nei casi

dell'articolo 185, è almeno di un giorno, salvo quanto è «labi! ilo nel ['ultimo

capoverso dello stesso articolo.

Annotazioni.

Il richiamo all'articolo 185 comprova dio I detti sua estensione, avendo forza di appi i-

il ridi ileaVinciJonti non è merlo nei t'indilli ' emione anche fuori dello canne formali di tri-

commcrti.ili. Sileno atibiamo folla ricordo I bunnli civili e di cotti d'appello.

Articolo 400.
All'udienza in nii la musa è chiamala l'attore espone il fallo; il convenuto lo

può rellilirarc; ciascuno leggo le proprie roiiclusinni, e svolge le ragioni su

aii Simo fondale.

Le parti consegnano ! Ioni alti al cancelliere, il ijuale appone la sua firma

sullo comparse conclusionali, e fa menzione delle- postille die vi siano aggiunte.

L'udienza i fissata o dallo Imlganj del molo 1.':ii-v~-jn ii<l rivol i cacai;] I ; iLìl c-ml.r.i l.' i'>

in coi 6 mi
i mudala, o ila decreto del preti- ai applica Miche ai giudizi commerciali,

dente {articoli IBI c scg.). I

Articolo UH,
Il Irihnnale può sempre ordinare, ancln' d'iilliii», che le parli rum pari senno

personalmente per essere untile all'inlieuii, u in cantera di consiglio, e, se vi
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DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO, HCC. 5)7

i legittimo iiti|i(>iliini>iili>, nii-i iI-'Icitim: mi «imlirt* die fa compilare processo

vertale delle didiiiiriìziuiii delle ptirli.

Annotazioni.

n-H.1 (ci»i.ar/a prrsoaalr.
I non sfilza spandalo, in presenta del pn\M\eo.

ltÌpordf.i-,1 fhe
I
nr.tir; l.-.iilm-i.vip frmK-M j l'.-r.-i;, si r tallo lieii' ponendo a pii. gravi o

di non itoti Unta pieneiue tarila efficacia;

del presidente o del giudice de] egato$ ameni] un

lo parti non alavano a fronte. dtniWiit ri

era nulli il Boeatlto deirpjnine. Ad alcuni au-

tori , fra i titilli |> ri nei pali non te il fUtard

(all'art. 1191, parve latito pmcntc n divisivi! il

metodo opposto elio nnn sappia ! ninni ppivlin.

l'Interrogatorio ."tir forti ri arliclc. fossi- italo

minici: ulo tifi Codice.

11 legislatore italiana, jrjruniiil.i in più li' Ira-

diiioni piemontesi, liniiti'i l'ap|il]ia/.ione diliit

c(iTii|int-sn |'i 1-i.oiiali' ai kilinnaii ili ni mi miri i.

ai giudili prctorinli e i
.
]

. j
i'

! . i dei ronfili. ifnri
;

e iliitl.' ai endici l'alt prua ti vi favoli.! d'imi-

maria ail'u.lieina pubblica, o pi ut tua lo in ca-

de! vero nelle considerazioni del Boìurd, ma
non. pad negarsi elio trattici 'li asprti i-iiiiniil:i;

di una pressione sulla titttxU Denotili», elio

iiooc ili-I (oliato e ]iiirti'i-i|>a iS.-l penali': pot-lii

una lite, i inali si prestino sema estrema ri-

pne.iinu.-.a ;i simile iW.R sia pure ili partili-,

non senza aumento di reciproca irrisione,

urna d-
agi i Irato

liuiibii-nle piti inlimi, ilìiiidiè sia lecito al ni,v

eislrmn d'mjii-ririi in torta guisa nella co-

rvicimi de»lt sleisi liticanti. Siamo il'.Hccrdo

clip, se una licite parli provoca In campana
ptrsomttr, lutio rientra npl diritto, ed è uri

mezzo come un altro; giova nondimeno cho

balla del co nienti eoli, per ogni causa, per ogni

in n-:iil:|I. t,r:l"iini- .'.F i.t"?--i'i',i,ti f'or\'i"--.i...,

p non dire .litro. I.p pm-i.lr ilnl nostro irlinnlo

fava risivi un intiii- unno simile intpi[iipi aiint-.p.

Acquimi) rlio (Invi- la I.jtjp Ila volimi perimt-

leine la larultà. Iti Ini '.prfisaiM-ute ili- lra-

rato 'vedi all'artìcolo»!*!, l'iti In ra!:innc (K-lla

Ipgsr, la quale mi pare rvidcnln in questo che

liei confronta si ardii la rcriNi. Depoiiiiijm
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pi un certo genere ili proi», IrMttodmi,
i.. eli hlfri: noi olio li- (jirlitoraiigni -or-

dii! giovano, ma sì vogliono perizie, ere.

i" /(ritorWo llrflu cumuli J-s:i

avendo o.rmioro ili jirri|iiuliiii

dolio pirli, e idi BjB»t.ferar.«i |i

jii.j^.^.i/.'-iliiJ.-. I_".-1 l'ili'ii^i'liLh in

può il tritraasje, ili capo, pur il lumi

la sui rnsciotiMi 1 1 ioli il. i 111:1 com, ma dovi

Ehi rliyemral la Icenliui elio i la enat

dal Jirìtloi, non può voler demolire 0 re

Morsili «IK potili™ dir, mi Eon(. M
itili. Oria lo itolo dd jironajo.

iisso il Curro, de

Ie.it la feire

«s mliTdjjloloin

Artico]» 402.
Oiiitnilo si traili ili eliminare cnnli, scntlnre, e regislr

minti di uno 0 Ire nrliilri fimciliapiri. fon infuri™ ili sci

cilinrle, su pia possibile, in ditello, (li ilare il loro parere.
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i. i'it"n:i.iw.:\T,> rumi n.t:. :

Articolo lO.'t.

'Iiilri rondi in tni'i pile essere falla por gli slessi molivi,

e. ijegli arbitri n ilei periti devi 1 profiorsi elitre giorni Ire

ili Un unti Eluizione [Iella loro ninnine.

Articolo IO I

.

e rli'uli ;ir]jiln n ilei |ierili si usseri!!

lial.irt, limi rhe Ji'nlni un iiTniini'ti.riiiii uni 1 liuii.uip fra jnirii, (ili firliitri ronciliatnri

•vrsse lliogn la ninnimi fini si' 11 su: ili-, il termini! unii viri [«iti, ci uni disposiiiune clip ri-

dilli ricusazione decorre snnprt' [ini Ire ;iinnu
.

L'imr.1.1 ! periti in genere è ad casi inappli-

inSa nominai Io cosi credo.
I

esilile.

Articolo lOr,

Quando siii ordinala Ili presentazione ili libri, questa si fa all'udienu ilei Iri-

hanale, n davanti il giudice delegalo, e il cancelliere ne esime ciò die riguarda

la controversia.

Se Ì libri timi si trovimi nel cnniuue in cui siede il trillimele, può essere

ri oh ics li) il trilli le ili iMinmeiTin ilei lipigu in mi i litri si trovano, n delegalo

il pretore, perche fn'oi;eda ii'.'li imi inmimnii, e ne l'urna risultare con processo

Annotazioni.

L'arlloivìo ilei Codice ili cninmercio pre-

scrivo doversi ordinare d'ufficio la conunica'
litmt d'i libri, irnvjii.irl, Mure ,: iil.yrommi, Il pu-M-iilc animili iOÌ> £ in ri

HCÙti, di fallimenti e di «miuHiw ili 'leni. Inainone, l'er alLro nel capoversi) dcll'MIi-

. non relativa a gli nciii lli :n..

i nlii pit Ii'l'li:, il (.'in.liiv pi

. ist.mi. ili uu ili:tk. ]ijrti, o

applicarsi alla le

polito cha si «si

so il primo noe può

ara; È up vero <ln-

rnaoo dell'ulliiialo
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In generale parlee.le.. i; L ! n-rc 1 .

" ruec. ,J
.tn d.l

[limlì/ie ri Trilli', enei 'unirli:, li IhilLTlI r>

della civiltà por cui la eiu; isiimna,. r-jr. r: 1 1

1

l .
—

-

(iole Ili ragione di esistermi, è invilii raeelin

f.i kìi<f:illn l:i)l,i i .impii'iia e pienoni elio

di njialunone altri considera lina e il'nrilini'

pali, lieo die tendes-e :i limitari!!; ninnili ri

nota prj progressivo inrliinaroi dolio idoeo

pizinir, : u n: i- ]icrinc'<n 'iir l'u'i, - 1
-

J Ljl i ..|:i-

monte affidate alla giurìgdiuione (' -ir-.lc

,

ma noi alibiamo dello al cominciar ili ipiesu

noia, che Iran .ti nt tulliani r-lif delle ,;m;!,lL<.iii

sillisllerne ohe s' in Immettono in una calli di

corn|>e: rei; a del Iriliiin.ile di commercio.

li dalle sle^se limite 'inni |:nrri.l,lie jio'orsi

u^:i.i::itl[,1[0 ol:0 il '.; il. linaio ili '
'" min-, p i''

jjiVim i njijiff/iiHiWn d.iirelilm di truppo sco-

l'rn .1:1.111.. irlt.
l i.. li. 'n.lii.ld i è liejl-

pure a dubitare, elle il tril.anale ili commorrin

non aliliia a ree enee re delle i[ne.ti„!ii rlie ri-

-lanUnn la validità e 111.11:11 ilocli ani (lolla

i, nere=-,u-ie all'esortilo iloll.i ina .sin-

e {Pardessus, Cimivi iir ilri.il mirini.,

pari, vir, lil. Il; ]lc<pr!':niv, li.- la ju rivi. ti ini

'
I, S I e 1). Rispetto aimazi
pini st:ili:l ; rc in cenerò die

rn li™, rimi linei uè giano, ni

Vero è iierù elio il tribunal

unii f, irmela derisioni sai Celti civili, non ni

le ii'.v i.nniiiiwut-: ì |i.mi.' in un r.'tni della

v.ia siiiler.i.i elio l.i dor.iiiiono i iiull.i por di-
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unno t. titolo ìv. capo iv. [Aut. 400-413]

certo dannose rotiseli enzr. L'oggetto della

disposizione e di fornir.} comoditi >1 contu-

Artlcolo 409.

sull'istanza (lolla parie, ii; ili hiiiniii'
|

1
1

1
. i i-i ninnali le esecutive, non ostarne

opposizione o ;i|h*e?1 lo, con cauzione o senza.

Articolo 4 IO.
II procedi memo formale, nelle jmrli in cui min è espiv.^menle regolalo da

quello capa, prende ìuirma listilo dispo-iziimi ilei capn i ili ijueslo tìtolo, per

quanto siano applicabili.

Annotazioni.

I:i formi del processo è tnlmcme i!ivrr=.i lui raralterc di generalità. Applicabili gli or-

da quelli (lucrili* nel capo i, ciie Itti perlie ilinmiicnii fneil.i mentali delle sezioni II e ili,

di quelle disposizioni saranno appli'-:ihili, t drlk- T/ioni vi, cu, i\, x, meno Alcune resici-

rie logli il processo delle prmc. Appli^ibile e semi - fri In aliri> rimine esclusi I* disposi-

li rilo degli incìdenti (articolo 181 oseE .j, clic : tioiic del nura. j dell'articoli) 3110,

CAPO IV.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DAVANTI I TRIBUNALI

LI COMMERCIO.

Articolo 411.

Dovami i tribunali ili entri merci r> il pn-n'edimenln sommario si osservo, soltanto

nelle cause indiente nell'articolo 389,

Annotazioni,

Rictilflmnll anelie tuia rolla ill'arlicolo 3K9,

nr.n ihliiaiìio clic due cose * ricordare: l' elio

il tritumale ili eimniierrie i' rìiiiIìit' il' appello

nelle cause dei pretori, inferiori a lire 1500

(irt. 31, n. 1); ì- cLo imitandoti di eoiitro-

VT.fc clu- riguardimi (eflerc ili cambia 0 biglie! ti

all'ordini o equipaggi, victri, atlrmi, ecc.

(V. articolo 1 4M in fine), lo ciia.-io.ic jiuù firn

In ciò sommaria, e allora 11 termine sarà di

firn- parili, di ire, di quattro, secondo la scala

dall'art U7. A questo s fgin oge le la disposi-

zione dell'art. 15f, parto seconda.

Articolo 41».
Nel procedi mento sommario U convenuto deve faro all'udienza la elezi oli e o

dichiarazione di domicilio, ili cui nell'articolo 394.

Nella s(e;;;i u<lienxi le parli ilevone cnriiiin.i-.ir-i le t'.i!ii[iaràO conclusionali.

Quando alcuna delle purti comparisca p>r me/.zn di priieiiraloro, (juesti devo
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i :l!)5, al oiincelliere, il quale ne prende

! d'udienza, dovendo

a pur gli efeti ilei-

Articolo 413.
Quantunque il ifiuilizift -il i'irt)i;i'.i:ilo inorai ìuh-ìiIh ruminano, il Irilm-

nriic puri nrdiriiirc l'Ili! si priisqjria in via [ori

purlirohin rondi aio ni della Ci

i ricliiialarui Li nulli ni (i

Qui abliiaroo resilienti e

tini in aornmario a prov

in ([ucslo proposito ceco dicline recenti de-

ll |.i ordimento formulo con cui e stata co-

'.munii* la .ausa può sull'accordo delle parli

e per ordiuania del presidente trasformarsi in

sommario .curie di Torino, 21 marzo 1871,

Annali, 1871, II, pag. iiO).

La corte d'appello ili Firenze IH agosto

11171, Annnli,ì\i, II, [il;;. Uri; t-ilicne dime

;m, ->-!..-:- die a produrre i documenti non

sono più osservabili i termini del processo

formale.

Iliacamente pure li stessa corte nel 23

arcalo ISTI (hi, ir, par;. fiOI' .lirlii.ir.i .-lie non

nppartione ni presidente, ma si al tribunale,

decretare il passaggio dal formale al ioib-

Articolo 414.

Il procedimenti) .itiinitiariri. ni'lli' parli in cui nuli ('
e-=j i recameli le repolnlo da

qiir.'lo rapi, prendi! norma dalli* (lispiisizinni del cupo infralente e dal capo il

di i]neìlu ti loto, in quanto siami applicabili.

dello altre. Ma si pini dire elie lì sua diffo-

lenii consìste letalmente mila di-poji/ioiie

precedente. Termine della citazione relativa-

mente lireve, the al pili) olire aldircviare pur

l'art. 151, capoverso : soppresaione di quello

dei ria. pie rtiorai, prujinsln dal l'arti io lo '.;'<•.

r: -:,. o.'ni allro la-nijitieoio del capo III

deve ricevere spplioiione.
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LIBRO I. TITOLO IV. CAPO V. [Aut. 415]

CAPO V.

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI I PEETOBL

SUZIONE 1.

Articolo 41.1.

fillio HL'Il'ullu ili l'ilillimu:.

Il conventi in dove ; l I ! , t slc--ii mlii-rim dare l;i sna rispostii oralmente a \Kr

iscritto, o ilichrini'i: la ii^iiloin.i, ihl oli'^iiTu a ilii'hkirui-o il domicilio nul modo

Il pretore [itili concedere unti proroga al convenuto per dure In rì.sposla, o

/i..ri(! bxnri'.Jiiir-
r
,ir ''"jtì-<t"r U [trinine è m'-

linjlf ilulJ sLi-tiCLili. I
\~, , [ |mn buliiiT, buiuuili)

le l'i reostati« ,
ulli-riurt- aljl.ieiiiiiioiii: ]nT

l'orticolo 151.

part. il. a. 3Ij chu m,ii aàslvna nullUk aata-

ìatt. ntU' ri («irmi j.nsMi f i/imitri (il ijkui.'.i-

niirifi;: i>jii]ii |.i.Tii di'teli i tL:iL. :.([] .:ló^i
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S lii ami •sprf.~sLr.iLi-. avrà tuli' i«inuta chi: -i

«alenili » lutti ì iriliuntili, a tutu: le. coni, n

|
miti' iiiBomnii. le auWrilà giudiiiarie ?

igiiized by Google





mi. mn.nrnrMLNTO davanti i pretori , 529

di essi è rimessa all'allea parie, (luosla (Hsjkisìkì > inni si applica, allo domando
proposte nell'ano di citatone.

ili imitili, penti Lo li' parti in juirsmia

i, linYf! ;irocur:irc ili conciliarle. So I

:' con proccio verbale ^ultosci-iLLti am

Vcili le Ànnntazmni alfni-liivi j> dispoaizioni degli orticoli 1

I U'imini [insinuo ]i™nvii]'-i sottiinlo una mila.

Articolo

I ilnnimeuli presentati ila una parli! sono comunicali ali altra.

Le scrilhire originali pnsiorm rnmiinirarsi per ropia
; 'lilla copia fi suU'nri-

fiinalu il pretore appone ta sua firma, prpi'ia la rolla/annc lallane dal cancelliere

in presenm (Ielle parti.



M Cortiri! sardo ilei IS..I', (in |nLfUL il .in- |,it r-oiii.1 U sititi nillcii liciti elio avicbbe

dica restringerò U ra[>|iresi.'qtanza a certi or-
I

l'originile.

Articolo 4*©.
Quando sì faccia luogo « qualche alio d 'istruitone, ]>cr cui la causa sia rin-

viala, le parli sono rimedi: ail altra uilinnia lis*a.

Aunofazioni
iJiiphìo italo si tpnliohera nel mrnCn che

|
rdlor» k udieDtt, « polr* «cebi finirli, «au-

sarà jiiisiiliili'. Tuli i>i ili iiiiv/iuini .b'i^tru-
| rlla I istrulietic.

sitino , non semine jioiri destinarsi ora per
|

Articolo 431.
Il pretóre, ravvisi la caini Umilia ; a IliniinU! melile, " la \nrlv ilidiiari

ili non Voler rU|nmilet'>i. s>> muti creila ili |>r<imui/.iare la seriliMiiai nella stòtta

mlL'iina, flahilisue ime la pruni! ti L'iatinuc una ilirllc prossimo ìulicu/.i'.
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lEToni 531

pr.-.-.Tilir ili ioti'-'

1 !<,,

Olirò il-l IK>I,

fMiraii, in l'io

I/artìcolo HO vi

Vj al Caditi M«ÌO,

- dettiti al segretario

• apposito renisi™, e

• previa lettura follali

sari. Tutta ni

o SI il Codi» del 1858 c

ZÌ.j-ii, ili. il
|i:lrl;L iti rillr 'ti i-rlaìi mi. Ticini

In durili ili 11 intrusione, ini. il eli aritmie Ufi

(tamiò ii tahak ddlu cauta. So non si pro-

li o ri'tistru, nel quali! si riireliimli! eiù

che vi luti ili ]>iù Impommte nella niusi, e

a più midi all'appello e agli nitri t'in-

dili superiori.

Artlfolo 482.
IJiiaml" nella prima ri*p<isla il onnveiml'i ilomumli ili oiiiainare in canni un

gamiile, il preture aconitìa un termine por filarti).

Si! ht illuminila unii sin filila neiia prillili i ìh [i>-st;i, n la cilimiiiie. ilei paraine

tmn sia eseguita noi termi no stabilito, l'i.-lanza in jiiiniiiliu è .-oprala dalla causa

principale.

Articolo 488.
Chi abbili intero*-? nella osimi |mi> intei-venirvi, (Inoliò il preture nnn abbia

|irovvci1ntn per la prmiiini'iimono ilolla ii'iili'ii/n a inirinn ili'tl'artirrib 421.

U parie elle molo ehiamnre in causa mi leim, a mi creda comune In
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633 LIBRO I. TITOLO IV. CAP. I. [Art, 493-488]

domuuda di garaniia ò imputa per non disor

i*i ha ili più. Il ler?n, costretti! A

mini r. I i f Inumata tar/o a.raril.';

i.anjire aiiiK.ctlur-ii «iiiinnUi non arrechi

.in .li trnijin alla t.:ii,sn principale. L'in-

aiente, dimostrato l'interesse, esercita un
ì chn ehiamerei mWiiionnlf, e si adagia

litui Tir:!.. verlL'azil, JoilacemlD ciò die

saerc utile a Ini stesso, e confiTiro alla

.; inuTO la dilaniata ilei torio introduce

a |T. Aj
tg II articoli SOI, 202, ecc.).

3. Il pretore non ha egli autorità di ordi-

narr il'ii/li-ia 1'intnvento 'fi "ri ffrza oiuilii

Viulkuhi 205 V l'armi din ersi rispondere affer-

mativamente, ossonito quella legno posta uul-

rintero^e della verità
,
quindi ofiiiartuna a

qualunque giudiiio.

i. DtUc istanze ricojiwii.-innnii.

Il tema A analogo a quello della chiamata in

Ksrsntin anello ne] rispetto ordinar i:i,i. Xerfit

articoli 101 e m c determinato il limito dell»

: il iato ri ra| inori»



procedete ai tace. Le due precf

[Ioni piemontesi forano concordi

:on cgiicl rilo d.-lli- donmmlr in

AiiUt.l.. 434.
Gli i ri I e miglilo ri i possimi piuporsi (n-iTnitMitt! u per iscrillo.

Quauilo liuti sin i.'unl risia la ratniiiis^iniie dc^li iiilemiiialurii, il pretore può

ordinare ÉiM'inler i-|jiiiiii>, etii' sia [iri'senle, Ji risputnlet'vi iiiiint-rl tuluniirn II-.

Se sia con traslti la l'animi. -ininr u I l' !_• E i inlemyalorii, o ijiicsli siano siali pro-

posti oralmente, il preture iletenniiia nulla solitoli/,! in inutili preciso i falli sui

quali si lieve rispondere.

Annotazioni.

L'inlerrogalorio ìmprorrào ed orali nei gin.

1> verità, quasi di volo, mentre si occulunicìl-

rililcrrogalorio orjle? Non altro ccrtainoote

che olla udienza: è 11; signor pinilirT, isitorra

gitelo. Spetterò il giudica forme-lare le do-

mande: ninnoli si convertirà di tratto li scena

In una comparsa pmfono.lt ? Perchè i! come-
nato non potrà a sua volta domandare elio

l'attore sia interrogato sopra circostanze a Ini

favorevoli'/ Ed io lo credo. Intanto si vede con

piacere die il legislatore fa ogni hiio potEre

per faroigliarizzare, dirò cosi, codesti giudizi,

Senoncllè si fa sudilo nn pnsFn ìndirlro. So

rnrainisiioiii ì ;i>i\trinia!a. si lascia l'imi.™

-

gatorio orale e li pam allo scritto. Per con-

irnnlo s intooilc qualunque semplice e non me-

ttala, e anche non gioì[die* opposizione di

rii|>ondcro verbalmente, clic vale quinto ri-

mcltiirsi nlht tpj.;j;e comune.

ir si -ìi- .1 ciiiinre effetti dell'articolo 31»,

non si abliia fuorché dallo scritto, l'ordii: i

arii s.ii | i.il [ir:i .1 r l; : V , -i ri.

laformola precisa, miche nll'ucrLi'"."' [It ilo -In-

dio ed esame che patri, farsene in appello e

Articolo 435.
Il giurameli lo iletìsiirìt) pm'i essere iIuutÌIii dalla pariti persona line 11 le, o per

mezzo ili ma ild li la rio. Il ramuìalo liete essere speciali! par quest'oggetto, salvo

che la pria sol inscriva l'alio col quale è deferito.

|l| Non pano rlpslrrs ciò cbs il è dello largamente altrove iu oocita
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534 libro i. titolo iv. oapo v. [Aut. 426-427]

fonili tisi ilei siiiraim'jiln |inó i's<eiv |>i-rijui<il;i nini menili, u pr isi-riltn; la

for limisi |iro|VH[;i nriilmenle è nilnttsi in ìsitìIUi nel j'i'iscessn verlule tli-llii mussi.

Si* hi |isirle l'ni '•• ili'fr'i'ii'i il jiiiiniNii'riln non sin |ucsenle, n chieda mi ter-

mine |mr (ara ossermioni su M'aromissione o sulla forinola del gì tirameli lo, il

Articolo 434».

Articolo 437.

H pi ».'N.|llil-i,
;

[Ulti Jl IILIHÌ--ilh.itil.-L libili! |.
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536 liuiìo I. tìtolo jv. capo v. [Aat. 428-.Ì30]

le lio l'onore di [[[.[..irlrmiT.'.

io vario I-.K».. dio rilicnc

l'uiiplirali.Ma doffli articoli Hi e S31, sosli-

tui'ii.Ju l'i fiayti: al fiHuitttvre; e colia priu-

aciioi] pretore nello sua onli-

la può compendiare i Igrmini

avanti il delegalo, se c'è ili

/i|£c/OrillilMii eli noviifWMMl i

Articolo 428.

Oliando si furerà lungi) li perizili, il [irclmr stabilivo il jjìoniit per il giura-

roenltì del perito.

Se il perito non comparisca è citato nella forma stabilito per i testimoni,

c, non comparendo tuttavìa, è nominali) itti altro [«rito.

Il pretore fu dar lettura al perito del processo verbale, o della senlenra die

ha orili nulo la perizia.

La relaziono del perito è fatta ver bai mente o per iscritto, secnndocliè sia

ordinalo dal proloro, ed è presentata nel giuniu in rui fu equità la |ierizia, salvo

che, per la distanza dei luogo, o per altro motivo, il pretore abbia stabilito un

altr o giorno.

£• 11 modo semplice della chiamiti)

pi'rirri ii icrlialc, o meglio per bigliitlo di c

Articolo 4* 9.

Quando nel l'acee-.-o liindi/ìule il pi-i'lurv ilehlia essere assistito da n

srmu uiiplk'iihili li: ili>[w-i/.i'tiii ili'H'arliroli) [> recedente.

Articolo 430.

<J uando si debba |iro.-edere alla verilira/.ione ili seri II n re, il pretore

il deposito nella cancelleria.

and» alla regola che le

d&ona portare certe imi

do la Ugge Urnulla il.l li.l il iti- l.:ir,.i:iiinM ili tnil-iu lliiai'li.

In [irei- climi li cullici juolanilo In piccolo cose

si penetra ncllu spiriti, generale : sono le gocce

minuto clic l'inGItrauD meglio) fra le ridu-



5:57

. Liti'- unii imi' ];i pi'si't-i Mirini Inule laitii-ri:

y.Ki,'.!. .IilijI;,-,- f.iraltà.. o sia compresa ncl-

l'uiii™ ikl «hnlici-, e. 'imi abbia voluto farsene

on dono ai pretori so non vi è compresa- le ora
li Tilri ino', 110:1 ni vu.in ìiiii notala nella pro-

cedura che li rigitarilii, e siilo unii spccialilj

trova lliouo — \[ fii -torr- on^'u.i li <it"*tt<>

dire che sopore ubbia. Ubi domanda la veri-

iirn/i.ine lirve propileni' la jin.va, <i <tpn..pbny

tu -cria it<i in f.irrri.'1'Ti'u ;iirr?i r:vi L

-

.i r 1 ,
Si.

Se non si adempie ni piei-etto, I" mi imi là jin-

«liziarin imi:- .1 .^limiti' miliari'', l'are rbc il no-

stro articolo avrebbe potuto risparmiarsi.

giiiJii'i. Nili abbiamo, ]ver debito nost

1- l.i uri rispettai Inolili avvertito, che

semplici, intuii tri;, ove non si complica

Articolo 431.

non possa più farsi la questione sr, non cs- 1 non eóltrri tenkt 'l'i dotm*tHlo, al Une di

snido t? Jirtlore comiittpntr a cuntisare iliiiui- inni iKivi'i ln : ii:iolli-r.: al in:* distinti! sottri il

ciiniit di folio, rimeUciitlaac ti)l~au!»rhà r.nm- aravo pesa ili min (pierela di f.tlso ,Commm-
petenti la cognUimit, njU <a spiitìì iì-I'i: musa. 'uri» iì,l G11I10: «unii,, mi. I, pari. Il, p. l'JK

Egli ne ritiene il possesso lincili, l'imiJouli 11 iiiLidico |jotrl incalzare le interrogazioni

non sia deciso nel senso della falsità. Si av- | onde avere risposta lied»».
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LIBRO I. TITOLOjIV. CAPO V. [Ani. 4.12-&M]

Articolo 43*.
Per In discussione ili canti il pi-etni-e pw'i rimanere le |j;irli dnvnnli un nrliitr"

conciliatore.

Annota li odi.

L'nrWlro amalwtere mi i ciruttiri a lo facoltà ch'egli ripi-M ilall'nrticolo 19Ì (Vedi le

Articolo 433.
Qimmlii t.ì diddi:i duro caii/.imie. i|iii'-i.i r \h-wm-a\si ni pretore, o l'iuta è ri-

fili minuta elio l'aiw .li ruiiiiom- un

dolln in ci

i

ili-i 111' ria rolli- niinliilil.V di'

culim e 330 ì ma. no ne fj capo al

Oliando sin richiesi

preture richiedente f

pretore riclliestn.

Onesti, sull'iato!

zinne, clell'ullo, dopo 1

ridi ledente.

Iliii: 1,11 ne limili
j

! Ili elletli li. il.iinl!! 1

Articolo 434.
il preture di al Irò nifl-iiilamiuito poi al

il le parli dovranno presen tarsi al

.-iW elio aliliinim mi asMimi-r-i ..Li i il
-

<l"l t>n.],rio Jisln-Hn, si-uilim naturai'! di.

preture rkliie.L. ,iW„„ /;,,„u« ,i, rfc.lijmr

s..> di-li-.iiiil.il. 1.

eiiiriniiKim.o, „,„ „

"!' "" <Wri"lif:n,u „„„ „„:„I -Un ginris-
ili,.i,i,;,. 1;.,.;...,..,..,^ Trn l|c ,h nrupri

1 1.

la imi!,, di llanir,,!,., ImvLIÌli I.!

I>rimn. Il l>r,.„,n . ri,.,,,,,,.,, „„Mi,f,. ,,,-„„,„

'.'"'« C,..,,„-„„„ ,|,j/„,i„. Dl.ii,

" )»•—. .«fu ,-,m(.-(,„i, «V/Cilto.- S
t «> in-fiim onni scuso a fucate [laroli-, delti»

..-..li:. ,1,-1 |.i.-i

j.. .
.. ni,;.-., .il (...f.i,-,- li eli I.i ; .lui iir..™.' 'i-

stu caltiv,i Irii^el il iji«™.i e fu™ jirr i'rw »-

;i,,iieil./J«II,.i' Vi i: ili |ilii: ,(,)j«i ftwcii-'H "

il(H'«II« il iiri-Hini rictiii-,tli rimandi le p» li

al ri eh ini W. n lo : ciò è in regola : in il Kdin "

final 'inetta mila è il dclrgiim che ipuxi il

intuì al il.-l s-f; n ri
n

• /(«•«itit.yfi l' udirmi!/ l-'u *

1.1 i,n|irnjiriel[l dilla redazione ha ilala I-

l'nntrnln ima Bigni lira? ione prgjinre del I »>

veline punire nMl'bn|ifecio ili c.'lif > B

rocaintate Bnaw ed impone, violai o

Infililo itell'liutipendenlii .lolle gialli
-

; esempio ili aitilo elleno in un C«I 1

Digilizcd b/Googli



spella al rrilmualc ila rm il (ìrpluri' < [j j i- 1 <.- Li r.iiii, ,"
ir:i ni flint: mirale sniprsa. Iji

«ri 11(11. decisione sul bua della rlcunitone nonètn-

pplkablle die urlio cune .li irlbuiule o di
I

SEZIONE II.

Palle munti ilclle orillBamr, e della >pe«-.

AHU-olo 4:15.

YBrlxiii. degli srriili. il.'i il.>.
,

'.irin-nu -t
i
(.

i N ilalli- |i.irli.

Questa in ni sono leiiule n prenderne cupin. Il ciincolliere lieve spedire le

copili o j;lì e^iraiii dio gli siano richiesti.

Articolo 43<>.

:n. - 1
1 . rn 1

1
i I i n i i

i
. I uv 1

1
<i i" ]"'>

'I
i

'! u.-U ".ni/ :. minila

la sentenza salvo le jiuiie ilisi'i|ilin:ili l'unlni il lìini'elliriv. die l'ahhia linusilii.

igifeed &/ Google
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DEL PROCEDIMENTO C

Articolo 437.
La sentenza è sottoscritte dal preloro, e pubblicala dal cancelliere nell'udienza

Se Lu Lio le parti si trovino personalmi'iiln presenti alla pubblicazione, In

sentenza si ha per notificata.

Sogli altri oasi la -rnteii/a n rifili fi cala alla ri!siili>iiui a al domicilio di cui

nell'articolo 41 Ti. in marn-aira ili ilidiiarazimu' dì n-siderisi, a di eli-zinne ci di-

chiarazione di damici lir> la mai liea*iiim- pini esserti fatta alla parla eslema della

s«de del preture elio ha prati unciali) la sentenza.

fM»ptweot*? Hicnrdo c

Miiirin : liamit la 5 .!* ìniii'iui-.iiiiiiK: nuli

trillile fnrtdariii in jinit' .livrsfi : il t iiii. nr.n

Ma volontà cit'1 nf.lilir.iTi ut ft TU'iTssariri; : il -

li ./K.i'i-'f.i'.v.-i'l.i ./,,' !.:in!'- mi-iì!i-.ÌIi. il

lodo ordinario ili'llii iiclihYn/imii' ' rtisli-

Artlcolo 438.
Le ordinali/!.' suini -cri 111! ili si'L'uiln nel pian-essa verbali; di mlii-iiza, e sono

|nili|jlicale cium! lo sentente ;
ciuesla pubWiia/.mrH; lien lungo ili nolilìcaziioie,

fpiariloti(|ite lo parli nari siano [lei-sanal metile presenti.

Quando si tratti d'intei-rngatni-ii 0 di ni lira mento, so la parlo clic dovrebbe

rispnruliTC a giurali: non sia personal mento presunti!, l'or.linan/n deve esserle

notificala.

AdDotazioni.

1. Con tiri 11 ina li: riduzioni. So ni provvidi- 1 ilollr si'iiteaM (ari. SS il.-l Cori ire sardo del 59
mail! ili mira Urutl'iria li jj.pfii non frano

j

tosi :iul L'udivo nj|ii.kUim 1: in (ijjni iiltn.i. 15

prrsinti, ai doveva farne la nouTita at tjm-lo cr sa 1 1
11 v n the hi |iuhhlicaiiotie in una tata
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r>ì:i

e sili» i| ititi ilo • flit di li In noi [cu >
i
-i il i-H 'uri imiti jMI . e ili-Ila |iriiiiu |iarlu

Ml'urlicola ;ì82.

Annotazioni.

Tra tini ili .si i Ir 11:1 rniiliiinieia tiri r. .11 minio,

<1h.!-ì 1. rÌM.d..|i.- ].;i ril./iiinr ó i,i„....;\l;lr

d'affieni (velli n]i]irrsao iiTtlcolr. 1 li), n pr

'

«j/uNdi i: pniilonto i.nisitjliii il. àia [iitrt.- rmil-

,Ur8

% fu
jirn|iriii, tuli l'ulto aoroì.lit ilovmo provenir!.' li

tfcili'.illiiii man.,, rosiia in- i-tli, (ti trovi min
imliilil.in. io aiihi.i i.tionviiiorenliiioiiti'seieii/n

ilellaitn clii' si mainili a unti finirgli, Cini si ìli

alleni'/ Li leggo non uni, na ri so In la ti. ri il e. e

111 ogni i"i80, imvin ili nini aoi'niiili rilii/ìr
,

in* sul a ini 'il tu fuatt'atttirr. a'.iitlà dimandarla.

Qnrelo il il beino iloll'art. :!«'i, parte jiriiw,

eiit apit'gnto il mio Inoun. Nullo ranse indo-
rili] ailuni|iie, rome nelle maggiori, l'allure

-i -n.|i,'!i.l,i ],it loiìii'i.ii" al .'oln-i mi ai.

ilili. no! ii n 1:11:1 li/-.,. i,i o
(

, iiut ST L
,

Mi CaSpnilo UDII itili ri fio- /«filili, se l'alloro

nutria sewr.n |:i(i in t erosi-arsi ilei nonio 0011 cai

sia stilla «snellita I" cilaiimir. forino perù

l'mtrilnitn rlio Ini dall'art. Hi.

• Li ooiiiii ino eia .lolla parlo non rompa™,
. aggiungi' l'ut limili IHnili-l n-:i.ì anioni. 1, non

. pini essere ilirliiarail l'Hinn ohe aia trasi'.irsa

. nn'tir.l iì.ill'a|.erltirti il i-l l"i ni io ima o tlttll'iira

mila ilei capoverso dell'ut. 151

.

Si C fatui na.lie risina per la imposizione

del capoverso dell'articoli) 381. T.e domati*
rifi.omi.-ioiHili li .inni, carattere il'iitnintc piitl-

ri]i,ili, 0 inaugurami un giudizio niliivo. C011-

vetii.niirj elio lii riseria non ó tot 11 Ini co lo al

Sila |K.sto fra 111 111 p( v.« all'uri. 1 IO. Ma inlantn

0 stabilita olio, min rnin|iarcnuo l'ittoro, 0 il

fiinvi'illtto l'Ilo ha iirniliilra la eitiniiinie a Ini

inriiii.ii.i .il.l.i.t in aulirli ili 11:11. i:.-l r :imi1i

il .-..iin'ii iiili'inpin a ipii'lln preacrizinne.

Articolo 441.

l'ultore unii riunititi i 1 1

3

'

l r

t".

I r 1 .l.-IJn Mt.i/r munii
i imiiiiiiii ici, il pretore rinvia

In ili-rn— min' ilo In rilusi mi nitrii in limimi.

' L'uni in 11 n /jl i: nuli li ra la ni minili mari nel lermiiii? slnliilim dui pivlui't:.

f. Nelle .iti parole ili ,|iieslii nitin.li. è

ripetuta li ili .posi.: ione ilolla V pane rìell'or-

tiooln IWi olle dev'essere rom pietà, tu eli te ns-

S'T.'iil.i. Sonili:.! poro ili'/ersilli-aro il umili..

An-iiliò l'attriro slcssn rijirfri In dla.-innc

c.-ll.i rlietiinin/Óinc filo non nmijmminVi la

canta nani ]irwjuiln in aia roiitiiinaom, si

nomiti 1' f.r.fi i;n olio dorreta la nuova

udienza filini mi tiraixc li-saio ila! giuilire

fili oiiliniiTi'ii meilesbin. 1-1 vaio ima se-

conila dlaiIone.

Se il contumace non ai fa vivo, se non si

presenta nl]"iiilioli;:a. In oiinsil è ilo li ni In onti-

tin unti a im ni la noni min lo c bonza dirilto ili

opposizione.

™. Si tintinnila so al.l.ii lungo il siatemi t li

umilio binilo stanziati, ileHa ri ir- ole Muri. ì' cl-

pnierso, ciò» nwliiuite un nmirr< a ria iWe-

iiiiio, cintoln ivi pieattrltla colla maggiore se-

i.'ritìi. 11 il, 'ino. In ]iro.i ti^i,,ni. nini :i |-.|,l
;

i
.il i'n

Itoti- lilla li.gae: sì ileii! toner oonln ilolla va-

dfgll nlFnrl olio si :.,::!:„. ,-,lli- lirnli,- -

nioro ilol i.roootlinientc. formalo.

L'analogia non notrjjlil.e ramtre a wajnri

ooln ii.-lla ri i-t orini li ,i ilio oi' il'nna lojtaf olio ti. ni

ririe-omlo la clausoln rotici io naie, ai tornita,

nvor volimi riaiollorsi alla loglio riunirne.

Vinile però In iMrao. ooninno, orroltnutt- (!!.-

limi/ioni si'orinli olio i|iii non avrehlioro ta-

ijnila prTJOlinlm™'". rii.ò nll.i peisomi u al

tlmiiiiiilio. I-i oosi ilovtà falli, lanlo piil olio In

in.iilirii iloll'tinliiiaii/a lione verinaeiile Imn-a

• ioli i s.t la citazione.

Ciò s'intonilo tloll'uriliimiiza p ri mordi ilo in

Digiiizcd t./Cooglt;
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ron basi dinne, cuti [scopi iìì-

ir.»», ma rf. fin .«r».<r. ,h»U i, d,f j« r,ir.uit(, (

liti



l'sppreazumemn die ciceri ili i

fu*. elFeilo e al nolo fine di gildic

eione possessi ri n.

.l'ut-
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548 LIBRO I, TITOLO IV. CAPO V. [Art. 413]

Min di un' acquista fitto nnmo icJo de

creduto raOcfente

. ed anche

. Iti ouriti rasi j-otr-ndosi l'esame, direi quasi,

u wiimlr Kinleii:i"iiali- iM Uhiìn iinpittptntn,

. riamo unicamente relativo al possesso, stac-

i care dall esame Ics ila e diretto delle nullità

. per ciò olir: ronreiic il merita, urtsiltio jm "

. vietare elle il giudice il furia . (CW u-

tario, voi. I, part. Il, pzg. 717]. Trattandosi

pertanto di

legittima e fondata, la finalità, di successore

bicltivu clic obbiettivo; la prova virile riguar-

dai!! ji ini td't'J fronda l'animo t in buona ftdc

ri, (i',t/ lina li Ir che ncllàf]irtln ricevo») della

legalità. Ma rio dipendo dai fatti e dallo rir-

rnstnnxe, c serve a mostrare che una generale

teorica non può farsi.

O JMjlO.s'r.-m) amili- ri l'jirmf i-li!' do tifati

r. ,:.-!i e omtrottrti.

Due cu m| un ti Ti dello sìenn immobile irte

gono ad urtarsi cui bn itrad ii-f.rh litici

di aerinolo avanti il ciurlici! del possessorio

brio del

!. SeTOmaOt
mi imrUràl!>- r gìaralu.o milita a fa

mia o dell'altra delle parli consimile

al titolo d '.ir r| ri in In. n amendiie
|
uva e ri Imi ri uni

slam ili pu-sesio comunque dubbioso e con'

troverso (nel qual caso può anche ordinare tui

i-rr,. n entra:, il giudice e pienamente nei ter-

mini della sua giurisdizione esaminando cai

possesso anco 1 titoli. Che se ninno di coloro

i titoli fra loro, il pudico dell'aziono posses-

soria ressa di essere competente, e rimette le

parti al pelitorio.

liopo si lungo discorso, che spero non tor-

certi inutile, o di cui invero io sentivo il biso-

gno, trattandosi di materia delle più difficili

chiarire, ogni difficolti troppo più si dovrehbe

dire, fo punto, e riassumendo quella parie, che

è la pili grave, concludo:

Hie i
eiutli/i ao-.-se.inii'i e petitorio si di-

sti ng nono radicalmeole pel toro oggetto, ma
f.iif nel primo ];r—i no aerile presentarsi meni
di diritto, documenti, titoli di proprietà; e che

dolo di quei
'

Hlie il ciurline! non si arresta in faccia alla

questione dì nullità del titolo quando gli giovi

conoscerne il fondo per l'oggetto del ano gin-

dhttoi

Che nulla osta che la sua investigo zinne,

per la natura delle cose, lo spiana sino sul

terreno del diritto, Bulla ragione della pro-

prietà, e per conseguenza egli venga in qual-

che aio lo a divi lere ;a rr-tihrarir rlie rp'ttrrà

tinp-Uìrnmralr. al |ria>li lei petitorio; essen-

doché di questo egli non pronumia, e non im-

plicando nell'ordine delle giurisdizioni che più

giudici si occupino con vario intento dell'osarne

gono come merci iifcesaori iJÌ ^roro, o anche
come sostegno ai rispeltiri ìnro giudizi: il gin-

dicato consiste nella decisione, e l'uni dal-

l'altra decisione distinguesl dal proprio og-

Che per altro dipende dal cauto vedere del

e rimettere ta causa al giudico del petitorio

ove non abbia innanzi che «itoli controversi,

ovvero la melone della proprietà si presenti

del tutto assorbente in quanto il giudizio del

possessorio vi sia implicato in modo da non



DEL PHOCECiMlirtO DiVASTI ] pnBTOfll

italiane, mila loro lunga sequela sino ni ine-

unte, professarono essere incongruo e non am-
uiissiliile il passaggio ila! petitorio al pnssi-s-

torio, peri» ragiono (almeno quella clic ci vien

versa dall'essere, il possesso potrehue averlo

lo stesso petitnro, il quale voleuilu uscire da

plica possesso, vuol furia Anita una volto per

sempre c farsi aggiudicare il diritto.

Per questa ragione, die or ora vedremo pro-

durre i suoi effetti, non i forse .lei timo il

fondamento della legge quello clic sou velluto

:
t.ciic.ìi.': i^ncralinciils- rite-

durn petìlorin: i' c 5
.
i ù «in.-, li ..imo, pi'Iclu'i ne

• toffrireblie la piò violenta perlurli.nn.iio tur-

Ut» dei giudizi,

QuFiiidni L La Legge parla di colui che ha
«filiale il jiudizio prfifurio, dovrà dirsi lo

stesso, astia dorrà npjii'iriir.'i il Ji:i<la r." ni), dio

al con .01 ufo?

a distici,me tri i falli dipos-Non vi

fiori?

La seconda ricerca appartiene all'articolo

seguente. Tarleremo della prima.

Cupo' di storia.

L'articolo ìli ilei Codice ili procedura fran-

cese è coni'onno al 113 nostro, l'er colui che

istituisco il giudizio possessorio, la ;i™iliizinno

e chiara, incliiiuLile ; ma era facile proporre

un problema che per cerio l'articolo non ijcio-

glia — U iifmiatr m fitìtoàe isi-U rceaabU
à agir un posstxsoire ? La maggior parte dei

proceduristi (Duparc-l'oullain, iVinci/ifs, t. i,

pag. «Ili, il. l i; Irfipage , qn, p. 63; Carré,

qnest. 1SM; Garnior, ccc.l, decisioni di caesa-

convenulo pendente il (lindi/io pi'tilniiii non

ò che a
cu in uf.i (itili net |.0! novviM.-, perle ragioni

clic possono vedersi nel suo trattato Ses ni>

tions, num. di. Pire elio la dottrina soffrisse

ima Mulilazione nel rimi .Ih' il cimi ve li ni" lime

comparso o si fosse difeso nella causa patito-

ri*, ostando allora all'esercizio separato del-

l'anione ili |..i.3.r->n il ...iitraltu nùnii.-.iale.

Questa.' altretali quisliurii furorut ililiiittntG

ni'eli -viiìi |.r.-li:riiii.iri u u?llo .li -ni s-.ii- ni lini

precedette™ iti Piemonte il Codice di proce-

dura del IH51. Come si risnlvc.ise .[nello vlio

concerne la posiziono del Iatture In ].et ito rio,

si vedo aperto nel nostro attillilo. Malgrado

igislratodi cas-

-ia fu di parere

tgzione del giudizio petitorio, in-

• [iroso il Binmiuio. toglie non tanni oll'ut-

« toro m jiur ondi; al cnmdiudj l.i facoltà ili

muovere nniml'innanzi il giudizio pos5e-s.o-

rio iivanti il gitnliei: ili unii ubi mento •. L'ar-

ticolo 1 19 del Codice consacrò tale opinione

nella frinirli seguenti-
:

. Né anche il convenuto

• nel petitorio e ammesso a provocare il giù-

" .li.ii. posse-or io . ed a chiedere che a tal

• uujio siano le parti rimari. late avanti il giu-

dice di man da ai eli 10 •. Ira tanto rignre ni

trovo necessario scriver.; l'articnlo lill i lio fa-

ceva eccezione nei casi di spaglio e di reinte-

grazione uci quali il giudice di monti amento
pol.'ia estere in.oi-.itn e provvedere.

Cosi fri portala alla dottrina generale una
novazione poro felice. Nel follilo ilei la

disposizione contenuta nel citalo articolo 1IM

non ricomparve : poteva ritenersi alimenta.

Far altro nell'art, liti fu sancito che dopo
. istituita il giudizio pelitut-io ogni riel.i.nio

relativo al possesso dijienilrnle ila fatti, sia

• linieri."-/ sin pasltritm alla i.titn.ii.ne .lilla

. causa, sarà deferito all'animila giniiì/iai iii

' innanzi cui pende il giudizio petitorio

Poi si ripeteva la limitazione rispetto al-

l'istanza di reintegrazione nel coso .li' aHfn-

(I) GII articoli dui laidi..- culli- clic rimi , nini, o
|

» lfm|ii>. l'.jrlreulo Vii ; dello apuslla -lateillo e

In j.ao-t li crarogill» rlil pulitilo min ulbi Ibi Ir

j

dell, reluleaculoai gli articoli Gai, 056, &J7.
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Bel WocebiMesto davanti i rrtETrm!

In luna k sua solitaria ìndlpcudenna l'azione

di r.-iiitetm/iiiiu- a favore ili colui clip, iu qual-

lijji Iciupn, snfl'ri; nella cosa che possiede

un tiftntnif» violento e clandestino, la lai caso

ni adi-ce il ir eli lune alo il pretore; egli è. il stilli

giailirn roiiipeiciilc. N'ali parlili ridersi luti

laro clic l'ulle pardo ullcuttil» cuiit-nHi r eJoii-

rF.-.IÙKi. Limi piasi falla |irrli-(ia allusione al-

l'articoli! cu.! -lei (' ..ilio: i-hili., e il concelLo

«un sin Identico.

11 prelore rimanda li' partì «nulli In flit/ti

aitijniiri, al giudice del jiftiinrin. Tizio (alture

il Ci 'il ve il ulti, poto importili,
) IV l! il ente il |«li-

torio elliuie e sbarra 11 veicolo pel quale il

tuo avversario transita ila lungo Icuip» ntlra-

Ht-s" il suo ramini. Il pretore ..rili-ia la .leniti.

lizione lidia shiirrn, condanna nelle spese e

juenza della reintegrazione
, e la roudaiiiia

Don putì esser pronunciala clic dallo slcsso

pollice chi' las-rrà le -[«-.e nella sentenza. .

Solo quella formola significativa : pronredt

prr la prmrla reinff^raiiuiir e rimette, ecc., la

t;liale inibirà se unii .iliru elio il pretore deve

fasi [ni" ti.r.H sii die ilnp i !:i rcinlcfrnziiine

giirii!c ila il eterni In arsì, altre risoluzioni da

pri'Utlorsì per impartire peifellu e.liislir.ia fra

le parti, lice" ad csrinpi.1, i:lic 1
'.il leti Iti lo «inai

vcriniflltisiipia l'u." ili ariane Li-rigaturie per

ni il.-ri.ili impellila. -mi ..[iìh.-.iì al loro corso: il

preti.re fu tndicrc ndiliiinira l' ostacolo e re-

stiliiiscti la alato delle cose ; Illa intanto iUI-

l'inorianlo i: firmila direzi ' delle Scipio È

oato un disordine : le arque is-lcsac ti -ain.

aperte un nuovo sbocco, e bisogna or.liii.iru

dei rimedi. Qno-tii eccelle 111 cimi |iet.-ilzn ilei

pretore; c-jli rim inulti le porli .il giudice tifi

jiifil-.r/.j alìlnrti.'- priiivi-.lll l'ime di rnt'imir.

.Nell'articolo Vii dell'ultimo Codice si le e-

gevann queale panile: e per ugni ul'.riore

jii-ormd'iuejitii. rimondi, tv e. risse l'ureiimiilte

oella iiunva redazione. Forse peribè ivi sla-

usi iimpiiorluiu' e -ciiza sena., pratici) V No;

forono lolle, io nd avviso, per ilare pili estcti-

sinue ni il is [vi. te: pcrrlic min ti (nel W.. igeila,

ma ad nitri citelli eziandio il pretore pi. tesse

rinviare le parti. Uno e massimo o;li e ipicstn,

die 11 pretore non trovi nliliaslansn chiari i

rcipii.-iti dclli: spedili, si persuada Iraltorsi di

['lice l uriniti™, e Svimi ili unii mere cum-
petenza pur dinliciire In i|ne.-(ione nei lenaini

con fui e1 preposta, e nelle condizioni ili tallo

con cui si presenta.

Articolo 445.
Il giutlmn |Kisst>ssorin, litichi: unii sin pruiiuuz'inlu l;i si;nlenjiii e i|iiesln non sia

eseguila in lei-amen te, i nippli i-ee ni e rivenuto ili ]iiMiiiiiiivt?n' il giudizio pulitori".

(Juiiuilo l'esei'nikiiic min possa uompiursi \kx falln del ruttore che sin in

Pioni ;i (di
1

Mi| 1 1 itiii iit I iiiip-nl.ire. ili'llr i-ninliiii in.
1 nllrii me. il l'inveiniin pili, furali

iifii'Siiiire d quest'i ideili i un li'i-mine. multilo il t|ir,ile epili p-ritii'i ]H'0|iniTe la sua

doma min.

L'assegnazione del lenitine ó •h\i--U\ all'aiitm-ilà 'jiml i/.inrin ihniuli cui devo
[irdniiinvorsi il giiiiliziii peli torio.

I.'iiUoìv in ni in li iti ii juis«:s*in-in, linelié ipusln p^ndenle, nnti può pm-
rn un ve re il giudizio petilurio, sdirò che ritmali n^li ani, e pugili o ilepuili

iul|iortanti suoi elfetii. Si > ni-n lamento mser-
vatn, che non armprc .pieito eifclto si aveva in

luna la sua piene/za
;
iiiiiwrocclié clii lia per-

-in, pulrclilie iionnslante, fj-

ititnrio, far cadere sull'ai-

1. Il posseaaorio e il jn-titorin min fol.nirute

nini possono cuninlarai nvauli la sleaao giu-

dice, ma neppure trattarsi contemporanea-

mente avanti giudici diversi Citi È s-tsliililo

fimi .Ini une in-] prt siale articolo.

Si ò dolio che il principale scopo di questa

famn.n diviiione era di determinare le posi-

zioni di attore e di convenuto nel giudizi» pc-

titnrin, f quindi a rarito di [lini [uirle dovesse

incinnticre In prova. So questa non e la causa

della disposizione, senza dubbio e uno dei pili

o nel peiiturio, far <

Sostener! la t,l„rlà ili!

/ojinVi, essendo prps unzione clic (invi fendo è

lihero, la prova del vincolo speli ere li he sem-
pre all'oppugnante iticinloi.

,
Coni meli! ri rro,

voi. I, part. il, pag. 711 e seni Non posso fer-



[Art.

lillrfciu iM diritto.

-.j r ì|.|.i'l,,i il. l. I.i somenzi poaac

(luriiil diiiiiti^iiioiil termine di esso [Carré

in Cuiuveau, vissi. \ìì) !>»).

1. L'attore in posi i'=sn rio pur agli snlior-

dinalo a lineata leene. L'ordinanza, del
"

cosi voleva: il Cadice di procedura fra

mentario agli ardi in menti di procedura, di-

( hi,ira .'111' l'iiu lutilit liimlkiiii-iii pini dnc ITuve

il sequestro .di un immollile o di una t

Il iiosieaso è una condizione giuridica ri-

guardevole per la utilità clic proiluce: utili

om-suone ilslla jiropriotà orii si liisiipa in-

ongÌDDge allo stesso diritto come uno de' suoi

clementi, come ijualclio cosa die occorre alla

eim nini pio: ii dimoitraiione.

A IiliiiiLilfliiiit.. il.il iiiriLtu, il j...,^'-^] non c;i'-

ven'l'lie n nulla, ni'jijuiro ri |ii
L
c sor laro colui

clic ii]i[iirve i.nssi-Siiiri! IrsitUiuii rinfili mtita-
'

uii! dr, frutti. Le ri ni limino del processo di

n i ui,i.ii/i:ii iH.'.u.t*. ' --lessare: osclose

l
i. limili! ]oiiili-;i,i<iiini dio ;li filmini n.s-

ulicate direttameli!

un iiiiiimjiisrciture giudiziale die rae

fruiti 0 amministri per dli di diritto: i

qiioslro. Con dò, n rigor di termini, no
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«Itili» ili ti-",,, p, „j „5tll| si , (U .,] L. UUII O

diritto vii mu uupaiiou puntuti.

etraiiono e.teiiore ilei diritto elio io bo di ™-

t la (urina Mealii. li: reJls, ii^.i Ilo sI.'liji^

10 po.iCRg" l'jcqua che scorro instane si ursv

11 i l fatti il li o b 01 in lituo; l.i possesso e iieuo.lo

Ile ultime conseguenze per lo quali ti etra-

touilo oll.t i.r-,],, !,:!,;. Si p, bielle 0 il» giurì-

Como di "Cui aliro lieti lunteriale: ed om.-udu

ostensibile e pubblico il possesso, pini ossero

rlicrtlto di tutta lo qualità, che 1» l'uudeuo

del ilemauiu pubblico, ma fuimau direi in

cono; e tiara» bcu il'acroriln cln- 1,. „lurll della

chiù sono coso iniprrai-i inibiti. H cancello

dell» proprietà è lauto IoiiIodo dall'esame del

Ori.iuaTi.lii 1" ali'swi sistema per le itroiti

cnt'loau: Ir'lil iljjprirtrrld, c liei
-
lo Bi-i-vitit >tis-

cuiil.W.it, il le^biore uni.no da piiu cip ii di-

vani. 11 possesso e uno flato giuridieu Ciro

DigitizGd by GoOgfe
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s'impone in quanto 4 estrinseco e visibile. Vi

ò -lunquo uni nozione duplica nel possesso

nuuutonibilc; soitsettiin i'il oggettiva. Sog-
gettiva poiché si itn possedere con coscienza.

Oggettiva poiché il pepato dee «ver ragione,

per rispettare qnol possesso, e considerarlo

segno di proprietà. Non si può
I

Un dirilto di

come ogni altro diritto reale. Ila qi

tratta di difenderlo questo possesso, allori

entra la questione del .nodo. Presio quelle le

gisL-liiimi
t
.cr le ululi li' servili! discontinui

smin jiMcriliiliili, min si e mai dubitato delli

liiaiiiitfiiilùlitj ili tale |i(i..se-so iMenocliiiis

Ve rclintada posstss.oat) Ragionando dall'io

dule della lignlaiiuie allora vigente, pule

come condii ione d'esistenza giuridica delle

servitù disfi>iitni:ii>, la [ j»inne del possesso, al

dire di non pochi scrittori, gì S componelratn
col ttioln stcksn, e rinvine questione mera ili

tinnite, rkcimlo lo spirito di questa legisia-

jlnua et erede che gli atti isolati, sconnessi,

ed a riprese, che qnaliticano l'esercizio delle

Bi.inn atti d'arbitrio, onestali fors'anco dalla

tolleranza del proprietario, ma insilili per se

ik-IU servili:, per quanto replicali e continuali

essi Etano. È una maggiore e più elevata gua-

rentigia della proprietà.; una barriera contro

eli :Ùv:M\ jmpha V.llMli^i.iot eli ne .II.- ti.r,-

troversic.

Ila alcnna virtù scompagnato dal titolo. Ma

remi.-, Gl'indici, olirono esempi di azioni con-

dicevasi della sereitas ilóurù, di piseaggìi <

simili. Ciò olir veramente interessa e il sapere

la materia di un possesso giuridico, nel quii

caso mancherebbe anche la maleriailcl ui|ci-

tare, noo potendosi concepire qualiti sr-nzl

seggette. Ma rileiint.i dai liliali-. ri f-ritt-ui,

anche di presente, e sotto l'impero di lecci

[ilii caute e disdenti, che la ilii-nntiiiiiitj non

discucire la idea nctalisica del possesso; di-

pendendo dalla più o meno dimostrata aliitua-

lUi ijcl jiaiSJSjio clic p 01 rclih' esser mn-lic ilr

tutti i giorni e per tempo l.mgliissinm. liicoim

invece, o ton ragiono, cho lutto questo, urli»

spirito delle legislazioni odierne, non giova,

perche si reputa adesione, tolleranza, pa-

zienza, lutto quelle elle si i noie, del pinji.-ii -

tario; ma non diritto uè causa di diritlu. K
tal sia. Ma dal memento elie il titolo esiste e

si produce, io ritengo (e non sono il solo| che

avanti all'autorità pretoriale questo possesso

litel.no, ed e.ereil:iiMÌ nel senso rigoroso della

E quanto alla engniziono del titolo cho ne-

cessaria in ente si presenta al giudice minore,

io non ho che a ripetere ciò che dissi a p:iu-

eipio, parlando del possesso e dell'ino Alle 1

acquo pnWlirhe rhe :ilil,isn»riaiio di rOJinc*-

siouc governativa, il giudice ne conosce il. soli)

scopo di trovare in esso un requisito nanessa-

rio al possesso, e stabilirne il rnrattos» ginià-

dico. E qualvolta sia requisito MscHaniaa.fr
,,i((i.nor.. il ìins.,.,,0, il giudice e tìeìl'obMfgo

Il ludi.. ISfi", (B.-.tini-Gìttriati, 1«f.S, p, I,
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drstìn>tà incliiude misteri

rilevali; e. spesso disputai,

Ann di prove. Noi vedi*

diri di rainUgrulooo pus

D/dinaris ba detto luco

ordina che si discuta immediatamente e de-

filé, Ls sua sentenza pn,i averli per notili,

cala cssouilo pronunciata in udienza jnLl,l,ii.\i;

Articolo 1 1«.

(Jinnilo le piirii -inno rjippri:n.'til:it!' nel pn nodi meli lo, n urn-mn ifoiTnrt. 156

fiipnrersp secondi, il prelore può nrilinnre i-Iip riinij-nrisciiii'i ili pprsnnn iill'mlii'iira

ihi lui stahilild se ri-i'^nui nel ciiuiiinu o nel mnniLimcnln, e, se riseggami fuori

ilei minime n ilei ingnillì nfi-n Ui. può ri chimi eri: che siami senlile, sepia Tulli spe-

ci tirati , lini pi'irLort' ilei riiiimliiiii-iiiu in cui hanno resiilenjii.

nel senno giudiziale della panila articolo 1511,

«modo cirroierlol.

!.. indivi, | U ,111:1 ,M Uri -.ini! nr.n si. ricopre

llr.lh i!siatca/.a dui mandatari ramo da lineila

e allo corti d'appello; l> comparili personali
,'> ninnili iii'll» fargli-. del giudinn , che ]m.%

anelli' <lo le ..-arar lo..]-,' rimonto
( V. ANNOTA

-

11, im Gl'articoli) 101).
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Articolo 44?.

L'istanza perii non prufogiitlii i: pernila ;i] rnni di un anno dopo

t'ultimo* allo.

del 17011 faceva decorrere la preferìJone™»*
pEnrira il-lla ricijjtdin;. r di-(ra£,,,. v„ l'aziono

medesima, talché non poteva più riprodursi.

pronunziato un decrtto irtferfneiilnrin, entro

quattro mesi dorella caler definii» la causa,

l'ossalo questo lenitine, l,i Musa è perenta rii

.tir 'fto.I.ii perenzione ili diritto c speciale arile

cause dei giudici ili pace, mentre, secondo

quel Codice, acali nitori di trihunale occorre

la istanza.

L'ultimo Codice sardo fisso esso pare un»

particolare perenzione nelle eai.se ma,,, la liba-

tali, ma si gunrdò ,l.llae,|imprinnii l'tiiriiui-

].lotn ed assurda (lis t .«sixinii<> ,<el Collier- frati-

tesò. liL;ou::i!f1a, dickimi. perche
] e r re adersi

niipliriil.ile a;i (l'il i;!,! ile-I., pronunzia interlo-

provverte altri risi. 1 pratici notarono

questo difetto. Assurda, perchè aon ogni pro-

ce- (! collii-rio ct ni| Ì!T3Ì in quattro cirsi

seti!* danno della verità; e aggiungiamo illo-

gica, mentre non colpisce 1» inerzia c la tra-

scuratezza, essendoché, giusta gli scrittori

della materia, fuori del ras.) (Itilo interlocu-

torio, hi procedura puf. a II intarsi sinché Ma
vuole. L'articolo 90 dell'ultimo Codice sardo

diceva: . L'istanza alanti il giudice ili inan-

(lamento non proseguita par» perenta al

compiersi dei sci alesi dall'ultima atto >.

i. La sala imitazione cade sul termine che

si protrae nllanoo. È semplicemente una llml-

U-dmie della lr-zsrr- ,;,,'/„ jjr.ett.-initr. dista*™

(articola :
siili n se;..!. Toltone il capoverso del-

l'articolo iJ3rl,ln Icori» si applica interamente.

rollili: alln ni, -Ita mensa quotidiana i- le-

nto spontaneo ad offrirsi un ipu'( he , Le-

derà di veder chiare nella mente dell'art. Iti,

mi valgo dell» occasione per riempiere una la-

parte, appartiene ni procedimenti di tribu-

nali e di corti d'appello. E con ciò si era ne-

ralità determinando fra questi diversi ordini

processuali, e cosi si esprime: < Il procedi-

• mento avanti i preturi per tutto ciò che non

. é regolilo espressamente da questo capo

. jiJvnnV norma rfalìt .Jisjie.-i'iioiii tic] ca|«i I

. di onesto titolo in quuntu sinao uppli-

ubili .
Se si patesse aver gran Riluci» nella fraseo-

laeia dal Ciaitfo, ed esser cent ohe il redat-

tore delì'nniri.lo I 17 avesse proprio fatto at-

tenzione i quella forma di dire, prender nono",
per far c»]iire che non si pretendeva imporre

rome urei-etti le richiamate disponimi! ne|i-

pnre lo quelle pani in cai n}i/il,aitili,

ma essere proposte ai eiuiliei .ingoiaci sei inli-

eemente coree ialini e metodi iL re Hi vi, ai quali

dovrehhero accostarsi senz'assoluta necessiti

ili riMitV.iniiarvi.ji; se la frase al, pianto elnslic.i

e ilessihile del prendo- narou si fosso ado-

perata per esprimere questo intcurlhnculo del



I1EL PROCEDIMENTO DAVANTI I PP.ETOP.I

I. '[il 1 I I.ITlVEII !ir.J|H'i|-[A

'le facoltà chr le. farli :, li iji

VA e di

• li-| "-iié-

È direttica per quanto riguarda la forfra.

In effetto i pretori =0110 rivalili , li ima Hi
pillici'.', di.cnvimialc per ri-ohro la fruii

zioae ilei processi 0 11 trattazione delle caus

ufi quale rapporto la durezza della forma fa-

rebbe impaccio o mal saprebbe i

armila ipecìo ,li elasticità, ili iniibilitn, .li jiron-

i poche g brevi

i generi di prova ai quali al-

ln deiliraln Illaidii capimi! e- minute

.razioni
,

la legge non poteva olio fii'lieri-

nieiiin ;!i.liiai:i..i
,

:i' |icc limi i.ll na::. i -i in

utili e posanti ripetizioni. Rimarla ji-.i ini.j:ii-

sistema con dei principi; fu ini a in (aitali n noi

diuiunenti cliu non potevano sparire ne per-

dere efficacia in vista delie priipomnni piii

moderate che prendo il giudizio in ragione

della competenza.

tose di una procedura inflessibili.', il legis

tare lo lia comprcs., e in tanti In ighi dal 1

dice ai dimostra.

SeeuiU da ciò, che quella lunga pramro

fica .leali osami, bonna lutlal più ai pe-iai

fi-iii-i riaali. non .iucca, non simpatia

coi Ianni e scorrevi di nllici pretorinli-, o li-

ei a lice lii.a alla udienza ilei f.'s'.iinoui 1

(inno piii i lio un almi, ca.i volendo l'oc

E ciò puè. valere al esempio, e .(al nllri

te ne possono raccogliere di sninii(lianli nel

campo delle prove. Ruanda la i.,-rra;i£ni! i- re-

dolala dui K i" ™i suoi decreti, colle Bue

ordinanze, alla ijnali il; parli prcsl.nu> obbe-

sonn le parti olisse die 1(1 vengono formando
incun al Unico, si direbbe, del c(jnilia!tiiin'n((i,

c ciliare din Le lini Lia, le (le e .(lenze-, le resimi-

sal-ilit.l piii (i nieu-i Knui die le parti incon-

ttanc nelle loia -.arilità o liei loro errori, non

ci fa sapere che il gin-

ali il preloro può essere

dalla parte , o por

mezzo di mandatario; indica in i[iial minio pai,

[imporsi la forinola del giuramento. Ma conie

si prestaV llisogna rimontare all'articolo ilzli.

Ecco il rito «scnzHiic.

II. I due soli articoli Xif, e Si" accennane,

alla prova per teaiiiuoni, iiiad.ticaiulo ali ane

pn-scnjioiii coicniii. Ma i- (li cecia inevitabile

applicabilità il principio stabilito nell'art. Udii,

Fra ijK dementi mstitutìcì iM diritto jiroba-

rorio si annovera la Indipendenza parentale

lei testimonio ili-Ila persona del litigante.

III. Dell'intervento coattivo per garanzia

dcll'iiiteivelilii volontario dettami gli aiti-

celi a2i c tiili, Elibenc: vedrete senza ililli-

] dell'art. i'JÌ regge in

i reggo non meno quella

dell'articolo * fi, /'.leolfiì ili cai Ir parli i, il

j inrestiti, comu in ogni altro

n«r.wiria la relaiione dei

;.roc((i/niiJ'!( in >/a:.ta farli: non porche trat-

tandosi ili fornita si possa esser costretti ad

ano polrelibc in-caie

il dirilto di usarne sotto pretesto ohe si tratta

.li
I

-ciiiiiicin.: ài li: i ceso carattere.

IV. Il procedimento pretoriale, in fatto

di chiamala in aMiau/i.i, si passa dell'art. Ilio.

Ma c legai: d'ordine indeclinabile Clio la que-

stione di competenza sia risolata prima ili

lincila della ci da aiata in e ir .inda
, e vi si pcs-

" - li 1S7 e IRS.

altra volta di lineilo

<1 V gli dentimi cmtitMMatì irrita;

Bossi ai ,
CoJice ito'- di prue, ci
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coli IMI"; ii'sì, in diceva, compongono tutto

l'ut limimeiito del y.u, i-esso testi ((mutole. Sul-

l'ultimo ri si presenta un animici mollo com-

prensivo, che e il ìiT. Ni-lU disicrlaziono ora

mentomta, inerendo alla -iiirl'i.ruili'li/.a ilclla

otre suprema 4i Torino, uhisi.mì i|i.o!e spiena-

*lone aliUi.1l darsi a filici voci.do ili rei az. iene

:nl alcune olire jiiiKi ilei processi, prct urini n.

Jn acquilo la tiorlriprudouBi non hn avolo

imitim .li pentirsi .li <iuellu dottrina clic srin-

LiLii- il rjia.lLtf minoro dallo p ics -ri zi end risii -

n«f. lasci In alli. prudenza sua (li risolare

il leinpo iti'sli esami. Anzi pessimo nntatsi

alile decisioni in i|in sin senso. I no della slessi,

.'.irli' .li cassarono ili Turino, del 2( gennaio

IKiifi illcitùii-fliuriali, 1WW, pn S . Mi; altro

.Idia cine d'Anuilu del iX fcMunin IN'iN.c

dello suddotu cassazione, a (elduaio IN72

Ugnili, r, l«).

Ancor, (pie.t 'altro ni iti sazi ime SÌ È foli» al

ri cori,] li <i (Idia Icsalilìl. Si è lìislìnte il fatto

ilei ciu.lice dal (ntio dello [iurte. r>..pi) aver

ripetuto il principio clic ia pena dt'v e—'in

ilello certe siipri'iim di 'l'orino ild ii acuite

INI17, clic lin |>iii volte efiala, in indine alla

nullità dui prnccssn I. siimi'] ii al e in quanlo

venne prnrrutlii oltre il lertnino ordinario.

lubOt n colpo del gladio, e non dell* parto,

non deve rivi.lfiirsi o dumo ili essa. Cesi pure

«il uziii (indio corte con altro ilei ti iliroiulire

IJiiiT lldtiui-liinriati. anno suddetto, p. ~2Til.

hi Icilio irci* rolc ci sni-olibo a ridire sa ipic-ln

diritto delle |ciHi di co|.rir.i sotto l'errore del

frinì 1 ire. e certo n->n potrebbe passare come un

principio. Ma .jiii li ha una risiane ittita par-

ticolare die 1iì-ip_'ii:i metter ili rilievo.

Il fcui|io processuale nei siinliz.i fermali

ora i' conditilo enll'opcra didln porli, oro rou

.pn-11,1 .lei binili, e. Ili .pi.imlo io i|ii:iinio s'iu-

roiri' nel liei-icolo ih deca. lenf.o per viriFa/iniie

ni.ii.srur.nM di iiTu.ii, i lan. i.r.i, sai. illil.

I-i manifesto die In parte elle la cosi poni, oco-

iioiiiEl del tcn.|io IcL'ole, |ii>tr.:

i infine li-ovulo

di averlo non su moto i ri n (ilm enio, e non pntri.

idi. volersi dei sii, li mezii. il rl.e viene si.iieìtn

nel seguente periodo dellarticnln i\n. Xou è

del pori manifesto rlie l'orrore ilei aindìee

1™'- "aro olle Siene cansesiiotun. Vi ria

di pili, l.a colpo del ^indire, eoi p.dla del

pr.iciivi.Tore, ,id cancelliere e ilo II' use io ce. e

cele i'.Ul; rum. rl.e puf. ili. ni unirò. Se ilo un

Iato l'abuso e il male .pernio del diulici- ."-
ili

difficile provo, dall'altra si eliioiisre coinè, la

colpa ma non dcliiia riti, .itero da une voi incute

(snll iute.-e-e delle parti.

'(.-.cren .-in ni iko/ikiiiV fu e"-»."/.! nii'.-inur.

e ìn'esuosr moniicra.ìe (dio mi ridi io mimo

al dovere, o pel rispetto che io ho Gran.lis-

Ma riveduto lo scrino, e restando Delle mie

convinzioni, non forò cenno che di una rf-

rentc dr.ris.inne ,li une-ta corto suprema di

Firenze speciale nell'argomento.

Trattavasi di un esime di testimoni assunta

ila un pretore dopo i Ilenia (tinnii prcii.-i

dall'articolo l'ili. Quell'esame (11 di olii il cito

nullo. I.a corte suprema disse die li. semenza

dnnunriota non avevo violata lo leene ; e plo-

riamo nel limilo piii oueriiirii Ta pp li.ozili"

dell'orti. .iln ite ;.
: processi prol.iriali. li Ia-

line dello coasa, io mi Munii laseri. ita la indi-

penilonza di scrittore salio l'omOBsio che io

debbo alle derisioni dell'alio consesso; mi
'indili era pure la mio i invi.i/foue perniu.dr.

Mi dì-penso dal ripetere l'in die ho dello a

poe. :IJ7 In un discorso, il cui o=enl1o pvin-

rìpale era ip.eslo: Se il termini- mniIiìIÌIii ilnt-

i'.irtirolo r.K pos-a essere moderato dal -ai-

dire nel ptfl 0 nel meno, (.me pure il titillile

delegato, fesse pine li pretore, li la (acolli

risultava dallo stesso articolo 232 e non pv-

leva elio piacete a r
t
uelli die insist.imi tallii

veli,z.io.,(. dell'artinolo 5 i T cll'urdiiiaineiil..

.ldr.-5.vim nelle i nnie ,li ttilintiale oltre ferir

a eii, die io credo doversi.

l.a derisione della i oni; su],rema di Turisi

del IHIÌ7 ni occupava di ima specie nello (piai.:

.il '(. (fi d.i li-iiia
;
mo l'aveva destinalo,

(.lucilo della cene di firenze di una specie in

ini il termine era slolo abbandonalo olla In-

volila ; il termine non era stato prorogalo dal

giudice coinè nell'altra.

Non lui motivo di cunsìarc le mie vedute

eeneroli iall'induSe e (-.rutterò ,iL,j duo pro-

eediiimiili. Osservili die in ordino al processo

premriole, in cui la ingerenza del ciudiro *

più spiernla. in cai il rijjnri.iiio lee3 |e è menu

fi usti ti e ii tu. la perentorietà e la decadeora

deve meno coltivarsi e trovili cl.e mia ragiona,

in relazione alle circostanze, .patera avere la

diilinzi.me allettata Iris il (tiltsi M pufte I

l'I /odo Mìa pule, nelle stesse romliinazi.ir.i

di riio periate dal processo ordinario.
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CAPO VI.

STO 11AVAKTI AI COSCI [.IATO Ri.

giudi» sono spedili scnzii formalità, l.e il-imnixlc e le

Articolo 44».
Chi nini porre in osa il ipiraule ile ve farlo nel lermine por maiparire

iptdhi rhe il oiiciliiiiiMe iirrf.nl
i : iillriineriLi l'i^luiiwi in pirantìu <• su

igifeed &/ Google



Xc\ giorno sliihiliti) pei
1

Li compir i/ione l'alloro presenti i documenti su cui

Fet i n ] ;i la domanda.

(.tumulo il convenuto ne faccia richieste, il concilialo™ può accordargli mi

termini: per la risposta n per la preseli la/, ione di documenti.

Il niiiciliiiloie esamina i donimeli li, sentile le parli nelle loro osservazioni.

Articolo 451.

ArM inlerrogaiorii direni da una parie all'altra si risponde iomediatamelile,

sempre che il conci lialoro li riconosca ani messi hili.

DlgllizM D/Coo



SilllSSS
ceneilinloro ne precisa la forinola, e fn

«cesso verbale solferino dal giuranlo,

cplo qiiesUony^piati della poTera genio, tuo

T.ilvnlu ir )i ,l„lr, ili ij.i,[illi:.irs n>ll,i ^uiù

Ccdice.ctvile: Jii fruitali!' fi |'<tù si'lì, 1370) A^ ê\^Z'Vgi^meaU<à^

riguarda ilireltaiDenli! In Itr^yo Jil rito, :ia



Artlculo 453.
Icslimnm, il niiii'iMiUmv smliilUiv I'uiIìcìimi |i.-r

«itili se[iiirsiliiiin>iilc, |n'cvin ^iiir;init:iiIii
T

nncnirhp

tener colilo dei molivi di sospetto lidl'iippren/aiin- le

ecesKiri, a per impedimi'tilo li^iltiinn inni siami in-

(Ciliittore «e può differire l'esame per pochi giorni.

Articolo 45-1.

: 11. liti' 11' piint, rais diriw !c

. uarle, In tccoglie
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cose. I testimoni non nascono n. volontà: il pe-

l',r:i- i!iiii !ir<; -i ni-.liuerà una secnuda peri-

zia per non aggravare la spesa: non .Irvi' ji. t.i

tsstr riotntoj |<iil apc.jn il -indice il imi ni ni eri

-chiarimenti ni jK-rito.

n'rctai'MUMg m, salvo ri* rira-

iiicnda non sarà maggiore di Uro ò (ari. -ibi,

Capammo ultimo-.

io creilo che lini- formulila -i.in ei:--arii

ali osservarsi rispetto ni periti : I- Quella ilol-

l'artiroh, ir.il. tipmi» primo. Tanto piti In

un niuili/in faiaie.liare che va ile numi ri .-.(ini,

conio dicono! all'udion/a il ".indice domain Ioni

si; li- parli Vitaliano .. inclini arsi nellr. pcrsinia

ilol perilo: chi (.usta ;
* Quella dell'uri. iM,

capoversi! il ni uro mento iM ferite, lì .11 ri-

cini inni -.Livl.li.-n. iniii:i:--iiiiii fumé t.-Mi i

articolo 351).

Articolo 455.
Nini si fii ulcn ii Litio li priici's-ri verini !r ili-H'istrimi , ftri'l Itili ti i tasi mili-

oni negli articoli precedenti, e quello in cui sin impugnalo cimi! Ihlsn un

Jac ilme ri tu.

In i|iicitt'ulliin<i t\\~<> il i-inin]iii[i>re [it-nweile n niii'ina ili'M'ai -limili -WlfJ.

1. Nel «ole OU» del giurarne riIO decisorio si

richiedi- il processo rrrliale, ossia In storia

rniiiplcin della e. pi- r i ninne iiiu, linai-, le.p viene

ili limin pillilo l'nrtic.iln (i7.
f
> ili'l rofii.lamenlii

i : ili.ernlire twin a m-slnire die la cancel-

lerl;i di-I conciliatori- min è Intuirà rtim, fatar

wintiri'velilic- dn nucalo urticelo, mi è siste-

mala e pmvvì.ta ili pili ordini ili registri, fra

i ornili il redini 11, elio lieo conio ttnehr tiri

rrmfliri ulti r il-llr .l/th/tirti:!/,»). Stuifiiri t'Iti

si diranno i|imlle risi.In /.inni orili mi In rie clic

non hanno il vero carattere di ordinimi, e

prii|irio di lineata procedura; nel lingnando

re iji ilame n [are [lei dìdiiaraiùnù non posiorn.

ili l'aiti ,1 Una In -,!i-s,r, UlcaUI Ll.nl. I!';,

cnim. 2 del regolamento. Ni rimirili clic In esen-

•Jone del processo tediale, di atti e registri

che no facciamo memoria, min i ii/wiruVi elie

In istrri; inue. Non .i può mai ritenere che mi

processe. qnalunpe manchi ili dati, ili imma-
ne autentichila cui riferirsi allunili nelle cime

pili ii il pi .ruoti. Avviso perù ih" il e nini- 11 io e e

Itrri conto di lineilo idfJinirariftni che lo parti

crederanno di affidare al registro di cancel-

leria, f.ìcoinlntie vernale domanda al cancel-

liere. Fa Udini ohe non si parli all'alto di prO-

,1,,. al. Lia il i ni.— in di omettere in. -iiiiili!

mare; e visi Ir. neri, aliiiern. indicala l.i causa,

il giorno della udienza e la ris-lil/ioiii- udm-

lata dal giudice al chiiidi-r-i di osia. l'Oslo che

ein è e lei non la ni di furili pnicl's^i
;
pesto eh.-

In li-ei-i) in ohi che tace n nnu Ini vnlulu dir.-,

n ha dimeni irato, si iil--ri.ro specillimeli! e al

p ri irmi ini ..ino pretiiriulc, si Ila .|unnli> hnsta

per eiiiicludeii: clic la rena zinne del pTiire.'-Sn

mulo ili fal.o mi riporlo a i|iinut(i ho licito

all'orticolo i(Ki.

iliowmione del conciliatore.

L'articolo li', del Codice siciliano in i|iie Slii

propru-it.. disponeva: ' l-a incoi, pine ima n la

ricusa del ei ni e il iato ee non sospenderà il

corso del giudizio, tpincdo culi creda elio

- l'ima 0 l'altra min sia giuslniiioiilc propella;

. ma dovrà spiegate con semplice allo [lj i
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568 LIBRO I. TITOLO IV. CAPO VI. [art. m]
• molili e IraEmcttcroe copia al regio proeu-

. rotore. Non potrà eseguirai (cioè Bromtn-

. el'iiuil 111 fcClltCIIifl debilitivi tinche 11 '.ril'd-

i naie non deliberi sulla eccezione >.ll nostro

Cii'li.^ invprc min parli ili questa come DM1

palio della riiiLjai'.ioao iìi'1 ni'liiv Se aveva

già parlato, erro il mulini; ne aveva parlato

in qoplla parte in cai il diritto della ricusa-

ta divisalo i- i i
. chi! riguardi il roncHi-uire ^ir-

rido capoverso). È una delle lodi del

in vii.Mni.lli, nini rimestando ad ogni «riarsi

del
|

1 _ 1 1 i ri . _ ei
- +i T-k-L'U orili na nienti elio de-

vono stimarsi generali e cardinali nel sialciin.

Qui potrè domandarsi, in relazione al testo

siciliano, se il cune fini Iure liiòfm Kfunfnncii-

ìaiufc. /triaarri a fronte iella ricusa, ovvero

sino a un certo punto non darseli e per inleso

s restaro in seggio. Questo sari'lriie invero Ma

privilegia del coiu-Kialare, |iiavi]ceia Mie ll-

cuno vorrebbe scusare dicendo clic trinasi di

piccoli all'ari e di ojiimi le nifi celeri e brevi.

N"nri ali™ di falli sembra ló spirito del Codine

-:.il:i.i|.. Iiiiilile riil' : -^i> jii:r ur i. meralre ii-rii

riiiiiice ricusalo " annetto a lincila leges —
dal giorno della coni mircri .-ione r?'j.'ierie yn-

sjifi'i il corni Mìa erniari arlicolo 1 2i, capo-

verso. Il pretore, che deve cnrioacere de! aie-

ri [o dell, rieasa. nomina altro pulire (ivi),

ohe fura il ciucino Ili e: i'ii:/mvc. !;ncn:nìiì

ticnlo 31 del decreto sull'ordinamento giuili-

ziarioG dicembre 1SG5.

SUZIONE II.

Dell'inc«Kpetoun.

Articolo 456.

O la incompetenza ebe una delle parti op-

pimo sia a^nlala ;i ridaliv.i, il ciniciliaiiui!

non la credi' f.mdala ;,n*™ oltre e giudica il

merito; e in ciò il metodo non ha nulla di

straordinario. Tuttavia noi rispetto della la-

campelenza egli ressa di esser sovrano nella

sua piccola giù rìsili aionc, e rende conio del

fatto ino. Impresso in trmjìlìct allo, con una

sprcic di rapporto in via interini 0 aramìni-

HvnlLia, Miit.iii! i iisl ai pielere lisi r a inuhm io alo

il suo avviso. La manifestazione del giudice

jii'r j.injili'cf a!ln rimana nei re|>islrì ili uan-

relleria urlicelo ITLi del recidameli:;!, let-

tera J)l; ì di lineato «tesso ebo si spedisce

copia al pretore.

pfloira, si dovrebbe h'agero mnionc J'i'n-

comjielenm, È certo che al fine elio il giu-

dice possa occuparsene, fa d'uo|>o elevare la

eccoiìono avanti di lui, ecccltochè non si tritili

di incompetenza eeseuiiale per ragione di ma-
teria o valore. La espressione del testo po-

trebbe salvarsi nella previdenza elle un'a-
zione relativa ai fosse introdotta avanti uuat-

ebc autorità e ei opponesse la esistenza, di

questo stosso giudizio. Ad ogni modo la ec-

cezione d'incorni* lenza dovrebbe formularsi
vanti lo stesso conciliatore.
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Articolo 457.
Le [urli piv;iiTii> fui' inTv.'iihv ài pivi.nv !o Ioni nii'iiini'ie i.'

i il >_' i unenti.

La sfintenzii dpi propri! i': -podila d'itllizio p r rupia ni conci linlure.

Il pretore pronuniia sall'iiieittatic. In quii

JlL.lll./.' l'Uri .|llLL|l' [[L.^Ulllll.lV l'HL Ì..INM1

di utenti ?

Le jwrti no., suini titaif ni ititelo art. liti

ilei i.'oiLce si.'iliann
;

jmss.-il (.rasentarsi lin-

eamenti o memorie: ogni cosa si l'.i n.-ll.i
.

n-

dkin. Il prrtore pL-riuiitii i.i unii sentcni't, ilice

l'.irtiroki, dalla quale espressione nasco uno

Quando non si eroda inutilmente fissato nel

liri.MNicvio della prneeiliira il 9«D» (li (|"0Ì

raciilioii c!je ne esprimi,™ le iiler ri 1 1 : lui :
i

-

tali, pfr «altaica s'iiib-iuli-rj sempre i[ililfallii

Miii|'lii.«i. che onusta ili elementi noce. sari e

accidentali quali ci descrive l'«rt, 3110 o 136

in soletto pretoriani. La paWiiootòiri* della

lEiiton/u è min ilcllo sui 1 parti esai'iszijli : ami
e quella che, a rigor ili parola, le ilii vita, lo

inno del tutto convinto ohe la sentenza tlel-

1 articolo t.5" non sia quella dell'art!:-,, le lìiiU;

che talo apputllu non pulì ni- ilrve i[-.i;ili(icar.-i

dove ii.in fu processo, min cila,u,inr, noti parti,

non difese; ni™ esser satinai quella che non

li plllililira, Tllil bi Il'aSInetle Ululili iii.l r.itivj-

mru'.e ila i!ic.i;t'T.i a dii\ii:i-i
L

o all'ilo ili un

dispaccio, e nulla ritiene del earalli'ro (rimli-

aiale, Jla allora prrclir si rliiumi'i sfflfni.-ii?

Non Barellile ptaltoito un drcrnlo, un proi-

veiliiueniii e un genere, per quell.i rela/itmo die

ha coi segni dell' urticelo 50? Non i quei Itone

ìiies-i rlir i ralla-i ili -cu lima, e di sentenza

pianto liasla per su 're un pialo di c-issa-

ziooe, giunta le generali espressioni dell'arti-

pom MnuUÌtà, perdi! ninna forma di fatti

deve lis:lt vinili. 3'iii die il -,, L'ecidi di esame,

i il.ini lie rei il io lilla e.i ssa li riti e il terrtnu legnlu

su cui fondare la sua decisione.

La deliftcrmioiif del preture tiri consiglili

ili sostituire i[i:i'stn voce all'i, Lei, -eutei:jn)

eolla stesso, o con diversa domanda. Il pre-

tore sì limita a il idi li il iure la cnipeteii/a i»

i:ii'.i:ii|iet' , iiii:i 'lei ceno il iato rei non (Urinata

(i ;, li .in il L'indire competente al quale abiliti

Articolo 45S.
nlo il l'onei lini uro. l'ri.'il;! l'iiiiliiln I'cliV/ìhiii' d'iiici'iiipe'k'ii/,:! j i[ o^lti dalla

senza i-lVoz iono di parie =i reputi iiiL'intipi.tiHiiO pur "tatoria o valore,

i rati semplice ritto i titillivi del .«un avviso, e tic trasmetto copia a norma

cwfo del giudizio resta .-n-pe-n littcliè il pretore non alibi» pronunzialo

pronuncia pero un decreto il' luco in pe tenia,
I

ma semplicemente ói s.i.i[u:ii^iriiie Ji-lLi causa, pletore L- Ci.ulraiJa alla incemp eterna, ni

e, come dice l'articolo, ((prime con (i
"
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570 [Art. 45B]

ii Ira dalla notìlìeazioDe ilolln semema.
(inno, e ne consegna copio, dn noti tirarsi

if iniiiii'iliiiliiniciilc i'0(iin ili'lh il idi ia raziono ili ;i|)pi>llo

• ; nssor vìi in noi risiti il ilisjiiKlo iliill'iirlirolo '557.

I --.- Idill i nle: e tifili' .li

li il.'l ilil iH.i. Dm- l-illis.)

U.il.ilitj; ui.i duvrù iliro I

«jMveiwi ikir.it tienili.
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. j.h itcLlu. tli. ! < ru..z i(,n. d'appello elìcila -iTi-

. lenza al pretore, (.•.errnr'.i iMei-lnil nVjw-
.|.i - fe-.'V >j rf

i."
h 7 ', UIC ll|'|iLIU[0 SÌ lede

procedersi aenza liil-ina reiularc .li (liinlizio.

selilienu latin ,dI
L

'
i . L

i

la putii- -i rimile al

pronire sin disciplinato .Lilla Ww, socfiullnn

nullilà, i' ila .pi.diii.-iusi veni unii ^llllli/l-l il..

(Jni vtnL-ijin. due cu n,i,l orazioni, l'ima delle

quali concerno la ETÌLICI ilei lilMma, l'altri il

uiiulii a:i-Bo di procedere.

Noli c e JiisOuiio ili-ll'iiilcr.cnlii, d.-U'.i]pio-

vdzi.inc il ihsiip|. recezioni- ili-| pretore, (ir. il

(-(.nei) idi.. re ulj„i, ciicnlo ,('ii(/icio*.'ii(-i.icu'c

li '.,i.iiiii,../(>,!.'« (ut nuiferiK o rdlorc il), l'or-

cio- aduiione ora si rir-liiodc di ora no il giu-

dìzio (lei pretore? l'orche il onci lini ore 0 li-

liero ed autonomo quando d'vlliuu si ritiene

iir'.'jinj-. fruii ,- e in i|ili-stu cilio puu .incile tra-

scurare li- prescrizioni dcU'uniciilo i.'.ll, onan-

luicjne si nani il niriirupeiouzn ridicale per

Butirri» e rullar : i? invece, se la iuiuinpclcuza

e ollovaU .idilli («irte, e l'incidenle non sia

stalo aniloposlo al pretore, si fa luogo al-

l'appello.

I.l letce a,luni;ue nini i''i(-i- l'appella liir-

uule in cu o.-i irlrro.- in ne iMi":iitri)t.<ecii ijuj.or-

faiwi ili unii ipndìom .riart.m)ften:a, a jn-r-

i*é si IraiCi ili un ;/(tiilr;i'o ri, (Afillo, mentri;

nr.n l'amuictte io si dichiari d'unirlo, e 1(1 fa.

nascere ds nitri (lecitimi/ nell'altro caso.

VenialTi" aìl'allrii osservazione. L: (.urti,

dito limicolo, po-M'W'" tipi "II» re titilla -vu-

trn-a, e I tif[,rllo uni. (ili i/
r
rif.i sos(i co sieri.

Noli putreld.c interni. r-i i l].- la aeali-liza ili-

liiiiiiiii Trini un'-iiirn .l.ii e..aei!iaroro. Sri-ninlo

ipieatn arliroln rluvrel.l.c ad |iie nirunitorsi

Ute semema, e non vi anrrtilie il soggetti]

ilell'ii|i|.ellri ten*a tale pronunzio; mirili- poi--

rht> il Ltiddire polrcldio pcr:u adersi per le

•"piva rioni delle parli di enscre cimipelenle

e doliuire la causa. Ma non ai è posto melile

clic, stiioaiiiiii.i in gii
i ri pi' le rito, il nòrdico non

;»imira;i(i sentenza ne sai merito della
.
inv-

ilitine, uè sulla stessa ine. un pei emai dalla

prima si astiene, rome naturalo; e (pianto

arriso, the si registra in ratioellerìa : mi av-

vilo che min sarà nuli mi ente filili. lieo ipial-

sivoglia se non è conformato dal procure, mi-

lioni-, si appi-Ila forte In lai caso, 0 (la qua!

seuieriia si appella?

Ecc.. all'altra dilli.ull.i, o i.lcf li(. difetto da

m.i rie": in in dal Cmliee napoletano, ileo rive-

duto dalla critica ilei redimirò.

rolla lineila e u ni li; i.i no di cu-i-, io sugge-

rirei ili ec.il, ire p ri mirratile u te il coi ir dimore

a trasuiolloro il suo diviso al pretore per

l'adempimento dell articoli! |ÌA l'uri credersi

eli.- la deuianila sari! accolta, e tonto sarà ri-

mediata Se non si risponde, si ricorrerli al

pretore, non con appello t'ormale, (e-felié la

/nrjuuWu(i.l('n
;
,,iei/(j sn|ij.(in.lufiiimiutilri tirila

Étnlaua, e ojii sentenza non esiste, ma con

ricorso e istanza a guisa di ricorso nodeprov-

vi-Kjin, siccome aerei. he l.ilf, per trasmissione

lltliriate. 11 .iiiitri co, il cum.ÌLtlÌ.1 unii ini attill-

imi ri pur. ,i,i ni all', -piiil'i si iripiicc e fucile ilei

sistema. L'Ile ae il giudice il'ullirin si inolivi]

iiirnmpelcnlo, e quindi non pronunzili sen-

tenza; né rienrao, né a|ipello al pretoro, 0

p.H.il.ile. puii iii- il cnneiliarurt- v aovranu nella

sua deriaiono t> liiaoerci riii-eTiiarsi; siilvo il

promuovere no rifiliamomi, di etnnpeleiiza se

alti,, idij'lice aitilu si dichiarasi!! puro intom-

i Su la derisione del preture, pronunziala

soii'.l veeiie. i l'.inria ili |iiue,.sHn, si vuol cliia-

ziulie, non eoi ili co mi usi l'altro termine ili un
verri appello, secondo l'articnlo 511. Nolo che

la sentenza del e. ino il iati, re è si limetta a re-vo-

i j. auie ani. mài ."imi. primo capoverso.!.



unno I. titolo i>

Articolo -MÌO.

La sentenza iloti ni ti vn del eiiuciìiaior.: deve cikiI v<: l'imlicazione del nome

e cognome, del domicilio, o della residenci ilello*parli, le domande e le ecce-

SEnia impegno c seiiJB meloda razionalo:

P
n conciliolorc condanna nello speso o lo

|
la sanzione ili nnllila.

Articolo 401.
hi spedizione didla sentenza si tu dal cauri-I liure colle [ormo esecutive slalii-

lile per le ali» sentenze.

Articolo Ufi.

Lo sentenze pronunzialo nei giudizi in rrmliiiddiUorin sudo esecutive due

giorni dopo la noli Inazione.

Articolo 4«3.
L'esecuzione è sospes» si? porsuna sohenle iirmiieUn ili pyare Ira giorni sei h

somma e le spese dui giudizio.

La cauzione è ricevili» con pimwo verbale dal ni licei liere, ed e esecutiva

scaduto il dello tornimi.'. -cu/..i m'iv-.-iù di nutilii'azione o di procelle, e non
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SEZIONE IV.

Articolo KM.
Il procedimento [foranti i concitialori, per tulio ciò che non è regolalo espres-

samente dn questo capo, precide norma dalle disposizioni del rapo precedente, in

quanto siano applicabili.

L'istanza però non proseguila e perenta al rompiersi di mesi sei dall'ul-

II conciliatore nell'esercizio delle sue (unzioni non può in (libere pena mag-
giore dell'ammenda ili lire cinque.

1. V. l'articolo 117, capoverso, e le Anto- I 2. Per casi ili ammenda, che il conciliatore,

telimi relative. \ piiiinHisserc,airicor<iarior;liart. 11,03,019.

TITOLO V.

DEI MEZZI PER IMPUGNARE LE SENTENZE.

< Parlando dei prof rahrr. rati i-jinii^iri . fi; ai'linrnto il quadro di un giudizio in tutte le sue

" fisi, e vennero allora indicati i mezzi clic il progetto ammrtte per impugnar le sentenze.

• Ksii sono l'opposizione, l' appellazione, la revon./.iimt', la ripensi,

i

hip ili terzo e il ricorso per

• cassazione (iffWi'wit pisanellìl. Anche onesta pirla rihiutinlma Osi sistema. gtodizlirJo

'ione a ricevere un organamento mollo pie avanzato, l'ufi disputarsi ae l'essersi fatto rientrare

in nuesfordinc la ojip<.»i.-i(.nr contri le stnii'ii/; contum-ifiiili sia rigorosamente logico, conio

appare a primo tratto. Orto in litica ili nifiinlri la viyosr/itiir / spanata dalla sua bue, che iì

il processi! contumaciale ; a linealo non è ni' naturali' ni' mimalo allr applicazioni pratiche. S
pare da osservarsi, file lui ri ,:li aliti rini'ali ili vari» elliiaenia i'(iuti'uulì nella categoria delle

impugnazioni, feriscono sentenze nel loro gi':ii'ri' porIVtle (i
i
ritirai tal. ili

; laddove la sentenza

contumaciale racchiude il cerine della sua dìssol orione, e si riduco alla non esistenza per un
difetto intrinseco, vale a dire per quella fon liii.ini' iti risniuliilità riie ronticne. La riabilita-

zione dell'istillilo che li chinina iippiis/;itia^ ri.i' It.-h. die ini latra la sua buona prova in altri

codici, onora le vedute del legislatore.
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«Mili» inroneilialiìle rnllii volontà .1

In™ (cassatone iarde, 9 luglio 1850,

voi. m, fin. i, p. r.iK
; S3 «priio IBM,

ni nn, par'- >, P*G- 1*91- Quinili i

Beni» « lina gmrticJM iH fatto il).

i?J itfon ri ha arcrtlaioiir se non
[oriti e tpoHtatua. La ri urie predoni*

ilanto e volgare in questa materia. )

ti r,„i„-.-

in Mio;
ilioi,:- fa-

zi lllllll'M

Betti n

ili un pericolo l'ili ni ilaimiif.iiT'iiilouliiiiiiiTUi

• in In lip ne fapi-i'isu ni-lla .li:n-inni' ili «issn-

iwnc ilei 13 feliliraio 1 H.-.7 . lletlini vnl. I\,

r»H. I, pojr. Il" - <- nell'ultra Zi pinata isr,'l,

lieti™, vnl. M, puri, i, pag. Stìii. Non hì ra-

imiLL uno volontario il p.iu'-»im?iiti delle -
1 > i

Killo la fori» Ji un »tlo di dimando corte Ji

lutino. ; liijrlsn 1S,-,S. Uottini, voi. \, part. Il,

|iag. lilla., ni- il pi-janieiilii iìl'IIi- ilnpo

srfiTtn il iiÌLitL"iartn nti. ici.^.i/ioim I 1 dii'om-

bre 1M57, Bellini v.,1. n. ].im. I, |. ,!(.'. T.hi.

(il, S .-1,6<

|iu!c]i!> cinciftJIlZii rl:f un,

tniilr.iti.,- uni i- min pi e |ii

in.itcrij il dei-iili-ie in ustr

«i.Mmr- ,1 fallo ,h an/uowz
, i li. esiste. I» Sf liti-Hill i- aive

.irzin .l-lii.|'|.rll.i p. pillile. .»

distìnti, clic vale

IX, pari.Itnu 1860, ItFItini, vi

- I
lllulill IHr.'.l, VOI. !..
HÌ lì,llr proteste e risme. In cenere la

rivei'vn .li appella»» è ili unnile uUirnc io, mi

lio velluto ijuii.ii M-ni|>re i liilinnnli in..i..|illn

Clinic utile e salinaio maiiiffst.tónne ÓV1IV
nìiim. Tu ita voi la io ipnileliii evenienza è rusl

L,-,-.,i,„ ,;„„(,„ ,:„i.„„ „„„ ,-„).-'.- ,„ min

fi: ]W 'mio ,,.-,ur„lf ,:„., ..ì rjf/,j,,' olio

iir.-.,jii.---,ji.-*i ; ,i,-'o ^,^1, j-im'- , r y/.i f.r

-i/iflloiiioir o all' intuirti rr'uiiw ,- |ier.'liii

l.iri ioi-lmiitor,- un ntt„ di più, l/i mimi-
li, (tal elibe a llei'iiletl' la oin-.n.initi' ili Tn-
iHi, con ftirii-n, In io ]inre tn'lln ,!, ri. inni' sul

ingoiare discrepai!

lista dalla forti; di t/assa/ioue (ili fel,-

1S57, Galletta -lei Tribunati
,
pan i,

avviso, e lo espresso con maggior vigoria

r» ileeisiiine prnnqnrinta non cnari dopo,

pari. 1, pag! 883], e nel ÌH luglio dello

? annn [Gaz-etto, dei ynirizli, pag. ,1711),

lenii -I luglio 1857,

pari. Il, pag. 153). I

fallo d'appello (scn-

ìasatta ilei Tribunali.

tre decisioni conformi

> corti del Piemonte e



Linno r. tieoi.o v

lo spirito della ginriipruilenza della nostri

cauzione 1" nouuiio IK.VÌ, liciti™, voi. il,

pag. 94; ai felilirsio 1858, Bellini, voi. k,

pari, I, pan. 80l)i e tale è la ragióne, La
ridinne p.Triade elio ili olisco lato Clave-
riti; il Pisaoelli lo ha dimostralo con i|uel-

l'aiiipi..'1'i'a ilio a TUO i' ItOL'ata. liti ' '"J'Jf '- H-

tarìo, voi. tv, pop. Ili, I MI. lo approvo intera-

mente i suoi inorivi conio le sor ronchisi-. ni :

vuplin che i.ii Instino guniti pochi ritlessii —
che li noti ficaz ione della sonicela non rac-

ncludcn lem Olilo provala : cho la

della sentenza prova HDD cosa

sola, l'in eresse elle si ha di continuare il pro-

cosso; la iirjtilir animi!' nir-lle lauto alla esecu-

zione 0.111111(0 all'appello; rlij nolilira la sen-

tenza pud faro ili poi l'unti o l'altro, può ese-

ptlfi infoco nppollii'o, [ alli.ri 1'

t /,/urWi™ or eflitact.

Hinuno |ii>cli.! parole tu questo argomento,

e non faremo olio additare due regole :

! Infinta. Clio l'ureettiiziouc della scn-

tenia, essendo ima vera convenziono, rirliiedc

la capaciti elle a costituirò qualunque coiivcn-

[di.iie valida è ut: co- si, li a. Quindi 11 pmoiirntorc

(Detto lirano del Cliau-

nt à dei j tiuomenti no-
ta serali nul et

itrnt par leqnel

il -ClMit ,1,'f,.-,' ili!.. Ini- ,| rl.lri- p,|l,iic. t..,l

t]ui si-iail linié ft-.r tonte anno tanti- illi-

dus Mir de parodica ti:

. ovini ([ili prò no n rr l'ait la nnllili'' il un nia-

i riiiL'o; 00 prrieri.lil aci|iii'F.ciiictLl n\-ni|i"

. cli.T.iii pris i|i:o la partii' qui l'anrait Jonné

« l'ut rocovil.li.' i inior'jcior nppel (art. 441

ilo! Codice ili pi-nen-liirn Ira eoo -ol. La (incrini

o puro insemina dal l'ipi-au. Merlin, 'l'almi-

ilior, Fauni do Langliilc, e da Piatnelli noi

Go&tnaitario, ecc.

Ocii uno (coverà, finito semplice rlie l'appello

ini. '-lini ili U'invi. diluii, dall'appi dio, primnii-

ciercH',' li'utlicie. liisp. ito alle alice linieri:.,

possono farsi due obbiezioni: I™ Che l'art. 465

linci, ili appi-liti: 2' Clio i! si.|ii]iro in f.'iili;'.

della parte soccoinln'iitc fliidtTC il pretese ,11-

vieto, non ÌiitiT|iiiiiii:ii!ip o lasciando radere in

Iiiù grave rie la toinin frane si era piuttosto

un portali. Iodico elio legislativo, non dilanilo

aironi espressa 0 (.'onerale di-posizione ili il :

-

ritto, e noi siamo regolali da una stessa leggf.

Apoiiiiioasi il silenzio pressoché intero ilelli

nostra Binris|ii'ii.li-ezi sii questo arponi e lite.

Nnoilinieim, ossoriato che ove il Codilo non

Immuta lo stato della scienza con determina-

zioni espresse, si ileo ritenere averlo rispet-

tato; e poiché quella ilottrinii, u per la uiora-

lili da coi è ispirala e por li sua lispaii.leuzn

coi principi: fntidaii.eiitali Iella le pisi a none

(articolo 11161, è solidamente stabilita, non

puii stimarsi o i colpiti di riprova/dine i!:'l

li'Pi.iiili-re della procedura. Non saremo nei

cho vorremo handirla dil fòro, ma 0 ben

d'uopo li e. ilaiia ri .|ru-i' .<»VnVHi rlie sana ttrt)-

/oni.'tiii' d'ordine (iiiiMieo. e che qui nnn posni

La seconda obbiezione, piii speciosa e in-

sieme piii volgare, prortrebbe troppo. In

.juauri casi non o lociln riiriiit iari' all'api .ile,

e tal lavili si pie', .linci torlo o jinid hit" lo slcs-.i

elt'ellnlll mini-toro pai il ilici noti può ri min-

cìaro all'appello polle causo penali, un pelli

amiio non imo.rporhi
; in ornimi!, n Oi primi-

di'wf non in coni mi! temi,. La rnuvciiidnno ha

(|iial.iie nu-jcior riletto pereti, coarta ozi.tii.iia

o rende Ululili i toriaini accordali dalla leiMe.

Mn li ragion.' più sicur.. tloi roiili'c-'ser .|UC-

sla. elio la mnii/cr/.rd'M ili mi princìpio «
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ccnor.ilirenle purliiiidii, o ohi nnn usa dì un
diritto non viola il diritto.

1. Laarcuzimi' uiu-li.- i,>hi)ittirit:il'\ p\-m:-

cali inculi ili Birra i.'linflui-in non reca pro-

. ain.ii/ki ili diritto rd lille ragioni di clii vti-

. jlii iippcll.irc il:i limi «rulr-nza por Ieri or e .

(srt. 51!.l del Codice sanie, del 1853). Questa

.'. Dell' .ic.yj.iViiMu.i rie! garwifilg.

So prvciii'.licrii ni garante e gli [Diga la fa-

rulli ili niiiieliari! .' iinKlUiiie seria. Per l'af-

Artlcolo lfi<

"T La" presente redaiione ha lisciato fuori

li cium salita degli altri codici — unico aSa
jinr!> il rryrrw cm.fi'i c'n' ili rondine. IO in-

d'ordiue diierao. Esiste nel liititloi non è Ino-

li. Qus»li°n>. — Se fu prosici/ .-ione fW/o

owjb in nitrito .-ani il ili/riti, <M!n A™!™;™
!)« incorsa Irhlì'aiveri.arìoi. ii.Hn i>i)(™ i*e

l'njni.iln f«i ululo inlrrj)0,lo, ina fuori del

.1. 73», fi S4, n" 8,3,

.'-li. a cui li cu Hill in .' indntlii, ]

.,'
I

i.r:i. ..!< -il li del nostro C

i3c|]u .l'I./icliVmr ilioliinru clic nel tempo di

i[indls silo cnnil iiiiiml tu imriiiii .'mimalo

l'artifcdo ìii-j:: .lei Co. lice Mpoloone sulla pre-

scrizione. Nega recisamente il Chaufeau al

giudico la facoltà di dichiarare d'ufficio la dc-

iihiIpiiiih ili'll'iippi'lli.. Eoli non mimile docile

possa il gicilicc ricavare con sicurezza i dati

dì fatto die gli sono necessari, 11 dallo e ln-

falimitiilo scrinerò si trota alle prese con altri

calorosi, lì.iilaril, l'ifcmi, I'oncet, Palloz
;
ma

stanno con lui Tonlliel Itoro. i, nuTn. li),

'[MlMclinr. lìioclio Krcijiiin», Tllim. 187),

Rodicr, l-'i.vanl ilo I.rmglade ed altri. T.a cas-

n r-islritlHnel 1850 decise che si

.f -.
r
/n .7uii-.vlp.-ian':,- che

enn .li giiirciiiiùtirii:, non olendo stilla repri-

lurniool.' invfstiu dupli il ricci-reo dei termini

per appi-Ilare; altrove, che la ijHfiliniif. è ili

diritta puW-f.'ei) e sfusi! e lilla volonlil delle

[urti. Musini che le .l-cnifcn-c non fiossnrw

Ite i/nnli ii perdi il

interesse pubblico ic

mine Ugole (Caprile

e decistodi conformi



[i.i. m.

denumiarlo alb n ìi"
i i

r.'/ .<i. imi cm 1.1 .n. ! .li< ik-iju die rigMlatido

nulla li jenicuio nenia rinvio; e la male ap- la ecceihnte, affama la propria corneali

Articola
II .termina ilocoiTe J.i'ln ii'.iìììcìikìiuih ilelh ->'ijI>.th;i, *i]vu le tlisposigiuiii so-

ciali della leggo.

1) termine por rnppn.-izimii! e ijuc.lo per !';i|>fidiiizioi>o decorrono simiilla-
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Articolo IliS.

Il lermino rimane sospesi) per la unirle della parti' sociomlienle.

Esso non riprende il suo riu-sn che dopo I ii tirata ine ilflb seiilrnza falla

agli ermli |iersnn;ilitieiite. I,a iiiililii.azinne entro l'anim dulia unirle della parlo

puè farsi collidili™ men le tifili creili, si.-iixu disillusone ili jiohiì e di qualità,

ai Tu Iti mii domicilio o residenza olle aveva il defunto.

Se il termine che ridinne a dee .ri-ere il"™) la ilell-i notifiKUtinne sin minore
lidia meli del te l'in in e intieri', c.-'i è |ir(iri>g,itn sino a ijiiesla metà.

I. Il trrrnine dell'appello rimane Mipeio di

dirilio alili ranni: ili.'l si.croinlieiiie, e ipiiliili

non 0 richiesto allo di notilicazionc della

!!. -| Frali i i. rn.ìi.i 11 .lrli!ierare e far inven-

tari.,. Il Collier- civile franrese cnsiì in pcin-

ciplo: . I tìtoli esecutivi onntro il defunto

. fini, pure e.-cnilui mnrrn la perniila dri-

l'erede; non polramio rio nondimeno i ore-

• ililuri procelle re alla e -era/, io no se non oltn

riunii dopo av.T fallo In itiSimziimi; ili |m-
'li [Unii alla |i.T-"Tia o al domii'ili,. .l.-li

.-

. reti,, lanìccio HJli. L'articolo i 17 ilei Co

Jire di procedaci civili- si ari-o-l'', all'Orili-

amia del itili?, dove voleva rispettiti negli

eredi i termini iinìinnri della dclilii'Vi/ieno e

dfill'io.eiitario.

Le diflìmlta che il possessore del titolo ew-
ctilive n.reliii" diente snlilre l'or o.-a:i riilc

nirini. fu tempo |.!ii-.ir!n. alla ni, uri. del del.i-

lrire
h
hanno consiglialo la 'li--[»i^:^i,.n,' i-Ite

colo. Troncandosi di diritta, come noi cro-

lliamo doier acainneere, il corso del lecniino

ili'llnnirlla/ioii". la lliililiraiinnce fa r ni lati « a

ni possessore del tilnln tpuM-l timpns. St ré)

nrrienj miro Tanni, 'Win mnrf . otdi l,a il da-

|>lir» vanta."!,, di valersi del noto mi unico

doteirilindrl iH',1 ,,:n. e ,11 :,.. !,,.„a.<- NcH'llllic

«Ito la ili-ninna morale dell credili senza l'in-

ci.iaodn, la difficolti e la sposa dello «injsnle

imi, lira/inni Ielle lini re li lie assumerò passato

l'annoi. Qacs a uggia disposizione è di ori-

gino tutti francese; noi botano meglio rego-

lali i (erratili. A li l'i a imi lasciate inlcera aL'Ii

eredi la mela ilei Irenla n ilei sessanta ^riunii

se per avvenuta oltre In mei.i del tempo fosso

± Di-i t-rmi'tf .1 li
1 ,'.'" rar.-'i^'.'i non si p.i eia

stato tonato in curi:.., e ne nevi, ne, di i'.,ni

in i|iieir animi.) la ]>ii: precisa menzione.

'l'ale omiidone indira una lien rilevante in-

nova.! in ne nel sistema.

Dnvrehlie filile cerenraeno la causa in un
mutamenti! avvenni., nelle -fere sn|ierinri del

l'odice civili-? l'armi ve,- notato altrove

che nella legislazione del ferodi li. Iienolirima

l'art ire In ìli 11 capiivccao, è mia lievita imper-

lanti., un dettalo pieno di civile prudenza. Ter

riodo d'inerzia clic i crnlUori ilei; ernliù

del il.orando.

l,'aiitii:liissinio preeetln .1) sm peli deva, in

veeilil con pur.a pria. tizia, le azioni ilei eredi-

, la .ridlà inaura.;! di i a :i ,i -e ient aal e legit-

timo. Quesla traili-deiie lii ri.litiiniaioi.nio os-

servai, sino ad OL'ei lari. IQIti del Codice ci-

vile aleorinol. 1,'nrt. Hill apre un nuovo orin-

ante! il delibera me. qmiU ei.ruferr lii diritto

drìh. eredità, pile essere varato in aimlizio, ri-

sponde, al creditori della eredità, non più -te-

nuti ri ciinaiiocsi oziosi spellatile! delle sue

operai! in ti cmilalocie. spesso non senza fenile

tirate in lungo. Al numi, oeilinaiaelttn loda-
tive cnreispoilile il nostro articolo ili*. L'ceeile

del Mirrante nella rinatiti di cnutore, ]>uó

interiiorre l'appello, senz'antoiiz/azi une , io



5K0 UDRÒ 1. TITOLO ¥. [Art. 4IÌ9]

credo; un certamente con esso, che trattati-
;

la notifica miro l'anno, non hi d'uopo di ri.

dosi di Dito conservativo ni turri facilmente enea re se vi £ ia un prede e r|iimln sia. Pope

dall'autorità, giudiziaria (art. Utió del Codice l'anno, addossata a lui la prova della regola-

oMIel. ! riti della notifica, dorrelilie far depulire il

Delia rralità lìiacrntt. carature alla crtdilà i/ìnctnlr. ((insta eli arti-

II possessore del ti'.iiln esf-f-utii-n, uffosiiln ]ii : r ridi '.'MI e !Nt liei I '.eliso suddetto.

Articolo 46».

In >i-iiii-n/M
i
ì-iiìii-,1ii :i i|in'.u\

L'in Irruzioni- ilei jiimlìxin |iun uvei- Im^o iinrlip ilnno hi snulenzii (liti lei

-

mine sliihililo \m prujiun-L' h iliinminh ,li l il'.iniui o ili nniiiillameiiio.

Annotazioni.

Anche questo articolo presenta una uniti

ossei meritevole di esame.

onesta iJiirte del titolo i hanno una certa fc-

iini-.ililà, Mentre non si limitano a disporre dei

umili dr]]',i|,prlliiziooe e abbracciano acche
l'opposizione, e In revocazione.

Il secondo capoverso dell', irli.nV.i Sii del

lulicc sanili «i fSjirimcva rosi: . Qoandotmt-
• Inai ili azione individua, l'appello dovrà es-

MIT proposto. Putto pena di decadenza, con-

. tre !r/lli ruh.ru i-h" \ n

t

nr fu nero nti primo
.. .j,'ir.<V,-io e jji, invino interne ncIToppoTgi

. idla i-iii:trti:i'iui' ilrBa srulaua : Sello stesso

filine: dell'elleno utile elio l'appello dì una

]im-te ]ni:if l.ln: i. fu. :iro ili jllre n:ir:i peo.lurre.

11 jrr.!'e lenii. eh,- uviiltei!eiiii-:i:e eooleiiipti

due n.petli opposti celle un li logli e cooseguen-

zc. tiene or.i liijiiviniLiile dir-lriiiluiii,. ii; i|urif.i

e nei due articoli seguenti.

lira parliamo di un interesse cJie sin iti op-

jm-f.-iuiif celi i|indlo dell'appellante.

A 1 1 .1 ]
i]

hi- K.ii 1 1 imo .'- imnosto per assoluto

l'iiiilili^i) di citine in appello tulli quelli elio

sono compresi nella setiienia, l'io risulta pri-

iiiiNie ine didl-e.ame dell'articolo 111!). T ra i

.jinnrrsi iw.no efiervi di quelli ohe vil-
mente non hanno intero-se, o perelie non Val»

Iiiauo mai aiuto, 0 ahi, inno ei-is.to ili averlo.

Al postutto spetta all'appellante calcolare i

propri vintaoiti e silurare lo roitspminizi'

della Mia vittoria in appello. Coloro clic non

furono ii l.i'.i, Imi no i:i levo livore Ni co>a ^iu-

dienta: s'intonile che quanto ad essi l'appel-

lante abbia accettata la sentenza.

E quesio appare tosto allo mante ove si

rr.fli di (.j.jeUi' n'ivi •il/il i . e ninno inconve-

niente è per conseguirne. Ti,!,, fu condannili»

a pulire tremila lire a tre creditori, non Eli-

dali, che stavano in ^Indizili- non invitando

nel eiudi/io di appello che duo di ossi, accetta

la sentenza, che diviene tosto eseguibile ri-

spetto all'olirò.

Li gratili dell'argomento al mostra nella

r nutro versili per imi tira o per leeee "ii/iiin-

e ditesi eziandio delle obbligazioni soli-

dali] (11: e di questo appunto si occupo il ci-

tine uri. ili, die fulmino lo decadenzi verifi-

eiindmi il difetto che preae in mira.

JIconKsfo di (ultcie^ewonf lAr /ninno i'-

(n-csir, si dill'antico che ilal novello Codite,i

Bcntu.piu temperato ad equiU^ 6 contento alla

questa frase, non consueta nei codiei Ji prn-

eedeiai fi ifiudi.-r'n .i rfree i'n frinire, coirililrr-

iwrlo d,-lk ,if(j-fl Iporlil.

La omissione in qaationi individui si reputa
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.1 iiiKiiinzinae. li torte nunreaiidi Torini

,.rìMd
;
tifi™» n,

ino Del ! i, 38(1.

Articola -ITO.

rilonna n di iiiiiiiilliinioiil'i proposta ih min ilt'lli> parli in In-

ni',' h s^nli'imi, j-i.iva alle nltiv ]mr i rapi nei i[iinli liannu ili-

tirchi' i n 1

1

1 fv t.
1 n l;i 1 1 ^ j ni'l ^iiiilkin. • l'ami. uni m Ir- 10 no iiui inmli

iliii in ap|ire*3ii,

Articolo 471.

a por-ona clic ha prò posto

1 tpfsii; -2" di nun esser pre-
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unno I. titolo v.

alienanti, c dichiara quando possono giovar-

sene. Questa legge non aircbb" applicacene

inori della sfera dell'i. iituito Riudini-* : da ció

la ragione della clausola, se furono allori o

«JMfiJrud' lir-Hij fc.o <f.
:«f)<:i<i. Si e voluto con

ohi fermare ti limilo legale dell ap]i!ioa'inii'\

perché non è della priiiodnra iliilunJcrsi in

quelle pio elevale regioni del diritto in cui

pn:iii disputarsi se altri in materia imli.isi-

liili' possa giovarsi della ii'nienza emanata in

un giudizio di l'ili egli non fere parte, e op-

iiim eccezione tii Clan giudicata. Vi sono delle

dee -i mi pin/iudi.-in.1

,
'jJicnrf oumci, rpielle per

esempio che riguardale. In sialo della jiersona

siccome nell'esempio poc'anzi dedotto ji lu e

manifestn , la esislcniu e rinatila dello sostitu-

zioni, ecc. Il legislatori? della prori-dur.i ha

inoslcito dì voler restringersi nel sao tema,

àrciocclift non sia dot» alla disposi/ione una

portala clic unii le p'.ni convenire.

T-r=a ijioliij. La sentenza ha ritenuta la

ilràioitili iti debito. La solili irida (senza ri-

l'intcmse dei condannati, elio perciò sono

[Art. 472-478]

ammessi a fodere i vautaegi dì questo artì-

colo. Anche qui la legge ita rum di limitare il

campo della propria aziono a coloro che In-

corni in gii;.li2 io conila ,"n milito ci.ll.i per-

sona che oll'iiio- In riformi: n InenrihWrar.,.-

se li;,. ]
ir c gin il icaro alle altre onci! io ni die

dnrelihero n no la eccezioni della cn-.i giinlì-

cita a favore di alici debitrici solidali che non

avessero fatto parte del giudizio.

La seminìi*, d'appello polrrlilic s iltanto ri-

fio'nrirr nni lla di prima istanza, una ctdenilo

ipiestione |ier esempio che Milla ipiili!:! il"l

uVhilo, e dichiarare i drldlovi semplici e non

sali. lall. La coiiscgiieniin non saivUe divedi

i[innlo all'applicazione di nuesta lfjflw.

3. .Voli'ro yr/smalc il ci"' propose hi (fo-

nimohl sarchile la sua minorila, al tempo del

contratto, la liollitii delia sua eliiiiua/ieee.

Rapporto al n° 5, la eccezione personale non

viene in considerazione; poiché si i:.un ili

mei oljiliil.iiioii' 10,1."oh™ Ir, 111 CUi liiilcjliu

i- ilu.-.iulo iihi'ik-iI.ì:,; mancato, per usa ra-

.;r, 1. il i va I .11:1 ir.., ,,. .
,

.

i-.insisti-ia nella mViMiga'.i principale ili cai

è stato giudicata la inesistenza.

Articolo 473.
Quantlo la causa sia rinvimi, davanli l'auloi-ilù filili maria clif! pronunci» la

sentemia impugnalo., sia forma la rappreseti Iudul tifi |imrir ra lori già costituiti,

saliti clic la cilazioue delilin ossiti' rinnovili.) u ii^niiini ili'gji articoli 333, 334, c

sin pur forma l'elezione del il uuii'ilin. a In ilirliinrnziiinii ilei domicilio o della re-

sidenza [lilla p'T le ntililicuzinni.

Se il gmiliziu ilolilm |ii'n>i'giiii'o in via snnuimi'ia, la sentenza ili l'invio sta-

bilisce l'udienza in mi lo parli devono comparire ilav.mli l'autorità giuri iaiarii

contemplalo nell'articolo i-li. 1 lidio prescritte dai citati orticoli 333 e 331.

La logge suppone rhe il neramente, di 11 capoverso ripete la disposizione nlira

Stato, 0 la cessa/ ione dell uliieio procuratorio lolla censurata, che si mostra ihl'ida e im-

sbnsi verirlcati in pendenza del ideili. io di praticabile.

Articolo 47».
Non è lincf-isiii-io all'uno ilei mezzi indicali iiell'ai'tinilii 4<}j por far emen-

dara rielle sentenze omissioni o errori che non ne producano la nullità a lormini

dell'arl'icolo 3111, no por n[j iliungeco ali-una ilollo nmclusiuni die, jiresa dalle

parli, non sia siala i-ifovila, ina risulti lini ululivi clic cui tiispusilivo vi si è piuv-

vedulo, nò |>or i'iiito^'iuì!, anrliii nella unr[e ilispiisiiiva, un urrare di calcili).

Queste coiTtstiutii, su le parli sianu ir.u't'ui-du. suiiu pcupusle con ricorso,

sottostrillo da esse o dai loro procuralori, e ordinato dall'autori lì giudiziaria con

Digitizod by Google



di:aziunc iM ili'crniu ii ilei In «cnli-nei 1 1i« Ir .liiln.i uijinulo.

a ilei li! porti e data . i:.j.p!i.L!>

porcili Inno sin privato delta ami esistenza

in facci! alla legge. He UH errori possono fu-

tilmente correggerai, perche non dovrebbe

farsi? . Aprire mi nuovo giudizio ili rifnrnia a

darle sarebbe procedere olire 1 limiti della

i»r arlico!n 3Gl?

Di codesto fucile rimedio sono capaci i di-

fetti clic canone Bulle enunciali. e ilei Dan. I,

Ì, 3, 5. Ciò 6 state esattamente calcolato.

Ognuno di n,uei diletti lia il più largo riscontro

[ftl'ar Io 473 t.

ì'-m avanti e intuivi' alcune unissi- midolla r-oii

lenza elle sono colpire di nullità : lai i riunita

espressa al dod. i dell'artkob XI).

Questa facoltà

punto olii

ju-vri daìle pirli; 0 nini si 'Sellile noli errori

relativi ai uiuu' li, T, H c [I ilei detto art. 3G0.

Il criterio della differenza sta in questo,

die rapporto ai due primi, è ijimiroiif inliil-

'«t!.l<: tliu ;-iiiita
;
non si pulì a /.-a in liner e ai mu-

tili clic mancano, non drizzare le gambe a un
l>]w.si:ÌTti per f|iian:o sbilenco; questa è. ma-
teria dell'. i,.,, o dolili «coco. Ma potei' '

—
Invero farsi sparirò i difetti dedotti dai i

e 'J (lei detto sitinoli,. Slama di imi ioti; ione aa
giorno, mass td oiuio, ecc., o manca la firma
l'i eoiolc/V 5i,,oYc-: o ,,,i,:lhx nel conccliitre?

1-lil.i'uc, fi .ipj'ciij.i ; e cosi Liicitineii;c ti cor-

regge l'errore. Sondimene, la legge sembra ri-

pugnarvi, e lascia la sentenza nelle :

nullità in cui o piombalo.

Conviene pertanto soggiungere u» t

criterio differenziale. Vi sono dtllt Oli

leceiicule il tea;? latore deciii.il corollario che

,nl Ji«p™(r"i;o si i jinirrifliito. Re fosse lecito

proporrei una correzione a questa porte del

testo, e Barellile di toglierne quelle parole.

Non e raro pur troppo! . edere delle sentenze

elio dir itici no nel dispositivo lineile domande
0 ne, rioni dello nn ili :-i occuparono nei mo-
livi, lo crederei serenilo lo spirito del tosto, ba-

stare elle le e onci usi olii si veggano ndombrnte

e calcoline »«' inni™ ; anclie porcili' si nccosta

1 un'altra massima, nota in giuri. ]iritiloiiz!,

elio In n:i,ilii.;„iie 11,111 si dice omessa ove non

risulti violili in '.calazio ne ma in qualche altra

parte della stessa sentenza, Se adunque npja-

risce riduco clic alla line il .eludici' la diinenlicò

noi diiposilivo e non vi lece alcuna risposta,

cosa si avrebbe allora? Si avrebbe una vera

denega /.inno ili giustizia, non per la omissione

ilelln mni-dis'ioio: , ohe sarchile attestata, dai

melivi, e neppure por difetto di motivi, ma pol-

lili vizio d'altra natimi; per qnoioi riprovilo

dail'jr'.ieeio il 7, mira. ti. die por te re Mie a

nullità.

1, La slrssa autorità gimlìàarìa ebo ha
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(appello. Il dubbio annienti riflsltendo

Ma r^]h|irlli> im circ -utr> lhim^iii ; Hi |'it

cause clic ivi sdii» disputabili, e lo «tesE»' giu-

dice d'appella potrà, hene emendare gli errori

"Ti li, si' min i:i quanto sia ritenersi a

termini di ingioile.

In diceva or era clic non è Incito sviare la

elusa Jal silo mezzi semplice ci CCi.iKiirii.ii

|«r ubl-nrilare un giudizio d'appello 0 'Il te-

tta qnatlrosif fatto nove? Se un tale appello

si ]iorti=»c al giudi™ supcriore ilovr.-l.lic im-

mollino. -ni s: respingersi. Ma l'affari! po-

trebbe. sor' alquanti. |>iii scrini in fallo spe-

IP'Nfe l'appello min Trasponi imcro l'esame -il

"indice superiore.

CAPO I.

DELL'OPPOSIZIONE.

Artirolo 474.
Il convenuto non citalo in persona iiniiiriu inni l'are opposizione alle senlen/e

I.'oiì posiliono non è ammessa se la citazione sin stala rinnovimi a norma ilel-

l'articolo 382.

Aad Diazioni.

Ho dello altrove, e non npprovata, la ra-

gione per cui questo tallitolo è alalo diviso

dal procella della cootunida, Il discanto, non

lirevc, prciui's-.. urli «nienti dilla se/inno MI.

Ut. IV, lìb. |, lia messo in piena luce, se la non

m'illudo. line-Io l'uni In in ti itale dettalo, mo-
strando a quali riltrtttl termini sia stata pkn-

biliiluiL'.ilc ridotto il mcs:„ -leda ojjoosùioiic.

susceltiliili di ppposù io*', e altre non susccl-

tiliili. Lo sono q,„lì, ,,.il,,„!,i ,,j,i if./.f:-.

rollìi, e risulti elle l'unica riunione non In

'l'iifii'i-iM ro'l.j r M'i ri, ma ln--ci:in :illi

sul":!!'!!, di i l'ir.iii ilio ; una ik)'L*'"'ì'' 1:1
-

iii-raìu nei Giudizi esce unii c posili all'ari. o'I-

Artleolo 475.

Le sentenze nnitnin:iL.'iiili nini |ui->iitio essere esejruile iliiraule il lentiine |«r

l\ijijwsi/iuiii;, salvo the sin siala ordinala l'estruziont' pi ovvi.-Oria.
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588 [Art. 477]

1. T,
,

i>i>|".HMnri' In |iirro d'ir nini mt'?/j

.iiaJiifJur Itni]» forimi cene soruiiuL'M

LLIU.'JL' |U\I I jij'.i lll'll, llllt't' H'II llllH'llii'

del 1tS!l iircnr.kva

pHh inr-ticolo SU|
l'ibatii'lli iirofi'ini'i-i

dieci Li. matoria, (

presupposto fondsmeni

pontilicio. E ili fj-Kt clu' avvinili'? min' i Sj fi ind i'si', i lif in unn nuova riforma dorranno

(pomi cho forse fi ha diritto di livore per I ar-

ticolo US n° 5, se inire il teni]io non è d'assai

Articolo 477.
rt-azione |hi.'i farsi, lincili' soilulo il lenitine sud il.Mio. -ini) al primo allo

zinne ilnllit sentenza contumaciale, su ijin^lit nini sia stata unii lira la si

'n persona propri»,

(.lutimli) questa ii]ipiisizirine sia falla imH'iiIlo ili'lla esecuzione, è menzionala

liei processo vertali:. Uitimli è proposta ti iitirnia iL'l l'articoli) 478, nel lenninc

di giorni dieci, se Iti semenza, sia sima pronunzimi! da un .ributtale civile o di



Dnicria della csctuiione? Dea o

de ptyec n'éttft pu

ita diil mio tosargli e si derida a preseli

imlizlli. Li ]r;™u duliir.L E' izij're tlii'

ri quello die sì sta arcriudo eonlro li
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iluir.'i 1 i:!n> sjvi'i.l.i-
i

ciak- rìw uli ti i> invino per f

iti:l OLiili'i'i iii'ii'Utuo'-' 1 1 !.

itilo ! in» |nT i-i mi 11 r.- ri u ; l'i

r:ilrr.<'i:-r (i.iil.i ii]i]H.sizionr< ci

fri -i f.i aliilill ili r.ro[Kirla in ui

h]ÌAl fìpffi-\-inui' iv.jifi »<i

lìti!} 'Il flflIlZUiIlt imponi- llil'

jrorriwir/n. È poi chiaro dio te la oppili

lolla comparsi formale, si ha come no

c- Ln >>ppi>.ii;ìimr al precetto prteitt

'articolo 579 equivale a quella di cui

Articolo 478.
L'opposizione è proposta l'ini alto ili rila/ioiie , fin- ili-vi- rnutpunnie i molivi,

w si traili ili cali*! "ell<! quali è stallili!» la L'Unzione pur liiglietto, Insta che sin

ridicala nel muiloimn la sìtiIitikii impugnala.

L'opposizione pni'i Vigerli iiotilii'iin alla ri'.-iilonz-i rlu-liiiirsln, n ni iloiiiiiili"

Heim (i riir.liinmuinall'ntlore. Davanti i tribunali civili, v le corti d'appallo può

4&
.,>:,! nuli- „ .li .«II.

i- iru).ii';;i rl.c fi il o-muii U"

•ir.lim.'. inni c.i.ri;i:. :i.':.' .li

sia in riurdo, e può ciiara: il
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Articolo 49».

notili falla da uno Jci su

Articolo ISO.

Annotazioni

(I.So l'opiwiniTti: rimi si presenta all' udienza

DÈ por sé, nò |.or |inn-iLT:H(ire, l:i nppn. ili nini

è svanita;!! In reir/imic è ileiTeuu 'i:ili

h-ni]iliiT ilnniiiTi.li ililll'nrliire iwiutro rio cli<>

in C.lkvl

ietta la r .lit,-«ti. ili tur.

Il 1 [il |HT rir.lir.vi.T.' la i.|i[iii-

t.i l'.i.liiL'id np;.r..r d'uri sui iij.jiii-

I. Non coriteslaiiilo il |irirn ipin.

homine con essi), stima elio [a

sua applica;- sia lii'ii cui-ta ipiando si trat-

asiE ili replicare la opposizione per imp

i; ma crede die. i

r-u™ et. K 11(

filimi n<: l'd

Cerò, e il
'

lU.iilli ,11 siile, e che ad oiou

«se). Tal era liile:i iwinplitaia, n
uaraziante, elle quella Ii'hrc avea
aferp in materia ai ri illumini- in ! XV
'<• Kran parte if ilifnnl ile jilaitUr <

u.acii H|el pri>cnrntiire
n
onde non t

'»»o liÌMurm b idea (li sememe i

i.|-:n;ri! .li latta la 511.1 luiza la iip!i,ie]iii

r./.j-nsitiDui «iiiiiu ;.(i.-iJ.i/i ili .ina (

parte in unica gin disi". < Il csl riécos.s

l'uii Univa ile inaimi nir la fun e ito ne
|

« i:i|ii' (ni pi-i-.-i'i iu ].-s ]>.ir1i<-s ile li'aii i

ri'imrri.ili' tlevicnili-nii iiuiiìciiìiilili' . i

Malgrado cii> la verini ini riisiriugc n dire,

die, immutante ofFui ni ijl ioni ii li- li tu dia per

noi si é portato all'istillile- di lla fnar.uma.-ia.

' unjmjùionc i dimoia praàbSé

i.].].n»i/i.,:i(f:

a unici .'-té ile-

iunaéièadaiise

ohe, !.. j'iiii' mail

itili iM l'mjltiilH

uu'iluo cernie]

.,M„i,;. .I.-U.il

,o dell'.». 384 : . La ..m.d.

Vi La obi crede die per queste par-. le lidi.

venti a favore della dmnnnda c contro il con-

ce, clip nuaudn i falti mirrati m'Ha cita-

zione appaiami «crisimili c non contraddetti

(la notorieti (in tal caso ripugnando la cn-
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lospetto eie! suo pju-

mniiione die doro»
he Barellilo citato, m
Juesia che può tali-

c riattarne In domanda.

La dirotta e legittima indi

colo 1313 .lei Cnlif.-filile ini

può neflarsi. Atti* pniwr
aclnr ili r-jcc;iriiiuc, l'art. Illl:

nuova cmiai:Tn/mrie di (|iu-ati

ilanmiitiilc >lci eiiuìijì. I''"ii a

tur.lL scic nel L'oditi! civile. .

teoria delle prove; male ti ai]

in-.hfliirj clic, maestra ilei ri:

i prin.ipii. Nini si e mai iluliil

ili r|iic t ru medesimi!
f
1

1-
: r.

i

i
|

. i .

.

i luce della dil-

li mi,unenti chi!

.ccihr.i clic

domanda,

lui Ili ].:.'. Rie:

li|i|ir.5t.> rimi.' jjua-iL l-a'tir.- .ill'allinc ili min:

riure ili'i falli pr-rdiir r|iie.-li filiti siano rito

unti veri, non conipa renilo |ier rispondervi li

porte colala.

Volendosi si grilli' r-ITHM Mlrilmiie ali;

coiiliiiiiJ'i.i, nulli: l'i'i i: miei il"? :illii':iii:>i :i

silenzio di-IU pilo ehi' aii-nilo fililo allo il

i-.inji.ii-i/mi.i_- ìiLcìi.mie i i-ritn.inin: ili |inicu

ralore, tace sulla it.iiii--.ml;> ini; imi iliCam ilei

l'attore. Eppure nuoslo non basterà mai, se

l'attore non comincia almeno nJ sptire

lincea all'ai ii-i mirili mi.e!- mi "idi qnalciic

Kon parlerò della (riti rispmde ti!i clic llil-

l'nrtirolo >:',:, <M già Codice sardo idei
'

all'attuale nSl, non lui, l'In- io mi i:i|i|»a.

Bolo esempio ondo sia ammesso che fa .

iuuiaùa pura e semplice cale di prova iWl'o-

ladifeu !(. C Iti

qoetU prodigatiti

biraizu delle pro-

io il rispetto

ninnici», risai a re:, in cu lo dedotto dalla (rao-

clioiia dell'allure, dalla Inciti adizione 0

colpa del convenuto, vieti meno. Pnft on/.i ha»

iiiaiiinarsi rasi., non rari, •.irmi, por cai la <iue-

siione ruiiiricrtiitjC all'alio il'iispel.... Slip]».-

niamo che l'altare ctie fa [li poter poderi- il

non tonno vantaggio di una sentenza favore-

vi li- senni liisofiio ili fare .ile un a proto io, va-

le lido, iscrivere ipoteca i;inili/inlei aliliii. -ni-

diato il moda che la cìtajinno non pervenga

Si dirà che il dolo non si presumo. Il dolo non

si presumo, ina quello elio si presume è pur

sr-iiifico miri Sa i-o;itnii::i'-.::i v.-liiuluriri i? cmljn:-

vole, mi la contutaaei» Imoionurf» e nocei-

uria »,
Ma enee ni atrtmb! TI lia nel gfndlct
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:a delicato, indenni!

ni pus lineate, nessi di fatti intermedi e si-

ili, li insilimi ritenere '1 l] ì:iii.1:r<', ivi mi"

1 rapporto ry[.'i'iT>evLiii! talli ti'LliUhii'a-

a istanza gare li he respinta ; ilei rotto

1 non fari il patrocinatore del cou-

omc suppose taluno dei giureconsulti

juDe concimimi della pare, rsinnre, se non ob-

liliplva i giudici ai! ammetterle, sismtìcssio

])erò che guanto (ir falli Mia ti starsi al-

J"-r-'Jii>--r^ 1-JrJ-- l'ila J'.I'fi? rvjrr.jj.ir.r.rlt, f'r^^o ri-

spondere con tutta sicurezza, clic non e que-

sto il senso incbiuw in quelle parole: ami
che niun concetto vi si ascondo clic tenga alla

fHliintiiì 0 qualità iklla |in.m. Il senso i: Vii
semplice, elle eivi I- t'nicUi.'imii ri :f/.rc

wniii lincili- eh- Jrlc/iiiiiiim-i l iurnltn Jilry.xn,

t in r.-in^i/im mi jssl i! finitilo: iiioiwiii-ia la

san stataria defluitila. Ciò mostra che l'at-

tore devo fare doli» conclusioni, e il pudico
nini svienile la M'iitou/a per aspettare die il

contumace si veld» de! suo diritto di com-
parsa o di oppostzk»e.

duerni quali faroiiiislatupale nella cAMm;.;
|n:ji:l:é atrlldiile rivelili' e, non Ilo motivo di

ri tur in irle iiial^n.di) rpialeliis o posiziono clie

ho veduto sorgere.

Spero ani-ura i li,; In una liuteria di ti dilìi-

cile ilì-i slione, ie rip:'ti/i?ni ini saranno pcr-

oppt.iiil.inf. Allora poi aver.! ouflln the il dlml.ha
|
iKn IUjool ilanno per l'obbligo ili (lutiliein la

contumacia .olontiirli.. L impiusiliil» p r.'. li, Ir,.- d.imand».

durra pir limili rasi un diverso principio, perete I

BOHStni, Codice ititi diprùc. eis. annoialo.— Parte 1,3- ediz. 3R
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596 LIBRO I. TITOLO V. CAPO I. [Art. 480]

arrcmo Tomìou perpetua ercandn il diritto ro-

mano, cioè ali trentanni. Ognun Teda onnl

;cr\ nni trilliamo al sollecito sviluppo ilei

processo sommario.

In realtà le spioni vit e K del tii IV dal

libro I, sono istituti generali e meno i rasi in

cui si riscontri qualche modificazione- espressa,

hanno un portalo che si estende ad ogni giu-

dizio. Io non credo che li sia una perenzione

y.r-i iirr>'-'"lirii['!jlL formali 0 una pei procHi-

menli sommari siami i tribunali e le corti

definitiva, D contumace può presentarsi, es-

che gli articoli 381, 385 e 380, sono comuni
ai contornaci e può valersene anche l'attore

che sfnaglal cimento dopo averlo prorecato.

L'articolo 330 del regolamento dichiara il rito

giudizio del merito nella forma contumaciale.

Attero in appello, l'appellante Ita dietro di

*r (Min 'iit.'iiz.i di coiLiLiiina. NVl priiua rsiu:-



l'civzlrnie (v,minia, i-inni l"i
1

1 i-I il. tiU', alluri,

,a allori solo, irli sari ajierta la putii ter

iscuìeri! il mi^rilg dell'apiidlu.

CAPO IL

DELL' APPELLAZIONE.

Articolo 481.
L'appellazione è ammesta ila lune le sentenze pronunziate in prima istanza

,

salvo che la leg^e le abliia lìidiinralc inappellaMIi,

Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili che per molivi indicali

Bell'articolo 45!!.

L'appello dalle sentcìiw «iiilirmaràli imporla rinunzia al dirilici ili fare

opposizione.



LIBRO I. TITOLO V. CAPO II. [Ast. 481]
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l'Ilu <li;i' l;ii<jlt,'i h ìiisulitjiilìo l\L]h]ii'l

giudizio di opposizione. K chiaro ri

tutu il termine per appellile non CU



000 LIliROl. TITOLO T. CAPO II. [ART. «McT,]

contumaciale potrtbuB, comò ogni altro, Ben-

j

non gioverebbe più. della oppostone od arrc-

Artlcolo 483.
I.'eserii/ione ili.'] I'' -e n leu /.e unii die iiiniste i-M'i nti vr? (.r-ri\ vì.^.si-initiente è sospesa

durante il termine o)ilf»n per ;iji]n -i i> *L ii 1:111 Iti il giudizio ili appello.

Articolo 483.
Quando l'esecuzione provvisoria domandala in primo giudizio non sia stala

pronunziala, pini il rimani! arsi in via incidentale nel giudizio ili appello.

Articolo 484.
Quando sia slata ordinala IVsiW.ir.irie provvisoria fuori ilei casi Julia legge in-

dicali, t'appellante può cliiedcre inilnloric all'autorità ^indiziaria d'appello, in

via incidentale o io via sommaria, si-coiuin clic già .-in o no pendente il giudizio

d'opi»el lo.

Lo stesso Ila lungo se durante il termino per appellare, o non ostante l'np-

]n'llo, siciio (lati provvedime liti esecutivi per sentenza di cui non sia slata orili-

Slpl mjlc n e l'appello prin-

della sentenza; e allora si va in formi soia- agitandosi pero antb'erssa in via sommarii.

mariti, evitando il ponderoso rito di un giù- I

Articolo 485.
Il termine per appellare , salvo i casi in cui la legge abbia stabilito dìversa-

1" !)i giorni trenta per le sentenze dei pretori e per le sentenze dei tribu-

nali in materia commerciale;

2* Di giorni sessanta per le sentenze dei Irilmnali civili In materia civile.

Anche quando sia scaduto il termine per l'appello principale
,

l'appellato

può proporre !'ii|i[iidlo incid, filale da i|iialimi|nc caini della sentenza.

Sulla Datura dell'appello incidente si tratterà nelle Annotazioni all'articolo 487.

Articolo 48G.
L'appello principale è proposto con atto di citazione.

Esso deve nniilirm-.i filine In sentenza a nonna delle disposizioni degli arti-

coli 3G7, 306 e 437, capoverso ultimo.

Quando la sentenza eonienga più rapi, ed alcuno soltanto sia impugnalo,

s'intende die l'appellante abbia arrenato gli altri capi. Se non sia folla indica-

zinne di capi, l'appelli) s'intende propositi cnnlrii [ulti.

Annoia zi odi.

I. Si leggono nella relazione ('inanelli le
|
• porre l'appello, il progetto non continui in-

seguenti parole : Quanto alla forma di prò- |
novazione in confronto ai codici modelliti



DELL'ArPBLLAZIONB

il Codice francese, errai taciti il rdobo
Ji àlaiione fai notificarsi ni froairolori
rni:/,ri:--i,laiiti ( jjfirit uri primi) limili

i a.'iin'.-^iW.m', m .1! d.i:Kr:h» eli:lt-i i"r

MOKione dtl jimcrfioirnlo -
L'allentativi un è siati adottata. Di

todo della noti fi cagione si deduce cliiarai

.i.ifiUiif.,

m.< /f((f ? All'o-

difstt

però bisogna intenderai

pn la parte che si cita:

ralle r

iuooo dcila netificaciaa-j. l.'nr.ticn jirmurar'irc

f palisi™ in ijorsln faccenda : spurie ili domi-

ciliata™ legale. Per risero procnratnre in

appello dovri presentare il suri mandato di

t:«ura, c jj ,_• j.ui'i f«n indie il suo primo man-
dalo, ove contenj-ilc opportune facoltà.

3. La materia del primo giudicato può esser

recata totilmente, o solo in parte, al giudeo
di appello.

.
I .,1 [; n r.-i luna l:i causa, rd imporri l'arie

|i-llai;lc ;t
|
,-iiiili; terre < imitili tpesr.

.
i . i r.:: ri.:- 'in il mofirato?

L'ii' |,er dichiararlo nullo; ir.n le Earclilit!

*u dui l.iii [.ir CnWuln in.-,;!,:.:, Mfiuj-

(, inni,-;.;.. : ir,, mini. ^, mir noi, risul-

lo li a quale s'-iit.-i.;-. s'ii.t i
,

..i.t- l'ai |:ciio.

l
i i i:i una i li a /.imiu iì"i.| ]»:]]:. cil.- tiri'

a

rir.m. intr.ialu-.ii.ii dC -in.Miiu. !>:i la parco

'atei Iti. iva,.™, e i ],„ù rswr l.l-aM

iJiiiiiiari: ii iati-ili: ini: ilcll'attorr ; ladimie

i
iut'Sìo .li prima i-tait*. c.mtircii', jyii.ral-

He parlando, le ragioni e le riw/i'mi ri e

ilmm.-mn riartate imll'altfi di aii]iello. l.e

:.t-i'l'i: cfjrji;juri.-iujii |iulraiili(i ri|uirafE al

i: 'L- ['laj n et i cantili no

r,i..:Jr,i,i d'i ^ar.iiitv r del cantatilo ri~j,'t:o

I.r ditlirnita clic s'iur in tratto ti drliuirla imi

loi varii aspetti, sono siale, io orrdr, r-jL^n-

rte. Tutcaviilu la [mitra ici'iii.jiiimv, pia ra-

ionile, ci aiuta a rlsotierie. Ne daremo i

alti principali.

ol li garanti può appellare contro l'at-

tnrr iiriacii-.ali- ir il narantita ha tubila con-

danni.

cù' i-i trattaste di r;t:raii:ia [armale, non ci

sarebbe dulddoo questione. Una volta prestala

iiLterrssato, anime ili t'nmte all'nlrnr princi-

pale (V. Artitc.tatic.ni all'articolo ISISl. Ma in

caso di jjnrnnitn semplice ti può domsnilara

quale aziono vanti il garante contro di esso;

e se il rapporto [ti uri il ito, n lavico dell iutsiriism

appellitene, dou sia piuttosto rilucilo fra lui
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[Art. 487|

e i] garantito? Questa ili fatti parrò al Uhau-

veau ragione [li'SÌiiva tanto die negò odila

luas.ffinri- ripulii tizzn il diruto Ji ajipBlllKfi al

garante lìn (.'arre, quesi. 1681, tjuftt.h Ma agli

lia donno ronlesiarrr die unta la giurispru-

denza «li sta ' '
'

grati numero ri

dottrina. Il garantii già ai

ti L'attori jj ri litri) .uff ih nati, il luili/iatr'

l'alto d'off'Ito i diimuarc mi ,imiiil»/jiifli;ii<

mi* il ijmanle. lli.c.iv.liaiim pure iq questo

dui Cbauveau e dulia fini is|ir;irii'iizii triiui'CM'.

die è i insilila iuvori'volc alili Min Irsi. Nei

siamo unioni a tal conclusili ne riiilla eridente

ili.pn-i/iir.n
.
L

.

- 1 iiii-tri> iirlinilo ili'J.

CI il tforantllo che ha perduto H falda
rifluì in ri. (i.iiitrijiirlf, imi ha uKmiils die ii

tira gli rimanga garaalr, interpone apprtlo

tv. ir naturale, portili; il suo interesse È li-

onato a quella parte ridia sentenza die gli

inferisce il gravame.. LI Bararne può appellare

d) Ldl'ifftUo della rUptttiea decadaita

ili! gin nuli' ' il'ì glirtltitili' ilill ilii-iltii lì ilfiful-

Iiejt. lliYiirrciirio il teniiniL JtH'.i|.|'i.ll.i iliilln

iiotilicaniuiie drilli si-uifrnza, potreblieisere

già consumato per il garantito t non per il

Ma pnii-lié è slnlo ninnilo Isopra .r Ir dm
il garante pan interpone appello per conio

i riportata non tornerebbe die a

ri-spuli-;. Inlmi, e non a vantaggio del garantite

ri ni putto all'attor principale.

All'iiitiiiilro, si- il (irrisi caranlo condannalo

ni rilievo è Jpriiiliit.i irnl difillo ili appi'iliir,-.

Li soli i|i ics ri ini e clic vienir n fermarsi in ap-

pello è fra il con veni ito o I allure principali';

il garante poro, qttaad efftett

il lini ili/tiilo, il

ives tirsi dell'i ntereise del

Ilare contro il debitore

e conserfative, 9

rCHjuiitn J,ii(>nirnj

don» in lidi Slesso giudi*!», ne deriva

caa en cui si vengono combattendo ca

effetto comune; quindi, nella rispettiva

n. Ma e questo medesimo interesse die,

esteso, ora piii limitato, crea per forza

diile delle cose quelle posizioni varie

unii abbiamo rivolto u

Articolo 189.
L'appellu iniiiji'iilulr i

1 |irii|mtn culi inni |uir>ii. Ei-sii litui' prnporsi

:

Sella prima risposta anteriore all'isct iiione della ausa a ruolo, nei procedi-

INelle rati r. Itisi nni prese alla priiu lii'u/ii in cui si traila la causa, nei prò-

L'ili mi'ii li snmraari.

L'appello incidcnlale udii ir elliriice rie lappHlu priuri|'al<' sin ricettato per

ssere slam prouusui fumi li-Tinine
; iil'.l'IÌ ulsri cn-i il riip'Ui) ilei l'appello priiici-

aiu, o la ri un urna al uicdesirnij, inni pivirindira l'n[i[ielli) incide [itale.

del secondo giudizio m
- Aperte
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ileo le, por ragione,

di astanti* posteri

se un giudizio Brinci

tolta l'appello prilli

bile. Tizio rimandò i

.~endl> ,1Ì non a.

immigri In [n

murilo i[ii:.Ilil:uii<j cine unii iia ili limimi», !»-

?,<Lt lr..r.: . Sentale.

Cii
L

. (liin.l^iil --in'i <|iM'*to UU diritto 90-

ifonlial* tustitttutepa it ilota 03111 rolla c/m

Potei» nascer dubbio so lo aver prodotto

riserva, tornasse nocivo al diritto d'interno ire
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606 [Art. 445]

Articolo 488.
L'adesione iiiiHnln iicil'a-liiolii '•70 si fi (ut comparsa, nel termine stabilito

per rispondere all'alio di appello, o ulta prima udienza in cai è trattola hi causi,

secondo la natura del procedi me nto.

T. L'affilo incidentale ha un caratteri

I. .iTll. I.„]ila fi col li attribuita ilo] l'ir

(ito, per rosi dire, li linda; li» aperto In

sbocco per cui anche altri interessati postont

pausare: quia }><' <ii:prlU>t.in>t"» pri,<<\p\<bv

M. liiicij-na póni rittctlcrc f

mìi'Hi-o Ilo limilo minore Impie

peli.) incidente 1. appello adesivo

si può entrare nel giudizio o dir lo proprie

sempre, confer lice olla «Mania; poiché diver- pello fondi

: ri r :
i u 1

1 1 u umidii' interdetto il eomki tf !• re In in i;unntn i vari calli della Et

sentenza per proprio conio; e qaando poi loro dipendesti e connessi {corte di Citile,

notili poteste allenare (|iu II intere^.' pi-.i inni- . li craauio isiii, Ilei Uni, part. Il, pac. &'>•

Articolo 48».
Ohan ilo l 'a p pel la n le unii aldiia dillo il deposito oVIto sentenza, degli alti ilei

primo filili i/io, e di-I niaiiilaln, nel termine e in conformili! dell'anicolo 1ìiN,

i'aiilurilà [{indiziaria, -lilla illuminila dcll'appellatn rnmparso nel termine della ci-

tazione, rigetta l'appello.

Lo stesso ha lunp) ì|ii;iiii1d l'iipn'Haiife non -in comparso all'udienza stabi-

lita nella rildjiiim1
.

i|itri(a sia in vi.i sommaria, o, cm'.parendii. non abliia pre-

sentato i documenti sopra indicali.

Oliando l'np|]"lln sin proposte, dalia
]

1 1 r-r. a cui l'aitrn aMiia fallo notificare;

la sentenza, busta il depositi della cu pia notificala.

Annoi aii oni.

t. Le ohh%niionl imposte oli 'ri [ine Hauti cinte d.i luoso allo rrinimir. lUB'appdlu. Adem-

nel primo periodo sono complesse ; lo moo-
|
pile rntna fi immiti ». l'appello, pelle Oliwrer-

cania di una delle ire condizioni igniti cihiii- , i/ómrit i> di proctdimsnlo fonmlt, è rodiote.



DELL'AITELUI]ONU

i-li appi Isìii n. *l l i:, 'ti .,- . rr<:r.n;. 'a

sua prima indagine su questo punto, per sa-

luogo.

i. l'nirtió ijui si parla di yrni-f .I!ti! Lr,r<. nr.ìi-

imh'o r di procedi mei ito *rimmari.i in appello,

rirar.ìarc li- d:s|>i-fi«mni relative.

L'articolo 3Mi dichiara |ier quali muse
vanti i trilionali civili e le curri d'anici]') si

ni gì

fello. Nei due primi numeri ili quel l'ari imi"

(mesti ritti ( prei-rritto. Nel terrò c data lai-

.Eliiwima naturiti! :l | preaidonte. Io credo per-

di che il presidente d'appello non sia vera-
nii'rih' Irvine ,,. T ur:a Ireci'. di': due primi

Mai in fuori; ma «ino convinto essere con-
forme nll.i spirito del Codice, die in appello

li liroM'irna nella forma allottata nel primo
iriudi^.in, chi' si sani ritenere miaii ira alla qai-

Btt della controversia. TfOTO per altro che,

aUlilo l'articolo nilì de] t.odicc Sardo questa

il jirin-rfìinmln fnTimil.r è meno ampfcj; tutta-

via si distingue ivi pure [lai sommarli, clic

vieppiù si restringe art. ililS o seg., ari .ili

e se;. . Non occorro osservare clic le pratiche

iai/wli i,r, limile in quatta nrtìenlo sono pure

'miliatiliia .natiti il 1;ilairi:ilodi camliirrciiì in

grado d'appello.

Siamo l'atti accani clic pili non domina il

li: firùi-f .liriiesiio i l :
1

1

.

f
- 1

1
-

.

.

1. SDII.

;(. Premessi i quali ridisi

rigetto richiede sempre una domanda della

parte cui interessa, e non mi* essere decretata

d'unirlo. Poi talvolta convenire all'appellalo

di proseguire la rama- o per corteggerà certi

vantaggi dilla serenila decisione, o per altre

111 il rrrrrifri >i.-,Wi/raf, l'iip-

ac cordo e soma riserva, ostando il quasi con-

tratti! cuiiliriale.S.. ima nullità non b pmtiutl-

iial.il" d'nlìizio. umcralmentc parlando, non Ò

considerata d'ordine pubblico, lo realtà il tri-

bunale non pronuncia d'ullìzio se non la ine-

Mitenra dell'appello interposto fuori di ter-

mine, come gii si è detto. Lu con tentazione,

sul merito sana il difetto delle produrmi che

omo Si giugno l8Jl,l.Mi)
stabili che l'aiipellato che ha molestala la

lite, non può domandare la desemono del-

l'appello per difetto di mandato.

4. Conditone all'esercizio di codesto diritto

0 per corrispondente, la comparsa

1 fissata uei gludiil sommari. 11

i perde il iliiii'.e a;i ciccjn.r:e per-

chè non può pretendere al premili ilei dili-

genti. Ulteriore arjjouiento a dimostrare non
enne erri binili' d'ordine plilihlico 11].

,"i. L'appellante elie uau ]i,l .aiiilii.lV.tii alle

presi- ri ^inni di questo articolo jiroduren do gli

atti clic la lagne reputa necessari, non de-

cade però immediat amento dui la] filiti, sf-

umila quello elio si il ditto. L'ali paii supplire

al diletta in iern]ni posteriore, ]:iirrlu: lo faccia

prima che l'appellante comparso nel termine,

abbia domandato eli n l'appella \ .nga riderla ri..

Cii.i decisela forti., di lasiaziune ili t'ireiiio

ne] »K giugno 18 SU [Amiali di Giuri*;,™-



D T. TITOLO V. C

dima, detto anno, p. I, pag. 101!. JJc fln?iuc

mirerà si puf. evirai e ilim ilfradurnii ^ie non

è. ]i: omn:fi.ua iljsìln li'j-jo. t:iìi rirlik'dc il lutto

dell'uomo die ne ecciti la pronuncia a resola

ili principi] noli nlli ciminriKÌin'il, e ar-

mile e ani

G. La isi

„;<li l'orimi Ili ii.JiiSio LITI

Le con sàie razioni che seguono, agcinnla

L'articolo SK9 e sialo fecondo di u

inspirandosi alla moina

di'le che batta proihm
Fra molte decisioni dell

t ftdsfi il deposita di q
• die siano indiepowbt

n constatato dui] i sentenza Cìulcolo in np-

pelli) n (Relaziono Gi.'?i]iiJTa; Gaietta tiri

Tribunali, nono IW5, voi. I, p-g. 2021-

ad un line generile della

per offrirli materia alsiiid

non pqlrebhe altrimenti e;

1 1 "M" c
• ' 1

r ,

odimi* iàit preferirmi .Ml'u.f.nJi' '.

comparendo liojio quii Itmiac, e j'rinn
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delì/appbllazione

e ascoltato nelle

ril[nMn. c...n,irili,-:v lìiiui Mnmlnr,- Ai 'I

banali, 18(17, mira. 10).U primi sezione d<

cine iii Napoli c la cono di Milano si prò

prcnri termini del anelito, i- però r.iitin:,' !a

sua j
;

;iLri.[.i ii,li.ri/ii ritenere ehe II produ-

i r,v I in.-. il.L.I'.i|:|-. Ihiii:.' Irui.. il termine, se

gii Blamente, so l'almi filili- vi.'i propose In a:-

Cszione ili decadenza, non possi prorarjrli

Iia opposta sont.-n/.i fu [m.fosiitn in altra

decisione dalla corte di llilj.no il aprile 1NIÌ7,

limitare tiri' Tribunali, num. tS); dal altra

t™on.; della erre di Nardi (ii:!.w,t> loiiT},

dalla- cune di Cassia (8 gennaio iwifi, Giuri*

pruoViirt., toro. HI, pag. -157): 0 puro dalla

foni, di Soyr.ii iii-l 11 mnr/.o 111(17 iiVru-^-Kri

àdPromr., Monitore dei Trio liliali, num. Io],

Olire rin verrebbe a porei da cacalo latn in

lotto il «no peso l'autorità, del comm. Vacca,

giureconsulto sommo, the lama parte ebbe

m'Ha li.-ai-.l.i/itir;e, il i[uale. lineata medesima
opinione espresse, eerto ad lanuto, nel ano

discorso il' inauguri! ione alla corte suprema

di Uapoli iS).

1-',.iiiUiii l'Utili.' auppoiilo del uuesiln è In

(.ni! umile»; ./c.'i''.ìj.-|.-. (ìoii|. ; [uinili la relaz.iniic

sii arti i- ni ti :ì!iri e !.. Mudili .Iella sai applica-

zione nel presente cnsri.il mutilo dopo ci., dri-

mandart- f ipio-ito appellante abbia prodotto

gii atti ilei primo giudizio, ft &aa procura-

tore abbia prudono il mandalo; l'appellante

non è comparso per mezzo di Iucca rato te
'
'je dovuto; ha lanciata Ja citazione

Gli ai ondn sistema

str. m ideine t'n.-/.i in appello in ragione di

inarcai inl.-riK.-c el.e racchiudo o della BU

A ernia fin. oppr-neonn l'articolo iS i fanno

osservare che il raso e molto diverso; e in

rjjeito liaano ragiono.

Umettano pure, non annitrì rat/ione, l'ar-

gomento d'analogia tratto dall'articolo Ì66,

nt'è detto ebe 1 termini ad interporre appello

sono percntorii, e la decadenza si effettua tli

nmparirc,

la facoltà che atl ogni altro nella

l>u.si..ii)iii: sua c.jiupote, di discutere anche del

mei ito ilflUiiuMioNc, ossia di rompi et amento

ti il inni ersi finirò li s-.uiteii/a. l'I clic altro mai
e lo scopo dell'appello 'I .Non e vero aduntpio

the ai:cririliin l...,i a iji-nsw contumace il bene-

fido della difesa, egli dovesse restringersi a

piali:- iioil 1 niilelia liei |T..iìii:r.. i. |.ri.-i-;oli(i

r. -Lilatc a]-[ieilo, quasiché per un gius ncqui-





DEU.'APPELLUIOKE

a tUI presupposto Ji

\° collimargli t.

il lircvo i'iititi!ii> .li ijiifstu |m'iì;,]i1.i ;imii/::i-

ri;i. Qiiiinlti il Irma sin (Miami, |nni v»i[crsi

ili mra.-.nm cmciamiTitri iMU slam il.plintu".

¥nii|)'i!ii.mni, in'l fiisn t'iuilii'.il.i iLsiILli curie ili

fin deca uh, mi ina e avene chiesta

to 11 traile della questiona

tlrtllu dclTincidoik, e r
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ru-llu ilif.isa ilei innrito, rovesciando nel salto

[ili ...tarali c!,ì; = 1 1

1

ì-l prosL'i-iiiiuni; <N:I pimtiiio

01»] la iiins'er villi*:, i Ir IV arti culo .1NH.

(ira la (nertiom ritorna c si rondrusi sulla

iiiipnrMcia ili .[un fini i-oli. Si' nnn incliiuJc

coi.i utimitom : -i! lutili ici]iorta clic il proi'cssn

u".l>],i.|lu aM.'ni li voluta i-truidotie tifi tor-

nirne Jcll'uttii oki ICiN, n alla ildicnja, io pro-

i.-in fi min. viri, L'ii npin.imiili liiuit.o rifanne:

ove al contrario la decadono aia lucana, gli

ii|i|iniii.<uti lniTino torlo.

Soli morve ripeter.- li- ragioni ver la quali

i|iic-rulliiu;i |.iiii.i.i=i'i«n.! li.-i il raratloroili'lli

oviilenza. L'nni.'llo cirtnalmonte non esisto

]iiù: il filili.'' in guini ianilo li ilccnlcuM non

f ! che .lirtioror. In Hai., di diritto, ed (' ol>-

. a dichiararli! <| umido l'an -ellalo, iw«-
.dolo, ne acquisti a

in |-....li-
|
ni Li rioa

U' 1 lU'H'ILli.lllll.

I-nò ii=i'attBic

l'uppel'

ris|ieltare la fiso in

volare al mirilo, so

torno a q uealoarli.nl ii lui l'.itn- nel ciraiianici);

sono formo noli "osscipLo il. Ila cuirisjirLi ìunii,

risiilo le ugiiiiinrii K.ntr.irir. ma per ine l'ar-

ticolo «!! non La elio uni! noia mterprrta-

...... << ia^y-'d,,. i.ii >]ii.ilo della legge, P

„.m J.f.nlMIr; rh. i...:i sia Ic.iiiitmta. N
51 l'Ile if.jl. ii!iiin!c. clic 111 Mio i '0 ni j

il l'irò tri

tu min l'iipi.pi:aiiH' ristretU t:i ro litro io r.ia n

l'.uni.i incidente clic b nel tempo aicsao de

Articolo 40O.

Nel giudizio di !i|i|juilt> iicii jjo™t>no proporrò domande nuovo ; se propositi,

ilfvonii risctlai'ii uncini d'uffizio.

Possono domandarsi gì' in (eressi, i frulli, sii airi's-ncii sotIuIì dopo In sen-

tenza di primo istanza, e il risarei nidi lo dei listimi snftYni ilnpn la .'e nlenza stessa.

l'iiti proporsi la coni pi1 usa/ione, e turni allea eccezione alla domanda prin-

Possono fiedursi nuove prove.

a sonianiJa Mroiutt^n del gìudliio si



I) E L I/A PPELIAMO» E

il! rnnriiisimii prese nel [ r Emo pimii/i.j; ì"

non aliliano a car:itirriz;:ir;i pillilo,,!., /.ir

(i mezzi nutrivi, l'In» per vere ed ub-

bidivo frauda.
Avverto con abbuiatili noti, die l'appel-

lante noe e tenuto a spiegare, lulli i soe-i

un'ini rflln cita'iono ri ni>l!il [ìriui» <-nrii|isrj:i

il'»]H>fll(. irim/ii»', i~, tutr.i.re im ::.

(lei /Vi/ (fi, pie,. ^l'Hj. Pisi. presentarli sue-

i^vi.tìh .^yiiirr j7 i-riìu-i La [ir

s ni irudi ! intorty^i
h
sanimi iìujv h

vi.ai.nu [iella giurisdizione dei scruni

; non per quelli scaduti unir IMI»
li nii'uilri^i niono sin (l'allori, arre

I rosi diiasi ilei .innjii. Se sono uni.

n fai mai dirai propria-

apparleogono al giudice d'appella per l'ordino

. ilUJmenti non si

suprelibe ['io a i[ii.ilr uiilciii-i i.'i>L.l!.-.iaui |n.>-

porro li (laminili.

di lìoman-lc pvorrivionaii,

Siamo nel iiii:nini.i Jellr »t..PSf reenle. Se il

lii-orjiu di prir.Viiior-: prcie.leiu
I
iirluiii'tio

lilM-lln, io rrrilo rlie per iiiiipli.iriojLe ili r-i-ii,

o perla siisi rnn.lm ine o ,|0;ili:i di li:: causa,

la iliiiiiaiiil.i ili piiiv.i.iuiie anelli, e l'Ululo fiir-

in:ir-i del prlio - ^iii-.livia. li! aupillo perii ;<-

rcl.l„-d ;,nil. evidri, Irnienti: (mova. \ull coM

vai» dui sr-eueiite rilievo. Nel (uso fu d'uopn

citazione'; non basta vi li errcd.mo ìurdianle

pliant f'njoffio finale ikl giudizio. Kra quindi

nioatrazìope ulteriore del buon diritto dell'at-

torci nerette confalo noiura soltanto ptr In
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. TITOLO V. CAPO II

dirrrsilà del moto con c.

ha dorar» proponi?

gì Una domanda fMt
prntnli Vaekmpivitltta ,U

,1,1 I f.-l.i.raio IKr,N dell» r.ortn .liliali- :r;fr:-

nlM 'iti TnhuK.h, im: (.'e ni! [iciiw

riPiiiiJi.itiihH 1 ,i«i,z il ìiiL'!ucri.i i.oìihij .oli-

ai dono.» 'Ivi, IN57, iinjf. 57). Si tratta di

a/.i..n- iiifi-ntil.i il;il vfii.litf.re roti pttn il ri-

sfatici per la rie tipe razione dclll cosa «*
limi. 0.isin |ht If ci-f f/.i.mi s.illfvinf ut] nirHI

del «ìndi/co, ii j«-r altri motivi. I "alture pinnio

in "r-nlo ili jiiiiffln, Mlit.ii .li [uilcrn ili umili)

.|.im,.!i. .1 una n-n-h» il.'il» sua imsii itine,

dopnibutdo -il offri

fi'lf.r.) , lif ti min In l ;m: ilcli'tizioii», |nr raits*

di dolo e Frodo. qiuiitiiiif|iio fidata l.i y.ritni

vcUa in appello, deve tt.. fitti if-rii irone ili

IlfniLf ^. li .i^fi-r.i I 7. Jouniil _1lonìs, t. IV

pag. lux.. Intorno a eia decide sovranamente

;, IT , i:„ ..

.. I II '.I '
[ .i" i iti

|
1 r modo ali»

ii- una foti-vrn.in;;. di:il:i -ili ililis.ii.
|

.ntnpeinin dei ;i.:ili.
i iulVriori per le ]ite-

Google



I|WSt. IliTi, -fi. 111. Muli.» .iip.-.i.i.. it.illi:

fii.lan/.,. dri ,'ili.i e fritfrio del giudice a

rilcmre jo I» coni |n' nini mie [jr.i|«..u in an-

[H'IIn 'min turdivii wi tu il ilirilto, mi. rln>

l'Oli i.il limi [in il:.- 1.1 v..tvi .ile mcr:l: ir-

cojIìi-iim, [Menata ]irr.'> TÌjor,i..inicnt,. Li

|.rirtv j.r<-.-Ftlir:i .M diritto arlii-oln t «e-

l'Ilrllti .L. L Cmli..-,- ,.ivil..i. M. l'nltimn |mtì„i|o

d'-lL'Mrtir.iLo Uii r;i. e idillio tale in-dmau.rnto

d'ordino ]ir.,b.i"r,irin i-lic ii> roniitn j{mi<t;i1ii,

^.ti^ii [i.ti'i f,ri..,,.]'uT.irlii ìii:;ht31k.i c riito^n

riri>, mino min In ; in.|,|mr (
, m-1 .Minili d.d

......l.-.inin artimlo. ] ima /iio.'M firn i giulivi

drilli if.i.i.r tW.Mlii- I'.t r1.fi14.io, -i ii i-iiie-

tU primo t'indì/iii sfritfiiza di finiti loca.-

niraic 11 U ri 1:0 tiseuiia di-I tiind.i lo.'iit.i. Non >i

toccfi di-i danni chi: i! cmnlniurr avrolilm re-

cali al fondo. L'allure lincilore ed ni>[n:lli.n>

'1 all'anturiu di lli i-o

I 11 li
1 ^ rait ivort ]i,ir nn arrot ntvj'iiriit.iiif 11..11

in flagrane cdDtnd-
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limio !. TITOLO V

U cuuitons iH To- I

[Art. 491]

:i nel prillili «m:li/:n. H.-i.-jf'tr

vino, nel 30 jcttcmtirn 117J, <i .>-i[im=<(;, iln-
I un i-Io |-.iM i l,.- li-.n.vi.i una unii di cri-

nunde nume esser quelle di cui non luvvi I lori direttivi, e non ripugni ilio regole.

Articolo 491.

Ne! giudìzio <li appello nnn si ammette intervento in causa, te non ili colore

che hanno liirilln n fiiiniui-t! i>[>p,>!.i/i(i[ii' ili h'tv.n, «alvo il divinilo dell'art. 305.

Offrii urtili™ iliiVmivn, non solle.Kuki in ef-

fetto nuove nrrteie. m i! iliiii.'iiìì:iiiii r,

n

all'in. 20-1), e

111 rotiti. Ciò qua

ziuni ali iiti.-olo Vili). 11 a .iiicsi'azimif min si

eserciti elio igiudi/iu tiriito. L'interiniti; l.ir-

gisce al terio un vantaggio anco maggiore; il

terzo poi inlluire collo sue difese salii deci-

sione [principale, o provenire il pregiudizio

medesimo.

i. Bisogni por monte che per intervenire in

3]i|iL-lti> [imi liusiii più un interesse qualunque,

più e meno remolo, qnilo può esser suflicieuto

rsi-.Tr flirtato uà inirri-. inrr. ni ( i,i j
>, -Un - S irli

i! un diritto, rome si lr.isre.rmii in ,,l:l.li-n-

iit.n?? Tiutavia coro uno teoria ,ti Merini,

nirouai.. ilulli furti, ili eimajioue. i En elTet

. le ilroit qui d'intervenir on cause d'appel

In partii' qui |iiuirr.il ;;Un[iii!r, polir mie ilo

i [ii'T.;,' n|.|:,:<:i:iiin. In
j n-emi'ut a rendre, m-

i Irniii' ii.''o\w.'i-;p,.r,f ji'iur ir.* )i/irti'i> )''»

cifalcs le droit dr la furar à inlerwnir rf

• ,ff(.Vfni:'ii(. l irMtiL H-l ne le fiiit pas d ello

• niènte. I/un est nbsolumont eorréJaiif i

l aulre; et d'aillitirs, quel tort o.i liiit ii mio
partii', en l i Tiii tunt t-n ratini! d'sppel ? 1,1

a prive-t-on d'un premier dejinr dc.v.iriilii li .i:
.'

Kau, issurcment; «ir li sur l'appel elle

(1) L'Inter. rute nnn è che un'mfjaeto pn-ionrr, I titillo ha prtvemiLo llno-tro, che hi tiltoun piwn

termo telando l'omctlu drlli lite. più ivinll ed ha completili quelli lillluilone.

(2) L'irlicolo S90 del Codice di procedura nipo- |



617

- rusiiltc u.' s.-.n ,hv,k de tnrinor tirn-i. ..n ..>-

. eltlun à Varrei, elle devrait portcr h:i cinrc

oppoahmn dcvant 11 cour d appoi, elio ne

pourrail pus Ili pArter uilleurs-; mi ne le fai!

tli.nr, cri la nraiinl cn ri.use. otm ii.iler li!

murami ile sa immuri timi .liroeie ut iratin'-

• diale dcvam b cour dappoi . 'Decisioni

c:ii...ijì.jiic frinir., in Umilili.! 111111.1 Nili,

li! f.u«liro IS'JT. S a-.nto 1N(IS). De] resinò

«Urina ceiicMlr: i' un'elio piqiiiIìo sii. "ri-

data dalla fnrma tfr.t nule ilrl cn-tro nrtirnlo

Elie dal ilio' del Codice civile di procedura

in mik'li >r temili! le .-me err.nicrii rliu Jiverr.-l:-

l.eru più ilmianw il .l'iitriuin proli un lilla, non

si Imle alcun nitrir tra. i! iti rnrtn modo il Imo
ne viene Biovaio. Egli pini dedurre se creile

le soc eccezioni, e se min creile ondi' min per-

dere un ftrado di gì 11 rij .limone, può astennr-

sene, riwrv.i ninni il sci [Urino La opposi-

ziniie ili trr/j] e in be 11 e li /.io tardivi., si-m]ire

malagevole dopoché una sentenza è Biuta pro-

nunciata; perciò lo diceva che 11 terzo può

Articolo 493.
Quando l'iitilnrilii fiiudij.iarin .niil'enni unii senlrriwi ìnrerloiiitortìi 0 ìnciden-

lale, 0 riformanuVil;! unii drciihi ilrliuil ìviuiiiti Ir il miTilo drlla causa, [jiiestn. si

deve rinviare, por il n'irai iiIIituut. ;iH':iiil!iril.i .niinli.'iuru ili primo grada.

Se ne! riformare una sieiilcn&i definitiva lni'il;'i iiiiiili/tjria d'appello or-

dini nlleriori alli il'islru/iuiie, jjiiù ritenere la causa, e rinviarla ai primi Rutilici.

Articolo 403.
Quando in prima i-tuo/.n siasi

]
1 l • • r 1 : j r 1 ^ i ;i r . .-(..limito sul Ir. rumjielenKa, anelli! in

appello si pronunzia solo su questa.

Quando in primn istiiii/n -ia*i |>r<iuui»iii1u urii'lir sul mcrilo, non sì può in

appello conoscere ili ijui'sln, su sin ilii'liiainij l'

i

jjui nu j f Li.'ji ^ 1 ..lei [iriini giudici.
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gola del doppi" r/riT'I.J. i'rrù, 'li'-nuie piiù

p'r -iTL'irr nrli'iiU.'1-i..ri' : -ir- 1 _' i
i : li/i...

IO |iul] ' i.i'n j.'l-'mi.l ri Imi ,.<< U
yrimn rullìi in gratin rl'njjjicff», n jjt (a

aii.llk.y :wi.t.i.-'c ifc. A'.'w.mti mu ..,.,!-.>-

Ihjkj [Vit |™nii»ii il jirimr, .yni.J.i >/,' .jiir-

!;..(( i.-r... re. i:.inl il i!iaj;>tv:;lnl'iiv| :!! '.'".ci

[iti primi, iMin, (- jinlfi nel M-rumin, lini i.i:.-

la canai ai primi giudici ».

1/n.licolii i:':Mi! i|..-..iniii.T:.rsiruH..sl,.^,.

--pirjt'J. Il Illuni r:it'i .1 :i]i]ir!l.l nnn |! i
.]

1 1 1.
1

;1

hi! sulla l'imipia.'iiza. se il |iri :io:i iiiuilii.1

ilis sulla competenza, Imperocché la calisi di

mani e IO: in quanto oc

atti de! giudizio e coir

giuridiche apparisco»

cunae d'appello non si

del Codice la jc.iono

\o superatiti punto in cui egli

io da statuito, pmiiuncieri, sullo s]*se

n, mentre il giudìzio di tali spese non

io presuntiva niente né c-ap tessei nenie

0 giudice serici cinlii-v.'!^

lia. 11 ai!™*i" del

d'appailo eziandio in questo caso si

le omissione di pronunzia; non pero

nto allo spese di primo grado. La diffa-

ma i appunto lineata, clic per le epos? di

allo e&iurlta e la yinriadi^ione
;

l.nlilovo,

-i:h]itiiTi!i- 'i ' ual/ui-i il! i.uilVniI 1, il

r l'.jii:;! :i!..l i
1 1 ...ji]i/:..|ie ili'il.l .:,i\vl.

• ^pb'si' liti ]iriino giudicio.



CAPO III.

DELLA REVOCAZIONE.

Articolo 494.
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f/lta :hì tlnhi... li. (Jn-JU scoi!*™ il curii,

iwv ubiditi™ del dolo e la «un renio cffi-

corsn delle srtl più ribalto, noli si avrebbe

Perciò Fu nwc».iri(i i li'
1 In cinri-prnili'ii/a

francese soccorrasi!; ni ili:i-tm ili limi l'odici',

M.UI/inilili, il principili i|.-lL'irr/r"'i''Hf'i Ai 1M1
u.i .'ii.n'i.-.jj.i l^-iiiiiLi-r, llcilirr. Unii.

maio, anoo XIII). Legge di np/ic.iziu:].! st.: ti:

2' Se siasi giudicali) topm ilocumeriLi

la sentenza, o che la parie toccai» liti lite ig

chiaruli falsi prima della sentenza slessa
;

3. Del gì

dillo penale.

Si (j iLiifiTf-iiiii dal giuramento dfeisorio a

quello itferiia iugula, Rapporto a quello,

ciaf lido inalterabili le coneesuonio che prò-

llniv usi piuiìi/iii civili-; i- lino llt"T|,l,..i

prove di falsità ori. IriTU od Cinlic; civile
,
In

n:vi.iii/ii>ne uni] «iin-tilii! ili veruni guisa ac-

cordata. Ma la dottrini! si munilViiU pi-i fa-,.>-

revole nellaliro caio (Carré in Cliiiiivpaii
,

nucsi. nsì; l'iiioclli, (.Wnientario, voi. iv,

paB.
SU).

I. I nocumenti (li'vnno essi-m flati rirano-

fci'ifr d rficjnVi.il fi fiii-i. i'i.i sicnilicj in primi)

Inolio che la ricOBniiin irinilijiii) ilei fulvi

dite precidere o risultare da fatto distinto e

{'in .li cu tu) ili tempo nr.teiii.rc. È dottrina co-

mmi!. .Favard ilo L augia il e, t. ir, png. IDI

}

ramivfiii in Cam1
,

ipii'iu. H'ili hi*; l'oun't,

Df in ro(, ere., 0. 41)2, e in Krnor;ilo In eiu-

riiprudenza). N on è concesso partali io di aprirò

significando che noa ennfessione >u

falso pili) tener luogo del giudicato-

'l Il lento spiega beuisiiliw che quel docu-

mento devo essere stalo il principali; a n pugili

in il -.'l'i* ivo, il quale UDO

le teoremi mi Burnimmo p iterai sinlulicn:
I i- die l'..v veMimi In rilcursse con dolo, no-

ne il ilocuDirailo donni» doveva sino dal cullandolo e eotlraeodolo alla sua cognizione,

ni,, s iii,iHii>i i pp: l r:«rii'reall
,

*min>,»liiu'iu) tinnii.i 1- diiti.iun di-I (ni ré e ilei Chauieau

indinone di conni ni ubo e tuuiproprLl j
; |

iall'urtieolii INO, u. In del Odici di p recai lira

A luOicolo Sii, li™. 4J.
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699 [Art. Mi]

rifilili ilnoli

frinita!.! sulla su|ip(KÌiiiuie (li un

,
ovvero quando sta supposta In

nenie sU bili la, e lanlo nell'uno

u punto eoalroverao sul quila U

eli oieicoeti .n.uMlm iMIoorore ili t'ali., il:.

cj.it JIL ver mi =i iluàiiistc l'errore ili diiitlo.

('.li uiinii); ili'llu rassiizinni! -nini l'ioni delle

liiHimllii rn,iLt:
;
.ldt i variale .Ili di l Diilhiiiu

vi s'incontrano: e dorremo anelli- ri[i irlurne

in nliro boga. Glena però notare a lode ijella

r.-.(ii'i"iia , elio oirni |.iTÌrnlo di confusione 0

equi foco i! tolto ita ih lincile nijilicitr rs|iros-

sionì, rn fnjljlJ-csaionr III UH FATTO; Iti int-

uì) campitilo ri; folti dal Riudiziu

i, ma cinti irroriti, imli-

nUmuin ni tuo scopa

OtOpi»») di falli lo rile-

in diritto (i). Quale ditte-

<rrort ri. fallo, elio dorivi dulia

n dalia in legione dei riall storici

. c da questo all'orrore ili diritto

i dire, un passo, reietti' In Ira'.",-

cr>ii>!ic (li (itti sioi]rÌN|;e silo t I -

r

mi di diritto* quando sia legai

mente erti tata, se ne ittipadroni™ la corte

di e a- «iti. .no. Ma quando simili orrori Mi al>-

c-infliisiiiiii di difilli!, 11 si ver-i nel lìidit.io ili

on vero errore di fatto, mosco Lui doviji il cri-

terio i n ter [i retili ivo o il Livore della monte, non

ain'oot-.-nio altri, riparo die l'appella/ionc.

DI tal maniera l errore eli («ih,, |.r.u>ria-

mento tale 0 ]iiirniiioiiic tale, jioii quasi dir.-i

che non esiste; giace.» a lircvc tratto li con-

imi lo iiolterrore di diritto, che Ò in dominio

della caspio ne.

Po la Icc^e avesse attribuito la facoltà della
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DILLA REVOCAZIONE

i'.Llit i-i l'^i lilI^-'iii'. :iniiiLliaiii!ii li rin.pri.i sen-

tenza, fiirnlil,,. ,n, [,].- la sti'.in -cati'nii

pellc KJ ó ^Ti.ir.ne. imponile. N.'lh

la/itt,i<!i/ .y.'ir^i;E.rrr.i si inuiiili-ra ili lui nip-

j.urlo rni[|.[-^T i: ]ir[ 0 fi no hi /.foni' Ail OL;:ii :il

iure , qualora sia stala In

qualche modo partecipe del gìuùìiìd. rum-

pi'TI.ii* ili sé libili pnr.TH-. ni è la -eia Stuoie.

Ciò baita all' effe ttuaaio ne di i|iirsta li'~-;c.

Pncr. importa sapere, se il vinio li In.vi nel-

I'umi pinitfistocli* nell'allro eradicato. La Bcn-

cenia die ne confermò un'alwi, o almeno la

laacifr nuiitere in parte, quando meritata

(suppnsto che il ricorse k^compren

My-ud juri. (t /«i.W|,,.*„,„

prima amtaiM, ' non fu prwegiul

chiarata angolare?

Distìngui: osiamo nel :

s.rin nspirire l'appella II"

(i[HM-i;i"iii'l. In iìn-..li-iiM >l. Il'appHLi. ul'ii l-

glilll. al non avere appi-lliii.i, impedirà In it i-

ninnila ili lenirà ; <> si. imi In min dei rasi, I".

* e !!', il rll' articolo Airi, ti! Infantili! e nnn

tappali} ioni, portarsi il giu-

10 W

i annullarsi; e il ito o.

tu' proprio Giudicalo.

Articolo 199.
t;hi vuole agire per rivomi intuì .leve |h-iivìut fini i|nitiiii'ji ilei ricevi lori1

tii

averti eseguilo il deposito di unii somma usuale, ni Iti miilla ci ammenda sliittililn

[ìjll'iirliciilii iifltì. Altririictiti la . torna min t> rifilili.! unclic; il'iillicio.

Arliroln 500.
Qnanilo con un solo itilo siami im|niHiiata più senliini* (in imi oliali; nullo sle.sso

prò mia .11 :

Aiiic«i.. noi.
Sono ilifl|*iis.i[lt <lal linciatilo In animi ni: Inizimi i ili

1

messe «I benedire ilei poveri per proporre In rivo©

l'alio in mi propongono la domarnla devono indicare

a (|ru'.sto benefizio.

Annotazioni.

Vengansi le Àsnotaaioni all'articolò SU.

I»* M|l W.aen. pw l.'dl»,r.lli <l«'prtnripÙ
|
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1198 unno i. titolo v. capo m. [Art. 502]

Articolo 503.

I.a domanda di ri vocazione ! proporla mn alto di niirzitine die ne conliene ì

(Jiinmlo la dont:in<ì:i <ki p:-')[o.la nei sitimi r •' n (
1 1 :i r.

L

g dalla nolificniione

del In sentenza, deve noiilìcar^i come la ;enlenzii a norma ale J le tlUpo-izioni tlfiili

articoli 367, 396 e 437 capoverso ultimo.

I.a domanda di vevoc.isione per milione è proposta nel modo e nel termine

stabilito dall'articolo /i7!l per ade-ione all'opposizione.

material] rapporti delle cose non siano mutati,

(mirri evi» furono eseguile quelle .MU spii-

teuzn. D'allora in poi bisogna seguire lo re-

gole romnni prescritte alla notifica delle d-

11- ri'hnt rir )w™n-' J>ro;;r>rr<- Tllo'.vei

nvr-rr inii-r fUiili/EonfcopXri™. Non
solo ni successori universali, ma .oche ai ino

-

Sei pfiFtati corliri piemontesi un largo li-

lla ti sarà un'istanza ili rn-ocn inai-,,!/

come vi e un appello incidente? [art. ISTI.

fuori che rapporto a qualcuno dei espi io eoi

l'avversario Ilio riuso! vittorioso . lo invntia

rioso, nel qiisl osso non vedrei ragione per

condizioni possibili, e le rldacoTlre; 1' poi.

che ni trottereblic di capo diclini.. :'mrn::r

sullo stesso capo mancheresti di interest»)

tiva; ì" che il termine sii utile, tale pollaio

esprimermi, nell'ampie regioni dell eien;::al-.

e ti if.r.''"!ie lino essere per te, che Avresti do-

vuto agire nel primo termine nl..l]-iiT t ir-iil,i ir..

Il" elio In tre prove siano egualmente nitide e

la rioni, collo rifusione delle spese,

.!, I.'appeUnione propaga i suoi va

favore di chi non appello; e la seti»

zio, non dovranno risentirne pn
eitati, e anche in questo cotvrc

tifili ipag.sudd., num. 10(19).



Articolo 503.
impedisce l'esecuzione 'Iella sentenza im-

pugnata.

L'autorità giudiziaria può tulluvia per molivi gravi dichiarare sospesa rese-

Articolo 504.
IJuando la sentenza impugnala sia siala

diziana, davanti la [piale penile ijuesl'nllh

dtll anìcolo 3S1). Uu^iiidìzio iìì revocazione

non può plrukarai a un giiuliziu t'uijitllu.

M<i [u i.jlhi -,[Ahm .in putirsi escludere la

Situili ullribuila al presidente dal nom. 3.

1. ]u (jenerale può dirai che le iillriljuziuiii

comuni ad ogni giudizio Bono nel giudico della

rivocazione, e iiuindi aneto por do elio rt-
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[Aut. 506-508]

il [bla {voi. iv,pig. 541). Questi dottrini s me
j

elulioni nelle «use di magliaro imimrunii,

dd dódici. : • le coni, ecrotiochil 1 primi non fungano lo

1. Il tMiten puMiro propone lo suo eoo-
I
-od dì tribuni! di commercio.

Articolo SOG.

Li senlenna, die ripetili In diminuii, i |n-r rivecizicine, caudini na. l'attore nelle

spese nell'ammenda () inulta :

Ri lire eiiii|un, se In sentenza impugnala sin di un conciliatore
I

(li lire venticinque, se di un pretore
;

Di lire niii|iianla, se ili un triliuriiile civile o di commercio;

Di lire cento se ili unii corte d'appello.

Lo condanna umilio ni risarcimento dei danni, so siavi Inopi.

Articolo aor.

Li sentenza die ammette la ri vi inizi ori e ordina la restituzione delle somme
depositale, e rimeUe le pnrti udln s'adì in i:ni eranu prillili della pronunciu/iune

della centenni ri vacuiti.

Attiralo 508.
(Jnatiilti In stilo della l'unirniei-siu In pennella, si jfiutlii'Ji con una sola sen-

tenza sul ramai essili Iella diiiiiaiidii d i
ri vera/ione esili merito della contro-
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LlllilO I. TITOLO V

tuirmli scritturi. H l'idiiiiclli disse i:A Cnm-

mentorio: Noi crediamo clic ia ogni meo e

Si-Hljnv l'iipi'-rH.i sin iiliLiiLinihhil.ilf. 71 i^luli-

i<;:..i:i.<1 .ì; |.iiran istanza, o presso un iri-

liun-iii C! n
|

.[ l li... Il l s i 1
.
1 -r c- 3.» llT-..il- = :n::i

il„k. Siiru-o ne) JilVtln ili libili nllni

..nlinaiio. e |','r iin.livi i Ir torni inali dalla

li!;-c. Però limi s'i ni Liniere litio come la sen-

1. 1i,;l |.l.iii'nr:L -nll.i L.niiiiinda di revoca

I"..-'!' l:dmiliL .Lj.[.illl:iViì ji-, i:.l .lllll ni.; i: ci.':-

^[ii.ìil' l
^;:^ o d;i iLiiiv j'ii:i: li l;i[.cII" 'vi i. iv,

d'appallo. Sia giova supporlo. Il mio parerei

eho si possa portare alla corto «diremo ni tri-

l-iiinilc. sr li coutenza è di pretore* acche la

controversia di merito. Oltre la patente ana-

logia enn può derivarsi dall'articolo W2, re-

puto the la logica attinenza dei dus giudizi,

lo spirito e scope li.'lln leggn <jiii.cTr.uiii i fu-

pero la limitazione dell'articolo 193 qui puri

osservabile; regola essendo d'ordine supc-

riore, rivolli a mantenere In ùnnuriH .I< ;-

pio 'grado, mentre il -innice clic -i ilclihri

incompetente, nulla Conobbe della questione,

e milln dee se. lo diceva clic la parte ha fu-

coltri di proporre appello dalle due sentenze

lenza di merito, da questa puro sì potrà in-

tericirre ;i]o.'lli>. Obline la cnrtn d '.i| .(.clfn

,

cua fermando, proniULcicrà OEÌAudio sol ino-

l'.ir.ni.i ju.lli ili lioma, Parma e Modena, se

lire la istituzione qualvolta nella corte sn-
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DELL OPPOSIZIONE DFX TERZO

frndi (lì giurisdizione, istituendo un p,„lÌ7.io

.•rnffli» mWmnfiifr:/' lem pr- tori al ci. l'mn
il Mtanult fa ali un tempo funirionB ili gin-

dite d'appello verso quella, e le sue. temerne
Bonn appeUaliili alla Torte, si è credule di ele-

tti™ in ijuesfo aiw fi rvr.-u .7)1 irai eurv [mf/.w

njipdlarr. Il dubbio È risoluto in senso affer-

matilo di uno scrittore di granile autorità in

noceto materie, il ( arri- fiI i in omaapo di

Ini die hn voluto r;iii darne un empiita ricino.

Il Carré ha raprcssn quest'opinione nel tuo

T'iilla'n tirila ™iFi|irt™.-n. pari. 11, 1. xi, iit. 4,

quest. 306, t. IV, r sfinsl-ra. in ni od ifc- igiene di

cono suprema ilei Sii novembre ISiO pareva

dolo le circostanze della eausa, essere privato

il.
I
iLHiniki eriido :li L'inri-ili/i.iiie

;
ecce f.ltln.

Il llerliu diede, eon una ceri» esilarila, il

637

. gement attaque nvait eie rcndu or, secondi

dee-ré; resi fi et jttgtmatt ir. stami itjrl
< q«r Ir rfi-r. ormi fornir npnoifiìion ponr le

faire rétracter a non égard; or il n'avait pu
• porter rette njinosiuon on.. ilev.mt le triliu-

1 nal qui avait rendo le jnjremcur, t'esi-il-Jire

ile-ani un tribunal de stami degré . (7rn«.

da jr.n rirMne«, mito. Hi. 11 Chanicau, nella

quest. l'Ili), ti * measo risolutamente da que-

sta parte. Sta, se Dio ti aiuti, dorè sta qui la

.1 i Itimi! r.i[»iiar>;i,li, am lie ima volta: l'in-

tervento, rome la npposirione ilei tene, non
9f-ri.fi clic ntlilicùmi mi "11 ginili™ i- pendente,

n derise, che t il suo sostrato. Se, per quanto

lo riguarda, può influire nella conclusione,

cpli lieve subire la condiziono della procedura

allnrehè nia pervenuta al eoo ultimo stadio;

è pervenuta al suo ultimo stadio quando ha
permrse il fecondo grado; 0 se il tribunale ha

giudicato tn secondo grado, la sua decisione e

* Articolo 513.
Quando la somi>ii/.i -in impugnala dai rxi-ililoi'i di ima dello partì, per ossero

effetto di dolo « mi Insinui' a Inni (lanini, l'opiir^izinTif: ii prnpono noi termine

stabilito per app'llaiv. ne ll'nrlirriln tón, i-tic drcniTr dal fimno in cui hanno po-

llilo .'coprire il doli) n la rollnsione.



638

giEtimamento rarpresenlatn in giudizio dal

curatart Mtercàilà gìacmU.
di lì sialo deciso ohe i smonti irregnlar-

monEo nomili ti rappresentano sino alla loro

esclusione, a qnrsi<. i ìYi ìm. i
.n'iliinri rl.'l tal-

lito ; e ì sindaci, indi legalmente eletti, non

el Nella stessa condizione è il caMligam
solido™ rimpallo ai giudicati proferiti contro

il coobhligaio,

fi [1 Baronie che non e inwrinmur. uni

giudiilo. « nn terse relaiivs menta alle sen-

ir-nze proninciiilo contri! il garantilo: la quo-

simun «ara sull'interesse, e affondo li pres-

si™ più o mene dirolEa ebe suhirà dalla de-

,, L'ir-r/.-urLuir/'ifirr-iifiili-IMi-oir w,
rSsi-i-l «11. litri ili rivnnitirasione mossa dnun
Tizio contro il proprietario dal qnflle lo Steno

usufruttuario ha causa. Accenno a onesta ri*,

costanza cerne quella che piift faro qualche

difficolta. Tuttavia In racim.p. ilei .Ircnìrri' fin

(ratinano non era stalo citalo. Del malo tra*-

tannasi di usufrutto ìegali, non ci Barabba la.

Cortsmenle il hen distinguere i diritti pro-

pri tini diritti trinarvi < uno lini criteri re-

Ciilatnri ir .innsti rnnii'rin, e quindi

ftl ti vrnditurr noi ),atlo rli ricufiTU nnn

ni etnia dal compratore, ne dt lui ò rappre-

sentato nelle lili rel.tiv.i alili iteisn (.culli, uni

si riguarda come terzo che ha diritto di op-

iuib!iin:ie il'roiiilliini, 7V;|.r,< dridroits ifnm-

frnit, lem. HI, nnm, 1353).

il II unn-rondii'lorr
.
avendo .Urini 'noi

propri, .listini) di quelli del conduttore che

in Ini sii ha trasferiti, amili drente causa

rispetto alla lite intentata contro lo nesso ron-

,l,l;.,rr ,.er !n „ nliiln ilolìn 1 , r! i J: i..,ic. K , :! ,I|C

l'opinione delChauvenuin Carré, qua». 1730,

bEnchè aia multo disputabile'.

ed entriamo pili direttamente nell'analisi del-

rvtiaohi r.is.

licneralmenlo parlando , i credilori sono

ranpFesenla.lt dal debitore; le questioni de-

riso in confronto del debitore sono decise an-

tho cooiro dì est): osi possono intervenire, e.

[Art. 513]

accendo i casi, appellare o ricorrere per rno-

son possono essere dal debitore rapprese n-

vers'ativn. Tale sarebbe la coudiiioae 4*1 cre-

diritlt l'I, tale, e piliferi* ancora, allorché si

traici di rompere una Erama ili oojftuùmi t dì

frodi ordita a ano danno, fc del tultne.iilenla

ohe la rapprese ntnu za del debilote sarebbe

iriuilie^f'i. che ne é il prodotto, una casa ta-

ralo la posizione ilei credilori in no modo cioè

del tulio apcclale; quasiché In ogni altro caao

loro non appartenga la o/>|w«i™ne drl tene.

Ma ciò sarebbe contro le tradizioni della giu-

ri-,;. nuli ii^ji, ilallu nuale coi togliamo il pre-

seoie istitLUo, onda ci i necessario chiarir

qdeito punto.

In aonorala, a nelle'specic piò comuni, i

crodilori chirograiàri non possano guaritami

coma letii se ne logli la prerisioue del pre-

slro, pignoramento, eco- non senz'aggiungerò

peni el|P la qualità dal diri tir, in quante ah,

nipramr:,ro ilcrivativo e in qocllr. del debitore

si confonda, oivaro sia personale S proprio,

molto dipende dalla specialità dei casi.

Panando a valere ne i credi'Ion isoteenri

nnn fimo ìimiii-^iliili nlia i.pp 051/ in ne di ii'i',

fuorché nel caso del nns Irò articolo, la pruic
lia r.ernltocwmpicho possono sari-ire di guidi

per casi analoghi, e che al postutto bastaio a

prora™ che i erediiori ipolerari non sono

esclusi dal diritto della opposizione: uno di

i;w;sii Hfiniii -arci se :l iliritto del credi-

tore ipotecario fosse atatn alteralo, ordiusu-

stola cancellate, Merlin, flujwurmn l'uri',

Sipenl., ari. a (cori* di Torino, a ma™ IHIIU.

lib. \i, :|iH; corte di Parigi, 15 aprila 18lt,

llb. ii, -, «SI.
i. Dei lem-ini.

'viravi questioni si sollevano da questo punEft

po»iiio« onlianria o>l imo, e ijuaie aartbos.

LIDUO I. TITOLO V- EURO IV.
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Ordinaria In di [ui'llii irnt.iTali' Ì.u-'M' ili

cjil.ii'iiifi-ii' riic p ii!i|inrtitn (lai l'ut iti .lo 'IH.

Invero la lesi- sembra non "S"r.i .jci iiint»

rlie .
lr-l;-L MrncrdirtariJi, mviiata nell'art. 512,

li iglli'llii i.j.ji.i.u.iiisii' .».< 'In- airi;* Ifgiriiina

dallo insidie ine a dm™ .(e-i crr-rtìinri. e che

llsve ritenersi comune a lutti colerò che,

nvendo imd speciale interease nella rflusa. fu-

n.nn cnllr. t(™ ..^n'IiL'i .li-i Inni ilirilti.

Penslndn a colale eventi] alili, la loiiee dà la

misura del termine, [il e quello jtteiwi rhe sì

Jlta 9 far decorrere il termine por itnnu

aria rei mezzo dell! rifOCazieoe, quandi

i stali vittima ilei dolo dall'altra pane .

solamente latta MBftta drl dolo e J.ili

uùime deve il termine computarsi, io Htm

accordale a tale cho (orso non nv

id ilifenrirrsi in lanti ni

mente elle In <[in'l -i-ti'ini 1„ <ii,!i™iime.

ci tfnoe sciolto tlaocni ri is ri
i
[il in 11 di imiifo,

si [iiiìi furi' i|iiin:ln ir vunle, tallii Rlltatrto

iiiit nli .L. l
I.- ,-.i;-;i/.i, nic ili i-Fii Mitil i ii":is

wmoriii i^i.lrment. 'oepuoiev» Il Chao-

veau, qu'en Illése It firmo* ite fnrwir tìcrce

iji)ji.«ili'<oi n'.I.i.il ;«>.. ìmitf, elle peutavolr

altra provo di scieaia presunta, ritenuti psrò

L'ii l'if.'iti ik'ir aire Itazie ai-, come ili eetti altra

irticolo 4M, parto 11, 0 tale io credo l'ob-

suo. Motivo di ilnliiiarc k il lilenzin ilei

; ma no riforimeoln implicito a (niella

1 non può negarti, a l'tadm carnei i evi.

Artlcolo 513.
L'opposizione del lena *i propone e può ef prò nnLilìciitn a norma dell'ari. 503.
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DELL'OPPOSI»ODE DEL TERZO 641

suo interesse. Se !> sentenza deve.™ Annul-

lata, non lo euri che in questo limilo. AsB
n>iii!:inii:ii.i;t fluire ili (Moni r.ri'ililuri', li. imi"

anchu suliito pignoramento su fondi ili loro

ribellivi proprietà. In questo auto ili rose

nitrii ilt. ti'rr.'.i. fin! ni.ìtMiilri un titu'i ini-

ti-diro di cessione iiiilcriiiri- al t'iiolkio I'juO'

gli da Cdcl credito verso .1, fa ..i.ii-.ìi/inrn-
;

domanda che lo, semenza sia dichiarata benv

riguardi da uno di et

io rrituùHM A' conralifi (se Kan 1

vcrsti l'oreilili trititi di Sempronio. Primo e

Secondo soltanto fumilo vocali in giudizio e

i<iiiilaima:i. Terzo ai fa opponente, 0 porta

niente- meno che OD codicillo del testai™,, in

favore, fifl.liciif il di'liilo fuse, come ti rite-

neva, diviso di bui natura, il titolo li estende

:l t i'.li, i' il vi'iriil.liiV." "rollìi i:i vinl.i.r.jiii

Articolo 515.
Quando la stìiilt iiM iiii[iugii:>[ii slitta presentala i

plica la disposizióne dell'articolo 504,

(Juesto orticolo, comi! il filli a cu: si riferi- .-lui imi lamini ima canai aBa ijiinJe aio Con-

sce, vt.nl signinrnre, per quanto a me lemhrn, ! damaAo la smimitl itnjjuijnnfn, visto l'attacco.

BOftSAM, Vaiict itol. diproc. c/e. annotato, — Parte 1,3" ediz. il



Articolo 51 fi.

i rigellala, si applica ta

CAPO V.

DEL RICORSO PER CASSAZIONE.

SEZIONE I.

Nel passilo siilema la ranca assorbiva alcuni degli eseeoiuUi altribull .Iella, corte «cola-

trice [ od «rs per se stesso un ditello graviisinin, confandoli bino a un ceno fumo le attribu-

ii™, moltiplicava i gimliti. rireUva un concullu incollili iuta dulia istituzione mudusìms (2j, In

questa parie la Iugula/km' t -lata sapientemente, riformati.

So mai li fu il IH ino uiiuli/inria fin:, iluriiamUi i Mini iiruimiui.li f.iuiìnniuutuli dalle Empiite

sorgenti della legge, aiii.iu, pur così dire, ,Tuatj m: j-le-.-o 'vul^ui,:!.! ladani elite nella, ornila

razionale 1 primi e semplici veri legislativi ad esso affidati, egli e questo por eccellenza, oiie-.

rando appunto e adempiendo al proprio tloe collo c*]iamlurs] -il tulia la «stili del campo giu-

rìdico che irriga e fecouda sterpando Terrore clie in ìh-h-.h !.. ri'iulrreì.bc ino i' -eHMegio. La

giù ria prudenza, quest'immensa atmosfera nella quale vive e funziona, il diritto positivo, la gin-



DEL RltOBSO PHI CASUZIONE 648

Della gran lite, !8 migliore e più con inno ai [empi, al genio 0 Bile eoo dizioni dei popoli

italiani sia l'istiLiLtu drlhi i:i>iLi/ii>rii' 11 .'k'ilrt liT/a i-fci!i?.;i, noi .;i ti-riiuiio al Inno fuori; a

noi non appartiene reumiurla, nò ci sarebbe permesso ili farlo eoo quell'ampiezza che il

subbietto richiede. Nondimeno, poiché la questione e rammentata, faremo alcune brevissime

i-on^i ile sminili. Noi ti-m intuii, Imn il rigimio. la fallibilità .li'tili umani giudei. Qitìl cosa jiuu-

meglio assicura™- n..? l'orsi; il i-rlf-ri.. de II' a murici fjic (' la base del sistema della terza

istanza? Une che dicono no, valgono di piti di uno che dice li. Ecco tutto. E questo por

loppi, è guarentigia di più profondo e perfette giudizio. Tutto il di più Barellile ultroneo, e

caia, ma ad una condizione: che sia conforme ,ii i.rinriM > Mie risole del diritto. Onde

sorge più elevata, più generale la questione del diritto che non appartiene propriamente ni

qnid decisum c ntiit colli jrimlicola, mi allo iiniitiioiu Attia uh titattH ed aUtaua giuri-

dica. Ciò è tanto essenziale che neppure i propugnatori della terza istanza credono poter

far sen?a di una magistratura suprema destinata a correggere le violazioni del diritto. Con

rari con lineila uniformità e quel moderato progresso die ti sviluppa dall'applicazione ordi-

nala, auccesaiva, e continua, del pensiero legislativo nei multiformi aspetti sotto cui si pre-

senta; laddove la idea giuridica trabalzando da tribunale a tribunale, pigliando forme quasi

proprie di ogni paese o d'ogni plaga di un vasto impero, toglierebbe alla giurisprudenza di

potcrni giammai erigere in acienia, e nello scisma delle interpreta; ioni la uniti delle leggi

sarebbe indarno (Ij.

Articolo 519.
La sentenza pm nuli zi ita in Rriiin (l'appello puri essere impugnala eoi rirorso

-1" Se le forme prescritte sotio pena di nullità sieno slate omesse o violale

nel torso del giudizio, sempre che la nullità udii sia sanati repressamente o ta-
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l'i (Villi llt'llil llolllllllilil -l::li

iì ik>N';inÌL'uIo 370, cauo-

8° Se sia conlriiriii mi nitrii mulinimi iiren'iluiiU' [jnmii n/.i il [il Ini h stesse

parli, sul medesimo n^.-iiii. i' p^nia in giudicalo, sempre die abbia pronuo-

Non ai può neon-tire |i'_'i' os^ir.iuiic ili sigile il mi r.nntiimin'iule se non sia

saldino il lanuiue per fere opposizione.

Ah notai ioni.

>, ben poco abbiamo i

0 principili menti* dallo scopo par cui <

£raii l'urie alRptn-a ilio.Iithb. Tu nini gunr-

der.'i !iiU:t-o ti' il l'unto influisse la ragione

[i.jiilica |iit ilcterriiiinn; il )im-'re rsalcain-

tmm'tietsi cei cingili, a' quali avrebbe de?

vniik rintanerò estraneo. In neri considero il

fallo chi! nell'aspetto |i.i Tii'L:iri:o t- uiriilL.

gibilejn massi ina, parve tuttavia dovesse ave ro

un limiti: i, Ttort ; uni errat non cnmtntil,

e non pudica. Nel pii innirii'iitii il dirimi

il'iiiscrcn-:a dil piu-rno si arrostò iili'crrcrf

di fallo: tal era la projioxUitm iemvr elio

;iPr li Ili:!;': lìi '-' iliiiin li, l'iltiis doveva essere

ferniiibila e Slittici eme meri te dirnoilratn, ontle

impetrare lettere reali per le quali il paria,

mento er.t invimi» :i riveder" la propria deci-

sione. In quello, die si vuol ebiainaro primo

del 1533 e del ISio, te

a quello di cassazione. Veogono pni in questo

i5g(u-
' sii: IMi;. che sì

i. Fallo e eie

l'ordluanaa del lob7, che può cosiiinir. i.

quarto momento, abrogo come ij. nobili fil

[it-ivc Ir r-ri^ji..-if mr statuendo In

"'•lur'.'. ti'f.ie. L'u/ionc dui governo, esercitata

la sezione dedicata

isi'tf prlfi: 0 -iti paitttsi noia i: pure la

Ila d»i relativi regolamenti fatta dal [li-

ni (I738i. Questo ò l'ultimo Gladio, che

i va ::: temili inolienti.

:ione; nnp esisteva come attributo del

a EÌuiIiziario; era un ramo dell amraini-

one, un esercliki diretto della giuslisia





tisi le plaideur....

. ponrra ao ponrtofc wttOtitmaii tt par r

. sera. mCme Forti! de le fairo amarrata

. dina connina eia, pour fiiter ile* deVliéni

• cea, a raiaon de ri'v|iiratinii de'a di'lni* . I

codeito ricorrere e simultanei! e suL-ceitii

il-ci'iuii .jualclie parola all'articolo 518.

ruttata 381, i

Alii mime dircelo es.

Credo di arrr detto quanta basta commei)

tumlo ron uni certa kvglHIM l'arlicnln IWil

.1 Ti imi fiirdellf. coso sai nuni. 3 di quest-

L'animilo ìNlt.num. 3 d ci In proceda rn tran

: |.-.lM.lr<, ninislrrn lir-Hf filli*!- Ji'hijlii.le;

ai perche il fallo doveva ritenersi del mi-

eislrato piuttosto che della parte; l allro, per-

giurisi)™ da ma, fi!' il
l
l,il;in V™'"

il si» punito rem mn di r|u»ìle dechinni rlie

— '"io uni teoria: • Conaidorant que «tu
ition dea forme?, commi (onte crtlet /[ile

^ienneiit du f/iìt ilr* j«q'x, qui te rsllii-

|1 Trillili ~i<t'-i:i; ni', i'ivl i". d' Il i li..'

rione: 1' CTif si nulli di' falfi liiflfjmrfi r.

,i ,M iji'u.-lio' ; the nr,n « Imiti di nrifWà

ifcafc Nelli nW ehiara della rivora/ioni

m.tiI.-i.i ii''iM'iiiile r i|iii'!ln il>e inniii-r. il

[. Idi). Sull'altro putito

Il interrente mlnfatcrials

io del giureconsulti, ma'

tino .tot, > una taitenin nulla, e imo imi
mtp!,,tn, :riii!'i';-:i'ia mrinri'Mti', renai' iti r-

un iiKinli' :TÌUnrc l.'.leiL'i'C'i- :1 . IVi dirsi, imi

belili jr»]ir..[iri:imi-t:l.',|-tie il liiedii-e, reivnraniiti,

annulla la propria sentenzi. La non udizione

del [nilil licn ministero nei casi nwswri fu;.',

minutarsi aiirhi' al jriuilir.. che doveva ordi-

narne Imtervpritn, e d'alt] -a lato J nnllilì ra-

dicale.

Il l..i;i.|:i<nre .' il meni. 1 il™ di e,;.|,i niMiiei:

crii .' irrato didU nutrirà delle roso; la Intel-

Jìl'ciiki di olitene ,-elaition i deve (tuidirln; te

a saffrMiacntr' rumile nntn li di-tiit/™.

Irei i,lt«il(i elir(;/iil|[ e rc'o I irei. La questioni

perlanm e fra "avere n il min averti diritti, il

Te, non mai se debita o no istituirai ut

d'ordine generale, che il

(11 Selli, Li infilali:./: il/la .
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(i'orrfm- jmW™ (I). TaI è la materia delti

|-|>lii|»'lri**a |.rr iii.iiitìA o vjlnro e i ciir:IÌLlri

.li Bnirisiìiaiiiin!. Vi si accosta l'articolo 7 tulle

n'ra.n.-('r>«f, lieucbf in grado mollo minore,

rirom'fTiirMTnlrni ii-in die altro nell'Interesse

ji ri

v

li r < i die jm.'i ;ul iLrliitr:'i i> tuoi rientri'

arreltiiiY il yuiriicn ricusato.

di È proprio della mSilà rclalica: I' Il

facili! ,)i rinunciarvi c. di sanarla; »• di non
iii-iiTM iKi -jiiro Ti"ii cìli colui a ' il fluoro è

Qui per altro bisogna faro attenzione. Noi

vfiliamo spesso in proceduta iir.c-tn li un mi mi.

il' l ]i"|ltsì iiUumir.naie o linuiu'inre <i p(,*t

dell* facoltà ehe non si potrebbero anticipa-

tamente rinunciare; e siamo a questo punto.

Ninna delle persone contemplate in quella

spccLe ili prjillf-sLo ti,- LI "art. ;ilil (elio Don con-

tenta lutle le opinioni) pulì rinunciali' al be-

neficici della consultazione ministeriale; ma
inti-nmiiii la causa, può acquietarsi alla beu-

ricoiren.li. puf. mlerhi di altre '.r n -.i >

quinta abbandonare. Non sono estraneo al

e difesi, aleuni interfasi preziosi ehe voglion

verità. .Nuli è il firin -llriicillio elle li .i s
-

rehlie improprio; esso veglia Bmneliò i diritti

ilei minuti, ilei pnvi'TL U'L'.itnii. dftrll iis-si-nli

per causa pubblica, ore. min liano lesi: sor-

cor™ co' suoi lumi, giova colla sua eloquenza,

ma (inii anrlm scostarsi o dissentire dalla di-

fesa. Cosi per essere ausiliaria la ina funzione,

non cessa di essere autonoma. Intanto il pa-

trocinio della pane procede noi la sua indipen-

denza; spiega i suoi meni secondo il proprio

disegno; e per conseguenza si pregiudica, ab-

bandona una ecceiioae, decado da una facoltà,

ricopre e sana una niMM zela lina, senta elio

il pubblico ministero possa impedirlo, egli

serrila Iti iHtcrpettaàont mìnistcrviif, perche,

quantunque non fosse certo chs l'avviso del

|.nHi!ic:i ministero sarebbe stato favorevole

alla pari* privilegiata, il dubbio e ritenuto

ragion sufficiente quando e prodotto da una
violazione di legge.
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654 (Aut. 517]

Mi rlruetlc,

questa È In forinola: te lui ragionalo Como od

Leibniz, e hai dimenticalo di cunclmlcre, clic

valer Fune il nostro testo non parla di eia-

Cloni perchè la ecnlenza ripete il suo appog-

gio dalla domanda; ii che è verissimo quando

ai tratta di questioni di competenza per causa

di valore: dei resto anche le'eccezioni, in mol-

ai altegg 111
(

d'accordo. Ora fermiamoci un momento su

lineile iiiiri.li-: rierMl, /l't .(.licfri.siiruc s;.rrialr.

Le domande emergono principalmente iLr.llj

cauziono dell'allori!, ma, non riprodolte nella

ilinpormnni rhe poi re li beni conciliarsi. L'in-

ri:ii'ii/:L .ioli j parti: rvloiule s.ùl.i ikeisuria

pud sfuggire alla teoria, ma la sentono e unno
apprezzarla gli uomini del tatto pratico.

occupa di contrarietà uaKicMi da ]il;iciti unte

rieri, e chi', in lineila data condizione di cose,

aircl.ltei'.i dovuto impedire la proclamazione

di un diterso rapi-ortn di diritto fra le stesse

iiiid.-nd.) Sii sto™ (li lineilo paragrafo, tro-

viamo dio il (.'ii.lii c traiuesi- ue fece subbietto

di r. rjiii'ti' citili, colla formola: tTù y acun-
. trtiriitc ih* jug'mrtilt ./, raVrn i. r n*yot t

.

. elitre Ir* memes j.d'N'rs ci sur la mima mo-
. i/cns. iÌlib.s Ics mima confi ou Iriounaui •

unici,. Wi, num. tì).

Ecco delle con ii ir. il; ni ben determinale 0

dce.1) ..'lonionii il'iilenlili'i lai-vicinali e ooaruii

con una solerzia che tiene allo ocrupolo. 1

tiratici tr.iacesi li fecero il pnililnmii, se nlli.

concorso; ma i! dubitarne sarebbe lo stésso,

. ne saurait, en Ulani le tene de la loi, dou-
- ter i[ijn u,>,!<-< e-' cun^i/oiis -I-m rcrii curi-

M u/ii/'ir e/MimM: ii"j»iti>lìuiì , cullili Ile*

• li- ilciaieiit aouj l'ddipirf de lordonnuucc i
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ratio, frammento iti corto modoilauo potere;

gì tome cli'emo trasuda; talché pet lo so-

è°fnri™™toTroì]tra^ ""il'iMm-
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risaltimi l:i lil'i'il.i ilei sii:

l'Ili- ne i| il" 1 1
1

'
1 1" l'ii'i [i

umili inaiti!

,, quid

'L
|
T: I il'iiiv

Uiaro che, I

quo eia, stuoie

min? IL.' |iii'"i i'"aini:]tri: 1.1 lumia .K I laL'inaa-

mcnlo iledomi digli elementi lini fatto.

Ma non deve il in ernie ani il travisarne e, lo

ilelli "Proli. la M|ieeie (<-]i.'ivlii.-..iii ,lel vniiitmle,

che uno mi semini! il l'ili lirnpria , rhr è il

111 en ri raro e il ni li ] ut ir olii 10. T.n huge li a ili-

l klli i i lll;li-li |TÌnri;i;iii il. Ila illt.Tlir'Ta i'.irilL'

nel inragrafo intitolato Dilla ìnterprelaiiont

li'l inerii.
1 nie-

il li. un... -aria

gl'i ut m'essi ili un li'f.Uo Jn.nno re»lar-60S|iMÌ

per due anni dalla morte ilei testatore , non
ile ni riunii l-ì a ilti[>e i due unni, ma in lin alito

triii|-n i|iialiiii,jin'. .SO ;on^ii dielii ararsi che. la

lei. nitii .lei listami., era slam Iraviaata, ]io-

ti'va .letr ri..i unni la vi minino e dell'art. N'ir.,

nani. I, ilei Codine tirile.

Vento tesi t'icr.indo ili i|iies[o sr.ivo tet'-

p'im n-ii/a ine leu. in mi ni! ili eniilinare nitro

|.|.iiiinni ni- ih i'. ni vini- ré alimi... 1111 ".In per-

di II3IÌ, llliB, tlì'J. PI4 vi
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coli;;Mi7, :ìit« i- 4S7. Su s

iliilh ..r;uliitii!i ili i|iiello sta

iciule, il immiti: ili'i'orrc

1. T.i> in il li il/i n ni ili'i ilivi'isi pumi ili tiiu-

vou/u di?L ti-L-in^iis? sin'* c-jcti'. iì icnr.liTL'tiirt

di' 1 l|li;Ltll(l .[">![ jl ulln .^urn'fi^i- ihì p/'>-t.iyi ni

lumini .il ìlii.niJit ,|;ii'i:i> rlie si [UìiicrU oii.i

in tremito intanai («titolo »a).

1 Ili muoia col nostro rieorno facciamo

utile 0 unì strsu o l'in a;li al: ri. «.atlodii

n™ ti traili ai canta iniiisictan, a latore di

a. Imo ]irulLllo.Si

.ti (CU

arme, M aprii? ItCìo, «d.-.-tllii il.,

toni, i, )!,.;!. 27ÌÌ; ai (ft'iiaai'i UW. i», ]> "w;
SI febbraio Mòli, ivi, paB . 117).

(ili hl.-^si |irini i|.ii tornami u priMi'i'Ursi da

sé. ricorrendo font in j l'ini' ciinl'uriui ; Lullo e

IouImh. rlie la ]>!'. medili;, sia un hiat.'iun url.i-

> il principi intuii.
Evitare

tu-! .usuili iti- il r[fhiiHu iiijl^i- r--

r

iH'cnfi un interine dipendente del

Bilione, IO marni liH.IK, (lavata dri Trìhu-

>,,!(.. toni. I, pae. 1011.

l'i.i.'lii! il ilÌK i.i>.i .
i
(inuline in iiri-iiiiif'nl.i

die sotto l'aspetto pratico e vuratofnto grave,

che non dubitò di stabilire

«0 di lutti che ri attuerà i

Iti mar» IKSIÌ, rioorso Ilo

Oantlta dei Tribunati, t.

irto modo accarezzarsi,

frase, quando mancava

Mie assurdo. Pini bene

azioni o difenile»! ci

ridns (11(1.. nome si dissi! il

l.'il.l ni .Imi', uri! il -.l'ili. !>;

iJi-sidcro sia 1,,-n ritenni.] .ju.'-.l'i niliciii, l'in;

direi Graduale della t,uposi;i'i!K del ter-.u. Non

si luirn-lilie nermi-tteie, e min so i.iieio in

virtù di Inai legge, coi non fece lo ano anni in
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,1.' .il Jjuiitiizìu [Ivi poveri

li iltìnlìlv.i. Si pur. rirnn-i

unico allo tra ni.n .Li']... -iL.

le Wirii'Si'nU'-m' illli'.l. rilt.

rìi.; finiiullu iljllLtlllllii l.llii .ii-'.illii. 2 11 : L .

ì» t'nilù dmitrc.ji «din iJnralitw ri' < ri-

Li e iasione itringei

Non S nuova: È lincilo moto Jii colliri ]>re-

ccilunti. l.n eiuri*i'rinl.!riz.i ha pò cime lo suo

smi-pizinoì »i i-i[ |,iii,li. inni [iroprio c a-
soluu i.frirfitri «" iMfi'fssi. K.ist.i la bui-
«unto, uno lieo «ruminali ta attint-nio ili'uli

ìmc.esii icasr,ai-.ioii.\ -J'r aprile l
'<.">7, </ti.-;riln

li-i Tr.U'Mli, l, *!>:(, lin In «lire ...lileui-.i-i.

Tolvoli.l iìi;ci'!i.' li f.Kil'.Tiniii ilrH'nssrlli) li-

liaiOMi
,

Wnrlif- i inetti ili ilifcsn min siami

identiri. l'ili etili.Induri erati a di III et lem il

fumili Ijimìhi |iii^'jii'> iIÌ:Vjii1i:i-.>ì cu arguii mi iti

itti .li librimi ili'|i.iiili, ]*rflié fo

•ebbe cadere per gii uni e Tutor
'i altri, clic b forse il miglior cci-

premi oer am* del depoiHo.
Ì.Chi t ammesso ni l,n,qi:,r, dei forni Don

i- intimi cui u .111. il.ill';iri!ic!|i;i/iori.' ilei ilq.ii-

sito. l)ol testo, ric-eltandosi il ricorso, può os-

siti; nuid.i uriniti «Ilo limilo e sjieec; e incho

ISSO; QaatUa dei nibanaii, voi. i, i>aa- lii

!l. È si-:n|>;e lii.ijr.al Ju,., ..In rinrA; i|iiautb

non fu noiilicoio lo sentcroi (Vedi in lino

della |iri..iTiic sezione).

Articolo r»at*.

<• diretlo «lln corto, v sottoscritto (In. un avvocato

rari ti l« medesima, munito ili mandalo speciale per
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viToaimilt clic ai rimi inni ni i silurali. iMumi-
cfii'u, la f..ii™;,i o Iti (ilrji.irit ild riliinilii l>i-

annuvivlilw suy]wm! clic si Citì'C min lenii tu

arroga, fosae mestieri noti fi rara) ili il ri

' lU:|i"-i/Ì 'Ili

(Miro i«rlf ad giiu,

Il Codice urdù eri

il.il nuovo (ruilice dui

igiaip
; ormai siamo al folta

, a conosciamo che vi so a

multi: .-..se oinriso tolrmitu |ii>rrli;. il ilirlc si il

.Ti'.lut.. -iiiiiTiliKi, ti peri-tu'- in incielili olir»

il,<l Ulirii ti.iiaini si'ik' u [inorili ria; u

libili- al.it i ini:
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ti) Cinlìt'iri 1

, >h!>il'>rr <f«y, latita r r/rrr.'pr'r.

rolli* regolare, notificalo rlie fosse ni delittore

e non ni suo tfnninlc, sebbene intenonulo In

(iill'iiii'i IMM-'I* L'ini', "J"? L'ill^lld \K7.\G.t::rlta

ili-I Intimali, voi. i. poi. BÌW; rassiUKitio,

ilSluKlìn u.l. l. |,a;;. :i(H) Non si po-

trebbe di falli inyorarc verno testo in ronlm-

rio. Annullila In sentenza n fiiviiro ili ipn'-lo

nel ginili/io ili merini, in quello di rinvio il

ilfliitore p'irrà nncnr:i .'ninnare il girili iti: n

il inani e rio. -\f- [ili potrà Ofsor opposto l'urli-

coi,, .lui, gwwhis il «aramo faceva parie del

linei: a fe.le per l 'a pprcp ri umiline ilei freni. Li
salienza rrinini.i li domanda dell'alloro 0

unelln del noniennto; In primi, porcili non e

idi. perche, provato elio fosse,

«ime innsosii.ro ili [...ila fc.le .Ione'!,!,,' roMi-

luire ì frulli. Nello siilo dello coso Tiiio e
vincitore e non avrebbe interesse a ricorrerò

ipotesi die Clio pnles.e

ii i;"Vir./ifi' f.ir ili^ii
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Annoti

Due termini abbiami! innanzi anjù liono ili-

aliali: .i""'''' l'i eia si r.«fj(iiMi; fu irnlr/icn-

iW rii-wsf. iiriienlo ,MSr, s«rffcj hi cut" si

i'-r ì" :l<r.iir- Ai)i'n|!,«n nolV/iraiinne, ne
.«(aita forse l'Ile il rirrirsn sin reoolirmrnte

iiiniàr.iln inulina la jaitisiraziiae hlilisa hin

scalini por aliatili! pani ani primo Irrinirai e

jior allrr filari ili rito? Ossia, basteril aver

oomindit» In serio dalle notifica* iooi nel ter

I
la ntonso rlie lo notificazioni

Indiv'ilmi (cnnizionc, 1U gemmi. \x:,\fi\ ,

ili Inolio IMI, Vi gcimnio HiM, a iS già-
'

pio ÌK.VÌÌ. Siili i|iiali de ci; ir ni si di.-Ui.r.va

clif in lai rioni in jr nz a le r:otir™iii:ii lar.li.P,

pr.-ceilatu Ja altre regolari, non importarme-

li ccaueniii.

Articolo 5ST.
Il ricorso coi doni meli ti annessi deve essere loti.segtialo nllii cancelleria della

dirli' mille ore in uni, ;i riorma ilei nrjjrih 'iili, deve .slare aperta.

Ogni conseguii falla 1"
-i della r.itir.elli'ria min è cllieaee.

Il termine nlile |ht l'are la n.nsegtia .-'ini finii' sradnlo nel mommi lo In cui,

n norma ilei regolamenti, si chinile la i-ancel li-ria della nirlc neH'iillirno fiorini

del termine, ancorché festivo.

Il r;iiii-elliere, ricevuto il ricorso, ne fa a licione iti appesilo registro, e

ne rilascia ilichiarMÌone, se rictaiesio.

Articolo S98.
Il ricorso è dichiarato non ammissibile;

1° Se non sia -~i.il.> n. -liliral'i n [»:.'-. -ri 1jiC<- it>'i Irrmiiii o n.-lle forme stabilite
;

di ammissione al tienelizio dei poveri, la rupia aiilciilira delta sentenza impu-

gnata, e gli altri documenti necessari.

U parte, il cui ricorso fu d.ohiaralo non ammiss e, noi. può riproporlo.

1850, Gacntia dei Tribunali, voi. i, pas. li!.'. I m, I.ì,i.

Articolo 539.
Gii voglia unire le sue istanze a ipieHe del ricorrente a norma dell'art. -570,

deve far notiliwro e presenlarc ricorso di adesione nei modi -e nelle ferme sopra

stabilite.

in notificazione ili ipiesto ricorso deve farsi all'avvocato del ricorrente e

Borsari, Codia tini, «prue tir. annoiato. — Pnrt, I, 3' sdii. A3
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un ni fiii.tr, (-|'ir--tn ri/ruf die altro furi, [cti-

limiti iailisprii-nliili. Stinti, ali.- salile li r-

dann'. Nel min am.imrssi. parere, l'ari. MI
è krrilt" per

>i
naifhi! ™«.

li. Min.ajKlr.-i ni Unvàre >W(o rfsCiu.-iwK

dei iliKumeali. l'urtimlii ITIuene <l j L i«-si I
i 1

Misuri ,11 |nill^.;:i [illuni. l ili i:iti ..L-in .menit.'i

binili/i irin. vi'r ì'r.-i rr i'ii' .li l ino ìiiiriUttre,

ilsvv rilfiiw.i invcslita iV. h.rlìrolo Ó3ÌI.

il. /.'"Mirrili Lrl/n.ri r-i' i- Imnliw, I 11 || uri priti-

ripin per mi iiiinrur l'animi" KM; rlii ram-
p.iriiir in rjln, libiti liiih,l -. rnrofo: l'i-'ill-

lili' sulla irriyokiriLi iMl.l nulilirniioln; limi

avreblie pili KDpo.

Articolo 533.
Nili i-asì d'urgenza il presidente puè alibrei iare i termini staldliii migli urli-

coli 52B « 531.

Quando il presidente abbia -lui. Milo im lermine Minore ili giunsi venti per

In presentazione ilei rin-rsn prinripale. il termine per la prese illazione del ri-

formo ili iniezione è. ugnalo a ejiiclbi stabilito (lui presidente.

Annotazioni

Nel passalo sistema la iciìone dei ricorsi I II rlcuTHDla, faccino al .breviari! il proprio

sunmva il termine tHli ir.!ii> :
, zi n- t -itcìiì'-. !!>! i in j.' >ii i ni.cj:U"iiii quello della

Articolo 533.

ricorrente può prendere ornimi Ìim/ìihh- delle carie e ilei d.ii'iiineuli annessi, ilei

quali deve fare la restituzione unire ejinnl lermine.

Articolo 534.
Scaduti i termini, il ran.'elliere pi-esentu il rirorso, il mi iririrorsi, lo carine

i documenti ni prime presidenie, il liliale nomina un relatore.

Articolo 535.
Quando nini fin stali presentaln oiilroriinrso nel lei-mine stabilito, il cancel-

liere, sull'istanza del rirerrente. cilafcia i-edificato delia non rulla presentazione,

con a ii nota iinn e da lui sollisnilln in lini; del ricorso, e precede nel modo pre-

«n'illo neirarlicolii precedente.

Articolo 53G.
Li discussione della eau-a nll'udienza lui luiico secondo l'uni ino del registro

indicato nell'articolo 537, V d'
"

sul muli d'urgenza.

Tra Iti cause isrrille fui moki d'urgenza, il presidente può dare la priorità a

quella ctie non animella dilazione. '

Articolo 537.

liere ne dà avvisi per mmo d'usciere agli avvinili '.Ielle parli.

Articolo 538.
Nell'udienza sinbilila il relaliiie nominalo la hi relazione della causa.

Uopo la relazii pnrlano «li avverali, e dopo di essi il minislere l'iibblioo.

l'er la polizia delle udienze si nf-ervanu le disposizioni de.nli ari. e :.ìi!>.



T.1TII10 I. TITOLO V. GAPt> V. [Art. 5S9-548]

Articolo r.:t!>.

Articolo 540.
I.n semenza dove contenere:

1" l.'indicai.ione ilei nume e cianume. della residenza, fi del domicilio dello

parti, e degli avvocali da cai snno rappresentale

;

2° I.'oggello della domando ;

4" l motivi, i quali, nel caso di cassazione, devono indicare l'arlicolo di

legge violalo n falsamente applicalo;

5" Il dispositivo ;

fi" l.'indii'azio lei giorno. mese, unno e luogo in uni è pronunziala
;

7" Le sollo-rrizioni ili Inlli i giudici eli" l'himno jiniiiNiiziala
, e del can-

Mll' IH' .1' '"
:

I -
.

I
Mi'.l 'il' !! „l MI .I-I MI" IMI. I l .,

i 1
»

I

deciiinni. Km-elio e gravissimo documento fi io litiganti sugli emiri iloi giudici.

Articolo 541.
* Quando la naie ribelli il ricorso, condanna il ricorrente:

Kolle spese;-

Belili perdila del ilepnsiln indiralii nell'articolo 521 , e riserva alla [urie

contraria le ragioni per il risiivi uit'ii lo dei danni.

Articolo 549.
Quando la corle a<\-nlga il ricordo e cassi la semenza denunziala, ordina la re-

stituzione del de (Misi tn, e pronuncia sulle spese di'! giudizio rome di ragione.

Articolo 543.
• ìa cassazione della semenza impana annoi lamentìi delle semenze e degli ni li

nnsioriori, ai ijiinli la seuleii/a cassata .iWiia s,vi In ] lia.e.

So la semenza sia ras-ala in alcuno di'i capi, restano fermi gli altri , salvo

die siano dipendenti dal capo in cui la sellinoci fu cassaio.
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ì. I/ariimlnGiS fi fa« lial-nar- agli

nci'iii «il cjV.miL ni niicili roiioa che (> lamini,

lancimi, in.li nani Ilici cIjVmo tm/iiirm

ì l,i.:,L ;lE :ì attuò. EviMnilPmerHe chi min ri-

corre che dalla accira.l.i sentenza, c: rrijiinu

il.ikn età (•imlicaU: da 11' interi neutorii con

uui fi lece tv-ioni il") diritto.

:l >%»j>»« pa-iUriu'i.

l.a.cijmo )>iTtanlu j /alti atitrriari. Ir ,<.-n-

t,:,t:r. un I-i ("un", e n.in urti pannici c!je iti falli

< -.Uh v-rff-.i.-c t>t><!tnnri all.i c<iy*a:ii>/it. La
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!H.iIi;lI.i|!e:l iìi M-r..iu].> il ^r.i.lu l'tiillni'ii^jt

riti. |«r i »u..i ertoti di esser (olla dal monda.

i, .l'Ii /,tMtrrÙ"i ' lv.F,.-'/JPi.F,r/ dirgli "li-

tui» min ullafn.

Cadono culla lentru^a Milli gli atti di ssp-

[ib^iiiiie. li: j->i-r ^ii.uj i]ioter;irÌi' l'ili' fi f.ssero

1 C. vliiiiili in iIìWil.i ì [(tuli i
1 le iniLililil i:lb.-

nauo più o menu violentemrote nello Slam ili

quando ai iiroouncio li sentenza annullala.

j. Quoxiaxi. -- ni Le sommo pacale in

limi iMiii s-iiIithi. nniiiillitu unni r-'Hliinili- :

d.c iìtrùqtmttttmf HI.

iiini/iiirif ili l'atli. >arrlilie Lineul»: Tiiio

condannato dalb !iCiit..Ti/.i d a|>Ti"lin l inirure

paso la aotnraa. Pia unii la semema fu cas-

cassaiiune, c. xn, iji|,ai osservò iitfgiallume

•Uni altra questione d'in le ressi non convenuti

oern ; e ifiiirurfe dalla Inmna f, mola /Vile dd

mio Li; de) Cidkc riviln: . ijncc): ri,,. !m

(inni' il.-ll,i (mutia fede.. Skun,, in linoni fede

idiiTi'ibù li riiMii.'ui.i unii li Issila in duliliin

sul nostro diritto. Si può non aver dubbio
renando il dirmi, ri i- ci mir:i slato c la lite non
è ancor» lìuita? l'oleva noo aver du Milo colui

Osa pulr.lilie nirtiiiripT ili jiìù la notilica

della semema so cnianmto 11 di:ei:ilir-i iii.1



680 LllillO I. TITOLO v. curo V. f
Aut. M1-M3]

. strato in mano ilei

le Imo diluito, e furono

impili. A]ii'r.«o, ijUL'ila sentenza dio Aveva

ii^Timlii si'f ]>: snr;ii:ic ;il [luljiti.ic vomii: l jl--

sau.. l-'n deriso ohe i creditori che iTovanoj-ii

ri|«rlato decreto di validità [lidia

tisitw: f immobili .

«lljji.JIJUJlJJrir-fi'acrÙmOlllIi. li.ClVl.d:! CVÌCl.|.

il <'o.ìi,'u «vile rito ha ereditai;! i|ue.M de.i-

sii.nu, dicliia.a nell'articolo IWl! liuir-.ru.re

di li !v.i;irc:illfi:i. Il ordìitoro (III' 111 nt.'.t L:.l 1

l;i i'uiiESi.1 i inorili in (.'f.idn irnmirlld. iU-ie

fono riniUusiin: n! il,>lil.i-r.itnrio tutte lo en-

lilil ivi descrìtto ? Si ,' voluto intio.li.rn! ima

di-tiniduiie, e dire dir « ^HwnWicu.'orrti [li-

scie indenatiialonV delie BpeM o delle sjid-

[.uni. 'Mil - l'ili , si i-oiiJii tuli. ,1 .tirili.., l:i

sev'iiic, .lui yericol» di Milione, il dubbio clic

di.ve.ia ^mirati iieiraiii.no il indilli in. i-oni-

prutr.so. Jilil'.-i.'rrliliu il lui sLi.-n in l'arto ìr

Dlgiiizcd tiyCciogle



di nilov.i. Kimjt/IUi ni or[Wi[nrr" 'il* fillio

i*oril:i ni iii.ii.'ij'M /Idia ^nt.'p;a, non c'è, a

dir |iru[.i iii, diìlioollà. i^. rh^i.mi- riprende

il r.imo olio .ive'.i
:

[' r|iii.i roditori non li. unii,

a il.ilor-ieiio, l'i'rolio, .[il iliunitio il v:in-

oiimere per il sollievo .li quella iscriiinne, ci*

fu por (i riit™. e non i il iriHo Lr.L r. proprio;

etti pi-LLi t-liFu rn ooiiniot™ .li .[nella powiom.'

di oiuo [iiri'lo :i.i|i;i-t:ir.-ilil li loti» i|>dli'i\i. o

noti no stiliisi.ioo ima ili'ut ime. Ma il dimorfo

non rort-f relativa ni ot:t e :i ipiei .Tediteli .-;ir-

uvos'oro tifosa ia.- ri.'.In ni1 r.idl'illl rivallo olio ó

1:1 sua iii-rilHini', m i ni'" |iiitt:'i priii»-!!SB"-«

rodo^lu r -ito;: or Li d'ÌMt::li: Li 1
bt

i

Ln/-: 1 ili-

rliiarera soli,, .[imi dna poi ri. ii.irniil,!i-.i.

li o< lo ranno i.lio !.. inumi .1 iinlninit j 001:110

a 11 11 ni la la. 1' .0:10 iiironij.ntiì.ili rulla ón^ione

Si ; pattilo delle due prime. Ili ipiest» lena
elaise sarebbe: a| In sentenza elio la mete o

il triliiiunlo in trillo d'appello mosso ]ir"imn-

data in meriio pendolilo il rioo.so intrr|,n-.:n

ila iiii'iilliTÌoi-iilohV. I.) !.. 51 >n/a ilrlmiliia

d'appello ri '

"

.mplicfca c

0 a perdere, si direbbe, ip

ia giuridica, 0 qualora 11

valerseli!-, abbiano pure:

per via di rii

% ni. 944.
Qtmnilu lu rairle casti la «eri u-nci per tiiiliuiune di lli- norme ili compclcno

,

statuisce sii (|uesla, o rimando U cnu-n allau ionia competerne.

St ra>«i \w nitri molivi
. rimanda la rama ori alira anidri li gioditiaiia

«finale in rihiIo n ijuelln tln: pronunciò la senlenEi cassata, o che sin più vicina

11 rinvio min è ordinalo :

1° (Juanilo si 1 i-i la *i-nti'ii/ii jioT 11 nnilit» die l'autorità filili (bri 11 nini

[iiili'va |>iontinciare;

9° Itegli allei imsì Jclermiirili dalla legge.

a l'articolo nel primo periodo, all'altra
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la primi volta f Rapporto alla non autoriiia-

11 ri vi [•-ia Li i comuni, elle nell'nr

Li semplici ( |ni!ibli['

iiHÌicaio m-i un jnurì I , 3

Iriimim iii.'n!..«,iì rum ni la iu'r]iotiH tradi-

zione (i. -!i u 1 1 ri «villici. l.'.'ne cirerm.la .li

SU.uni ligie o di ailV.ii i nirpt murali, r riii ft

in Ilici iti lo a Wni.li ili ipiolla u.L^lùnljc

Ari Itolo 3 1,',.

Artlvulu <(.

]. La sontonxn della isHsailmiu |i 1
1 « i.ni-i-

ilrrarsi arerò due otielti. •iiariiìir.a e uuirtilr.

I /l'ilei lo rjinriiliro 1 .lli|kii-«: toi;li>'lliLo ila! [ILi-

- la ni™, lo juL'oiriont s»ra porto 1 l'an-

iI.i k. o di'iaut lo rriliini.il opW.'nirirc

« ((niioi-il rOFinil «j tkrm'r rimiri .. Fuat-
triluiiia ai] uri irroro di redairotie una nitriti-

9Ì!Ìono olio seminìi del intuì assurda, i»iir!n'-

remlire 1790 (ari. 21), elio nrdiiiava . ori'uiir™ li uirnlisi.i, elio per decreto .lolla curie ili
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i rirerr.i rr.r. i'ikiic inaila ilei Ini

li dirige n ci,, fin: vi lia [li più cs!

'
IP, si aggira -all'in !,.],

ilflt.L lan 'jiiirisllKiiini'. I. l'interrili- li au-

menta n J la iv cri ire clic la anestinne si lan-

dra niiiialiiii'iilp nei jjhi,:;,.] citili e nei pernii,

elle ili L|IIU::i:i ]ij|lp .] 1 L' L'iT 1
! Il a eolle Mi:-"

(ii Irati" in Imito gi era

favorevole al principe ridia libertà del

rondo rir.irir, n.n potile variazioni. In ijiiel-

l'rj'nri la iii|-i'iiia l'i.rvc in sparii ] r r-'i^-

;:i ii- tara ili di-r.iiiii'i:ic e |dd ],r.ii,i:nli.. -caic.

la. ewc, .li iusisn il, -ih Senna i„i< ri.,r,, uia-

dirami* Ili liti realn .li fai»

H'L'O Hill. Il IT

Menu, ili M.lrraii

i eli- in I L II

l'imei-M' ricorso

ildiil, In, niella ri,

ti'llfan dalla |:arl,: cu I r iria.

T.e r,tu>™ìoiii rrirìtlm dal Villeneuvo a

narlla derilione, ,la Ini pubi dieata, altcslano

die tal,' «iurisjiruiletua min era l'eco della

paulili' 1

l oiiiriiono in trancia.

Clio aiiii > tale apparizione parvero com-

pio.-i da una F|. ria di Fari., .jl'., ia"ino eji ini-

eli.', vrr-crta ialini |ci .Ili cinrNL d"]ir> la Et'^-a

d olii «In.,. nUEfl cemnEi

Dìgilized b/Coogl!



Era nel rfaiii] ilei Pnesi [lassi min Ic.U'^e ili

'usiiolmo ili.);,mie Nassiii '.ari. ili) [a quale

lll!rvU chlH II? LI r- .-
p H Ì ^3

1 Ì Stilli i:N$*a'.HIIIr me-;-

srr-i In;/..! ili ro-!. L
r iiu;^ita ìli) ]'i:r.lri ili iii-

Facendo anturi parte di rr.ad re;nt> il lici-

tili Di-I mìii, uni il noremiire ili iiiiell'anco

In i-r.rlfl il appi'llii ili Briisell.'S- Itumi'Ia ili fas-

Kiijnu-i tirntlaisuvii r imi' mi prim-iiiio l'unità.

d«-L r:ror=r. sullo i-p==n soiree-Ito, n il ino giu-

ilizio wri-iva aH'iaipero iti'llm inili.-at.. Icase.

N.l l v.il>, ili.Di.ni.! il lielgio intlipendei

glnAIcaiito colle proprie leeei Mei 1832},

quella cassazione^ aeiMto^aT^

ti.ilp, nel 1 agoHtn 1815;
. Xtlemln f|ii'fl Mi cerisi» >juc te rrcoHrs en

rnf roridi! il' jx'iii «Tr-: inilr,ri.M ; cuiiirr PnmtC

r tTtlpild i[iir TfjsiV iij.Ti-r uni- pr.:-

in i/niNi/ii/eur lì™ ne le [inibii-' ili'llo i-assai inno, dì t

la parlila; e si velie i|iunld lem

).'i':ij' 'in- ;iu!-irLr.znsw I ioli . .1 : i
v r j i : u ili .in

JtoiisAM, fiwfiW ìM.,v.f,riK. 'ir. nmiornro, — Pan. 1.3' «lij.
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090 [Aut. 545-546]

.hi: ir: t:il rutili l.en :;i ripulì leva alla unità

ilr!l;l|;illl UpriLil.-n/a c!if- IV.IIILci indicava t.titw

[ i)L-ji;;ro piinr jpale i[i M i l c = t n irai: ile cri-aii.in.-.

Anelie. la (Incisione del 2« novembre 1868

inside itjira li rapitale arj>o mento. . Alteso-

. fin'-, ivi ti diw, .piando la curie di rinvio si

. iniLfurtr.il nella sita ile: i.i.,nf-ai priiilipti ail.tl-

. l'Ili' li' rimami:, la cauta, non deve pili it«cr

lecite alla pano soccoiiilientc d'impnonnrc

. il iLÌiiiiic;it.>, sns'.ein-n.lii unti uni cimtniria a

. t|tifìl.i stellila ilall'iina ti cUIVultra funi;. -
Lo vieta lo scopo della istituitone della corto

< formi. Lo viola del pari l'attienili i>'i;j il.

«cessato Codice di procedili* civile li),

cavillile f\l)™

nlP"n,le
' "

VOStn> "™™ Ì

Perche?

Vi ha forse rpialrhn nslaroln nelle ilispnsi-

ziruit tfsrn.ili flit redolano il diritto di ricor-

Non ve ne ha alcuna in eonlrario; invece

la resola È Unto ampia che comprende fatil.

nazione. Osili sentenzi pronunziala in ;r.vlo

di i.ppi'lin putì ns- e re sii lui putta all'esime fen-

daci., dalla forte snprema.

Ma si oppone la ssnii-nzii
! IJuiile sentenza?

Quella dello, siesta ree!,' stipieina. K oinsln,

seMsaabhia vini, di .inll.ata. Ila i-

fata ht ilffisiinii della rorte suprema, te non
ncll.l parte in cui iìii]ionaono

; i mutivi di di-

Più. So «ni potesse lina linearsi, la $1



Anacre a rintr™, coufi-nimiJn i

SUer 11 ricorsi], malffnuìii il >u

viso, malgrado li liorilita ili-I In cor
" Chiamo veduto ili sopra tata

n, ma pojsitiilr-r facoltà ili non volersi

In un»

u. Caio

un [.ritiri jiiii rcfiliimre ; v usurari' il [x'rir.iln

licil'amutliin. Il" eia riiwilato nel mmmrali.

Clio in temyi memi re.i-nli » meni, inspirati a

lite, llilfstii iwriiliiLtmi' ili i-ino non ha niente

di connine coll'altra nella .[naie, invece iliim-

len« difformi, alziamo rwi/wrai le decisioni

della crine suprema i: tic-ila certo ili r.ii:riti\ [ti

quest'ultimo caso un ricorso, per ([tiantti fosse

rittcìhìlc, calcino su-li su tisi Mai altra volti,

imitati e recinti Mta -1 |«r> speranza i"

trlìor fortuna, clic pareva più che altro ni

viti: In ogni Sudo, come or ora dovrò

libertà d'ailtua

quii araiuìt priacipin il.ll imita din 1: i

i.M.jrnn ,>,]!., istituzione!

Jll gi ti ria prudenza e o

ritto costituendo, t
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GLiuli.'i.ift tr.itta :ir:>: di L"i:uer

cipiu di generale interesse die le i

Grand'erroro 5areM>e il riei-iiil..

ondcRjjiji fra diserai

io solenne della enne su-

ifmutando i! dettato de)

si 1351 del Codice civik
:

i rio non sarel>he luogo a couvo-

ioni. Kccoudu, ohe li corto rosi

Hi e si persuadi clie la aenteuza

iasaota. Terza die i melici di im-

:tz inconcludenti,

ralr le sezimi, lii cqrlc di

111: il ji.vvln :! r:i.i |ntv.:ìil".' y?i Alrr ltl

interesse (tcnerale, J«:r il inniV tera
tutti sentito, i. d'uopo anello non volta ^

dinaro il iirindido di liberti a quello di

Articolo 548.
Il cancelliere della «irle uasmeue t-ii|iia ilclli tt lori zìi ili c1ss.17.inne all'auto-

rità giudiziaria die pronunziò la scnleiiza cassata, per essere scritta no' suoi



SEZIONE IV.

Artit-ol» 55©.

ilevo rimborsarle le spese falle e risarcirli' ì danni sull'orli, salvo che la r.

-|.™ flit, nlh, ,ul„;,.:,. L.i rimimi» tardiva I

non l>re;"r* :k il ritorn'iiU' italln jutiIìiìi ]•] ,le-

pnsiiD. E neppure se la runuins ita CiffeOo \

,li £iTrilnE> lo Jiiirri 'il". i|i:.uJiU]i|iL'? Il : i ri

qn.'l Illune e 1 ri.jilii, hriri i
a[.i

i\.nie (rimila i.-.in- .i-li riletti .iti ra]n)vers(i

ddl'irtkolo 660,

Articolo SSf.

Il cancelliere dà avvi.n dlll ammissiono it\\a rinunzia agli avvocati delle

Articolo 553.
(Juando lina delle parli si trovi nella necessita ili avere in comunicazione

le Cirio o i ildcumi'iili |ire-L'jilàti . se siano trasnirsi i If j'rni Eli durante t quali

devono rimanere tirila rancrlleria per Li ciimiuiira'ioiii' alla |ia rio con Ira ri a, il

presidente può autorizzar* In nminiiica/.ioiii: chiesi. i. -liiliileitilo un termino |wr

In restì lozione.

Se la restituzione delle carie e dei il neimi e n ti non sia falla nel termine

stabilito, la parie die lu ritirò pia'' essere condannata in una multa, estendi-

bile a lire cintjueceuto.

Ltotizud b ; Coi
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Ii^.slutut.- A;s\w ali. d^zlon,
.eNt^i*. 1 ]n']|;.li

h
il liiiiui. .•.[:. li l.,r,

il [frado della titillimi*!:., mentri

sottrali al sindacalo della corte suprema li

se.iliT.ze rivili ili inu;ur conto, alle quali iis

violimi ik-iMI:) il ri S1..-.IL.) <•<, mi. i'iI t„-, li,,arie

il .ll'ufii t.'i ;.i/ir.:ic. *r urjr.tr, è il rimedio orili-

lo lo straordinario;

.,..10 rr.il,, ,li ei„-

- se vi La moti™

a esec al ione del

Al (li'inuj iiraumiulu: l'Ue il riinrsilerC '. 11(1

rr.e^i mi|Maii.nii-L lK Un smtr-nio è tutto nel

potere e nel volere Icgislritit-i); egli è vero . In'

.yn^ii,.'» 1,1 J,\7.^: , <.)icr,lr..v il], 1 sentenze inap-

nticu a ciucilo per cui lo concede alle nei

se pronunciale la grado d'appello, ma
«ione e so lo abbia concedo; ohe del rea

sentenza? I Eindizi cià definiti saranno

«rimi
; il vin,il,.ri' sarà nv.il, ìilo i:i imi

conerò tutto ciò elio si è (alta a danno si

iettila dei gindiai

AI secondo: che la chiara e preci.'

sizionc della logge ebo si desidera, cs

In che, tenni per se

la disastrose conte-

atte alla incerta vi- -
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Il ostri scorta. Qua

Il commendatore Pescitora , esaminando

dell'alta bus menti'. Osservò clic li vin'iiinnc

.lt)l* lenze- può rane dirsMa 0 indirelfa; e

(iiirsfwfiVfi r. oiirow«--i'nI(. La Irgge p violata

lirVcMniiJfiif nel suo tosto. Ma accado di fre-

quento « che un prinripio di diritto, non di-

chiarato dalla legge nella sna propria (orinnln

ilcolare actcnn.to per analogia . Las
che viola quel priucipin, viola anche

diretto li legge, e vuol chiamarsi ni

che ".'rasfoa.

veiiLi nM .renimi' .liVitiuirj i! [irMico; c noi

fi nu;i?i n:aì n.in ,ì;i 1 1 risimi.. ,!.] ,mi tli<tmriv.

Ma dulia tr;i.]iiivi'ii?.i ùVi Mini rmu'.itli uni il-

ki-i.inai. (inliriariiincntf 'trvi. .li Ili.:., Ita, Ir

riT.'.ill 'hi- !.. Ii.nu.i ni 'S>". Ci.;:!., il :ini! cir-

risp'iiulc :ill;i .musa rin- In ]ir.,,l:iin, l'ugi-eiM

ik:hl i;-|v.-i/i:mi. CI imii!.: pi.'l :e ^òlri tantri

legge rgiifllo che cliiamiar. UH

... l.. ; [.Hl;itÌM. nel il priucipin ri™
stiri e venerile o riluce .li tutta la sua

iWìki, n Li-iiirn.' un. Ianni i li., limila l:i
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EO ne lin avuto min; n In crea e?

]i:nii;[,!.l i il principio generale se

ed è attivile riret.ai

caria.

S°I,a legge prevci

ir; nulla rjmhrL.lfi bIiIiti' rin.irn^e ali liliali via.

numrji In di-ip rifilinoti della legge.

Nuli.! dir.', l.nl l.v.c. Incrudì J.-l tutti 1,1

la derisione della causa,

uà saputo ita ocello

per certo noti li dir* ric-

operà del raziocinio. Né qupl rapporto può
e.-ere ravvisto e raffurrnmo se noti conven-

utili Ira In i-pcde in nuil'-sa e quella cfii-

t piala drillo Ii i'jii d'nrdin^ analogico tali

affinili c ran vergerne E-iuridichc per coi Hi

pi^a diti' ilm -e il lix'i'hrmi' ai-o^in eriiili'in-

platn quel f.Hi.noo airrdil.r d.riin .illrirueiiti.

Usui dunque questione di priuripii,: priclii:

„ |„>, l,i ,l„l,l>i

rei di cassa-

.-...'wv'-m ili Nini:.!! il. L "i:l i'ii.ti:il,ic ItOI

!.l»»«!t ISTI, i, ,'171.

A La elezione di domicilio a tutti gli atti

gimlbi.ri, stiiioit.1 in un i. miratili, ».ti>mlii 1.1

mia efficacia ciiamliir alla iiiliiuaiimur del

ricorsi) in ra-.aniimi! "'lutazione di Torino,

il dicrailirc IMilj. Mailer, ,M Trillali,

mi, n> 2|.

& 11 ricorsa che s'interpone da sentenza

pnn 'iuta in eimlivi.i di gradii al ori*, dei"

notificarsi a lutti i f roditori, .udir) ti ipn'Hi

graduati t»Mteriiirtintltc al credilo del ricor-
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nello sti>=w lilicilo. » jicr ™ lillà ili r.'.ln

zinne. pitri'Wicro cmi^inn scrii in otta causi

giiirMii-n c'inumi', iì=1I:l ij;iiili> le Tiiric risalo

zinni ilcrim mcii- mmllari e coiii-'jr'.icnzt.'

aa ricorso clic inscste I

rome fondamento .Iella vario

[lnvi'H-c iliii,ler 3 i in imi e ai tliitinli capi

erloelfMlnili mnltiniii-.iiv i ili-]'0?iti.

11 fa una indagine prclimi-

unici, in cassazione pud bipartirsi e presentare

ilisiii.iiiiiiii .Ilvit.ìe in rcnllii, benché, non iolo

er.nT-erui ilallo stesso giudizio, mi da un solo

giudicato.

Tino, finalmente, Pallore di unita è Viale-

rrait comune clic ramno più. ricorrenti a,l ali-

ljattere una senlennn <i più srnisnit,» die i,|. Mi-

mente un formano una sola, come si disse di
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i-usi impunto — parchi le prr-

/{/tali ù./ r'riL /.i ./'.p.i.ni.i.i rum»

[mitili:, i-I, t.i. M.l i'.:i'i limi liL'ili-lil.:' ui'T lun^o

2510195 J)
Banali—--un ^

F1BB DEL VOLUME PIIUCO E UBI. UMIO PRIMO.



Dinitizcdby Google



INDICE TITOLARE

DEL LIBRO I.



704

l'appello . pag. 509

7, Della falsità del documenti» .ila

«V, Dei rendimento dei ronti e

dello liquidazione dei fratti HI
VI. Delle nazioni . . . . j. 451

Vii. DellaiaWmuione e della ces-

saaiotLC del procedi meato » 4oTj

olla riassunzione d'istanza

Vili. Delle conclusioni del mini-

siero pubblico . . '. >

IX. Della discussione oralaa dell*

Capo VI. Del procedi mento data

concllialqri, . . .

HK^mvh 1. Dell'istruzione della cs

IV. Di-|ii>imnni comuni alle £B-

V. Dei mezzi per Imjraparo

IV. Dell'opposizione d

V. Ilei rituali pei- r;

t-Eiiosi 1. Delle sentenze ci

del procedi :i;c:!:n v-lativa

III. Dell,. -ientenze ....
IV. Della rinonzia air corso per

cassazione e del ritiro del le

carte, e dei documenti . -

Oiginzea Dy Google



Digitized t>y Google



!-'-> C
* <* Dia:[i;cdb,



B .5.3 .421

mulinili

Digitizcd by Google




