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RAPPORTO
sul progetto di legge relativamente ai libri 

fondiarii da istituirsi in Dalmazia.

Bisogno d' una riforma.

I difetti del nostro sistema ipotecario e del suo più so
lido fondamento, la costituzione della proprietà, sono troppo 
lamentali in questa Provincia per non fare soggetto di studii 
i più accurati quelle legislative riforme, che valer possono 
o a toglierli, o a menomarne le conseguenze, e per non as
soggettare quindi alle deliberazioni della nostra dieta il re 
lativo progetto di legge.

Che siavi in Dalmazia una quasi assoluta deficienza di 
capitali, e che que’ pochissimi, che pure vi sono, giacciano 
negli scrigni, sottratti alla circolazione e improduttivi, non 
v’ ha chi noi vegga per poco si faccia a volgere lo sguardo 
sulla negletta coltivazione de’ nostri campi, sulle troppo li
mitate nostre industrie, quasi tutte primitive e bambine, sui 
nostri commerci, tu tt’ altro che vasti e fiorenti. Tale una de
plorabile condizione si potrà forse in buona parte attribuire 
all’ ignoranza che domina, come quasi dovunque, anche nel 
popolo della nostra campagna, la si potrà meglio per avven
tura ripetere da quello spirito d’ esitanza, per non dire d’i- 
nerzia, che paralizza generalmente le nostre intelligenze, ma 
non è a negarsi, che causa non ne sia più ch’altra efficace la 
mancanza di capitali ; di quel fattore così potente, senza di 
cui le paludi de’ Paesi Bassi, le ghiaje del Milanese, le ma
gre colline di Sienna e di Firenze, e la valle del Reno non 
si vedrebbero tram utati nei più fecondi, più popolosi, più 
lieti e civili paesi del globo. Ma e perchè da questa terra,



che ha pure tanti germi di prosperità, i rapitali rifuggono ? 
Perchè la facilità dei mutui, e la mite ragione degli interessi 
dipendono essenzialmente dalla sicurtà, che al mutuante può 
dare il mutuatario, e le nostre leggi ipotecarie non guaren
tiscono invece quanto basta il primo da que’ rischi ed indugi, 
ai quali egli ben a ragione non acconsente di esporsi, e per
chè sebbene il codice austriaco, che regola i nostri rapporti 
di diritto privato sia stato fra di noi introdotto fin dall’anno 
1816, pur ancora la pratica giurisprudenza non riuscì a met
tersi d’ accordo, non dirò sull’ intelligenza di singole dispo
sizioni, di che non sarebbe a meravigliarsi, ma sull’ applica
zione del più importante sistema di diritto d a  quel codice 
portato, sul trasferimento cioè della proprietà, cui taluno av
visa potersi avverare non altrimenti che col titolo e colla 
iscrizione giusta le norme del codice austriaco, altri sostiene 
potersi perfezionare, sulla base del Codice Napoleone col 
solo titolo e senza iscrizione, mentre havvi chi vuole, es
sere all’ uopo necessarii, secondo la legge austriaca il titolo, 
ma senza iscrizione, e la tradizione. Di fronte a tale e tanta 
incertezza, di fronte alla mancanza di un pubblico libro, il 
quale guarantisca, chi sia il vero proprietario d’uno stabile, 
e questo da quali ipoteche od altri pesi si trovi aggravato, 
la circolazione immobiliare non poteva, nè può procedere si
cura, i mutui doveano rendersi come lo sono, difficili, una ri
forma legislativa non poteva non essere e altamente desiderata.

Se non che pria di venire al progetto di quest’ ultima, 
è di mestieri esaminare i varii sistemi di leggi, che ressero 
fin ad ora la nostra Provincia, non solo per conoscerne e 
le virtù e i difetti, schivare gli uni e profittare dell’ altre, 
ma sì anche per determinare l’influenza, che sulla nuova legge 
potrebbero avere per avventura i diritti già anteriormente 
acquisiti. E  senza fermarsi a cercare nell’ antichità le prime 
origini della legislazione sull’ ipoteche e sulla trasfusione delle 
proprietà, ci basterà gettare un rapido sguardo sui patrii Sta
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tuti, sul Codice-Napoleone, che quindi ci resse, e sulla vi
gente legislazione dell’ Austria.

Legislazione Veneta e Statutaria.

Venezia, già desta quand’ altri dormiva, fin dall’ anno 
,1288, onde guarentire dagli effetti de’ Contratti occulti, a -  
veva introdotto 1’ ufficio delle Notificazioni, dove venivano i- 
scritti e i Contratti, e i testamenti, e le azioni di credito 
con ipoteca col limitato effetto per altro, come rilevasi dalle 
Terminazioni Prow editoriali 8 gennaio 1713, e 10 settem
bre 1784, che l’ atto notificato avea prelazione, ossia pre
ferenza, in confronto di qualunque altro non notificato, ben
ché anteriore di tempo, o notificato più tardi. Coll’iscrizione 
adunque al suddetto ufficio, ossia colla notifica, non si ac
quistava il diritto reale, il quale esisteva indipendentemente 
dalla medesima, per cui chi p. e. aveva acquistato un’ im
mobile, poteva benissimo sulla base del solo titolo anteriore, 
e senza notifica, rivendicarlo da qualunque detentore, che 
non avesse però notificato il suo acquisto ; e la notifica era 
invece necessaria, quando si avesse voluto contendere quel- 
l’ immobile a chi fosse bensì stato munito d’ un valido titolo 
anteriore, ma non lo avesse pur anco notificato. Il sistema 
Veneto adunque fin da tempi remoti deponeva bensì nel suo 
Ufficio delle Notificazioni il germe delle iscrizioni de’ diritti 
reali ne’ pubblici libri, ma subito che e quello di proprietà 
e quello d’ ipoteca, ed ogni altro diritto potevano sussistere 
anche senza notifica, e che questo era un semplice atto di 
cautela, onde non perdere la preferenza al confronto di altri 
contraenti, anche posteriori, ma che usato avessero la dili
genza di notificare il loro titolo, lo scopo così necessario della 
pubblicità non veniva ad essere che assai imperfettamente 
raggiunto, e quindi alla sicurezza degli acquirenti e de’ sov
ventori non erasi certo provveduto quanto basta, e ciò tanto 
meno in quanto' che circa 1’ essenziale elemento della specia



lizzazione dell’ immobile sia ipotecato o venduto, elemento 
senza del quale non si veniva mai a conoscere quale sia stato 
l’ immobile soggetto alla vendita o all’ ipoteca, niuna norma 
precisa era stata emessa, e le ipoteche sulla generalità de’ 
beni erano frequentissime.

Le limitate utilità di una tale istituzione furono godute 
anche dalla Dalmazia propriamente detta e dalle Bocche di 
Cattaro, perchè 1’ Ufficio delle Notificazioni con apposite Ter
minazioni fu introdotto a Zara, a Spalato, a Traù, a Scar- 
dona e Lesina ed a Curzola, perchè lo Statuto Veneto era 
operativo alle Bocche di Cattaro e in Dalmazia in quanto 
non era disposto diversamente dalle rispettive leggi Munici
pali e dalle consuetudini locali, e perché gli Statuti di Arbe, 
Pago, Sebenico, Brazza, Cattaro e Budua nulla disponevano in 
proposito, e nulla se ne poteva eruire dalle consuetudini locali 
sia loro, sia di Nona, Obbrovazzo, Knin, Dernis, Yerlicca, Sign, 
Imoschi, Lissa, Narenta, Macarsca o Castelnuovo, che non a- 
vevano, come lo aveano tu tti i paesi sopra accennati, un pro
prio Statuto. Non potevano poi sopperire alla mancanza del- 
1’ Ufficio delle Notificazioni le stride o gride, richieste oltre che 
dal Veneto, anche da parecchi de’ nostri Statuti nelle vendite 
degl’ immobili, nell’ affittanze di case, ed in varii altri Contratti, 
perchè anche quelle ad altro non miravano che ad avvertire 
dell’ atto stipulato chiunque avesse una pretensione in contra
rio, onde potesse farla valere, e ad assicurare i diritti del Con
traente, quando in seguito alle stride, o non fosse stata mossa 
alcuna pretensione, o questa non fosse stata ammessa, con che 
venivano evidentemente obbliati gl’ interessi di que’ moltissimi, 
che non avevano potuto assistere alle stride, e per i quali in 
conseguenza que’ contratti rimanevano del tutto occulti.

Le leggi dell’ ex Repubblica di Ragusa provvedevano an
cor meno ad una perfetta pubblicità dei diritti di proprietà, e 
dei pesi da cui era questa aggravata, perchè l’ Ufficio delle No
tificazioni, od altro consimile, v’ erano sconosciuti; i diritti reali
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ove se ne eccettuino le donazioni di stabili fra vivi, potevano 
trasmettersi anche per atto privato, tanto è vero che più 
creditori con titoli privati venivano soddisfatti in comune 
senza riguardo alla data de’ rispettivi istromenti, come rile
vasi dal Libr. Croceo Carte 152— 196, e segnatamente dalla 
sua legge 26 aprile 1568; la preeonizzazione nella vendita 
degli stabili era ne’ suoi effetti più limitata ancor delle stride, 
e solo gli atti pubblici registrati in Notaria o in Cancelleria 
erano tra  di loro preferiti in ragione di data, e sempre poi 
ai documenti privati. Tutte queste Legislazioni finalmente, 
nessuna delle quali offriva un mezzo sicuro per dar a cono
scere, che il venditore, o il sovvenuto fossero realmente pro- 
prietarii dell’ immobile ipotecato o venduto, avevano inoltre 
comune il massimo de’ vizii, vale a dire le ipoteche tacite 
od occulte, come ne convincono lo Statuto Veneto (Lib. I. 
Cap. 34, 57) che accordava alla moglie per la sua dote ed 
anche per la contradote, quando questa veniva costituita al 
momento del matrimonio, l’ ipoteca tacita, e la cui efficacia, 
come si è veduto, estendevasi anche alla Dalmazia propria
mente detta e alle Bocche di Cattaro : lo Statuto di Spa
lato, che dava del pari l’ ipoteca tacita al venditore sull'im
mobile venduto pel pagamento del prezzo (Lib. III. Cap. 62':
lo Statuto di Ragusa (Lib. IV. Cap. 1, 2, 4~>, che la con
cedeva a favor della moglie, e delle Sentenze definitive di que’ 
Consoli nelle vendite censuali ; e in sussistenza di così fatte 
ipoteche, oggidì condannate irrevocabilmente, malgrado le il
lustri difese che ne fecero, all’ atto della discussione sul Co
dice Napoleone, Portalis, Tronchet e Bigot-Priameneu, la si
curezza del sovventore e dell’ acquirente non poteva avere 
che una base sempre vacillante ed incerta, donde il più le
gittimo degli ostacoli ai relativi contratti. Nè quanto fìn’ora 
si espose può tornar inutile adducendosi, che sugli Atti e 
Contratti relativi sia ormai decorso il tempo anche più lungo 
della prescrizione, dappoiché e la prescrizione ne potrebbe
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essere stata regolarmente interrotta, e in verun caso vi si 
potrebbe avere riguardo, senza che fosse fatta valere come 
eccezione della Parte  interessata e quanto ai crediti do
tali, siccome per questi la prescrizione trentenne anche per 
le leggi Tenete (legge 1613, 22 Marzo Corret. Memo) non 
decorreva che a contare dallo scioglimento del m atrim onio, 
così ancora ne potressimo avere di sussistenti.

Legislazione francese.

Dalla Veneta e dalla statutaria la Dalmazia, come si 
trova oggidì costituita, passò alla legislazione francese. Chi 
ha 1’ apparenza di offrir la maggior sicurezza in realtà, ne 
dà non di rado meno degli altri, e quindi il facile sovven
tore con ipoteca veniva bene spesso frodato da una serie di 
ipoteche anteriori, e delle quali egli neppure sospettava la 
esistenza. Fino dai tempi di Enrico III nell’ anno 1581, di 
Enrico IV nel 1G06, e di Luigi XIV nel 1673, volevasi dare 
all’ ipoteche quel grado di pubblicità, eli’ era necessario a ga
rantire dal reggime disastroso degli Ajbti secreti ed occulti, 
ma contrarii interessi pur troppo prevalsero , che i Parla
menti non voleansi lasciar sfuggire le propine delle inter
minabili liti, ed i nobili, colla conservazione delle ipoteche 
ignorate, voleano conservar l’ impunità del discredito. L ’ e- 
ditto 1771 di Luigi XV somministrava ai soli acquirenti il 
mezzo di conoscere le ipoteche, ond’ erano gravati gli im
mobili ad essi venduti, e di pagare il prezzo dell’ acquisto 
relativo senza correre pericolo d’ esserne in seguito mole
stati, ma gl’ interessi dei mutuanti v’erano del tutto preteriti. 
Il reggime ipotecario attrasse le cure di tu tte  le Assemblee 
legislative, c se n’ ebbe la legge dell’ 11 Brumale anno 7, 
sulle basi della pubblicità e della specialità, prescrivente cioè, 
che un pubblico libro tutte accogliesse le obbligazioni, onde 
era aggravato un’ immobile, e che queste obbligazioni esser 
dovessero determinate e speciali, onde il creditore potesse
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starsene sicuro sì del valore, come della libertà dell’ oggetto 
ipotecato. Il Codice Napoleone finalmente al Titolo XVIII. 
Libro III. consacrò esso pure la massima citata della pub
blicità e specialità dell’ ipoteca, ordinò che la medesima non 
valesse se non iscritta in apposito libro, che fu piantato al- 
1’ Ufficio così detto della Conservazione dell’ Ipoteche, dietro 
il nome de’ possessori dell’ ente ipotecato, ma oltre al diritto 
che si ripete da una convenzione, da una Sentenza del Giu
dice, dalla legge in aggravio d’un’ immobile, il Codice Na
poleone si fece a proteggere anche i privilegii, que’ diritti 
cioè che scaturivano dalla qualità e dalla natura del cre
dito, e la conservazione di alcuni di questi, violando in tal 
modo la massima fondamentale della pubblicità, non trovò 
di subordinare alla regola dell’ iscrizione nel pubblico libro. 
Il princìpio della pubblicità e della specialità veniva da quel 
Codice violato anche in altri punti, perchè l’ipoteca giudi
ziale si estendeva non pure alla generalità dei beni presenti, 
ma anche a beni futuri, donde ne’ terzi 1’ impossibilità di 
conoscere quale fosse ì’ aggravio che pesava sopra ciascuno 
degli immobili del debitore, e perchè l’ ipoteca legale, accor
data ai crediti delle mogli, a quelli dei minori, e degli in
terdetti, e a quelli della Nazione, dei Comuni, e degli Sta
bilimenti pubblici sopra i beni in generale dei rispettivi ma
riti, tutori, esattori ed amministratori, obbligati a render 
conto, non avea d’ uopo d’ iscrizione per essere, come le al
tre, efficace ed operativa, e quindi la naturale conseguenza 
di tutte quelle frodi rovinose che andavano congiunte coi 
contratti secreti ed occulti, e che dalla nuova legge volevano 
invece essere prevenuti. Ma non basta. I compilatori di quel 
Codice avevano ben compreso che il sistema delle ipoteche 
deve essere coordinato a quello che domina nella trasfusione 
della proprietà, perchè ove la legge non autorizzasse il mu
tuante a riguardare il suo contraente come reale proprietario 
dell’ immobile offertogli in assicurazione, verrebbe meno l’ef
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fetto della pubblicità accordata all’ Ipoteca, e perciò proposto 
avevano un articolo, il quale, riproducendo le disposizioni 
dell’articolo 26 della legge 11. Brumale, anno 7. statuiva, 
non potersi opporre ai terzi atti traslativi di proprietà se non 
fossero stati iscritti. Invano si procurò di dimostrare che tra  
il mutuante, il quale nella invincibile ignoranza di una ven
dita anteriore fatta dal mutuatario, affidava a quest’ ultimo i 
suoi capitali, e 1’ acquirente, cui riusciva ben facile di far co
noscere colla trascrizione il suo diritto, e non voleva prestar- 
visi, non doveasi dubitar nella scelta, e ch’era di piena giustizia 
colpire colui, il quale per una riprovevole negligenza tratto a- 
veva in errore il mutuante, cui la legge, per conoscere il vero 
stato della cosa, rimetteva ai libri ipotecarii. Il proposto Arti
colo non fece parte del Codice, e quantunque l’Art. 1583 colla 
sua disposizione che la vendita era tra  le Parti perfetta, e la 
proprietà ottenuta di diritto dall’ acquirente rispetto al vendi
tore, dal momento in cui erasi convenuto sulla cosa e sul prezzò 
inducesse taluno a credere che la pubblicità della vendita, e la 
conseguente necessità della trascrizione non fossero state tolte 
col nuovo Codice, ciò non pertanto la pratica giurisprudenza 
fu sempre avversa ad una tale dottrina, la compravendita si 
ritenne mai sempre perfezionata col solo consenso, e quindi ac
quistata la proprietà dell’ immobile senza bisogno della relativa 
tradizione ; insomma lo stato della proprietà e degli altri di
ritti reali fu ridotto anche in Dalmazia ad una condizione peg
giore di quella, in cui trova vasi sotto le leggi Tenete e Sta
tutarie, quando il registro delle Notifiche preveniva almeno la 
bina vendita, e le antidate dei Contratti, e metteva in una qual
che evidenza il credito fondiario de’ Contraenti. Colle leggi fran
cesi al diligente compratore non basta 1’ esame il più intelli
gente e penoso dei titoli del venditore, che dopo acquistato il 
fondo, e pagatone il prezzo, un’ acquirente anteriore, ad esso 
lui sconosciuto, ne lo può spodestare, e così del pari un’ usu
frutto, un diritto d’ uso o d’ abitazione, un’ altra servitù, un’ af
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fittanza, un’ ipoteca legale, se anteriori, devono essere da 
lui con grave suo danno rispettate, per quanto sconosciute 
ed occulte. Ned è garantita nemraen la fede de’ pubblici 
incanti : il deliberatario, cui viene venduto l’ immobile col 
ministero del giudice deve esso pure far luogo ad un’ oc
culto acquirente, anteriore a quello a di cui carico si espe
risce 1’ asta. Il sovventore dall’ altra parte corre gli stessi 
pericoli, e quand’ anche poi il sovvenuto sia il vero proprie
tario dell’immobile ipotecatogli, altri non meno gravi pericoli lo 
minacciano, ove riflettasi, che quest’ ultimo colla cessione del 
relativo usufrutto, colla concessione d’una qualunque altra 
servitù, siccome questi carichi non sono soggetti all’iscrizione 
potrebbe diminuire all’ infinito il valore del fondo relativo, e 
trarre  così 1’ altro contraente ne’ più deplorabili inganni. Si 
potrà dire bensì, a lode del vero, che queste frodi non fu
rono poi, e non sono così frequenti, ma il solo timore che 
vi possano essere giustifica la, trepidazione sia dell’ acquirente, 
sia del sovventore, e questa trepidazione da una buona legge 
non deve essere consentita, tanto è ciò vero che in Francia 
veniva offerto un premio a chi scoprisse il modo di preser
vare i mutuanti dai pericoli cui sono esposti, e chi propo
neva questo premio era quello spirito come giusto, così ele
vato di Casimiro Perier. Si osserverà forse inoltre che mal
grado a tutto ciò e le vendite ed i mutui furono anche presso 
di noi frequentissimi. — Ma quanto a mutui, siccome il r i
schio esisteva e voleva essere in qualunque modo compen
sato, quali non erano e non sono i sagrificii che lasciavasi 
e si lascia tuttodì imporre il sovvenuto, il quale sopraffatto 
da imperiosi bisogni, non ha libera 1’ azione ? E  le giorna
liere compravvendite con beneficio di ricupera, che alla fine 
spogliano d’ ogni loro avere le famiglie a prezzi i più vili, 
e le rovinosissime anticresi, non sono forse il più delle volte 
altrettanti contratti estorti al sovvenuto impotente dall’ ac
corto sovventore, che dalla legge non si scorge nel mutuo
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garantito abbastanza ? E  in ogni modo i mutui, d ie  pure e 
sotto qualunque aspetto si fanno, sono poi sufficienti ai no
stri tanti bisogni ? La circolazione de’ capitali non viene mai 
nel suo benefico corso arrestata ? I nostri campi, la nostra 
industria, i nostri commercii, già lo si disse, ne dimostrano 
pur troppo il contrario ; e quando specialmente si domandano 
Capitali fuori di Provincia, dove la quantità del numerario 
riduce alla più tenue ragione il relativo interesse, non ci ven
gono essi niegati per il solo motivo, che le nostre proprietà 
non sono conosciute abbastanza, e non offrono quindi la ne
cessaria sicurezza ? Possiamo forse noi profittare delle Società 
di credito fondiario, le quali sono così atte ad un prospero 
incremento dell’ agricoltura, e a migliorare le sorti del piccolo 
proprietario e dell’ Operajo con prestiti a lunghissimi termini, 
ma che esigono dai mutuatarii quella piena sicurezza del rim
borso, che le leggi ipotecarie francesi non garantiscono punto ? 
Quanto poi alle vendite, queste non hanno già luogo come 
conseguenza della bontà delle leggi relative, ma perchè i van
taggi che i compratori se ne ripromettono sono tali da in
durli a non por mente ai danni derivanti dalla mancanza di 
pubblicità, e perchè 1’ amore della proprietà è in generale 
così potente da sorpassare qualunque ostacolo, purché sia sod
disfatto. L a miglior prova d’ altronde dell’ imperfezione del si
stema ipotecario francese, prescindendo dai tanti fastidii che 
esso impone colla necessità d’ esaminare i titoli di una serie 
quasi sempre assai lunga di possessori, si è la tentatane riforma 
nella stessa Francia, prima nell’anno 1841 e poi nell’ anno 
1849, e finalmente la riforma parziale che ne fu fatta colla 
legge del 23 Marzo 1855 sulla trascrizione, dopo che, assog
gettatolo ad un esame profondo, e vivamente censurato dagli 
uni, e dagli altri nel suo complesso difeso, si convinsero tutti 
come non appoggiasse a solide fondamenta la prova esterna del 
diritto di proprietà, base indispensabile al credito fondiario. 
Quest’ imperfezione era anzi così intuitiva, ed il bisogno di ren
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dere pubblico 1’ Atto, con cui veniva trasferita in altri la pro
prietà d’un’ immobile era così generalmente sentito, che anche 
in Dalmazia non pochi Atti di vendita venivano e, vigendo tu t
tora il sistema francese, vengono trascritti tuttavia all’ Ufficio 
della Conservazione delle Ipoteche, all’ ideato scopo di perfe
zionare il relativo contratto e garantire 1’ acquirente da ogni 
successiva molestia —  ma invano, perchè un’ altro contratto, 
se anteriore, sia pur non trascritto, veniva e viene a rendere 
illusoria 1’ adoperata precauzione e ad ottenere una sicura pre
valenza, dal momento che il Codice Napoleone non ebbe a su
bordinare, tranne che per le donazioni (Art. 939, 931), il tra
sferimento della proprietà alla formalità della trascrizione, la 
quale non aveva altro scopo che di purgare dalle ipoteche il 
fondo acquisito (Art. 2181, C. N.), di far correre la prescri
zione estintiva dei privilegi e delle ipoteche gravitanti sull’im
mobile (Art. 2180 C. N.), e d’ impedire l’ iscrizione di crediti, 
già costituiti sulla persona del venditore, ma non per anco 
iscritti al momento dell’ alienazione (§ 8 3 1  Proc. Civ. ital.)

Ciò esposto non si può a meno di conchiudere, che anche 
il sistema ipotecario francese, fatta astrazione per ora dalla 
sua legge del 23 Marzo 1855 sulla trascrizione, non corrispon
deva punto ai nostri bisogni, perchè la pubblicità de’ suoi li
bri era puramente materiale, e non già virtuale, se v’ erano e 
privilegii e ipoteche che non s’ iscrivevano, perchè la specialità 
degli immobili iscritti potea ritenersi come una semplice ecce
zione, se l’ ipoteca legale e la giudiziaria erano generali, e spe
ciale la sola convenzionale, perchè que’ libri non manifestavano 
il proprietario dell’ immobile, nè ogni peso ond’ era questo ag
gravato, e perchè senza pubblicità e specialità, ma complete, 
delle proprietà e de’ suoi pesi non si può mai raggiungere 
quella sicurezza negli affari e quella rapidità nelle operazioni 
relative che sono 1’ ultimo scopo d’ ogni ben regolata legisla
zione, la quale dall’ altra parte, dove trattisi di trasferimento 
di proprietà, deve ben distinguere il consenso delle Parti dalle
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sue conseguenze, e non confondere quindi, come fece, a dire 
di Pellegrino Rossi, la legislazione francese, due fatti che pur 
hanno una natura così diversa, 1’ obbligazione cioè e la trasmis
sione della proprietà, il credito ed il dominio. E  se Ahrens nel 
suo diritto naturale avvisava all’ importanza di cosifatta distin
zione, un Codice di diritto Civile'non avrebbe dovuto mai pre
term etterla.

Legislazione Austriaca.
Alla francese succedeva in Dalmazia la legislazione Austriaca, 

la quale impresse un movimento di applaudito progresso ai passi 
incerti e sospesi, che sulla via della pubblicità ed evidenza, 
fin’ ora discorse, avevano messo le leggi anteriori. Secondo il 
Codice Austriaco nè le proprietà nè alcun altro diritto reale 
possono acquistarsi senza un titolo valido ed un modo legale, 
e questo modo consiste nell’ iscrizione ne’ pubblici libri a ciò 
destinati, del titolo reso apparente dal relativo documento. Ecco 
dunque fatto incontrovertibile tanto il possesso quanto la pro
prietà degli immobili, ecco garantite al proprietario ed al suo 
creditore quella tranquillità e sicurezza, che sono la  vita d’ogni 
umana contrattazione, d’ogni industria, d’ogni commercio.

Libri tavolari e sistema Austriaco.

Questi pubblici libri di forme più o meno varie, e di nome 
diverso, che noi chiameremo libri tavolari, e che ànno tutti lo 
stesso effetto, l’acquisizione cioè dei diritti reali sugl’immobili e 
fra le parti ed in faccia ai terzi, sono composti di due Registri, 
1’ uno detto Libro Maestro, e l’altro quello dei documenti. Il 
Maestro è piantato dietro gl’ immobili, ognuno de’ quali vi ha 
uua partita  ed un numero progressivo — ogni partita ha otto 
pagine almeno, ed è divisa in tre parti — la prima contiene 
una succinta ma esatta descrizione dell’ immobile, ogni varia
zione che nel medesimo accade sia per addizione, sia per sot
trazione di parti, e le limitazioni che colpiscono propriamente 
” immobile nella sua libera disposizione, come pure le sostitu
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zioni e i patti di ricompera, colle eventuali loro cessazioni —  la 
seconda parte comprende in ordine cronologico i possessori 
dell’ immobile, sieno uno o più ad un tempo, sia la proprietà 
di uno solo, o divisa fra più, e quindi le limitazioni che colpi
scono il possessore nella libera disposizione dell’ immobile, se 
egli p. e. è minorenne, oberato ecc. ecc., colle cessazioni rela
tive —  la terza infine porta i passivi dell’immobile o sussistenti
o cessati, principalmente le ipoteche, le servitù, le locazioni ; 
per ogni ipoteca vi appariscono sussistenti o cessati, e come 
partite da esse derivanti, i vincoli che 1’ aggravano, come il fe- 
decommesso e la sostituzione, le sopra ipoteche, i trasferi
menti del credito e del diritto ipotecario, e le cessioni della 
sola priorità. Tutti poi i documenti ed Atti che giustificano 
la registrazione nel Maestro sono cronologicamente copiati nel 
secondo libro, in quello cioè de’ documenti, al quale il primo 
sempre si riferisce, essendo quello il referente e questo il re
lato. Se la pubblicità e la specialità sono le basi d’ogni ben 
inteso sistema di pubblici registri, i libri or ora descritti vi 
si fondano nel modo il più assoluto, perchè il Maestro è uno 
specchio fedele che riflette lo stato attivo e passivo d’ogni 
proprietario pe’ suoi immobili. Questi libri sono pubblici ma
terialmente, perchè ognuno può ispezionare il Maestro e il 
libro de’ documenti : lo sono virtualmente perchè il Maestro 
manifesta tu tti gli immobili, tu tti i proprietarii e i passivi di 
essi, tu tti gli accidenti sì in quelli avvenuti che in questi, ed 
offre in quello de’ documenti una prova ancor più dettagliata 
di quanto contiene, e perchè i diritti reali si acquistano me
diante la relativa iscrizione, per cui le ipoteche tacite, restano 
sconosciute e bandite. Questi libri ispirano la dovuta fiducia 
anche dal lato della specialità, perchè ogni immobile, ogni suo 
proprietario, ogni passivo, ed ogni relativo accidente vi è 
specialmente iscritto, nè si conoscono le generali, ma le sole 
ipoteche speciali. La fiducia nei libri tavolari viene in fine 
accresciuta da ciò, che sono posti sotto la salvaguardia del
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l’Autorità giudiziaria, e che nulla nei medesimi viene iscritto 
senza decreto del giudice.

Preferenza che meritano i libri tavolavi in confronto 
al sistema ipotecario francese.

La sola massima sancita dal Cod. Austriaco ed a quello 
di Napoleone sconosciuta, essere necessario, oltre al titolo, 
anche un modo di acquisizione, appalesa ben tosto la pratica 
utilità del primo al confronto dell’ altro, non potendo scono
scersi il bisogno, che la volontà di render propria una cosa 
sia fatta manifesta con un’ azione esterna, mentre a mezzo 
di questa solamente viene limitata la volontà di un terzo, 
che aspiri alla cosa medesima. I libri tavolari poi, che a così 
fatta manifestazione si prestano, presentano tale uu’ evidente 
e dettagliato prospetto della condizione giuridica d’ogni rea
lità, che bastano pochi momenti per conoscere, senza tema 
d’ errore, da prima il fondo, quindi il proprietario relativo, e 
poscia i pesi, onde trovasi aggravato, per cui non è da met
tersi nemmeno in dubbio la loro preferenza sui libri ipote
carii francesi, a mezzo de’ quali si conoscono le sole persone 
a di cui carico sono iscritte le ipoteche, e dietro una recente 
norma anche i Contratti di locazione, ma non già se quelle sieno 
realmente proprietarie, se oltre agli iscritti non vi sieno anche 
degli altri pesi a carico dei proprietarii anteriori, per cui resta 
sempre da provvedere a queste importantissime nozioni, e non 
è poi dato di farlo se non con mezzi del tutto estranei al pub
blico libro, sempre fastidiosi, e difficili, presso di noi talvolta 
impossibili ; e in ogni caso congiunti con gran perdita di tempo, 
con spese troppo moleste, e con costante pericolo di ommissioni 
e di sbagli; pericoli, perditempi e spese che sono pur troppo evi
denti ove si faccia solo riflesso ai moltissimi possessori che fa 
d’uopo rintracciare e scoprire, alla difficoltà di potersi all’uopo 
procurare i necessairi ¡strumenti, alle essenziali loro imperfe
zioni, specialmente se redatti, come la maggior parte lo sono.
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in forma privata, ai numerosi registri ipotecarii che importa di 
rov istare , ed allo sterminato numero d’iscrizioni che questi 
racchiudono fin dall’anno 1812, sendo che moltissime anche 
di quelle, che sono estinte, pur vi appariscono accese, per Fin- 
valsa mancanza delle necessarie cancellazioni ; e quand’ anche 
finalmente siasi riusciti d’ ottenere una tranquillante garanzia 
sul conto della proprietà sia del venditore, sia del mutuatario, 
e dei pesi risultanti dai libri relativi, resta sempre il dubbio 
che l’ immobile non sia soggetto a qualche ipoteca tacita, a 
qualche servitù, od altro peso, che per legge non viene ad es
sere iscritto.

Se non che questo immenso benefizio de’ libri tavolali Au
striaci alla Dalmazia non fu concesso di poterlo godere, per
chè il Codice Civile che li contempla, e di cui formano la base 
in fatto di acquisizione della proprietà e degli altri diritti reali, 
ci venne bensì introdotto nell’ anno 1816, ma non così gli ac
cennativi libri, quantunque fin dall’ anno 1815 il Supremo 
Tribunale di Giustizia col suo Decreto 30 Decembre ordinasse 
alle Autorità provinciali di prendere in serio riflesso se ed in 
quanto il sistema dei libri tavolali vigenti nelle Provincie te- 
desco-Austriache potesse adottarsi anche in questa Provincia. 
L a  mancanza di uno stabile Catasto fu il motivo per cui al
lora troppo ragionevolmente si è trovato di non poter in
trodurre i Libri tavolali ; questo Tribunale d’ Appello ne 
proclamò sempre anche in seguito la necessità, condizionan
done peraltro l’attuazione al previo compimento dei lavori 
Catastali, ma i libri tavolali non si hanno neppure addesso 
che il Catasto è completamente attivato, sicché in materia 
d’ ipoteche hanno ancora vigore presso di noi i metodi an
teriori cioè quelli che vigevano sotto la legislazione fran
cese, come veniva disposto colla Risoluzione Sovrana 24 
Maggio 1817, e quanto al trasferimento della proprietà e 
degli altri diritti reali, che non può per il Codice Austriaco 
aver luogo senza l’iscrizione del titolo nei pubblici libri, manca
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pur troppo una stabile norma, e la naturale incertezza della 
pratica giurisprudenza relativa non può a meno di eserci
tare una men che buona influenza su tutto quanto si rife
risce alla trasmissione degli accennati diritti.

Alla mancanza de’ pubblici libri a sistema Austriaco si 
pensò di sopperire talqualmente coll’ ordinare la rinnova
zione decennale delle Ipoteche, colla Sov. Pat. 31 Luglio 
1820 sulla purgazione dei beni dalle Ipoteche, e coll’ altra 
Patente del 19 Luglio 1826 che stabilendo il cardinale prin
cipio della necessità d’ una iscrizione a carico di determinati 
e singoli beni come modo d’ acquisto, veniva ad abolire e 
le tacite e le ipoteche generali. Ma anche di queste , per 
quanto utili non per altro esaurienti riforme, non furono e- 
stesi i beneficii alla nostra Dalmazia, sebbene non si sia o- 
messo di scrivere e formulare progetti in proposito, e fino 
ad ora tutto si ridusse al Decreto 22 Ottobre 1830 delPI. 
E. Cancelleria Aulica riunita che vieta la stipulazione e l’ i- 
scrizione d’ ipoteche generali.

Necessità dei libri tavolari.
In tale stato di cose l’ introduzione de’ libri tavolali, col 

di cui mezzo s’ ottiene sotto 1’ egida della pubblica Autorità 
il possesso legittimo e la tranquilla proprietà degl’ immobili, 
e si rileva facilmente se ed in quanto si possa entrare con 
sicurezza in rapporti di diritto coll’ apparente possessore e 
proprietario di un fondo, divenne un desiderio universale, e 
se la loro necessità fu altamente reclamata dai Basori, Ca
rabelli, Tommasoni, Mattei, Verzottini, e Tedeschi pel regno 
Lombardo-Veneto, dove una qualche riforma si era pur fatta 
al vizioso sistema francese, quanto più urgente non deve es
sere questo bisoguo per noi, obbligati a subire in tu tta  la 
loro estensione le dannose conseguenze di un tale sistema ?
I Giudizii delle nostre Prime Istanze interpellati qualche anno 
fa su questo importante argomento riconobbero tu tti 1’ u r
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gente necessità dell’ introduzione de’ Libri tavolali anche in 
Dalmazia. Se non che molti, indotti per avventura dalla grande 
utilità dell’ istituzione, trovarono superabili le difficoltà che 
vi si oppongono, e che derivano dal sovverchio frazionamento 
delle nostre proprietà, e dalla conseguente spesa che sarebbe 
necessaria ; alcuni pochi ravvisarono in tali difficoltà un’ o- 
stacolo insormontabile, e taluno vi aggiunse pur 1’ altro, che 
le intestazioni de’ proprietarii ne’ libri del Censo erano er- 
rorate, che si mancava d’ un regolare sistema colonico, e 
che tanto all’una quanto all’ altra cosa conveniva prima prov
vedere, e poi pensare all’ introduzione dei Libri tavo la li — 
Questa introduzione è dunque essa consigliabile, e se con
giunta a difficoltà troppo gravi non sarà egli possibile di 
surrogarvi un’ altro mezzo, che conduca ai risultati mede
simi ? Ecco ciò che si deve ora esaminare.

Riforme straniere.

Non sarà inutile di preliminarmente avvertire che i Co
dici del Regno di Napoli e del Piemonte con assai poche in
novazioni presero ad imitar il sistema ipotecario francese, nè 
vi figuravano sia i Libri tavolari, sia altra consimile istitu
zione. Il sistema ipotecario, stabilito con esito molto felice 
non solo in Austria, ma con alcune differenze anche in P rus
sia, in Baviera, ed in altri punti della Germania, veniva pro
posto e con generale fervore sostenuto fin dall’ anno 1827 
da una Deputazione legislativa al Consiglio rappresentativo 
del Cantone di Ginevra, ma sono pochi anni che quelle idee 
di riforma erano ancora allo stesso punto in cui si trovavano 
quando venivano progettate.

Il Beglio colla sua legge del 1G Decembre 1851 fece 
delle utilissime innovazioni al sistema ipotecario francese, che 
per lungo tempo vi aveva imperato, abolì tanto le ipoteche 
generali, quanto le tacite, e coordinando il diritto ipotecario 
a quello dominante nella trasmissione della proprietà, dispose
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che questa fosse pubblica, e così diè vita aneli’ esso all’ isti
tuzione della trascrizione, ma non si occupò dei Libri tavo
lali, quantunque come in Germania le forme feudali vi aves- 

.  sero piantato abbastanza profonde radici. L ’ Olanda essa pure 
nella sua riforma si limitò a quella solamente della trascri
zione, giovandosi però anche del Catasto, e in nessuno dei 
varii Stati dell’ Italia, che pur dopo Napoli e il Piemonte si 
occuparono nel rinnovare le legislazioni an te rio ri, si trovò 
d’ attivare l’ istituzione de’ Libri tavolali ; P a n n a , Modena e 
qualche altro ammisero la trascrizione francese. Nel Regno 
Lombardo-veneto finalmente, dove in seguito a Sovrana Ri
soluzione 21 Novembre 1822 era stata instituita apposita 
Commissione per introdurvi i Libri tavolari, con altra Riso
luzione Sovrana del 19 Marzo 1836 la Commissione veniva 
disciolta, riconosciuta essendosi l’impossibilità di quell’ infra
zione, e avendosi invece ordinato fossero conservati gli Uf- 
ficii Ipotecarii, e si prendesse in disamina se e come si po
tesse stabilire l’obbligo d’ iscrivere nei medesimi ogni altro 
diritto reale. —  Ciò non pertanto tu tti questi paesi progre
dirono e materialmente e moralmente, ed i soli crediti ipo
tecarii del Regno Lombardo-veneto superavano pochi anni fa 
un miliardo e 300 milioni di Lire, la sola Cassa di Rispar
mio di Milano avea investito tu tte  le sue sostanze di 60 mi
lioni sopra ipoteche al 4 p. % . La Francia finalmente, la 
Spagna, l’ Inghilterra, la Norvegia, la Svezia, buona parte 
della Russia, i Paesi renani non conoscono così fatta istitu
zione, ma non può dirsi perciò che vi manchi il credito fon
diario, e se istituzioni e condizioni diverse devono aver pro
curato quella evidenza e quella sicurezza che in Austria e 
in altre parti della Germania si ottennero coi Libri tavolari, 
sarà certo lecito il conchiudere da un lato che i libri tavo- 
lani, nella precisa forma con cui si trovano istituiti nei paesi 
tedeschi dell’ Austria, non sono poi una cosa assolutamente 
indispensabile, e dall’ altro che se in Dalmazia, dove mancano
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per avventura le condizioni favorevoli che sostennero il cre
dito fondiario in altri luoghi, non possono essere attuati nella 
forma medesima, dovrassi mettere ogni studio ed impegno 
per introdurvi un istituzione analoga, che alla facilità dell’ e- 
secuzione congiunga l’efficacia de’ relativi risultati.

Ostacoli che si oppongono all' introduzione 

dei libri tavolari.

All’ introduzione dei libri tavolari a sistema tedesco sono 
presso di noi d’ ostacolo, se non insuperabile, assai conside
revole certamente, l’ ingente estensione del lavoro che esi
gerebbero, e le spese, se sempre gravi, a questi tempi forse 
insopportabili, che trarrebbero con se.

ilo le del lavoro.

Il numero degl’ immobili, ossia delle particelle catastali, 
ascendeva in Dalmazia, come consta da dati uffiziali dell’anno 
1858 (Allegato A) a 2.563.459, quello delle Ditte intestate 
a  170,169, e quello dei Jugeri censiti a 2.223,535 V1 600, 
sicché si avevano 15 particelle circa per ogni Ditta, e, cosa 
ben riflessibile sotto il riguardo d’ un’ impianto de’ Libri ta 
volari, più particele che jugeri. —  Discendendo poi a più par
ticolari dettagli si ha che 98561. Ditte possedevano 716,291 
particelle, ognuna d’ un’ estensione inferiore al jugero, e cor
rispondenti in via media a 7 particelle per ogni D itta, che 
altre 63,403 Ditte possedevano 945,566 particelle di una 
estensione fra li jugeri uno e quindici, e quindi in termine 
medio 10 particelle per Ditta, e per ultimo Ditte 8.341 in
testate per particelle 759,395 di un’ estensione superiore di 
jugeri 15 , e corrispondenti in termine medio ad una Ditta 
per 91 particelle, oltre a 864 Ditte morali, Chiese, Comuni 
ecc. ecc. le quali possedevano particelle 142,207 e quindi in 
termine medio 164 cadauna. Si rifletta per ultimo, che questi
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2.563,459 di particelle allibrate come si trovavano nei Re
gistri del Censo erano divisibili senza limitazione, che in con
seguenza di ciò, come lo dimostrano altri dati uffìziali re
centi (Allegato B) il loro numero ascese oggidì a 2.856,175, 
ed andrà in seguito con pari proporzione crescendo, e si andrà 
di leggieri convinti che l’ impresa di riportare un così stra
bocchevole numero di realità nei Libri tavolari coi proprie
tari e carichi rispettivi, e di piantare per ogni particella una 
apposita separata partita, sarebbe non solo lunga impresa e 
fatticosa, ma colossale e poco meno che insormontabile. E p
pure , si d irà , nelle vecchie provincie della Monarchia au
striaca un tale lavoro venne eseguito. —  Nessuno lo niega, 
ma in quelle provincie v’ hanno vasti complessi d’ immobili, 
le Signorie, v’ hanno estesi possessi inalienabili, come i feudi 
e i fedecommessi, vi è impedita la sowerchia divisione dei 
ben i, gl’ immobili stessi de’ contadini sono indivisibili, e per 
successione toccano in sorte ad uno solo della famiglia. Con 
tale qualità di beni i Libri pubblici a sistema austriaco hanno 
potuto esser facilmente attivati, e facilmente possono essere 
tenuti in evidenza; ma in Dalmazia dove i beni hanno la 
minima estensione, e sono ancora divisibili senza alcun limite, 
dove la proprietà è del tutto libera e la successione, salva 
qualche eccezione nel solo Circolo di Ragusa, non è punto 
privilegiata, dove in fine i cambiamenti di possesso non son 
così rari, la cosa corre troppo diversa per soggiacere ad un 
eguale sistema, e d’ altronde sarebbe in parte impossibile, e 
contrario in parte alle condizioni, ai bisogni, ed alle invete
rate  abitudini del nostro paese, ove si volesse modificare per 
modo la consistenza, la natura e la libertà delle nostre pro
prietà immobiliari, da renderle , se non eguali, anche con
formi ai possessi dell’ A ustria, per potervi poi adattare fa
cilmente l’istituzione dei Libri tavolari. Nelle vecchie Pro
vincie dell’ Austria si può dire inoltre che ben valesse la 
pena di affrontare i più grandi sagritìcii per conseguire quella
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tanto necessaria evidenza relativamente a possessi di cosi 
vasta estensione, ma si potrà dire altrettanto riguardo alle 
nostre proprietà, che, come pur troppo si è veduto, hanno 
un’ estesione così miserabile, ed anche questa soggetta a fra
zionamenti ulteriori? Io non crederei di doverlo sostenere, e 
ciò in onta a quell’eguaglianza civile nello stato che deve 
pur essere il fondamento d’ ogni società ben regolata, dap
poiché P eguaglianza civile non istà punto nell’uniformità della 
legge per tu tti i diversi paesi che compongono lo Stato, ma 
nella giusta ed eguale applicazione per ogni singolo individuo 
di quella legge, che al suo paese è la più conveniente.

b) Spesa dell' impiaiìto dei Libri.

Venendo poi alle spese, queste per la sola introduzione 
ed impianto dei necessarii libri M aestri, come ebbe a rile
varsi da esatte informazioni ufficiali, (Allegato B) ascende
rebbero niente meno che alla somma di fior. 274,002 : 50. 
Si trova essa in istato la nostra Provincia di anticipare que
s ta  somma imponente?

Disposizioni Ministeriali che alludono alle difficoltà d' i n 
trodurre in Dalmazia i libri tavolari.

Può essa sperare la Provincia che lo Stato le venghi
o in tutto o in parte in aiuto? La nostra condizione finan
ziaria e particolare e generale è abbastanza deplorabile da 
un lato, e troppo notoria dall’ altro per non rispondere con 
franchezza e con coscienza negativamente. Devesi dunque, 
senza tema di errare , conchiudere non esser presso di noi 
■attuabile l’ istituzione dei libri tavolari come la si ha nelle 
provincie tedesche, e prevedevalo lo stesso Ministero di Giu
stizia, quando in seguito a Sovrana Risoluzione del 14 feb
braio 1857 ordinava a questo Tribunale d’ Appello, che per 
motivi a lui estranei non ha potuto ancora prestarvisi, d’ in
formare, se sia da introdursi in Dalmazia l’istituto dei libri

"23



tavolali coi principii vigenti nei Domimi Tedeschi, oppure 
quando ciò non fosse ritenuto eseguibile, in qual altro modo 
si potrebbero attuare in questo Dominio le prescrizioni del 

, Codice Civile concernenti l’ acquisto dei diritti reali sopra 
immobili col mezzo de’ pubblici libri, e specialmente dei di
ritti di proprietà e di servitù; e più chiaramente ancora lo 
stesso Ministero spiegavasi sull’ inattendibilità di tale istitu
to per la Dalmazia, quando all’ eccelso Consiglio rinforzato 
dell’ Impero rimetteva il Progetto d’ un nuovo regolamento 
pei libri tav o la li, progetto che avrebbe dovuto essere effi
cace per tu tti i Dominii della Corona, colla sola eccezione 
della Dalmazia, dell’ Is tria , e del Lombardo-Veneto. Ma e- 
sclusa 1’ introduzione di così fatti Libri tavolari in Dalma
zia, si dovrà forse venire anche all’ altra troppo dolorosa 
conclusione che 1’ acquisto della proprietà , e degli altri di
ritti reali, e di quello specialmente dell’ipoteca sarà sempre 
congiunto per noi ad incertezza, a perditempi, e a pericoli, 
e che 1’ acquirente ed il sovventore dovranno sempre trepi
dare sull’ efficacia e validità de’ loro Contratti? Non vi sarà 
un mezzo con cui sopperire alla loro mancanza? Giova cre
dere che questo mezzo vi sia.

Legge francese 23 Marzo 1855.

Taluni ritengono che all’ uopo possa essere sufficiente 
la trascrizione all’ Utficio della conservazione delle Ipoteche 
di tu tti gli A tti e Contratti di trasferimento della proprietà 
immobiliare, propugnamo insomma l’attivazione della legge 
francese 23 Marzo 1855 sulla trascrizione.

Sarebbe inutile 1’ occuparsi con un’ indagine minuziosa 
delle varie disposizioni di quella legge, la quale a molti van
taggi accoppia de’ capitali difetti, se la sola esposizione di 
questi ultimi dee bastare assolutamente a sconsigliarne l’a t
tivazione, e se abbiamo sul conto suo riputatissime opinioni, 
che mettono in rilievo la sua imperfezione.
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Gli indici necessarii per la legge francese sulla trascri
zione non accennano che ai nomi delle persone contraenti, 
dietro ai quali solamente sono piantati i relativi registri. La 
salutare prescrizione del §. 432 del nostro Codice civile, ri
chiedersi per l’ iscrizione nel libro pubblico che quegli la 
di cui proprietà deve trasferirsi in un’altro, sia egli stesso 
già iscritto come proprietario, vi è totalmente sconosciuta. 
F ra  il nuovo Registro delle trascrizioni e i libri Ipotecarii 
nessuna coordinazione ; la qualità e la confinazione dell’ im
mobile non rilevati con quella maniera tranquillante e si
cura, eh’ è insita al sistema tavolare ; soggetti alla trascri
zione i soli Contratti tra  vivi e traslativi ; eseguita la me
desima a cura delle Parti e senza intervento del Giudice. 
Siamo dunque nello stesso caso che tanto da noi attual
mente lamentasi, che cioè per avere una cognizione esatta 
sia dei carichi onde uno stabile è aggravato, sia delle e- 
ventuali anteriori sue vendite, convien conoscere tu tti i pro- 
prietarii anteriori, e colla scorta de’ loro nomi farsi ad in
dagare se qualcuno di essi ebbe a vendere, ad ipotecare, o 
ad aggravare altrimenti il fondo relativo. Egli è manifesto 
come la preterizione, che presso di noi, per le cose già e- 
sposte, sarebbe non pure facile ma molto probabile, d’ uno 
solo dei proprietarii anteriori potrebbe riuscire fatale all’in
teresse del mutuante e dell’ acquirente, e quindi la poca si
curezza che viene ad offrir questa legge non può eh’ essere 
evidente. I  contraenti che esborsassero il loro danaro sia 
per la compera, sia per il mutuo, non sarebbero punto ga
rantiti che una persona diversa dell’ altro contraente non 
fosse il vero proprietario del fondo, o che quel fondo da 
un proprietario anteriore ed ignoto non fosse stato vinco
lato con una ipoteca o con un’ altro peso diverso. La tra 
scrizione francese del 1855 è in sostanza un ritorno al pas
sato, perchè, come si esprime Paolo Pont nella lievue cri
tique de Icgislalion e de jurisprudence dell’ anno 1855, an
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che l’ antica legislazione francese considerava la pubblicità 
delle mutazioni immobiliari come una sociale necessità, e 
come un mezzo di dare a questa proprietà il suo reale va
lore, e di procurare nel tempo stesso sicurezza e riposo alle 
famiglie. Ma quella legge resta d’ assai inferiore al suo scopo, 
perchè ben lungi dal portare radicali riforme a tutto il si
stema, non estende quant’ è d’ uopo il numero degli Atti 
sottoposti a trascrizione, ed ammette a trascriversi i contratti 
fatti per iscrittura privata. Paolo Pont, reclamando una più 
logica applicazione dei principii stabiliti, sostiene che tutto 
deve essere pubblico e certo in fatto di beni stabili, e dei 
diritti relativi, quando si voglia che il credito fondiario possa 
fiorire ; e sotto questo punto di vista egli invita a meditare 
le istituzioni degli Stati tedeschi, dove tali questioni si stu
diarono da più lungo tempo, dove il rispetto alla pubblicità 
è più scrupoloso che in qualunque altra parte d’E uropa, 
e dove per conseguenza nacquero ed acquistarono vita vi
gorosa quelle Società del credito immobiliare, le quali de
vono essere uno de’ più attivi elementi della proprietà agri
cola specialmente.

Introduzione parziale de' Libri tavolavi.

Onde evitare l’ ostacolo derivante dal sovverchio fra
zionamento delle nostre proprietà taluni avvisavano si do
vesse introdurre il sistema tavolare, con riguardo ad alcune 
proprietà, solamente a quelle cioè d’ una determinata maggior 
estensione. Le Prime Istanze giudiziarie della nostra Pro
vincia furono nella massima parte contrarie ad un tale pro
getto, ed in fatti esso favorirebbe i facoltosi al confronto 
de’ piccoli possidenti, aumenterebbe il valore delle proprietà 
dei primi a scapito di quelle degli ultim i, preparerebbe la 
concentrazione della possidenza immobiliare in poche m an i, 
sistema da cui rifugge e lo Stato, e la costituzione proprie
taria della nostra Provincia, indurrebbe la necessità di due

26



legislazioni diverse, l’una pei fondi e diritti ¡scrivibili, e 1’ al* 
tra  per quelli che tali non fossero, porterebbe il malcontento 
nelle masse, sarebbe insomma contrario ad ogni principio di 
giustizia, d’ordine, d’ economia, di sana politica.

Se la trascrizione pertanto non fa al caso nostro, se l’ i- 
stituto tavolare offre le migliori garanzie, ma non è presso 
di noi nè pure parzialmente a ttuab ile , non si vorrà certo 
negare che un’ altro istituto, il quale avesse per base gli stessi 
elementi, la certezza cioè dell’ immobile, e la certezza di chi
lo possiede, e la cui attivazione si presentasse facile e spon
tanea, dovrebbe essere accolta senza alcuna esitanza, se non 
quale surrogato assoluto ai Libri tavolari, almeno come base 
ed appoggio all’ istituzione d’altri libri, che, più semplici nella 
loro forma, potessero essere attuati al più presto senza r i
flessibile spesa, ed offrire il risultato di quella certezza, di cui 
si ha tanto bisogno.

Ebbene ; questo istituto non ci fa d’uopo di cercarlo, que
sto istituto noi l’abbiamo, egli è l’istituto Censuario.

Censimento.
Col Censimento si provvide ad una giusta ripartizione del- 

l’ imposta, rilevando con accuratezza lo stato del possesso 
immobiliare ; e se l’ istituto censuario in conseguenza deve 
dimostrare la certezza del fondo censito, e la certezza del 
suo possessore, non vi ha dubbio che tanto questo, quanto 
l’ istituto tavolare hanno gli stessi fondamenti ; sebbene sia 
diversa la loro destinazione.

Si faccia pertanto un breve esame dei Registri Censuarj, 
onde vedere se per il fatto essi offrono quella certezza che 
forniscono i Libri tavolari, dove questi sono attivati.

Questi Registri sono affidati agli Uffizj d’imposte di cia
scun Distretto, e sono tenuti per ogni Comune censuaría se
paratamente.

II Registro così detto Sommarione contiene una dietro 
all’ altra tutte le realità, ossia particelle del Comune, contras
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segnate con numeri progressivi, e di fronte ad ognuna havvi 
il numero del foglio della Mappa dove son descritte, il r i
spettivo proprietario col suo domicilio e condizione, la specie 
di coltura, la qualità della classe, l’area, la rendita, il suo 
valor capitale. —- Nello stesso Registro dopo l’ indicazione 
della particella dei fondi, segue con numeri progressivi di
stinti l’ indicazione degli edifizj, e de’ proprietarii rispettivi, 
restandone chiaramente dimostrata la qualità dell’ edifìzio, il 
numero de’suoi locali, la struttura, cioè se con piano supe
riore o senza, e la classificazione.

Qui dunque riscontrasi con tu tta  evidenza quanto contiene 
la prima parte di ciascuna rubrica del Libro Maestro nel 
Sistema tavolare, —  Il Sommarione poi accenna per ogni 
particella il N. del relativo foglio del Libro Maestro di pos
sesso. che comprende la serie degli avvenuti mutamenti. Questo 
secondo registro è piantato sulla base del nome del proprie
tario, e di fronte a questo sta indicato nel suo complesso a: 
1’ estensione di tutte le particelle che nel Comune gli ap
partengono, e che sono numericamente portate dal Somma- 
rione; b : la loro rendita. Questo Libro Maestro di possesso 
ha divisa la partita d’ ogni proprietario in due parti distinte: 
nell’una presentasi lo Stato di proprietà col suo Aum ento , 
e nell’ altra 1’ eventuale Decremento, e quindi si scorge quali 
nuove particelle nel loro complesso siano state dall’ intestato 
proprietario in quel Comune acquistate, e quali trasferite in 
a ltri; nella parte del decremento è citata poi la pagina dello 
stesso Libro Maestro dove trovasi allibrato il nome del nuovo 
acquirente, e trasportate complessivamente nella parte del- 
1’ Aumento le trasferitegli particelle. In tal modo ogni mu
tamento di proprietà riesce evidente mediante la visibile li
mone che esiste fra ogni partita di decremento di un foglio 
colla partita d’ aumento in un foglio diverso. Nè credasi che, 
siccome il Libro Maestro di possesso porta l’aumento e il 
Decremento colla sola indicazione complessiva delle relative
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particelle, non possa constare di quali particelle veramente 
sia avvenuto il mutamento, dappoiché ogni mutamento, e così 
pure ogni decremento viene, prima che nel Maestro, riportato 
in un’ altro Registro, cioè nel Giornale dei cangiamenti, dove 
figura ogni singola particella che passa dall’ uno all’ altro 
possessore col suo N. di Mappa, colla relativa area e ren
dita netta, e poscia nel così detto foglio individuale il quale 
per ogni ditta, e sopra fogli separati porta egualmente l’in
dicazione di tutte le singole particelle col loro N. del Som- 
marione, e relativa estensione, genere di coltura, e rendita 
netta. Col Libro Maestro di possesso adunque, e col foglio 
individuale havvi una completa surrogazione alla parte se
conda di ciascuna partita del Libro Maestro tavolare, che si 
riferisce appunto ai mutamenti di proprietà.

Siccome poi per iscopi finanziarii le annotazioni nel Li
bro Maestro di possesso non seguono che d’ anno in an n o , 
sulla base del Giornale nel quale si assumono i relativi can
giamenti, di mano in mano che vanno a verificarsi, così a 
mezzo di questo nuovo Registro l’enunziata surrogazione 
niente lascierebbe a desiderare.

Secondo il sistema censuario havvi un separato Libro 
M aestro di possesso pegli edificii, ossia per le case, che si 
denomina Elenco Alfabetico degli Edifizii, ed un separato 
Giornale, e quindi vi apparisce distinto il mutamento del 
fondo da quello dell’ edificio, locchè non può servire che per 
un’ evidenza maggiore. F a  d’ uopo per altro avvertire che 
relativamente alle Case delle quattro città di Zara, Spalato, 
Ragusa, e Cattaro la relativa evidenza non è affidata agli 
IL RR. Ufficii d’imposta, nè quindi ai surricordati Registri, 
ma bensì ai quattro Capitanati Circolari relativi, i quali ten
gono un Registro di prenotazione delle fassioni, dal quale 
apparisce il N. civico della Casa, il nome del proprietario, 
e la rendita netta. Questo registro si pianta da cinque in 
cinque anni sulla base delle cosidette fassioni, che devono
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offrire i propri etarii rispettivi, e d ie vengono sorvegliate ed 
occorrendo rettificate dall’ Autorità. Avvenendo dei mutamenti 
nel proprietario durante il corso degli accennati cinque anni,
i Capitanati Circolari, dietro insinuazione delle Parti, fanno 
nel Registro delle prenotazioni le occorrenti annotazioni. Le 
fassioni poi, che servono di base al Registro di prenotazione, 
devono manifestare il numero dei locali, e dei piani, e le 
pigioni di ogni casa ; e siccome vengono segnate con appo
sito N.ro, e questo N.ro viene richiamato nel suddetto Re
gistro, così questo, assieme alle fassioni, manifesta in modo 
tranquillante 1’ entità e il valore dello Stabile, nonche il re
lativo proprietario. — Resterebbe pertanto da surrogarsi la 
parte terza di ciascuna partita  del Libro Maestro tavolare, 
quella cioè che si riferisce alle ipoteche ed agli altri carichi, 
onde si trova aggravato ogni fondo, ed a ciò i Libri del 
Censo non provvedono punto, e per 1’ originaria loro desti
nazione non doveano nemmeno provvedervi. Se non che noi 
abbiamo i libri ipotecarii e delle Notifiche, e quando questi, 
accogliessero non solo le ipoteche, e i Contratti di locazione 
o conduzione, alle iscrizioni de’ quali Atti erano limitati fin 
ora, ma tu tti i diritti reali ed ogni altro carico, da cui il 
valore del fondo relativo possa soffrire un’alterazione, e fos
sero messi in piena corrispondenza ed anzi rifusi nei libri 
dimostranti la proprietà, della quale in tal modo sarebbe ma
nifesto l’intiero stato giuridico, anche la terza parte di cia
scuna partita del Libro Maestro tavolare verrebbe ad es
sere efficacemente supplita.

Piano della nuova, istituzione dei libri fondiarii.

R piano pertanto della nuova istituzione dovrebbe es
sere il seguente.

Quantunque la massima parte delle attuali intestazioni 
di proprietà nei libri del Censo, sieno questi tenuti dagl’ I I , 
RR. Ufficii delle Imposte, o dai Capitanati Circolari, aver si
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debbano come conformi al vero, ciò non pertanto sarebbe 
da accordarsi un nuovo termine conveniente, onde regolare 
le intestazioni per avventura errorate, facendone dipendere 
la necessaria voltura dalla decisione del Giudice, quando le 
Parti non arrivassero a mettersi fra di loro d’accordo. Spi
rato il termine, l’ intestato nei libri del Censo dovrebbe r i
tenersi, rispetto ai terzi, come proprietario, riservato però a 
chi credesse di avere un prevalente diritto di proprietà o 
possesso d’esercitare le eventuali sue azioni nei modi ordi- 
narii, purché il fondo relativo non fosse passato in terze 
mani. Se alla garanzia, che già offron in se stessi i libri 
del censo, s’ aggiunga anche 1’ altra di dare alle Parti ogni 
mezzo possibile per conseguir la necessaria intestazione, la 
legge non può far di più, e chi non vuol profittarne non 
può aver diritto di lagnarsene. Stabilita in tal modo come 
una presunzione di diritto l’ intestazione de’ proprietarii nei 
libri del censo, i mutamenti successivi dovrebbero essere i- 
scritti in un Giornale da tenersi da ogni Giudizio D istret
tuale relativamente al proprio circondario —  nello stesso Gior
nale dovrebbero essere iscritti tu tti i diritti reali, ed ogni 
peso, onde un’ immobile viene aggravato —  vi dovrebbero in 
un tempo determinato esser rinnovate le iscrizioni sussistenti 
nei nostri Libri Ipotecarii e delle Notifiche, specializzate le 
iscrizioni d’ipoteche generali, iscritte le occulte, ed ogni di
ritto  che fin’ ora non era ¡scrivibile, ma che pure carica il 
fondo d’ un aggravio o di un peso, sotto pena di perenzione
—  nessuna iscrizione dovrebbe esservi accolta quando non 
portasse l’ indicazione della particella topografica cui si ri
ferisce, e perchè poi questo Registro Giornale potesse offrire 
una facile e completa dimostrazione d’ ogni realita, de’ suoi 
proprietarii, e de’ pesi da’ quali si trova aggravata, farebbe 
d’ uopo di coordinarlo con un Repertorio di tutte le parti- 
celle topografiche, piantate per ogni Comune Censuario se
paratamente, come lo sono i libri del censo, e nel quale ba
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sterebbe di segnare di fronte ad ogni particella il numero 
cronologico del Giornale sotto al quale avvenisse un’iscri
zione per titolo sia di mutamento di proprietà, sia d’ipoteca 
o d’ altro genere.

Il Repertorio, conformato sulla base dei libri del censo, 
ad oggetto anche di una più facile manipolazione, e di mi
gliore evidenza, basterebbe che all’ attivazione della legge re
lativa contenesse la sola indicazione del numero topografico 
delle particelle, della loro estensione, e della rendita, mentre 
quella egualmente necessaria del proprietario relativo uon do
vrebbe esservi riportata che dopo spirato il termine accor
dato alle P arti per riparare agli eventuali errori dell’ inte
stazioni censuarie. In tal modo d’ una qualunque realità o 
particella topografica si volesse conoscere la condizione giu
ridica, non farebbe d’uopo che d’aprire il Repertorio del 
Comune censuario relativo, e questo nei primi anni col sus
sidio dei libri del Censo, e successivamente da se solo nelle 
varie rubriche messe di seguito a quella del N. topografico 
della realità, manifesterebbe e il proprietario, e l’estensione, 
e l’ubicazione, e la rendita della medesima, e quindi que’ 
numeri del Giornale sotto ai quali fosse avvenuto un qua
lunque mutamento relativamente alla stessa, od imposto un 
peso qualsiasi, per cui non occorrerebbe altro che di esa
minare sotto gli accennati Numeri cronologici le iscrizioni 
del Giornale per conoscerne appieno ogni successiva vicenda. 
Nè a chi volesse farne l’ acquisto, nè a chi intendesse di 
concedere un mutuo colla sua garanzia, potrebbe occorrere 
di più. Sotto forma diversa adunque, e colla assai tenue 
perdita di tempo che sarebbe necessario per trovare nel 
Giornale le iscrizioni successive, gli indicati due Registri of
frirebbero la miglior evidenza possibile, per niente inferiore 
a quella che si ottiene a mezzo del Libro Maestro tavolare. 
Ove poi la legge ingiungesse che le nuove iscrizioni non po
tessero aver luogo se non in seguito a un Decreto del Giù-
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dice, che questo Decreto non potesse esser emesso se non 
sulla base d’ un documento in cui venisse consentita la fa
coltà dell’ iscrizione, e che questa dovesse sempre riferirsi 
ad un diritto di già iscritto —  ove venisse disposto che i 
Decreti del Giudice, e i relativi documenti, anziché trascritti, 
locchè sarebbe per riuscire di peso sovverchio, venissero ge
losamente custoditi, non v’ ha dubbio che conservando gli 
essenziali principii sui quali si fondano i libri tavolali nei 
paesi tedeschi dell’ Austria, si potrebbero col nuovo sistema 
attuare tutte le prescrizioni del Codice Civile vigente rela
tive all’ acquisto de’ diritti reali, e profittare quindi sotto o- 
gni rapporto de’ già dimostrati beneficii del sistema tavolare; 
e tanto più lo si potrebbe in quanto che, come si desume 
anche dal §. 321 Cod. Civ., i libri tavolali non sono già 
una prescrizione sacramentale, ma possono essere sostituiti 
anche da altri registri.

Ma, si dirà forse, i libri del censo, che vengono in 
conclusione a formar la base del nuovo sistema, con la di
versa loro destinazione non possono esser atti a que’ prov
vedimenti di sicurezza che scaturiscono dai libri tavolali. 
Poco monta, rispondesi, la diversa loro destinazione, se of
frono quegli stessi dati di fatto la cui conoscenza interessa 
tanto negli scopi loro, quanto in quelli dei libri tavolali.

/ libri ile! Censo sono alti a formare la base iIella 
nuova istituzione dei libri fondiarii.

Che i nostri registri del censo, come servono agli in
teressi dello Stato che vuol avere certezza del fondo e del 
suo possessore per gli scopi tìnanziarii, possano servire al
tresì agli interessi de’ privati, che nei loro scopi contrattuali 
hanno d’ uopo della stessa certezza, non si può ragionevol
mente dubitare, ove solo riflettasi che questi registri e le 
relative Mappe non furono piantati altrimenti che sulla base 
di lunghi.e minuziosi lavori concernenti prima la misurazione
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de’ fondi, quindi la loro classificazione, poscia la stima ; che 
dopo tutto ciò fu dato luogo ai reclami individuali contro 
la misurazione e la stima ; che successero le necessarie re t
tifiche, e che tutte queste operazioni, oltre che coll’inter
vento di appositi funzionarii comunali, seguivano anche in 
concorso de’ rispettivi proprietarii che volevano parteciparvi, 
e che non si tralasciava di citare, e di diffidare in ogni 
modo possibile ; che finalmente i successivi mutamenti di pro
prietà non vennero riportati nei libri del censo che sulla 
base di regolari ed autentici Contratti, o di personali dichia
razioni delle parti interessate, e che quindi le odierne inte
stazioni nei libri medesimi devono ritenersi, con poche ecce
zioni, del tu tto  veritiere ed esatte.

Non sarà inutile oltre a ciò d’ avvertire che in Toscana, 
dove havvi un Catasto ben eseguito e regolarmente conser
vato, fu provveduto alla pubblicità della proprietà, come r i
levasi dal Motoproprio Sovrano del 2 Maggio 1836, me
diante i registri censuarii; che anche in Olanda il Catasto 
serve principalmente a dimostrare le proprietà, e poscia ad 
esigere le imposte; che se la Francia non volle cercare una 
facile ed assolutamente pubblica dimostrazione della proprietà 
immobiliare nel proprio Catasto, deesi anche sapere che que
sto, malgrado le gravissime spese che ebbe a costare, rimase 
assai difettoso, come ce ne assicurano la Biblioteca di Di
ritto  di Sebire alla voce Catasto, e Andifret nel suo Sisteme 
financier de la France; che nel Lombardo Veneto, dove i 
Registri Censuarii furono attivati assai prima che non in 
Dalmazia, e dove la circolazione immobiliare è non solo fre
quente, ma per i suoi grandi valori importantissima, sono 
essi quei Registri che servono di guida e di lume per co
noscere tu tti i proprietarii anteriori di un fondo che vuoisi
o vendere o ipotecare, e con questo mezzo progredire nelle 
ulteriori indagini necessarie a garantire da vendite od ipo
teche anteriori; che di conformità a  questo s ta ta  di fatto
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la Governativa Notif. 25 Maggio 1828 avea dichiarata l’ ef
ficacia giuridica delle iscrizioni specializzate e rinnovate in 
confronto di chi apparisce intestato come possessore nei re
gistri Censuarii ; che già l’ Art. 25 del Decreto Italico 25 
Ottobre 1808 ordinava di aver riguardo ai libri del Censo 
per le iscrizioni delle Ipoteche, ritenendo qual possessore quello, 
che da quei libri appariva tenuto a pagare la pubblica im
posta; che il Decreto 12 Aprile 1816 del Governo di Mi
lano determinava, doversi i registri censuali tenere in giorna
ta  anche per la stretta  connessione che hanno i libri de’ tras
porti colle leggi ipotecarie; che col Decreto del Regno Italico
10 Febbraio 1809 tenevasi obbligato alla rifusione de’ danni 
verso i terzi il nuovo possessore che non avesse nel ter
mine prescritto effettuato il trasporto censuale del fondo ; 
che nel Lombardo era per modo invalsa 1’ opinione potes
sero i libri del censo tener le veci dei tavolari, che il Go
verno di Milano colla Notif. 16 Marzo 1816 fu costretto 
di dichiarare che, fino all’ introduzione delle pubbliche ta
vole per 1’ acquisto dei diritti reali, continuavano a doversi 
osservare i modi riconosciuti dalla precedente legislazione; 
che il Comando Militare della Lombardia ordinava tutto ciò 
che nelle cauzioni matrimoniali fosse relativo al sistema ta 
volare venisse applicato ai Registri delle Ipoteche e del 
Censo (Nota 14 Agosto 1816, Raccolta Lombarda); che fi
nalmente se uno scopo finanziario ebbe a presiedere al grande 
lavoro catastale operatosi in Dalmazia, ed all’attivazione del 
eensimento, non si può disconoscere che su queste e non 
altre basi voleva essere iniziato anche l’ istituto de’ Libri 
tavolari, come ce lo dimostra il §. 5 dell’ istruzione 14 Set
tembre 1850, N. 619 , a tenore del quale gli attuali Libri 
Maestri di possesso tenuti dagli Ufficii d’ imposta non sareb
bero che provvisorii, fino a che i Libri Maestri di proprietà 
fondiaria verranno messi in consonanza coi nostri Libri ipo
tecarii, e l’ Art. 3 della Notif. 14 Aprile 1851 della Dire
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zione delle Imposte Dirette, giusta il quale gli operati ca
tastali servir devono anche per l’ importante lavoro dell’in
tavolatone delle rispettive proprietà fondiali nei Libri ipo
tecarii ; e 1’ altra Circolare della stessa Direzione dell’Imposte 
3 Luglio 1850 dalla quale risulta come le «istituzioni cen- 
suarie sieno state desunte dagli operati catastali prenden
dosi per base lo stato di fatto dei rispettivi possessori in 
nome proprio, cioè de’ proprietarii, dei livellarii o possessori 
del dominio utile dei fondi enfiteutici, senza distinzione degli 
affittitali perpetui od a più generazioni, degli usufrutuarii, e 
dei proprietarii e possessorii del diritto di superficie a senso 
del §. 1147 Cod. Civ.

Ciò esposto tornerebbe invero deplorabile che un’isti
tuzione quale si è quella de’ Libri del Censo, dopo condotta 
al suo compimento con spesa e lavoro ingenti, e dopo atti
vata nel suo scopo finanziario, eh’ è quello di conoscere chi 
sia il proprietario d’ ogni singolo immobile per esigere da 
chi spetta la relativa imposta, valer non dovesse anche nel- 
1’ altro non men alto suo scopo del diritto privato, di ren 
dere cioè pubblico a tu tti lo stesso proprietario e l’ immo
bile stesso, perchè ognuno ne’ suoi Contratti con quello ne 
possa andar garantito.

Eccezioni che si fanno ai Libri del Censo, 
e loro confutazione.

Senoncliè si continuerà per avventura ad opporre che 
in Dalmazia i mutamenti di proprietà non vengono sempre 
manifestati agli Ufficii del Censo, che molte delle originarie 
intestazioni, sebbene inesatte, non vennero punto rettificate, 
e che quindi i Libri relativi non corrispondono al vero stato 
di fatto. Ciò parrà  forse strano quando si consideri che il 
possessore intestato è quello solo da cui lo Stato ripete as
solutamente, e ormai da molti anni, il pagamento dell’ im
posta relativa, e che quindi sta nel suo immediato interesse

36



di far virtualmente scomparire dai Registri Censuarii il suo 
nome, e farnelo sostituire da quello del nuovo acquirente e 
possessore. Ma tau t’ è. Il nostro villico quando arriva il 
giorno del pagamento si lagna, grida, protesta di non essere 
egli al possesso del fondo, bensì un terzo al quale egli
lo avrebbe ceduto, o che avrebbelo ereditato da’ suoi avi, 
ma quando poi tra ttasi di far quanto occorre per la neces
saria voltura, la sua costante inerzia, e l’ignoranza che vale 
ad accrescerla, la vincono anche sul sentimento del proprio 
interesse, che sarà infatti, come lo è ordinariamente, lievis
simo, ma che, dovendosi pagare quella piccola imposta ogni 
anno, è pur qualche cosa. —  Il vero possessore poi, che in 
tal modo sfugge al dovere di pagare l’ imposta, non si af
fretta certamente a far iscrivere nei Libri del Censo l’ av
venuto passaggio di proprietà, ed ecco come la pubblicità 
non corrisponde talvolta alla realtà della cosa. Quando per 
altro con apposita legge saranno diffidati i proprietarii a 
farsi iscrivere nei Libri pubblici entro un’ epoca determinata, 
e sotto comminatoria che in caso diverso l’ intestato nelle 
loro veci sarà ritenuto in confronto a terzi come il vero 
proprietario, il nuovo interesse di essere allibrato nel pub
blico registro come proprietario del relativo immobile, onde 
evitare il pericolo che quello intestato in sua vece lo ipo
techi ed anche validamente lo venda ad un terzo, congiunto 
all’ interesse dell’ intestato di sdebitarsi dell’ obbUgo di pa
gare l’ imposta, dovrebbe esser efficacissimo ad indurre sì 
l’ uno che 1’ altro a cooperare d’ accordo per la necessaria 
voltura. Che se tutto  ciò, locchè par impossibile, ancor non 
bastasse, se, preteritasi la facile voltura d’ accordo delle Parti, 
si arrivasse a trascurare anche la procedura che verrà pro
posta onde conseguire col mezzo del Giudice la necessaria 
iscrizione nei nuovi Libri, 1’ attivazione di una legge di così 
eminente generale interesse, e colla quale, oltre ai vantaggi 
derivanti dalla sicurezza ne’ Contratti, si coglierebbe anche



1! altro scopo non men utile che morale di abbreviare non 
solo, ma di togliere in molte occasioni le liti, l’ attivazione, 
si disse, di una tal legge, non dovrebbe punto arrestarsi di 
fronte alla negligenza, ed anzi, si dee dire, alla colpa di po
chi individui, i quali tanto più non potrebbero attribuire, e 
molto giustamente, che a se stessi soltanto le dannose con
seguenze della trascurata voltura, in quanto che come ri
sulta da recenti ufficiose informazioni, (Allegato C) prima 
che venisse attivata in Dalmazia l’ imposta prediale fu di
sposta una generale riambulazione catastale nell’anno 1847 
allo scopo di sanare gli eventuali difetti nelle intestazioni 
censuarie, furono ordinate anche successive depurazioni me
diante appositi funzionarii steurali nella maggior parte di 
que’ D istretti ove difficoltà nell’ esazione dell’ imposta accen
navano ad errori nelle relative intestazioni, e non ha guari 
così fatta depurazione ultimavasi nel Distretto di Almissa, e 
veniva autorizzata pei D istretti di Macarsca e di Cattaro, e 
per la Comune di Meleda, come verrebbe disposta per ogni 
a ltra  Comune dove ne sorgesse il bisogno, donde si può 
anche tranquillamente conchiudere non essere scevri da e- 
sagerazioni i lamentati errori nelle intestazioni censuarie.

Eccezione al nuovo Progetto di legge dipendente dalla 
mancanza, di un regolare sistema colonico, e 

relativa confutazione.

Se anche pochi, come si disse più sopra, alcuni dei 
nostri giudizii osservarono che all’ attivazione del sistema 
tavolare dovrebbe precedere in Dalmazia quello del sistema 
colonico, e siccome una osservazione sì fatta, se giusta, po
trebbe colpire anche il progetto che si va da noi esponendo, 
e col quale in conclusione non si farebbe che sostituire un 
sistema di libri all’ altro, così fa d’ uopo indagarne il fonda
mento e il valore. Qualunque sia la natura del diritto co
lonico, per esso non verrà mai ad essere tolta intieramente



la proprietà dell’ originario padrone del fondo ; questa tutto 
al più ne potrà essere divisa, limitata, o aggravata.

Se pertanto il qualsiasi diritto del colono potesse essere 
iscritto ne’ nuovi libri, ed in tal' modo conservato e garantito , 
la relativa questione potrebbe restare impregiudicata, il di
ritto colonico dalla nuova istituzione non verrebbe che a ri
portare una maggior protezione, e nulla quindi osterebbe al- 
1’ attuazione di quest’ ultima, se anche il primo non fosse da 
un’ apposita legge determinato. Ciò stante egli è appunto 
al §. 8 del nostro Progetto che il diritto colonico viene 
qualificato come iscrivibile ne’ pubblici libri, e quindi come 
diritto reale, sì per l’insistenza nella colonia, sì per l’ in- 
dennizzazione de’ praticati miglioramenti, e sì ancora per o- 
gni altro titolo, e quindi non v’ ha dubbio che lasciando alla 
nuova legge colonica una miglior determinazione della sua 
vera natura, e assicurato oggidì, come lo si potrà scorgere 
d’ avvantaggio colla lettura del suddetto §. e de’ cenni giu
stificativi che 1’ accompagnano, la nuova istituzione de’ libri 
fondiarii possa aver vita indipendentemente dalla legge co
lonica succitata.

Eccezione al nuovo Progetto di legge dipendente dalla 
spesa e sua confutazione.

Contro il nostro progetto non può meglio elevarsi 1’ o- 
stacolo della spesa, nè riferibilmente alla sua istituzione, nè 
per quanto concerne la manutenzione de’ nuovi Ufficii fon
diarii. L’ introduzione, ossia l’ impianto de’ nuovi Libri, come 
emerge da calcoli uffiziosamente istituiti, (Allegato B), non 
verrebbe a costare che la somma di fiorini 19 ,246: 18, e 
questa è di troppo poco momento per poterne avere alcun 
riguardo di fronte alla grande riforma, che ne tiene occu
pati. P er la manutenzione de’ nuovi Ufficii, riguardo alla 
quale la spèsa non potrebbe dipendere che dagli impiegati 
e locali all’ uopo necessarii, ove riflettasi che questi Ufficii
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dovrebbero essere annessi ai rispettivi Giudizii D istre ttuali, 
ed ai quattro Tribunali della Provincia —  che fin’ ora due 
soli impiegati presso 1’ Ufficio della Conservazione delle Ipo
teche in Zara bastavano per tu tte  le iscrizioni dei due più 
estesi Circoli della Provincia, di Zara cioè e di Spalato e 
per molte trascrizioni di proprietà, per cui il lavoro concer
nente le sole iscrizioni delle Ipoteche, dei pignoramenti, e 
delle prenotazioni, potrebbe senza sensibile aggravio venir 
ripartito fra i ventidue Giudizii di questi due Circoli, e ciò 
tanto più in quanto che il sistema delle trascrizioni in uso 
attualmente arreca una fatica ed una perdita di tempo di 
gran lunga maggiori di quelle richieste dal semplicissimo 
metodo delle iscrizioni da attivarsi in appresso —  che anche 
per le iscrizioni del Circolo di Ragusa bastava finora un solo 
impiegato definitivamente addetto a quell’ Uffizio della Con
servazione delle Ipoteche, e il cui lavoro in conseguenza 
senza alcuna difficoltà potrebbe venir ripartito nelle sue as
sai minori proporzioni fra i cinque Giudizii di quel Circolo
—  che per le iscrizioni del Circolo di Cattaro erano fin’ora 
sufficienti gli impiegati addetti a que’ Giudizii, donde la le
gittima conseguenza che lo potrebbero essere anche per lo 
avvenire non solo, ma che menomato il lavoro relativo ne 
avrebbero anzi un risparmio di forze —  che quanto alle i- 
scrizioni dipendenti dal nuovo sistema, e che andranno per 
la massima parte a consistere in quelle originate dai muta
menti di proprietà, (intorno al numero dei quali non riuscì 
di aver dati sicuri, perchè gli ottenuti dagli Uffizii Censuarii 
concernono tu tti i mutamenti, e quindi anche quelli derivanti 
da intestazioni errorate) se anche in qualche Distretto queste 
salissero al numero di due o tre  al giorno, cosa troppo dif
ficile ad avverarsi, l’ occupazione di una o due ore a tale 
effetto necessarie non esigerebbe 1’ aumento d’ alcun impie
gato, e se anche tale esigenza vi fosse la resterebbe limitata 
forse ad otto dei più importanti Giudizii, certo che presso
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buona parte dogli altri passerebbero frequentemente de’ giorni 
• senza che venisse chiesta iscrizione di sorta ; che col nuovo 
sistema si andrebbero a risparmiare i tre impiegati addetti 
alle Conservazioni delle Ipoteche di Zara e Ragusa, e a pre
venire e troncare una serie infinita di liti ; e che per la 
custodia de’ nuovi libri sarebbero sufficienti i locali destinati 
presso i Giudizii ad uso de’ Depositi giudiziali —  ove a tutto 
questo riflettasi, si andrà di leggeri convinti che anche la 
manutenzione de’ nuovi Ufficii foildiarii non sarà per arre
care alcuna spesa, o tu tt’ al più quella dello stipendio an
nuo di cinque nuovi impiegati, che, commisurato in fiorini 
500, farebbe annualmente ammontare tale spesa alla tenue 
somma di fiorini 2500. Nè credasi che quanto agli im
piegati farebbe d’ uopo d’ un’ aumento maggiore ; perchè i 
quattro Tribunali, organizzati come sono, bastano alle ordi
narie loro incombenze, quantunque deplorino sempre la man
canza di uno o due de’ loro impiegati, e quindi non occor
rerebbe che di mantenere ai medesimi, e di fare clic siano t 7
realmente provveduti del numero d’impiegati ad essi già ac
cordato; e quanto poi ai Giudizii Distrettuali, se quelli si 
eccettuino di Knin e Sebenico nel Circolo di Zara, di Traù, 
Sign Macarsca e Brazza nel Circolo di Spalato, e di Cur- 
zola e Ragusavecchia nel Circolo di Ragusa, ai quali forse 
potrebbe abbisognare col nuovo sistema un solo impiegato 
di più per ognuno, tu tti gli altri Distretti sono in tali con
dizioni da offrire un lavoro abbastanza limitato relativamente 
ai nuovi libri fondiarii perchè vi possano sopperire le na
turali forze de’ relativi Giudizii. Che se taluno ritenesse do
ver anzi questo lavoro richiedere un’ impiego di forze assai 
grandi, e proporzionate allo sterminato numero di particelle 
in cui va divisa in Dalmazia la proprietà fondiaria, basterà 
a convincerlo del contrario il riflesso che ordinariamente o 
(piasi sempre gli atti di compera, d’ ipoteca, e simili hanno 
per oggetto non già una sola, ma dozzine, e centinaja di
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particelle catastali, di maniera che con una sola iscrizione 
si opera a mezzo della nuova istituzione quanto occorre ne’ 
libri fondiarii relativamente alle molte particelle colpitene, 
senza bisogno d’ un’ iscrizione particolare per ogni singola 
particella, come sarebbe stato richiesto dal sistema tavolare 
tedesco, il quale in conseguenza anche da questo lato, cioè 
per le troppo maggiori spese della relativa manutenzione, 
deve essere preterito a quello che oggidì viene proposto.

Eccezione al nuovo Progetto dipendente dalle condizioni 
morali ed economiche del nostro villico, e sua confutazione.

Siccome finalmente uno dei cardini della nuova istitu
zione quello si è che non possa aver luogo alcuna iscrizione 
nei pubblici libri senza decreto del giudice, e che questo 
non possa essere emesso che sulla base di una regolare i- 
stanza munita del documento concernente l’atto civile rela
tivo, così si farà forse anche 1’ obbiezione che fino ad ora
il movimento della proprietà, e d’ ogni altro diritto, se quello 
si eccettua dell’ ipoteca, era libero, e che colla nuova legge 
si viene ad imporgli un vincolo non lieve ; che tanto la 
cautela della redazione del relativo documento, quanto l’ob
bligo di provocare con apposita istanza il decreto del Giu
dice che autorizzi la necessaria iscrizione sono operazioni 
mai sempre congiunte a perditempi e dispendii: che il no
stro villico particolarmente, e per non esservi abituato, e per 
non sprecare tempo e denaro, e perchè inetto a prevedere 
tu tte  le conseguenze della sua trascuranza, finirà col non 
prestarvisi punto, e che in tal guisa i pubblici libri, anziché 
specchio di verità e garanzia de’ nostri diritti, saranno un 
varco continuo alle frodi, un semenzajo di liti, la rovina in
somma di quella sicurezza cui si voleva presidiare e difendere.

L ’ obiezione si presenta invero imponente, ma è d’uopo 
guardarsi da quanto vi à nella medesima di esagerato e di 
falso, e ridurla ai naturali suoi termini. La spesa ed i per
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ditempi che vanno congiunti agli Atti da iscriversi costitui
scono tu tta  la loro forza. Quanto alla spesa, dal momento 
che gli atti relativi, come si vedrà al §. 188 della nuova 
legge, sono esenti da ogni bollo od altra imposta, e che le 
relative istanze, come lo si può scorgere al §. 110 della 
legge stessa, possono essere assunte anche a protocollo ver
bale dal Giudice, questa spesa si limita a quella soltanto del- 
1’ estensione del documento ; e siccome oggidì pochi sono i 
distretti dove non v’ abbia un Notajo il quale è obbligato 
ad assumere gli A tti relativi a prezzo di una moderata ta 
riffa, così non dovrebbesi pensare nemmeno che l’acquirente,
il quale a ragione vuol essere sicuro del fatto proprio, possa 
rifuggire dall’ incontrarla, che per un meschino risparmio vo
glia esporsi al pericolo d’ un’ altra  vendita che prevalga alla 
sua, di un’ ipoteca che dimezzi od annienti il valore del 
fondo da esso lui comperato.

Se nonché si continuerà ad opporre che finora le ipo
teche venivano iscritte senza Decreto del Giudice, e che 
quindi l’ imposta formalità potrebb’ essere preterita anche in 
appresso. A ciò si risponde che anche col sistema ipotecario 
vigente il documento è indispensabile, che se non un’istanza, 
è necessaria una Nota in duplo per ottener l’ iscrizione, e 
che quindi relativamente alle parti la spesa e i perditempi 
vengono ad essere eguali perfettamente. Oltre a ciò tra  le 
iscrizioni a sistema francese e quelle che si vogliono isti
tuire a sistema Austriaco ci corre una gran differenza. Per 
le prime il creditore, anziché al Giudice, si rivolge al Con
servatore delle ipoteche, il quale esamina bensì il titolo re
lativo, e la Nota che l’ accompagna, ma non decide nè della 
legittimità del credito, nè della proprietà del debitore, limitando 
anche quanto al titolo ogni sua indagine alla sola sua forma 
estrinseca, se il medesimo sia autentico, e se chi lo presenta 
ne sia autorizzato, donde ne viene che il creditore ipotecario 
nella conseguita iscrizione non à la prova del diritto iscritto;
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clic per combattere le eventuali eccezioni dei terzi egli deve 
far uso del titolo creditorio e dell’ ipotecario, e provvedere an
che alla prova della proprietà dell’ ente ipotecato, senza la 
quale non dassi ipoteca, e che in conseguenza una tale i- 
scrizione, come osserva saggiamente Carabelli, può tu tt’ al 
più considerarsi come un necessario completamento della realtà 
dell’ ipoteca, e non già come una prova sintetica della sua 
legittimità. Tutt’ altro avviene col sistema Austriaco, secondo
il quale il Giudice è obbligato di prendere una cognizione 
completa sì dell’ obbligazione principale, come del titolo ipo
tecario, ed anche della proprietà dell’ immobile, la quale gli 
apparisce da relativi registri ; per cui non v’ ha luogo a du- 
dubitare della legittimità dell’iscrizione, la quale, come lo stesso 
Carabelli si esprime, si può parificare ad una Sentenza, mentre 
la pagina ov’ è iscritto il diritto equivale al diritto s tesso , 
che non cessa e non deteriora di fronte al pubblico se non in 
seguito ad altri Atti, sentenze, ed iscrizioni parimenti giudiziali. 
Se dunque non vi dovrebbe essere dubbio nel sottoporsi di 
buon grado alle cautele imposte dalla nuova istituzione per 
conseguire quella maggior sicurezza che procura l’austriaco al 
confronto del sistema francese, il quale, non garantendo nel 
suo incompleto organismo col suggello della pubblica autorità 
l’ ipoteca, espone il creditore od il suppignoratario a perderla 
tu tto  ad un tratto, sia col risolversi della proprietà nel costi
tuente, sia coll’ estinguersi 1’ obbligazione principale, come mai 
non si dovranno preferire i vantaggi che ne vengono dal si
stema austriaco al confronto delle incertezze fa ta li , e dei 
danni irreparabili che derivano dalla mal’ intesa abitudine di 
vendere e di ipotecare senz’ Atto scritto, senza intervento del 
Giudice, senza iscrizione nel pubblico libro ? Senonchè con
tinueranno forse gli oppositori essere appunto questa abitudine 
dalla quale i nostri villici non saranno per decampare, e, tra t
tandosi che le loro proprietà sono di ben poco valore, doversi 
anzi ritenerneli giustificati. Ammesso anche che questa abitu-
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dine sia poi così certa ed estesa come si vorrebbe far credere, 
a questo punto si osserva che cosiffatte contrattazioni, ove 
venissero tollerate, ridurrebbero a sistema quel manco di si
curezza, quella mala fede, quegl’ inganni che, anziché fomen
tati, vogliono essere reppressi; che nei casi dove questa per- 
niziosa abitudine prevale sono frequenti le bine vendite spe
cialmente dei miglioramenti, i cui effetti sono sotto ogni ri
guardo i più disastrosi, venendo ad esserne attaccati oltre al 
privato diritto anche i principii d’ ogni sana morale; che alla 
stessa causa vanno in buona parte attribuite le lunghe e di
spendiose liti, i famigliali dissidii, i reciproci danni, le violenze, 
ed ogni altra sorte di delitti, e che in conseguenza, come sa
rebbe desiderabile una legge repressiva che impedisca questo 
riprovevole e funesto disordine, non si può disconoscere 1’ op
portunità di una istituzione che indirettamente lo tolga. Que
ste spese per altro, non cesseranno dal dire gli oppositori, ca
dono poi sempre a carico del venditore o del sovvenuto, della 
parte bisognosa in somma che subisce un sacrifizio qualun
que, pur per avere il denaro che cerca. Prescindendo dall’ os
servazione che questa massima non è sempre vera, dappoi
ché talvolta è il sovventore che cerca di collocare il suo de
naro, ed è il compratore che desidera di diventar proprietario,
i quali in conseguenza, anzi che dare, dovrebbero in questi 
casi ricevere la legge dal sovvenuto e dal venditore ; se l’atto 
scritto e la sua iscrizione ne’ pubblici libri sono garanti della 
vera natura della relativa contrattazione, se tale garanzia di
fende e il venditore e il sovvenuto dal rovinoso flagello del- 
1’ usura, delle simulazioni, e delle interminabili liti che ne de
rivano, non si dovrà egli anche da loro preferire i vantaggi i- 
napprezzabili del nuovo sistema al confronto di una spesa sì 
tenue ? E  non si potrebbe, seguirà a dire taluno, riservar que
ste forme, che sono pur sempre dispendiose ed impaccianti, 
ai contratti relativi a’ beni di un qualche valore da determi
narsi, e lasciarne esenti quelli che hanno per oggetto valori



minori ? La legge in tal caso, come fu già altrove osservato, 
sarebbe ben a ragione tacciata come ingiusta ed impróvida, 
perchè niegherebbe al men facoltoso la garanzia e la sicurezza 
che pur accorda al ricco, perchè favorirebbe la circolazione 
immobiliare da un lato e 1’ arresterebbe dall’ altro dove forse 
n’ è maggiore il bisogno, perchè anche fra i men facoltosi ve 
ne hanno pure di quelli che sanno apprezzare i vantaggi della 
nuova istituzione, e che a malincuore se ne vedrebbero esclusi, 
perchè una tale distinzione in fine verrebbe a m ettere una di
visione troppo m arcata ed odiosa fra cittadini della stessa pa
tria, tra  fondi della stessa terra, fra interessi che vogliono es
sere egualmente garantiti e protetti.

Se noi possono le spese, tanto meno dovrebbero servire 
di ostacolo alla nuova istituzione i lievi perditempi che vanno 
a  questa congiunti, dappoiché oltre alle ragioni fin qui addotte, 
e che servono egualmente a combatterlo, come quelle delle spese, 
devesi inoltre riflettere che in ogni distretto vi dovrebbe es
sere un Uffizio dei Libri fondiarii unito a quello del Giudizio 
distrettuale, che al capoluogo del Distretto, dove risiede il Giu
dizio, le parti accorrono o per 1’ uno o per l’ altro affare assai 
di frequente, che nello stesso capoluogo si trova ordinariamente 
anche il Notajo, che in ogni modo nei casi di vendita le Parti 
devono recarsi al capoluogo per praticare ai relativi Uffizi di 
imposta le necessarie volture, e che in conseguenza i loro per
ditempi per farsi estendere il necessario documento dal Notajo, 
ed assumere la relativa istanza dal Giudizio, sarebbero di assai 
poco momento paragonati ai tanti vantaggi congiunti alla nuova 
istituzione.

Superate così tu tte  le difficoltà che ’possono opporsi al 
nuovo progetto di legge, mentre quelle derivanti dal sovverchio 
sminuzzamento dei nostri fondi vengono alla fine a risolversi 
nell’ altra  della spesa, tolta la quale lo sminuzzamento riesce 
non ad altro che a portax l’ evidenza nelle più piccole frazioni 
dell’ immobile, e non può quindi da questo lato formar oggetto
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di ostacolo ; e se i Libri del Censo sono atti, non altrimenti 
che i Libri tavolari, a rendere manifesta a chi ne ha interesse 
l’ intiera condizione giuridica, eccettuatine i pesi, di ogni pro
prietà stabile ; se tanto ne’ primi quanto in questi ultimi non 
viene iscritto se non chi giustifica e il proprio titolo, e che il 
suo autore si trovi già iscritto, massima che costituisce il car
dine del sistema tavolare Austriaco, la surrogazione di quelli 
a questi, per quanto si riferisce alla certezza dell’ immobile, ed 
a quella del suo proprietario, non può eh’ esser sostenuta ed 
appoggiata, e ciò tanto più in quanto che tratterebbesi non 
già di sostituire completamente ai Libri tavolari quelli del 
censo per 1’ effetto che ogni successivo trasferimento di pro
prietà debba negli scopi del privato diritto essere iscritto in 
questi ultimi, sì perchè sono troppo diverse le forme dell’ iscri
zione nel sistema finanziario da quelle che si dovrebbero esi
gere nel sistema giudiziale de’ pubblici libri, sì perchè, sendo 
ormai riconosciuta la necessità della separazione del potere 
giudiziario dal politico, una tale istituzione, finanziaria ad un 
tempo e civile, vi farebbe ostacolo e contrasto, ma sibbene di 
profittare dei Libri del, Censo giusta la loro istituzione, diretta 
anche a servire di fondamento alla introduzione del sistema 
tavolare, in quanto alle intestazioni già praticatevi, e sulla base 
di questo stato di fatto, da dover essere qualificato come effi
cace e legittimo, di procedere nei trasferim enti successivi all’i
scrizione in Libri diversi, tenuti dall’ Autorità giudiziaria sol
tanto, coordinati non solo ma anzi commisti a quelli delle I- 
poteche, piantati dietro i Numeri topografici d’ ogni immobile, 
e rappresentanti, con un lavoro ed un volume infinitamente mi
nore a quelli dei Libri tavolari, l’ intiera condizione giuridica 
d’ ogni proprietà immobiliare. Egli è vero che, fino al momento 
in cui venisse riempiuta la rubrica del Repertorio relativa ai 
proprietarii dell’ immobile, due sarebbero le istituzioni donde 
r itra rre  i lumi necessarii, i nuovi Libri cioè, e quelli del censo, 
ma ove si ponga mente che nel giro di un solo anno il Reper
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torio potrà essere completato, e che nel frattempo i Libri del 
Censo saranno a tutto comodo delle Parti ispezionatoli nelle 
stesse città o borgate, e probabilmente nell’ Uffìzio medesimo 
dove esisteranno gli altri libri, una tale eccezione non può me
ritare serio riguardo.

In appoggio finalmente di questo modo che si ritiene il 
solo idoneo e conducente alle necessarie riforme, gioverà l’av
vertire che tu tte  le Patenti colle quali finora furono in Austria 
attivate le leggi tavolari hanno stabilito la massima che ogni 
proprietà, consistente in case od altri fondi, debba essere iscritta 
nei libri tavolari in un termine perentorio ; che in alcune Pro
vincie, e specialmente in quelle del nuovo acquisto era tosto 
insorto il dubbio se l’ intavolazione dei fondi, e dei loro pro- 
prietarii seguir dovesse previo esame cle’relativi titoli da parte 
del Giudice, oppure mediante il materiale trasporto dal Cata
sto in cui sono registrati i singoli possidenti soggetti al paga
mento dell’ imposta prediale e casatico, e che siccome il primo 
metodo avrebbe condotto ad un lavoro lungo, difficile, ed alla 
fine inconcludente, perchè 1’ esame de’ titoli sarebbe stato uni
laterale, venne preferito il secondo per cui il trasporto dai libri 
Catastali ai tavolari, sussidiato dalla prescrizione, ebbe a formar 
nella sua origine la base delle leggi tavolari. —- In Dalmazia 
agli altri ostacoli, qualora si trovasse di voler dare la prefe
renza al primo metodo, converrebbe aggiungere anche quello 
della generale mancanza de’ documenti di proprietà, e siccome 
con questo il lavoro tornerebbe non che altro impossibile, così 
la ragione non pure, ma la necessità dee consigliare a servirsi 
degli esistenti Libri del Censo per dar vita a quella nuova isti
tuzione che valga a sostituire 1’ altra dei libri tavolari, e che 
verrà meglio e in ogni suo dettaglio conosciuta e spiegata nel 
Progetto di legge che si va ad esporre, e intorno al quale va 
bene riflettere che la giurisprudenza pratica ebbe già a scio
gliere le principali questioni che vi sono affini, mentre un nuovo 
metodo trarrebbe con se di necessità tu tte  le incertezze di una
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legge nuova, e di così estesa applicazione ; che troppo grande 
è il beneficio d’ aver in pronto i principali materiali, cioè le 
Mappe e i Libri del Censo ; che in onta all’avvisata abitudine 
di procedere alla vendita d’immobili anche verbalmente, questa 
non è poi così invalsa da non lasciar prevalere 1’ opinione del 
maggior numero, essere necessario un documento scritto per 
1’ acquisto d’ un diritto reale ; che la più grande estensione 
che vanno prendendo anche in Dalmazia il Notariato, e 1’ Av
vocatura serviranno alla nuova legge di utilissimo appoggio ; 
che la Mozione della Giunta Provinciale 14 Settembre 1861 
colla quale si stabilivano i principii della nuova Legge venne 
sostenuta ed approvata (Allegato D) dalla grande maggioranza 
dei Comuni ed altri istituti nell’ argomento interpellati; e che 
non havvi in fine istituzione veruna che non incontri delle 
gravi difficoltà, le quali se possono valere a renderci cauti e 
guardinghi nell’ attuarla, non bastano però, in causa di una 
passeggera sfiducia, ad assolverci dall’ obbligo gravissimo che 
ci corre di prestarci all’ effettuazione del bene colle migliori 
cure che per noi si possono.
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PROGETTO DI LEGGE
e relalivi cenni giustificativi sui libri fon- 

diarii da istituirsi in Dalmazia.

P A R T E  P R I M A .

<  ] > « »  ■ .

Scopo della Legge.

51

La presente legge à per iscopo di attivare 
nel Dominio della Dalmazia un sistema di pub
blici libri che valga a supplire quello mai atti
vatovi, e contemplato dal vigente Codice civile.

Col rendere manifesto lo scopo della legge si riesce a 
facilitare l’intelligenza e l’applicazione di tutte le disposi
zioni relative, ed è perciò che si è posto il presente §. a 
capo della nostra ; e si trovò poi di formularlo in maniera 
da far anche noto che i pubblici libri contemplati dal Co
dice civile vigente non erano mai stati attivati nella nostra 
Provincia, e che quindi era d’ uopo- supplire ad una tale 
mancanza, percbè sì 1’ una circostanza che l’altra danno ra 
gione di più d’ una delle disposizioni contenute nel presente 
Progetto.

( » « »  E B .

Piano m ateriale del nuovo sistem a.
§. 2 .

Ai libri pubblici contemplati dal Codice 
civile vigente, e per gli effetti relativi, vengono 
sostituiti in parte- e temporaneamente gli attuali 
libri del Censo destinati allo scopo del paga
mento della pubblica imposta, ed in parte e po
scia esclusivamente un Giornale dei mutamenti e
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dei pesi, un Repertorio numerico di tutte le par
ticelle della Mappa Catastale del Dominio, ed una 
Raccolta dei Documenti, da istituirsi e tenersi 
presso i quattro Tribunali, e presso ogni Giudizio 
distrettuale del Dominio.

§. 3.
I Libri del Censo serviranno a dimostrare 

chi fosse in un’ epoca (§. 11) determinata dalla 
legge il proprietario di ogni immobile, cioè di o- 
gni singola particella Catastale, l’ubicità, l’esten
sione, e la rendita netta della medesima ; il Gior
nale a constatare i mutamenti di proprietà avve
nuti dopo l’epoca stessa, con riguardo alla dispo
sizione portata did successivo §. 32, e tutti i pesi 
onde trovasi aggravato ogni immobile ; ed il Re
pertorio, messo in corrispondenza col Giornale, e 
piantato sulla base dei libri del Censo, a rendere 
evidente nel miglior modo possibile l’intiera con
dizione giuridica d’ ogni immobile, spirata l’epoca 
a tale uopo accordata ai libri del Censo. La rac
colta dei documenti dimostrerà quale sia stato il 
fondamento delle iscrizioni fatte nei nuovi libri.

Riconosciuta da una parte la grandissima utilità dei 
libri Tavolari a sistema Austriaco, e le difficoltà troppo gravi 
onde attivarli nella nostra Provincia, si pensò di sostituire 
ai medesimi degli altri libri che, con difficoltà di gran lunga 
minori, fossero per offrire i medesimi risultati, la certezza 
cioè della proprietà di tu tti gl’ immobili, e di qualunque peso 
onde questi si trovano aggravati. Ciò stante era necessario 
di dimostrare tantosto quali fossero le basi della progettata 
sostituzione, onde nel corso della legge poter più facilmente 
addentrarsi nelle sue varie disposizioni ; e fu per ciò che in 
questi due §§. si accennò come la nuova istituzione avrebbe 
avuto per base uno stato di tatto desunto dalle intestazioni 
di proprietà e possesso che in un’ epoca determinata si fos



sero trovate nei libri del Censo, e come da quell’ epoca in 
poi avrebbero funzionato i nuovi libri, l’uno dei quali, cioè 
il Repertorio piantato sulla base dei libri del Censo, avrebbe 
reso noto al pubblico lo stato di fatto sopra enunciato, 
mentre 1’ altro, cioè il Giornale, messo in corrispondenza col 
Repertorio, avrebbe accolto le successive iscrizioni di acqui
sizione, limitazione, o cessazione sia della proprietà, sia di 
qualunque altro diritto, presentando in tal modo l’ intiera 
condizione giuridica d’ ogni particella catastale, ed in conse
guenza di tutti gli immobili della Provincia. A completazione 
del nuovo sistema si determinò di tenere raccolti sotto giu
diziale custodia anche i documenti che servir devono di base 
all’iscrizione, perchè ciò viene richiesto anche dal sistema 
tavolare tedesco, dal quale ebbe a deviarsi in ciò solamente 
che invece della trascrizione dei relativi documenti, se ne 
ordinò la conservazione puramente, e quindi si ottenne lo 
stesso scopo con un risparmio assai grande di fatica e di 
tempo. Fu in fine disposto che presso ogni Tribunale, e 
presso ogni Giudizio distrettuale della Provincia, si doves
sero tenere i nuovi libri fondiarii, con riguardo agl’immobili 
compresi nel relativo circondario, sì perchè in tal modo le 
P arti avrebbero goduto del grande vantaggio di potersi ser
vire del libro pubblico colla maggiore facilità, sì perchè i 
libri del Censo, base della nuova istituzione, erano anch’essi 
tenuti da singoli Ufficii per ogni distretto, e sì ancora per
chè così riusciva più agevole di soddisfare anche alle leggi 
vigenti sulla competenza del foro.

§. 4.
Nel Giornale seguiranno le iscrizioni relati

vamente a tutti gl’immobili compresi nel circon
dario del rispettivo Giudizio reale, e nel Reper
torio saranno allibrate tutte le particelle catastali 
del circondario, ma per ogni Comune censuario 
separatamente, e con riferimento al foglio del 
Giornale dove sarà fatta la relativa iscrizione.

I  Repertorii si trc tó  di piantarli per ogni Comune cen
suario separatamente perchè anche i libri del Censo, da cui 
devono essere tratti, sono piantati egualmente, e perchè con
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tale sistema si riesce ad una maggiore evidenza, e ad una 
più facile manipolazione. Stabilita una volta nel Repertorio 
la condizione giuridica d’ ogni ente immobiliare quanto alla 
proprietà e al possesso, i successivi mutamenti, ed i pesi che 
vengono ad aggravare gli enti suddetti potevano benissimo 
venire iscritti cronologicamente, come fu disposto, in un se
parato Giornale, dal momento che ogni iscrizione nel Gior
nale dovea mettersi in relazione colla relativa particella to
pografica del Repertorio, annotando di fronte alla medesima 
in separata rubrica il numero cronologico del Giornale sotto 
il quale avveniva la iscrizione relativa.

€  ; »  e » « »  I M .

Norme fondam entali del nuovo sistem a.
§. 5.

Il sistema ipotecario finora vigente, e tutte 
le relative disposizioni di legge, nonché le norme 
concernenti il modo di acquistare la proprietà, e 
gli altri diritti reali, continueranno a sussistere 
per tre anni dall’attivazione della presente legge; 
scorsi i tre anni cesseranno da ogni vigore, e su
bentreranno invece tutte quelle disposizioni delle 
leggi civili, anche in oggetti di volontaria giuris
dizione, che presuppongono l’esistenza dei pubblici 
libri contemplati dal Codice civile, e che non sta
ranno in opposizione colla legge presente. Le sole 
iscrizioni che fin’ ora si facevano negli Ufficii della 
Conservazione delle Ipoteche di Zara e R agusa, 
e delle Notificlie di Cattaro, Castelnuovo, e Bu- 
dua, di qualunque natura esse sieno, dovranno già 
fin dall’ attivazione della legge eseguirsi invece nei 
libri fondiarii che vanno ad istituirsi presso i 
quattro Tribunali, ed i Gjudizii Distrettuali del 
Dominio. t

Dopo offerta un’ idea generale dei nuovi libri fondiarii, 
tornava indispensabile 1’ additare le norme fondamentali del
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relativo sistema. Fu prima tra  queste quella che la nuova 
istituzione avrebbe cominciato ad entrare in pieno vigore 
appena tre anni dopo 1’ attivazione della legge, per cui du
rante questi tre anni avrebbero seguitato a sussistere le leggi 
vecchie.

Siccome col riportare dai libri del Censo nei^nuovi libri 
le intestazioni di proprietà e possesso veni vasi a dare alle 
medesime una presunzione di diritto che riuscir poteva pe
ricolosa, ove non avesse avuto per base un valido fonda
mento, così era indispensabile di accordare alle parti un’ e- 
poca determinata e conveniente onde potessero conseguire 
le intestazioni necessarie. Questa epoca la si estese a tre 
anni, e siccome le nuove leggi non potevano aver vigore 
che dal momento in cui le iscrizioni fossero ritenute fatte 
nel pubblico libro per gli effetti dei §§. 321, 431, 432, 
445 Cudice civile, che formano la base od il cardine d’ogni 
ben regolato sistema tavolare, così durante 1’ epoca stessa 
si sono lasciate sussistenti le leggi anteriori. ■—  Disponen
dosi per altro che i nuovi libri debbano accogliere l’ iscri
zione sì delle ipoteche che d’ ogni altro diritto reale e peso, 
e che le iscrizioni già esistenti presso gli attuali Ufficii delle 
Ipoteche e delle Notifiche debbano venire nei nuovi libri 
rinnovate, onde da questi apparir possa l’ intiera* condizione 
giuridica d’ ogni immobile, come si vedrà nel corso della 
legge, era consentaneo a tutto ciò, che le iscrizioni, le quali 
finora si facevano presso gli Ufficii delle Ipoteche e delle 
Notifiche, venissero invece fatte nei nuovi libri al primo at
tivarsi della legge, e così prevenuto il bisogno di rinnova 
zioni ulteriori.

In particolare dopo scorsi i suddetti tre anni 
nessuno potrà acquistare validamente rispetto ai 
terzi la proprietà di cose immobili od altro dei 
diritti reali contemplati dal Codice civile che nel 
modo ordinato dal Codice stesso, cioè colla iscri
zione del relativo titolo nel Giornale (§§. 431, 
432, 445, Cod. civ.), salve l’eccezioni dei §§. 42, 
126, e successivi.

G.
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Quantunque al precedente §. siasi espresso che dopo 
gli enunziati tre  anni debbano aver vita tutte le disposi
zioni di legge che presuppongono l’ esistenza dei pubblici 
libri, ciò non pertanto si trovò di fare una menzione parti
colare della disposizione contenuta nel presente §, come quella 
che fornii^ il principale fondamento del nuovo sistema.

Siccome poi nella presente legge saranno riportate di 
frequente delle disposizioni già in vigore, cosi a giustificazione 
di questa massima giova avvertire che la medesima fu con
sigliata dal riflesso che nella legge stessa nulla deve possi
bilmente mancare di quanto essenzialmente interessa lo scopo 
dei pubblici libri, e che così si oflre un mezzo il più facile 
per farla conoscere ad ognuno che abbisogni di una qualche 
operazione negli stessi libri, all’individuo incaricato della loro 
tenuta, ed allo stesso Giudice.

L ’ eccezioni portate sulla fine del §. contemplano il 
caso d’ immobili nuovi e mai prima iscritti, e di quelli re
lativamente ai quali si vuol conseguire un’ iscrizione prima 
che sieno stati riportati nei libri fondiarii dai libri del Censo, 
e sono quindi abbastanza giustificate da sè.

§ • 7 .
Così pure dopo gl’ indicati tre anni ogni e qua

lunque ’altro peso o vincolo che aggravi un’im
mobile non potrà essere operativo riguardo ai 
terzi se non sarà stato iscritto nel suddetto Giornale.

La stessa ragione che vige per la ipoteca, per la ser
vitù, e per ogni altro diritto reale contemplato dal Codice 
civile, vige del pari per qualunque altro peso onde può es
sere aggravato un’ immobile, e perciò si trovò, non pure op
portuna, ma giusta una tale disposizione.

§• 8 .
Fra i pesi onde può essere aggravato un’im

mobile si annovera anche il contratto di colonia,
o quella qualunque altra relazione che nasce tra 
il proprietario ed il coltivatore di un fondo cam
pestre dipendentemente dal diritto di quest’ultimo 
ad una quota parte dei frutti relativi ; e ciò sia



che il peso si riferisca alla durata del contratto, 
sia all’eventuale diritto d’indennizzazione pei fatti 
miglioramenti; sia ad altro titolo.

F ra  i pesi si trovò di annoverare particolarmente la 
colonia come quella eh’ è di un uso tanto frequente, e clic 
comprende una classe numerosa della nostra popolazione, ai 
giusti interessi della quale è d’ uopo di provvedere. O ltre
ché, per la legge che regola l’ intestazione dei proprietarii 
nei libri del Censo, i coloni non vanno in questi ultimi i- 
scritti, ove si ponga mente all’.origine del contratto colo
nico , alla presunta intenzione dei contraenti, allo scopo del- 
l ’ impresa, alla nozione giuridica delle cose e delle loro per
tinenze, alle regole della accessione naturale ed artificiale, 
alle disposizioni statu tarie , a quelle del nostro Codice civile, 
e alla pratica giurisprudenza, si dovrebbe indubbiamente con
chiudere che le migliorie accrescano il fondo, che il capitale 
industriale del colono trovi il suo corrispettivo nella divi
sione del lucro, e nel diritto ad una indennizzazione pell’e- 
ventualmente da lui aumentato valore del fondo, e che quindi 
quest’ ultimo con tu tti i praticativi miglioramenti che, senza 
essere distrutti, e senza alterarne il valore, non ne potrebbero 
venir separati, rim anga, come lo era prima, anche dopo il 
contratto colonico, di esclusiva proprietà del contraente, che
lo diede al colono col patto di dovernelo lavorare, e poscia 
dividerne con lui i frutti. Senza entrare per altro adesso 
in siffatta questione, e restando libero, come ad ogni altro, 
anche al colono di far riconoscere ed iscrivere col mezzo 
del Giudice 1’ eventuale suo titolo, fosse anche di compro
prietà, non si può disconoscere intanto che il suo diritto di 
insistere sotto certe condizioni nella colonia, e di farsi al 
cessar della medesima indennizzare dei praticati migliora
menti, riconosciuto da tu tte  le leggi statutarie, e dalla pra
tica giurisprudenza, sia superiore ad ogni eccezione, e che 
come tale debba essere garantito anche dalla nuova istitu
zione, onde non si avveri che colla vendita del fondo il co
lono ne possa senz’ altro essere allontanato dal nuovo ac
quirente, facendosi suo malgrado cessare la colonia, e la
sciandogli a misero conforto un diritto d’ indennizzazione, 
che bene spesso per insolvenza della controparte gli può
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tornare inefficace ed inutile. Tali furono le garanzie che si 
ebbero di mira col presente §., e se per avventura si ob- 
bietasse essere troppo gravoso il vincolo dell’ iscrizione che 
si Viene ad imporre al colono, 1’ obbiezione sarà vinta pur 
che si consideri che vitali sono gli interessi del colono che 
si vanno a garantire, che nell’ interesse anche generale era 
d’ uopo di rendere pubblica completamente la condizione gio- 
ridica dei fondi, che in tal guisa si inducono le P arti a de
porre in uno scritto tu tte  le condizioni da loro stipulate in
torno la colonia, ed a prevenire quindi e disaccordi e litigii, 
e che tu tti questi vantaggi valgono bene il sacrifizio assai 
lieve che si domanda. —  Ma taluno si farà per avventura 
ad opporre che fin ora ed in alcuni Distretti il colono e 
ipotecava, e perfino alienava i miglioramenti del fondo rela
tivo, e che quindi egli esercitava un diritto di proprietà che 
gli deve essere garantito. Il nostro Progetto di legge per 
altro, coll’ equiparare il colonico agli altri diritti reali, fa 
quanto basta per garantire gli interessi del colono. I pub
blici libri tendono a stabilir il modo d’acquisto e a rendere 
pubblici i diritti : quello del colono, ammesso al benefizio 
dell’ iscrizione, trova nei nuovi libri e 1’ una cosa e 1’ altra; 
e nulla dalla nuova istituzione si può esigere di più. Se uu 
regolamento colonico, od una privata convenzione, od una 
decisione del Giudice stabilissero che il colono ha un di
ritto di proprietà sul fondo, questo suo diritto non verrà 
punto alterato nelle sue giuridiche conseguenze dai nuovi 
libri che vanno ad istituirsi, ed i quali, iscritto che sarà nei 
medesimi il diritto colonico, lo conserveranno e renderanno 
pubblico sia come diritto di proprietà, sia come diritto di 
una natura diversa, secondo che venisse stabilito o dal rego
lamento colonico relativo, o dalla convenzione delle Parti, o 
dalla decisione del Giudice.

§• 9-
Anclie il diritto di espropriazione (§. 365, 

Cod. civ.) dovrà, a cura di ehi n ’ è interessato, 
essere iscritto nel Giornale ogni qualvolta la com
petente Autorità avrà deciso sull' obbligo in taluno 
di cedere per i scopi di pubblica utilità un deter
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minato ente immobiliare, o un diritto relativo al 
medesimo. In difetto di tale iscrizione il diritto 
di espropriazione non potrà essere opposto ai terzi, 
che sulla fede de’ pubblici libri avessero intrapreso 
intorno allo stesso immobile, o ai diritti relativi 
un qualche affare che ne limitasse la libertà di 
disporre; ma dovranno essere anche in loro con
fronto riattivate le pratiche dalla legge prescritte, 
e in loro confronto pronunziata pure occorrendo 
1’ espropriazione.

■§. 10.
Così del pari il diritto derivante allo Stato 

dalle lieversali di demolizioni, ed ogni altra pre
tesa erariale che stia a carico d’un’ immobile, e 
non rifletta l’ imposta diretta entro i termini del 
§. 116, N. 41, Giud. Reg. o quella pei trasferi
menti d’una cosa o d’ un diritto contemplata dalla 
Patente Sovrana 9 febbr. 1850, non potranno es
sere opposte ai terzi se non saranno state rego
larmente iscritte a cura di chi ne ha interesse; 
salvo in ogni caso allo Stato il regolare esercizio 
del suo diritto di espropriazione.

Anche di questi due pesi si trovò di fare una partico
lare menzione, perchè stante la speciale loro natura potea 
per avventura credersi che i relativi diritti si potessero far 
valere contro ai terzi anche senza iscrizione, nel qual caso 
è troppo chiaro come i terzi avrebbero potuto assai facil
mente essere tra tti in errori ed inganni, dai quali la dispo
sizione di questi §§. è diretta a premunirli. Il secondo dei 
§§. non dispone poi che analogamente a quanto era ordi
nato col decreto Aulico 19 Novembre 1818, N. 1517 sul- 
1’ annotazione nei libri fondiarii delle reversali di demolizione.

§. 11.
Coloro soltanto che allo spirare dei suaccen

nati tre anni si troveranno intestati nei Libri del
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Censo con tìtolo dì proprietà anche meno piena, 
od altrimenti limitata, saranno da ritenersi in con
fronto ai terzi come proprietariì dell'immobile re
lativo, o come aventi quel diritto di proprietà 
meno piena, od altrimenti limitata accennato nella 
relativa intestazione, salva la disposizione conte
nuta nel successivo §. 32.

§• 12.

Ciò non impedisce che, prima del passaggio 
dell’ immobile nei terzi, chi credesse di avere un 
prevalente diritto di proprietà, sia piena, sia meno 
piena, od altrimenti limitata al confronto dell’ in
testato nei libri del Censo, possa farlo nella via 
ordinaria valere anche spirati i tre anni, mentre 
dopo il passaggio dell’immobile nei terzi non gli 
resterebbe che l’esercizio dell’ eventuale suo di
ritto d’indennizzazione.

Onde introdurre i pubblici libri era indispensabile di 
avere un punto di partenza, e siccome questo lo si trovò 
nei libri del Censo in vista delle garanzie che i medesimi 
offrivano intorno alla certezza del fondo, e della proprietà 
del medesimo, così per dare una base tranquillante alle i- 
scrizioni nei nuovi libri si è dovuto accordare un termine 
affinchè quelle esistenti nei libri del Censo, e che vi doveano 
essere riportate, se per avventura lontane dal vero, venir 
potessero rettificate.

Trattavasi di stabilire una troppo importante presun
zione di legge per non concedere alle parti tutto il tempo 
che all’ uopo potesse essere loro necessario ; ma ciò fatto 
non si esitò di dichiararli in confronto ai terzi decaduti dal- 
1’ eventuale loro diritto qualora non si fossero procurate le 
necessarie intestazioni, dappoiché la loro negligenza non do
veva essere di ostacolo all’attuazione di una delle più grandi 
e delle più importanti riforme. Onde offrire ai medesimi la 
maggior garanzia possibile si riservò loro anche dopo i tre 
anni 1’ esercizio d’ogni eventuale diritto, ma lo si limitò e
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ben ragionevolmente alla condizione che l’immobile relativo ' 
non fosse passato in mano di terzi, perchè in tal caso il 
rispetto alla fede pubblica era quello soltanto che dovea pre
valere. Anche in quest’ ultimo caso si accordò poi ad essi 
1’ esercizio d’ ogni diritto d’ indennizzazione verso colui che, 
sebbene erroneamente intestato nei libri del Censo, avesse 
venduto, ipotecato, od altrimenti aggravato la cosa altrui. 
L a riserva contehuta in fine del primo dei due §§. si rife
risce al caso in cui durante i tre  anni taluno fosse riuscito 
di farsi iscrivere mediante la procedura, di cui si dirà in 
appresso, nei nuovi libri fondiarii. Siccome finalmente in forza 
della Circolare della cessata i. r. Direzione delle Imposte 
Dirette 3 Luglio 1850, N. 258 le intestazioni nei libri del 
Censo avvengono a titolo di proprietà anche meno piena od 
altrimenti limitata, così anche a ciò si ebbe il dovuto r i
guardo nella redazione del suddetto §. e di tu tti quegli altri, 
che vi hanno relazione.

§. 13.

Anche l’usucapione contemplata dal §. 1467 
Codice civile non avrà luogo a favore di chi si 
troverà iscritto nei libri del Censo, o sulla loro 
base soltanto nei nuovi libri, che colla decorrenza 
di sei anni; mentre basterà quella di tre anni nel 
caso delle iscrizioni nei libri nuovi eseguite in or
dine a regolare decreto del Giudice ; e nell’ uno 
e nell’altro caso il termine relativo non comin- 
cierà a decorrere prima che sieno spirati i tre 
anni contemplati dal precedente §. 11, e sarà 
sempre salva la disposizione del §. 1498 Cod. civ.

A favorire ancor maggiormente coloro che per una com
binazione qualunque non si fossero trovati intestati nel libro 
del Censo col rispettivo loro diritto nell’ epoca dalla legge 
prescritta, si portò il tempo dell’ usucapione per gli intestati 
nei libri medesimi dai tre  ai sei anni, e si lasciò sussistente 
quello dei tre  anni, a beneficio delle iscrizioni fatta nei nuovi 
libri, in seguito a decreto del Giudice, perchè in tal caso
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la parte contraria ne sarebbe' stata validamente not:ziata, ed 
avrebbe potuto prevalersi dei relativi rimedii di legge.

§. 14.
Tutte le iscrizioni, sia pure anche a titolo 

di suppegno o di locazione, che al momento del- 
1’ attivazione della presente L eggersi troveranno 
già fatte, o nei libri delle Ipoteche, delle preno
tazioni e dei pignoramenti tenuti finora dagli Uf- 
ficii delle Conservazioni delle Ipoteche di Zara e 
liagusa, o nei libri degli Uftìcii delle Noti fiche 
di Cattaro, Castelnuovo e Budua, conserveranno, 
se sussistenti, l’efficacia loro attribuita dalla legge 
vigente all’ epoca in cui furono eseguite per altri 
tre anni ancora alla più lunga; quelle iscrizioni 
che in questo frattempo non saranno state rinno
vate nel Giornale a cura di chi ne ha interesse, 
si riterranno rispetto ai terzi perente ; e le rinno
vate non avranno altra efficacia che quella che 
avevano le originarie all’ atto della rinnovazione.

Onde coordinare il sistema ¡ipotecario a quello della 
trasmissione delle proprietà e degli altri diritti reali, onde 
manifestare al pubblico l’ intiera condizione giuridica de’ no
stri immobili era indispensabile di trasportare ne’nuovi libri 
le iscrizioni fin’ ora praticate agli Ufficii della Conservazione 
delle Ipoteche di Zara e Ragusa, e a quelli delle Notifiche 
di Cattaro, Castelnuovo e Budua —  altrimenti sarebbe stato 
necessario di consultare alcuni libri in un’ Uffizio, per cono
scere i proprietarii di un fondo, ed alcuni altri in un Uf
fìzio e luogo diverso per rilevare da quali pesi il medesimo 
vadi aggravato, cosa troppo contraria a quell’ economia di 
tempo e di spesa in ogni sorta d’ affari richieste, e che 
quindi dovea essere in ogni modo eliminata. Tale trasporto,
o a meglio dire tale rinnovazione delle Ipoteche già esistenti 
rendevasi tanto  più indispensabile in quanto che e agli Uf- 
fizii della Conservazione delle Ipoteche e a quelli delle No- 
tificlie, assieme alle ipoteche tuttora efficaci e sussistenti, ne
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figura un numero assai grande, d ie  sebbene non cancellate 
sono per il fatto estinte, donde ne viene che e l’ ispezione 
di que’ libri, e la spedizione dei relativi estratti riesce diffi
cile e pericolosa, come si ebbe già ad osservare nelle r a 
gioni colle quali in massima s’ appoggiava il presente pro
getto di legge ; quest’ inconveniente pertanto, non potendosi 
supporre che si vorranno iscrivere ne’ nuovi libri le ipoteche 
già estinte, se queste non verrebbero ad acquistare alcuna 
nuova efficacia, andrà intieramente a cessare coll’ordinata riti- 
novazione. A tale uopo s’ accordarono alle Parti tre anni di 
tempo, sembrando questo più che sufficiente alla relativa e- 
secuzione ; e siccome 1’ ordine emesso sarebbe potuto riuscire 
inutile senza corrispondente sanzione, così la comminata p e 
renzione dell’ ipoteca rispetto ai terzi fu una misura sugge
rita  dal bisogno di rendere quanto prima completo ed a tti
vato in ogni suo punto il nuovo sistema di libri fondiarii. 
Alla rinnovazione non si accordò altra efficacia legale, che 
quella per avventura avuta dalla prima iscrizione, onde non al
terare i diritti e le obbligazioni già sussistenti, e si limitò in 
fine la comminatoria della perenzione a favore dei terzi sol
tanto, perchè sono questi che particolarmente vogliono essere 
garantiti dai pubblici libri, e perchè fra le Parti il rispettivo 
rapporto giuridico non consente alcuna restrizione, che non sia 
assolutamente necessaria.

§. 15.
Qualunque ipoteca tacita legale tuttora sus

sistente, la quale entro i suddetti tre anni non si 
troverà regolarmente iscritta nel Giornale, si dovrà 
ritenere rispetto ai terzi perenta, ferma l’eccezione 
quanto al diritto d’esigere l’imposta già indicata 
al §. 10.

§• 16.
Così del pari non avranno alcuna efficacia 

rispetto ai terzi quelle ipoteche generali, iscritte 
nei libri delle Conservazioni delle Ipoteche, o in 
quelli delle Notifiche prima dell’ attivazione del 
vigente Codice- civile, e che nell’indicato termine
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di tre anni, qualora fossero ancora sussistenti, non 
si troveranno iscritte nel Giornale sopra immobili 
specificatamente determinati. Le ipoteche generali 
iscritte dopo l’attivazione del Codice civile vigente 
sono nulle nella loro origine.

F u già osservato, tra  le ragioni che servono di fonda
mento al nostro Progetto di legge, quanto fossero e sieno 
perniziosi gli effetti tanto delle ipoteche tacite legali, quanto 
delle ipoteche generali, queste al principio della specialità, 
quelle contrarie al principio della pubblicità. Fu del. pari 
osservato come anche a giorni nostri ne possano tu ttora sus
sistere, ed era quindi troppo necessario di chiudere questo 
varco all’incertezza da un lato ed alla mala fede dall’altro, 
coll’ ordinare l’iscrizione anche di queste ipoteche ne’ pub
blici libri, col disporre cioè che in un tempo determinato 
vi fossero iscritte quelle che non lo erano, le tacite, e fos
sero iscritte sopra beni singoli e specificati quelle che lo e- 
rano soltanto sui beni del debitore in generale. La commi
natoria della perenzione è anche qui giustificata, come nel 
caso del § precedente ; e se quanto alle ipoteche generali 
si limitò il diritto della rinnovazione a quelle iscritte prima 
dell’ attivazione del Codice civile vigente, ciò fu perchè dopo 
quest’ epoca, a tenore dello stesso Codice, le ipoteche gene
rali erano sconosciute, e quindi nulle se pure iscritte, come 
a toglimento d’ ogni dubbio si trovò di dichiarare, anche a 
termini della Governiale Notificazione 9 Nov. 1830, Num. 
23047-4791.

§. 17.
Anche gli altri diritti reali contemplati dal 

Codice civile, e che finora o non furono iscritti,
o per mancanza di pubblici libri a ciò destinati 
non erano iscrivibili, e così del pari qualsiasi peso
o vincolo da cui è aggravato un’immobile, non 
potranno farsi valere al confronto dei terzi, se in 
questi tre anni non saranno stati iscritti nel Giornale.

Ai terzi deve essere manifesto ogni diritto, ogni peso
o vincolo, da cui possa venir diminuito o' in qualunque modo
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alterato il valore il’ un’ immobile. Questa massima che impose 
la necessità d’ iscrivere le ipoteche tacite, e di trasformare in 
ispeciali le generali, questa stessa dovea consigliar l’iscrizione 
d’ ogni altro diritto e di qualsivoglia peso o vincolo, nonché 
la stessa comminatoria come nei casi precedenti.

§. 18.

Per altro anche dopo la scadenza degl’ indi
cati tre anni, e fino a che il relativo diritto non 
sia a termini di legge estinto, si potranno vali
damente eseguire le iscrizioni, rinnovazioni, e tras
formazioni accennate dai §§. 14, 15, 16, 17, ma 
le medesime non saranno riguardate che come 
una prima iscrizione semplicemente.

Onde limitare il meno che sia possibile i diritti dell<; 
p a rti , e dall’ altro lato onde non mettere in dubbio per ve
runa guisa la fede dovuta ai pubblici libri, si accordò che 
le iscrizioni fin’ ora accennate possano aver luogo anche dopo
i tre  anni dalla legge concessi, dando una maggior latitu
dine all’ esercizio dei relativi diritti, ma non si consentì poi 
che le iscrizioni potessero avere un’ efficacia retroattiva, donde 
ne sarebbe venuto un’ indebito pregiudizio a que’ tali che 
sulla fede dei pubblici libri acquistati avessero un qualche 
diritto relativamente ai beni colpiti dalla nuova iscrizione.

Procedura con cui devono esercitarsi i diritti derivanti 
dalle suddette norme fondamentali.

§■ 19-
Chi non si trovasse iscritto nei libri del censo, 

e intendesse ciò non ostante di conseguire gli ef
fetti contemplati dal § .11, dovrà, prima della de
correnza dei tre anni dallo stesso §. stabiliti, do
mandare al relativo giudizio reale d’essere iscritto 
nei nuovi libri fondiarii come proprietario, o con 
titolo anche meno pieno, od altrimenti limitato.
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§• 20 .

La relativa istanza sarà tosto esaudita, se 
prodotta d’accordo colla parte già intestata nei 
libri del censo, o con quella che in derivazione 
alla medesima fosse già stata iscritta ne’ nuovi 
libri fondiarii. Nel primo caso dovrà essere unito 
all’ istanza un’ estratto autentico che comprovi la 
indicata intestazione.

§• 21 .
Non potendosi produrre la suddetta istanza 

d’accordo coll’ altra parte, si dovrà in confronto 
della medesima domandare allo stesso giudizio 
reale la relativa iscrizione nei nuovi libri fondiarii 
con una formale petizione, munita, oltre che del- 
1’ estratto richiesto a seconda del caso dal §. pre
cedente, di tutti que’ documenti di cui si potesse 
far uso, e sulla quale sarà proceduto a norma 
delle leggi vigenti.

§. 2 2 .

Le sopraindicate istanze e petizioni potranno 
esser fatte tanto verbalmente quanto per iscritto, 
e le prime solamente, se scritte, dovranno conte
nere la cerziorazione delle firme o dei segni di 
croce delle parti, giusta le prescrizioni del § .81.

Ammesso una volta che le intestazioni nei libri del 
censo formar doveano la base de’ nuovi libri fondiarii, e 
constando d’ altronde che esservene potevano di non con
formi al vero, ragion voleva che si oiferisse un mezzo alle 
parti le quali, sebbene proprietarie di qualche immobile, non 
si trovavano col loro titolo intestate nei libri del censo, onde 
premunirsi dalle conseguenze portate dalla comminatoria del 
§ 11. Conveniva dunque si autorizzassero a farsi iscrivere 
pria della scadenza dei tre anni dall’ attivazione della legge 
nei nuovi libri fondiarii, e che si disponesse, come fu fatto 
al §. 32, che questa esser dovesse prevalente all’ iscrizione
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ne’ libri del censo. —  Quanto alla procedura per ottenere 
l’ iscrizione ne’ nuovi libri, o l’ iscrizione è domandata d’ac
cordo e dalla parte già intestata nei libri del censo, e dal- 
1’ altra che figurar vuole col titolo di proprietà ne’ nuovi 
libri, ed in tal caso niente di più naturale che far subito 
luogo all’ istanza relativa, quando consti dell’intestazione ne’ 
registri censuarii, senza ulteriori pratiche o contestazioni.
0  tale accordo non è dato di conseguire, ed allora non si 
può prescindere da una formale contestazione d’ innanzi al 
giudice competente, dappoiché troppo importanti vengono ad 
essere i controversi diritti per non provocare intorno ai mede
simi una decisione, che non abbia 1’ appoggio di tutte le 
cautele volute dalla procedura ordinaria. Queste disposizioni 
sono tutte contenute nei §§. suespressi ; al timore poi da 
cui possono essere dominate le parti, di non esser iscritte 
nei nuovi libri prima dello spirar dei tre  anni contemplati 
dal §. 11, fu provveduto col §. 30.

§■ 23.
Anche per l’ iscrizione delle ipoteche tacite 

legali (§. 15) per la trasformazione delle ipoteche 
generali in ispeciali (§. 16), e così pure per l’i
scrizione di que’ diritti reali e pesi, che finora non 
furono iscritti, o non erano iscrivibili (§. 17) sarà 
necessaria, quando le parti non la chiedessero di 
accordo, una formale petizione, sulla quale si pro
cederà pure colle norme vigenti; con ciò per al
tro che le eventuali eccezioni contro la medesima 
potranno a seconda dei casi essere dirette anche 
alla riduzione o limitazione dell’ipoteca.

Una eguale procedura era necessaria anche per l’iscri
zione delle ipoteche tacite, per la trasformazione delle ipo
teche generali in ispeciali, e per P iscrizione di que’ diritti 
e pesi che finora non erano iscrivibili, o che non furono 
per il fatto iscritti, dappoiché in ognuno dei casi suenun- 
ciati, come era debito di garantire col mezzo dell’iscrizione 
il diritto della parte cui la legge accorda 1’ ipoteca, si do
veva dar adito anche alla difesa della controparte, quando
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o F ipoteca fosse stata chiesta senza valido fondamento o si 
fosse voluto estenderla o sopra beni che non potevano es
serne colpiti, o sopra una quantità di beni maggiore di quella 
necessaria alla domandata assicurazione. Fu anzi per questo 
ultimo motivo, e per la tanto necessaria economia dei giu- 
dizii, che espressamente si autorizzò la parte contro cui viene 
chiesta l’ iscrizione di eccepire la relativa domanda anche 
nel senso, che l’ iscrizione sia accordata bensì, ma sopra una 
porzione di beni minore di quella cui la domanda si riferisce.

§• 24.
La petizione diretta ad ottenere la trasfor

mazione delle ipoteche generali in ispeciali, dovrà 
inoltre essere munita della nota o decreto d’iscri
zione, o delle copie prescritte dal §. susseguente 
per la rinnovazione delle ipoteche speciali.

§. 25.
Le rinnovazioni contemplate dal §. 14 sa

ranno fatte non già mediante una completa tra
scrizione, ma in via d’iscrizione, come tutte le 
altre (§. 171), e sulla base di una nota in du
plo presentata da chi ne ha interesse, e la quale 
deve essere conformata giusta il formulario in A, 
e munita, in luogo di documenti, della nota della 
precedente iscrizione col relativo certificato, o, se 
si trattasse d’iscrizioni ordinate dal giudice, del- 
1’ originale decreto che l’ordina, egualmente col 
relativo certificato, ovvero, nelle veci dell’ uno e 
dell’ altro, d’ una copia autentica dell’ iscrizione , 
estratta dal pubblico libro relativo ; iu ogni caso 
dovrà farsene constare la data, nonché il volume 
e l’articolo che la comprendevano.

Mancando una qualunque di queste condi
zioni la rinnovazione non sarà accolta.

Non si assoggettò alla procedura di cui si disse finora 
la rinnovazione delle iscrizioni già esistenti sopra beni de
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term inati e speciali, mentre con questa i diritti delle parti 
non vengono a soffrire alcuna alterazione, non si fa che tra 
sportare l’ iscrizione di già esistente da un libro all’altro, e 
quella stessa efficacia che aveva l’ iscrizione nel libro vec
chio continua essa a conservarla anche nel nuovo, e se per 
avventura nel libro vecchio l’ iscrizione era già estinta, od 
altrimenti inefficace, resta egualmente inefficace ed estinta 
anche nel nuovo. Ciò stante era inutile che una procedura 
qualunque tendesse ad avvertire dell’ avvenuta rinnovazione 
anche la parte colpitane, i cui diritti restavano salvi dopo 
la rinnovazione nella stessa guisa che lo erano prima Bastò 
dunque di stabilire all’ uopo una forma la quale garantisse 
che la nuova iscrizione non fosse altro che la ripetizione o 
la copia di quella di già esistente, ed a tal fine si trovò 
sufficiente la nota in duplo di cui si fa uso nelle iscrizioni 
a sistema francese, col corredo o d’ una copia autentica del- 
l’ iscrizione precedente da essere trasfusa nel nuovo libro, o 
della nota o del decreto originale che avevano servito di 
base alla prima iscrizione, perchè in tal modo si viene ad 
essere sicuri che nel nuovo libro niente nè di più nè di 
meno si iscrive di quello che trovavasi iscritto nel vecchio.

Alla condizione della copia dell’ originaria iscrizione, o 
della nota relativa si ebbe a sottomettere anche la petizione 
per trasformazione delle ipoteche generali in ispeciali, mentre 
anche in tal caso esistendo una qualunque iscrizione anteriore 
era indispensabile di conoscerne le sue essenziali condizioni.

Si avverte infine che una tale precauzione si trovò ba
stante anche dalla Sovrana Patente 19 Giugno 1826, con 
cui nel Regno Lombardo-Veneto ordinavasi la rinnovazione 
delle iscrizioni ipotecarie. (Art. 18).

§: 26.

Le note indicate nel precedente §., se pro
dotte nei tre anni dall’ attivazione della presente 
legge, potranno essere dirette contro la persona 
colpita dalla prima iscrizione, quand’ anche l’im
mobile aggravato passato fosse in questo frattempo 
agli eredi od a terzi. — Per la relativa iscrizione 
basterà che il capo del giudizio apponga alle
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note il suo visto colla firma relativa. Scorsi i tre 
anni non si accoglierà alcuna rinnovazione se non 
sopra beni iscritti al momento della domanda a 
nome del debitore, osservate del resto le prescri
zioni del §. 25 , e salvo il regolare esercizio di 
ogni azione al confronto d’ altri.

Tale disposizione venne attinta nella sua prima parte dalla 
Sovrana Risoluzione 5 Maggio 1828 tendente a dilucidare al
cune disposizioni della succitata patente Sovrana 19 Giugno 
182G, nonché dall’ Art. 216 della legge Ipotecaria toscana 2 
Maggio 1836 ; e la si ritiene giustificata dal momento che non 
si tra tta  che di riportare in un nuovo libro l’iscrizione esistente 
in un libro vecchio, senza punto accrescerne o diminuirne l’ef
ficacia, e che all’ interessato sarebbe riuscito non rare volte dif
ficile di conoscere chi sia il possessore dell’ immobile relativo, 
onde dirigere contro di lui la nota di rinnovazione, pria del 
termine dei tre  anni accordato per far sorgere la presunzione 
di legittimità del possesso a favore degli intestati nei libri del 
censo, od iscritti nei libri foudiarii. Tanto più una tale dispo
sizione viene giustificata ove riflettasi, che della avvenuta rin
novazione per le cose già esposte non fa d’ uopo di renderne 
avvertita la controparte, motivo per cui appunto si trovò suf
ficiente che la rinnovazione avvenga senza la formalità di uno 
speciale decreto che 1’ ordini, e sulla base d’una semplice nota, 
la quale dev’ essere visata dal capo1 del giudizio, come jquello 
senza 1’ ordine del quale nessuna operazione può essere fatta 
nel pubblico libro.

La facilitazione di cui si tra tta  venne colla seconda parte 
del §., dopo passati tre  anni, limitata ai soli immobili pos
seduti a^momento della rinnovazione dal debitore, e ciò perchè 
fino a tanto che i beni ipotecati restano in possesso del debi
tore, non v’ ha ragione per cui debbasi portare un’ alterazione 
qualunque ne’ rispettivi rapporti di diritto, e nel modo di eser
citarli e conservarli, e passati invece una volta in mano dei 
terzi, per questi verrebbe ad essere illusoria ed inutile la di
sposizione del §. 14, se anche dopo i tre anni ivi contemplati 
potessero venir molestati relativamente a diritti acquisiti in 
base alla disposizione medesima. Si riservò poi a chi non avesse
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potuto conseguire la rinnovazione coll’ indicata procedura ec
cezionale 1’ esercizio d’ ogni sua azione nelle vie regolari, dap
poiché non si doveva escludere il caso che, egli potesse dimo
strare la prevalenza del suo diritto anche in confronto degli 
apparenti terzi possessori, mancanti p. e. di valido titolo.

§. 27.
Le petizioni per trasformazione delle ipoteche 

generali in ispeciali, e quelle per l’iscrizione delle 
ipoteche tacite legali, e degli altri diritti e pesi, 
dovranno sempre essere prodotte contro il pos
sessore del fondo, cui resterà libero di denunziare 
la relativa lite all’ obbligato originario, se noi fosse 
egli, o noi fossero stati i suoi autori.

Anche in forza della citata risoluzione Sovrana 5 Maggio 
1828 le note per la trasformazione delle ipoteche generali in 
ispeciali dovevano dirigersi contro il debitore od i suoi eredi, 
od il terzo, secondo che 1’ oggetto compreso nella procedente 
iscrizione fosse posseduto o dal debitore o da’suoi eredi o dal 
terzo. —  A differenza delle rinnovazioni, per le iscrizioni con
template dal presente §. si richiese un’ apposita petizione ed 
una formale procedura, trattandosi che venivano ad essere col
piti dei beni che dall’ iscrizione anteriore potevano anche non 
essere stati aggravati, e che in conseguenza la domanda rela
tiva poteva riuscire contenziosa Per lo stesso motivo si trovò 
cauto di disporre che la petizione esser dovesse diretta contro 
il possessore dei beni da iscriversi, come quello cui realmente 
importava che la medesima fosse fondata in legge per ogni ri
guardo. La citata Sovrana risoluzione giustifica maggiormente 
la presente disposizione, la quale si estese anche all’ iscrizione 
delle ipoteche tacite, e degli altri diritti e pesi, perchè anche 
in questi casi n’ era egual la ragione. Si autorizzò in fine e- 
spressamente il citato possessore, qualora non fosse stato egli 
stesso per sè o in successione ai suoi autori il debitore origi
nario, di denunziare la lite a quest’ ultimo, onde non gli falis- 
sero tutte quelle difese delle quali avesse potuto aver bisogno.

§■ 28.
In tutte le note o petizioni che serviranno 

di base alle iscrizioni, trasformazioni, o rinnova
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zioni da farsi nel giornale si dovrà identificare 
l’immobile, indicandone possibilmente la località, 
1’ estensione, i confini, ed in ogni caso il relativo 
numero censuario ossia topografico. Senza quest’ul- 
tima indicazione la nota o la petizione saranno 
toste rigettate. Lo stesso avrà luogo per le iscri
zioni contemplate dal §. 5.

La condizione imposta con questo §., come assolutamente 
necessaria, trova la sua giustificazione in ciò che i libri pub
blici sono piantati sulla base dei numeri topografici degl’ im
mobili, che di questi immobili col mezzo dei pubblici libri vuol 
essere resa manifesta l’ intiera condizione giuridica, e quindi 
tanto la proprietà rispettiva, quanto i pesi onde sono colpiti, e 
che perciò era indispensabile che ogni qualvolta un’ immobile 
cambiasse di proprietario, o venisse comunque aggravato, tale 
cambiamento od aggravio venissero posti in immediata corri
spondenza col numero topografico, che solo serve per distin
guere F immobile stesso da un’ altro. Siccome poi tale un di
stintivo si basa sopra regolari ed inappuntabili operazioni ca
tastali, ed offre il facile mezzo delle mappe per vincere una 
qualsiasi eccezione, non si trovò necessario di apporre come 
indispensabili anche i distintivi dei confini, della località, e del- 
l’ estensione, che nel numero topografico sono già compresi, e 
dei quali fu consigliata l’ indicazione a studio soltanto di una 
maggior evidenza.

§• 29.

Se nelle rinnovazioni ipotecarie contemplate 
dai §§. 14, 25, 26 il numero topografico dell’im
mobile relativo non rappresentasse l’identità del- 
l’immobile colpito dall’ iscrizione contenuta nei li
bri delle Conservazioni delle ipoteche o delle No
tifiche, e della quale si ebbe a chiedere la rin
novazione, tale rinnovazione sarà invalida e di 
nessun effetto quanto alla porzione d’immobili non 
identificata.

Ove mancasse l’ identità dell’ immobile non si avrebbe, e
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gli è evidente, la rinnovazione d’ un’ ipoteca, ma un’ ipoteca 
nuova, non si tratterebbe più della conservazione di un diritto 
di già esistente, ma dell’ ammissione di un diritto nuovo, con 
che le relazioni giuridiche tra  le parti verrebbero ad essere, 
anzi che conservate, come esige lo scopo delle rinnovazioni i- 
potecarie, essenzialmente e pericolosamente alterate. E ra  dun
que indispensabile di ordinare la nullità di quelle rinnovazioni 
che venissero fatte relativamente ad un fondo contraddistinto 
con un numero topografico non corrispondente al fondo colpito 
dall’ iscrizione ne’ vecchi libri ipotecarii o delle Notifiche, e colle 
quali infatti non si rinnova punto 1’ anteriore, ma si fa una 
nuova iscrizione. Tale disposizione disobbliga il Giudizio rela
tivo dalla cura di esaminare se realmente il numero topogra
fico offerto per la rinnovazione corrisponde al fondo colpito 
dalla iscrizione ne’ vecchi libri, perchè in mancanza di una 
tale corrispondenza niun danno ne viene a chi si sia, tosto 
eh’ è sancita la nullità delle rinnovazioni. I  terzi, ai quali 
non è lecito d’ignorare il tenore della presente legge, non 
possono essere tra tti in inganno da rinnovazioni che per av
ventura non colpissero l’ identico immobile soggetto alla vec
chia iscrizione, dappoiché questo §. insinua ad essi 1’ obbli
gazione d’ informarsi intorno a tale identità così necessaria. 
La parte cui interessa la rinnovazione è messa in tutto 
l’impegno possibile di farla seguire non altrimenti che sul
l’ identico fondo eh’ era colpito dall’iscrizione, nè vi poteva 
essere una maggior garanzia dell’ esattezza e verità della 
medesima. Colla notata disposizione finalmente vengono ad 
essere tolte di mezzo tutte quelle contestazioni alle quali a- 
vrebbe potuto dar luogo la facile questione sull’ identità del- 
l’ immobile, sono salvi i diritti d’ ognuno, e resta sempre li
bero al proprietario del fondo sul quale venne accordata 
senza -fondamento la rinnovazione ipotecaria di domandarne 
la cancellazione.

§. 30.

Se taluno temesse di essere pregiudicato da 
ciò che all’espiro dei tre anni contemplati dal §.
11 egli non potrà essere intestato col suo titolo 
sia nei libri del censo, sia nei nuovi libri fon-
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diarii (§. 19), e si sarà intanto prodotto colla pe
tizione indicata al §. 21, potrà mediante istanza 
corredata da un estratto autentico della suddetta 
petizione, e dall’ attergatovi decreto del Giudice, 
chiedere che sull’immobile, od immobili relativi 
sia annotata nel giornale la pendenza di lite, le 
cui conseguenze verranno additate nel Capo XIII. 
Tale istanza sarà tosto accolta se la relativa pe
tizione è presentata entro i primi due anni con
templati dal §. 11, ma se questa è invece pro
dotta nel corso del terzo anno contemplato dallo 
stesso §. sarà tosto respinta.

Non è difficile che nei tre  anni accordati dal §. 11, 
per essere intestato come proprietario sia nei libri del censo, 
sia nei nuovi libri fondiarii, una tale intestazione non possa 
essere conseguita malgrado alla procedura incoata secondo 
il §. 19 e successivi della presente legge, ed era quindi in
dispensabile di garantire i diritti di chi senza sua colpa a- 
vesse potuto indebitamente soffrire le conseguenze d’una in
testazione falsa, od altrimenti errorata. À tale uopo venne 
autorizzato colui che avesse già prodotta la sua petizione, 
ond’ essere iscritto come proprietario di chiedere l’annota
zione nel pubblico libro della relativa lite pendente, annota
zione che, come si potrà meglio vedere al Capo XIII, garan
tisce pienamente i diritti della parte che in tempo non può 
essere iscritta, e mette nella dovuta avvertenza i terzi re 
lativamente ad un’ immobile la cui proprietà è controversa. 
Al benefizio poi delle conseguenze derivanti dall’annotazione 
della pendenza di lite non furono ammessi che quelli sol
tanto i quali avessero prodotta la relativa petizione nel corso 
dei primi due anni contemplati dal §. 11, escludendosene 
quelli che si fossero riservati di produrla appena durante il 
terzo anno, perchè naturalmente doveano meritare un mag
gior riguardo coloro che con più vigilanza si fossero pre
stati alla conservazione dei loro diritti, e perchè era d’uopo 
di dare un forte impulso alle parti onde agissero con sol
lecitudine, e d’ impedire con ciò che le relative petizioni ve-
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»isserò tutte presentate nel corso del terzo anno, donde ne 
verrebbe che anche le provocate decisioni dovrebbero venir 
protratte d’ assai, e così mantenuta a lungo quell’incertezza 
nella proprietà che tanto è dannosa.

§• 31.
Un mezzo eguale di garanzia è consentito 

anche a chi temesse che l’uno o l’altro de’ suoi 
diritti contemplati dai §§. 15, 16 e 17 non po
tesse in tempo essere iscritto nel giornale.

Essendovi anche in questi casi una stessa ragione di 
legge vi doveva essere un’ eguale disposizione.

'§• 32.
Avverandosi il caso che nei tre anni, a con

tare dall’attivazione della presente legge, taluno 
si trovi iscritto nel giornale e nel repertorio con 
titolo di proprietà anche meno piena, od altrimenti 
limitata, in seguito alla finora tracciata procedura 
tale iscrizione sarà prevalente all’intestazione nei 
libri del censo; prevalenza che naturalmente do
vrà aver luogo in ogni caso anche a favore delle 
iscrizioni fatte nel giornale dopo i suddetti tre anni.

Quantunque sia naturale che un’ iscrizione nei nuovi 
libri fondiarii, avvenuta o d’ accordo delle parti, o in seguito 
a formale procedura e a regolare decisione del Giudice debba 
prevalere ad un iscrizione nei libri del censo ottenuta in 
seguito a cautele molto meno rassicuranti, ciò non pertanto 
per togliere ogni dubbio cui poteva per avventura dar luogo 
la disposizione del §. 11 si trovò di registrare a maggiore 
chiarezza anche la presente disposizione.

§• 33.
I tre anni contemplati dai §§. precedenti co- 

mincieranno a decorrere dal dì successivo a quello 
dell’ attivazione della presente legge, e, qualora 
1’ ultimo giorno del terzo anno fosse un giorno 
feriale, la relativa iscrizione potrà esser fatta ef-
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fìcacemenle anche nel giorno di lavoro immedia
tamente successivo o più tardi, al quale uopo 
sarà sufficiente che la nota, l’ istanza, o la peti
zione che la riguardano siano state nel suddetto 
giorno di lavoro immediatamente successivo, o 
prima, presentate al protocollo degli esibiti del 
competente giudizio.

Questo §. è una conseguenza delle leggi generali di 
procedura vigenti nell’argomento, e l’ ultima parte del me
desimo tende a prevenire le questioni che facilmente potreb
bero insorgere qualora negli ultimi giorni dei tre  anni con
templati dal § . 1 1  taluno avesse bensì presentata la sua do
manda per un’ iscrizione, ma questa all’ espiro del terzo anno 
non fosse per anco stata eseguita nei libri fondiarii.

§• 34.
Anche i vincoli fedecommissarii, feudali, e di 

qualsiasi altra natura non potranno essere opposti 
ai terzi se nel termine e nei modi contemplati 
dalla presente legge non saranno stati iscritti, es
sendo obbligati di provvedervi i rispettivi cura
tori sotto la sorveglianza e risponsabilità dell’ Au
torità fedecommissaria, il fisco, e gii altri rispet
tivamente interessati.

§. 35.
Le conseguenze della trascurata iscrizione 

sono operative anche per le fondazioni o corpo- 
razioni di qualunque natura esse sieno, obbligati 
come sono a provvedere ai loro interessi i rispet
tivi rappresentanti, nonché pei minori, pegli in
terdetti, e per gli assenti, essendo tenuti di prov
vedere per i primi e per i secondi i legali loro 
rappresentanti sotto la sorveglianza dell’Autorità 
tutoria o curatoria ad essi istituita, e che dovrà 
disporre per la nomina dei relativi tutori o cu
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ratori, per il caso non fosse ancora avvenuta ; e 
pegli ultimi uno speciale curatore che dovrà alla 
pubblicazione della presente legge essere istituito 
ad ognuno di essi, dal rispettivo Giudizio distret
tuale dell’ ultimo domicilio, e che dovrà prestarsi 
sotto la sorveglianza dell’ Autorità curatoria.

Una legge di eminente generale necessità, quale si è quella 
di cui ora si tratta , non doveva essere arrestata nella sua ese
cuzione da particolari interessi, e tanto meno lo doveva quando 
anche a questi interessi particolari era sufficientemente prov
veduto. Fu perciò che relativamente ai corpi morali, ed alle 
persone sottoposte ad una speciale tutela della legge non si 
trovò di fare alcuna eccezione intorno all’ applicazione special- 
mente delle comminatorie portate dalla legge presente. Questi 
corpi, e queste persone non mancano di un legale rappresen
tante, e si dispone perchè ne siano tosto forniti qualora non lo 
avessero. A questi dunque incombe di sorvegliare ai loro inte
ressi, e se per avventura non vi si prestassero ne avverrebbe 
quanto in ogni altro affare nel quale venissero a fallire la do
vuta cura e vigilanza del rappresentante medesimo, egli cioè 
ne sarebbe responsabile, e tale risponsabilità alla persona tu 
telata dev’essere di sufficiente garanzia anche nel caso pre
sente, e lo deve tanto più in quanto che la responsabilità si e- 
stende non pure alla persona del naturale rappresentante, ma 
anche all’Autorità cui s p e t ta c i  vegliare sulla tutela dei rap
presentati.

§• 36.
Contemporaneamente alla pubblicazione di 

questa legge dovrà pubblicarsi in ogni capoluogo 
di distretto apposito editto, da inserirsi in tutti
i fogli uffiziali dell’ Impero, col quale si dovranno 
rendere note le disposizioni dei §§. 11 al 18.

Questa disposizione tende specialmente a garantire gl’in
teressi delle persone assenti, e congiunta a quelle contemplate 
dai precedenti due §§. la si crede sufficiente all’uopo, dal mo
mento che gli assenti, anche se convenuti in una causa civile, 
non hanno dalla legge garanzie maggiori.
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Spoea dell’ a ttivazion e della presente legge , e relative  
disposizioni transitorie.

§■ 37.
La presente legge sarà messa in attività nel

g io rn o .............e col giorno stesso entreranno in
vigore i quattro Tribunali ed i Giudizii distret
tuali del Dominio anche nella loro qualità di uf- 
ficii dei libri fondiarii, ma per i primi tre anni 
colle limitate attribuzioni contemplate dal §. 5, e 
dal Capo IV, ed appena in seguito senza alcuna 
restrizione.

Gli Uffizii della Conservazione delle ipoteche 
di Zara e Ragusa, e quelli delle Notifiche di Cat- 
taro, Castelnuovo, e Budua continueranno a sus
sistere questi primi tre anni, ma colla sola attri
buzione di offrire alle parti gli elementi richiesti 
per le ordinate iscrizioni, trasformazioni, e rinno
vazioni. Passati tre anni dall’ attivazione della 
legge cesseranno del tutto, e quanto alle Conser
vazioni delle ipoteche di Zara e Ragusa, gl’ im
piegati loro esclusivamente addetti dovranno, e 
nel frattempo, ed occorrendo anche in seguito es
sere incaricati, se idonei, della tenuta dei libri 
fondiarii presso que’ Giudizii che ne abbisognassero.

Lo stabilire il giorno dal quale comincia l’ attività di una 
legge non à bisogno di giustificazione.

Sebbene la nuova istituzione dei libri fondiarii non entri 
nel suo pieno vigore che tre  anni appena dopo 1’ attivazione 
della presente legge, ciò non pertanto doveva importare di co
noscere come i quattro Tribunali ed i Giudizii distrettuali del 
Dominio avrebbero tosto dovuto disimpegnare le loro funzioni 
in qualità di Uffizii dei libri fondiarii, sia per le iscrizioni 
contemplate dal §. 5, sia per le iscrizioni, rinnovazioni, e tra 
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sformazioni contemplate dai §§. 14, 15, 16, '1 7 , e sia p e r le  
iscrizioni di proprietà contemplate dal §. 19 e successivi.

Col nuovo sistema vanno bensì a cessare gli Uffizi della 
Conservazione delle ipoteche, e delle Notifiche, ma l’ opera 
loro rendesi ancora necessaria nei primi tre anni dell’ a tti
vazione della legge mentre durante quest’epoca da essi so
lamente si potranno ripetere gli elementi necessarii per con
seguire le ordinate rinnovazioni e trasformazioni. Se quindi 
era necessario di far conoscere e 1’ epoca ulteriore della loro 
durata, e le limitate ulteriori loro attribuzioni, doveasi del 
pari provedere affinchè da un lato 1’ opera loro venisse con
venientemente usufruttuata nei tre anni della loro attività, e
i relativi impiegati dall’altro dopo l’epoca stessa non man
cassero di una stabile destinazione. Con questo §. si provvidde 
e all’ una cosa e all’ altra, quanto agl’ impiegati delle due 
Conservazioni delle ipoteche solamente, non facendo d’uopo 
di disporre altrettanto per quelli addetti alle Notifiche, sendo 
che i medesimi appartengono stabilmente ai relativi Giudizii, 
per cui, come questi possono in qualunque bisogno profittare 
dell’opera loro così alla loro destinazione non fa di mestieri di 
provvedere ulteriormente. Quanto poi agl’ impiegati della Con
servazione delle ipoteche di Zara e di Ragusa, siccome coll’a t
tivazione della nuova legge le loro incombenze nei tre anni 
della durata degl’Uffizii rispettivi venivano ad essere di molto 
diminuite, laddove ai Giudizii della provincia colla nuova i- 
stituzione venivano aumentate, così era conveniente ed op
portuno che l’opera degl’ impiegati delle due Conservazioni 
delle ipoteche di Zara e Ragusa venisse estesa anche ai nuovi 
bisogni di quei Giudizii dove un ulteriore assistenza fosse re
almente reclamata. Siccome in fine questi bisogni devono per
durare anche dopo i tre anni, e dall’ altra parte non erano da 
lasciarsi senza una destinazione gl’impiegati addetti alle in
dicate due Conservazioni d’ ipoteche, così parve e giusto ed 
opportuno di determinare fin d’ora il loro passaggio presso 
quei Giudizii che abbisognassero della loro opera, ond’ essere 
incaricati della tenuta dei nuovi libri fondiari. —

§. 38. *
Colla cessazione definitiva degli Ufficii delle 

Conservazioni delle ipoteche di Zara e Ragusa
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e delle Notifìclie di Cattavo, Castelnuovo, e Bu- 
dua, gli atti e registri ai medesimi attinenti pas
seranno tosto in custodia presso i due rispettivi 
Tribunali, e le tre Preture, e vi saranno conser
vati gelosamente per gli effetti opportuni.

Colla cessazione dei vecchi Uffizii delle Conservazioni delle 
ipoteche e delle Notifiche viene a mancare la cura e la sor
veglianza relativamente ad una sterminata quantità di regi
stri e documenti che da loro erano gelosamente conservati 
e custoditi. Siccome questi atti sono della più alta impor
tanza, e possono quindi anche per l’ avvenire tornare indi
spensabili, così quanto era necessario di provvedere in mas
sima alla loro custodia e conservazione, altrettanto era con
veniente ed opportuno di determinarle in modo che agli Uf- 
fizii giudiziarii, già incaricati della tenuta dei libri fondiarii 
a Zara, Ragusa, Cattare, Castelnuovo, e Budua, venisse affi
data anche la cura e la custodia dei documenti e registri 
esistenti nei rispettivi Uffizii delle Conservazioni delle ipo
teche e delle Notifiche che andranno, dopo i tre anni dal- 
1’ attivazione della presente legge, a cessare.

§. 39.
Nei repertorii contemplati dal §. 3 dovranno, 

per il giorno in cui sarà attivata la presente legge, 
essere già riportati dai libri del censo i numeri 
delle rispettive particelle topografiche, vi dovrà 
cioè essere completamente riempiuta la rubrica 
prima; con ciò che, dopo riportativi tutti i nu
meri topografici dei terreni, seguano i numeri to
pografici, e, dove esistono, anche i numeri civici 
degli edificii, e che, dove fosse avvenuta una di
visione, l’immobile vi sia riportato nei già seguiti 
frazionamenti ; p. e. anzi che la particella 44, 
le particelle 44-a, 44-b. — Per 1’ epoca stessa 
vi dovranno essere riportate anche le nozioni es
senziali dell’ immobile, vi dovrà cioè essere com
pletamente riempiuta la rubrica terza.
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P er le operazioni contemplate dai §§. 5. 14. 15. 16. 17. 
19. 20. 21. occorre che fin dal primo momento esista il re 
pertorio per ogni Comune censuario, e sia nel medesimo, colla 
scorta dei libri consuarii, già riempiuta la prima rubrica, 
quella cioè del numero topografico, e ciò per il motivo che 
una qualunque iscrizione nel giornale deve aver per oggetto 
un’ immobile il quale non è altrimenti contraddistinto se 
non mediante il numero topografico eh’esso riporta nel re 
pertorio. Dall’epoca dell’istituzione dei libri censuarii molte 
delle particelle catastali subirono una divisione, o ne su
biranno fino all’ attivazione della nuova legge : coll’ avve
nuta divisione, o con quelle che potranno avvenire, si a- 
vranno nei libri del censo delle nuove intestazioni per ti
tolo di proprietà; era quindi indispensabile che i trasporti 
dai libri del censo al repertario avvenissero quanto ai nu
meri topografici secondo le già verificatesi divisioni, perchè 
queste nei nuovi libri andavano a formar oggetto di quei 
rapporti giuridici che si dovevano render manifesti a tutti, e 
perchè la condizione degl’ immobili anteriore alla divisione 
non veniva ad essere di alcun interesse. Non si ordinò poi 
che nei repertorii fossero tosto iscritti sulla base dei libri 
del censo anche i rispettivi proprietarii, dappoiché nei tre  
anni dall’attivazione della legge era libero alle parti di a- 
doperarsi per conseguire le necessarie vo ltu re , ed appena 
all’ espiro di quei tre anni viene a sorgere la presunzione 
di legittimità (§. 11.) per chi trovasi iscritto nei libri del 
censo, e dall’ altra parte anche durante il corso dei suddetti 
tre anni taluno dietro ordine del Giudice può essere valida
mente iscritto come proprietario nel repertorio.

Si dispose in fine che all’ epoca dell’attivazione della legge 
fosse riempiuta anche la rubrica terza del repertorio, fossero 
cioè indicate anche le condizioni necessarie alla conoscenza 
del suo valore, mentre niente impediva che tale operazione ve
nisse ulteriormente protratta, ed in tal modo riusciva agevo
lissimo di disporre in tempo quanto occorreva per effettuarla.

§• 40. _
La rubrica seconda dei repertorii non potrà 

essere riempiuta colla scorta dei libri del censo 
se non cominciando le relative operazioni, spirati
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che saranno i tre anni dall’attivazione della legge, 
e lo dovrà essere completamente nello spazio di 
un’ altro anno, restando affidato alla cura e ri- 
sponsabilità dei capi dei Giudizii e di quelli pre
posti ai libri del censo la efficace ed opportuna 
ripartizione tanto di questo, quanto del lavoro or
dinato dal precedente, e dal §. 186, e la scrupo
losa loro esattezza.

Spirati i tre anni accordati alle parti per conseguire le 
necessarie intestazioni nei libri del censo era necessario di 
stabilire un termine entro al quale le intestazioni di pro
prietà dai libri del censo venissero riportate nel repertorio, 
onde poter offrire al pubblico coi nuovi pubblici libri, e indipen
dentemente da quelli del censo, l’ intiera condizione giuridica 
dei nostri immobili. A tale uopo un’ anno si trovò sufficiente, 
e se per avventura, locchè non si crede, noi fosse, sarà fa
cile con una nuova legge di prorogare il termine relativo.

§• 41.
Sono escluse dalla disposizione del precedente 

§. quelle iscrizioni che sia nei primi tre, sia nel- 
1’ anno ulteriore venissero ad essere eseguite d’or
dine del rispettivo Giudizio nel giornale, e che 
si riferissero ad un mutamento del proprietario sia 
pieno, o meno pieno, od altrimenti limitato, e sulla 
base delle quali dovrà tosto essere riempiuta la 
rubrica seconda del relativo repertorio, per gli 
effetti del § . 1 1  combinato col §. 32.

Questa disposizione è una conseguenza immediata di 
quanto fu disposto al §. 19 e successivi.

§. 42.
Durante il corso dell’ anno accordato dal § 

40 a riempire la seconda rubrica del repertorio, 
per il modo d’acquisto contemplato dal §. 432 
del Codice civile vigente basterà anche l’iscrizione 
esistente nei libri del censo, e quindi le parti per
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gli scopi dei §§. 6 e 215, dovranno abbinare ad 
ogni loro istanza d’ iscrizione un certificato dei 
rispettivi Uffizii da cui risulti chi siavi intestato 
come proprietario, anche meno pieno, od altrimenti 
limitato dell’ ente immobiliare che viene diretta- 
mente od indirettamente colpito dall’ iscrizione, 
quando ciò per altro, a senso dei §§. 40 e 41, non 
risultasse già dal giornale, e relativo repertorio.

Non potendo nei varii stadii dell’anno accordato per 
il trasporto delle iscrizioni di proprietà dai libri del censo 
nel repertorio essere avvenute in ,quest’ ultimo tutte le ne
cessarie iscrizioni, e siccome dall’ altra parte scorsi i tre  anni 
dall’ attivazione della legge viene ad aver vigore il cardi
nale princìpio che nessuno può acquistare la proprietà di 
cose immobili, od altro diritto reale se non da persona il cui 
diritto relativo si trovi di già iscritto, così onde non mettere 
ostacolo alle nuove contrattazioni, ed offrire alle parti il 
mezzo di soddisfare ad una così importante prescrizione di 
legge si è dovuto ordinare quanto è disposto nel presente §.

§• 43.
In tal modo spirati quattro anni dall’attiva

zione della presente legge i libri del censo ces
seranno d’aver qualsiasi legale efficacia nei rap
porti privati rispetto alla proprietà e ai diritti dalla 
medesima derivanti. All’uopo non dovranno ser
vire che i soli libri fondiarii, nei quali fin dal
l’attivazione della legge si riterranno legalmente ri
levate anche 1’ estensione e la struttura dell’ im
mobile, ma non così il suo valore, la cui indica
zione, mediante la rendita o la pigione relativa, 
viene offerta a lume soltanto, ma senza garan
tirne la verità. Le mappe catastali per altro con
tinueranno a dimostrare la posizione topografica 
dell’ immobile ; ed anche quando per avventura 
nel riporto da quelli del censo ai libri fondiarii
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(§§. 39, 40) fosse occorso un qualche errore, i 
primi avranno per altri tre mesi, dopo spirato il 
quarto anno, un’efficacia prevalente. In questi tre 
mesi la parte lesa dovrà chiedere al relativo Giu
dizio la necessaria rettificazione sulla base d’un 
certificato autentico dei libri del censo, ed il 
Giudizio glie F accorderà senz’ altro, ed inappella
bilmente, prevenendone la Controparte, cui non 
resterà che l’eventuale sua azione ordinaria. Scorsi
i suddetti tre mesi qualunque istanza di rettifica
zione sarà respinta, e l’efficacia dei libri del censo 
cesserà assolutamente, salvo l’esercizio d’ ogni a- 
zione relativa nelle ordinarie vie di legge.

A maggior chiarezza si riputò necessario di chiudere 
questo capo col precisare la durata dell’ efficacia dei libri 
del censo nei rapporti del privato diritto, e la natura di 
quella attribuita ai nuovi libri fondiarii. Non si trovò che 
questi ultimi potessero essere efficaci a dimostrare, come la 
proprietà, i pesi e 1’ estensione dell’ immobile, anche il suo 
valore, trattandosi che questo può col tempo variare, e se 
ciò non pertanto nei pubblici libri se ne fece particolare 
menzione si cesse al ragionevole riflesso che in ogni caso 
una siffatta menzione, in mancanza d’ altre, avrebbe servito 
di regola non inopportuna a chi voluto avesse contrarre un 
qualche affare relativamente ad un’ immobile. Si mantenne 
poi l’ efficacia dei libri del censo, e precisamente delle mappe 
intorno alle loro indicazioni topografiche, come quelle eh’ e- 
rano state erette sopra basi di fatto ineccepibili, e che 
quindi in proposito potevano offrire le più esatte nozioni. —  
Non si onimise finalmente di prevedere il caso, sebbene dif
ficile, che nel riportare le diverse indicazioni dai libri del 
censo ai fondiarii avvenisse un qualche errore, o stante la 
prevalenza necessariamente accordata ai libri fondiarii su 
quelli del censo, dopo eseguite le operazioni ordinate dai §§. 
39, 40, era indispensabile di accordare alle parti pregiudica
tene un mezzo onde conseguire la debita rettificazione, al 
che si ebbe a provvedere coll’ ultima parte del §.
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P A R T E  S E C O N D A .

Scopo ed og g etto  dei libri fondiarii.
§• 44.

I libri fondiarii sono * libri pubblici, tenuti 
sotto 1’ ispezione, la risponsabilità, ed a norma 
delle disposizioni dei rispettivi Giudizii, e che si 
riferiscono all’ acquisto, alla limitazione, ed alla 
cessazione dei diritti reali concernenti gli immo
bili nei medesimi registrati.

Lo scopo indicato è quello stesso cui tendono i pub
blici libri contemplati dal Codice civile, e fa d’uopo di ren
derlo manifesto avendo immediata relazione col medesimo e 
la forma dei nuovi libri, e il modo di tenerli, e le disposi
zioni che li riguardano.

In appoggio al maggior numero delle disposizioni con
tenute in questa seconda parte del nostro progetto, la quale 
precipuamente racchiude le regole del nuovo sistema fon
diario, è debito d’ avvertire, che il relativo lavpro fu com
pilato sulla base d’ un regolamento progettato dal chiaris
simo consigliere d’ appello, ed ora presidente del tribunale 
di Mantova Sig. Giuseppe Zanella, sull’introduzione dei libri 
fondiarii montanistici nel Regno Lombardo-Veneto.

§. 45.
Sono oggetto d’ iscrizione nei libri fondiarii 

tutti gli enti immobiliari già descritti nei libri 
del censo, o che descritti vi venissero in appresso ; 
e così del pari quegli edifizii che non figurano 
come tali nei libri del censo, perchè esclusi dal- 
1’ imposta casatico, ma il cui fondo vi è bensì 
contemplato sotto il relativo numero topografico.

Trattandosi di libri pubblici, e per uno scopo così r i
levante, non si potea prescindere dall’ indicazione degli og
getti che vi vanno iscritti ; e siccome i libri del censo com



prendono tu tti i beni immobili dello Stato che hanno un 
valore, così tutti questi beni dovevano formare oggetto anche 
de’ libri fondiarii, sendo che tu tti possono dar luogo alle pri
vate contrattazioni. Siccome per altro quanto agli edifizii i 
luoghi che non sono realmente abitati, come p. e. stalle, 
granai ecc. ecc. non sono soggetti all’imposta Casatico, giu
sta la Govern. notific. 25 Settembre 1839 N. 17820, e 
quindi non figurano come tali nei libri del censo, ma pu
ramente come terreni, così anche a loro riguardo, non ces
sando per ciò d’ essere commerciabili, si è fatta menzione 
necessaria alla fine del §. Non si accennarono i diritti che 
pure nei libri pubblici possono essere iscritti, perchè senza 
l’iscrizione dell’ immobile non è ammessa alcun’ altra iscri
zione, e quindi l’oggetto loro essenziale sono gl’ immobili.

§ • 4 6 .
F ra  più comproprietarii d’ un’ immobile cia

scuno deve esser messo in possesso anche nei libri 
fondiarii della quota indivisa che gli spetta, senza 
che l’ immobile relativo vi figuri altrimenti che 
come corpo singolo, e salva l’eccezione portata 
dal §. 39. Avvenendo tra i comproprietarii una 
divisione, o se per altro motivo l’ immobile ap- 
partencnte in origine ad una, od a più persone 
in comune viene successivamente diviso, 1’ ente 
immobiliare relativo seguita a figurare come corpo 
cingolo nel repertorio, e dalle iscrizioni, che l’una 
alj: altra succedono nel giornale, appariscono poi 

• le eventuali divisioni, le porzioni rispettivamente 
toccate ad ogni interessato, ed i pesi imposti sia 
all’ ente indiviso, sia alle singole parti del mede
simo, senza bisogno di aggiungere ai libri fon
diarii altri enti immobiliari, o farvi scomparire 
quelli prima esistenti. Prima della divisione le sin
gole parti d’ un ente immobiliare non possono 
soggiacere ad alcuna iscrizione, ma bensì le ri
spettive quote indivise.
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L ’iscrizione di più comproprietarii è ammessa dal §. 4 
della patente tavolare 22 Aprile 1794 per la Boemia e 
Moravia, e serve a facilitare le operazioni che ogni uno di 
loro può incontrare relativamente al pubblico libro nella 
propria specialità. Non si ammettono nel repertorio iscri
zioni separate nemmeno per. le quote divise, oltre a quelle 
che già figurano al primo impianto dei libri fondiarii (§. 39) 
onde non dar adito alla confusione che deriva dai fraziona
menti della proprietà, e dal bisogno d’iscrivere nuovi enti 
tavolali, e di eliminare i sussistenti. Quanto poi ai fraziona
menti che realmente succedono se anche le relative quote 
materiali non appariscono iscritte separatamente, l’ accaduta 
divisione non risulta per ciò meno evidente coll’ iscrizione 
che se ne fa nel giornale, e col richiamo nel repertorio 
alla particella originale, per cui colla scorta dei numeri an
notati nella rubrica —- muta menti di proprietà —  del re 
pertorio si trovano facilmente nel giornale tutte le iscrizioni 
relative alla divisione e suddivisioni della stessa particella. 
L ’ultima disposizione del §. è una conseguenza di quanto 
contiene il §. 847 Codice civile vigente.

Il giornale elei mutamenti e dei pesi è di
viso in quattro rubriche. La prima comprende il 
numero cronologico del giornale. Nella seconda 
va posta la data ed il numero della presentazione 
dell’ istanza, su cui emanò il decreto che ordina 
l’ iscrizione. La terza rubrica abbraccia le p a rti, 
1’ oggetto dell’ iscrizione, e il titolo relativo, e quindi 
sotto la medesima figurano a) l’immobile o il di
ritto già iscritto sul medesimo, determinato il primo 
possibilmente mediante il nome della località, l’e
stensione, ed i confini, e assolutamente mediante 
il relativo numero topografico, ed il secondo colla 
sua denominazione giuridica; b) il nome, il co
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Forma e tenore dei libri fondiarii.
8. 47.



gnome, la paternità, e il domicilio delle parti, se 
queste sono corpi morali la denominazione loro 
propria, e se comproprietarii la quota indivisa ap
partenente a ciascuno, le limitazioni nella perso
nale loro facoltà di amministrare liberamente le 
proprie sostanze, e quelle relative al diritto di 
proprietà della persona die trasferisce l’immobile,
0 un qualche diritto sul medesimo ; c) la qualità 
giuridica e la data dell’ atto o contratto stipulato 
tra le parti; d) il prezzo d’acquisto quale appa
risce dall’ atto o contratto relativo, oppure, se le 
parti lo desiderano, il dimostrato prezzo di stima, 
senza che per altro il giornale garantisca essere 
stato giusto il prezzo al momento della stipula
zione, ed essere rimasto anche in seguito inalte
rato. La quarta è la rubrica dell’ osservazioni. 
(Formulare B).

§• 48.
Il repertorio è composto di cinque rubriche. 

La prima comprende il numero catastale o to
pografico di ogni singola particella, ossia ente 
immobiliare di un determinato Comune censua
rio, e se trattasi d’edifizii anche il relativo numero 
civico. La seconda il nome e cognome di chi ne 
è proprietario anche meno pieno, od altrimenti li
mitato. La terza le nozioni essenziali del fondo, 
cioè la sua estensione e rendita netta, e se trat
tasi d’edificii la loro qualità, il numero dei locali, 
se con o senza piano, e l’ annua pigione o la 
classificazione. — La quarta, il numero cronolo
gico, e quello del volume del giornale sotto cui 
avvenne l’iscrizione, e questa suddivisa in altre 
sei sotto rubriche, la prima delle quali comprende
1 mutamenti di proprietà, la limitazione od esten
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sione della medesima, la seconda le ipoteche e i 
su|»pegni, la terza le colonie, la quarta le servitù 
e gli altri vincoli o pesi, la quinta le annotazioni, 
e la sesta le cancellazioni, e delle quali le prime 
quattro abbracciano ciascuna la relativa prenota
zione. La quinta rubrica comprende le osserva
zioni. Ad ogni iscrizione che avvenga dunque nel 
giornale il numero sotto il quale la si eseguisse 
viene riportato nella quarta rubrica del repertorio, 
e precisamente in quella sotto rubrica cui si rife
risce l ' iscrizione, come sarebbe o di mutamento 
di proprietà, o d'ipoteca, o di cancellazione e si
mili (Formulario C).

§• 49.
La raccolta dei documenti è un fascicolo in 

cui si ripongono in ordine cronologico le istanze 
e i relativi decreti che promossero l’ iscrizione, 
nonché le copie dei documenti che servirono di 
base all’ istanza. Ogni istanza, ed ogni documento 
dev’essere contrassegnato col numero cronologico, 
e con quello del volume del giornale.

§• 50.

Nel giornale, eh’ è composto di 70 in 80 fogli 
di carta reale, durevole tutti numerizzati, le iscri
zioni si fanno sempre proseguendo col numero 
cronologico fino a che ne sieno empiuti tutti i fo
gli, se anche nel relativo spazio di tempo fossero 
compresi più anni. Empiuto il primo giornale, che 
avrà al ‘di fuori l’indicazione degli anni ai quali 
si riferisce, e quella di volume I , si passerà ad 
un secondo Giornale coll’ esterna indicazione di vo
lume II. e degli anni relativi, e ricominciando il 
numero cronologico dall’ 1 in poi, e così di seguito.
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Anche il repertorio sarà formato di carta 
reale, durevole, e di tanti fogli numerizzati quanti 
ne bastano a contenere tutte le particelle topogra
fiche d’un Comune censuario, oltre a qualche fo
glio in bianco per gli immobili che venissero i- 
scritti da nuovo. Per il caso poi che taluna delle 
sottorubriche della rubrica quarta venisse rispet
tivamente a qualche particella topografica intie
ramente riempiuta, dovrà esistere presso di ogni 
Giudizio un generale volume di supplemento ai 
repertorii delle singole Comuni, ed in questo ver
ranno eseguite le ulteriori annotazioni, dopo aver 
annotato nella rubrica — osservazioni — del ri
spettivo singolo repertorio il numero cronologico 
del generale volume di supplemento.

§• 52.

Questo generale volume di supplemento dovrà 
contare le stesse rubriche del repertorio, meno la 
seconda e la terza, nelle veci delle quali una sola 
rubrica dovrà indicare il nome del Comune cen
suario al quale si riferirà la particella riportata dal 
singolo repertorio al generale. Quest’ ultimo dovrà 
di più contenere un’ altra rubrica che preceda tutte 
le altre, e che porti il numero cronologico del vo
lume. (Formulario D.)

§• 53.

Quando la stessa iscrizione ha per oggetto 
diverse particelle od enti immobiliari, siccome que
sti devono tutti essere riportati nella terza rubrica 
del giornale, così nel relativo repertorio ad ognuno 
dei numeri topografici delle particelle iscritte si 
dee contraporre nella rubrica quarta e rispettive
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sottorubriche lo stesso numero cronologico del gior
nale sotto cui si eseguì l’iscrizione.

E ra necessario il dare fin d’ ora un’ idea dettagliata sulla 
forma e sul tenore dei nuovi libri, onde rendere di più facile 
intelligenza e il loro scopo, e le disposizioni che li riguardano.

§. 54.
Nessuna iscrizione può essere eseguita nel gior

nale senza ordine scritto del Giudizio distrettuale 
da cui dipendono i libri fondiarii, nè la si può e- 
seguire altrimenti che secondo il preciso tenore di 
tale ordine, salva la disposizione dei §. §. 5. 25. 
e 26 ; nei quali casi pure le relative note d’iscri
zioni dovranno sempre essere previamente munite 
del visto del Capo del Giudizio.

Questa disposizione è la più sicura garanzia della verità 
della condizione giuridica degl’ immobili, resa manifesta a tu tti 
col mezzo dei pubblici libri ; e se fu fatta un’ eccezione riguardo 
alle ipoteche che verranno iscritte nei primi tre anni dopo l’a t
tivazione della legge, ed alla rinnovazione delle ipoteche spe
ciali, che fosse per avvei’arsi anche più tardi, ciò fu una natu
rale e logica conseguenza della disposizione del §. 5 secondo 
il quale negli indicati primi tre anni devono continuare a sus
sistere le norme dell’ anteriore sistema francese, e della natura 
dell’ atto costituente la rinnovazione, e col quale non si fa altro 
che trasportare un’ iscrizione da un libro all’ altro.

Trattandosi d’ iscrizioni che hanno luogo senza previo 
ascolto della controparte era indispensabile l’ intervento del 
Giudice, come quello da cui solamente poteva emanare quella 
verità della quale il pubblico libro deve essere uno specchio, e 
tale intervento d’altronde, presidiato coni’ è da tante cautele, 
non abbisognava del previo ascolto della controparte, col quale 
sarebbesi invece aperto l’adito a cavillose opposizioni, a liti i- 
nutili e dispendiose.
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Efficacia delle Iscrizioni, ed ordine di anzianità.
§• 55.

Le iscrizioni divengono efficaci dal momento 
in cui 1' istanza, o la requisitoria di altre autorità 
che le riguarda, perviene al protocollo degli esi
biti del relativo Giudizio reale. L ’ordine poi di prio
rità è regolato dall’ ordine progressivo dei numeri 
che riportano al protocollo degli esibiti l’istanza 
o la requisitoria.

§. 56.
Venendo presentate, oppure pervenendo nel 

medesimo giorno più domande, sia con istanza im
mediata di parti, sia mediante requisitoria di altre 
Autorità, per un’ iscrizione sullo stesso ente immobi
liare, o sullo stesso diritto sul medesimo iscritto, il 
protocollista avrà tutta 1’ attenzione onde quella 
che fu presentata o che arrivò la prima riceva 
il numero degli esibiti anteriore. — Che se in ri
guardo allo stesso ente, od allo stesso diritto iscrit
to sopra il medesimo, vengono prodotti più esi
biti nel medesimo tempo si dovrà rimarcare una 
tale circostanza tanto nella prima rubrica del pro
tocollo degli esibiti, quanto sopra ciascun esibi
to, colle parole : presentato contemporaneamente coi 
Numeri.............

Si osserverà questa norma specialmente per 
gli esibiti che giungono per la posta quando il 
relativo protocollo è chiuso, pei protocolli giudi
ziali assunti durante la chiusura del protocollo, ed 
egualmente per gli esibiti di parti che ne aspet
tano l’aprimento. Tali contemporanee domande poi
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riferibili allo stesso ente immobiliare, o allo stesso 
diritto sul medesimo iscritto non hanno fra di loro 
alcuna prelazione.

In questi §§. si contiene quanto è disposto dal §. 16 della 
Patente 22 Aprile 1794, dalla Sovrana risoluzione 23 Aprile 
1839, e 29 febbraio 1840, dai §§. 438, 440, 445 Codice ci
vile, e dal §. 118 della legge 3 Maggio 1853 ; ed era ben giu
sto, che non fallissero alla parte gli effetti della sua diligenza 
fin dal momento che questa manifestavasi con un atto giudiziale.

§• 57.
Qualora una parte volesse procurarsi una prova 

del tempo, e dell’ ordine in cui fu presentato il suo 
esibito per una operazione qualsiasi da eseguirsi 
nel giornale essa ha diritto di chiedere che il pro
tocollista dia alla di lei presenza all’esibito quel 
numero che al medesimo secondo 1’ ordine com
pete, che lo riporti tosto nel protocollo, e che so
pra una rubrica presentatagli noti il numero del 
protocollo, il giorno della presentazione, l’even
tuale contemporaneità con altre istanze di questa 
specie, e vi si sottoscriva.

Questo §. contiene con qualche maggior garanzia a favore 
delle parti le disposizioni del §.117 della legge 3 maggio 1853.

§• 58.
Anche le istanze per iscrizioni prodotte al 

foro reale prima del giorno della pubblicazione del- 
1’ aprimento del concorso dei creditori hanno il 
loro effetto legale dal giorno della presentazione, 
quantunque e l’iscrizione siasi effettuata, e il de
creto che l’ordinava sia stato emesso soltanto dopo 
la pubblicazione del relativo editto. Nei casi poi 
ove l’istanza per iscrizione non fosse immediata
mente prodotta al foro reale gli effetti dell’ iscri
zione comincieranno solamente dal giorno in cui

93



sarà arrivata al protocollo del suddetto foro la re
quisitoria dell’ Autorità che accordato avesse 1’ i- 
scrizione.

La Sovrana risoluzione 23 Aprile 1839 contiene presso
ché letteralmente la disposizione di questo §. Fu promossa 
dalle questioni cui dava luogo l’interpretazione del § .8 3  Giu
diziario Regolamento. Questo non consentiva dopo aperto
il concorso nessun’ipoteca, nè altro qualsiasi mezzo di assicu
razione, e siccome la data dell’ ipoteca, e la conseguente prio
rità era regolata dal momento in cui la domanda d’iscrizione 
era stata presentata o fatta pervenire al Giudice reale, così era 
naturale che dall’ apparente contraddizione di tali disposizioni 
dovessero sorgere e interpretazioni, e decisioni fra loro con
trarie. Oggidì si andrebbe incontro agli stessi dubbii ed alle 
stesse incertezze stante la norma del §. 55, ed era quindi 
necessario di accogliere il dettato dell’ indicata Sovrana r i
soluzione. Siccome poi per l’ altra Sovrana risoluzione 9 maggio 
184G gli effetti dell’ aprimento del concorso cominciano fino 
dal principio del giorno in cui è seguita la pubblicazione 
dell’ ed itto , cosi anche in questo senso fu concepito il testo 
del presente §.

§. 59.
L ’ iscrizione relativa agli interessi d’un cre

dito capitale, senza una più precisa determinazione, 
è operativa per quegli interessi soltanto che de
corrono dal giorno dell'intimazione della petizione, 
e che fino a quel giorno erano arretrati per tre anni 
solamente. Se la prosecuzione della relativa causa 
venisse interrotta, o se si trascurasse di chiedere o 
di continuare l’esecuzione per più di tre mesi, in tal 
caso l’importo degli interessi si calcola come se la 
petizione fosse stata intimata all’ epoca in cui fu in
timata l’istanza per prosecuzione della relativa pro
cedura o di cognizione, o di esecuzione. Che se la 
petizione venisse presentata prima della relativa i- 
scrizione il diritto di pegno non si estende mai oltre
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agli interessi che decorrono dal giorno della presen
tazione dell' istanza d’iscrizione, ed a quelli ch’erano 
in quel giorno arretrati per tre anni. Tutto ciò non 
toglie che possano essere consentite,e quindi nei modi 
regolari eseguite iscrizioni d’interessi per un numero 
d’ anni anche maggiore, purché determinato.

La presente disposizione vale anche in riguardo 
ad ogni altra rendita annuale, o periodica prestazione 
iscritta nel pubblico libro.

E ra  necessario di stabilire una regola pei casi frequenti 
in cui si convengono gl’ interessi, e si stipula il patto anche 
della loro iscrizione, senza determinarne la durata. Questa 
regola non potea trovare un migliore criterio di quello su 
cui si basa la legge della prescrizione. Ma non dovendosi 
d’ altronde precludere l’ adito alle parti di garantire espres
samente gl’ interessi loro dovuti anche per un numero d’anni 
più lungo era d’uopo 1’ accennare a questo loro diritto. Una 
consimile disposizione trovasi al capo X della legge ipote
caria toscana 2 maggio 1836 , e la sua applicazione anche 
a casi analoghi non può essere messa in dubbio.

§. 60 .

Coll’ iscrizione del diritto d’ipoteca, o d’altro 
peso sopra un’ immobile s’acquista anche il diritto 
d’ipoteca per le spese giudiziali incontrate per so
stenerlo, e debitamente aggiudicate, ma non mai per 
un importo superiore a quello che deve essere pre
cisato per l’iscrizione.

E ra  troppo giusto che alla parte venisse assicurato il 
rimborso anche di quanto fosse costretta di spendere per 
conseguire 1’ esecuzione dell’ obbligo corrispondente al diritto 
assicurato. Questo riflesso consigliò una disposizione che trova 
luogo nello stesso capo X della sopraindicata legge ipote
caria toscana, e che al confronto di quest’ultima lui il van
taggio di subordinare il diritto d’ ipoteca all’ obbligo di de
term inare 1’ importo delle spese cui tendesi di assicurare, 
il che naturalmente può essere fatto in via approssimativa,
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donde ai terzi, che vogliono conoscere ogni peso dell’immo
bile, quella maggiore garanzia eli’è possibile.

§. 61.
La divisione d'imo o più enti immobiliari non 

pregiudica ai diritti sui medesimi già acquistati dai 
terzi.

Qualora dunque sopra uno o più enti immobi
liari, de’ quali i comproprietarii vogliono procedere 
alla divisione, vi saranno dei creditori iscritti, o que
sti dovranno intervenire pur essi nella divisione per 
determinare su quale singola porzione dei beni, pri
ma comuni, dovrà limitarsi la loro ipoteca, ed estin
guersi così relativamente alle altre porzioni, o, quando 
ciò non si potesse conseguire, i coinproprietarii po
tranno citare in giudizio tutti i creditori iscritti colle 
norme vigenti circa l’intimazione d’ una petizione 
a più coaliti, domandando che le rispettive loro ipo
teche vengano ridotte a quella determinata porzione 
elei beni, prima comuni, che fosse del caso.

Non intervenendo i creditori nella divisione, o 
non venendo essi citati in giudizio per la riduzione 
e determinazione delle loro ipoteche, o venendo, 
se citati, respinta la relativa domanda avversaria, i 
rispettivi loro diritti ipotecarii potranno essere eser
citati dopo la divisione nella stessa guisa ed esten
sione che prima.

Il principio che regge il §. 847, Codice civile, fu qui 
trasfuso. Doveasi però procurare un mezzo alle parti onde 
ridurre ad un obbligo, e rispettivamente ad un diritto con
creto, circa l’oggetto, quanto prima non risguardava che la 
quota indivisa ed indeterminata di un’ immobile ; ed il mezzo 
proposto dovrebbe garantire gl’interessi dell’una parte e del- 
1’ altra. Alcune legislazioni ammisero il principio che l’ ipo
teca sulla (piota indivisa s’ intendesse dopo la divisione tra 
sferita da se sulla quota materiale toccata in divisione alla
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parte debitrice. In tal modo però al creditore viene imposta 
suo malgrado 1’ altrui volontà, si apre un facile varco alla 
collusione, e perciò fu preferita la disposizione di questo §.

§. 62.
Le iscrizioni fatte nel giornale non sono ope

rative che relativamente a que’ soli diritti dei quali 
fu eseguita l’iscrizione. Nel giornale adunque deve 
essere fatta la più perfetta indicazione del diritto 
che viene iscritto, e di tutto quello che può riuscire, 
sia ad estenderlo, sia a limitarlo.

Se fosse altrimenti, il grande effetto della pubblicità non 
sarebbe conseguito, fallirebbe lo scopo dei pubblici libri.

§. 63.
Nel caso di conflitto fra il tenore dell’iscrizione 

e quello degli atti della raccolta de documenti, do
vrà prevalere quello del decreto giudiziale, in base 
al quale l’iscrizione è seguita, salvo il disposto del 
§. 1467 codice civile.

Quantunque l’ iscrizione abbia in suo favore una pre
sunzione di legge, la sna forza provante non deve poi es
sere tale da non poter essere tolta da una prova più forte, 
e questa non può non rinvenirsi nel decreto del giudice, fon
damento dell’ iscrizione, e conseguenza del documento eretto 
fra le parti.

4  | » o  I X .

Specie delle iscrizioni ed Autorità competenti ad ordinarle.
§. 64.

Le iscrizioni nei libri fondiarii sono o iscrizioni 
propriamente dette, che non abbisognano di ulteriore 
giustificazione, e quindi incondizionate, o prenota
zioni, o semplici annotazioni.

Iscrizione è voce generica, e si riferisce ad una qua
lunque registrazione nei pubblici libri operata. Conveniva
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dunque determinarne la specie, ed oltre all’iscrizione pro
priamente detta, ed alla prenotazione, contemplate dal codice 
civile e dal giudiziario regolamento, si è dovuto far luogo an
che alle annotazioni, perchè le norme che regolano il sistema 
tavolare, come lo dimostra la patente 22 Aprile 1 7 9 4 , lo 
esigono, perchè furono accolte anche dal regolamento 15 de- 
cembre 1855 sui pubblici libri dell’Ungheria (§. 59), e per
chè in varii punti della presente legge se ne scorge l’utilità, 
ed anzi la necessità.

§. 65.
L ’ ordinare le iscrizioni spetta al solo Giudizio 

reale, eli’ è l’Autorità preposta ai libri fondiarii.
§. 66.

Il regolamento giudiziario e la norma di giu
risdizione determinano i casi nei quali il giudice di 
cognizione, o quello di volontaria giurisdizione, può 
accordare iscrizioni nei libri fondiarii, ma l’effettiva 
loro esecuzione non può mai aver luogo senza un 
ordine del rispettivo foro reale.

Queste disposizioni sono la conseguenza di quelle del 
§ .5 4 , e delle norme generali sulla competenza del foro reale.

§• 67.
Non possono farsi iscrizioni se non ad istanza 

di parti, o immediatamente, o dietro riquisitoria 
delle Autorità competenti ; e d’ufficio nei soli casi 
contemplati dal presente regolamento.

Siccome l’istituto dei libri fondiarii ha per iscopo inte
ressi privati, così spetta alle parti d’averne la cura neces
saria e di chiedere quelle iscrizioni di cui trovano di abbi
sognare. In massima perciò il giudice relativo non deve pro
cedere d’ufficio. Vi sono per altro dei casi, come si vedrà, 
nei quali devonsi fare delle operazioni anche d’uffizio, sia a 
maggior garanzia delle parti, sia per risparmiare alle mede
sime delle cure che si possono addossare anche al Giudizio, 
sia per una migliore evidenza, ma queste sono eccezioni da 
non doversi estendere, oltre a quanto espressamente è pre
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scritto. Il giudice del pari deve prestarsi in qualche caso 
anche alle ricerche di un’ altro Giudizio, ma in massima an
che allora le sue prestazioni si risolvono nel secondare o re
spingere le domande di quelle parti che all’ altro Giudizio 
ebbero a rivolgersi.

§. 68.

Le iscrizioni a garanzia di pretese che non 
hanno il loro fondamento nel diritto privato, come 
p. e. le pretese erariali per imposte, si eseguiscono 
dal foro reale secondo le norme già esistenti.

Questo avvertimento si trovò opportuno di formularlo 
appositamente, onde far conoscere che colla nuova istituzione 
non veniva ad essere introdotta alcuna norma eccezionale a 
favore dei diritti erariali, e di natura congenere.

z x z .

Norme generali sulle iscrizioni ad istanza di parti.
§. 69.

Alle iscrizioni che seguono ad istanza di parti, 
e tra le quali sono comprese tanto quelle che si 
domandano al foro reale direttamente, quanto quelle 
che si chiedono mediante requisitoria d’ un’ altro 
foro, appartengono tutte quelle iscrizioni dipen
denti da atti civili, coi quali si effettua il trasfe
rimento in altri della proprietà di un’ immobile, o 
di quegli altri diritti che per la disposizione del 
vigente codice civile, e della presente legge, sono 
qualificati ad essere iscritti nei pubblici libri, op
pure il cambiamento o 1’ estinzione dei medesimi. 
Tali iscrizioni non hanno luogo che nelle forme, 
e colle condizioni che seguono.

Le iscrizioni che il foro reale ordina sopra istanza di 
parti comprendono que’ casi in cui le istanze vanno prodotte 
al confronto di altri interessati sulla base de’ cosidetti a tti 
civili, p. e. di contratti, di carte d’ obbligo ecc., e che per
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essere ammesse abbisognano di alcuni requisiti generali, che 
voglio n essere indicati, come si vedrà nel corso ulteriore di 
questa legge.

§. 70.

L ’iscrizione dipendentemente da atti civili può 
eseguirsi soltanto, se quello contro il quale vuoisi 
effettuare l’acquisto, la limitazione, o 1’ estinzione 
di un diritto, abbia già iscritto, al tempo della pro
dotta domanda, a suo favore il diritto medesimo, 
o nei libri del censo, o nei libri fondiarii contem
plati dalla presente legge; oppure che in questi 
ultimi lo iscriva contemporaneamente. L ’iscrizione 
nei libri del censo non sarà per altro efficace, nè 
in questo nè in altri riguardi, se non durante l’anno 
contemplato dai §§. 40 e 42.

Dal momento che non v’ ha diritto reale sopra immobili, 
se il medesimo non è iscritto sul pubblico libro, ne viene 
di conseguenza che non si possano nè acquistare, nè limi
tare, nè estinguere diritti, se non in confronto di colui che 
figura nel libro come avente il diritto di che si tratta. Tale 
disposizione desunta dai §§. 432, 445, 454  del codice civile, 
è una delle più importanti condizioni di un pubblico libro, 
come quella che è destinata a dimostrare la progressiva suc
cessione nei diritti isc ritti, ed a garantire ogni acquirente
o pagatore dalle insorgenze di terzi, basate sopra titoli non 
iscritti, e forma 1’ essenziale differenza tra  il sistema tavolare 
e quello ereditato dal governo francese. Non si foce alcuna 
distinzione fra l’ iscrizione propriamente detta e la prenota
zione, perchè anche il diritto prenotato' o litigioso è suscet
tibile di commercio, perchè giusta 1’ esito della lite la iscri
zione presa sull’ ente prenotato oppure contrastato può tor
nare efficace, e perchè nessuno potrebbe di questo esito la
gnarsi, tosto che dal libro appariva il vero stato delle cose, 
e stava nella parte che prese l’iscrizione di esporsi o non 
esporsi al rischio di farla inutilmente. Siccome poi ogni prin
cipio nella svariata combinazione degli avvenimenti e delle 
contrattazioni può riuscire talvolta inapplicabile, così conve

100



niva far luogo a quelle indispensabili modificazioni delle quali 
trattano i §§. seguenti. L ’ ultimo allinea del §. finalmente è 
una conseguenza dei §§. citativi.

§. 71.

Le obbligazioni di un defunto possono iscri
versi sopra un’ immobile o sopra un diritto iscritto 
sull’immobile, che appartenghino all’ eredità, fino 
a che il defunto apparisce iscritto nei libri del 
censo, o nei libri fondiarii qual proprietario del- 
1’ immobile o possessore del relativo diritto, ma 
dopo l’aggiudicazione dell’ eredità l’iscrizione de
gli obblighi del defunto non può aver luogo che 
al confronto dell’ erede.

§. 72.
Se un’ immobile o un diritto iscritto sull'im

mobile di compendio di un’ eredità viene alienato 
coll’ approvazione dell’ Autorità di ventilazione a- 
vanti che 1’ eredità sia aggiudicata, l’acquirente 
dev’ essere iscritto nel giornale subito dopo il de
funto ; se però 1’ aggiudicazione era già seguita al 
momento dell’ alienazione, o se a questa mancasse 
l’approvazione dell’Autorità di ventilazione, l’ac
quirente non può essere iscritto come proprietario, 
se prima non viene iscritto l’erede.

Potendo aver luogo l’ alienazione di beni del compendio 
di una eredità, anche prima che questa venglii aggiudicata, 
era a vedersi se sempre dovesse venire iscritto prima l’ e- 
rede, e subito dopo di lui il nuovo acquirente. Questo dub
bio venne risolto dalla Sovrana risoluzione 16 Novembre 
1839, la quale dichiarò, che se l’ alienazione viene disposta 
od assentita dall’ Istanza di ventilazione, 1’ acquirente sia da 
iscriversi immediatamente dopo il defunto, e se invece l’ a- 
lienaz'ione avviene prima dell’aggiudicazione e senza l’assenso 
dell’ Autorità di ventilazione, oppure dopo 1’ aggiudicazione, 
P acquirente non debba essere iscritto se prima non viene
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iscritto 1’ erede. Tali disposizioni che garantiscono l’interesse 
del nuovo acquirente, col togliere gli ostacoli che altrimenti 
si sarebbero opposti alla per lui necessaria iscrizione, dove
vano essere accolti nella nostra legge.

§. 73.
Se il creditore di un erede, giusta il §. 822 

codice civile, vuol iscrivere i suoi diritti sui beni 
del defunto, deve giustificare la giudiziale accet
tazione dell’ eredità da parte dell’erede. Tale iscri
zione non può per altro essere accordata, se non 
coll’ espressa riserva, che non rechi verun pregiu
dizio alle pretensioni risultanti nel corso degli atti 
ereditari]’, e che abbia effetto soltanto dal tempo 
dell’ ottenuta aggiudicazione. Nel solo caso che alla 
relativa istanza fosse unito l’assenso del rispettivo 
Giudizio della ventilazione ereditaria, per i debiti 
dell’ erede si potrà prendere iscrizioni sopra i beni 
dell’ eredità non aggiudicata senza la suddetta ri
serva.

Valga per questo §. quanto fu detto nell’ ultima parte 
delle osservazioni al §. 6.

. >  74 ’Sopra beni giudizialmente anche subastati pos
sono chiedersi iscrizioni perfino dopo la subasta, 
e fino a che 1’ esecutato proprietario apparisca come 
tale nei pubblici libri. Tali iscrizioni però non hanno 
altro effetto, se la subasta ebbe luogo in via e- 
secutiva, se non quello, che il credito iscritto deve 
essere soddisfatto col prezzo di delibera, in quanto 
questo bastasse, dopo soddisfatti i creditori ante
riormente iscritti.

Potendo per avventura apparir dubbia l’ applicazione 
della massima, che il prezzo subentri alla cosa anche in tale 
circostanza, parve opportuna quest’ apposita disposizione, la 
quale è tantoppiù giustificata quando si riflette, che se il
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prezzo residuo dopo pagati i creditori anteriormente iscritti 
apparterebbe all’ esecutato, niente osta che anche su questo 
possano soddisfarsi i suoi creditori ulteriori.

§• 75.
Effettuatasi la prenotazione del diritto di pro

prietà in confronto del proprietario iscritto, pos
sono concedersi nuove iscrizioni tanto contro que
st’ ultimo, quanto contro il prenotato, ma la loro 
efficacia sarà dipendente dalla circostanza, che la 
prenotazione venglii o non venghi giustificata. Nel 
primo caso, all’ atto in cui si ordina di registrare 
la giustificazione, deve del pari ordinarsi cY ufficio 
la cancellazione di tutte le iscrizioni ottenute con
tro il precedente proprietario dopo presentata la 
domanda di prenotazione. Venendo invece disposto 
per la cancellazione dell’ ottenuta prenotazione, do
vrà contemporaneamente ordinarsi d’ufficio la can
cellazione di tutte le iscrizioni prese sulla preno
tazione.

Le stesse disposizioni si applicheranno anche 
nel caso, che contro un creditore iscritto sia stato 
prenotato il trasferimento del suo credito in altra 
persona.

L a massima, portata dal §. 70, nel caso di prenotazione 
potea far sorgere il dubbio, se taluno fosse autorizzato di 
chiedere iscrizione del relativo diritto sia al confronto del 
primo iscritto, sia al confronto del nuovo prenotato, o se in
vece si dovesse attendere l’ esito definitivo della prenotazione, 
perchè appena allora gli ulteriori iscriventi avrebbero avuto 
di fronte una persona con diritti incontrastabilmente iscritti 
giusta il disposto del suddetto §. 70. —  Tale dubbio fu sciolto 
affermativamente, in analogia della Sovrana risoluzione 14 
Marzo 1846, la quale ordina, doversi tosto annotare nel pub
blico libro la pendenza di lite, quando viene presentata una 
petizione per cancellazione di un diritto iscritto, e che ul
timata la lite, ad istanza degl’ interessati sia da cancellarsi
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quell’ annotazione, oppure il diritto dichiarato estinto, e ciò, 
come si esprime la Sovrana risoluzione, con tutte le iscrizioni 
e prenotazioni che si fossero in seguito per avventura im
petrate. E  infatti il contrasto sul diritto di proprietà non 
deve formar ostacolo ad ulteriori iscrizioni, dal momento che 
queste possono riuscir anche efficaci all’ esito della relativa 
causa. Tantoppiù venne accolta poi l’ indicata disposizione , 
la quale per identità di ragione fu estesa anche al trasferi
mento dei crediti, in quanto che la medesima si vede anche 
nel § . 7 5  del regolamento per l’ Ungheria.

§• 76.

Anche relativamente ad un diritto di cui fu 
prenotata la cancellazione, si possono concedere 
nuove iscrizioni, p. e. di suppegno, di cessione, e 
si procederà quindi secondo l’esito della giustifi
cazione colle norme del §. precedente.

In questo §. si applicarono i principii del precedente 
al caso in cui la prenotazione fosse stata presa per cancel
lare un diritto, p. e. se sulla base di una quietanza, senza 
la clausola della cancellazione dell’ ipoteca, si fosse intanto 
ottenuta le prenotazione ad extinguendum. Regge la stessa 
argomentazione, ed anche il regolamento per l’Ungheria nel 
suo §. 75 fece la stessa applicazione.

§• 77.
Se un’ immobile od un diritto iscrittovi fu tra

sferito di seguito in. più persone senza le relative 
iscrizioni, l’ultimo acquirente può chiedere, che il 
diritto relativo sia iscritto a suo favore nel giornale.

Se un credito iscritto fu soddisfatto alla per
sona in cui si fosse trasferito senza la relativa i- 
scrizione, il debitore può chiederne la cancellazione.

Se la persona, cui è stato trasferito un’ im
mobile, o un diritto iscrittovi senza la relativa i- 
scrizione, accordò ad un suo creditore il diritto di 
pegno, o di suppegno, potrà il creditore chiedere
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T iscrizione del proprio diritto contro la persona 
che gli ha costituito il 'pegno od il suppegno, ed in 
pari tempo l’iscrizione dei diritti del suo debitore.

In tutti questi casi per altro si dovranno pro
durre i documenti comprovanti la serie non inter
rotta dei trasferimenti, e nell’ iscrizione relativa 
dovranno apparire le persone nelle quali fu di mano 
in mano senza iscrizione trasferito 1’ immobile o 
il diritto iscrittovi.

Queste facilitazioni sono in vero altrettante eccezioni 
al §. 7 0, uia 1’ appostavi condizione, di dimostrare la serie 
non interrotta dei trasferimenti, garantisce della necessaria 
verità e regolarità. Furono poi consigliate dal riflesso delle 
cessioni che sogliono avvenire una dopo 1’ altra a brevi te r
mini, specialmente all’ occasione delle aste, e del molesto in
ceppamento che ne verrebbe senza utile scopo agli affari, 
qualora si esigesse che prima il deliberatario e poi ognuno 
dei successivi acquirenti si facessero iscrivere nel pubblico 
libro, e che senza di ciò 1’ ultimo acquirente non vi si po
tesse far registrare. Tanto poi il §. 24 della patente 22 A- 
prile 1794 quanto il §. 120 del regolamento per l’Ungheria, 
hanno disposizioni consimili.

§■ 78.
Non può aver luogo alcuna iscrizione sulla 

base di documenti che portino un titolo invalido,
o che furono rilasciati da persone notoriamente mi- 
horenni, o soggette a cura, o dai loro rappresen
tanti senza la prescritta approvazione del giudice 
competente, ovvero a nome di persone o corpi 
morali sottoposti a tutela e senza il consenso di 
quest’ ultima. Anche sulla base di un documento 
rilasciato da un mandatario non può domandarsi 
l’iscrizione in confronto del mandante, ove non sia 
assieme prodotta, la procura da quest’ultimo emessa.

Essa è troppo evidente la giustizia della disposizione 
di questo §., ammessa anche dal § . 6 9  del regolamento per
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V Ungheria, ed anzi la si poteva per avventura ommettere 
quando non fosse senza qualche fondamento il dubbio, che 
le relative eccezioni sieno di competenza delia sola contro
parte. Siccome poi i pubblici libri stanno sotto la salvaguar
dia del giudice, ed egli è chiamato a decidere senz’ ascolto 
di parti, così doveva essere autorizzato a pronunziare anche 
sulla relativa capacità, trattandosi di garantire, oltre quelli 
delle parti, anche i diritti dei terzi.

§• 79.
Tanto le iscrizioni propriamente dette, quanto 

le prenotazioni non hanno luogo altrimenti che in 
base a documenti originali, o ad istanza fatta d’ac
cordo dalle parti interessate, munita di tatti i requi
siti richiesti per l’iscrizione dei documenti (§§.80-81) 
Questi poi possono essere o pubblici o privati, ma 
e nell’ un caso e nell’ altro non si ammettono se 
non sono estesi in lingua italiana, o slavo-dalmata, 
od altrimenti se non sono accompagnati da una tra
duzione autentica, e dalle occorrenti copie.

Stante la circostanza sopra accennata, che cioè negli 
affari tavolari il giudice decide senza previo ascolto della 
controparte, e 1’ altra, che ne è una conseguenza, non restare 
a colui che ne fosse pregiudicato, se non l’azione ordinaria 
per la cancellazione oppure pel ripristino della partita, non 
potendo valersi neppure dell’ azione provocatoria, era troppo 
necessario che gli esibiti materiali porgessero al giudice lq. 
maggior possibile evidenza, sicurezza e tranquillità. Fu per
ciò che sulla base anche dei §§. 434, 435 e 445 codice ci
vile, e della patente 22 Aprile 1794, non si ammisero iscri
zioni di sorta se non fondate sopra documenti, come quelli che 
per loro natura sono atti ad offrire le prove più sicure dei 
fatti e dei diritti che ne derivano. Ai documenti si parifica
rono le istanze, quando queste fossero munite di tu tti i requi
siti domandati pei documenti, mentre in tal caso anche l’ i- 
stanze venivano a convertirsi in documenti. Si richiese che il 
documento fosse originale, perchè le copie, se anche vidimate, 
non garantiscono nè dai vizii esterni, che possono rendere Po-
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riginale sospetto, nè dalle alterazioni che possono trovarsi 
nello stesso contesto ; oltre di che una tale condizione si trovò 
sempre indispensabile negli affari tavolali, non solo per le 
iscrizioni incondizionate, ma anche per le semplici prenota
zioni, mentre 1’ obbligo di giustificare in seguito il diritto pre
notato, nulla ha che fare coi requisiti dei documenti qualificati 
per le iscrizioni in genere (§. 11 della patente 22 aprile 1794 
e 3 dell’ ordinanza Imperiale 16 Marzo 1851 del Bollettino 
dell’ Impero). Si pronunziò in fine che i documenti debbano 
essere estesi in lingua italiana, ed anche nella slavo-dalmata, 
od altrimenti che v’ abbia ad essere unita una traduzione me
ritevole di piena fede, perchè quantunque sia di massima, 
che gli atti giudiziali debbano essere prodotti nella lingua del 
foro, non si volle togliere alle parti il diritto di estendere un 
documento anche in lingua slava, eh’ è la lingua la quale si 
parla dalla grande maggioranza della nostra popolazione; si e- 
sclusero le altre lingue, perchè straniere e perchè 1’ evidenza, 
la sicurezza e la tranquillità che i documenti devono infondere 
nell’ animo del giudice, non si potrebbe conseguire altrimenti, 
se non a mezzo di quelle che sono generalmente conosciute 
e parlate in provincia. Siccome poi può nascere il caso che 
qualche documento sia esteso in lingua diversa dall’ italiana 
e dalla slava, così non si trovò di precludere l’adito alle parti 
di farne uso anche negli affari tavolari, ed all’ uopo se ne au
torizzò una traduzione, sulle cui modalità non si ebbe ad e- 
mettere alcuna prescrizione, essendovi ampiamente provveduto 
al capo VII della Sovrana ordinanza 9 Agosto 1854 del 
Bollettino dell’ Impero.

C 3KIJC-
Delle iscrizioni incondizionate e delle prenotazioni 

in particolare.
§• 80.

Affinchè sulla base di documenti privati possa 
aver luogo un’ iscrizione propriamente detta, od in
condizionata, devono questi avere i seguenti requisiti.

a) le persone interessate nell’atto civile relativo, 
come pure gli enti e diritti riguardo ai quali si
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deve effettuare 1* iscrizione, devono esservi indicati 
con tal precisione, da non lasciar alcun dubbio sulla 
loro identità, e in modo che nel giornale possa 
eseguirsi alla sua 3.za rubrica l’iscrizione con tutte 
le condizioni portate dal §. 47 ;

è) nel caso di divisione d’un ente immobiliare, 
ossia d’una particella topografica, vi deve constare 
inoltre, se trattisi di terreni, la loro estensione to
tale, l’estensione attribuita a ciascuna delle parti, 
e r  ubicità di ciascuna porzione rispetto alle altre; 
ove si tratti invece di edificii, il numero de’ locali 
d’ogni piano, ed i piani col rispettivo numero e 
posizione dei locali toccati ad ognuna delle parti.

c) deve essere indicata la qualità giuridica del- 
l’atto civile in base del quale ha d’ aver luogo 
l’iscrizione ; e le sue condizioni essenziali ;

d) vi deve essere contenuto il permesso dell’i
scrizione. Questo può venir accordato anche con 
un documento separato, oppure nell’istanza relativa, 
ma sì l’una che 1’ altro deve aver i requisiti ri
chiesti per l’iscrizione, ed in ainbidue i casi deve 
prodursi il documento eretto sull’ atto civile.

Per la cancellazione incondizionata di un di
ritto iscritto è sufficiente che colui, al quale com
pete il diritto, dichiari di assentire alla cancella
zione. Nel caso però della vendita esecutiva d’un 
immobile, o d’un diritto iscritto sul medesimo, pas
sato che sarà in giudicato il riparto del prezzo ri
cavato dalla vendita, o il decreto che ne accor
dasse r  estradazione al creditore anteriormente i- 
scritto, il giudice dovrà d’ufficio ordinare la can
cellazione di tutte quelle altre partite di credito 
che sul prezzo non avessero ottenuto alcun sod
disfacimento.
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I requisiti qui specificati sono tolti (lai §§. 435 e 445 del 
codice civile e dal § . 1 2  della.patente 22 Aprile 1794 e corri
spondono al §. 81 lett. o) del regolamento per l’Ungheria. L a 
iscrizione venne assentita anche col mezzo di atto separato, e 
persino dell’ istanza relativa all’ iscrizione medesima, perchè 
niun danno ne deriva alla sostanza della cosa, quando 1’ atto  
separato o l’ istanza abbiano i requisiti che dovrebbe avere lo 
stesso documento. Per le divisioni dei terreni si richiese l’ in
dicazione della loro estensione totale, e di quella attribuita a 
ciascuna delle singole quote, e ciò allo scopo di poter rilevare 
con tu tta  esattezza la porzione dell’ immobile toccata in par- 
taggio ad ognuna delle parti ; scopo, che quanto agli edifizii si 
trovò di poter conseguire egualmente con indicazioni relative 
al numero de’ piani e de’ locali. —  Non si trovò necessaria la 
produzione del documento relativo per la cancellazione incon
dizionata di un diritto iscritto, ma sufficiente che colui al quale 
il diritto compete dichiari di assentire alla cancellazione, es
sendo ciò conforme ad una pratica costante e ragionevole, ed 
al §. 81, lett. b) del regolamento per 1’ Ungheria. Il permesso 
dell’ iscrizione lo si trovò necessario in ogni caso in vista ai 
§§. 435 e 445 cod. civ., ed anche ai §§. 77 e 81 del regola
mento per P Ungheria. L ’ultima disposizione finalmente di que
sto §. fu tolta dal §. 570 del regolamento provvisorio del pro
cesso civile per 1’ Ungheria, e la si ritenne giustificata dal ri
flesso che alla parte interessata veniva risparmiato un’ inco
modo, che nessun danno ne veniva a chi si sia, e che il pub
blico libro veniva in tal modo ad essere più conforme alla verità.

§• 81.
Quanto alle forme esterne i documenti pri

vati devono contenere:
a)  la d a ta , coll’ indicazione del luogo, giorno, 

mese ed anno dell’affare conchiuso, ed essere scritti 
chiaramente e senza vizii visibili;

b) essere muniti della firma di propria mano di 
chi li ha emessi e di due testimonii idonei. Le 
firme devono essere verificate dal giudice o dà un 
notaio i quali, dopo assicuratisi dell’ identità e
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della volontà delle parti, devono cerziorare anche 
queste, oltre alla verità delle firme;

c) Se chi emette il documento non sa, o non 
può scrivere, deve apporvi il suo segno di mano 
ed uno dei due testimonii deve aggiungervi il di 
lui nome. Anche il segno di mano deve essere cer
ziorato come sopra, ed egualmente 1’ identità e la 
volontà delle parti. Tanto in questo caso per al
tro, quanto nel precedente alla lettera b ), se la 
cerziorazione indicatavi avviene da parte del giu
dice, non occorrerà la legalizzazione delle firme 
dei testimonii, e nemmeno il loro intervento nel- 
1’ atto relativo, bastando, quando la parte non sa
pesse scrivere, che in seguito al suo segno di mano 
venga scritto il suo nome anche dall’ estensore.

d) Se il documento consistesse in più fogli, questi 
devono essere uniti assieme con un filo, le cui e- 
stremità devono essere assicurate al documento stesso 
mediante suggello, ed in modo che non vi possa 
essere intruso alcun altro foglio.

Il §. 434 del codice civile, e il §. 12 della patente 1794 
esigono il requisito dei testimonii. Quanto alla legalizzazione 
sono fra loro discrepanti le leggi tavolali, il codice civile ed 
il regolamento per 1’ Ungheria, ma ciò non ostante si trovò 
opportuno di esigerla, ed anzi si estese la cautela fino al 
punto di obbligare sia il giudice, sia il notajo che vi si pre
sta, a cerziorare pur anche l’ identità e la volontà delle parti. 
Quest’ ultima cautela, non essendo di mestieri discorrere sulla 
necessità di far constare dell’ identità dei contraenti, la si 
scorge attuata anche dalla legge ipotecaria-toscana 2 Maggio 
1836, art. 69, e basta avere infatti una qualche pratica di si
mili affari, per convincersi come molte volte ora per legge
rezza, ora per riguardi o paure, ed ora per ignoranza le parti 
dichiarano senz’ altro dinanzi al giudice od al notajo di aver 
apposta la loro firma all’ atto offerto alla legalizzazione, ma 
poscia sostengono e danno manifestamente anche a conoscere
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di averne ignorato il contenuto. Ogni qualvolta adunque il 
giudice od il notajo avranno preletto e spiegato alle parti il 
tenore del documento, queste non potranno più addurre la so
lita scusa o reale giustificazione di esservisi o firmate o se
gnate con croce senza conoscerne il contenuto, e se malgrado 
una tale conoscenza si saranno o firmate o segnate contro la 
propria volontà, non potranno imputarne le conseguenze che 
a se medesime. L ’ istituto del notariato che va sempre più e- 
stendendosi nei distretti della provincia, e la facilità d’ otte
nere senza spese anche dal giudice le prescritte legalizzazioni
o cerziorazioni alleviano d’assai il peso che in apparenza può 
avere una tale disposizione, e che in sostanza viene ad essere 
uno dei più grandi benefìcii, perchè garantisce le parti da 
quella funesta piaga sociale, eh’ è il facendierismo, il quale, 
quant’ avido, altrettanto ignorante, avrebbe in questi nuovi 
atti e documenti un mezzo assai opportuno per fomentare le 
liti, e con esse la rovina delle famiglie. —  Nel caso di lega
lizzazione giudiziale si trovò inutile l’ intervento nell’ atto an
che de’ testimonii, sendovi sufficiente garanzia nella presenza 
del giudice e del prescritto attuario ; e non si ammise poi 
la stessa facilitazione quanto agli atti e alle legalizzazioni no
tarili, prima di tutto perchè il notajo in forza del relativo re
golamento 15 Maggio 1827 (§. 14) deve sempre assumere i 
suoi a tti in concorso di due testimonii, ed in secondo luogo 
perchè al notaio mancherebbe 1’ attuario che viene a rendere 
maggiore la garanzia del giudice.

Gli altri requisiti contemplati da questo §. sono tu tti de
sunti dalle leggi vigenti.

§: 82.
Se il documento fu eretto all’estero dev’ essere 

vidimato dall’Ambasciata o dall’ Autorità conso
lare Austriaca, in quanto relativamente a certi Stati 
non sussistano eccezioni.

Tale disposizione si rinviene nel §. 82 lett. c) del re
golamento per 1’ Ungheria ed è conforme alle norme che e- 
sistono in tale argomento. Siccome poi non vi sono in certi 
Stati Ambasciate, od Autorità consolari Austriache, così con
veniva per questi casi riferirsi alle disposizioni eccezionali 
vigenti in proposito.
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. §’ 8.3-. .Se per la validità giuridica di alcuni docu
menti sono prescritti anche altri requisiti, il docu
mento dev’ essere pur di questi fornito.

Quantunque tale disposizione si giustifichi da §e, parve 
opportuno di assum erla, come lo fu dal regolamento per 
1’ Ungheria al §. 83, per prevenire qualsivoglia incertezza.

§• 84.
I documenti pubblici in base ai quali si pos

sono eseguire iscrizioni incondizionate sono:
a) gli atti d’ ufficio assunti sopra affari di di

ritto dalle pubbliche Autorità, e dai notai a ciò 
autorizzati, quando però abbiano i requisiti intrin- 
sici richiesti per l’iscrizione dal §. 80.

b) Quei documenti che hanno la qualità di de
cisioni di pubbliche Autorità, e che sono giudizial
mente eseguibili, cui appartengono in ispecie le 
sentenze passate in giudicato, le convenzioni con 
forza esecutiva, i decreti di aggiudicazione d’ im
mobili deliberati all’ asta, e i documenti dell’ Au
torità delle ventilazioni ereditarie indicati nei §§. 
177, 178 della legge 9 Agosto 1854, N. 208 Bol
lettino dell’ Impero.

§• 85.
Per l’effetto dell’iscrizione sono parificati a- 

gli originali anche le copie autentiche di atti no
tarili, e delle convenzioni con forza esecutiva, non
ché i duplicati delle sentenze, decreti e simili atti 
pubblici, quando le copie e i duplicati vengono 
emessi da quella stessa Autorità da cui derivano 

originali.
§■ 86.

La forma esterna della spedizione de’ pubblici 
documenti va giudicata secondo le prescrizioni in 
proposito vigenti.
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Seguendo 1’ esempio del regolamento per 1’ Ungheria si 
annoverarono gli atti pubblici, e quelli che agli atti pub
blici sono da parificarsi (lett. b, §. 84) ; si adoperò una di
zione che valga a comprendere non solo le decisioni delle 
Autorità giudiziarie civili, ma anche quelle delle Autorità 
camerali e politiche e dei Giudizii penali, e persino le sen
tenze dei giudici arbitri. Per lo stesso motivo si accennò a 
convenzioni con forza esecutiva in genere, mentre simili atti 
oltreché dalle giudiziali, possono essere assunti anche da al 
tre Autorità. Col §. 85, si parificarono alcune copie ai rela
tivi originali perchè la forza che un documento pubblico ha 
nel suu originale, non può essere diminuita da ciò, che la 
stessa Autorità, la quale ebbe ad em etterlo , ne rilasci an
che una copia, certificandone la conformità coll’ originale.

Quando il documento pubblico è conforme alle speciali 
discipline dell’ Ufficio eli’ ebbe ad emetterlo , le quali pos
sono variare secondo la diversità degli Ufficii, nuli’altro può 
essere richiesto, e perciò il §. 86. (§. 75 Regolamento per 
1’ Ungheria).

§. 87.
Non potendo aver luogo 1’ iscrizione incon

dizionata perchè il relativo documento non è mu
nito di tutti i requisiti richiesti, può essere accor
data la prenotazione, semprecchò l’ istanza sia ap
poggiata ad un documento, il quale oltre a cor
rispondere alle determinazioni generali del capo 
X, abbia per le leggi vigenti la forza di piena o 
di semipiena prova in confronto di colui contro 
il quale è diretta l’istanza del diritto che si vuol 
prenotare.

Questa disposizione trova il suo appoggio nelle relative 
norme del codice civile.

§ •  88 .

Non hanno per altro luogo prenotazioni nem
meno per 1’ acquisto del diritto di pegno se dal 
relativo documento non risulti che il creditore ne 
abbia il titolo corrispondente, giusta il §. 449 c. c.
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Anche questa disposizione è conforme alle regole del 
codice civile, e se ne fece una menzione particolare, onde 
taluno non venisse tratto in errore da quanto dispone la go
vernativa notificazione per le proviucie venete 28 Aprile 
1824. Egli è vero che tale notificazione non fu pubblicata 
in Dalmazia, ma essa vi è troppo conosciuta, e la pratica 
in qualche caso si permise anche di applicarla. Il principio, 
che nessun diritto possa essere iscritto fuori della via con
tenziosa senza 1’ assenso della parte che viene colpita dalla 
iscrizione, coll’ applicazione della governativa notificazione 
1824, sarebbe eminentemente violato; nè dicasi che quella 
legge provvede agl’ interessi periclitanti dei terzi, perchè si 
hanno in proposito le relative disposizioni del giudiziario re
golamento , che paiono sufficienti. —  Anche il regolamento 
per 1’ Ungheria accolse espressamente una disposizione con
simile ; e quanto all’ inopportunità ed alla poca giustizia 
della citata notificazione del 1824 non si può a meno di 
avvertire , eh’ essa toglie l’ eguaglianza tra  i contraenti e la 
buona fede delle convenzioni, assicura un premio al diffidente 
preteso creditore cui riesce di giungere più presto all’ Uf
ficio ipotecario, gli accorda una prelazione, che impedisce o 
rende incerta la posteriore ipoteca, avendo il prenotante un 
minor interesse ad ultimare la successiva causa di giustifi
cazione, e favorisce poi la collusione fra l’ormai oberato pro
prietario ed un terzo, dando loro nella facile prenotazione il 
mezzo di prevenire e frustrare le ipoteche e le esecuzioni 
dei legittimi creditori chirografarii ; che se il creditore (§. 
449 cod. civ.) munito di un documento pien provante il suo 
credito non può ottenere una garanzia reale senza un’appo
sito titolo, che gliela accordi, sarebbe un controsenso, che 
potesse ottenerla in via di prenotazione chi non detiene un 
eguale documento di credito ; e che finalmente la suddetta 
notificazione oltre che col §. 449 cod. civ. è in perfetta 
contraddizione anche colla Sovrana risoluzione 29 Decembre 
1838 emessa come declaratoria del §. 386 giud. re g ., col
l’ altra  del 6 Marzo 1848 sulla vigente procedura somma
ria, e con quella del 21 Maggio 1855 sui crediti dipendenti 
da a tti notarili, le quali tutte concedono una garanzia al 
creditore munito di documento pien provante, appena dopo
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che questo documento fu prodotto in giudizio pel pagamento 
già scaduto, mentre essa accorda ex primo decreto la pre
notazione sulla semplice base anche dell’ estratto di un libro 
di commercio.

§• 89.
La prenotazione può essere accordata anche 

in base a decisioni di prima o di seconda istanza 
non ancora passate in giudicato, e colle quali o 
si attribuisce a taluno incondizionatamente un di
ritto reale, o si ordina il pagamento di un debito,
o l’adempimento d’un’ altra obbligazione, ovvero 
si dichiara come non sussistente od estinto un 
qualche diritto reale.

§• 90.
Anche quando per uno dei motivi indicati al 

§. 1425 codice civile il debitore deposita in Giu
dizio la cosa che dev’ essere pagata, o se un tale 
deposito viene fatto da un terzo, che col consenso 
del debitore vuol pagare in sua vece giusta il §. 
1422 codice stesso , si accorda la prenotazione 
sulla base del documento d’ ufficio comprovante 
l’effettuato giudiziale deposito, e ciò per l’effetto 
nel primo caso della cancellazione del debito , e 
nel secondo del trasferimento del credito nel terzo 
pagatore.

In via di esempio si sono addotti alcuni titoli suscet
tibili di prenotazione, onde dimostrare di qual forza provante 
devono essere i relativi documenti.

§• 91.
Nell’accordare la prenotazione dovrà il giu

dice ricordare alla parte istante l’obbligo di pro
durre la relativa petizione giustificativa entro 14 
giorni, ed aggiungervi che in caso diverso l’otte
nuta prenotazione, dietro domanda dell’avversario, 
sarebbe cancellata.
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Questa disposizione trova una spiegazione nel §. 439 
codiee civile, e si trovò di farne espresso carico al giudice, 
il quale avrebbe potuto ometterla, a lume delle parti.

§. 92.

L a prenotazione opera l’acquisto, la limita
zione o l’estinzione del diritto reale sotto la con
dizione che venga giustificata, ed in quella mi
sura in cui segue la giustificazione. — La giusti
ficazione retroagisce fino al momento dell’ arrivo 
al protocollo degli esibiti del foro reale dell’istanza 
di prenotazione. Non seguendo la giustificazione 
ha luogo, a richiesta della parte contraria, la can
cellazione della prenotazione.

Anche questa massima è fondata nel codice civile, e 
la si applica non pure all’ acquisto, ma ben anche alla mu
tazione ed estinzione dei diritti, perchè il §. 445 dello stesso 
codice espressamente la estende anche a questi casi.

§• 93.
Se la parte contro la quale fu emesso il 

decreto di prenotazione non trovasse di ricorrere 
contro il medesimo, o lo avesse fatto, ma senza 
effetto, ciò non le toglie di opporre nella causa 
di giustificazione tutte le eccezioni che trovasse 
opportune, e quanto al titolo e quanto ad ogni 
altra circostanza.

Dal momento che la prenotazione per essere efficace 
deve venir giustificata, e che il decreto col quale la si ac
corda viene emesso senza sentire la controparte, era troppo 
naturale, che quest’ ultima malgrado il decreto suddetto, fosse 
autorizzata di valersi di ogni e qualunque eccezione come 
se il medesimo non fosse stato emesso ; altrimenti la preno
tazione non sarebbe più un diritto, come lo è per legge, con
dizionato alla giustificazione. Questo §. adunque è diretto a 
non dare che una giusta significazione alla cosa giudicata 
col decreto che ammette la prenotazione.
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§• 94.
L a giustificazione segue in base ad una di

chiarazione qualificata per l’iscrizione emessa da 
quello contro il quale fu chiesta la prenotazione, 
ovvero in base ad una decisione contro di lui pro
ferita dall’Autorità competente, e passata in giu
dicato. Qualora avesse avuto luogo la prenotazione 
sulla base di una sentenza non passata in giudi
cato, la giustificazione seguirà o colla prova del 
passaggio in giudicato della sentenza medesima, 
ovvero colla decisione passata in giudicato, ed e- 
messa dall’istanza superiore, che l’ha confermata.

In qualunque modo avvenga la giustificazione, 
questa dev’essere iscritta nel giornale.

Quanto alla giustificazione che si opera sulla base di 
una decisione non occorre discorrere, perchè la disposizione 
relativa trova ogni appoggio nel concetto legale della preno
tazione. Quanto all’ altro modo di giustificazione, a quello 
cioè della dichiarazione della parte contro la quale si ottenne 
la prenotazione, se la parte stessa fin dalle prime poteva ac
cordare un’ iscrizione incondizionata, e perche non potrebbe 
acconsentire alla giustificazione della relativa prenotazione, 
che viene ad essere la stessa cosa? E vero che terze per
sone si possono essere iscritte dopo la prenotazione, e che 
queste possono venir pregiudicate dall’ accennata dichiara
zione di assenso. Le medesime per altro, senza essere citate 
nella relativa causa di giustificazione, devono tollerare egual
mente non pure gli effetti d’ una sentenza, ma quelli anche 
di una convenzione, la quale alla fin fine si risolve in una 
dichiarazione di assenso; e devono quindi adattarsi anelli! 
alle conseguenze di quest’ ultima. Il §. 95 del regolamento 
dell’ Ungheria' contiene una simile disposizione.

§. 95.
Per la giustificazione della prenotazione in via 

contenziosa dovrà prodursi formale petizione, e se 
questa fosse già stata prodotta prima dell’istanza
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di prenotazione, sarà sufficiente di comprovare una 
tale circostanza nel termine stesso eh’ è stabilito 
per la produzione della petizione. '•

§. 96.
L a petizione giustificativa deve essere pro

dotta al Giudizio competente giusta la vigente norma 
di giurisdizione entro giorni 14 dall’ intimazione 
del decreto che accordò la prenotazione. Questo 
termine per validi motivi può essere prorogato, 
ma non ammette restituzione in intiero.

§• 97.
L ’istanza di proroga dev’ essere prodotta al 

foro reale, e si tratta colle norme del vigente re
golamento giudiziario. Nella medesima dovrà in
dicarsi il giorno sino al quale inclusivamente viene 
chiesta la proroga. In mancanza però di tale in
dicazione, nel relativo decreto si dovrà con preci
sione indicare il giorno della scadenza del termine.

§• 98. _ _ '
Allorché la causa di giustificazione venisse 

trattata avanti un giudice diverso da quello che 
accordò la prenotazione, la parte che 1’ ha otte
nuta dovrà nello stesso termine di 14 giorni giu
stificarsi presso di questo di aver proposta in tempo 
la sua azione avanti il giudice competente.

La prescrizione di comprovare dinanzi al giudice reale 
d’ aver presentata la petizione giustificativa è indispensabile, 
tostocchè il giudice reale dietro istanza della controparte 
può togliere la prenotazione se la suddetta petizione non fu 
presentata in tempo.

Non eravi motivo di declinare dalle massime della vi
gente norma di giurisdizione, onde stabilire il foro cui pre
sentare la petizione giustificativa.

L a proroga del relativo termine non poteva essere ne
gata sendo che la medesima è concessa e dalla legge 28 A-
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prìle 1824 e da tutte le leggi tavolari, e perchè in caso 
diverso le parti avrebbero potuto risentirne grave pregiudi
zio. Si escluse per altro la restituzione in intiero, perchè 
siccome la petizione prodotta anche dopo il termine legale, 
dovrebbe considerarsi come prodotta in tempo, nel caso che 
la prenotazione venisse giustificata, questa dovrebbe avere 
la sua efficacia fino dal giorno in cui fu prodotta la rela
tiva istanza, e in conseguenza tutte le iscrizioni prese nel 
frattempo sull’ immobile o sul diritto prenotato dovrebbero 
ritenersi inefficaci ; quando invece coll’ aulico decreto 8 Gen
naio 1795, fu dichiarato alla lettera b) che le restituzioni 
in intiero in affari tavolari, non debbano giammai essere di 
pregiudizio alle iscrizioni prese nel frattempo. Stando dunque 
a quest’ aulico decreto la restituzione in intiero sarebbe del 
tutto inutile, non essendo tolto alla parte di garantire i suoi 
diritti, domandando con gli stessi effetti una nuova preno
tazione, o producendosi di nuovo per la giustificazione. L ’e
sclusione della restituzione in intiero è ammessa anche dal 
regolamento dell’ Ungheria al §. 98, e il riflesso che in caso 
diverso la proprietà, e gli altri diritti potrebbero restare per 
lunga pezza pensili ed incerti, giustifica evidentemente 1’ a- 
dottato rigore.

Si trovò infine che la domanda di proroga debba es
sere prodotta al foro reale, perchè prima della produzione 
della petizione relativa non è dato di conoscere il foro com
petente, e perchè il regolamento per 1’ Ungheria adottò la 
stessa massima collo stesso §. 98.

§• 99.

Chiedendosi la cancellazione di una prenota
zione perchè non giustificata, la relativa domanda 
sarà accolta allora soltanto quando vi consterà 
dell’assenso del prenotante, o vi sarà unita un’at
testazione giudiziale, dalla quale risulti, che la pe
tizione giustificativa non fu prodotta in tempo, nè 
fu accordato un termine ulteriore alla sua pro
duzione.

Sull’ accettazione della petizione giustificativa
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(lupo la scadenza del termine varrà la disposizione 
del §. 514 del regolanti. giud.

Qualora poi al Giudizio risulti dai propri atti, 
che la petizione fu prodotta, o che la parte si è 
conservata in termine per produrla, la domanda 
di cancellazione dovrà essere tosto rigettata.

Questo §. non abbisogna di giustificazione ove riflettasi, 
che sulla domanda di cancellazione non si potrebbe decidere 
affermativamente senza l’ ascolto del prenotante, che a questo 
si trovò di supplire ed efficacemente richiedendo sia il di 
lui assenso, sia la prova che la relativa petizione non era 
stata presentata in tempo, nè ottenutosi un termine ulteriore, 
alla sua produzione ; e che invece la domanda stessa può 
benissimo venir tosto respinta, qualora dagli atti risulti al 
Giudizio o che la petizione giustificativa fu prodotta, o che 
il termine per produrla non è ancora scaduto. —  Il §. 99 
del regolamento per l’Ungheria dispone invece che nel primo 
caso e mancando 1’ assenso avversario, sia fissato un con
tradditorio allo scopo di dar adito al prenotante di dimo
strare, o di aver prodotto la sua petizione, o di essersi con
servata in tempo per produrla. Siccome una tale dimostra
zione può egualmente constare mercè un’ esatto esame dei 
relativi protocolli degli esibiti, e può quindi essere facilmente 
attestata dal Giudizio, si ritenne più opportuno di far senza 
anche in questo caso del contradditorio, col quale ordinaria
mente si riesce a prolungare senza motivo gli affari.

§. 100.

Nel caso che sia all’ attore aggiudicato il di
ritto prenotato, sopra di lui istanza deve iscriversi 
nel giornale l'avvenuta giustificazione, e con ciò 
la prenotazione produce tutti gli effetti d’ una i- 
scrizione incondizionata.

Non venendo invece riconosciuto nell’ attore 
il diritto prenotato, o rinunziando egli alla preno
tazione con una dichiarazione munita dei requisiti 
richiesti per l’iscrizione, ad istanza dell’una o del
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l'a ltra  parte, la prenotazione dovrà esser tosto 
cancellata.

La presente disposizione non è che una conseguenza 
della teoria della prenotazione.

§. 101 .

Se una prenotazione sarà dichiarata inam
missibile da una sentenza passata in giudicato, 
dovrà rigettarsi d’ufficio ogni nuova domanda di 
prenotazione, basata allo stesso documento, o se 
accordata, cancellarsi, tostoccliò l’avversario com
provasse l’anteriore identica trattazione.

Le conseguenze della cosa giudicata furono ragione
volmente applicate anche alla prenotazione.

§. 102.

Se per altro la prenotazione fu cancellata per 
il solo motivo che la petizione giustificativa non 
fu prodotta in tempo, si avrà diritto di chiedere 
una nuova prenotazione, ma questa non sarà ope
rativa che solamente dal momento della presen
tazione della nuova istanza. La parte che volesse 
esimersi da ripetute domande di prenotazione, po
trà provocare il prenotante a far valere giudizial
mente le sue ragioni, sotto le comminatorie di legge.

In questo caso da una semplice onnnissione della parte 
non potevasi fondatamente conchiudere alla mancanza del di
ritto relativo, e quindi fu ammessa una seconda domanda di 
prenotazione, come l’ ammette anche la notificazione gover
nativa 28 aprile 1824. —  A garantire poi la controparte 
dalla molestia di ripetute domande di prenotazione non si 
esitò ad autorizzarla di provocare 1’ altra a produrre le sue 
ragioni in Giudizio sotto le comminatorie di legge ; dappoi
ché, se F iscrizione incondizionata non va soggetta a tale 
pericolo, i requisiti richiesti pei documenti che ne sono la 
base, garantiscono abbastanza le parti da ogni molestia, lad
dove le prenotazioni che si accordano senza il concorso di
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tutte le condizioni necessarie all’ iscrizioni incondizionate , 
possono assai facilmente riuscire e moleste e pericolose a 
chi ne viene colpito.

§. 103.
L ’ iscrizione della cessazione od estinzione di 

un diritto produce 1’ effetto di una cancellazione 
incondizionata ; all’ incontro la relativa prenota
zione produce quello soltanto di una cancellazione 
condizionata, e clevesi quindi procedere a norma 
di quanto è prescritto per le iscrizioni propria
mente dette, e per le prenotazioni.

§. 104.
Venendo solamente prenotata la cancellazione 

di un diritto iscritto nel giornale, possono bensì, 
rispetto allo stesso diritto, accordarsi delle ulte
riori iscrizioni o prenotazioni, per esempio di sup- 
pegno, di cessione e simili, ma la giuridica loro 
sussistenza dipenderà sempre dalla giustificazione 
della cancellazione. Nel caso quindi che la can
cellazione venisse giustificata si dovranno, nell’e- 
seguire la relativa iscrizione di cancellazione, can
cellare tutte le iscrizioni o prenotazioni che nel 
frattempo avessero avuto luogo.

Questi due §§ dimostrano come anche le cancellazioni 
possono essere prenotate, e come le relative conseguenze 
vanno regolate dalle stesse norme delle prenotazioni tendenti 
ad acquistare o limitare un diritto. Sebbene questa sia un’ 
immediata conseguenza delle altre disposizioni relative alle 
prenotazioni, si stimò di farne un’ espressa m enzione, tra t
tandosi di legge che dev’ essere alla portata di ognuno. An
che il progetto sulle riforme tavolari presentato nell’ anno 
1859 ai rinforzato Consiglio dell’ Impero conteneva queste 
norme.

§. 105.
Se sopra un credito ipotecario, al momento 

in cui se ne chiede la cancellazione, sono tuttora
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iscritti dei suppegad, dei quali non possa contem
poraneamente essere comprovata la cessazione, la 
cancellazione non potrà essere accordata se non 
coll’ aggiunta : „ che la sua piena efficacia non potrà 
aver luogo se non dal momento della cancellazione 
dei diritti di suppegno. In tal caso , quando cioè 
l’ iscrizione della cancellazione siegue colla pre
messa aggiunta, sul relativo credito ipotecario non 
potranno accordarsi ulteriori iscrizioni, o preno
tazioni.

La prima parte del §. fu dettata dal riflesso, non po
tervi essere un suppegno senza pegno, e dalla disposizione 
del §. 455 codice civile; la seconda dall’ idea che se estinto 
il primo credito potea ciò non ostante sussistere il suppegno 
acquistato durante 1’ esistenza del credito, non potevasi sul 
credito già estinto ottenere delle nuove iscrizioni, perchè a 
quest’ ultime sarebbe mancato quel fondamento che il primo 
suppegno si aveva nella sua origine. Anche questa disposi
zione si trova nel progetto presentato al Consiglio rinforzato 
dell’impero, nonché nel §. 79 del regolamento per l’Ungheria.

Le cure, che il §. 455 codice civile impone al pro
prietario originario debitore, circa la garanzia del suppigno- 
ratario, dimostrano che il primo non può ottenere la libe
razione dell’ immobile ipotecato, se non dimostrando che l’in
teresse del secondo sia garantito, e che il solo pagamento 
del proprio creditore non svincola l’ ipoteca. —  E ra  per tanto 
necessario che il Giudizio dei libri fondiarii sapesse se ed in 
quanto era autorizzato di accordare la cancellazione dell’ i- 
poteca, doveasi dare una norma sulla forma precisa del de
creto da emanarsi in simili incontri, onde prevenire sia delle 
iscrizioni erronee od ambigue, sia un rifiuto talvolta dan
noso della chiesta cancellazione. A ciò si trovò di provve
dere con questo §. che garantisce e le parti, e i terzi.
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«  ;*  |» « »  9 C I 1 .

Delle istanze per iscrizione e della loro evasione.
§. 106.

L ’istanze relative ai libri fondiarii possono 
di regola essere prodotte soltanto da clii ha inte
resse nell’ iscrizione, sia per un diritto che gli com
pete, sia per un’obbligo cui è soggetto.

I rappresentanti legali, o nominati dal giudice 
non abbisognano di una speciale autorizzazione 
per la produzione di istanze, che tendono sola
mente all’ acquisto di diritti per le persone da esse 
rappresentate, ovvero alla cancellazione di pesi 
gravitanti sulla sostanza affidata alla loro ammi
nistrazione.

Anche una procura generale è sufficiente per 
chiedere l’ iscrizione a nome di chi deve averne 
un vantaggio.

L ’erede è in diritto, dopo che fu accetta giu
dizialmente la sua dichiarazione di erede, di pro
vocare l’iscrizione dei diritti del defunto, ovvero 
la cancellazione dei pesi gravitanti sull’ asse ere
ditario.

In tutti questi casi la relativa rappresentanza 
dev’ essere in forma autentica giustificata.

§• 107.
L ’ iscrizione per l’acquisto di diritti comuni,

o per la cancellazione di comuni pesi, può essere 
domandata da ogni consorte per se ed a nome 
degli altri senza essere da questi specialmente a- 
bilitato.

li  tenore di questi §§. non abbisogna di giustificazione, 
tautoppiù che fu accolto anche nel regolamento per l’Ungheria 
(§§. 119, 120 lett. c).
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Così del pari quando un creditore non si pre
sta a far iscrivere il suo diritto d’ipoteca, è auto
rizzato a domandare l’ iscrizione a suo nome il 
fìdejussore.

L ’ interesse comune del fidejussore e del creditore giu
stifica anche questo §.

§. 109.
Con una stessa istanza possono essere pro

vocate anche più di una iscrizione, purché riguar
dino lo stesso o gli stessi enti immobiliari, o gli 
stessi diritti iscritti sui medesimi.

La facilitazione contenuta in questo §. si riscontra anche 
nel §. 123 del regolamento per l’ Ungheria, nè la si dovea 
trasandare tosto che nulla nuoce, ed anzi contribuisce vie- 
maggiormente all’ evidenza del pubblico libro, quando in un 
solo atto si comprendono, se non tutti, almeno il maggior nu
mero dei rapporti e delle condizioni giuridiche relative ad un 
immobile.

§. 110.
Le istanze d’iscrizione possono essere prodotte 

tanto in iscritto quanto a processo verbale ; e de
vono contenere :

1. 11 nome, cognome e paternità, la condizione 
ed il domicilio dell’ instante, e di quelle persone 
che sono da notiziarsi dell’ evasione.

2. l’indicazione della data, e della qualità giu
ridica del titolo, ossia documento.

3. l’indicazione dell’ente immobiliare sul quale 
si domanda l’iscrizione, e ciò possibilmente me
diante la sua denominazione, estensione e confini, 
ed assolutamente mediante il suo numero topo

esatta indicazione del diritto che si vuol
acquistare, limitare o cancellare.

§. 108.

grafico. 
4. L



5. Se l’ iscrizione volesse farsi sopra un credito 
ipotecario, dovrà inoltre indicarsi con precisione 
questo credito, colla data, e col numero progres
sivo della sua registrazione nel giornale.

6. Ove si trattasse dell’iscrizione di un’azione 
creditoria, dovrà indicarsi l’importo da assicurarsi, 
come sta espresso nel relativo documento, e così 
pure l’importo degl’ interessi ed accessorii, in quanto 
il documento esprima l’obbligo del debitore alla 
prestazione dei medesimi; locchè vale anche per 
il caso di rendite annuali, o di altre periodiche pre
stazioni debitamente valutate.

7. Non è necessario che sieno fornite della firma 
di un avvocato.

I requisiti qui enunziati sono troppo necessarii per ren
dere chiara e determinata la domanda relativa, e la chiarezza 
e la precisione della domanda sono di troppa importanza 
perchè questo §. abbia bisogno di giustificazione.

L a parte relativa all’ iscrizione di azioni creditorie si 
trova anche al §. 4 , lett. c. della notificazione sulle preno
tazioni 28 Aprile 1824 ; e se si aggiunse che trattandosi di 
interessi e di accessorii del capitale o di altre rendite o pre
stazioni periodiche da iscriversi, debba apparire espressamente 
nel documento l’ obbligo alla loro eorrisponsione, ed essere 
quest’ ultimo debitamente valutato, ciò fu per impedire la pre
notazione anche degli interessi di mora, che non sono suscet
tibili di tale garanzia, come si scorge dalla Sovrana risolu
zione 14 Ottobre 1845, e perchè il pubblico libro manifesti 
colla possibile precisione nei relativi loro importi i varii pesi, 
onde sono colpiti gli immobili.

A maggior comodità delle parti si lasciò libero di fare 
l’istanza sia a protocollo verbale sia in iscritto. Non si ri
chiese in quest’ ultimo caso la firma dell’ avvocato, perchè in 
ogni distretto non ve ne sono.

§• I H .
Fuori dei casi determinati dalla presente legge 

le istanze d’ iscrizione devono essere corredate a
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cura della parte, oltreché dei documenti originali, 
di una loro copia, da essere passata nella raccolta 
dei documenti, dopo vidimata convenientemente 
dal Giudizio, e di un’ altra da intimarsi con un’ e- 
semplare dell’atto alla controparte. — In difetto 
di ciò, ovvero quando le copie fossero inservibili, 
si restituiranno alle parti le istanze, con ordine di 
riprodurle regolarmente corredate.

Se venissero ricercate iscrizioni sulla base di 
documenti voluminosi p. e. di conti, prospetti di 
divisione, patti nuziali ecc. ecc. e soltanto relati
vamente ad alcune delle partite e determinazioni 
contenutevi, basterà che la copia contenga soltanto 
quei punti che si riferiscono all’ iscrizione nel gior
nale, ed oltre a ciò vi si riporterà la completa in
testatura, la cliiusa, la data e le firme.

Le copie devono farsi sopra fogli di formato 
ordinario, e sullo stesso foglio possono trascriversi 
anche più documenti l’uno dopo l’altro, se tutti 
allegati alla stessa istanza.

L a necessità d’ intimare alla controparte una copia del 
documento, che servir deve di base all’ iscrizione, onde porla 
in istato di conoscere di che veramente si tratta, ed il biso
gno di riservarne una per la raccolta dei documenti, hanno 
dettato questa disposizione ; e se nel regolamento per 1’ Un
gheria al §. 124, fu inoltre disposto, che una copia del docu
mento debba essere intimata assieme alle rubriche relative an
che alle altre parti, se in più, parve più opportuno di rispar
miare un tale incomodo, dal momento che le altri parti o 
in Giudizio, o presso il maggior interessato o il primo nomi
nato possono a loro bell’ agio prendere conoscenza del tenore 
del documento.

§. 112.

Se lilj documento originale in base del quale 
viene ricercata l’ iscrizione si trovasse in custodia
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presso lo stesso Giudizio reale, ovvero allegato ad 
una istanza pendente presso il medesimo, basterà 
la produzione della copia relativa, coll’ indicazione 
dove precisamente esista l’originale. Che se que
sto si trovasse presso un’ altra Autorità la parte 
dovrà corredare l’istanza d’iscrizione d una copia 
legalizzata del medesimo, ed indicare precisamente 
1’ Autorità presso cui questo si trova. Se potrà farsi 
luogo all’ istanza, il Giudizio dovrà tosto ordinare 
l’annotazione della stessa nel giornale, onde ren
dere palese l’ordine di priorità coll’ aggiunta, sino 
all’ arrivo dell’ originale, ed in pari tempo ricercherà 
quella Autorità per la comunicazione dell’ originale 
documento, verso restituzione dopo eseguite le o- 
perazioni d’ ufficio.

Se poi l’iscrizione non potesse essere accor
data anche se vi fosse l’originale, l’istanza dovrà 
ricettarsi.

§. 118.

Se la parte non può per qualche altro im
pedimento produrre il documento originale, deve 
almeno allegarne una copia vidimata, ed in tal 
caso si dispone per l’annotazione dell’ istanza nel 
giornale, giusta il §. precedente, e si ordina alla 
parte di produrre entro giorni quattordici 1’ origi
nale, in difetto di che, a richiesta degli interessati 
può aver luogo la cancellazione dell’ annotazione. 
Del resto sono anche a queste istanze applicabili 
le disposizioni dei §§. 96, 97, 102 di questo re
golamento.

Prodotto dalla parte o pervenuto da altre Au
torità il documento originale, il Giudizio delibera 
definitivamente sull’ istanza e dispone come di or
dine per l’iscrizione. Non trovando di far luogo
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all’ iscrizione ordina d’ufficio la cancellazione del- 
1’ annotazione tosto che il decreto sia passato in 
cosa giudicata.

Non è difficile il caso che il documento originale non si 
trovi presso la parte. Ciò non pertanto fa d’ uopo di prov
vedere, ai suoi diritti, ed è a ciò che sono diretti questi due 
§§. —  Il primo fu tratto  anche dal §. 18, lett. a, della pa
tente 1794, e dal §. 74 del regolamento per l’ Ungheria che 
ne migliorava d’ assai la disposizione. Il secondo, promosso 
in genere dallo stesso motivo, fu però vincolato a più restri
zioni, onde impedire alle parti di tenere a lungo sospesi ed 
incerti gli altrui diritti.

§• 114.

Le istanze relative all’ iscrizione sono da pro
dursi in duplo con tante rubriche, quante sono ne
cessarie per la partecipazione da darsi dell’esito 
dell’istanza. Nelle rubriche devono esprimersi di
stintamente i punti essenziali della domanda spie
gata nell’istanza. L ’uno degli esemplari comple
tamente istruito s’intimerà al principale interessato, 
e quando ciò non constasse, al primo nominato, 
il secondo dovrà passarsi nella raccolta de’ docu
menti, e le rubriche saranno intimate all’instante, 
ed agli altri interessati.

Quantunque nel regolamento per 1’ Ungheria al §. 126 
non si richieda che il simplo, si trovò di prescrivere che 1’ i- 
stanze d’ iscrizione debbano essere prodotte in duplo, perchè 
al principale interessato, od al primo nominato non si può 
far a meno d’ intimare 1’ atto nel suo intiero tenore, e per
chè la raccolta dei documenti deve essa pure venir fornita 
di a tti completi. Nel resto non v’à bisogno di spiegazione.

§. 115.
Il giudice nel dare evasione alle istanze d’i

scrizione procederà colla possibile sollecitudine, e 
sempre previo confronto col giornale e relativo re-
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per torio. Egli si atterrà strettamente al tenore della 
domanda anche nel caso che dai documenti pro
dotti risultasse il diritto ad una domanda più e- 
estesa o diversa. Tuttavia la domanda per un’i
scrizione incondizionata racchiude tacitamente quella 
di prenotazione.

Coll’ aulico decreto 26 Settembre 1818, N. 1502 fa 
tolto alle parti 1’ obbligo di corredare le loro istanze d’ un 
estratto del libro fondiario, e ciò perchè 1’ Autorità al libro 
preposta deve d’ uffìzio vegliare non vi s’ introducano iscri
zioni le quali non stieno l’ una coll’ altra in consonanza. Si 
dovea dunque ordinare il contemplato confronto, e nel rima
nente servì di fondamento al §. la massima, non essere con
cesso al giudice di andar oltre alla domanda della parte, e 
T altra  che nella domanda del più è compreso anche il meno.

§. 116.
L ’ istanze per iscrizione devono a dirittura 

essere o accolte o rigettate, e quindi non è da 
ordinarsi alcun contradditorio sulle medesime fuori 
dei casi determinati dalla presente legge.

Se alla domanda non può farsi luogo per in
tiero, ma parzialmente, o con limitazioni, devesi 
disporre che la registrazione segua in questo modo, 
e rigettare la parte inammissibile della domanda.

Non si fa luogo ad iscrizioni colla riserva,
o sotto condizione di produrre qualche atto o giu
stificazione, di cui l’istanza tosse mancante.

L ’ interesse pubblico, non meno che l’ interesse privato 
esigono che il credito fondiario non sia tenuto sospeso con 
deduzioni, schiarimenti ecc. ecc., e perciò, salvi i pochissimi 
casi annoverati dalla legge, le iscrizioni si devono subito od 
accogliere o rifiutare. Tanto meno poteva venir ammessa una 
iscrizione colla riserva di produrre ex post un qualche docu
mento; locchè fu espressamente vietato dalla Sovrana riso
luzione 16 marzo 1830, pubblicata coll’ aulico decreto 16 a -  
prile 1830 N. 2459.

130



§• 117.
I decreti, coi quali viene fatto luogo all’ iscri

zione, devono essere succinti, e concepiti con quei 
termini precisi, nei quali l’iscrizione deve essere 
poi fatta nel giornale. Devono accennare il docu
mento al quale si appoggiano, indicandone l’Auto
rità o la parte che lo emise, e la data dell’emis
sione, determinare 1’ oggetto, sul quale, e la per
sona contro di cui, ed a di cui vantaggio deve e- 
seguirsi l’iscrizione, ed esprimere esattam ente, e 
sempre sulla base del documento, tanto il diritto 
che vuoisi iscrivere p. e. di proprietà, di prelazione 
ecc., quanto le sue condizioni essenziali p. e. nella 
proprietà il vincolo di sostituzione, nei mutui l’im
porto del capitale relativo, 1’ obbligo degl’ interessi, 
la valuta e la specie delle monete, se risultanti 
dal documento. Se l’iscrizione da farsi si riferisce 
ad una antecedente, devono accennare il numero 
progressivo del giornale concernente questa ultima. 
Devono finalmente indicare quali persone sieno da 
notiziarsi dell’iscrizione, ed a chi debbano conse
gnarsi i documenti originali.

Siccome il tenore del decreto giudiziale è quello che va 
iscritto ne’ suoi punti virtuali, così era necessario che il g iu
dice ne li addittase, e perchè l’ iscrizione riuscir dovesse re
golare, e perchè le parti potessero avere la più esatta cono
scenza di quanto riguarda i loro interessi.

§. 118.
Se fu chiesta 1’ iscrizione sui frutti, anziché 

sull’ immobile relativo, il decreto che l’accorda ne 
deve fare espressa menzione ; ben inteso che i soli 
frutti non ancora staccati o percetti possono for
mar oggetto d’ iscrizione nei pubblici libri.

Questo §. è una consegnenza del precedente, e la di



stinzione fra i pendenti ed i frutti staccati non sarà per riu
scire sempre inopportuna.

§. 119.
Se il venditore di un’immobile nel documento 

di compravendita pattuì per se o terze persone, a 
carico dell’ ente venduto, l’assicurazione del prezzo 
rimasto insoluto, o di altre controprestazioni, e 
dalla controparte fu autorizzato ad iscrivere il pro
prio diritto, si dovrà contemporaneamente all’iscri
zione del diritto di proprietà a favore del compra
tore, ovvero del successivo ultimo acquirente (§. 
77), iscrivere subito dopo, senza bisogno di par
ticolare domanda da parte del venditore, il diritto 
riservatogli nel contratto di compravendita. Lo stesso 
e colle stesse condizioni avrà luogo quando risulti 
a  carico dell’acquirente un qualunque altro peso 
gravitante sull’ immobile.

Il regolamento per 1’ Ungheria al §. 130, lett. c, ba
sandosi probabilmente al privilegio che per il codice fran
cese aveva il venditore relativamente al prezzo insoluto, e 
facendo calcolo che la trascrizione del titolo per parte del 
compratore teneva luogo in forza dello stesso codice d’iscri
zione a favore del venditore, ammise anch’ esso la disposi
zione portata da questo §., ma non richiese che dal com
pratore venisse assentito il diritto d’ iscrivere. Colla nostra 
legge invece si trovò giusto di rendere eguale la sorte del 
venditore a quella d’ ogni altro contraente, e del resto non 
si fece che risparmiare al venditore medesimo un’incomodo 
ed una spesa, e premunirlo forse anche da qualche danno in
giusto, perchè egli non può essere sempre al caso di cono
scere quando sarà per iscrivere il compratore, onde iscrivere 
dopo di lui il proprio diritto, e potrebbe quindi avvenire che 
il compratore subito dopo iscritto vendesse od ipotecasse 
l’ immobile acquistato, pria che il venditore giungesse ad i- 
scrivere le sue ragioni. L’ ultima parte del §. è una giusta 
disposizione di analogia. A differenza poi del regolamento 
per Ì’ Ungheria si contemplarono i rapporti del venditore an
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che cogli acquirenti successivi, dappoiché questi (§. 77) po
tevano iscriversi senza la precedente iscrizione, ed era quindi 
d’ uopo di garantire il venditore anche da questo lato.

§. 120.
I decreti coi quali l’istanza viene del tutto 

od in parte rigettata devono essere motivati.
È massima che ogni decisione sia accompagnata dalle 

ragioni che le servono di fondamento. Qui vuoisi invece che 
sieno motivati i decreti coi quali l’ istanza viene respinta , 
donde la naturale implicita conclusione, non esservi bisogno 
di motivi, quando l’ istanza viene accolta. Coll’ ammissione 
dell’ istanza infatti si dichiara tacitamente che la medesima è 
fornita di tu tti i requisiti dalla legge richiesti, e tornerebbe 
quindi inutile il volerli uno ad uno ripetere ; laddove quando 
l’ istanza viene rigettata n’ è causa la mancanza dell’uno o del- 
1’ altro dei requisiti prescritti, donde la necessità di far cono
scere alla parte i motivi della rejezione, i quali, piuttostochè 
al ricorso, possono indurla ad una nuova istanza più regolare, 
a risparmiare in tal guisa spese e fattica, e a garantire forse 
meglio e più presto i proprii interessi. Una tale disposizione si 
trova anche nella Sovrana risoluzione 16 marzo 1830.

§. 121.
Nei decreti coi quali si dà esito all’ istanze 

d’iscrizione, si notiziano :
1. La parte instante, e le persone in confronto 

delle quali coll’ iscrizione si effettua immediata
mente l’acquisto, la limitazione,, o 1’ estinzione di 
un diritto, l’imposizione di un peso, od anche sol
tanto un annotazione.

2. Il possessore dell’immobile, se viene aggravato 
o trasferito nn credito inerente allo sfesso, ed il 
creditore ipotecario, se il peso gravitante sul di 
lui credito viene ulteriormente aggravato, oppure 
ceduto. L ’intimazione relativa siegue colle norme 
del § . 2 1 3  e seguenti della Sovrana patente 3 
maggio 1853 N. 81, Bollettino dell’ impero.
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Le intimazioni alle persone indicate nel §. 
precedente sono da farsi in proprie mani.

Chi è abilitato a presentare per altri un’ i- 
stanza d’ iscrizione ha pure la facoltà di ricevere 
il deci-eto emesso sulla medesima.

La restituzione degli originali si farà occor
rendo alla parte che li ha prodotti, quand’anche 
l’iscrizione sia stata chiesta a favore di un terzo, 
semprechè per altro nell’ istanza non siasi fatta 
una domanda diversa.

Del resto si applicheranno le norme di pro
cedura sull’ intimazione del primo decreto, emesso 
sopra una petizione.

L ’intimazione d-d decreto a quelli che ne sono media
tamente o immediatamente interessati era troppo necessaria, 
e quanto alla forma della medesima, non si poteva che man
tenere in vigore quella vigente. L ’ obbligo dell’ intimazione a 
proprie mani fu consigliato dalla grande importanza delPatto, 
nè si trascurò di farvi la conveniente eccezione a favore di 
que’ procuratori, che se erano abilitati a produrre l’ istanza 
relativa, lo dovevano essere anche per ricevere il decreto della 
sua evasione.

§. 123.
Ogni Autorità giudiziaria è responsabile della 

pronta e regolare intimazione dei decreti, che si 
riferiscono ad iscrizioni ne’ suoi libri fondiarii ; tut
tavia dall’ essersi irregolarmente fatta, o del tutto 
omessa, una intimazione, non deriva alcun fonda
mento per contestare la validità dell’ iscrizioni nel 
pubblico libro. Così del pari chi da una iscrizione 
deduce qualche diritto a proprio vantaggio, o l’e
senzione da un’ obbligo, non è in dovere di for
nire la prova della seguita intimazione del rela
tivo decreto.
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Questa norma è basata al §. 5 dell’aulico decreto 19 
agosto 1858, e la si è trovata opportuna, dappoiché senza 
la medesima sarebbe menomata la fede nel pubblico libro dal 
continuo timore, che per una pretesa intimazione irregolare, 
od omessa, l’ iscrivente potrebbe essere esposto a molestie e 
perfino alla perdita di diritti e di sostanza. Per quanto le Au
torità sieno obbligate a vegliare sulla regolarità anche delle 
intimazioni, dopo la decorrenza di molti anni potrebbe ben 
facilmente avverarsi il caso dell’impossibile rinvenimento di 
una delle medesime, od almeno della diffìcile verificazione sia 
della genuinità di qualche firma o segno di mano, sia dell’i
dentità di qualche nome.

§. 124.
Le norme di questo capo sulle formalità del- 

l’ istanze d’iscrizione, e sul tenore delle relative 
evasioni, valgono anche per quelle domande che 
si facessero dalle parti presso il giudice di cogni
zione, od altre Autorità.

Qualora un istanza d’ iscrizione prodotta al 
giudice di cognizione o ad altra Autorità venisse 
rigettata, dev’ essere d’ufficio rimesso il decreto di 
rejezione al foro reale, per l’annotazione nel gior
nale. Nei casi di ricorso verrà a quest’ ultimo par
tecipato F esito del medesimo per le operazioni pre
scritte dal §. 160. Allo stesso scopo gli verrà data 
partecipazione se un’iscrizione rifiutata o dal giu
dice di prima istanza, o dal tribunale di appello 
passò in cosa giudicata, senza reclamo.

Le premesse disposizioni si giustificano da se, stante la 
necessità di una procedura uniforme e di fare nei pubblici li
bri tu tte  quelle iscrizioni, che sono prescritte.

§. 125.

Passato che sarà in giudicato il decreto, con 
cui fu accordata l’iscrizione relativamente al tra
sferimento del diritto di godimento d’un’ immo
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bile sia per titolo di proprietà o condominio, sia 
per qualsivoglia altro titolo in proprio e non già 
a nome altrui, nel senso della circolare della ces
sata i. r. Direzione delle imposte dirette 3 luglio 
1850, N. 258, sulle intestazioni censuarie, dovrà il 
Giudizio reale dare tosto analoga partecipazione 
per l’effetto appunto di tali intestazioni agli ii. rr. 
Uffizii preposti ai libri del censo, i quali sulla base 
delle medesime, e senza bisogno di altre istanze 
delle parti, si presteranno alla necessaria voltura 
nei relativi registri. A tale partecipazione sono sog
getti anche i cangiamenti avvenuti in forza di di
visioni di singoli enti immobiliari o particelle to
pografiche, ma la registrazione di questi nei libri 
del censo non si effettua, che a seconda dei ri
sultati di quelle operazioni catastali, che sono dalle 
relative leggi prescritti.

La stretta armonia che deve esistere tra  i libri del 
censo ed i libri fondiarii relativamente all’ oggetto da quelli 
contemplati e da questi, sendochè e gli uni e gli altri com
prendono tu tti gl’ immobili dello Stato, doveva consigliare la 
disposizione della prima parte di questo §., che parve op
portuna anche per sottrarre le parti alle spese ed ai perdi
tempi delle necessarie volture nei libri del censo. Colla se
conda parte poi si à dovuto fare una eccezione, quanto al- 
l’ intestazione nei libri del censo dei fondi divisi, dappoiché 
in questi libri, per le leggi che li regolano, tali divisioni non 
possono essere iscritte, se non sulla base di operazioni ca
tastali sopra luogo eseguite dai rispettivi impiegati ; e siccome 
tali operazioni ufficiose hanno per iscopo di rilevare e con
servare nei libri del censo la verità, così dell’ estensione, come 
dell’ubicità e del valore delle singole porzioni toccate ai di
versi condividenti, così le divisioni iscritte all'Uffìcio del censo 
dovrebbero anzi, giusta il §. 80 della presente legge servire 
di base alle divisioni da iscriversi nel libri fondiarii, ma non 
si volle farne un’ espressa prescrizione, perchè l’ iscrizione nei
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libri censuarii potrebbe assai facilmente venir ritardata da 
molte combinazioni a pregiudizi« di chi fosse interessato a 
farla intanto seguire nei libri fondiarii. Si dice poi che do
vrebbero e non già che devono servire di base, dappoiché que
ste divisioni nei libri del censo non vengono registrate che 
d’ anno in anno, dopo compiute le periodiche relative opera
zioni catastali sopra enunziate, per cui quando dalle medesi
me dovesse dipendere l’iscrizione nei libri fondiarii 1’ esercizio 
del relativo diritto verrebbe ad essere il più delle volte per 
qualche tempo sospeso , ciò che potrebbe riuscire di danno. 
Nè credasi che in tal modo sarà per cessare la desiderata 
armonia tra  quelli del censo ed i libri fondiarii, mentre, co
me rilevasi dalle prescrizioni dettate al §. 80 lett. b, le con
dizioni richieste per l’ iscrizione in questi ultimi conducono a 
tale precisione ed esattezza da dover corrispondere all’ iscri
zioni da farsi nei primi con ogni esattezza e precisione.

§. 126.

Se un’immobile, come p. e. un’edifizio eretto 
da nuovo non fosse mai stato iscritto sia nei li
bri del censo, sia nei libri fondiarii, e taluno vo
lesse, scorsi tre anni dall’ attivazione della presente 
legge, farlo iscrivere a proprio nome in questi ul
timi, dovrà previamente farsene intestare in quelli 
del censo, e quindi produrre un’apposita istanza 
al Giudizio reale relativo, indicare il numero to
pografico, l’estensione e la rendita dell’ immobile, 
e se trattasi d’ edifizii anche il numero civico, ed 
invece dell’ estensione o della rendita, la qualità, 
il numero dei locali e dei piani, l’annua pigione 
se soggetto a casatico fassionale e la classe se al 
classificatorio, e documentare tutto ciò a mezzo di 
un certificato degli Uffizii preposti ai libri del censo, 
dal quale risulti anche la fattane intestazione nei 
medesimi.



§■ 127.
Sopra tale istanza il Giudizio reale ordinerà 

1’ iscrizione del nuovo immobile nei libri fondiarii, 
cioè tanto nel giornale, quanto facendo riportare 
nella rubrica prima del repertorio del relativo co
mune il suo numero topografico, ed occorrendo il 
civico, nella rubrica seconda il nome e cognome 
del proprietario, nella terza le relative nozioni es
senziali dell’immobile, e nella prima sottorubrica 
della rubrica quarta il relativo numero cronologico 
del giornale. Il decreto che ordina l’iscrizione nel 
giornale e l’iscrizione stessa dovranno avvertire 
la circostanza, essersi accordata l’iscrizione senza 
concorso di altre parti.

§. 1 2 8 .

L ’ efficacia dell’ iscrizione contemplata dal sud
detto §. non comincierà a decorrere che un mese 
dopo la data della presentazione dell’ istanza re
lativa, e se in questo frattempo o più tardi una 
parte diversa domandasse essa pure l’iscrizione a 
proprio nome sul medesimo immobile verrà rimessa 
ad esercitare gli eventuali suoi diritti nelle forme 
ordinarie al confronto del primo iscritto, giusta 
quanto è disposto al §. 136; ciò che le resta li
bero di fare anche senza produrre previamente la 
domanda suaccennata.

La stessa ragione, che il precedente, ebbe a dettare an
che questi tre §§., resi poi indispensabili dal bisogno di of
frire una norma, con cui anche agli immobili ntiovi, o mai i- 
scritti, potessero essere applicabili le leggi concernenti l’ac
quisto, la limitazione e la cessazione sia delle proprietà sia 
degli altri diritti reali. ,  ,

Non si sono richieste prove assolute di proprietà per 
accordar l’ iscrizione, giacché ben spesso sarebbe stato im
possibile d’ offrirle, e dall’ altra parte, giusta quanto fu di
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sposto al §. 11, si trovò sufficiente all’ uopo la presunzione 
derivante dall’intestazione ne’ libri del censo, la quale non 
ha altrimenti luogo, che in seguito a tali operazioni ufficiose, 
che infondono la convinzione, essere realmente l’ intestato il 
possessore del fondo relativo.

A compenso poi di questa facilità si limitò l’efficacia 
dell’iscrizione, non facendola decorrere che un mese dopo la 
data della presentazione della relativa istanza, onde dar tempo 
ai terzi, che avessero voluto iscrivere eguali od altri diritti 
sullo stesso immobile, di far quanto occorre per non restar 
pregiudicati.

§. 129.
Qualora in seguito o a periodiche o ad e- 

ventuali lustrazioni censuarie venisse accolto nei 
libri del censo sia la deteriorazione, sia l’assoluta 
eliminazione d’un’ immobile, 1’ Uffizio preposto ai 
libri del censo ne dovrà tosto dar parte al Giu
dizio nel cui circondario si trovasse l’immobile sud
detto, ed il Giudizio ordinerà, senza attendere i- 
stanza di parti, che sia annotato anche nei libri 
fondiarii sia la deteriorazione, sia l’eliminazione ; 
senza che per altro una tale annotazione possa 
influire sulle iscrizioni avvenute prima della me
desima e dopo l’epoca della relativa deteriorazione 
od eliminazione.

Anche questo §. è una conseguenza dell’ armonia, che 
vi deve essere tra  i libri del censo ed i fondiarii, ed ha poi 
per iscopo particolarmente di rendere pubbliche tutte quelle 
alterazioni dell’ immobile, che influir possono sul suo valore, 
e che in conseguenza valgono a destare l’ interesse dei terzi. 
L ’ultima parte del §. tende ad eliminar le questioni, che po
trebbero insorgere, qualora taluno ottenuto avesse un’ iscri
zione sopra fondo già deteriorato od eliminato, prima della 
praticatane annotazione ne’ libri fondiarii, mentre se questa è 
utile a manifestare l’inesistenza dell’ immobile o la diminu
zione del suo valore, non cessa perciò nelle parti l’ obbligo, 
d’ assai facile esecuzione, di convincersene anche altrimenti :
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e d’ altronde non avrebbesi maniera, onde provvedere diver
samente tra  l’ epoca degli avvenimenti da annotarsi, e 1’ ef
fettiva loro annotazione.

§. 130.
Non potrà seguire alcun cambiamento nel

l’attuale ripartizione dei Comuni censuarii fra i varii 
Giudizii distrettuali, nè dei fondi relativi fra i varii 
Comuni censuarii senza un’ apposita legge.

Un cambiamento nella ripartizione attuale dei Comuni 
censuarii o dei fondi a questi appartenenti porterebbe la ne
cessità di un cambiamento nei libri fondiarii, e sarebbero 
troppo importanti le cautele da doversi osservare e le norme 
e le condizioni da stabilirsi a garanzia e de’ diritti già iscritti 
e de’ terzi, per non farne soggetto d’ un’ apposita legge.

Questo ed il §. precedente furono riportati in questo capo, 
perchè conseguenza essi pure di quell’ armonia, che vi deve 
essere fra i libri del censo ed i fondiarii, e che dettò la di
sposizione del §. 125 e successivi.

<  X  I M I .

D elle annotazioni.
§. 131.

Le annotazioni nel giornale hanno per iscopo 
di recare a pubblica notizia certi rapporti di di
ritto e certi fatti a norma delle persone, che in
tendono d’intraprendere atti civili relativamente ad 
immobili, o diritti sui medesimi iscritti, e ciò :

1. Senzachè dall’omessa annotazione derivi al
cuna giuridica conseguenza, ovvero

2. Cogli effetti legali determinati dalla presente 
legge.

Appartengono alla prima specie le annota
zioni sulla minorità, e sulla cessazione della stessa 
hi base a fede di nascita, o a dichiarazione di 
maggiore età, sulla prolungazione della patria po-

140



desta, o della tutela, sulla curatela e sul concorso 
dei creditori.

Fra le annotazioni della seconda specie si an
noverano quella della rifiutata iscrizione, della lite 
pendente e dell’ipoteca simultanea, salve le di
sposizioni del regolamento giudiziario su quelle 
che sono dal medesimo contemplate.

§. 132.

Alle annotazioni della prima specie, ed alle 
relative cancellazioni, il Giudizio reale procede di 
ufficio ogni qualvolta viene a cognizione dei fatti 
e dei rapporti suaccennati, in forza dei proprii atti 
e delle proprie attribuzioni, oppure in seguito a 
giustificate insinuazioni di parti.

Incombe ad ogni Autorità giudiziaria di co
municare al Giudizio reale le indicate nozioni quando 
possano servire all’ evidenza dei libri fondiarii.

La teoria delle annotazioni è ammessa tanto dal sistema 
tavolare vigente nelle provincie tedesche, quanto dal nuovo 
regolamento per l’Ungheria. Le annotazioni della prima specie 
servono alle parti di semplice avvertimento, e siccome la loro 
omissione non porta alcuna conseguenza, non fa di mestieri 
1’ occuparsene.

Le annotazioni della seconda specie e quelle precisamente 
della pendenza di lite, e della rifiutata iscrizione sono feraci 
d’ importanti effetti legali, giacché, se anche non attribuiscono 
un diritto, preservano l’ anzianità per un’ eventuale diritto fu
turo, e garantiscono da una eventuale futura estinzione o mu
tazione del diritto stesso. Tali annotazioni trovano il loro 
giuridico fondamento in ciò che se una parte ha già un diritto 
sarebbe troppo duro, che durante l’ epoca a lei indispensabile 
di farlo riconoscere dal giudice, terze persone fossero auto
rizzate di ottenere efficacemente delle iscrizioni a pregiudizio 
del medesimo. Nè può opporsi che il diritto potrebb’ essere 
insussistente, e che in tal caso ne verrebbero a soffrire co
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loro cui il medesimo realmente appartiene, ed i terzi che fos
sero per contrarre con questi un qualche affare, dappoiché 
malgrado la fatta annotazione, 1’ iscrizioni dei terzi sono 
ammesse uei libri, e la loro efficacia soltanto è sospesa fino 
all’ esito della relativa decisione, la quale, se contraria alla 
parte che ottenne 1’ annotazione, retroagisce fino al momento 
in cui fu presentata la successiva domanda d’iscrizione e la 
rende fin d’ allora efficace.

Tra le annotazioni della seconda specie, il progetto di 
legge presentato all’ eccelso Consiglio rinforzato dell’ Impero 
ne comprendeva due altre, quella cioè (§. 76 e seguenti) che 
fa un proprietario, il quale voglia vendere il suo fondo o 
prendere un mutuo con ipoteca sul medesimo, onde rendere 
efficace l’iscrizione del contratto realmente e successivamente 
conchiuso fino dal momento dell’ annotazione, e che fu de
sunta dalla Sovrana risoluzione 12 agosto 1851 N. 184 Bol
lettino dell’ Impero, e l’ altra che nel caso della prescrizione 
di 40 anni (§. 131 e seguenti) autorizza il debitore, cui non 
è dato di rintracciare il creditore iscritto ed i suoi eredi e 
successori, di chiedere mediante editto, il relativo amortizza- 
mento, e di far intanto annotare la sua istanza per l’effetto 
di far valere l’ estinzione del credito anche al confronto dei 
terzi, che volessero acquistare delle ragioni sul medesimo me
diante iscrizione. Nel nostro progetto non si trovò di far 
luogo nè all’ una nè all’ altra  dell’ indicate due specie di 
annotazioni, ed eccone i motivi :

Se colla prima s’intese di favorire i mutui e le vendite, 
sembra che colla nuova istituzione e queste e quelli sieno fa
voriti abbastanza, tostocchè l’acquirente ed il sovventore pos
sono tenere in pronto le loro istanze per l’ iscrizione, presen
tarle al competente Giudizio appena firmato il contratto di 
vendita o di costituzione d’ ipoteca, e riservare la loro firma 
al momento in cui si sono assicurati non esservi nei pubblici 
libri alcuna iscrizione anteriore, che ne li possa pregiudicare.

Colla progettata annotazione si potrebbe invece facilmente 
dar adito a dannose collusioni rispetto a terzi, e mentre questi 
stanno approntando i loro validi titoli per un’ iscrizione, che 
assicuri dei diritti già liquidi, prevenirli con un’annotazione, 
la quale assicuri invece dei diritti appena eventuali, se non
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anche del tutto falsi e supposti. Una tale annotazione si pre
sentava dunque come inutile da un lato, e come pericolosa 
dall’ altro.

L a seconda delle proposte annotazioni venne omessa, 
riputandosi inutile anche questa, dal momento che la parte, 
la quale vuol giovarsi della prescrizione, ed evitare il pre
giudizio di qualche iscrizione a suo carico, non deve far altro, 
giusta il §. 136, che produrre la sua petizione, la quale nel
l’ordinaria procedura trova le norme necessarie anche nel 
caso di assenti, e quindi con altra istanza domandare 1’ an
notazione della lite pendente, e con ciò assicurare i suoi di
ritti in maniera pur tranquillante.

§. 133.
Quanto alle annotazioni della seconda specie 

quella d’un iscrizione rifiutata viene ordinata di 
ufficio, ed ha 1’ effetto di conservare all’instante la 
priorità fino dalla data della domanda, nel caso 
che sopra ricorso venga dal giudice accordata la 
iscrizione.

§. 134.
Se la domanda non viene accolta per intiero, 

l ’annotazione si fa per la parte rifiutata. — Al- 
1’ incontro non ha luogo alcuna annotazione se 
nell’ istanza d’iscrizione fu fatta una domanda del 
tutto indeterminata, ovvero se l’immobile od il di
ritto su cui si chiede l’ iscrizione non è determi
nato, o non scorgesi registrato nei pubblici libri.

Le massime ora espresse sono contenute nel §. 49 della 
patente tavolare 1794. Sono inoltre una naturale conseguenza 
dell’ indole di questo sistema, stanno in analogia con quanto 
fu detto nell’ illustrazione dei §§. precedenti, e tendono a ri
sparm iar spese e disturbi alle parti, e a garantire in tempo 
il[loro diritto pel caso che un’istanza superiore venisse ad 
accordare l’ iscrizione rifiutata dall’ inferiore.

§. 135.
Se contro il decreto con cui fu rifiutata in 

tutto od in parte l’ iscrizione non viene prodotto
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ili tempo ricorso, dovrà d’uffizio ordinarsi la can
cellazione della fatta annotazione.

Nella stessa guisa che fu prescritta 1’ annotazione del 
decreto col quale si rifiuta l’iscrizione, doveasi ordinare d’uf
ficio anche la cancellazione della seguita annotazione, tosto 
che il decreto rejettivo fosse passato in cosa giudicata, e ciò 
perchè la ragion della legge, tanto nell’ uno, quanto nell’altro 
caso si è eguale, e perchè tanto 1’ una, quanto l’ altra parte 
ha diritto ad un egual trattamento.

§. 136.
La parte che da un’iscrizione nel giornale si 

crede lesa nei suoi diritti, e vuole impugnarla per 
causa d’ invalidità, od altrimenti ottenerne la can
cellazione in base alla prescrizione, o ad altro ti
tolo di estinzione, se a questo effetto ha già pro
dotto al competente Giudizio la sua petizione, è 
in facoltà di chiedere che la lite pendente venga 
annotata nel giornale. A tale uopo essa dee pre
sentare allo stesso Giudizio apposita istanza, cor
redata della prova della petizione già presentata, 
e alla quale sarà fatto luogo direttamente dal foro 
reale se prodotta a questo, e dallo stesso foro me
diante requisitoria del foro di cognizione, se pro
dotta a quest’ ultimo.

Per effetto di questa annotazione la sentenza, 
se viene emanata a favore dell’ attore, opera an
che in confronto di coloro che avesseso ottenuto 
dell’ iscrizioni soltanto dopo 1’ annotazione. Essa 
però non pregiudica a chi sulla base dei pubblici 
libri avesse in buona fede acquistato dei diritti 
mediante iscrizioni prima dell’ annotazione.

§• 137.

L ’ attore può in esecuzione di questa sentenza 
passata che sia in giudicato, domandare la can
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cellazione, non solo dell’annotazione sulla lite pen
dente, e della iscrizione impugnata nel modo e 
nella estensione espressa nella sentenza, ma di 
quelle iscrizioni altresì che in relazione al diritto da 
cancellarsi, si fossero ottenute dopo l’annotazione.

Nel caso che l’attore sia rimasto soccombente, 
il giudice reale o direttam ente, o dietro requisi
toria di quello che pronunziò la decisione, ordi
nerà, senza bisogno d’ istanza della parte, la can
cellazione dell’ annotazione sulla pendenza di lite.

L ’ annotazione della lite pendente per gli effetti con
templati da questi due §. §. si riscontra tanto nel § .3 3  della 
patente 1794 , quanto nella Sovrana risoluzione 14 marzo 
184G, colla sola differenza che secondo quest’ultima, la can
cellazione dell’ annotazione dovrebbe sempre seguire ad i- 
stanza degl’ interessati, quando invece qui si propone che ciò 
abbia luogo bensì, lorchè è vincitrice della lite la parte che 
provocò P annotazione, mentre lorchè questa è soccombente 
si richiede che la cancellazione dell’ annotazione sia fatta di 
ufficio. Questa distinzione la si trovò nel regolamento per 
F Ungheria, §. 151, e i a  si accolse, perchè infatti nel primo 
caso in cui la parte vinca la causa, stà. in lei di valutare i 
suoi rapporti col convenuto iscritto, e con tu tti gli altri che 
a carico del convenuto avessero prese delle iscrizioni, po
tendo darsi anche il caso che coll’ una o coll’ altra di que
ste essa sia divenuta ad un combinamento , o vi devenga 
anche dopo conseguita una sentenza favorevole, e non sa
rebbe quindi consulto di dare esecuzione d’ufficio alla sen
tenza senza attendere l’ istanza dall’ attore. Qualora invece 
1’ attore rimane soccombente, e viene quindi giudicata l’inef
ficacia della cautela dell’ annotazione, se d’ufficio non venisse 
ordinata la cancellazione relativa, potrebbe avvenire che l’an
notazione seguitasse per anni ed anni a figurare come ac
cesa nei pubblici lib ri, perchè 1’ attore non se ne darebbe 
pensiero, ed il convenuto qual vincitore potrebbe per av
ventura prestarvisi troppo tardi. E  intanto? Quella annota
zione mette i terzi in sospetto. Un creditore p. e. non sa

io
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bene se sull’immobile relativo debba spingere le sue esecu
zioni, o rivolgerle altrove. Tutte queste conseguenze stanno 
in opposizione coi riguardi dovuti al pubblico, a tranquillità 
e sicurezza del quale sono introdotti i pubblici libri, e colla 
protezione che le leggi devono accordare,. in onta alla ne
gligenza delle parti, al credito fondiario; si trovò quindi di 
prevenirle coll’annunziata disposizione, mercè la quale dal- 
1’ altra parte non si fa pregiudizio a chi si sia. Il regola
mento per l’Ungheria ordina d’ ufficio la cancellazione del
l’annotazione anche nel caso che la parte attrice sia rece
duta dalla sua petizione, ma siccome i recessi non sono sem
pre precisi, contengono bene spesso clausole e riserve, e danno 
luogo non di rado a malagevoli contestazioni, lorchè sulla 
loro base si oppone 1’ eccezione della cosa giudicata, se per 
il fatto sieno stati pieni ed assoluti, così non si trovò cauto 
di stabilire, che sopra un semplice recesso il Giudizio possa 
senz’ altro ordinare d’ ufficio la cancellazione dell’ annotazione.

§. 138.
Se vi fossero indizii legali, che 1’ iscrizione 

si basa sopra un’ azione vietata dalle leggi penali, 
il giudizio penale disporrà tosto che per parte del 
foro reale, venga nei libri fondiarii fatta annota
zione, essere l’ iscrizione controversa, e ciò anche 
senza domanda della relativa parte pregiudicata.

§. 139.

Qualora il giudizio penale giusta il §. 361 
del regolamento di procedura penale, avrà dichia
rato che l’ iscrizione è invalida, il foro reale, giu
sta il §. 363 dell’indicato regolamento, sopra i- 
stanza della parte le sa , concederà tutte le can
cellazioni indicate dal §. 137 della presente legge.

§. 140.

Che se il giudizio penale giusta il §. 362 del- 
l’ indicato regolamento avrà riconosciuto la reità 
dell’ accusato, ma rimessa la parte danneggiata alla
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via civile per quanto riguarda la chiesta dichia
razione d’invalidità, e la cancellazione dell’ iscri
zione, in tal caso incomberà alla parte di presen
tare la petizione di cancellazione non più tardi di 
90 giorni, dopo che la sentenza penale sarà pas
sata in giudicato; altrimenti dovrebbe concedersi 
la cancellazione dell’ annotazione di lite pendente, 
sopra istanza di chi ha interesse alla conserva
zione dell’ iscrizione.

Se p. e. taluno con una falsa cambiale, o con un te
stamento falso, carpisce al giudice un decreto d’iscrizione 
e se le accennate falsità sono portate dinanzi al giudice pe
nale al punto di una tale probabilità da indiziarne legal
mente i voluti autori, non si potrebbe non convenire, essere 
troppo giusto di mettere un’ argine ad ogni disposizione ul
teriore fino a tanto che potrà essere giudicato della colpa 
mediante regolare giudizio, di troncare così la via sia a de
fraudi, sia a colusioni, e di rendere avvertiti i terzi, onde 
sieno guardinghi dal contrattare intorno agl’ immobili rela
tivi. Tutto ciò si consegue appunto mediante 1’ annotazione 
prescritta al §. 138; e siccome l’attuale legislazione non som
ministra altri mezzi a garantire durante il processo sia le 
parti d ie  i terzi, i quali possono anche ignorarlo, siccome 
in questo momento una tale garanzia si presenta p i i  che 
mai necessaria, perchè, durante l’ inquisizione, e 1’ inquisito 
ed i parenti hanno tutto l’interesse di prevenire le conse
guenze di una condanna, siccome in fine alla parte defrau
data non giova punto una sentenza di reità, se nel frattempo 
sia seguita la distrazione degli oggetti del reato, nè tampoco 
ai terzi che sulla fede dei pubblici libri contrattarono e ri
masero ingannati; Vosi si trovò molto opportuno di acco
gliere nella nostra legge una tale disposizione, come 1’ as
sunse il regolamento ungarico ai §. §. 152 153

L ’obbligo imposto al giudice di provocare l’ annotazione 
anche d’ ufficio, fu consigliato dal riflesso, che le parti non 
possono conoscere lo stadio delle relative procedure penali, 
se anche non ne ignorano F esistenza. Le altre disposizioni 
di questi §. §. sono pienamente giustificate dalle leggi penali
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che vi si citano, e si è dovuto soltanto fissare uri term ine' 
alla produzione della petizione al danneggiato, rimesso alla 
via civile riguardo all’ invalidità e alla cancellazione dell’ i- 
scrizione, giacché in caso diverso l’annotazione relativa po
trebbe essere contr’ ogni giustizia perenne , e d’ altronde la 
relativa cancellazione non toglie l’efficacia della sentenza di 
condanna.

§• 141.

Se 1’ iscrizione propriamente detta o la pre
notazione di un credito si estende sopra più enti 
immobiliari, o sopra più diritti separatamente i- 
scritti, ne nasce un diritto ipotecario, che autorizza 
il creditore di domandare a sua scelta il paga
mento dell’ intiero suo avere o sopra tutti, o sopra 
1’ uno o r  altro degli oggetti concessigli in assi- 
cmazione.

§. 142.

Tale diritto ipotecario simultaneo, al pari di 
qualunque altro credito, quanto alla sua forma ed 
integrità, deve essere iscritto a carico di ciascuno 
degli enti immobigliari o dei diritti ai quali si ri
ferisce, sieno questi registrati nei libri fondiarii 
dello stesso Giudizio, o di Giudizii diversi.

§• 143.

Ogni creditore il quale domandi un’ ulteriore 
iscrizione a favore d’un suo credito iscritto, deve 
indicare e determinare l’ ipoteca già conseguita ed 
iscritta, onde l’ipoteca simultanea, che ne deriva, 
possa essere annotata tanto presso la anteriore, 
quanto presso la nuova ipoteca, e così allontanato 
il pericolo, che intorno allo stesso credito succe
dano relativamente alle diverse ipoteche delle i- 
scrizioni fra loro discordanti.
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§• 144.
L’annotazione contemplata dal §. precedente, 

se omessa, potrà venir richiesta tanto dal debitore, 
quanto dagli altri creditori, che fossero per av
ventura iscritti sopra taluno dei beni sottoposti al- 
l’ ipoteca simultanea, ed il creditore, che avesse 
trascurato di manifestare quest’ ultima, sarà rispon- 
sabile d’ ogni spesa e danno relativi.

§• 145.

La suddetta annotazione, che anche in que
sto caso dovrà essere ordinata dal giudice, seguirà 
quanto agli immobili o diritti anteriormente iscritti, 
se lo sono nel giornale del Giudizio, riportando 
alla rubrica quarta e alla sotto-rubrica annotazioni 
del repertorio il numero cronologico del giornale 
sotto il quale viene ad operarsi la nuova iscrizione, 
e se lo sono nel giornale d’ un Giudizio diverso 
mediante apposita requisitoria, e quanto agli im
mobili e diritti, che si iscrivono, all’ atto della loro 
iscrizione.

§• 146.

Se il Giudizio accordando l’ iscrizione d’ un 
credito venisse a rilevare anche da se mediante 
il certificato d’ufficio apposto al documento di de
bito, od altrimenti, che questo è già iscritto, do
vrà avervi riguardo l’uffizio, ed ordinare le sopra 
accennate annotazioni.

§. 147.

Siccome anche nel caso delle ipoteche simul
tanee la competenza de’ relativi Giudizii è regolata 
dalle norme di giurisdizione pubblicate colla pa
tente imperiale 20 novembre 1852 e precisamente 
dai §§. 49, 50 della medesima, così quando le i
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stanze per un’ ipoteca simultanea verranno sepa
ratamente dirette ai diversi Giudi zìi, entro al cir
condario de’ quali si trovano gli immobili da ipo
tecarsi, il prescritto documento originale dovrà es
sere unito all’istanza diretta a quel Giudizio nel 
cui circondario si trova la parte maggiore dei beni 
da ipotecarsi, o, quando ciò non fosse manifesto, 
da quel Giudizio, cui meglio piacesse all’instante. 
Nell’istanza sarà indicato l’altro Giudizio, cui, dopo 
seguite le necessarie operazioni dal primo, dovrà 
essere trasmesso l’originale documento, e così il 
Giudizio od i Giudizii successivi. Alle istanze di
rette agli altri Giudizii dovrà unirsi una copia au
tentica del suddetto originale, e la prova della pre
sentazione dell’ istanza al primo Giudizio.

Se taluna delle suddette istanze non potesse 
essere ammessa, dovrà tosto respingersi. Se accolta, 
dai Giudizii cui pervenne la copia invece del do
cumento originale la relativa iscrizione dovrà or
dinarsi e seguire coll’ aggiunta fino all’ arrivo clel- 
l’originale, e giungendo questo dovrà essere ordi
nata ed eseguita definitivamente. In pari tempo 
dovrà restituirsi l’originale o direttamente alle parti,
o mediante il primo Giudizio, quando non lo si 
dovesse trasmettere a qualche altro Giudizio ancora.

§■ 148.

In ognuna di queste istanze, dirette a Giu- 
d jzii diversi, dovranno essere determinati anche gli 
en ti immobiliari e i diritti pei quali si domandò 
1’ iscrizione agli altri Giudizii, e il relativo decreto 
dovrà o rd inare  l’iscrizione anche di queste circo
stanze di fa^to, per gli effetti dell’ ultimo inciso 
del %. 145.
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§• 149.
Se invece l’istanza per un’ ipoteca simultanea 

relativa a beni situati nel circondario di diversi 
Giudizii, venisse presentata per tutti i beni assie
me ad un solo Giudizio, vi si dovranno indicare 
anche i Giudizii ulteriori ai quali importerà rimet
terla per l’ iscrizione, e la loro serie, e vi si dovrà 
unire l’occorrente numero di copie del documento. 
Il Giudizio adito, dopo eseguite le sue operazioni, 
trasmetterà l’istanza coll’ originale e colle copie 
necessarie al Giudizio primo indicato nella serie, 
per lo stesso effetto. L ’ultimo dei Giudizii prov- 
vederà che l’originale sia restituito alla parte.

§. 150.
Ogni Giudizio, nei cui libri vuol essere fatta 

l’ iscrizione di un’ ipoteca simultanea, è chiamato 
ad emettere la relativa deliberazione da se, e con 
riguardo solamente all’ immobile o all’ iscrittovi di
ritto, sui quali sarebbe d’eseguirsi l’iscrizione, chie
sta direttamente o separatamente, ovvero sia me
diante requisitoria d’ un’ altro Giudizio. All’ iscri
zione accordata ed eseguita da un’altro Giudizio 
non dovrà avere alcun riguardo, se non in quanto 
dalla medesima rilevasi che per lo stesso credito 
esista un’ altra ipoteca, della quale dovrà fare cenno 
preciso nel suo decreto, da essere riportato nel- 
l’ iscrizione che fosse per ordinare. (§§. 145, 148).

§. 151.
In conseguenza di ciò i ricorsi contro qua

lunque decreto devono essere prodotti a quel Giu
dizio eh’ ebbe ad emetterlo.

§• 152.
Per giustificare la prenotazione eseguita nei 

libri di differenti Giudizii, basterà una petizione
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soltanto, e questa dovrà essere prodotta al Giu
dizio competente secondo la norma di giurisdizione.

§. 153.
Anche le iscrizioni di un credito sopra più 

oggetti hanno sopra ognuno di questi la priorità 
dal momento in cui la relativa istanza pervenne 
mediatamente o immediatamente al Giudizio nei 
cui libri ha luogo l’iscrizione.

§. 154.
Le iscrizioni relative alla cessione, agli oneri, 

alla limitazione ed alla cancellazione d’ un’ ipoteca 
simultanea sono soggette alle stesse regole e agli 
stessi principii che l’iscrizione della stessa ipoteca.

§. 155.

Le stesse regole e gli stessi principii si de
vono seguire anche nelle iscrizioni in via esecu
tiva d’ un’ ipoteca simultanea, salva però la disposi
zione del §. 63 della vigente norma di giurisdizione.

Le ipoteche simultanee, tanto nel caso in cui le rela- 
t  ve iscrizioni abbiano luogo presso lo stesso ufficio dei libri 
fondiarii, quanto, e più ancora, se seguono presso uffìcii di
versi, possono riuscire di danno e al debitore ed ai te rz i, 
lorchè la loro simultaneità non sia resa manifesta E  infatti 
senza parlare della possibilità, perchè forse troppo difficile, 
che i l  debitore sia obbligato a pagare due volte il suo de
b ito , un’ iscrizione che assorba appena, o sorpassi il valore 
del fondo ipotecato, viene naturalmente a pregiudicare il suo 
credito, e questo avviene quando nel caso di più fondi ipo
tecati per un debito solo, l’ ipoteca iscritta sopra di uno non 
sia messa in corrispondenza con quella ottenuta sopra gli 
altri. Se invece questa corrispondenza sussiste, è manifesto 
a tu tti non essere quel fondo soltanto, ma degli altri ancora, 
i quali assieme con quello garantiscono il pagamento del de
bito, che il valore dei fondi, complessivamente ipotecati, non 
è punto nè inferiore, nè assorbito dall’ importo cui si voleva
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garantire, e che in conseguenza il credito del debitore resta 
esso pure assicurato. La corrispondenza tra  una ipoteca e 
l’ altra, quando queste servono ad assicurare lo stesso debito, 
giova del pari ai terzi, dappoiché anche a questi può benis
simo interessare la conoscenza del vero attivo e passivo, i- 
scritto nei libri pubblici, della persona con cui stanno per 
imprendere un qualche affare, nè tale conoscenza potrebbe 
essere meglio facilitata che appunto col richiamo d’ un’ iscri
zione all’ altra che vi è simultanea.

Le varie disposizioni di questi §§. tendono pertanto a 
regolare 1’ avvertita corrispondenza, e il modo onde deve se
guire la relativa annotazione, e siccome così ne guadagna 
tanto la buona fede dei terzi come il credito fondiario, così 
le medesime non hanno d’ uopo d’ ulteriore giustificazione.

Alquanto diverse, a causa della diversa forma dei libri 
tav o la ri, ma eguali nello scopo sono le disposizioni che in 
tale riguardo s’ incontrano anche nel progetto di legge pel 
Consiglio rinforzato dell’ impero; intorno a che giova ap
punto avvertire, che niuna prescrizione apposita nel presente 
Progetto fu emessa relativamente alle ipoteche simultanee, 
che vengono iscritte nei libri fondiarii dello stesso Giudizio; 
dappoiché la forma di questi ultimi è tale, che chi trova a 
carico d’ un ente immobiliare l’ iscrizione d’ un’ ipoteca nel 
relativo repertorio, obbligato com’ è ad ispezionare il tenore 
dell’ iscrizione al relativo numero del giornale, in questa rin
viene registrati tu tti gli altri immobili colpiti dalla stessa 
ipoteca.

<  X I V .

Del ricorso.
§. 156.

Contro i decreti del giudice di prima istanza, 
concernenti le iscrizioni nei libri fondiarii, ha luogo 
il ricorso al tribunale di appello, e contro quelli del 
tribunale di appello, che riformano od annullano i de
creti di prima istanza, alla suprema corte di giustizia.

Nei ricorsi non è lecito di emendare errori 
incorsi nelle istanze primitive, nè di allegare nuovi
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documenti, e qualora ciò venisse fatto la superiore 
istanza non vi dovrà avere alcun riguardo.

I ricorsi contro i decreti tanto della p rim a, 
che della seconda istanza devono prodursi in i- 
scritto o dimettersi a protocollo verbale presso il 
rispettivo Giudizio reale, e munirsi delle rubriche 
necessarie per la partecipazione da farsene alle parti.

I ricorsi presentati direttamente alla seconda
o alla terza istanza, saranno senz’ altro respinti. 
Potranno invece prodursi immediatamente al tri
bunale di appello, e quando ciò non bastasse an
che alla suprema corte di giustizia, reclami per 
ritardi delle prime istanze in affari concernenti i 
pubblici libri.

Questa è la teoria già portata dalle leggi generali sui 
ricorsi, quindi non fa d’ uopo occuparsene ulteriormente.

§. 157.
II  termine per la produzione del ricorso è di 

giorni quattordici, comincia a decorrere dal giorno 
prossimo successivo a quello dell’ intimazione del 
decreto, e termina col giorno in cui il ricorso fu 
presentato, oppure se il ricorso è il primo atto e 
si tratti di luogo diverso, col giorno in cui fu in
viato colla posta. Non è ammessa nè proroga, nè 
restituzione in intiero.

Anche qui si seguirono le massime delle più recenti 
leggi austriache in aifari che vogliono essere tra tta ti con sol
lecitudine, e quindi come nel regolamento per 1’ Ungheria 
(§. 143) si escluse e la proroga e la restituzione in iutiero. 
Solamente quanto alle parti mancanti d’ una previa cogni- 
ziune dell’ affare, e, perchè lontane dal luogo del Giudizio, 
obbligate ad inviare i loro ricorsi col mezzo della posta non 
si trovò d’ imputare il tempo che corre tra  la spedizione e 
r  arrivo del ricorso, giacché indipendente del tutto dalla loro 
volontà, e giacché in caso diverso non rade volte la distanza

154



potrebbe essere tale da m ettere nell’ assoluta impossibilità di 
far giungere in tempo il ricorso. Non fu dunque che un’ atto 
di rigorosa giustizia, che obbligò di non ammettere intieramente 
in tale riguardo la contraria disposizione dell’ ordinanza mi
nisteriale 28 agosto 1860 la quale, come può riuscire di 
una troppo dura applicazione per quella parte, che, del tutto 
im preparata, appena col ricorso fa il primo suo a tto , così 
può benissimo esser applicata e lo fu infatti a coloro che 
con atti precedenti già avessero acquistato conoscenza del- 
1’ affare in corso, e si potessero fin d’ allora ritenere obbli
gati anche per le norme generali di procedura a provvedersi 
durante la loro assenza d’ un rappresentante nel luogo del 
Giudizio.

§. 158.
I ricorsi manifestamente estemporanei si ri

getteranno tantosto. Quelli la cui estemporaneità 
non è manifesta, e gli altri prodotti in tempo si 
trasmetteranno indilatamente cogli atti relativi, e 
coi necessarii estratti dei pubblici libri alla deci
sione. del tribunale di appello, e da questo, se sono 
diretti contro le sue decisioni, alla suprema corte 
di giustizia.

Di ciò si darà notizia alle parti cui fu inti
mato il decreto di prima istanza, mediante rubrica.

Queste disposizioni si contengono tanto nella vigente 
procedura sommaria, quanto nel regolamento per l’Ungheria 
(§. 144).

§. 159.
Contro due conformi decreti di prima e se

conda istanza non è ammesso ulteriore ricorso, e 
venendo prodotto dovrà essere senz’ altro respinto, 
salvi i rimedii della via ordinaria civile (§. 136).

II regolamento per l’Ungheria contempla anch’ esso que
sta  disposizione, la cui opportunità è ben giustificata dal bi
sogno di non lasciar troppo a lungo sospesi ed incerti i pri
vati diritti, garantiti d’ altronde abbastanza da due decisioni 
conformi.
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Oltre l’ esaurimento del ricorso incombe al 
Giudizio reale di disporre d’ ufficio, o dietro re
quisitoria del giudice che pronunciò la relativa de
cisione di prima istanza, quanto segue :

а) Se in seconda istanza fu rigettato il ricorso 
contro un decreto, col quale la prima rifiutava l’i- 
scrizione, si cancellerà tosto la registrata annota
zione della decisione negativa;

б) Se fu concessa dalla seconda istanza l’iscri
zione rifiutata dalla prima, si eseguirà immedia
tamente l’ iscrizione ;

c) Se la terza istanza avrà rigettato il ricorso 
contro la decisione della seconda, che concedeva 
la iscrizione, non si farà ulteriore iscrizione;

d) Se la iscrizione fu accordata dalla prima i- 
stanza, e rifiutata dalla seconda, verrà bensì an
notata nel giornale la decisione negativa, ma non 
cancellata in pari tempo la iscrizione concessa dalla 
prima istanza. La cancellazione si terrà sospesa 
fino a tanto che sarà pronunziata la decisione su
prema sul ricorso eventualmente interposto. Se la 
terza istanza conferma il decreto della prima che 
aveva accordata l’iscrizione, non si farà registra
zione ulteriore, e si cancellerà soltanto 1’ annota
zione sull’ esito del ricorso contro il decreto di pri
ma istanza. Se invece la terza istanza conferma 
il decreto della seconda, dovranno cancellarsi e 
1’ annotazione del decreto di rejezione, e 1’ iscri
zione concessa dalla prima istanza, locchè dovrà 
aver luogo anche nel caso che il decreto di se
conda istanza sia passato in giudicato, senza ri
corso ulteriore;

e) Nel caso che la prima istanza abbia ri
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gettato la domanda d’iscrizione, la seconda vi ab
bia fatto luogo, e la terza confermato il decreto 
della prima, si cancelleranno e l’annotazione del 
decreto di rejezione, e l’iscrizione concessa dalla se
conda istanza; che se il decreto della seconda istanza 
fosse passato in giudicato senza ricorso, si dovrà 
cancellare 1’ annotazione del decreto di rejezione.

Questo §. ha la sua giustificazione parte in se stesso, 
e parte nell’effetto naturale del ricorso. Fu forza di anno
verare tu tti i contingibili casi, perchè con una disposizione 
generica non era dato di poterli tu tti comprendere. L ’ ese
cuzione d’ ufficio delle prescritte operazioni fu cosigliata come 
si disse altre volte dal riflesso che alle parti ne veniva un 
risparmio di tempo e di spesa, che nessuno ne pativa pre
giudizio qualsiasi, e che procuravasi ai pubblici libri mag
gior verità ed evidenza.

§• 161.
Non avranno alcun’effetto legale quelle iscri

zioni prese nel tempo che corre tra l’iscrizione 
del decreto d’ un’ istanza inferiore e quella del de
creto d’un istanza superiore, se non in quanto con 
quest’ ultimo sarà stato confermato il decreto del- 
1’ altra istanza accordante quell’ iscrizione, relati
vamente alla quale nell’ epoca suddetta sarà stata 
presa la nuova iscrizione.

Senza una tale disposizione o tornerebbe inutile la de
cisione riformativa dell’ istanza superiore, od i terzi potreb
bero esser tra tti in errore da un’ iscrizione fatta sulla base 
di un decreto che non passò ancora in giudicato, cosa e 1’ una 
e l’ altra contraria ad ogni principio di ragione e di legge. 
Ad ognuno poi che ne ha interesse può riuscire assai facile 
di conoscere se il decreto in discorso sia o no passato in 
cosa giudicata.

§. 162.
Le disposizioni di questo capo sono da ap

plicarsi ai ricorsi relativi tanto alle iscrizioni pro-
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priamente dette, quanto alle prenotazioni, ed alle 
annotazioni; ed anche qualora contro le disposi
zioni di questa legge si omettesse di ordinare una 
iscrizione incombente d’uffìzio al Giudizio relativo, 
potrà essere ammesso bensì il ricorso contro il de
creto, nel quale ebbe luogo l’omissione, con tutte 
le condizioni e legali conseguenze che nella legge 
stessa sono contemplate, ma non si farà luogo in 
tal caso ad una rimostranza al Giudizio medesimo.

L ’ omissione di una iscrizione incombente al Giudice 
d’ ufficio può tornare egualmente dannosa come un rifiuto 
espresso della medesima in seguito ad istanza di parte. Per
ciò si trovò opportuno questo §. tanto per prevenire il bi
sogno di nuove domande, quanto perchè stà in fatti nelle 
norme generali di procedura, che anche quando il giudice 
omette di ordinare quanto gli viene prescritto, la sua deci
sione è soggetta a ricorso, quantunque la parte non avesse 
espressamente provocato l’ordine di cui si tratta.

|» < »  X V .

Dei termini.
§. 163.

I termini prescritti dalla presente legge sono 
continui ; se per altro l’ultimo giorno cade in una 
domenica od in altro giorno riconosciuto dalla legge 
siccome festa di precetto per la parte, il termine 
finisce nel susseguente giorno di lavoro.

Anche questa disposizione è conforme alle più recenti 
nostre norme in fatto di term ini, relativamente agli affari 
d’ urgenza.

Tenuta dei libri fondiarii, e relativa manipolazione.
§. 164.

II capo del Giudizio destina pella tenuta dei 
libri fondiarii e per le relative operazioni un suo
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impiegato pienamente idoneo e meritevole di fi
ducia, con preferente riguardo a chi avesse subito 
gli esami di giudice.

Tale impiegato per le sue nuove incombenze 
dovrà prestare apposito giuramento, e così pure 
colui che, per impedimento od in assenza dell’ im
piegato destinato in via stabile, dovrà essergli in- 
terinalmente sostituito.

Se le indicate mansioni vengono affidate a 
chi ha già subito 1’ esame di giudice, e prestato 
in tale qualità il relativo giuramento, sarà suffi
ciente di ricordargli il giuramento prestato.

L ’ importanza de’ libri fondiarii rendeva necessario che 
apposito impiegato e di tu tta  fiducia venisse incaricato della 
loro tenuta e manipolazione, tantoppiù che nelle provincie 
tedesche gli affari tavolari sono affidati ad uffici appositi e 
separati, locchè dall’ altra  parte non si trovò necessario di 
disporre nella nostra provincia dove gli affari tavolari non 
sono così frequenti, la tenuta dei nuovi libri importa assai meno 
di scritturazione e di lavoro, e vi possono quindi sopperire 
gl’impiegati del Giudizio. Le disposizioni relative al giuramento 
sono dessunte dalla ministeriale ordinanza 10 giugno 1855.

§. 165.
NeiGiudizii di maggior importanza, e secondo 

che il capo del Giudizio lo troverà necessario, l’in
caricato dovrà tenere un registro d’ evidenza giu
sta il formulare lett. E. ; onde annotarvi di sua 
mano gli esibiti, che giungono al foro reale per 
qualche operazione nei libri fondiarii, e 1’ esecu
zione degli ordini ricevuti. In questo registro la 
data del ricevimento dell’ordine è da porsi in fronte 
alla rubrica terza, mentre nella seconda si riporta 
il numero degli esibiti del Giudizio. Il numero pro
gressivo, col quale 1’ atto viene registrato sarà no
tato sull’ atto medesimo.
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§• 166 .

In questo registro dovranno annotarsi anche 
le istanze per copie d’ atti od estratti dai lib ri, 
nonché i rapporti scritti che l’ incaricato produce 
al Giudizio, e sarà da farsi particolare menzione 
quando a tenore dell’ ordine giudiziale relativo do
vrà vegliarsi d’uffìzio sull’ osservanza d’un termine,
o sopra altro provvedimento, come p. e. nel caso 
della successiva produzione del documento origi
nale , o d’ un decreto con cui fu rifiutata l’ iscri
zione, e contro il quale non fu in tempo prodotto 
ricorso.

§. 167.

Questo registro si chiude alla fine d’ogni anno, 
e se ne riapre un nuovo cominciando dal nr. 1.

La tenuta dell’ indicato registro tende a procurare la 
maggior possibile esattezza e regolarità nelle iscrizioni, ma 
non cessando perciò d’ essere un’ inutile aggravio per quel- 
1’ ufficio, dove stante la tenuità del numero delle iscrizioni,
1’ esattezza e la regolarità necessarie si possono conseguire 
anche senza il registro medesimo, si trovò conveniente di 
rim etterne 1’ attivazione al criterio del capo del Giudizio, il > 
quale e per la responsabilità che gl’ incom be, e per la co
noscenza che aver deve degli affari del proprio d istre tto , 
sarà certo al caso di decidere secondo il bisogno.

§. 168.

Ogni istanza diretta ad ottenere un’iscrizione 
nei libri fondiarii sarà dal protocollo degli esibiti 
passata subito al suddetto impiegato, al quale cor
rerà obbligo di confrontarla colle anteriori iscri
zioni relative allo stesso immobile e allo stesso di
ritto iscrittovi, onde riconoscere se un qualche o- 
stacolo si opponga alla chiesta iscrizione. In caso 
di ostacoli ne renderà tosto avvertito il capo del



Giudizio, cui restituirà l’ istanza. La restituirà e- 
gualmente se non vi fossero ostacoli. E nell’ un 
caso e nell’ altro dovrà prima riportarla nel re
gistro ordinato da §. 165, se la tenuta del mede
simo venisse prescritta.

L ’importanza dell’atto e la necessità di esaurirlo senza 
previo ascolto della parte contraria, dovevano suggerire l’in
dicato esame preliminare da parte di persona che, per la 
pratica ottenuta mediante le continue operazioni nei libri 
fondiarii, era al caso di conoscere tosto i difetti dell’ istanza 
relativa.

§. 169.
L ’ incaricato della tenuta dei libri fondiarii 

non lia corrispondenza immediata con alcuna au
torità, fuori che con quella del Giudizio cui ap
partiene.

Il Giudizio è quello che ordina e dispone, l’ incaricato 
non fa che eseguire e tu tt’ al p iù , giusta il §. precedente, 
può consigliare il Giudizio su quanto si debba, o non si debba 
fare. E ra  quindi naturale che l’ incaricato della tenuta dei 
libri, come dipendente dagli ordini del Giudizio, non potesse 
corrispondere con altre Autorità.

'  §- 17° \E proibito al suddetto incaricato di eseguire 
alcuna operazione nei libri senza ordine scritto del 
suo Giudizio. A quest’ ordine egli deve sempre 
strettamente tenersi, nè gli è permesso sotto verun 
pretesto, nè per qualsiasi motivo, di fare in alcuna 
parte una registrazione diversa dal tenore del re
lativo decreto giudiziale.

Anche per questo §. vale quanto fu detto per il precedente.

§. 171.
Nella tenuta dei libri egli osserverà esatta

mente le norme contenute nella presente legge, ed
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eseguirà le relative operazioni di sua mano, con 
ogni sollecitudine, in maniera facilmente leggibile, 
e col possibile risparmio di spazio.

Dovrà separare ogni singola iscrizione dalla 
precedente mediante una linea trasversale per tutto 
il foglio, e far che 1’ una sia così vicina all’ altra 
da non potersi fra le medesime operare alcuna in
trusione. Le rubriche dei relativi libri dovranno 
essere riempiute con tutta esattezza, con ciò per 
altro che il decreto giudiziale contenente il diritto 
da iscriversi, non si trascriva alla lettera, ma lo 
si riporti nei suoi punti essenziali (§. 117).

Tutte queste disposizioni sono una naturale conseguenza 
dello scopo cui tendono i pubblici libri, e delle altre dispo
sizioni che li riguardano.

§• 172.
Se per isbaglio venisse sorpassato un numero 

cronologico del giornale, nè questo, nè i succes
sivi possono essere corretti, ma tosto ne dee essere 
avvertito il capo del Giudizio, il quale in fondo 
della relativa facciata, o nella rubrica osservazioni 
deve annotare l’errore occorso, e firmarvisi ; se in
vece lo stesso numero fu applicato più volte, si 
ripara all’ inavvertenza coll’ aggiungervi un numero 
progressivo in forma di frazione p. e. s/  3/2. An
che nel caso che il numero cronologico del gior
nale venisse per errore riportato nel repertorio con 
una cifra diversa o di fronte ad un numero topo
grafico non corrispondente, o in una sotto-rubrica 
della rubrica quarta cui non appartenesse, tale er
rore, che non potrà mai portar conseguenze legali, 
dovrà nel modo sopra accennato essere sanato col- 
T intervento del capo del Giudizio, e sulla base 
degli atti della raccolta dei documenti.
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§. 173.
I numeri progressivi non hanno altro scopo 

che di servire alla maggior chiarezza ed evidenza, 
e di facilitare le operazioni nel giornale. Per ciò 
il numero progressivo d’un iscrizione posteriore, 
che si riferisce ad un’iscrizione antecedente, si an
nota nell’ultima colonna dell 'osservazioni della pre
cedente iscrizione.

§. 174.
I numeri degli importi cui si riferisce l’ iscri

zione sono da scriversi con lettere p. e. due terzi, 
fiorini tremila. I numeri dei soldi, i prezzi di acqui
sto e di stima, si riportano in cifra.

Se trattasi di pesi che consistono in un’ im
porto determinato per cifre, e che gravitano sul- 
l’immobile, gl’ importi relativi devono essere scritti 
con lettere.

......................... § .1 7 5 .
Se più iscrizioni che riguardano lo stesso og

getto hanno il medesimo grado di anzianità, per 
essere le rispettive istanze o requisitorie pervenute 
al foro reale nello stesso tempo, questa circostanza 
deve annotarsi sotto ognuna di tali iscrizioni, p. e. 
contemporaneo col numero degli esibiti 20, contempo
raneo coi numero degli esibiti 21. Tale annotazione 
avrà luogo anche nel caso che* una delle iscrizioni si 
riferisca ad un acquisto del diritto di proprietà, e 
r  altra a quello di un diritto d’ ipoteca, o d’ altra 
specie, purché riguardino e 1’ una § l’altra lo stesso 
immobile, o lo stesso diritto sul medesimo iscrittovi.

§. 176.
Se all’ incaricato della tenuta dei libri, all’oc

casione in cui deve seguire un’ iscrizione, si pre
senta un qualche dubbio, per non essere p. e. le
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indicazioni del decreto in consonanza collo stato 
delle iscrizioni, o per qualche staglio occorso nel- 
l’evasione giudiziale o nella copiatura, egli deve 
prima di eseguire l’operazione nei libri, renderne 
avvertito vocalmente il capo del Giudizio, il quale 
dopo le indagini relative scioglierà il dubbio da 
se, o non trovandosi autorizzato rimetterà l’ inca
ricato a far rapporto per iscritto ^al Giudizio.

Se dopo già eseguita una iscrizione, al mo
mento di collazionarla coll’ ordine giudiziale, egli 
si accorgesse di un’ omissione, di una espressione 
inesatta, o di altro errore di rilievo, in cui fosse 
egli stesso incorso, dovrà subito aggiungervi ad 
emenda una corrispondente annotazione; la quale 
però non potrà essere fatta se sarà stata tirata la 
linea trasversale contemplata dal §.171 per separare 
la prima dall’ iscrizione succesiva. In tal caso, e così 
pure quando la scoperta di qualche difetto avve
nisse dopo l’ intimazione alle parti del relativo de
creto giudiziale, l’incaricato dovrà farne scritta de
nunzia al Giudizio, e contemporaneamente anno
tare la dennunzia fatta nella rubrica osservazioni.

Il Giudizio, sentite, ove occorra, tutte le parti 
interessate, ne ordinerà l’emenda, che sarà ripor
tata nel giornale come una nuova iscrizione. Nella 
rubrica osservazioni dèli’ iscrizione precedente, dopo 
1’ annotazione della denunzia, seguirà quella del 
numero cronologico della nuova iscrizione. I  passi 
corretti non vengono punto nè raschiati, nè altri
menti alterati, ma puramente punteggiati di sotto. 
Dell’ ordinata emenda devono notiziarsi le parti.

§• 177.
L ’ora indicata annotazione della fatta denun

zia porta 1’ effetto, che 1’ efficacia dell’ iscrizione,
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la quale comincia in ogni caso dalla data della 
presentazione della relativa istanza, viene nella 
sua essenza regolata dall’ emenda che sarà pro
nunziata, di maniera che l’iscrizioni ottenute dopo 
la denunzia non saranno punto efficaci se non in 
quanto la prima iscrizione sia confermata.

. .§‘ 178 ' ,Eseguita l’ iscrizione, l’ incaricato la certifi
cherà con brevi cenni in calce dell’originale re
lativo documento ; farà vidimare in pari tempo dal 
giudice la copia del documento medesimo, vi ap
porrà la stessa annotazione dell’ eseguita iscrizione, 
e la passerà coll’ annessavi istanza nella raccolta 
dei documenti. Gli esemplari dell’ atto da intimarsi 
alle parti li passerà a tale effetto all’ ufficio di 
spedizione, onde provveda, oppure li produrrà al 
Giudizio, se l’ iscrizione è seguita dietro requisi
toria di un’ altra autorità.

§. 179. _
Il certificato da apporsi relativamente all’ e- 

seguita iscrizione conterrà solamente 1’ essenziale 
tenore della registrazione, il volume ed il numero 
progressivo del giornale in cui fu eseguita. Se dello 
stesso documento saranno stati prodotti più ori
ginali, il certificato dovrà apporsi a ciascuno.

Anche se l’iscrizione fosse avvenuta in base 
a più documenti fra loro connessi, il certificato 
dovrebbe farsi sopra ciascuno. Tutti i certificati 
devono poi essere muniti della firma dell’ incari
cato e del suggello d’ ufficio.

§. 180.
Quando con una iscrizione sarà trasferito l’im

mobile, o il diritto iscritto sull’immobile ad altra 
persona, dopo ereguita l’iscrizione si passerà con
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lina linea diagonale, in inchiostro rosso, la terza 
rubrica del giornale a quel numero cronologico 
dov’ era iscritto sia l’ immobile, sia il diritto del 
cui trasferimento si tratta ; se per altro il trasferi
mento non si riferirà a tutti gli immobili o al com
plessivo diritto iscritto sui medesimi, saranno sotto- 
lineati in rosso que’ soli immobili dell’ ultima iscri
zione anteriore relativa, e que’soli diritti che to
talmente saranno stati trasferiti, di modo che gli 
immobili non trasferiti, ed i diritti non trasferiti 
intieramente non saranno sottolineati, e non sarà 
passata con una linea trasversale l’intiera rubrica.

Lo stesso metodo sarà tenuto riguardo a quelle 
iscrizioni anteriori delle quali sarà in seguito or
dinata la cancellazione.

§. 181.
Nella raccolta dei documenti sono da conser

varsi per ogni singola iscrizione sotto separata co
perta, segnata col rispettivo numero del giornale, 
le istanze d’iscrizione coi relativi decreti e copie 
vidimate dei documenti, che vi si riferiscono, non
ché i ricorsi esauriti, ed ogni altro atto, che a- 
vesse relazione coll’ istanza, compresi gli analoghi 
riscontri d’ intimazione. Sopra ogni coperta si an
noteranno inoltre i numeri del protocollo degli e- 
sibiti degli atti contenutivi, ed una breve indica
zione di quelli che per loro natura non li aves
sero. Queste coperte saranno contenute in fascicoli 
fra due forti cartoni legati assieme in più punti, 
ed ogni anno, od anche prima, quando il fascicolo 
divenisse troppo voluminoso, si apriranno fascicoli 
nuovi, sulla faccia de’ quali dovrà essere riportato 
il primo e 1’ ultimo numero dei contenutivi esibiti, 
e 1’ anno relativo.

166



§• 182.
I giornali ed i repertorii, e così pure il ge

nerale volume di supplemento ai repertorii devono 
essere legati con cartoni forti, ed aver lo schenale 
guarnito in pelle. Saranno poi custoditi assieme 
alla raccolta de’ documenti in luogo sicuro, ga
rantito dal fuoco, e non accessibile a chi si sia in 
assenza del relativo impiegato.

Tutti questi §§. non tendono che alla maggiore garan
zia e verità dei pubblici libri, e non hanno quindi duopo di 
giustificazioni. Furono tra tti la maggior parte dalla patente 
tavolare 22 aprile 1794.

_ §. 183.
È libero a qualunque di ispezionare durante 

le stabilite ore d’ufficio tanto il giornale, quanto 
il repertorio e la raccolta dei documenti. Questa 
ispezione può peraltro aver luogo solamente alla 
presenza dell’ impiegato incaricato della tenuta dei 
libri, il quale è in pari tempo obbligato di dare 
alle parti gli schiarimenti di cui abbisognassero, 
e di porre attenzione onde gli atti e libri relativi 
non sieno in alcuna guisa alterati o guastati.

Se i libri fondiarii hanno per scopo essenziale la pub- 
licità, e se il §. 443 codice civile assoggetta alle conseguenze 
della sua negligenza chi non li esamina, dovea bene prescri
versi, che qualunque avesse diritto d’ ispezionarli.

§• 184.
Ognuno ha il diritto di domandare il rilascio 

di estratti dai libri fondiarii, e di copia degli atti 
contenuti nella raccolta dei documenti. L ’estratto 
deve presentare giusta il formulario F. lo stato 
completo dell’ immobile a tutto il giorno in cui 
viene rilasciato, e contenere la copia letterale e 
perfetta primieramente della rubrica prima e se-
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conda del repertorio, e quindi delle iscrizioni fatte 
sul giornale relativamente allo stesso immobile. Se 
circa l’immobile stesso vi fossero delle istanze già 
prodotte e non peranco esaurite, se ne dovrà far 
cenno nell’ estratto, secondo l’ordine dei numeri 
del protocollo degli esibiti, e del giorno della loro 
presentazione, con una breve indicazione del te
nore, e coll’ avvertenza, che non sono ancora e- 
saurite. Se però non viene fatta espressa ricerca 
diversa, nell’estratto non sono da comprendersi i 
proprietarii cessati, nè i pesi già intieramente e- 
stinti, bastando per questi d’indicare il numero pro
gressivo del giornale che li riguarda coll’ aggiunta 
della parola estinto. Anche le semplici annotazioni 
già cancellate sono da omettersi. (Formolario G.)

L’ estratto verrà munito del suggello d’ufficio, 
e della firma dell’ incaricato della tenuta dei libri 
fondiarii, il quale starà garante della sua esattezza. 
A ciascun estratto dovrà aggiungersi, sopra richie
sta, la continuazione di esso nella forma suindi
cata, e la dichiarazione non aver avuto luogo al
cuna iscrizione ulteriore, nè la produzione d’altre 
istanze relative. Non è permesso a’ privati di fare 
estratti o copie da se.

§. 185.
La domanda per l’ispezione dei libri e degli 

atti relativi deve essere fatta a voce al relativo in
caricato, libero di rivogliersi nello stesso modo al 
capo del Giudizio, se l'ispezione venisse senza mo
tivo rifiutata, e d’insistere poi con un’ istanza an
che scritta, qualora il capo del Giudizio non a- 
vesse convenientemente provveduto. La domanda 
per estratti o per copie può essere fatta o in i- 
scritto o a voce allo stesso incaricato della tenuta
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dei libri e eolie stesse garanzie or ora indicate per 
l’ispezione. Sopra ricerca deve questi rilasciare un 
certificato sulla domanda fatta, e sulle marche da 
bollo all’ uopo eventualmente depositate, ed in que
sto caso le copie od estratti verranno consegnati 
verso restituzione del detto certificato, e contem
poraneamente saranno restituite alla parte le mar
che da bollo non consumate. Il certificato resti
tuito potrà essere distrutto, e contro la parte che 
non ne ha il possesso starà la presunzione, o che 
non abbia fatto alcuna domanda, o che la sua do
manda sia stata completamente esaurita.

Oltrecchè può avvenire che taluno sia impedito di pro
cedere all’ ispezione del pubblico libro, 1’ estratto e le copie 
gli possono abbisognare anche per farne uso sia in Giudizio, 
sia altrove. E ra  dunque indispensabile di regolarne 1’ estra- 
dazione, la quale viene ad essere un’ ulteriore conseguenza 
della pubblicità dei libri fondiarii. Le relative modalità sono 
tolte e dal regolamento per l’Ungheria, e dal decreto mini
steriale 30 novembre 1853 N. 255. Fu vietato alle parti 
di prendere copie od estratti da se, stantechè la relativa o- 
perazione si presentava pericolosa.

§. 186.
L’ incaricato della tenuta dei libri fondiarii 

dovrà inoltre, sulla base della rubrica seconda dei 
repertorii delle rispettive Comuni, e quindi dopo 
che la stessa rubrica sarà stata riempiuta a ter
mini del §. 40, conformare un indice alfabetico di 
tutti i proprietarii del circondario del Giudizio reale 
col nome delle sole Comuni dove sono situate le 
loro realità, e nel quale, di mano in mano che, 

. scorso il termine contemplato dal suddetto §., una 
realità sarà per passare presso un nuovo proprie
tario, il quale non figuri nell’ indice, dovranno es
sere aggiunti i nomi di questi nuovi proprietarii,
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ed il relativo numero cronologico del giornale. 
Se questo nuovo proprietario fosse già iscritto nel- 
l’ indice, allora basterà di seguito alla prima iscri
zione annotare anche il relativo numero cronolo
gico del giornale. (Form. H.)

Di questo indice, che sarà tenuto, e potrà es
sere ispezionato da qualunque colle norme dei §§. 
182, 184, 185, sarà conformato un secondo vo
lume addizionale, e così di seguito, quando tutti 
i suoi fogli saranno riempiuti.

Sulla sola base dell’ indice non potranno es
ser rilasciati che certificati di proprietà negativi; 
l’incaricato dovrà bensì colla traccia del medesimo 
e sulla base dei libri fondiarii rilasciare, a chi in 
qualche modo ne dimostrasse il bisogno degli e- 
stratti manifestanti le realità che spettano ad una 
determinata persona, e i pesi onde sono aggravate. 
Per questi estratti serviranno le norme del §. 184;
i certificati negativi saranno estesi giusta il for
mulare I.

Di quest’ indice non si fece cenno che adesso, e non 
si ebbe a contemplarlo fra gli elementi, che costituiscono 
1’ essenziale organismo dei libri fondiarii, i quali hanno per 
prima base l’ immobile, perchè, come fu già dimostrato, col- 
l’ istituzione del repertorio, del giornale e della raccolta dei 
documenti si ebbe a conseguire perfettamente lo scopo della 
legge, e con un nuovo libro, piantato sulla base del nome 
dei proprietarii, e contenente ogni altra indispensabile no
zione non si sarebbe che ripetuto un lavoro molto imponente, 
e non necessario. Se non che si pensò, che coll’ indice così 
semplicemente progettato si possono, senza sobbarcarsi a la
voro di certo peso, agevolare le indagini, che bene spesso si 
ha bisogno di fare ne’ veri libri fondiarii, e che anche tale 
agevolamento doveva essere apprezzato. Tizio vuole p. e. co
noscere quale sia la proprietà immobiliare di Sempronio, onde 
non avventurarsi senza fondamento in un’ operazione com-
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raerciale, eh’ egli intende d’ imprendere col medesimo. 0  il 
nome di Sempronio non è iscritto nell’ indice, e così gli con
sta senz’ altro che esso non ha immobili di sorte ; o lo è , 
e rilevando in pari tempo colla scorta sia del solo reper
torio, sia del giornale e del repertorio quali questi si sieno, 
e da quali pesi aggravati, ha un criterio sicuro per deter
minarsi, o no, alla relativa operazione. È  vero bensì che allo 
stesso Sempronio egli può chiedere della sua proprietà e dei 
suoi pesi, e riscontrarne poscia a sua norma la veridicità 
nei libri fondiarii senza bisogno dell’ indice, ma così fatte 
domande non sono sempre le più facili ed opportune, e alle 
volte per la distanza od altro possono riuscire fors’ anche im
possibili. Molti affari si conchiudono in giornata sulla base 
del solo credito, e quando a taluno potesse risultare dal sud
detto indice, messo in relazione coi libri fondiarii, che l’altro 
contraente ha delle realità immobiliari esenti da pesi, ove 
gli piaccia di correre la di lui fede, potrà conchiudere l’ af
fare senza nemmeno iscrivere i relativi diritti. Ogni qualvolta 
taluuo voglia procedere all’ esecuzione immobiliare contro un 
suo debitore, senza conoscerne la proprietà, l’ indice, che si 
viene a proporre, lo metterà tosto sulla traccia dei beni, che 
gli fa d’ uopo scuoprire. Se anche dunque non indispensa
bile, l’ indice progettato viene ad essere molto utile in alcune 
circostanze, e fu perciò che se ne dispose la ten u ta , non 
senza contemporaneamente determinare, e che a comodo delle 
parti fosse ispezionabile non altrimenti che i libri fondiarii, 
e che sulla sola base del medesimo si possano rilasciare dei 
certificati di proprietà negativi, che non di rado possono oc
correre. Non si estese più oltre il suo uso, dappoiché alla 
pubblicità o alla specializzazione degli immobili, secondo il 
nostro sistema, non è dato di provedere che col repertorio 
e col giornale, e se l’ indice può facilitare l’indagini in quali 
libri, non è punto perciò che ai medesimi possa essere e- 
quiparata, motivo per cui le disposizioni che lo riguardano 
furono accolte appena in questo capitolo.

§• 187.

Il capo del Giudizio, od un suo delegato di 
tre in tre mesi dovrà esaminare le singole iscri
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zioni colla scorta degli atti raccolti e del reper
torio, e riferire al Giudizio sull’ esito relativo per 
quelle deliberazioni che si trovasse di dare o in 
senso del §. 176 od altrimenti.

L ’esame imposto al capo del Giudizio tende a vie mag
giormente garantire la fede dovuta ai pubblici libri.

x v n .

Delle spese.
§. 188.

Tutti gli atti anche contenziosi relativi ad i- 
scrizioni che verranno chieste sulla base della pri
ma parte della presente legge, nei primi tre anni 
della sua attivazione saranno esenti da bollo, tassa 
od altra imposta di qualsiasi genere, eccettuatone 
il relativo originale atto civile o documento, il 
quale, dove occorresse, resterà in ogni caso sog
getto come prima alle disposizioni della legge 9 
febbraio 1850. Passati i tre anni l’esenzione si li
miterà alle sole istanze d’ iscrizione di qualunque 
natura queste si siano, ai ricorsi contro i decreti 
con cui venissero ammesse o respinte, agli atti re
lativi ai contradditorii, che in via d’eccezione al 
§. 116 venissero ordinati dal Giudizio, ed a- 
gli estratti dei libri fondiarii. Ogni iscrizione per 
altro sia a titolo d’ipoteca, suppegno, o locazione, 
sia a titolo delle rispettive prenotazioni sarà e nei 
primi tre anni e successivamente soggetta agli 
stessi bolli, tasse ed altre imposte contemplate dalle 
leggi vigenti, e così del pari i relativi estratti dei 
libri fondiarii.

L ’ introduzione di una nuova legge va sempre congiunta 
nella sua esecuzione a molte difficoltà, le quali sono tanto 
più forti quanto maggiori e più estesi sono gli interessi che
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vanno a colpire. Non v’ ha dunque dubbio che qualora le 
nuove iscrizioni ordinate dalla presente legge venissero as
soggettate ad una tassa od imposta qualunque, 1’ esecuzione 
relativa ne resterebbe immensamente paralizzata. Nè giova 
il dire che si tra tta  di garantire gli interessi delle p a rti, 
dappoiché queste, specialmente in Dalmazia, sono pronte in
dubbiamente, e talvolta da imperiose necessità anche costrette, 
di sacrificare un’ interesse lontano, se anche grande, all’ in
teresse del momento, a quello cioè di non pagare la tassa 
od altra imposta qualsiasi. Si può anzi tener per sicuro che 
quando le nuove iscrizioni dovessero subire gli effetti anche 
di un interesse fiscale, la maggior parte rinunziarebbe ai re
lativi vantaggi e l’ istituzione dei libri fondiarii, anziché u- 
tile e giovevole, andrebbe ad essere una nuova ed assai 
più fatale calamità, dal momento che non sarebbero più per 
rappresentare la vera condizione giuridica degl’ immobili della 
provincia, ma bensì una condizione supposta e fittizia, d’onde 
evidentemente accresciuto d’ assai quel m ale , per se così 
grande, che coi libri fondiarii voleva essere tolto.

Questi riflessi indussero la necessità della presente di
sposizione , colla quale per altro si preservarono que’ diritti 
erariali che non sono una conseguenza immediata della nuova 
legge, e che, come procuravano finora un reddito al sovrano 
erario, continueranno a produrlo anche in avvenire. Questa 
disposizione in fine trova il suo appoggio anche in ciò, che, 
com’ebbero a dimostrarlo le ragioni, che in massima servi
rono di fondamento a questo progetto di legge, l’istituzione 
de’ nuovi libri fondiarii non importa che una spesa assai 
tenue, e di nessuna considerazione.

173



174

Formulario A. al §. 25.

I. R. Tribunale (o Pretura) 
quale Uffizio de’ libri fondiarii in. .

Nota per rinnovozione dell’ iscrizione presa in data
.................al Volume . . . Articolo . . .  del L ib r o .................
della Conservazione delle Ipoteche d i .................oppure del-
F Uffizio delle Notifiche d i .................

Creditore N. N.
Debitore N. N.

Assicurazione
di una somma capitale di fior..............relativi interessi . . .

e spese.

Esigibilità
Detta somma era esigibile ecc. ecc.

Titolo
Atto stipulato ecc. ecc. ovvero Decreto del . . . .

B e n i  d a  ip o te c a r s i
I  seguenti specialmente assoggettati dal debitore N. N. 

coll’ atto ecc. ecc. ovvero colpiti da esecuzione col decreto 
del . . .  . sopra i quali il creditore N. N. ottenne la cor
rispondente iscrizione in data . . .  al Volume . . . Articolo 
. . . . del Libro . . . .

cioè
a) una casa al Nr. di Mappa . . . .  tra  confini . . . . 

in contrada . . . .  nella città . . . ,
b) Un terreno denominato . . . , fra confini . . . .  al 

Nr. di Mappa . . .  . —

Luogo, data
Firma.
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Formulario B. al §. 47.
Data e Numero

Numero della presenta
zione al Proto

Oggetto della iscrizione,

d’ collo degli Esi
biti dell’ istanza

P a r t i , Osservaz.

ordine che provocò l’i
scrizione

ed atto civile relativo
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ormulario C. pei terreni - al §. 48.
Nozioni 

essenziali 
del fondo

Numero Cronologico del Giornale dei mutamenti e dei pesi.

Numero Proprietario Mutamento di 
proprietà, li
mitazione od 

estensione 
della medesi
ma e relative 
prenotazioni

Ipoteche 
e suppegni, 

c
relative

prenotazioni

Colonia Servitù ed '3
topografico

della
particella

pieno, 
meno pieno, 
od altrimenti 

limitato

1 
E

st
en

si
on

e

R
en

di
ta

ne
tta

e relative 

prenotazioni

altri vincoli 
e pesi, 

e prenotazioni 
relative

Annotazioni Cancellazioni
*Ned>u©00«a
©

Idem pegli Edifizii.
dell’ edifiz. Nozioni essenziali deiredifizio Numero Cronologico del Giornale dei mutamenti e dei pesi

o© Proprietario Piano Mutamento di
eà pieno, ci© superiore s  a  

s  o proprietà, li
mitazione od 

estensione 
della medesi
ma e relative 
prenotazioni

Ipoteche Colonia Servitù ed 
altri vincoli 

e pesi, 
e prenotazioni 

relative

— ‘2 ec
U)osuo
£

N
r. 

ci
vi

co meno pieno, 
od

altrimenti
limitato

qu
al

ità

o
*3-o
£

&
ao©

I 
se

nz
a

Pi
gi

on
e 

an
 

e
cl

as
si

fì
ca

zi e suppegni 
e

relative
prenotazioni

e relative 

prenotazioni

K
eS
Oa
s

<5

Kl
c3

'ü©
a
3

O

«
>

©
CO
W

©



ZI

Numero cronologico

topografico del 
fondo !2{C3g

civico dell’ E- 
difizio

O

Comune censuaría

Mutamento di pro
prietà, limitazione

!Z5
3

ed estensione dei
medesima e rela
tive prenotazioni

»-so
O*-so

Ipoteche e sup- 
pegni e relative 
nrenotazioni

o
o
t—>• o o
p-co

Colonia e relative 
prenotazioni

Q
o*-s£3p

Servitù ed altri 
vincoli e pesi, e 
prenotaz. relative

p-(D(
¡3
£

Annotazioni 1o
r - t -

Cancellazioni
«TD
CD
CO
H->•

Osservazioni

LL I

Formulario 
D. 

al 
§. 

52.
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Formulario E. al §. 165.

o

T/laj
Numero 
dell’ atto Data del ricevimento Giorno

bJ3oi-l
ÌH
ou

e data 
della sua 
prrsenta-

dell’ordine giudiziale, dell’
Osserva

zioni
a
3

zione al 
Giudizio

parti, oggetto esaurimento

1 320 
6 Dicem
bre 1861

6 Dicembre 
Istanza di NN con
tro NN, per vendi

9 Dicembre 
Eseguita 

l’ iscrizione

Ricorso

ta  del terreno Nr. 
top. 512. Comune 
di Zara.

e restituito 
P atto al 
Giudizio

2 460 
26 Dicem
bre 1861

28 Dicembre 
Ricorso di NN con

tro NN relativo 
al Nr. 1.

Annotato il 
28 Dicem
bre, resti
tuito il 31.

3 — 22 Marzo 1862 
Istanza verbale di 
NN per un Estratto  
relativo al terreno 
Nr. top. 46. Comu
ne di Sale, con de
posito di Bol l i . . . .

Appron tato 
l’Estratto 

il 24 Marzo

Ricevuto 
P Estratto 
con Bolli 
di ritorno 

NN.

4 — Rapporto al Tribu
nale per un’ errore 
scoperto nell’iscri
zione ipotecaria al 
Nr. del Giornale 84.



Formulario F. al §. 184.
179

ESTRATTO INTIERO DEI LIBRI FONDIARII

Comune di Zara

Particelle topografiche.............
Possessore nel Repertorio NN.

1 Al N. 46 Giornale 
Yol. 1

Presentato 20 Gennaio 1858 
N. 120; con atto 2 Gen
naio 1858 vendita di NN. 
a favore di BB. per fiorini 
1000.

2 Al N. 112 Giornale 
Yol. 1

Presentato 20 Aprile 1858 
Ipoteca di BB. a favore di 
CC,con atto 18 Aprile 1858 
per fiorini 500.

3 Al N. 417 Giornale 
Yol. 1

Presentato 18 Ottobre 1858 
Cessione di CC. a favore 
di DD. del crédito di fior. 
500 verso BB. con atto 6 
Ottobre 1858.

4 Al N. 440 Giornale 
Voi. 1

Presentato 20 Ottobre 1858 
Cancellazione dell’ Ipoteca 
al Nr. 112— V. 1 Giornale 
e della Cessione al Num. 
417— V. 1 Giornale.

Istanze pendenti 
Pres. 10 Dicembre 18 5 8 N. 
612; E E  per iscrizione d’un 
Chirografo per fiorini 400.

Zara l i ...........
L’ incaricato della tenuta 
dei Libri fondiarii 
(L.S.) NN.
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Formulario G. al §. 184.

ESTRATTO SOMMARIO D EI LIRRI FONDIARII

Comune di Zara 

Particelle topografiche................
Possessore nel Repertorio NN.

1 Al N. 4 Giornale 
Voi. 1

Presentato 4 Gennaro 1860 
Ipoteca a favore di BB. per 
fiorini 1000 con atto 4 Di
cembre 1859.

2 Al N. 212 Giornale 
Voi. 1

Ipoteca estinta al N. 414 
Giornale.

3 Al N. 912 Giornale 
Voi. 1

Annotazione cancellata al 
N. 1120 Giornale.

4

1

Al N. 1200 Giorn. 
Voi. 1

Presentato 2 Gennaio 1861 
Vendita di NN. a DD. con 
atto 22 Decembre 1860 per 
fiorini 5000.

Istanze pendenti 
Pres. 6 Gennaio 1851 
SS. per iscrizione di un 

Chirografo dell’importo di 
fiorini 200.

Zara l i ..........
L’incaricato della tenuta 
dei Libri fondiarii 
(L.S.) NN.



Formulario H. al §. 186.

Proprietario pieno 
meno pieno 

cd altrimenti limitato

Comune Censuario nel quale esiste l’ immobile 
oppure

Numero Cronologico del Gior. sotto il quale segue il mutamento
Osservazioni

Nachich Antonio 
Novacovicli Tomaso 
Nicolich Stefano

Zara —  Melada. 
Ulbo —  218. 
412.

San Cassiano.

A v v e r t e n z e .
A miglior intelligenza si osserva, che nel primo impianto di questo Indice 

si trascrivono dai Rcpertorii i nomi dei P roprietarii e delle Comuni Censuarie, 
dove sono situate le loro realità  e niente di p iù , coinè scorgesi alle rubriche 
1. 2. delle partite Nachich e Novacovich, (con ciò quindi che in questa se
conda ¡1 Nr. cronologico del Giornale 218 sarebbe stato aggiunto dopo rim pian to) 
perchè conosciuto il nome del Comune e del Proprietario riesce assai facile 
di trovare subito nel Repertorio relativo anche l ’immobile; che, formato una 
volta l’ indice, all’indicazione del nuovo proprietario, la quale non si rinova se 
già è iscritto, aggiungesi come scorgesi alla rubrica seconda della partita  No
vacovich, cd alla rubrica 1. e 2. della partita  Nic«lich l’ a ltra  del solo Numero 
Cronologico del Giornale, il quale coni’ è in questo caso indispensabile, così 
basta  per ogni indagine ulteriore; e che se per avventura di fronte al nome 
del proprietario fosse riempiuta intieramente la seconda rubrica, si aprirà  una 
nuova partita  intestando un’ a ltra  vo lta , dopo l’ultimo isc ritto , Io stesso pro
prietario con analogo richiamo nella rubrica Osservazioni del foglio dell’ Indice 
dove è iscritta  la prima partita. —
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2

S i  C e r l i f i c a

Che nell’ Indice Alfabetico dei proprietarii del Circondario del Giudizio reale 
di Zara non trovasi iscritto il Nome del Sig. NN.

Zara li

Formulario I. al § 186.

L ’ Incaricato della tenuta dei Libri Fondiarii 

L. S. N. N.
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Rapporto sul Progetto di legge.

PARTE PRIMA.
CAPO 1.

Scopo della legge §. 1.
CAPO II.

Piano materiale del nuovo sistema dal §. 2 al 4.
CAPO 111.

Norme fondamentali del nuovo sistema dal §. 5 al 18.
CAPO IV.

Procedura con cui devono esercitarsi i diritti derivanti dalle suddette 
norme fondamentali dal §. 1!) al 56.

CAPO V.
Epoca dell’attivazione della presente legge e relative disposizioni tran

sitorie dal §. 37 al 45.

PARTE SECONDA.
CAPO VI.

Scopo ed oggetto dei Libri fondiarii dal §. 44 al 46.
CAPO VII.

Forma o tenore dei Libri fondiari dal §. 47 al 54.
CAPO Vili.

Efficacia delle iscrizioni, ed ordine di anzianità dal §. 55 al 65.
CAPO IX.

Specie dell’Iscrizioni, ed Autorità competenti ad ordinarle dal jj. 64 al 68.
CAPO X.

Norme generali sulle iscrizioni ad istanza di Parti dal g. 69 al 79.
CAPO XI.

Delle iscrizioni incondizionate, e delle prenotazioni in particolare dal 
dal §. 80 al 105.

CAPO XII.
Delle istanze per iscrizione e della loro evasione dal g. 106 al 150.

CAPO XIII.
Delle annotazioni dal §. 151 al 155.

CAPO XIV.
Del ricorso dal §. 156 al 162.

CAPO XV.
Dei termini §. 163.

CAPO XVI.
Tenuta dei Libri fondiarii, e relativa manipolazione dal §. 164 al 187.

CAPO XVII.
Dell# Spese §. 188.



.1 (F I A3

ife ffitegoVl v; oiiwjijsH

Ü, m à
Oteil. ^ . ì  Ifi 8  .§ •#!) i -. h O T . fofa . ' . ¡ ivWMO (lÉfAl'1

.
j Ib. ■■■ Uü 'ìmo- ;•>« < . 1 ¡b ■ :

;' f C-!

, .1)8 • P« Sí l- .§ (efi ií¿!x̂ ffll6%:’■ -annoß 
/  M 0

-C*81Ì il
Í h; r i  ? ! t> >

*j-, 0 fft .
di- le t #  S; is ¡f¡ :bn<k hti».- o *: > bo e . . -

- m j m &
.♦8 I* r *  .{' fob taongì >o ernio ;

ft0 li! "•>'!' .S' ¡ • /'¡Si. • ib liti1 fea :i.k>; ■ a V

H'r i ; i :j !itb shcrabio bi; ilis: m M l'ifeb  oìd^ S .
X  Û ÎÀ D

.17.
i.ìi. 9'itifo>iM¡ • in h«:!¡j¡-.i(KiViq .¡‘ìè é . ei - ;*.» in-. .̂¡T..e¡ sifofl

i
.nix (MÀI) 

m  m o

*
'81 its M f  ; l>.-b auMfilocint;«« ,, i-¡ 1 ,ih«iúooi hd -■>* .;ük;í>T

ITO 01/ ’



AVVERTENZA.

i pagina 3 linea 6 dieta correggi: Dieta
57 3 55 27 Sienna

55 Siena
77 5 55 7 Contratti

55 contratti
57 6 55 22 Contratti 55 contratti
57 6 55 25 Contraente 55 contraente
57 7 55 24 delle

55 le
57 8 57 11 sicurezza in realtà , 55 sicurezza, in realtà
» 8 55 19 che

55 che
57 10 55 17 prezzò

55 prezzo
57 10 57 28 Contratti 55 contratti
55 10 55 29 Contraenti

55 contraenti
55 11 55 12 iscrizione 55 iscrizione,
55 12 57 7 Capitali 55 capitali
i r 12 55 14 Operajo 55 operajo /
55 15 57 10 Partite

55 partite
55 15 55 13 Atti

57 atti
55 21 57 12 Mole del lavoro 55 a ) Mole del lavoro
55 21 57 19 particele 57 particelle
55 28 57 26 decremento 55 Decremento
57 28 57 34 Decremento 55 decremento
5? 29 57 2 mutamento 57 aumento
57 30 57 19 Contratti 37 contratti
57 30 57 20 Atti erano 57 atti sono
55 38 57 26 giudizii 57 Giudizii
57 43 57 1 Atti 77 atti
57 43 57 2 loro 57 sua
57 43 57 5 relative 57 necessarie
77 43 57 10 Atti

57 atti
57 43 57 15 sua, di

57 sua, o di
55 45 57 5 reppressi 57 repressi
57 46 57 16 quelle

57 quello

» 48 57 2 saranno
77 sarebbero

48 57 4 dove esisteranno 57 destinato per
55 54 57 7 separato Giornale 57 separato e solo Giornale
57 56 55 ^Qnassima

57 pratica
55 58 57 7-8  giuridica

57 giuridica
57 58 57 36 in

57 di

57 58 57 37 i scopi 57 iscopi

57 59 57 13 demolizioni Vi demolizione



A lla  p ag in a  6 2  „ 31 r ich ieste  co rreg g i r ich ie sta

w 67 35 12 che non abbia 55 che abbia
V 71 35 17 procedente 35 precedente
55 75 33 17 procedura 35 procedura,
35 79 53 20 loro 33 loro,
55 81 35 12 o 35 e
55 83 35 1 21 5, dovranno abbinare 35 115, dovranno unire
35 84 55 32 o 33 e
55 86 55 10-11 menzione necessaria 35 la necessaria  menzione
55 87 55 18 suddivisioni 33 suddivisione
35 88 35 34 proprietà, la 33 proprietà, e la
35 89 35 5 -6  la'relativa prenotazione,1 33 le relative prenotazioni.
35 89 55 24 durevole 35 durevole,
35 93 33 25 iscrizioni 35 iscrizione
35 113 35 28-29 prova in confronto 33 prova, in confronto di colui

di colui contro il quale 33 contro il quale è diretta
è d iretta l’ istanza del 33 l ’istanza, del diritto
diritto 33

33 114 33 25 un terze 35 i terzi
35 149 35 26 P uffìzio 33 cP uffìzio
33 150 35 8 da quel Giudizio 33 a quella diretta al Giudizio
33 157 33 30 passi 33 pansò

33 160 33 31 e 55 0

33 161 33 14-15 autorità 33 A utorità

33 164 33 2 staglio 33 sbaglio

33 164 33 18 autorità 33 A utorità

33 165 33 34 ereguita 55 eseguita

33 171 33 32 quali 33 questi

33 171 35 34 equiparata 35 equiparato

--- -------------
B IB L IO T E C A

1. 3 « A. 1 0476
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