
bltetturo 

AVV. DOTT .. EDOARDO GASSER 

L'ISTITUTO 
DEL· LIBRO TAVOLARE 

NELLE NUOVE PROVINCIE 

MEMORIA 

GIÀ PUBBLICATA NEL V OL. Y lll 

DELLA 

. BIBLIOTECA GIURIDICA D~LL' ,.OssERVATORE· TRIESTINo" 

ll.• EDIZIONE RIVEDUTA 

~ 

TRIESTE 

EDITORE c. u. TRANI 

1925 





L'ISTITUTO DEL LIBRO TA VOLARE 
NELLE NUOVE PROVINCIE 





Avv. Dorr. EDOARDO GASSER 

L'ISTITUTO 
DEL LIBRO T A VOLARE 

NELLE NUOVE PROVINCIE 

MEMORIA 

GIÀ PUBBLICATA NEL VOL. VIII 

DELLA 

BIBLIOTECA GIURIDICA DELL' ,OsSERVATORE T RIESTINO " 

li.• EDIZIONE RIVEDUTA 

TRIESTE 

EDITORE c. u. TRANI 

1925 



PROPRIETÀ RISERVATA 
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Pr.i.ma di occ•tparmi delle ILO!rme che regolan o l ' i~tituto etei 
l ibri rondiari esistetnti: nelle nuove provl nr.ie, mi pare di TbO!ll poter 
prescindere dal fa:re un breve cenno delle disposizioni genera;li del 
.codic.e civ.ile a.ustri.aco, che tratrtano della acquisizione c'l e i d! ritti 
·r eali , non senza rilevare fin d'ora rhe le leggi speci:a.u sull 'Ordtna.
me nt.o cte: libri tavolart stanno in piena consonMlza con esse-. 

Il legis latore austri.a<:o - come è noto - a.ttenencl.csi a·l prin
cipio del ùiriM..o romruno: «Trac.J.irt,iontbns et usucapionibus domiadoa 
rerum, non nudis pactis trasferunturn (1) ha s tabUit o che ru:m si pos
sa ·a.cquistatr e la proprietà r1elle cose mobili e delle jmmobili senza 
un valido titolo ed un modo le-g-ittimo eli acquis izi-o·ne. 

Le rela;tJve ùisposizi(lrni del codice civ-Be S'()l[lO precise in 0'1IO<to 
da. non abbisognare di essere maggi-ormente chiari te, e pertam·tn 
b aster à qui rHeri·rle . 

§ 380: Non s i può ottenere proprietà senza titolo e modo legale 
di acquisizione. 

§ 425: Col solo Htolo noo si acquista la proprietà. Eccettuati ,i 
casi determi'IM.Iti da.ll.'l legge, la pr opTietà e tutti t diritti reali m 
g.e·nere s i voowno .aequista.:re solt.an,t;o per la legittima consegna e 
rice,~irne.nto. 

I succes.':iivi ·§§ 428-428 trattat1 o Lle i mocli di tradizione delle cose 
mobil:h. e distinguend on e tre specie citano la tradizi:one m aiteria\le, 
la s imbolica e que11a per dichiarazione {OOIIlStituturn nossessorium, 
brevi a.mnu tra.diJtio) . Rtguardio agli immobili il § 431 rtchierte che 
<' Jle r trasferire l a. propriE'tà di cose immobi li l 'a-tJt.o di acquisto, c:ioè 
il contratto, deve es...~.re t nscritt.o nei apubblici libri a t a le fine ò.e
s ttna,tj .. 

La i!ispo.sizi·ooe rti legge or r.i.taJta sta .a sua volta. 111 conso
nanza col precet1ente § 321 1!1. quale tra ttando deU'acquisiziooe del pos
sesso di cose iunmobili statuisce che "nei luoghi ove esistooo le cosi 
dette tavole provinci.al:J, i Ubri c1vicl o fondi.M'i, o .ai;t:ri pubblici 
r egistri di sirnil genere, 11 possesso legitt imo cti. un diritto reale sopra 
beni immobi-li non si: acquista che med iante l 'inscrizton.e l'eg"Olrurrnente 
fa.tta. in questi libri pubblicin In qnesta ma.teria di dir i.tto n on ho 
bisogiKw di rilevare cbe il Codilce Civile it3JUamo seguend-o i pr i-ncipi 
della l ~ll'"j_slazione frane~. stabilisce un principio diverso, g,i,usta i11 
qua le nei oomtrat.u che hanno per oggetto la traslazione della pro
prietà e di altri- diritti, Ja. proprie.tà o :ill. d-ilritto st acquista per effetto 
del consellS'O legittimame nte manifestato (a.rt. 1125, 1448 cod. civ. tt.) 

(1) L . 20. Coù. de pactis. L . Il Cod. ùe act. ent., L, 15 Cod, 
de r<>-i vLndic. Paolo, sent. Iib. 5. 10, 10, § 4 n. 4. 



Bisogna -:.onveni:re che i 1 concetto giuridico, basta.re iJ. solo 
t.i tolo per il trasf~rimento della proprietà. è per sè inappuntabile, per
c!Jè se Tizio <licllt a.ra tU spogli~a .rsi di ogni suo diritto su d'una CiOS3 

e di tr:a6fer.ire tu tti i suoi diritti .a Ca-io, non è logicamente concepi
bile, c.o.me mai possa nnlla.meno spetta.re al primo ·ancorra q'ualche 
rll rit.to su quella cosa stessa, per il fatto che ha tra•l!asciato eU fare 
un segno enigma.ttco, o tli estrinsecar E" un mav,i•numto o gesto, e che 
qu~to mancato segno o gestiO possa aver l'effetto di r ender nullo 
ciò che per delibera1la. volontà doveva. esser vaJido, e r endere illusoriu 
ciò che le pa-rti intendevano o volevano d-i: fatto conseguia:'e ed effet 
tuare. (2) - Se l 'uomo - come avver te Tr.oplong (3) - -astrae dalla sua 
cosa loa volontà elle ha di possetlerla, sull'istante cessa qu-esta dì 
appartenergli, senza che egli abbia bisogno di ope.rail'e un atto sim
bo-lico per esprime.re il swa abbanclorno. Nel modo istesso, l a volontà 
dell ·uomo, traspol'tla·ndosi su lla cosa che gli vien cecluta., se ne im-
padronisce. 

Giunto a questo punto, non so sottra.rmi ad una. considera
z;cme. Se il gi ure romamo - nella sua tn.superabile penetr az.ione -
ron traria..mente aJ ragionamenti tegt.e esposti n on si è limtiato all 'e~ i ~ 
genza di un titolo pe.r il t ra..sferimento della propriletà, 1na. impo
neva anche un segno visibile del trapasso del possesso, si deve n_.e
cessariament.e concludere che esSJo aveva :accolto questo elemento clell.'!o 
u·adizione non per moti.vi di pura natura gilllridica, ma perchè i n
dettovi nel suo senso emi·nentemente pratico, da qualche impellente 
r agione di ra.Itra i-ndole. Qu e.sta r agione - (4) va r ilcercata nell 'op
portunità di a~SSicurare viemmeglio il tr-apasso della proprietà. ren
ùenrtolo manifest-o a terzi rn ect~ante segni concludenti. 

Ne viene di r.on.seguenza cbe se i nostri .gra.ndi maestri di 
clir itto, pur sapendo che la t.ra-djzione non ctovre.bbe form.are a stretto 
riig'IO're un -elemento costitutivo per l 'acquisto della pr oprietà, - ciò 
nulla.meno per motivi òi eviclente opportunità si vi'rtero indotti ad 
accettarla, si dovrebbe per la stessa ragione inferire che l 'accogl iere 
nella legge l 'obbligo de ll 'iscr-iz1one degli a-tti di acquisto nei libri 
ta:v10l a-ri quale elemento necessa,rilo per l 'acquisizione di un diritto 
reale, non do'Vfebbe trovare impedimento quando risul ti che l 'osser
va nza rt1 questo elemento di forma ridond.a ad eminemte w.ntagg1o 
della sicurezza delle contratta.zioni e del credirbo reale. L'esame delle 
leggi che r egolano l'·i&t.ituto del Libro tavoLare esistente n elle nuove> 
Pr.ovincie potrà condurre a dare un giudizio iiil argomento . 

(2) Mattei: I parag rafi del CO(lice civi11e austriaco avvicinati 
dalla Legge romana, frar.cese e sarda - venezia 1855 - a l para
grafo 431. 

(3) Troplong. Diri.tto civile, Livor110 1841, commento · a-ll'arti· 
:.alo 1583. D'altronda, il constitutum possessorium e la brevi manu 
traòitio involvevano il tra.passo della proprietà per puro oonsens() 
delle part.i. 

(q) Winiwarter : Il diTilto civile austriaoo a l § 431. 



Introduzione del sistema tavolare nelle nuove Provincie 

All'epoca della. pubbllcazMme del co<tilce civile austrla<:o (1811) 
i cosi detti "Libri pubblici» non esistevano - come ciò già risulta 
dal § 321 so.pra citat:> - che soltamto im alcune provincie dell 'impero: 
Mancava. poi una legge un.if.oirme che disciplinasse la rbenitura del 
libri, ave già esistevano. Per di più le registra.zilooli erano trascurate 
e difettose - , e non davano affidamento eli corrispondere alle vere 
condizicmi di fatto e di diil'itOO. I libri Ili001 crrispondevaoo quindi 
allo scopo principal6 per cui erano stati creati!, doè di r enrlere evi
ctente in forma rassicurante l 'esistenza dei diritti in essi rJ.portatL 

A tale stato d'incertezza vollero por fine la legge generale sui 
libri fondiari dd. 25 luglio 1871, N. 95 B. L . I., e la legge pure del 
25 luglio 1871 , N. 96 B. L. I. c.ontenente le norme da osservarsi nel· 
J'imptanto dei libri fondiari. (5) 

Impianto di nuovi libri fondiari 

L'impianto Ui un nuov:o lihro fondiari!() rappresenta oorta
mente un compi!OO assai delicato e difficile, dal momento che le 
iscrizioni nello stesso devono fa.re piP.'na pr.ova sulla esistenza dei di
ritti. La legge sopra citata distingue una stadio preparabo.rio per la. 
compilazione ctel cosi detto progetto del nuovo libro, ed uno stadio 
successivo avente per isr..opo di dare f.or21a definitiv-a .al pr,ogetto. 

Gli accertamenti sul diritto di proprietà e sull'ultimo possesso 
di frutto allo scopo dell'imptaJlto rtei nuovi libri fondiari nevooo se
guire sopra luogo per Qpera. eli apposita commissione composta del 
giudice e d~ due ftdudar\ dei Comune, coll'assistenza di un goo· 
metra, alla scorta dflle mappe catastali>, dei fogli dt possesso custo
ctlti dagli Uffici lmpoote ed In esito a lle dlcbtrura>ioni delle pam,i • 
ctet vicini. Ulti-ma-to in questo modo tl. progetto del nuovo libro ta.vo· 
lara per un determinato dilstrettor giudiziario·. segue l'av·V'ia·mento 
della cos• detta pr<>cedura di rettifica con l'invito al pubblico me
rliamte Edttto d 'ispezionare i libri, e la diffida "' tutti coloro che da 
una. ioscriziiOine si ritengono lesi nei loro diritti di denunciare le loro 
pretese nel term.ilne di un anno e se mesi. (6) 

Sulle (lenuncie vitme inizi.a.OO un proced·i·mento ufficioso per 
l 'ascolto delle paxti' interessate; - ove, non si vengru ad un accordo 

(5) Le altr e leggi pr.incipali attinenti all'istituto dei pubblici 
llbri somo: 

a) l'ordinama del Ministero ,1; GiustiziA 12/1/1872 , N. 5 conte
nente un 'istruzione per l 'esecuzione della legge generale sui libri 
fondiari; 

b) Legge 10/5§1874, N . 70 sui llbri f<>ndi<ruri; 
c) La legge 11 jb/1894, N. 196 sulle scorporazlc>ni di terreni a. 

soopo dt puhbllche sb-atl~. inoltre a soopo di un impianto nell'irrrte ... 
resse pubblic.o per J.a condotta ed arginatura di un acquedotto; 

d) Legge 30 /3f!879, N. 50 sulla divisione del fa bbricati secondo 
POTZìont materiali. 

(6) Questo termine ha un val.,... estintivo nel riguardi del 
terzo non intavolato, ed un valore acQuisitiva, quasi- di un«. speciale 



r.i.met.tonsl Je partL alla via. cQI11JteTl71ooa e et annota la conten2'iosLtà 
nel •t1Jbro tavoLa;re. 

Dopo decorso i·l termine ediittale non sono più ammesse ecce
zt.on.il contro le avvenute iscrizioni, le quaili acquistano valore defi-
nitbvo. 

Norme analoghe valgono pure per il caso della oompleta..zione 
d1 un libro tavola.re, o della iscrizione di un nuovo ente, non amCOO'a 
rt portato nei pubblici libri. 

Legge generale sui libri fondiari 

Secon do l'art. II dell:a legge d'iilùtJr.oduZione le flispooizioni 
de lha legge generale sui libri fìand.i:ari clovevaiiW entra.re .in vigore là, 
dove già esi-stevano dei libri pubblid, entro sei mesi dalla pubblica
zione rlelUt. legge; per le provincie IJlelle quali non esistevalflo ancora 
libri pubblici veniva, (in · relazi.one ·a,l diritto d.i pr-oprGa. autonomia 
garantila alle Pf.CYvince della legge tcmdamenta.le dell 'mpeil'D del 21 
dicembre 1R6i, N. 95), riservato alle diete delle proviillcie di delibera.re 
circa 1a. forma.ztone dei propri libri tavolari. Per ciò che concerne 
le provl•ncte della Veoe·àa Giul ia. e Tridentina va rilevato che 1 libri 
fondtaxt per Gorizia e G1·adisca furono introdotti ccm la. legge pro
vincta1e 5 novembre 1874, N. ~. per l 'Istri.a. con la legge 11 marzo 
18'75, N . 29 e pel T.irolo, ~n cui n decaduto Governo camprendeva il 
Tridentlno, con la legge prov. 17 m a.r zo 1897 , N . 9, la quale contiene. 
delle disposizioni sped&Ji ron riguardo alle .condizi,oa},i particolaTi di 
quei possessi fondi a.r.i. Per Tr:es.te non si rendeV'a necessaria una 
legge per l'impianto c1i nuovi libri fon diari perchè i .reg.istr.t esi· 
stentivi erano g.i:à tenuti 'Ìln moào da corrisp.ondere nella loro essenza 
a lle ri chieste rlella nuova Legge. Conviene sa.pe1•e che a Trieste era 
stato i·ntrodotto con lla Patente 26 attobre 17ì2 un sistema tavolare 
che si a vvicina rlavvero a.lle norme generali fissate po1 con la legge 
fondta.rin (lei 1871 col divario che il foglio di possesso contiene oonsì 
l a tlescr.izione e superfùcte dell'ente ·con la 1ndicazi:one dei numeri 
00/tastali r ispett.ivi , però senza la. formaJZione e denominazione di corpi. 
twa1a.ri int·I'Oàotta da.Ua successirva legge. Del libro ta.volare la Di"eta 
provi:nc.ilale dj Trieste ebbe ad occuparsi n.pperua.. nell-a. sua seduta del 
20 dicembre 1887 in seguito al fatto che, con decreto 13 luglio 1887, 
N . 4838 del Tribunale provinciale, er.a stata -ordlrnata un 'iscrizione 
1n lingua. ctiversa da.ll 'itali.a.na, ciò che fino a llora. non era mai 
aocaduto. 

usucap.i.one tavolare nei l'igua.rdi della persona 11 cui diritto è stato 
iscr~'tito nel libro fonò.i.arto 

Esiste per chi può avere interesse copia dell 'inventari.o es· 
sunto in data 20 luglio 1910 su tutti gli a.tti, libri· e registri li!'ov3;n
t.isl fino allora presso l'Ufficio tavolare d Trieste. R!sulita d.a ooso cbe 
jtJl seguito alla. OCCUl-'IR·ziDne fran cese n sistema. tavola.re era stato so
stituito drul 20/2/ 1812 da quello tramcese della conserva:zione delle ipo-
teche. . 

Per Deoret.o 8j7j1814 dell ' uAustriac o governo generalen fu col 
1 agooto 18!1i riatti vato il sistema ta.volJa.J'e. 



La Giull't.a pl'ov1nci.:a.le diresse perciò roll'~ppoggio delle due 
camere degli avv.oC!Ritl e notari , dell'associazione degli i·ngegne.ri. e 
<leglt architetti e rteila Cassa dh Risp<\J'miio Triest>na in d·ata 20-7-1887 
uno scrilito alla Presidenza del Consigli<> dei Mi.nistri protestando con
tro l'la.vvenuta lesione del nostr.o diritto Ieg.iSlativ.o e naz.iana le. 

Nella seduta deL 2(}-12·1887 la Diet.a. provi.nc:iJaJe approvava il 
mentoriale della Giunta e con rtsoluzi!Qne moU.vata r.l1nnovava la pr.o-
testa. contro l'.otfesa a-rrecata al dirirtto nazionale. 

Pooo dopo per premun.ia'si contro -ilJ. rion•novarsi di concessioni 
di inscri:ziO'll.i n.on itJaJi.ame, I.:a Di-eta di Trieste ctehllber.ava nelle sedute 
del 17 e 19 gennaio 1888 un ~DTLO ò.i legge per l'impianto e l'ordi
namento di nuovi libri fondi.lairi prescrivendo che i libri mastri .im 
tutti .ii ldlbri fondiari per la città di Trieste ed il suo territorio dove· 
VULDO essere piaJI.1Jtlati e t.eo:mti :iJn lingua italLam:a... Giusta dispaccLo del
l'O.. r. Ministero di Giustizia dd. 29 settembre i889, N. 7436 comunicato 
-coi rese:rLtto luogotent>nzha.te 9 ottobre 1889, N. 15202 fu negata la so
vrana sa.n.zione .a.n-accennrubo disegno rt.i legge con particolare rtgua.r· 
do alla diSpostzione CO'Iltenuta al § 3 deiilo ste-sso. cioè c ile i iilllri deb
bano esser tenuti! esclusivaiffiente in U:ngua. italiana, perchè tale di· 
sposilzio-ne, &d avviso del :Ministero, invaderebbe i diritti del potere 
ammtnistrati'Vo. 

Si impegnò allora un 'aspra, intensa e lunga lotta elia pa-rte del 
tar<> triestiJILO per la conservazione dell:a esclus:Lviltà del.lla lilngua iJta. 
liJa.n.a. nelle registrazloni dei libr.il fondii3:ri. L'esito finale di questa 
lotta del1a quale in molti di •n.od. è ancor vivo H ri'cordo, fu purtroppo 
sfavortwale, nè pote.va. essere a.Jtrimen1il in quel periodo di tempo, 
avencJo m governo fissato nel suo programma la snazi~nivl.UzzazLone eH 
queste terre, la sappresstone di tutti t monumenti che comprovavano 
la pura itia.J.lMlità del noot!ro pass..<ubo e che rLnvigor.ilvano la nostra 
fede neu·avvenifu."e. (7) 

(7) Per il lor.> inte-resse storico a lleg:a in appendice le pro
teste della Giunta. IYrOVinciale e dr.lla Dieta provinci-ale d1 Trieste, 
accennrute nel test.o, e c-osì pure il disegno di legge per l'impianto 
e per l '.ardtnamento intern-o di nuovi libri fondiari nella città di 
"Trieste. - Il perilod.o phi fatale afll'uso esclusivo della. lingua. italiana. 
quale lingua dei f<>r o a Trieste si svolge tra U 1880 ed 11 1890 . - Il 
primo Ricorso in li·ngua slava è sta.to p-rodotoo al Tribunale Pro
l'incia.-le (Civile e Penale) in Tr.ileste nel 1880; - esso fu ~BJCCettato 

i<n prima is"bfl..nza, ma restituito alla pa.rrte nelle istaJoze superiori. 
percbè non red:aitrto nella li'ngua ·del paese, come prescritto dal § 13 
Regol. giudiz. - Plù tardi il ooncetto della •lt<ngua del paese• fu 
sosUtuito da quello òelle alingue del paeseu, con richi:am.o a.l § 19 
della legge f'Ondamentale dello Sta.to, che dich ila.rM"a di assicurare a 
tutltll le nazioni dello St.o.to eguade diri.tto. S'introdusse cosi la pra
tica di a.mmettere .presso i giudizi eli Trioote nelle cause 1a discus
silone e nei libri tav.oda.ri le tnscrizioni in tre ed anche in quattro 
lingue, creando UiliO stalto caotioo del tutto ilngiustiftca.to, pe.rcllè la. 
sola l.itngua ita-liana era. a cogniztooe dell'i-ntera popolazione. - Ccm 
pa:rtiwil.a-re competenza e con t•ntenso amore di p.atri.otta si è occu-
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Principi generali in materia di diritti tavolari 

I cardini del sistema ta.vola.re - come in parte ri'SlLlta da 
quanto ho gtà esposto- sono i seguenti: soltanto colla. iscrizione nei 
pubblici libri la proptietà si tralsferisce anche di fronte a.ll'aO.tenante; 
- l 'iscrizione presta, di fr(){[lte a terzi che acquistano sulla fede etei 
pubblici libri, piena g.a.mnz.i·a sulla validità dell'atto; - devono venir 
iscriHi inai~tintamen1e tutti e n.oo solta.nto si.ngoli a tti traslativi d1 
proprietà, e quindi anche gli atti trMlativi in cauS"a d.l morte. 

Il libro tavolare deve essere tenuto in modo da portare a gene. 
raJ.e conoscenza con la massima precisione tutA.:!. 1 rapporti di diJr.Ltlio 
reale riguardanti un determinato ente. 

Esso deve perciò essere tenuto :imdividualmente per ogni foodo· 
che costituisca un daffio bene, a foglil cosi detU r eali (a clifferenm. di 
quelli personali), e tutti 1 diorittl reali rispetto -a;d un fondo devono 
e.ssere tenuti jn evidenz-a in patitd.te col fondo stesso. 

Il libro tav.olare deve basarsi sul prindpio della pubblicità il 
qualB ha. un Iato too:male erl un lato m-ateriale. In Jiruea formale il 
lib ro Laiv'Oll<H'e deve essere accessibile a chiunque ·ed ispezionabi!le da 
chi lo voglia. In linea materiale il princ.ipio della pubblicità ha lo 
SCOI>'J di :rencte.re chiaJ·aanemte r .rconoscibili: tutti i .ra ppor·ti di diritt O· 
relativi ~li immobili per modo che niuno possa adrturr·e ta. propri'a 
scusa l'ignoranza. deJle registraz.iloni riportate nel l.i·bro tavolare. Chi 
non esa,mtna i libri deve ~Sscrivere a. pr.QIPria oolpa tutte le conse
guenze che gliene der ivano; l 'acquisto fatrtlo sulla fede de1 pubbli·ci 
libri deve avere pieno effetto di fronte a chiunque nei limiti• delle 
isarizi:oni jyf -riportate. 

La sopra citata legge genero.le sui libri fon<lLari si attiene a.i 
detti prncirpi: i!1. li'bx•o tavolare è tenut o n. fogli reali , - esso è acces
sibtle a chiunque, ed ognuno ha diritto d1 i.spezi.onrarlo e di levare
e chiedere copte od estraltt~ (§ 7 L. T. ) senZ~R~ dover dim·ostrarne un 
itnteresse legale. Tali estratti vengono rUasclati dal tenlto<re rtel !lbro 
sotto propria respOOJSabi!ità. Il contenuto del !iibri fa piena prov.a, di 
fronte a terzi. 

Rapporto tra ufficio tavolare e giudizio tavolare 

Poichè ogni iscrizione nel libro fondiar iìo hla un 'Vl8J.ore costi
tutLvo, arparisce chiaro e · naturale che l'atto di cui s~ chiede I:a. iscri-
7.iiane si-a prev!amlliDlfe esaminato dal giudizio in Unea di v...U.dità •rt 
e fficad giuridica. Da ciò i•l rapporto speciale fra ugiudizto tavolarel)
ed auffido tla,voloa;re» od uufflcio fondi-ari-o». I libri vengono tenuti 
bens i dall 'uffi cio fooòiario, che s! tr.ava presso ogni silngolo giudizio. 
ma l 'ufft cto tavola.re dipende dal giudizio, non potendo seguire ve-
run.a iscrizione nel l(bro f.andila.rto se nan. per ordine scritto rle.l giu~ 

diziio tlo-v<>lare. - Ogni Istanza per iscrlzl<>ne va; quitndi diretta al giu· 

pato dell'argome.ntc Tginto Brocchi nel suo studio: uLa lingua del 
F'oro ed il nuovo regolatnento eli procedura cirvile•, pubblieruto nel 
1898 (Tir>ografi" Daòe, Trieste). 
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ditz:io tavolare, il quale la. esamina, la accoglie .o la respinge e dà 
all 'ufficio tavolare gli opportuni ordini di iscrtz.i.;one o di annotazio
ne et-ella r eiezione della domanda. 

I libri ~ta,vclari· presso ogni giudoi:zio contemplamo tutti gli [m· 
mobili siti nel proprio ra,ggitO e sono tenuti per comunri catastali. 

A ca.po dell'ufficio sta jJ! tenltore del libro. (8) 
P er le ferrovie e le miniere esistono libri speci!8 l i. (libri fer

r.oviari, libri mo.c.tall'Jstilci) retti da norme speciali le qui3.Ji però si 
coordinano al sistema generale in materia di Ubrl fondiari. (9). P er 
i di·r itti sulle acque esistotno pure dei libri speciali, tenuti non da i 
giurlJ~ ma. clalle autoriti .a.mruinistrative, pure ilnformati al prin
cirplo della pubblictà . (10) 

Composizione dei libri fondiari 
se passiamo ad esaminare come si compzyne il libro fcmdi.a

rio, vediamo ch'esso è composto da u-n registro principale, detto Li
bro Maestro, e da.Ua RacCOtlta. e Collez:iione dei documenti. 

1. Il Libro Maestro 
Lo scopo àel Libro MB..eS~tfi'o è quello di r.a.ggruppa-re e met

tere ilf1 evtdenza in un solo Registro tuttil i diritti ed oner.il r eaU che
si riferiscono alle singrole realità e tutti i mu1tiame:uti di tali diritti 
ed !OnerL Esso è tenll'tO quindi! a togli u.reML», segnati ognuno con un 
numero, o chiamati partite ta.volari. 

Ogni pa.rtita tavolare sil diviide in t.re parti.: statlo di possesso. 
eH proprietà e degli aggravi. 

a) Foaiio di consistenza 
Il l()flllo di possesso, chiamato propriamente !()fllio di ccmsi

stenza (!ogl!o A- prlma pa.rte) è ùoo-tlnato per r eg!stra.re le r eali t;\ 
contemplato dalla silllgola prurti>t.a ta.volare, i mutamenti ch'esse !:!t· 

biscon.o (tncorpor.a,zion.i ed escorporazioni) ed i diTttti speciali (servitù 
attive). Le reaHtà vi vengono t-scritte per eosiòet.Jt.:i corpi tavo1a;ri, 
con l•a jlfldk·a.ztone del loro numero catastale, e del genere di cul
tura (casa, fondo, ere.). Ogni singola. realltà (p. e. una. casa) o pilì
realità f.ormanii un complesso (p. e. un podere) possono costituire 
un corpo tarolare; - anche più realità non flormanti un complesso 
possono veni.r comprese i:n un solo corpo tavrOtla-Te, se vi esiste uu 
nesso economico, se esse a.ppartengono allo stesso proprietario e se 
sono site nello stesso conmne calbastale. 

Nello stesso foglto A- seconda parte- v<mg()DI() rfporta.tl tutti l 
mutamenti nella c;cmststenza dell'ente (escorporaziont ed incorpora~. 

zioui) od 1 rUritt.! speciali (servjjtù "'tt1ve). 

(8) OrdiJna.nza del Ministero di Giustizia. 12 genna.io 1872, N. 5. 
(9) a) Ordiloo.nza del Ministero del 31-5-187; , N. 87 sull'impian

to e tenltura de; libri !erravilart; 
b) La legge mollJ!Janisti<:a 32-5-185!, N. 1;6 e l ';()'l'd!namza rela

Uva sulla tenuth del libri. 
(lO) Legge 30 maggio 1869, N. 93 concernente le rlisposiz!oni in 

materl"' di diritto sulle acque riservate alla. legislazione dell'impero, 
dalla quale ritraggono id. loro foodamento le vMie leggi provincia li. 
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11 fogliJO t1i consi-stenza o dii possesso s-ii basa sulla mappa del 
-catasto. In relazione a lla Legge 23 maggio 1883, N. 83 ed all'ordi
nanza e::ecutiva. dell'H giugno 1883, N. 91 del MinlSit~o di Finanza 
deve esiStere sempre piena conoorcl13.•nza fra le mappe catastali e le 
registrazioni nei Hbri tavolari. A tale scopo è st-abiJlto un contmuo 
contatrto fr:t l'ufficio ta·vola:re e l'autorità dei catasto (Ufficio d'evi· 
·d enza del ca1tasto, ra~ppresentato dal cosl detto geometra. di evideiM.a) 

In qualunque momento et si accorga di un.a òiscordaon1J& fra 
f l libro roncliario ed i•l catasto. il giudice 1.avol-rure deve avvialre d'uf· 
ficio il procedimento di rettiftcaztone prescritt;o e notiziare del rispet
tivO! risulta to l'ufficio del cata.sto; ccm le accennate cautele ài legge 
si ottiene una base pusit.iva sulla piena corrisponclenza fra catasto 
ecl il ro{:Ji<> <Il c<>nsisoonza. (11) 

b) Foglio di p1·oprietà 
Nel foglio di proprietà rleve i•nscriversi il nome, cogn.ome e 

l 'eventuale sopr.amome del proprietario, il titolo ciel diritto di pro
prietà (compera, permuta, ecc.) oon l'indicazione della clata del 
oontra.trto e cosi pure tutti i suocessi1"i. trasferimenti del diritt.o di 
proprietà. 

c) Oneri ed aggravi 
Il f.ogll10 degli aggravi eomprende tutte le iscrizioni che si ri

Jeri.scono a-lla costituzio'Il.e, al rnntame•nto ed all'est.i•nzLone rtei fUritti 
reali che aggravano ili corpo t.avolru·e. quali sono le ipoteche e ser
vitù passive e oooi vure per espressa disposiziane .eli legge -il dtritti 
di ricupera., dio prelazione, di a-ffitta-nza e qua-lsiasi a.ggraviiQ òur.a .. 
turo deìl 'e nte. (12) 

11. Collezione dei documenti 
Alla richiesta per l'iscrjzione del diritto La !)arte deve an eg·a.r e 

l 'crrigina.Je del documento su cui fonda l'iscrizione; quesrto documento 
vie.ne poi restituito alla patrte con in ealce la certificazione dell'ef'tet· 
tnata ope.razi one tavoLa.re. L'uffido tavo1are conse.I'V'a una copia del 
òocurnen1.o; le copte vrdi~nate seccrndo la cta.ta di presentazione della 
richiesta cteJI 'iscrizione cootituiscono la racc-odta o colleztone dei do
cumenti. Olt.re :ad Ii br L sui.ndica.ti v.engono tenuti amebe 11 Regtstr.o dei 
proprietari o quello dei credi~ori ipotecari, però soltanto quali Reg.l· 
stri di sempltce evi·denza. 

Specie d'iscrizione 
ll libro tav.olare non può limitarsi alla sola iscriziQile dei di

ritti! reaJi e ilei loro mutamenti - ma deve mettere 1'11 evidenm. 810· 
cbe tultte queUe .a.J.tre circostanze rt'tmportanxa giuridica le qualil in· 
,fluiscono sulla validità degH atti da 4ntraprende.rsi sulLa fede di essi. 

(11) § 33 L . T . vegga.si la pa.rtita tavohure allegata in ap
pendice. 

(12} Le isCPizioni nel libro maestro esprimO'll<> tn succinto i 
m cxmenti essenzla.U rtei diritU rt.avolari com eventuale richi1amo ai d.o-
ctnnenti', cbe servono dt fondamE':nt.o all'iscrizione; ciò con eguale ef
fetto come se 1 punti stessi toosero rt1>ortati nel libro maesroro <§§ 
~~-19 L . ·r .) 
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Deve cosi risultare ad esf·mpio daJ libro tavolare se il cliriltto rii)OI'
tat.ovi è rtefimrtii.vo, se la. persOIIla iscrittavi quaJe avente diritto ha la 
fac c:ltà di disporre, se sui diritti iscritti 'V'i ha contestazione, pe.rchè 
soltanto OOlll (tia-le completazirme delle iscrizioni libro diviene me.rite
vo:le di quella pubblica fede, che l'a legge gli attribuisce. 

La legge t.avolare oonosce pert:Janto più specie (l'iscrizioni•, e 
precisamente: 
1i iScrizioni incoodiztomate, definitive, propriamente det.'te intavola-

zioni o camce1lazJOOli, o 
2) iscrizioni cnrti.zion.ate di un diritto res..Je, che la legge chita.ma pre

notazioni e che richied:rolo, per oonsegu1re ·effetto defintiv.o, la. sue-
ces~ivflij giusUficaziooe, oppure sono0 

3) semplici a.nnotazioni. 

Norme particolari 
L 'intavol(l.llione ossia l'acquisto incC!Ildiziona.to di un dill'ltto o 

l.a c.ancella!Zione· immediata di 8SSQ, può seguire soltanto iJn base a.. 
documenti pubblici o a documenti privati sui quali le firme s~ano 

au1entica.te dal giudizio o (la.! notaiO! (13). ed i' quali contengono 
fuloltre un titolo legale, la. designazìcme esatta della. parte o del
l 'oggetto 

I documenti· prìVlft.<ti devono inoltre oontene·re l'espressa dichia
l'azia.ne 111 adesione all'iintavola.zione da prurte di oolui, il cui diritto 
V'iene limirta,.ta, aggr.a,vato e cancellato o tras-ferito. Riguardo a.l dJr:it
'00 di proprietà la legge rileva. che la comproprietà di beni stabili 
appartEmenti al corpo ta:vaJ.are può essere iscritta solta-nto per pa-rti 
det:ermi~naw in relazion,a al tutto, p. e. per la metà, pel terzo, qua.
lorra per d-i.spooizioni speciaH non sia ammessa un'iscriztone ttiversa. 
Col docreto rea-le 1-11-1920 raccolta ufftcia.le leggi N. 1283, è stata. 
però riammessa 00111 provvedimento speciale anche la divìsLo!ne in 
p3JI"ti mai1Je.Tiali', però limitatamente alle case di nuova. costruzione. (14) 

Pe.r la comprensione delle iscrizion'~ nei libri f-ooò.iari m'in
combe di. ·rilevare che ogni orùine di tra&riz1one e di canreUarzione 

(13i La legge 5 giugno 1890, N. 109 li'bera dall'obbligo òella 
autenticazi.one i d-ocumenti i·n oper-azLoni cct.avola:r iv di min{)r mo
mento e rimette alla legislaz ilcme provinciale d.1 fissare i limiti del
l 'import.o fino al quale abbia a subentrare l'esonero dall'obbligo della 
legalizz:a.zi-one. Le legg-i provinciali ftssan.o di regola quale lim i:te La
importo di li:re 200. 

(14) Prima d<ell'lntroduz!one della nu<>V'a legge sui libri fon
diMi si ammetteva sen.z'altro l.a possibilità della pr.ar>rietà di deter
minate parti di uno stabile. n libro :uavolare a Trieste con-tiene 
amcor seml)re una serie di tali vecchie iscrizioni, alle qual·i vem-ne 
espressa.mente riconosciuta la. validità con la legge 3o-3-1879. N. 50. 

Il divieto della <livisione di sta.bili ·iin parti determinate fu 
pronunciato daJla legge 1n seguito all'esperienza f.a.tt.a che tale modo 
di di:vjsione da1va a -dito facilmente a contestazioni fra i proprietari 
rlguar(to a. quelle parti dello stabile che eTamo rimaste di compro
prie tà irn di;visa comune, così riguardo ai COilltr.ibutii, alle spese di ma
nutenzione, alle spese di comune v-antaggi-o-. 
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ri·portasi in succinto nelLa rispettiva partita , e elle a miglior risalto 
-Hi sottolineano ad inchiostro rosso le parole che Indicano :ill diritto 
che si crunc.ella eù -ili nome ctella persona, Jl cui diritto v..a a cessa-re; 
nella carncella..zione uparzialeu si fa un.a pun:teggiatura pure ad in· 
chi.ootll'o rosso. 

Le servitù vanno indi:.:.a te con la maggior p05Sibile esa.t.tezza , 
e ne:l caso di loro cill'coscrizione a determinast'i confini va allegato un 
pia no di situazione in cui è segnata La parte del fondo che viene 
a.ggrav.a1a.. (15) 

Nel caso di cost~tuzione in ipoteca di diiVerse pa:rtite tavolari 
per lo stesso credito si deve mettere in par:tlicoJa.re evidenza la «Si
multa'lleità" deU 'ipote·ca. Una delle parti-te aggravate viene coot.ituita 
iiiJ.l «pa-rtita principalen, presso la quale veng-ono i-scritti .amche tutti 1 
mutamenti che seguono nelle ccpartite accessarieu . 

Anche nel caso dii simult.a.neHà di ipoteca il creditore ha il 
diritto ùi chiedere il pagamento sopra. -ogni singolo ente pig~1.0ra· 

·to (16). La legge tavolare non si 9Ccupa per tale eventualità di un 
dir'i1Jto d il surroga rlegt:•. altri creditori, come previste dall'art. 2011 
Cotlice Civile Italiano . A taùe diri•tto di surroga provverte però iil Re. 
gola mento esecutivo aJ. § 222 crm norm~ ·precise. e CO«l la flssa.zi1Qll1e 
del moclo òi valutazione delle s-i.ngole r.aaHtà aggra'V'ate. (17) 

(t~) Vegg.asi la. legge &-2·1869, N. 18, le ordinanze ministeriall 
16+1871, N. 3603, 11-4-1878, N . 3676. 19-6.1878, N. 8198, e la legge 
11-5-1894, N. 126. - § 12 L . T. 

(16) §§ 13, 14, 15 L . T 
(17) In questi sensi va completata l 'opinione del Frola. Il 

§ 222 della Legge 27-5-1895, N . 76 concernente l'intr-OduZione dell~ 

Legge sulla pror.ech .. ra. esecutiv-a e cauzicmale suana: «Orediti pe1 
·Qu.aH è costituita un'ipoteca simultanea devono essere soddisfatti 
da.lla massa di r-i.partilzi.one media:nte pa~·amento in contanti (§§ 216 

·e 21i) . - · Se 1-engono subastati tutti gli s ilabili gar.amti solid.aanente 
per il credito, !e sing ole masse di rilparti!zione clev.omo concorrere :il 
soddisfacime-nto del crecllto (')()([l quella somma parziale, che sta al 
Cl'ed\to inclusiva.mente ai suoi a.ccessor·il, com6l U !l'e-siduo della massa 
di z·1partizione che rimaud per ogni singolo stJa.bile flopo soddisfatte 
le pre t.e:se precedenti/ sta alla somma di tutti questi residuL 

uSe jl c-redit.o!'e pretende il pagamento lll un'alhra prO{)()tzio-ne i 
fJOSterJori aventi· diritto, che i·n seguito a ci'ò ricevono meno di quam
t.o avrebbero a.cquista.to, se il credi-tore fosse s tato soddisfatto i·n con
f®'ll1ità all'alilllea 2 da tutti gll stabili subastaH, possono chiedere che 
-dalle si'ngole· ma.sse di ripartizione venga ad ess-i consegn.aJto nella 
misnra. necassarila. a copri-re la loro deficienza., l 'importo che. giusta 
la ripa:rtizione prevista all'alinea 2 s3il'ebbe tocoa<to al credt.o grari
tan.te solctaria.mente. Se non vengono subastta.Jti tutti gli sta.bll1 simul· 
t:aneaunente vincolati. neve essere posto a base del calcolo del risarci
mento oompetente ai posterior-i! aven1tiJ diritto. in luogo degli importi 
residui delle singole masse di ri[>a.II'tizione, i val.or~ di stlima censuari 
dl tutti gli st.a.biJi, gM'31IltV solidar!amen.oo . Le d!sposizi001i più detta
g Jia.te suLla rteterminazione del valore di stima censuario saranno 
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Con legge speci•ale viene regolata l 'emissi-one eU lettere di pegno 
concesse a singoli istiituti: . (18) 

n d-iritto eu pegno può essere iscritto soltanto per una somma 
precisa.t~ irn cifre. Trattandosi di. urn credùto tru{t ante irnteressi, si deve 
iscrivere anche l'ammontare di questi. 

Volenùosi a•ssicura.I'f\ con diritto di pegno pxetese le qua-li· P06· 
sono derivare rta. un accreditamento, dall'assunzione di una amrn1ni
st·I'Ia.zi001e d'affari, o dal tiltcùo dL evizicme ·O di risarcimento di danni, 
è necessrurio che nel documento tn Qase al quale deve seguh·e la iscri· 
zione, sia indicato l'importo massimo fino al quale si estende l '·accre
ditamento di garanzia,. (19) 

Decisivo per giudicare sull'ista.:Ma tavol"M'e è ill. momento tn 
<:ui ess.a giunge presso 1fl. giudJzio. Data la stl'laardinari~ impor.tan.za 
d~ IJUesta disposiJjone, perché determina m. ramgo tavolare, ed in ge
nere la tratt.a;ztone ctellia. domanda va f·atta secoodo lo stJab> tavolaTe 
esistente al moment.:, in cui essa giunge presso il giudizio tavolare, 
è st3.1t.o disposto perché al1'1atto dena. presentazi·one venga da pa.I"te del 
giudizilo ..a:nnoo.tato sulla domanda stessa. il giorno e l 'ora precisa della 
pl'esenta.zione (§§ 62, 65, 66 r eg. af!.). 

L 'ufficilo tavo1a•re segna. tosto a matita nera il numero d'esibito 
nella rispettiva partù'ba tavolare; questo riltevo f.a conoscere a chi ispe
ziona H libro che estate una pratica ancor.a. pendente e .lo i·ndu ce .a·d 
esaminarla ed .:t conoscere cosi l'esatto stato 1tlavolare. 

emanats in 'V'ia d1 ordirnanza. La. pretesa dir risaJrcimento dei p.osteriori 
venti diritto deve in questo caso essere ~ntavolata 1a favore degli stessi 
sugli st:abiH fll()]l subasba.H sillllulta.neamente vi•ncolati, nell 'ordhle di 
rango del crertlito del soddisfa:tto creditore con ipoteca simultanea, 
che fu e.'jtinto per intero od in parte e che deve coiVternperaneannente 
essere cancellato. Questa i·n-tavol!aJZi.one deve sopra prop.ost.a venilre or
dinata dal giudizio.,, 

(18) Legge 24-4-1878, N. 48 concernente· la tu te'Ila di ctiritto dei 
possess')ri di IetJt.ere di pegno e Legge 5-12-1871 , N. 111 emessa a com
pletazione di lfl..lcune dispos·iizLoo11 della prima.. - Legge 24-4-1878, N. 
49 su l trattamento ta'V'olare dei diritti ipotec.ruri delle obbligazioni PM'
zila.li a .I port.&bore o trasteribì.H mediaiDte giro. - Nel libro tavoLa·re 
viene iscriltto in luogo delLa designazione dehl'avente diritto l'importo 
complessivo ctel credito, pel qua le vi~ne costi.tuito il pegno. uni1tamente 
alle condizioni essem.z·i:ati del documento sulla emissione di ollì_)Uga.
zion~ pa:rzLa.li, sul Loro numero .od ammQIIltare e modo di r estituzione. 
Coll'.acquisto di una obbligazione parziìale viene a.cquist.ruto oon.t~empo

rMteamente il cttritto di pegno deriva..nte dal credri!Lo complessivo nello 
stesso ordine di rango, senza bisogno di un 'iscrizione tav-O!lMe. 

(19) 11 dir litto di pegno a.cqui5tato per un credi to si estende ·an
che .a.ne speSf> pr<>cessua.li giudiziarie . GH a.rretrati di un triennio di 
interessi ·Che competon-o in seguito a<l un COOlt.Nt.ttJO o per legge gocLoo1o 
l'egua le priorità de l oaJ}li.tll.le. (§§ 16, 17, 18 L . T .). . 

A facilitare la. rapilda present.a.zione d 'una domanda per iscrt
zione t.'VV"Olare concorreva - secondo le legg·~ a.ustr:iache in matert.a 
rti ta~se - l'arnmissibillLtà, rist.rett.a. ora secondo le tasse di: Registro 
a1 soli cast previsti . dagl! art. 1946, 1991 Cod. Cl v. !taL. d•i produrre 
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tale ll<>mamda anche se l'atto non era stato .a.ncora presentat.o all'uf
fi cio tJasse, e ciò senza restria:ione di sorta, sia per documenti• pubblici 
r.lle per document.i PI~iiVati e per qualsi asi {)lf)erazione tavolare. per
ché il gìtuclizio tavolare rtoveva provvedere d'ufficio oa..lla notifica del
l 'atto all 'a utorità. delle tasse chi-amata. Ufficio Commisura-zione 
deJJe tasse. 

Prenotazioni (20) 
Se un ·documento r,rivato non ha 1tuttil i requisiti voluti dalla 

le.gge per l'intavolazione , ma. tuttavia corrisponde a lle condiziona gene
rali richiest.fo. per un'iscrizione tavola-re i!n genere, la parte potrà 
chiedere la p~uotlatzione vale a d.M'e l 'acquisiZiilone oocndizion.a.ta del 
cli-ri.tto rea:le, la quale p.OO otterrà :La sua piena efficacila nel moanento 
in cui la parte pOitrà Aoppe.rlre a.l1a; mrunchevolezza. del documento 
toglienùo le Ia.cune esietentil. Cosi se il documento, sulla cui base el 
ch i.E''fle l'intavdlazione non è autentica-to nelle firme, l'acqWJrerute potrà 
chiedere intanto la prenotazione, ossia l'in.tavolazi<>ne condizio
n.a1ta rtel suo àirirtto, ed 0ttenere poi la ilntavolazione definitiva. non 
appena sarà sta to in gra do di dimettere il documento debitamente 
autenticato. 

Questa oonLplet1 '3. zione (giustiftcarzi-one della prenotazione) deve 
seguire emtro un termirne fissato dalla legge, aJirimentì il diritto pre
notato va cancellato d 'ufficio o su pr.QIPostLa della parte avente inte.
resse. Le pren.ot.aaiJQni possono aver luogo anche sWLa. base dei do
cumontt pubblici non aventi ancora il valore definitivo., cosi sulla 
base d·il una. sentenza di giudice non ancora passata in giudi,cato, 
sulla. base 1Jt d itsposizioni giudiziali o dt aut(l":J"ttà ammin-$trative con 
carattere cauzionale 

Awenuta la gtusti.fìcazi one. o questo è l 'importa.nte, }a. pr eno
t a.zÙ:me acquista il valore di intavo1a.z1one defini•tliva con effet to ~~ex 
tunc", ossi& rtal m omento ~l.a C!OillSeguri.ta. prenotaztone i·n quella 
estensione nella quale segue la giusti:fic.a.zione . (21) 

I dlritti a~quis iitlt nel frat tempo da terzi sul rti.r.ttto prenotato 
rim~ngono sos-pesi fino a che st sta avvera ta o meno La. cond·i!Zi..ane 
della glustific•a.zlone pr-escritta dalla legge per la validità definitiva 
de'lla preno t.a.z-ilone o per la sua cancellazione. (22) 

(20) ~~ 35-51 L . T . 
(21) Quest'ultima avviene in vMio modo a seconda del titolo 

~u cui la domanda d'iscrizione sì f:cmda.. Se un èLocumento privato 
manoamte, tarma.va la base de1la domrunda, l.a. g iustiftczione segue 
con la completia:mone del documento o colla decisione pronu.nz:l.ata 
in via cootenz·ia3a dall'autorità c.ompe.tenoo contro colui a carico rtel 
quale venne ottenuta la prenotazione; se la domamd-a. si basava sopra 
una sentenza di giudice non pas...~tla in giUdicato, occorrerà pr-odurre 
la sentenm colla. cla usola che è passa.ta in giudicato e d·imettere a 
seconda dei ca6i 1 documenti che toglievano la natuTa puramente oa.u
zi"onale della .disposizione dell'autort.tlà anuni111àstNllti'Wt. 

(2'2) Ne l frattempo l)C5Son.o veni;r accordaif.e altre iscrizioni tanto 
in con.frronto del pro!<rjetario inta.volaoto, che del proprietario preno
t.a.to . - L a lòl'O sussistenza legale dipenderà pe.rc·iO dal tatto., se la 
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Annotazioni 

L.a. terz.a speci'e d'iscrizi.one proprria al sistema tavolre è for
mata ~al le annota.zi<>ni. (23) 

Queste si distinguono clalle inta..vo1azioni e pre·nota?ion.i in ciò, 
elle esse non fonùano. mutano od. estinguono cli.irHti y·eali, ma servono 
un ic.a.m ente ad accertare cer.t;e oond.izi.Qin·i legali con determinate c.on· 
seg uenze giaridich e per 1 terzi. Esse hanno lo scopo di impedire c he 
quatlcuno sulla base dei pubblic~ Hbr.i: siia .tratto in errQII"e', e ten d<mo 
quindi nella loro sostanza aa tutelare il principio della fede ne·i pub
blid libri. V·i ha due specie di amnotazloni. La prima specie vuole 
r endere estensibili neL libr.o fondiario a.lcuni r apport.i personali di 
rìlieV'o, crune l•a minore età e la curatala, e per di<Sposizioni eli leggi 
speciali l'aprimento dt concorso e òella procedura d 'accomodament!) 
- per mettere in evidenza di fronte a terzi che aa le persone iscritte 
ma nca la capacità di disporre. La seconda specie è previ.sta per fon
dar e determinate coru:eguenze legali congiunte aJla. loro ~ISc rizi one 

La Ie.gge tav.ola·re tratta espressamente delle a.nnotaziont dell 'ordine 
<Li ra11go, ·Clelia disdet.ta., d'un credi to ipotecario, della pendenza di 
lite, del sequ estro e cleUa s ubasta esecutiva. Con l 'annota.ztone del
l' ordine di rn.ngo viene assicurato ad un futur o mutuo dl assumersi 
l 'oo·cline dL rango determi·na.to da Ua present.azi.orue della ùoinanfl a di 
ailnot."lztone. Se entro ·itl termt.ne ili un a n no., il mutuo viene effetti
vame"n t.e assun to, la. rispettt·va 1ipoteoa otti ene. il rango tavolar e assi 
curatole i n prececlenz.a per effetto dell ·annotazi.one tavolare senz.a ri
guardo a succes~ivi mut•amenti nell-o s ta.to tav.ola re. Se entro H ter
mine d t un anno jl mutuo non viene a-ssunto segue su pr OL)OSta o d'uf
fìc ilo la cancellazi.c>~ne dell'annotazione. (24~ 

L'annotazione clelia disdetta giudhtale .o notaTile di un credHiO 
ipotecari·o e ctena. presentazioùe eli una petizione ipotecaria hanao pe.r 
effetto che sulla base ùella sentenza o tntnsazione che ctefmi la peti
tizione . può essere contloNta l'esecuzione contr-o ogni t..erw success iYO 
proprieta rl.o. 

prenotazione viene giustritìcata o men-o . Se verrà giu s.tifìcata, si dovrà 
all ' atto fieli ' iscrizione (!elJa. gi u.sLi.fica.zione, canc-ella re d " uffi c i ~·~ 

contempora neamente 1a;nche tu t~ le iscrizioni .ottenute in confr{)nt.o 
del propriet.~wi-o i·ntavoJ,a.t o dopo l·a presentaz-iune dell 'istanza, in base 
alla quale seguì la pr e:nQtazione del diritto di proprietà. 

1ien encto all'incontro cancellata la prenotazione del diritto (li 
proprietà, si dovrà contempor a•nP...amente canoolJ.aa'e d 'ufficio tutte le 
iscrizioni seguite ri ferib.ilmente alla prenota,zione medesima. 

Le stesre di<spcsirzioni trovano naturalmente analoga applic.a-
7Jcme anche nel caso cbe <atl oonfrontlo del possessore di un creditù 
assic u.r.ato con pegno fu ottenuta una prenotazione del tra.sferlrnent·) 
del cr eclito ad altr a persona . 

(23) §~ 52-73 L. T. 
(24) Fra le annotazioni la. legge cita. la priorì·tà di ralllgo, ora 

iut.'tvola,l ione, con cui un rrerlitora ipoteca.rio accarda aù un creu H.ore 
posteriore la prio ri tà ùi rango ili fron te a l proprio c.reclito. 
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L'a!JlnoLa.zione tti pendenza di lite parta alla sua logica espres
sione il principio deUa pubblica ·fede dei Hbr1 tav.olarl. Il libro f.cm
fUa.rio deve cioè garantire la veri<tà delle iscrizioni e tuteìare clli sullPv 
ha.'5e clei pubbUc·i libri ha un di-ritto, anche nel caso in cui 
vi fe-sse contra.c}(!izi::ne fra rttritLo materiale e lo stato ài cli;ritto 
appZ~rente (lei Hbr·.o tavolal'e. A tatle e.f1e•trto Ja ammette l'·anno-
tazilone nel lihl'0 tavolare delle petizioni con impugnata in 
vi·a· contenziDsa una iscri·zione e chiesta la restituzione del precedente 
stJa.to tavolare. Questa annotaz.hone ha consegwooza che la sentenza. 
la fiUale sarà pT.onunziata sulla avrà 
in confronto eli CjucJle persone che hanno 
a.ppena dopo c11e pervenne al giucliz1o tavolare 
zione della pendenZia di lite. 

effìoacila a;nche 
àir i1ti tav.où:arl 

per l'annota-

Senza l'annotazione della contenztooittà l'acquisto fatto nel frat
tempo da un terzo sulla fede del libro tavolare è "V-alido. Le .aUre Ml
notazioni concesse flalla legge tavo1axe der1Vlano o dalle disposizioni 
del e5ecuHv-o, come l 'annotazione dell':avvi1amento della procedura 

dell'amministrazione f.anat.a dello sta.JJile o da altre leggi 
speciali, come a clire del Teg. eone. e da quello sul1a procect.:ura. di 
Q:CC{)modamentJo , infine da altre disposiz-toni della legge ta.volarG 
medesima. (25) 

Trasferimenti <<lnGrtis causa·" 

Ho già rilevato che eli regola il giudi·zi.o non dispone .alcun-a 
isc.riaione· rt'ufticio ma soltanto ion segui.to ana. dom.runda di parti. Que
sta regola ~ubisce tm 'importante ·eccezione nel caso del passaggio di 
un dil'itto :reale pel' morte dell'aventJe diritto ai suoi eredi. La leg--isla
zione a ustriaca prescrive - come noto - un procedimento del tutto 

raztone di erede e della. conseguente aggiurli1caz:ione 
pa.rte del giudiz·iio cui! è demancta.ta la 

l25) n principio per cui i rappvrti di di.ritto rilspetto a beni -im
mobi.U sussistono solJ in quanto a:ppa.risoano dai libri pubblici, e ciò 
anche se le iscrizi,olli mancassero di una base fonòata al diritto ma· 
teriale, viene chi.amato: «il principio dell'efficaca formale delle in
scri.zionin . 

unger: (Die materielle S.e1te òes Institutes del oe.ffentlichen 
Q.uecher). - n princi·pio però della forza costituti'Va delle iscrizi·oni 
non vale che. per gli acquisti fatti· sulla. fede dei pubblici libri; la co
noscenza dello sta.to extrat.avolare, escluòente la bu-001a fede sull'ac· 
quisto può togliere all'iscrizione n wt-Iore costttutivo. 

Fra le annotazioni previste dalla legge tavolare va rilevi3.lta. 
quella di cui a..l § 99 il quale prescrive che, venendo respinta una. istan
za di i.ntavola?.iooe ·o di prenotazione, si annoterà nel libro fondiario 
la reiezione della doma:nda. Lo scopo eli questa ralllàlotazi.one è di 
a~si·curare alla parte l'ordine eli rango dal gtorno della prodotta d.o
ma.nd>a,- per il oaso in cui ·in segui•to a ricorso la domanda di :iscri
zione venisse accolta. 



19 

eredità. Il giudice sorveglia l 'esecuzione dell'ultima volontà del de· 
tunt,o da p~rte degli erefli, e dopo pagate od asskura.te le tasse ere
di tar ie, ass~gna con fermale decr eto d·i aggtudi:cazione la sostanza ere
flita ria a.gli eredi. Se questa entro il termi111e loro assegnato non si 
curano (J'b far trascrivere nel libro tavolare i loro diri.tti reali quali 
ereùi , il giudizio deJl-a successione d ispone rt'ufficio per Ira. tra.scrizione. 
Per effetto di questo procedimento r.isult.a. cll.iararnente cla l libr.o ta
"1"'0lare qu abiasi trapasso della proprietà e di .ogni altro ùilritto rea.Je 
nom solo per a U.iinter vi vas ma. auche per •.rapassi mo1,tis C<tU<;<t, cosi 
che il lii)l'O ta.volare fà :LndubbiJa ferie e pone in rilievo tu tti i trapassi 
indi:. tintamente e lo sta.to di diritto e di fatto vero e corr ispondente. 
(26) Certamente DO!Il è privo d'i neresse di sapere che il giudizio di 
succ.es~ione può accordare agli eredi la facoltà di aggravare uno 
st-abile (od a~nche di a llenarlo) ancora prima della a..ggiudicazione 
dell'eredità. Ciò avviene specilalmente per mettere gli er edi in grado 
'fli procurarsi 1 mezzi per i1l pagame-Alto delle tasse erectita.rie, dopo 
d i che segue l'aggiudicazione deJl'eredità e la trascr:iz i'One dello 
sta.bile a. nome degli eredi. 

Possesso tavolare e possesso naturale 
Lumegg-iat! così a larghi tratJti ·i criteri fondarnenta.li ai quali 

·si informa l 'i.stttuto del Libro tavolare, m'in-combe prima cii chiudeN 
di toccare a111cor.a l'importante questione del r appor to tr.a il possessore 
naturale e quello tavolrure, e della acquisi7.1one della. propriet à me
·di.amte il ::-olo possesso n atur:alle. 

(26) Lo studio dell'istituOO dei libri ta>Volarl richiecle anche. 
l'esame del rapporto' fra esso e le norme di procedura in materia 
~secuiiva. Quando con S€Jiltenza di g!uùice viene riconosciuto ad una 
parte un diritto reale, essa può rivolgersi a..l giudice di cognizione per 
otte-nere d.a lui l'iscrizi-one in via €Secutiva del rispettivo cli,ritto nei 
libri tavolari. Sono queste le cosi dette iscriz1cmi esecutive. che 
vengono :effettua te a domanda della parte, cosi la costituzione forzata 
del diritto di pegno per l'esazJione d'un cr e rtito assegnato con se.n
'tenza.. L' ordine ~u ra.Pgo lircor re- r!.alla nresentaztone della domanda 
esecutiva ciel giuclizio tavolare. E' però im posto a.t giudice di esecu
zione di provvedere d'ufficio ad una serie d'iscrizioni nel l ibro tavola..re, 
cosi : l 'amnotl81zione dell 'ammi·ruistrazione forzata d'uno sta.bile (§§ 98 e 
374 re-.g. es.). l'oa,nnotazi'One d eli 'avviamEmto della procedura d'incanto 
(~ 174 R. E.), l'a.ssegn.a,mento pe-r l 'irn.casso di un credito intavolato 
·<§ 322 R . E .}, l 'annotaaio.ne del divieto di vendita., ont>.razione o costi
tuzione in pegno di stabili e .rtiri-tt.i t.sa.vola.r iJ {§ 384 R. E.), la cancellar 
-zione di dette annotazf:arj ed altre .ancor a di consim ile natum enu
mel'a.te espressamente nel regoLamanto esecUJt:ilvo. Per la .rLc;cossione 
d1 crediti intav.Qilati è ammessa una procedura r.apida speciale (proce
ur.a per manrtato)· .se il ficJcumen1u rli debito e :-ta~o .;.tssunto a rogiti 
notarili e se le paTti h a nno dilchiarato i1n esso di assoggettarsi .all' im· 
mediata esec uZJione, la riscosslooe ·1el credLbo può seguire tosto i.!n vta. 
esecutiva con la d-omand,a, di avviamento della pr ocedura d'inca.nto, 
.ciò c.he viene separata.mente reso ostensibile nel pubblico libro me
diante un 'a nn;Oitazione 
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Nel della venclita eH nn inm10bile col t'r.,a;gferimento del 
pcssesso nel compra.tore ma senza l 'iscrirlione del c-ontratto nel 
pu'bl) lìci Jib1·i, si chiecle qua.l i si,ano i rapporti d i ditrit-to fra il com· 
pratore e il ve.nflitore e q uali i rapporti del primo r ispetto a terzi.. 
Int.er partes il cOJnraAito esi:::te; l 'acqu_trente può far valere il suo 
.. jus a<l rem" contro .il. vendjtore mediante l'azione personale diretta 
a costl'ingerlo al rlla..<.;cio (li un clocurnento suscettibile eli 'i·ntavo· 
Ia.zione e ciò anche r:e l caso i-n cui il contr atto ~ia st,at.o stipulat.o 
purafllf'nt.e a voce, perchè il collice civi le ,a ustr iaca. - a. cliffer e.nza 
di quello i1lalia:no (art. 1314 Cocl. Ci'V .) - n on ooncHziona la vali dità. 
del contratto di compr.avendila di· un immobile aHa. forma scritta. 

Spetta inoltre· aU'acquirent e di fr,c•nte al ve.ndi1Uore , ove questi 
rtchieclesse l·a cosa, l ·except.i.o rei venflita.e et tracli tae {~ 306), cosi. 
pure r act io pnbliclana di fronte a chi non ha nessun titolo legale 
Ofl JHl. un tito lo le!~a l e minore (§ 372), l 'ac tio p·osSE'Ssori ::t. e neg.atoria 
per fa.r valere l.a Jihe r l.à del su~ !l()'S.~sso (§ 523 cort . infine egli 
acquisl.a il diritto d i poter us lh'api!·e la cosa. (§ HGS}, Il codice 
austri ac.o ammedlte ciiOè nel possessore del fonclo il diri tt.o di nsucapi·rlo 
che si compie ùOi>O i1l Ll ec.orso di 30 anni. Di speciale impoTt<Nlz.a sono 
lt> no1·me de l tut.to protwie a."l s istema (l'i-ntaverlazione t!le r ifletton() 
l'usu c:J.]l ione Giu sta ~l ~ 1500 Cod . Civ. aust·r . il <lirh!rto ac<J UiSta•to 
coll'tl:'UC<lPi(\ne non r·uò pregi udicare i dirtt.ti dt colui che prima 
a.ncora. che fo.:;~ l 'sm·i~i:one ta.vola!I'C (le ll 'u.suca.pion e> , ha 

la r e>•alltà cui si tratt1a .. Vi ene s t..1lli lito così che il ter-
d i us ucapi one, aftinchè qu e.s t.a ·a·1lhi·a effetto, devP. compie.rsi 

0.irettamenw di confrC'nloO aua persona jscritt(l) :tli'tni zi'O flella de
correnza ciel termì·ne ri-spettivam ente '<11 confronto clei eli lui eredi, 
elle la i1nzi.ata o ve1·tìcatasi usuoa.pione non ha invece a 'tCun valore 
fii fr onte a chi ha acquist•a.to ne l frattem po l'immobil e ~u ll a fede 
dei~ publllici libri. (28) 

(2ì) Stube.nJ'ta.uch C. C. a.I § 31 - Ha.nlia - Del d:iriJtto d~ pr o
prieta t'I l ~ n. - Non è qu indi· esatto elle senza l 'iscr iz ione nei libri 
tavola.ri , l"alto non esis te a.ffa.tto. Dir speci-ale rimpor tanza sono le nor
me rlcl t.Uit-to pr oprle al s istema U'intavol.azio!lle riflettono l'usucapione 
Giusta il § 1500 Cod. Civ. Austr. 

(28) 11 codice civile austriaco C0110sceva Mlcbe la cos i detta usu~ 

capione ta.vola.re , rig uardo a.lla qua,Ie i §§ 1467 e 1469 stabillvano che 
l.a proprietà ecl ogni attr:o diriMo reale vengono acquistat i coll'usu~ 

capi.ione i~1 tre anni fla quello jn ài cui n ome sono iscri tti nei pub~ 
blici libri 

La Derogato1·lia HI al CocUce Ci.vile àfl. 19 marzo 1916, N. 69 
al ~ 201 po neva fnolf' i di vigore g li .accen;natt due paragr a.fì del Cod. 
Civ. nel riflesso che una dLr:;posizionc nel Cocltce Civile su ll 'acquisto 
fl efinit.ivo tli un di!rilf.t,o tavola.re per nsucapione ·&r.a superflua flopo 
che la. legge ta.volare ave\'a presc·ritto dei termi·ni precis i per l 'im~ 

pugnaa:rione eli nn 'i&c.r i·zi.cllne ta.vobare a scMlso di est in zione del di~ 

rit.t.o fii 1mpugna:zione, fissando come termine m ass imo quello di 
3 anni (§§ 61-6'• Legge •tav.). 
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Pe r c1ò che 1·igua:rc1a infi·ne l•a quesHone cosa ayvenga., se il 
v ror, l·ietatrio h.a alienato la stessa cosa immobile a due pel·son e diverse. 
vie ne risol·ta dalla legge t§ 440 Cod . CiiV.) nei. sensi! che acquista la 
proptietà CJU eila, eh~ ne a vrà chiesto prima l 'i~cr i zione t a volaTe . 

. Libri pubblici e loro effetti pratici - Confr<Jnti col sistema della 
trascrizione ed iscrizione 

Se passiamo poi aù esa.mi•nare qua li s ioo.o nella pratica g li 
effe-tti de1l 'istit.uto de l libro tavo-larc e delle leggi che lo cJìsciplinaJno, 
(lobb~amo riconosce•re, per le es perre.nze fialtte, che lé conte.st azioni sui 
1Jiritti rH proptietà e sull 'esistenza ùeg li altri diJ'itti reali sono presso 
c he sparite, e che le operazioni! iimmobiliM'i s i sv{) lgon o con l:a. nM.s· 
sima rapidità e sicurrez2ia.. Ciò che non è ripoTtato nel libro tavolare 
non esiste P€1' l'acquirente di bu011a fede; - per passare alLa recla
cla.z i-one ci el l'iospettivo contrattlo (c iò che a-v·viene spessissimo per scrit· 
tura privata con la firma della pa.rt.e oa.utent.i cata da l nota io o accer · 
t.ata dal Giucl.izio) basta l 'ispezione ·clellc<. rispettiva partita. tavolare, 
completata. nel caso d i: dubbii da.li'es.a me cle~ d.ocume.nti ct1e ad essa 
si riferiscano. contenuti nell a coUez1one dei docume nti , tn casi de l 
tu tt.o speciali a:nche d•all'esame della mappa tavol aa-e presso l 'uffi· 
.c io tavolare, la quale è pure a lilbera ispezione e concorda con quella 
del catast-o. L 'immobile formante oggetto del contratto vi viene 
designato s~mplicemente coJ Numero tavolare òella p.a.rtita serua 
:bisogno ùi alcuna ulteriore cl escrizi·on~. essendo esso già esa.tta.rnente 
specificato n el libro. (29) Altri passivi od oneri ta·anne quelli ap
pare nti cla.i libri non esist.Qno, fattavi eccezione dei diritti privile
giati TJer Utolo eli impost.a. o tasse riferiiJili all'ente e fa;cilmente 
a ccertabil i; nella reòazi1one dei c.ontratti ~i è introdotto così l'uso 
di i•JHiicare semplicemente che il t.rasferimento del dtritto segue 
n el mod.o, come esso è .. fìs i ca.mente e tavolarmente posseduto.. ei a 
cbi lo trasferisce 

L' istituto dei libri: tavolari esi5tente nelle nuove provillCie con· 
1ribuisce cosi colla s ua base di piena sicurezza. e eli gra-nde semplicità 
f'flkacemcot.e ano sviluppo tlel crectilto reale . E' ben na·tura.le quindi 
che 1a popolarzione di queste pr-O'Yiocie desidera che l'istiituto tavo
lare r esti immutato qual 'è. 

Questo desider.Lo - mi sia lecito il dirlo - divenrta un.a. vera. a.p· 
prensione 111 fronte alle critiche che vengono mosse da teorici e 
]Jr a.t.ici al sistema delle trascriz.i'Oni ed liscrizi.Qoni esìste:nte nelle vec
.cJlie provi·ncie le cut linee fondame n·t.ali sono le seguenti: 

Anzitu tto secondo l.Ja Jegge patri,a, non sono soggetti! .alla tra· 
scrizione tntct.i indistintamente gli acquisti di dkiltti realJi ma. sola· 
mente quelli tassativamente euume.:oo.ti· aglil art. 1932 e 1933 del Cod . 
Civ. - Y.a111no quind~ trascritti gli attJi tf'!a vivi e le sentenze ed 1 
procettì espre5samente .imctioo,ti ne1 detti arti-coli; - gli a.Lttri atti non 
form ano oggetto della era.seri.zione, in particolare non è prevista la. 
tNtscrizione dei tr&p.assi in causa d-i m orte. 

Anche chi ha acqu.hstato 1]1 dominio di un fondo per effetto 
d ella usu capione , n on è tenuto a !l'ender pubblico a mezzo della tra-

{29) Veggasi modulo di contr.atto nella appendice 
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scr.i!zione questo suo acquisto, essendo l'acquisto, nella specie, indi
pendente da un aitJto o c011/V'enzione. L'eccezione della usucapi>Qne
può quimdi venir .opposta ,anche a chi ha acquistato un diritto sulla 
fede dei trapassi trascritti. 

Inoltre, poichè va1e il principio che l'acquisto del diritto da 
prurte del compratore segue riguardo al venditore in virtù del solo 
consenso, la trascri.zioQne uon ha un valore costitutivo, ma è soltllillto
un mezzo per rendere pubblico l 'aibto con effetto che tutti gli a.tti 
soggetti a trascrizione che non siMlO rascr.irt.ti, si presumono ·Don 
conosciuti e che gli atti trascritti st presum0010 conosciultli. Quest'ul
tìm<&~ presunzione è una p!'a.esumptio juris et de jure, la quale non 
ammette prove in contil'ario. 

La. trascrizione nom con-cerne però l'intrt.nseca validità dell'atto 
e nulla .aggiunge circa la vaUdìtà: J',a:.tto d,n sè resta qurule è ·secondo 
ir requisiJtJi di forma propri alla sua natura. Difwtti l'ratto viene
presentato per la trr • .scrizione di.retJtamente con IlrOita ~a.Il'Ufficio J.pote· 
che, il quale non istà in verun rapl}Orto di dipendenm o coTrela.rioiJ1e
col Tribunale, ma forma una sezi.one dell'i:ntendenza di ftruanza, al 
pari deLl'uffici.o catJastale e dell'ud'ficio ce.nsuario. Il conserra.tore. che 
riceve l '.rutto, lo registra - come detto - senza occuparsi cteUSJ vali
(lità o ·nullità dello stesso; anzi egli •fiOifl> può (artk.olo 2019) in ;rerun 
caso e neppure sotto pretesto delJ.a ìrrego1all'ità deUe note ri-cusare o 
tarct·are d~ rf.cevere La consegna dei titoli presentati e di fare le tTa· 
scritz ion.i, iseriziont ed annotaziOIIli rich.iteste, nè di spect.ìTe le copie a.. 
i certificati, sotto pena del risa.rcimento deil dra.nni .a.rrecati alle parti 

Da trascrirlione non presta cosi urra garantzia sulla validità del
l'atto, ma impedisce soltanto gli ulter.iori acquisti dì diritto che sono. 
!nconaillabill col diritto acquistato e reso pubblico. (30) 

Consegue rla tutto ciò Ch!3 ii cerz·tifl:cati del conservatore non 
posson'O bastare per stipulare un acquisto c:cm. piena tranquiUità e 
che essi non esonel"atno l'acquirente da ulteriori indagini sull'esisten
za dei d,irittil da MquistélJI'si.. 

L'~quirente è costretto a riv·olgersi !B.Jl'Agenzia Impotste, quale 
ufficio censua.rio, perchè .rilasci sulla base et propri registcr'i 11 cosi
detto «certificato storico OOJta.sta.le" sui1 trapassi e mutamenti ·nel pos
sesso catasfla.le per un periodo di· lunghi decennL Anche questi cer
tlficatt abbisognano però di un ulterrtore accurato studio e -controllcr 
riguarrto alla possibilità dri un'.acqutsi!z:l.one dii <tiritti avvenuta even
tuatmsnoo pea' titol! non soggetti a tmscrlzione· (31). E' quindi evidenoo 

(30) Frola: ull catasto ed i suoi effetti giuridici·,,, F . Rfcci: •Di
riAJt,o civflen, vol. X. 

{31) I oort.tftca.ti. storici catastali che ho avuto occasi.()ne d'ispe... 
ztona.re contenevano .in chiusa la seguente claus.oilia;: ttll presente. si 
rllasc,ia al sig ........ . con ctichia.razione che l'ammin:Lstr.azione oltr&. 
di non porter attest.a.re la. identità dei ben-il .iscritti nei due catasti .. 
non assume alcuna responsabilità circa la corrisponsione dei numeri 
di mappa fra i catasti stessi..» 

Basterebbe questa rtse;rva per obbligare l'a.cqui~Tente ad imtra-
prendere prima. della definiziooe rtel ccmtratt.o ulteri{)ri indagi:ni. 
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che H sistema della trascrWilone, cosi come è, non corrisponde perfet
tamente allo scopo. 

Riguardo <ldle ipOteche il oodiee pa,trio è più prectso disponen
do eSS<> !n termini .a.sscduti che l'ipoteca non ha non ha effetto (si 
intende di fronte !aJte:rziJ) se non è resa pubbliJca e che produce effet
to . e prend• grMo soltalnto dal momento deUa. sua lscr.lz:!one (art. 
1965, 2007). n codice richiede <llllche l'iscrizione delle ipoteche legali 
ed 1mp·one anzi · al conservatore delle ipoteche nel tra.sorivere un atto 
di all'enuion.e, di inscrivere d'ufficio e sotto pena dei danni l'ipoteca. 
legale spettante all'aliena.nte in forza dell'Mt. 1909, N. 1, quando non 
risUlti da un atto pubblico o dRi uno scritto privato autentioato che 
gli •obbllglù !u<rono adempiuti 

Se le disposizioni d1J d.Ur1tto mater:iJaJ.e corrispondono nei ri
guardi delle ipoteche a-lle esigeme del credito fondi ario, si deve iD
vece convenir~ che l'attuale· sistema delle regist'MiZiorui usato presso 
l'ufficio ipoteche non riesce ad ottenere In dovuta. evidenza. I repertori 
principali sono quello dei! creditori e quello dei debitori; essi ci:a.mno 
bensi un'esatta visione delle ipoteche ua favore)IJ e u·contron, ma non 
mettono mvece in immed1Jafta evidenza il c.omplesso delle ipoteche che 
aggrava un det.ermd!Jlato ente. A ciò si può porre rip:wro soltanto col
la creazione di fogli reali, raggruppando :iiil um solo .registro tutte le 
notizie che sl riferiscono alla condizione giurid,fua dei sing.oli fondi 
sila. rtal lato della proprietà che da quello deglt .agg;ravL 

Certo si è che il bisogno d1 una riforma del sistema della tra
scrtzione è stato ri.conosciurto fin da epoca molto l-ontana.. A tacere 
di altri :autori mi limito a rilevaxe che Pietro Merenda nella sua opE? 
ra fortemente pensa-ta: «Illusioni e r~tà del credito fondiarion , dopo 
un oonfrcmto fra la legislzioni <Ielle varie nazioni, e dopo esposti i 
dtfetU e vantaggi dei va-ri sistemi, concludeva con la vigorosa affer
mazione: •dl sist.ema ta.voira;re, si voglia u no, sarà nell'avvenire .iJ si
stema comune dei paesi inciviliti, come quello che contiene tutrtd gli 
elementi costitutivi della soli:di-tà del pegnon. 

Per lo stud.~o delLa dovuta riforma. sono state nominate in 
progresso ò1 tempo yarie commissioni parlamentalr;l, B' sono stati: ela
borati vari progetti collq, tendenza di· dare al catasto un 'V.a.lore pro
bMiorio sl da. detèrmin.a;::•e la prova dei diritti f.ondiari e d& costitui.rs 
la llaoo del sistema d!pubblicità del dh·tttL reali. 

Dalle discussione av-v:enute jiil seno a dette commissioni e daglt 
studi' fatti risulta: t'"nanimità di consenso nel riconoscere l'assoluta. 
necessità di riforllYl!re H sistema del catasta per -rende:re più semplice 
e certo il titolo di proprietà; <ti5S6noo invece sui modi· in cui t~agg1un
gere tale scopo. E mentre autore-voli gi'll.l'isti Don ooiterebbero ad ac-
cettare senz'altro il sistema tavola.re, altri giuristi' non mno autore. 
voli si imostrano ti tu ba-n ti ad · .accettare una. radicale riforma, la 
quale tntaccherebb6 l 'organismo civdJe: essi si troV~a.no inoltre nt>l 
dubJ-o.!;o che qualunque sta l'efftcacta dei conta'<llli preventivi sulle re
g.i.Stra.zion1 nei libri f.ondiari-, questi vengono a presenta4'e un.a pOSi

zione giurid!Ga r.he si discosta dialla reale. (32) 

(32) Vegg..,l Relazione dell'an. Guard&sig!lll Scia.loja. che pre
cede il disegno d-L leg·ge presentAto al Senato nella tornata 3 marro 
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La questione richiederà ulterirori studi e la soluz.ione non po
trà essere rapida. nè vuole essere precipitata.; - la. conosonza esatta 
del funzionamento dei libl'.iJ tayo1ari nelle prwilllcie .redente può però 
portare un sicllT'v contributo teorico e pra.tli'co alla solu21.Q!Ile della 
importante questione. Il punto da .risolversi in ogg1 - eua vigilia 
dell'unifiCMione della legisla.zi.one .nelle· vec.chie e nelle nuove pro
vi.ncie, è questo: 

E ' opportuno ch.a H sistema .ta.volare nelle nuove provincie 
continui a sussistere anche dopo l'introduzione della legislazione iJta. 
HB.lna., ed è .ciò possi-hide senza uno sconvolgimento ed una r.adirGa.J.e 
riforma del Codice Civile? 

Circa l'opportunità ctella conservazione dell'istituto tavolare 
nell' i•nter esse del cre·iito reale non vi dO'Vrebbe essere ctiscussione; 
- ma non d:ovrebbero ostare nemmeno impedli.menti tnsorm.Q![ltla.biU 
alla possibilità delLa sua conserva.zione ulteriore. Mi sia permesso di 
avve~tJ.re che nello stesso Stato il valore cti narme diverse sulla ac
qu isizione eli beni immobili per vari terr itori , si è verificato im Au
stria già a ll 'atto del!;a pubblic.ruzilone del Cod. Civ. , il quade al § 321 
- citato nell'esordio - espressamente di-chiara che le dispost!Licxrui 
su11 'acquisto dei beni immobili roe·cti ante l '~rjllione nei pub~Mci. 

libri non vs..'lgon.o che per luoghi ave essi esistano. Nei luoghi ove 
taJt Ubrì non esistevano valevano per l "a-"Cf:uisto clei diriltti re.a..li i 
pr incipi g6neral1 del codice stesso sull'acquisto delle proprietà in 
gener e. 

Non è pr:L'Vo d':imteresse conoscere U !fatto che allorquando il 
governo austri·aco introdusse nel Lombardo-Veneto 11 Codi'Ce Oiv·il.e 
austri.a.co, vi lasciò st::ssiste-re tuttavia rtgururdo .ad trasferimento degli 
i mmobi li la leg.isl a.zmc.ne esistentevi che si impernia sul primciopio de-l
l'acquisto della proprietà per solo c001senso. (33) 

L'avere a mmesso 'nello stesso Stato per pro'\-inde diverse degli 
'()pposU princi-pi sul modo di .a.cqui.s.izi;cme del di-riltto reale anelava. 
m "'n.ifestamente ascr!A.to al conretto della provvisorietà del procedi
m ento, sempre nella prospettiva · di regolare l'importaJnte materia con 
una uni-ca legge gen.erade. 

Non' consta pOO che da tale diversità ò~ leggi fossero derha.ti 
dei seri l:neonvenienti. 

1910 (modifloazioni al LiJ>ro III, titolo XXII del Codice Civile). 

(33) La. Notlt\cazi~ne Governativw. 16 marzo 1816 dis()OOleva in 
pr oposito a l § 6 quanto segue: Finchè non siano attivati i registri di 
o.intavola.z .. ioonen , o non siasl .altrimenti disposto per l 'acquisto del pos
sesso e della proprietà degli stiablli ed altri dirttti reali, contmuam.o 
di contormltà pure ai· su detti §§ 391 ool Regolamento generale civile, 
32i, 441, 446, 481, 1468, 1470 del Codice ClvjJe .,.d osservarsi i mooi pra-
tica.tt e rlconosciut-~ dalla precedente legislazi:one.» 

Mattel, Commentlb, Cod. Civ. austr . a.l § 431; - Boioovi, Cod. 
Ci-v. am;tr., pure al § 431, il qual-e però contrariamente all''opinione 
rtel Ma.t.toi sost iene l'<llbbligo della trad izione m ateria.Je o silmbolic,. 
per l 'a<>q uist.o del diritto di proprietà. 
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E' innegabile. corr.isponde ad un principio di gtustizi.a. e di 
r etta amministra.ziooe ·che una nazione deve venir regol18.!ta dalle 
stesse leggi; - che non vi deve essere rtifferenza · di didttli. e doveri 
fra i singoli cittadini. che La compongono, non nella vi·ta pubblica., 
non .i1n quella amministMtiva, nem.rneno nel campo del diritto civHe; 
- ed è pur vero che anche Ile leggi speciaU, rigua.rdanti singoli ordl· 
na.menti òevono sfiare in .rurmoni.a e correlazione coi principi a.i quali 
s!. ,iinformano le leggi gene:Nl.ll.1, dovendo le leggi di uno Stato· nel 
loro assieme formare un complesso organico; ma quanclo ' in un dete.r· 
mi·nato per.1odo. la na.z.ione riconosce la deficienza. d1 un istituto e la 
necessità di ri.forma.rlo: - quando un.a. legge, pei' la sua imperfezione, 
si trova alla 'VigHia di un vicino mutamento, tanto più a.ttendi·bile 
in quanto il prese-nte Governo ha dato prova di saper affrontare :i ri
S()lvere i più ardui problemi giuricti.ci ccm.· spirito penetra;tivo e mo-
derno, - per quale moti-vo non sii dovrebbe rip.romettersi da una am
mLnietrazi.one dello Stato che saggi.a.mente mira a future riforme la 
conservazione nelle· nuove pro.vinc1e di un tstttuto che ha dato e dà 
ottima prova e che potrà formare un prezioso materiale di stuctio 
nell'elaborazione rt.i nuove leggi nell'interesse della n,a.ztone? 

E' natur.ale - come già detto - che la coùserva.mone del J.ilbro 
tavolare nelle nuove provincie nell'a.ttua.le sua forma dovrebbe a..vere 
va,lore soltanto per un periodo limitato fino alla. soluzione in v.La di 
una legge generale della dibattuta questiooe sui miglioramenti eta. 
apportarsi al sistema delle tra<sCrizi,o.ni, afflnehè esso corrisponda ai 
-bisogni rtella nazione !\el campo del credito reale . 

In questo frattempo, l'illumlna.ta mente dei nostri legislatori 
saprà trovare il gjusto tempe.ramenbo fra le esigenze del libro tavolaTe 
per la sua conservazione e le disposizioni del Codiee CivHe per non 
sconvolgere 1 prt.nc1pi che ne . formaa1.o il fondainento. 





APPENDICE. 
A. Protesta della Giunta Provinciale di Trieste 
contro la sna.zionalizzazione del libro fondiario 

La m::otesta diretta. 3.lla Presirtenza de.i mi'llio<;tri austriaci- era-. 
del ~guente benore: 

La sottoscr.iltta Giunta provinciale è venuta a conoscere che 
l 'i. r. 'l'ribunale provilndaJe di Trieste h.a testè evaso una domanda 
tavolare in lingua tedE>SCa (Decreto 13 luglio 1887, N. 4838) e che pe.r 
or dine (lella Pre..side."P.7.a dii quel Tribunale anche la iscrizi.cme, l a pri
ma. volta drucc.hè esistono qui libri ta.volari, dovrebbe essere fatta 1n 
quella lingua. La qual c~sa, nuova ed inaspett:a.ta, trarrebbe origine 
da una r ecente circolare· della Presidenza. di appello che impone, 
come si pretende, ab Giudin.i eò ai Tribunali del Litorale, non solo 
d.L evadere le domande ta·volari in quella delle lingue parlate in pa& 
se, in. cui sono fatte, ma anche d'iscriverne le clausole nella stessa 
lingua.. 

La Giunta provi•nciale, vivamf\nte anartnat:a da un fatto, che 
ritiefie non ghtstiftcato da un la.t.o e contrario agli interessi del paese 
e AJl diritto da ll 'altro, è costretta di richiamarsi: all'eccelsa Presiden· 
za dei MinistrJ, ùi cui domanda, Jn favore dell'attuale ordinamento. 
del nostro libro tavolare, l'intervento. 

Il ctete.rmina.re se il libro tavolare abbia da essere tenuto in 
una solà od in più l.i1ngue <appa.:rtiene. a ben vedere a quell'orrti!Oa
mento interno dei pubbli-ci libri, che la legge fonda-mentale 21 di
cembre 1867, N. 11<1 (~ 11 lett. K) riservò alla legislazione provi!Ilcla.Je. 

E che la questi-one rtella ling-ua veramente vi' a.y.pacrtenga si 
deduce e dalle ragioni per 1e quali codesta parte rlella legislazione" 
fu lasciate alle pravi.:n.cie, e dalle disr.ussioni parlamentari che si· 
fecero a proposi.to di que-Jla legge. La c1iscussione fu viva e ripetuta. 
e mentre 1a prima volta la Camera d'21 Signori non aveva. accettato 
la determ.inazione, che riserva alla legislazione provinciale l'interno 
o:rò.inaanento dei pubblici libri, solo insistend{)I'Vi la Camera dei de
putaU , la seconda voltta vt annui. Nella discussione sf trova.Ton-o di' 
fronte-., come sempre, i sosten.Ltori dell'accentramento tti ogni potere 
legislati.vo ed ammtinistrativo e gl'L 1mdci delLa. più larga autonomia 
delle provincie; e mentre gli uni temevamo queLla deterrnlnazione po
tesse nuooere alla unilta rtel c1iritto, gli altri la salutavano con fa.vore, 
percllè pe.rmetteva .aue provincie di ma.ntenere secola-:r~ istituzioni e
di darvi quell 'oroJin ament.o che le esigenze etei credit'> e l'i-nole ed 
1 bisogni ct6i singoli paesi mostrassero più opportuno, non potendo lo· 
stesso libro pubblico e la stessa. mam,iera di· tene,rlo rispondere sem
pre alle tradizioni, ali 'indole, ai bisogni di tntt~ .il paesi. Di questa. 
verità essere stati compresi runche i oomptloatori del codice civile, 
che VIi limitarono le narme di cliritt.o tavolare a pochi e supremi ca
nonil, nè per questo essere venuta meno la unità del diritto tavolare, 
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lJerchè l 'ardin.arnenLo Lnterno d.i un libro pubblieo noo :risguarda 
11 diri•tto nm. teriale, ma solo la parte formale della istituzione e 
della tenitura. 

Ora la quP..s tione se ·ill libro tavolare di un paese a -bbia cta 
essere tenuto irn una o più lingue determinate, appartiene indubbii3J
mente alla f<xrma di quel libro ed è fra le .avvertite question.i che 
hanno appunto radice nelle tradiziooi, nell'i~ndole naziona-le, nelle 
t;.on cHzioni civi·li e nei bisogni pa.rt.icolari di ciascun paese . 

C'hi rletermin.a o !lluta la 1L'I1gua della iscriZione nel libro te
volare lli un paese metJte mano per conseguenza aJl '.ordinamento :Lo
terno ili quel -l.ilbro, la Quale cosa non può fa.rsi per legge dello Sta
to, ovP. prima non si muti la legge fo ndamentale 21 diCie'Illbre 186i, 
N . H1, e tanto meno potea. farsi in vi1a giudiziaria o, come è avve
nuto, in vi1a. ammi•nistratfva., cioè mediante una ord.imanza presi· 
denzi3le. 

E però la sottoscritta Giunta provi.ociale, vacante la Dieta pro
vinoia..le dJir Tr:ieste, e riserv.atJa a questa ognL p,itù efftooce tutela del 
suo diritto legislativo, protesta c:oa1tro l'avvenuta. lesione di quel di:rit. 
to e se ne richiama alla eccelsa Presiùenro. dei Ml•n.istr.i., cui vùva
menlle prega di inte.rvenire perchè quel diritto anche nella soggetta 
questione sia rispettato e sia mantenuto fermo n secolare ordintaroen
to interno del nostro libr.o tavolare .im ogu.t sua parte, ftnchè non 
p.iacc ta alla legisìazi.one provinciale di muta.rlo. 

Ma la ctivisat.a iln.novaz1one oltre a ledere nella forma il di 
ritto legislativo ctena Dieta triestina non risponde nemmeno .adle est
gernze d.i• una buona amministrazi:cme della gtustiz1a. e sarà. di grave 
danno al credito reale del paese. 

E i1n vero la unihà linguis t.ica. del libro tavolare ne deve essere 
precipuo e costante carattere, ove si voglia cho esso risponc'la intie
r amente allo SOOI>O della sua. isti•tuzione e sia libro veramente pub
blico e serva dii criterio ~icuro del credito reale. Il libro multiHmgue 
potrebbe forse adattarsi n. città nelle quali due nazionlità si stessero 
di fronte·, pari, di numero non solo. ma p.iù ancora d'importanza so
c·ia le ed economica, imperocchè in quelle città, e ve ne saranno forse 
In altre provincie ète1l'Austr1a, 1 c.1ttadin1 canoscono di reg-ola ambe
due le lingue. A Trieste la ocsa stru i·nvoce· diversamente, imperocc·hè 
:a malgrado degli slav.i che abitano la. campagna e scendon-o in città 
iiJ'l cerca di lavoro, Tries.te si è sempre :mantenuta città italiana e la 
li!flgua dominante, la lingua della cultura, la lingua degli affari vt 
·è l'italiana:. La popolazione itaLiana non oo:r...osce il dialetto sloveno, 
perchè nè ra.gi.oiD sociali, nè tnfiuenza e forza assimilatrice di civU
:tà, nè consider.azionl economiche la possono rtlgli.oolevolmente, nè la 
,potranno mn..l. indurre ad apprenderlo. 

Codest-e cauoo hltllnno invece fatto si che i nostri villici slo
vent conoscono tutti l'italiano. Anzi si può sostenere non esservi 
pressoché villieo al-ct•no che sappia leggere e scri"v.ere e non legga e 
sr.rlva l'ltallano. Mamtenuta qumd! l'attuale unità linguistica. del 
nostro li.bro t.avolare, essn resta un libr.o veramente pubblico a cui 
accede-ranno con PMi facilità e italiani e tedeschi e sl.a.vi, di questi 
ultimi bene inteso quei pocbissiml che possono leggere e coonproo-



dere un libro pubbLico. Attuata .itn-vece la innovazione, il libro tavo
la.re cesserebbe di e...'Sere pubblico, non pcrtendovi! più accedere, senza 
iJnterprete, pressoché .a.lcuno. GJi italiani non vi comprendeTebbero . 
1e iscri?.i.oni sla-ve e talvolta n emmeno le tedesche. 1 tedeschi le slave, 
gli slavi nè le tedsche nè le slave, imperocchè gll sla vi stessi trove-
rebb€ro in queste ultime un linguaggio tec!llico che, a parte la sua 
i·ndeterrninatezva., già molte volte nella vita pubblica essi mostrarono 
d.i. non comprendere. 

I cri.teri desunti d.a.l libro 'pubblico sa;rebbero quindi tardi, co
st.os<i ed i·ncert! e ne sorgerebbero Htt atte .a. scemare la fiducia nella 
istituzione del libro pubbJioo a sv3t!ltaggi.o dell'amministl'la.ztone ctena 
giustizia .. 

D'altra parte questa ne avrebbe nanno a.nche per un altro ri
guardo, impe.rocchè le incert.e.zze del pubblico potrebbero ben presto 
c!iventa.re i·ncertezre dei funzionari. Nè ,si opponga che a codesto in
conveniente sarà posto rimedio coli 'esigere dai funzionar: l.a perfetta 
conoscenza llell e tre lingue. La Giunta provi·ncia.Ie ha t anta fi duci a 
nella suprema amminist.razi<me deUa giustizia, Pallartio della li.rbertà 
e del diritto, da non poter rite-nere· ch·e la eccellenza. ctella mente e 
degli studi, la bontà dei sewigi prestati, la con!OSCenza della sola e 
ver.a ling ua del paese, non aJJbiano rla restare amche per l 'avvemi:re 
unici criteri di prerereruza. nella nom ina dei furu.ionari, cosi esigendo. 
la bontà ed il decoro dell'an;uninistrazbone della. giusti2La .. 

Ma dato . pure che aJ.la conoscenza di lingue o dialetti estra~ 

nei' alla vita sor.Lale ecl ecoruomica del paese, si vogLia sacrificare la ec
cellenza. dei funzionari, non sempre se ne trovero.nno di multilimgui 
e potrà allora .accadere che sia chiamato a giudicare di un'a nteriore 
iscdztane un fu.nzior:ari.o che non ne conosce la U.ngua., o non la co
nosce bei1e, nel qu.aJ caso l'errore del g'iuclizi.o e le· conseguenze dam~ 

nose dell 'errore swranno argomento di discreditA) per l'ammi·nistra
zi<>ne dell.a giustizia. 

E codesto pericoùo si accresce, quando s1 considerino e l 'at
tuaJe indeterminatezza del li n.guaggi·o tecnico sloveno e le in cer tezze 
che ne PO&SO'no deriva!l'e gilà. oggi e i dubbi che a maggior ragione si 
imporranno rispetto a lle cose oggi scritlte, quando i.n un avvenire pitù 
o meno lonta no l 'i:Lioma sloveno sia per TaggJ. ungere la sua perfe
zione ed assumere un linguaggio tecnico pr.()(J)rio, certo e del tutto 
ilndipendente da.IJe ì111t1uenze straniere, cui -oggi è soggetto. 

E se in un paese .l'amministrazione tleUa. giustizia è tale da 
far sussiStere allato al ·r ischio mercantile e personale anche un ri· 
schio legale, tuttd sarnno che il credi·to di quel paese costantemente ne
ba detrimento. 

E che H nuovo ordinamento del libro tavol.a.re aumenterà il ri
schio d{'li mutui, ben ~rucilmente si. deduce dalla considerazione che il 
clettv 1iiDro, aJ pari di alcune armi, quailldo cessa di essere perfetto 
ist.rumento di difesa., chlventa un perico[o. 

La impOSsibilità d.i attingere liberamente e sicuramente al li
bro pubbl'Lco, le inc.ertetz:ze dell'esame, 1 riba<Tdi continui e le spese, 
infine la incertezza della stessa ammilni.strazione deLia giusti_zia fa
ranno si che il credito pubblico ne risenti·rà dan1no gra·\•issia.no. La.. 



quoa.l cosa tanto più è eta deplorarsi', quando si consdieri quale impor
tanza .abbiano raggi~;nto a Trieste le transazion..iJ intorno ali. beni sta
"hili ed ai crediti tpoteca.ri. Non solo che il poSS€€60 stabile fu sem
pre qui t·k.onosciuto fattore essenziJa..le del credito commerciale, onde 
ebbe vLta 3lnche l 'ora cessa.to sL'5tlem.a. dell'aversua.te pàgata da-l co
mune di Trieste allo Stato in luogo delkt imposta casatico pagata di
I·ettamente eta-i cit:Jt.a.cUnl; ma dei beni stabilli e ded crediti ipotecari 
si fece qui oggetto, a. malgrado delle contrarie dispooizioni del Co
dice di commerci(), di una vera -a,.,ttiv:i.tà commerciale, e ne ebbe sem
pre un utile ri.J.evanta la s.tessa amministrazione delle fin.a.nze. 

E infatti solo il drunno che il nuovo ordinamento' clei libri ta
voLar:i verrebbe a reCiaa'e al credJi.to r eale e commerciale e oolo la im
portanza spe.ci.a.J.e di questo per la città di Trieste ci spiegano come 
·auato alle rimostJ·.anze giuridiche delle due· ca-mere degli avvocati e 
deL nobari sieno sorti a r..rotesta.xe ect a recla.ma.re contro .iJ. divdsato 
nuovo ordi'llamento dei nostri libri tavolari e l 'Associazione degli in
gegneri e degli a.rcbjtetti e la cassa triestJna di rispaTmio e molti 
possessori di beni stabili e di crediti ip.:>tJecari. 

Senonchè .iJ1 nuovo ordinaanento !nterno, c11e si vorrebbe rtare 
a.i. nostri libri t.avolar.ii, non solo n'on è di competenza delle ·autrG!I'it!.l. 
giudizia·ri.Qo.RmmirtitStrative e la. sua a.ttnaz1one invade la sfer.a legit
tima deJla Dieta trlestim.a;, non solo è di d•a.nno a.ll'ammi!Ilisb:'azione 
della giust!.zta e· minaccia seriamente <il n-ostro credito reale, ma non 
è nemmeno giustificato sia d.a.ù. d.Lritti(). na·ziona.le, sta da r agioni di 
necessità ed opportunità. 

E Lnlfatti la pretesa circolru•e ctella Presi.deL!v, di appello non 
imporrebbe la iiScn.iz.i·one tavolia.J•e nella lingua. tn cnt ne è fatta la 
OOmand.a, nè oon argome-ntt di diritto, nè per COID.siderazi-oni di ne
cessità o di oppo-rt!;.!li.tà, m.a. la farebbe àitpe:n.dere unicamente dalle 

·eventuali< cognizhon.)J linguistiche di chi t[ene ·.il libro, stcchè oggi ver
r ebbe ta.tta ragione al preteso dtri.tto e:d all'immaginato bisogno, o 
domaTili n-o, la quale oosa, dati n diritto ed il bisogno, si presente
rebbe add.i'rittur.a ilflgiusta e assurda. 

Nè a sostegno del nuovo ordin aniento poteasiJ falt' valere diritto 
·o bisogno che sia. 

Il diritto nazi<male formulato dall'art. 19 <Iella legge fe>ndar 
mentaJe sui diritti dei cittadirti.· non può essere considerato da ~.R..lcuno 

siccome atto a muta-re il ca.rattere na.z.iloon.ale di un paese, a ca.m.bila·r 
f-accia e ordi!Ilament~ a seco11all'i istituzi.on.ir, a dannegjar l '.amministra

' Zlooe della giustizt.a.. e il cred,Lto reale., a togliere infine il legittimo 
dominj-o alla lill1gua. della vita sociale, delle. cultura. e degli affari 
di· un paese. 

Del pari è già stato dimost·ra.to, come non vi sia alcun biso
gno di~ mutare la. linguijlj delle iscritiont nel nootro libro t av<>lare, im
perocchè 1 nostri villici slari, dato che tra loro 'Vi si-a chi saip(tia 
leggere e intendere un libro tavolaa-e, lo sa•nno rli -certo meglio se il 
libro è scritto in italiano i quello che in un hlioma sloveno, che non 
-è il loro e di cui· a.d. -ogni- modo non comprendono le· nuove voci 
tecniche. · 
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Ed ecco come W.lla Patente imperi.a,le di Maria Teresa nel 26 
ottobre 1772 fino ad oggi 1l 1ibro tavolal'e di Trieste sia stato sempre 
ed esclusivamente 1tall<~-no; rispettata codesta italianità. è giustizia 
H dirlo, fino da.l Governo e fino ·i.n quei tempi io cui la. tendenza 
<li .tutto germrun.izzare era più in flore ed ognil impedimento parea 
voles.:se a-bbattere. 

Nè mai furono va.nta~tt da chirchessia un diritto ed un bis<r 
gno di portare la confusione nel nostro buon libro ta.volare e di non 
adoperarvi esclusivamente la. lingua materna della prepondel"'..LDJ.e 
maggioranza dei' cittadini, compresa e parlata non solo da tutti gli 
uomini di a.trari, ma da tutti coloro che sanno leggere e scri'Vere. 

Dalla Giunta Provinciale 
Trieste, 20 agosto 1887. 

n cap1tano provmctale: 
RICCARDO Dott. BAZZONI 

B. Progetto di Legge votato · dalla Dieta di Trieste 
per l'impianto e l'ordinamento interno di nuovi libri fondiari 

nella città di Trieste 

(Seduta del 21 gennaio 1S88) 
COn !'.adesione della Dieta provincia.I.e della :m:ila. città .lmm&

diata. dell'impero, Tri'eSOO, trovo di ordinare quanto segue; 

Disposizioni generali 

Art. 1. 

Nel.1a. città d.mme<'tiata dell'impero, Tl'iMte, verranno tmp.i·antati 
nuovj Librit f-ondiari. L 'impta.nto avverrà di ufficio. 

Ar.t. 2. 

Nei nuovi libri f.ondiart sara.nno i.m.:.ritti d beni tmm"-Dili 
situati entro 1 confini del1a. città. jm.m·~d.iata. dell'impero, Trieste, " ·i 
diritti cap.acl d'inscr.irzione che si r iferiscono a quest:J. ben1. 

Noo formeranno oggetto d 'i-nscrj!z.i.one nè i beni publicl, •è 
quei beni immobili C'he per legge vaJIIDo inscrittt in un libro terr.,~ 

viario o montam.istioo. 

Parti e lingua del libro fondiario 
Art. 3. 

I libri r-oncki.M".i: consi5tera.nno dei libri maestri e della colleziono 
dei docum~nt.i. - I libri maestri di tutti i !>br! fondiari per l"' cittiJ. 
di Trieste col suo terr-iltorio saranno piantati e tenuti in Hngua ita,. 
li.a,na. - Qualora. a sensi del § 5 della Legge 25 luglio 1871, N. 95 
nel libro maest~ro si facesse richiamo a punti precisati di documenti 
non estesi in lingua italiana, ciouà essere provveduta d'ufficio una 
tr,a..duzione ita.lri.an.a. dei passi rirchia.mwti. 
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Art. 4. 

Per ciascuno dei oomuni oatast.a.Ji. compresi nella città dJ. 
Trieste col suo terrùtor.io verrà formato un libro maestro che abbrac
cerà tutte lo pa~t.lte tavo.lalr! d\ quel comune catastale distinte oon 
numer~ successivi. In caso di bisogno verranno formati per ciascun 
l ibro maestro tomi soppletori sepa·rati. 

Contenuto della partita tavolare 

Art. 5. 

Ogni partita tavolare oonterrà un solo corpo tav.olare. Corpo 
tavlare è un bene immobile ch·e materialmentJe !orma Ulil tutto da sè. 

Parti materialmente divise et~ un edifizio non potrall!IllO essere 
costitu~te come corpo tavolare. Se una siffa.'tta divisione dovesse essere 
inscritta nel libro fondiall'io verranno fatti togli separati pe.r i 
propr.i:et.a:ri e per gli ooort delle singole parti. 

Art. 6. 

Piu tondi che appartenga,no aJle stesse persone e tormi•no un 
tutto d.a sè, sila perchè occupati da un solo edifizio, sta perchè altrj
menti congiunti in modo stabi.Ie, nche se negH atttuaU libri tavolaTi 
f.ossero r.~portati sotto partite cli'verse, verranno fusi in un solo corpo 
tavolare. qualora non ostasse nna onerezione diversa delle singole 
ponioni o una diversità nelle limitazioni del dilritto di proprietà 
e co~ì pure se gU ostacoli di quèsta natura potessero essere rimossi. 

Sotto le stesse condd.zioni potrà essere f.a.tta \Nlia fusione a 
riehiesta ùei proprietari dopo impi.aintati i nuovi libri fondiari. 

Fogli della paTtitrz tavo lare 

Art. 7. 

T.<\ partita tavolare OOinprenae!'~ j J foglio di descrizione del 
bene ~1.abile, quell-o ùe'i proprioetar.i e quello degli oneri. 

Art. 8. 

Il f.QgUo di descri~one porterà il numero fleUa partita tavolare. 
il nome del corpo tavoiare, se questo ne avesse uno, e l'i.ndicazione 
ch'esso forma oggetto di proprietà meno p.iena se questo fosse il caso. 

Indi ~aralllno designate le partii componenti! i1 corpo ta.volare 
sulla b.ase del catasto e deUe m:wpe catastali e sa-ranno ilndic.ate 
le servitù attive con esso e.ongiunte. 

Art. 9. 

I camblam~nt.i nella eomposizi()De <li un corpo ta.volare che de
riv.assero da jnscrtrloni avvenute jn altre partite dovranno essere 
registrati d'ufficio nel foglilO di descrizione eU quel corpo. 

Le serrvitù p1 ed \ali imscritte nel t.ogJ.i<o degLil oneri di una 
parti!ta tav-oJ.a.re dovranno essere registrate rt 'ufftcio nel roglid dil descri
zlcme del fondo d()[nima.nte e cosl pure i cambiamenti delle medesime. 
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Art. 10 
Nel f-oglio dei proprietari verran,no inscritti .i; diTUt1 di pro

prietà, le Umitazt.oni alle. quali il proprietario è soggetto nell'amn"lli
nistraz.Lone delle sue sstrunze e cosi pure quelle limitazioni nella 
facoltà di di·sporre del corpo tav-ola·re che· risultassero da <inscdzioni 
avvenute nel f·ogli<> degli oneri. 

Arb. 11 . 
Nel foglio degl.i oner.il saranno inscritti i diritti reali onde 11 

corpo tavol•a.re è .a.ggrav.ato, i diritti che gravita-no su questi . .i: rlirittii 
di ricornpra, di prelazione, di conduzione e quelle limitazioni nella 
facoltà ài disporre del corpo tavclM"e alle quali ogni proprte'tario 
di esso fosse soggetto. 

Indice 
Art. 12. 

Per .ogni libro ma:estro .sa•raiJUlo tenuti un ind.ilc6 alfabetico 
delle persone a favore o in confronto delle quali a'Vverranno le .in
scrtzioni e un indice del corpi tavo1a..ri in esso imscritti. 

Collezione dei documenti 
Art. 13. 

La collezione rtei documenti sa<rà promiscua per tutti ii libri 
maestri. 

Procedura per t'impianto dei nuovi libri fondiari 
a) Organi 

Art. U. 

La formazione dci libril fondila.ri avverrà sotto la sorveglianza 
del vresidente del Tribunale Provinciale di Tri-este per opera d'im
piegati giudizi:ari da lui scelti, .che abbi31no sostenuto l'esame di' giudice 

Nelle pertrattazi.oni con le -parti, 1'1mpiega.tlo che ~su metà j 

r!lled st varrà eli un protocolli;ta giurato . 

b) Disposizioni preparatorie 
Art. 15. 

Le di.spooi~oni preparatorie verra·nno fatte per ciascun libro 
maeslli'O separata.ruente. Per ognj cvmune catastale sarà for in.a.to 
con la scorta del catasto un elenco dei bent immobili in · esso comune 
compresi e dei loro possessori e verrà provveduto una oopia della 
mappa catastaJe. 

Mt.16. 

Le oper.a.z1oni relative alla formazione dei nuovi libri succede-
ranno presso il tribunale. provincia..Je di Trieste ed occorrendo sa
ranno tenute u<tlenze nelle ville del territorio e fatte vedflcazioni 
sul luogo dei singoli beni lmmob111. 

Art. 17. 

Con editto pubblicato almeno 1' gtorni prima nel t<>glio u.tflciale 
della provincia e attl.sso ~Il a.I.bi> del giudizi(), del ·oomune cata.st84~ 
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di cui si tratta. e· dei comuni lirrnitroft veiTà reso noto a tutti COll'()!l'o 
che avesser··) interesse ·nei rapporti di possesso Ln quel comune catastale 
che potranno compa~rire dinanzi· a-l gjudice tn una gi•ornata stabilitJa, 
esami\llare le inò.icaz::L.oni raccolte e addurre tutto ciò che valesse a 
mettere in chia-ro i loi·o diritti!. 

Citazione dei possessori 
Ar.!.. i8. 

Tutti i possessori noti di quei beni immobili trovanttsi nel oo
mune di Trieste·, riguardo ai quali è necessario di chLwrire lo stato 
dJ possesso. verMnno partioolarmente citati dinanzi al giudice con 
l'Wvito d.i portar seco i dxume.nti rela.tivi. al loro possesso 

La cita.zione dei po.ssessori1 che a.bita!DJO a Trieste o nel sua terri
torio seguirà col tramite c\el civico Magistrato. Quelli che abitano 
altr-ove &a.r.anno cltatt per iscritte; dal giUdice incaricato delle verj,.. 
ftcazioni e questi .a'VlJ'a cura che la citazione possa giungere loro 
in tempo utne. 

Art. i9. 

Ai possessori da dtlarsit che noo fossero sui juris e che non 
aves...~ro rappresentanti leg.a.l:iJ, '81 coloro la dimora dei quali non fosse 
nota e che non ave..c:se-r.o notificato .al giudizio i loro procuTatori, 11 
giudice incaricato delle ver.iflcaz:l.ont darà un curatore spec1a1e, perchè 
li ra-ppresenti in tutta. la trattazi:o-ne rela-tiva all'impianto dei nuovi 
libri f·onòi...rt. 

Se una persona. citata non comparisse e apparisse necoosario 
l'ascoltarla, le sarà data a. sue spese un cwa.tore speciale· ·che la Tap
presentl. 

Fiduciari 
Art. 20. 

Due persone d1 fiducia scelte dalla Delegazione munilclpale di 
Trieste fra gH abitanti del comune oatastale di cui si tratta, assi
ster.anno come testimoni! giud1zJali alle veriflcazionrl:. 

Oggetto delle veri[icazioni 
Art. 21. 

Le verHicaziont avranno per iscopo: 
a) d'indagare se l'elenco dei beni lmmobiti e le mappe catastali 

sono esatte, dd riempire le lacune e di correggere 1 difetti v-alendosi, 
se occorresse, dell':oper.a di un perito giu·rato; 

b) di s-tabiliTe quali parti di terreno debbano considerarsi some 
form.a.nti. da per sè un tutto e costitu1..:rs1 perciò come speciale corpo 
ta.volare; e 

c) d1 eruire quaLi, servitù attive s!eno oonglunte col possesso d1 
un fondo e da quali servitù. precti.a.Jrl! passive esso sia aggravato. 

Art. 22. 

L'Indagine Intorno alle servitù (a;rt. 2i lett. c), può venite omessa 
riguardo a1 beni imrnobill d'IlSCritti negll .attuali libri tavolarj, solo 
quando si tratti d1 1;6rvitù già inscritte o qua.ndo le pa.rti oo conce· 
d~o la .iJlScrizione. 
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Per beni immobiU che non- f{)S.S8ro riporta .. ti negli .attuali libri 
tavolari sara.nno erulti anche 1 dir.i.tti d1 proprietà e le limitazioni 
cUi f.ossero soggetti i proprietari riguardo alla libera disposizione 
ded beni sOO.Ssi. 

Le 1ndag.in1 non verra.nno estese ai diritti di pegno, nè .a.d altri 
diritti ;reali all 'infuori di quelli .annoverati all'art. 21 lett. c. 

L 'accertamento dei· diritti :reali che n on sono incticati a..ll '.arrt. 21 
lett. c, e che non devono essere traspOTtatt giusta l'.rurt. 32 della 
legge presente, seguirà con le n orme della legge 25 luglio 1871, 
N. 96 B. L. I. 

Art. 23. 

Per fOTmal'e i corpi tavolar-i dei beni immobili iiDscritti negli 
attuali libri tavolari. sarà preso a base lo stato di possesso che Tisulta 
da questi libri, semprechè non dovessero ventre uniti in un COTpo solo 
a sensi ell'art. 6 più f·ond.i che forma:no oggetto di partite tavo
lari diverse. 

In tutti L casi di fusi.one eli più fondi in un solo corpo s 'in
terrogheranno i proprietari, s i! esamineranno i documenti e si fara 
ogni l{l itra indagine opportuna per eruire se osti qualcuno degli 
impeclimenti ind.ilcaUj, an 'art. 6. 

Art. 24. 

Se. un corpo tavo.IM'e f·ormato già al momento dell 'impianto 
dei nuovti! libri fondiari .oppnre per posteriore fusi·one venisse a gia· 
cere in più comuni catastali, sarà :ri port.a.to nel libro fondiario· del 
comune c.aJtase.aJie dove giace la pare pr.irncipaJe. In> caso d'incertezza. 
deadde·rà la dichiar azione ò.el possessore. 

Art. 25. 

Se le aJSseràoni e le pretese di un.a J.)a-rte non potessero esser~ 
adclimostrat..e in modo · persuasivo, o se fossero contrastate da altra 
pa:rte, .sarà verificato l 'ultimo possesso di fatto, e sulla ba..se d·i 
questo segu.ir.amno le ulteriori I()I)e.ra.zion.il d 'i.mpiamto. 

A1·b. 26. 

Sui rilsultamenti òelJe ver'ifica.zi.oni earà tenuto protocolllo, e i·n 
esao saranno accolte le dlchi!a:razoioni essen2ia.li delle parti. · 

I~ protocollo <Sarà firmato dalle parti ialteressate, ctat ftducfa!I".i 
comunali e · daJl•le persone g.irudizia.rie. 

se una parte si rifiutasse di firmare, verrà annotato iJ. motivo 
del rifiuto. 

Compilazwne e Tefti{ìcazione dei fogli di possesso 
Art. Zl . 

Compiute' le· veri-f:lcazioni per un comune cat~bale, si compileranno 
i togli! di possesso, nei quali per ogni posseesore e per ognd.- comunio
ne di posse6sori saao.a•nno specificati in uno o· più fogli i corpi tavo
lari da. essi posseduti! coi rieuitamen-ti del~e ver ificazi'Oni ordinate agli 
a.rt. 21 e 22, e con J'in dlcazione delle tm..ztani di singoli! corpi ta.volari 
che giacessero fuori di quel c.omune catastale. 
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Art. 28. 

I fogH di pò9SE!SSO, gli elenchi rettificati dei corpi ta'Volari , le 
copie deHe mappe catastali ed i protocolli delle veri!ficazioru saranno 
espooti a. pubblioao ispezione per H giorni aJmeno presso il Tribu~ 
nale provinciale di Trieste. 

Il giudice che dirige le verifica.zioni renderà •noto ci'ò nel gior~ 
nale uftìci.ale della pr ovi·nda e sugli albi del g.ituctizio e dell. comune 
catas ta.le di cui ·si tratta e dei comuni• Jimitrofi e con lo stesso editto 
desLine.rà la giornata ra c·ominci.a.re dalla. qUale v·erranno praticate le 
u·I t.cri ori verifica.zioni pel ·caso che venil95e contrastata la esattezza dei 
f ogli di pOSBesso. 

Art. 29. 

Le. ecceq.tond! -contro l'esattezza dei .fogldi di possesso potr.ann:o essere 
fatte a voce od in iscritlto tanto dlll'atl!te il termine d':Lspezion.e quan~ 
to nelle giornate a tal UQIPO destinate. 

Se le eccezi<XD.t fossero ·appoggilate su .fatti non avvertiti nelle 
veiJ'iticaz;~oni precorse, sa.ranno prese le disposizioni necess-a'I'ie per 
appurarli. 

Se un'eccezione risultasse ~iustificata, .sarà rettificato il foglio 
di possesso 

Formazione delle paTtite tavolari 
Art. 30. 

Compi·ute :le trattazioni provocaite dalle eccezioni CiO!Iltro i f·O~ 

gli di" possesso, gli .a ttdt saranno eottopsti aJ presidente del Tribunale 
provinciale di Trieste, che esaminerà se fu procednrt:.o i-n modo co-n~ 

fc.rrme alla. legge, ordinerà che siei)o tolti i difetti che riscontJr~sse 

e che siena praticate 1e 'tllterior.il veri ftoazi{)ni che gli sembrassero 
necessarie. 

Sulla base degili .a.tti .a.pprov:ati dal presiclenlte s.i. former.runno 
presso 11 Tribunale provinciale di Tries'OO le partdte tav-o lari. 

Art. 31. 
Le partite ta.vol.ruri !Saranno forma.te giiUS.'ta le di-sposizioni della 

presente Jegge ed .iJl •Esse -verrà trascritto il contenuto dei fogli di 
p ossessa. 

FogU di possesso che !1'-osser.o redn.tti ·neHa f orma ordinata per 
le partite t ayoHtri potrrunno venire adoperatd. come tali. 

Art. 32 
Nelle partite tavol1RJ'l di. beni d.romolbili già compresi negli a.ttJura.li 

libri tavol-a.r.i verranno trasportlate dai libri attuali nei nuovi le in
ecrizioni concernenti 1 bellli. suddetti che corrispondono '3.~ltl a legge ge
nerale sui ltbr.il fondiari. Non verra,nno trasportrate le inscrizioni 
cancellate. 

Le -serviltù che a .sensi dell 'a.rt. 22 venissero iru~critte per con
senso delle parti sat·a.r1n.o collocate dopo gli alJtri oneri che dev.ono 
essere tras porta.ti d 'ufficio. 

A richiesta detlla.· parte, fatta in tempo utile, vl!rrà omesso il 
traspOO'to dli vecchi -~rediti priva ti quando sussist essero le condizioni 
per l'ammortizzazione, eebbene non fosse stato ema.na.to l 'editto d1 
ammortizzazione. 
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Elenco dei fondi non compresi nel libro fondiario 
Art. 33. 

Al libro fondia rio di ciaGCun comune saa-à aggiunto un elen
co dei fondi di quel co.mun.e non compresi nel libro a sensi deH'.arl. 
2 ùi questa legge, e dlil quelli incorporati. in .aJ!tro lhi. bro fondi.a.rio. 

Pei tondi ilrbscritti i.n altro Jibro pubblico sara.nrno raccolti i 
dati necessari per rinYenirli 

Art. 34. 

·Ultimata qa procedUTa• delba. legge 25 1ug1J1o 1971, N. 96 B. L. I. 
ed .e!!leg'U!to d1l traepol'to dei vecchi aggravi che tosse st.a.to ordinato 
·dal <rri.bunale dL appe-llo a sensi del § 18 della legge suddetta, òe par
tite tavol'a;rl di ogni libro fondiario sarrumo segnate con numeri suc
cessivi, ia quamto ciò non fosee .a.vvenuto, e verram.o formart:.'i e rilegati 
i tomi, in ciascun dei quali sarà compreso un adeguato numero di 
partite. 

Le pagine d 'ogni tomo saTanno numerate e sull'a. prima fac
ciata sarà pa.sta la dichiaraa.io<Jlle de:l presidente del Tribunale prcr 
vinciale di Trieste sul numero delle pagine che eono .contenute nel 
volume, munita. della. sua svttoscrlzione e del sigi.Jolo d'ufficio. 

Custodia dei libri e degli atti 1'elativi all'impianto 
Art. 35. 

I U.bri fondiari e gli atti relativi al loro impianto ed 1 llbri 
tavolall'i chiusi saranno custoditL daJ. Trib~n.aie provinci-ale di T.rieste. 

Prestazioni del Comune 
Art. 36 

n Comune di Trieste avrà a provvedere soltanto 1 loc-ati che 
potessero oc·oorre.re r.er ·le ope.r.avi'ODi che si doveBIBero !fare nel ter
ritor io, l'iillumi·nazione e 1a. ca-lefazione di que'i lloeali .e l'ass:ilstenza.' 
d'indtcatoi che f.oese· necessar.ila per ratppoggi·are le pratiche ufficiose. 

Altre spese noo istar:l>llno a ca<rico nè del Comu.ne, nè d'ella. 

Complemento e ripristinazione di libri fondiari 
Art. 37. 

Le dispOEJizioni per l'impta.nto Cti libri !oildiari tiraver.a;nno run.a
loga a.pplioa.zi.one quando ai trattasse di insorivervi un fondo non 
pera.nco insti•itto il .a.Jlcun libro fOIIldiaJ."io, e cosi pure quando si! doves
se r ip-r.it:;td•na•re un llibro fondiario ·O pa,rte di un libro fon<.liario smar
riti ·o di venuti inservibili. 

P1'incipio di attività ed esecuzione della legge -
Art. 38. 

La. presente legge entM in vigore ool giorno della. sua pub-
bU.cazione. 

Art. B9. 
Della. esecuzione della presente legge è inca.rica.to Wl 1\fio Mini· 

.stro del.la giustizia. 
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O) MD!Iello 2 - Partita Tavotare 

LIBRO FONDIARIO 
del 

COMUNE GATASTALE 
di 

TOMO ••••• ,. 

N. B. - Ogni Tomo comprende 30, 40, 50 partite tavolaTi a. se
conda ùe.Jla. mole del lavoro presso 11 ri·spettivo ufficio e l'impiego 
corr.i.svondente dei :fogù.iJ A, R e C per la form•azi·one dri. ogni singol& 
pa,rtlta>. 

(Elabor.wto per cura del signmo Ca-rlo Bemettil.) 

(A) (Prima Parte) 

N. del1a partita. tavol·are . Comune catasta-le .. 

N.o 
cata- Destinazione della particella 
sta le 

80 Paecolo 

84 Vigna . 
86 ~ml)<) ·a.ra.tivo con viti e frutta. 

78 Bosco . 
42 Casa con corte e stal:la . 
69 Casa colonica 

Fondo di . 
tinto i:n bleu tra le lettere a, b, c, d, a, lll.el 
piano trattenuto .ùn .atti e tacente pa:x·.te del 

143 Campo .arativo di tese qrrmdrate 
782.36 
Pres. 11 giugno 1910, N. 

Eooorporabo da;! Tav. N . 

l Dimonsione 
m tese 

quadrate 

145.40 

420.\0 

.... 64°·.06 .... 
801.14 
20\.65 

00.48 
12.84 

(') N. n . - DoYe vi.ge l'impianto dei libri nuovi n<>n è inctiJCata 
l.a. dimene.OOne ùelle singole ·prurticene formanti j corpi tavolari e se 
dilvise vengono ctisWnte con differente denomina.tore; di modo che 
nelle escorporazioni ed in.:!orpora.zioni viene da prima. annotato il tf·r.a... 
zionamento rtelle stesse {p 1:" .• la parti-cella !43 di· tondo d.ivi·sa. in tre 
parti: queste tlgul'<>I'ebbero 143-1, 143-2 e 143-3) e poocia esc<>rporate 
r .hspettiva.men.te incorporate come segue: 
Pres 

In base .aJ piano d·i. situa.zione dd. 
òecreto .. 

. ... ed In aegufto a.l 

a) s~ rrazioo.a la. particella. cat. 14.3 corpo tav .. formando 
le paTt. cat. 11•3-1, 143-2 e 143-3; 

b) s1 escorpora dal de t;!.() corpo t a.v .... deJ.J:a, P. ta.v ..... di 
questo libro fondiario 



l 
>. 

(A, (Seconda. pa,l'fs) 

N.o j 
progr. I s cri zio n e 

Pres . 1L giugno 19LO N . . . . .. . . . 
Sulla ba.se clella dlclll.a.TMione dd. gllugno 1910 
e del p.iano di siwaalone dd. si ~adi.a 
ct.a.lle pubbliche tav<>le perchè da;;tinate "' stl'tù
d"' pubblica l 'Intera particella cat. 80 ,iJn ter· 

l

. reni (sottolineare iJn rosso foglio A I parte) _ ' 

2 Pres. 30 ottobre 1916, N .. ... . 

Sulla base de•! contra.tto <li permuta dd. 
delle due dich111orazioni dd. (') . 
ed aJ. pil3.010 di situazione dd. 
a) si escorpor.,a. da:Ha presente partita ta.vola.re 

la lr<l·ZLoiile rt.i: tese qua<ll'a.te 15.000 della part. 
cat. 86 jn ter-reni ·tinta. in verde fra le lettere 

f, . e, m, h , :f, e loa 
1
91 incorpora. nella. pa.rUtz. 

tavolare ..... . . 

l 

b) sì incorpoTa nell~ preeente part. ltav. la f~ 
zione di tese quadr. 12.64 del ca.t. 143 in ter
reni, -colorita in bleu fra le lettere '8.1, b, c, 
d, a, (punteggiare in f()SSO la. dimensione l della, pa.rt •. oat. 86 !, A, prima parte). 

s l Pres. 30 mano 1917, N ..... . 

~~C:e~d~r:~:~~~b~e ~so~~: ~a~~~~. di a.d.a: 

l ;,~~~nf~n~le56:.~:~:~\~Pr=~~t~.n~i ~:~~:~ng~ l 

(' ) Dichla.roaai<ml dei credit.orl ipotecari ed aventi diritti rea.li 
iscritti ·Che 8!COO!Il5entano a..ll'escorD()r.azio:oe senza H trasp.orto dei loro 
crediti rlsp. alla ra.àiJa.zlone. 
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I s cri zio n e 

Pr es 14 gennaio 1900, N .. 

v. 2 Sulla base del -contratto di compr.a..vendita dd. 
s 'intavola il diritto di proprietà a 

nome di 
Bastlanelli Carlo fu VIncenzo 

_ __ 2_ Pres. 28 ottobre 1916, N .. 
ad 1 Sull'a base del decreto di agginlò!ca2!one dd. 
v. s .. N ... . , deJ!l~ Jocal.e Pretur a Ma,-.rJ, I ed 
, 4: in seguito .aJ. decreto della stess·a P.retum dd 
., "6 a nome d:i. 
, 6 a) Baetianelll Carlo fu c a rlo con 

b) Dastl-anelll Luigi fu Ca~Jo con 
c) Bastianelll Anna tu Ca.r:lo con . 
d) minore Basti.a.nell1 P~etro fu Caa-lo con . 

l 

N. B. - SottoliJ()ea.re in rosso il <lOIIle a.d 1) . 

8 Pres. 4 febbraio 1018 N. . ..... 
ad 2d) Sulla base deU.a fede di Da5ci<ta dd ....... . 

si -canceUaJ la rn.inarenniità di Bastia.ne1Jl1 Pietr o 
fu Carlo ad 2 rt) (~l sottoHnea In r 055o l& pa
rola. uminoreu a.d 2 d). 

4 Pres. 24 ~prile 1918, N 
ad 2 a) Sulla ba.se del con t;r.a.tto di compr.avendi.ta dd 

.. s'intavola il d~:ritto d.i pr-o prie tà di ì 
pwrte i·nd.ivisa d. i B!8.Stianetl1 Carlo fu CaJ"lO del- ~ 
la presente realittà. a nome di 

Azzolini M.uio di Fillppo ..... . . 
(sottolin~ illl 1'()8so il name ad 2a). 

_5_ Pres. 15 dicembre 1920, N. 
ad 2 b rn seguito al decreto del TrlJJun.a.Je Clvoiie e Pe

nale . . . . . . . si nota l'a.primentJo del concorso 
sul:le sostanze di Ba>sti>a-nell! Luigi fru Carlo. 

6 

ad 2c 

Pres. 2. fellbra<i.o 1921 N. 
Snlla base della fede matrimoniale del Muni-
cipio eli ...... .. si .annota che BastilameUi 
Anna. in seguito a maltrim-anio porta ora 11 no-
me di Bastianelli Anna. in cavalieri. ~ 
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progr.C I s cri zio n e 

Pres. 20 giugno 9101 N. 
v. 2 Sulla ba.ee della debitoriale dd .. .. . s·:iutavol.a 
» 7 il dir.irt.to di pegno .a peso della presente realità 

per il credito della Banca di Credito d1 L . ce-n-

tomila. call 'jnteresse del 6%, interesse di mora 
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L 

_2_ del 6% e la cauzll)ne di Lire 8000. - . 100.000 
ad l) si: a.nn-ota. !l'esecutorietà del credito ad 1) a. sen-

v. 5 
• 11 

si del § 3 rtel Reg. n<>t. 

Pres. 'l8 ottobre 1916 N . 
Sulla base del decreto di ag.giudicazione dd 

. . ~ .. . . della locale Pl'etura M.a-nd. I ed 
in segui.to a l decreto r:lella stessa Pretura dd . 

. N .... S'intavola a. 113-VOre di Laura Uri-

zio ved. B.astianelli O.a servitù d 'usufrutto 
. vita .sua n.a.tural durante, di una quar

t.a parte della. presente realità. 

P r es. 30 dicembre 1916, N. 
v. 6 Sulla base del contra.tto di mutuo dd .. 
• 6 
• 8 . 

s i prenota il diritto cti pegn:o a peso delle 2-4 

parti 11lldivise di Carlo e Luigi BrustiJanelli dE'M.a 
presente realità per il cr edito ùi Mailli UmOOr
to fu Glia.como òi L. cinquantaml·la coll'.itnteresse 

del 7% e lire 3000 di cauzione; 

_ 5 _ si a nnota l•a priorità di ro-ngo del credito di 

ad 3 L . 50.000 ed a.cces!!Ori ad • di f.ronte all 'usu· 
• 4 fru tto ad 3). 

_s_ Pres. 6 gennai<J 1917, N ... 
ad 4 Sul•la base della òlcbiara.zlone dd .. 
v . s si annota la giustifica-zione della. prenota.-

zi'l)ne M 4). 

--il- ~:~~ \,:,"u:.~~~~i.oNili cessione dd. . ... 6i 
intavola .a. ·nome di Verdi Ca.rlo di Antonio il 
t rasferimento del credito per L. 100.000 ed ac
cessori i-ntavolato oad 1) (NB. sottoUneare in r os
so ili nome del1a Banca a.d 1). 

50.000 
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N.o 
progr. I s cri zio n e 

_ _ B _ Pres . 4 gennaio 1919 N . 
ad 4 Sulla base della quietanza estavolatilva dd. 

• 6 ....... s'int avola la c-a-ncellaa.ione del dirit to 
di pegno per liTe 50.000 ed accessori prenotato an 
4 e giustificato .ad 6) (eottolmeall'e in ['{)55() l e 
parole che denotano J;a specie deùle iscrizioni ad 
4, 5, 6, r i<p . .J'Imparto). 

Pres. 4 apriJe 1919, N . . . 
SX annota l'ordine di !fango per l'.wssunzione di 

v. 10 un mutuo di lilre 40.000 (quarantamila) coll'i·nOO
resee d.el 6.5% e la ca.uzione di L . 2500 a peso 
delle 2-'~ pa.ru. i ndivise d i BastianelJli. Luig.i e Arv 
na. dell-a presente reaJiltà. e ciò con :efficacia le
gale sino a tutto 4 aprifle 1920 (1 .anno dalla con
cessione). 

10 Pres. 6 settembre 1919; N ..... . . 
~~~ Sulla base ella debitorirule dd . . . . . si d.n.ta

vola .a, peso delle 2-4 parti di BastiaJDelJt Lu igi 
ed Anna fU questa ,..,alità, il dirttto di pegno 
a !favore di Nicollni Ad!fr edo di Giuseppe per il 
credito di lire quaranta-mila., coH.'Lnteres9e del 
6.5% e la cauzione di: lire 2500, e ciò nell'«ordine 
di rango art 9». 

11 Pres. 10 dicembr e 1920, N ... .. . 

--;;ctS• Sull"' base deHa fede di morte del Munidpi'o l 
di . ..... s 'intavaa 1a. cancella.zione del dilrit-
to (l 'usufrutto ,ad 3 (sottdlineare in rosso · le pa
role che l'leno'tano la. specie d6ll'iscrizi-one ad 3 
e le parole cc Si annotan ad 5). 

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

1. Il Sig . 

venrte e trasferisoe in assoluta proprietà colla facoltà de3l'intavo
lazione nei pubbl!ci J.ibrl aJ Sig. 

il q urule compera ed accetta, lo stabile N. Tav. . . . . . . . . . . . . 
d.>. . .......... ..... .. ...... . ..... . 
. con ogni. sua. pertinenzR~, come sta. e giace, visitato dal compratore 
e trovato di suo pieno aggTadimento. 
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2. Il prezzo ctenoa. presente compmve.ndUa, che viene fatta a. 
c-orpo e non a mieura (oppure: .a. mi-sura), è di lire . 
lir~ . 
che il compratore ha versato quest'oggi per cassa., per cui il vendi
tore gliene r iJascia qui:etanza di pieno saldo. 

3. G-a.rantisce il venrtitore sotto pena di evizione che lo 'sta.bile 
compravenduto è libero da. passivi. 

4. Il compratore enta-a ·nel possesso de'llo etaible suddetto col 
gioQrno . e d.a.llo stesso gt·o-rno ne decorreranno quindi a suo 
vantaggio le -rendirt:.e, come rStaranno a suo ca1·ico le dmposte e spese 
d1 maJmtenzione. 

5. Rinunciano Je -parti a.d ogni e.:ccz.ione contro· la validità del 
presente oo.ntra.tto, 1n pa.r.tlcolare a quella della [·estone enorme ove 
aLa ruai intervenuta. 

6. Le -spese inerent~ al presente c001 tratto stanno a carico . 

Trieste. 







AL TRE RECENTI EDIZIONI 

F ~-TRANI- TRIESTE . . ~~ 

Ing. Cialdini - Qua:nto costa una nave? . L. l 0.

Antonio Leis - Cattedrale di S. Giusto ,I Mosaici'" . .. 6 .50 

Debeuz S. - Storia di una grande invenzione . 5.

Luzzatto Carolina_ - Commedie educative . , . . . ,. 20.

VeneziaQ. G ... Teoria della musica: 3 volumi .•. ,, _60.

Tribel A. - Prose musicali ... , . : ..... , 6.-

Ambrosini G.- La questiene id~oelettrica della 'v. G . .' " ~ 3.-
Livi Livio - Assicurazioni sulla vita . . . . 2.5G ·· 

Laemmel · R. - La relatività di Einstein . . 4.~· 

Parentini G . - Regole d'ortografia italiana 1 ~ 20 
Muratti S. - Vecchio Friuli . , .. : . . 6.--:-
Ghez A · Lingua. Esperanto . • . . . . 6,-
Babudri prof. - Campagna lstriana .. ..-. . 7.-

Consolator - Flecce~ismo o mangiar bene . 1., ~ 
Cobol N. - l Ricreatori . . . . . . . . . 4 .50 
Gerolimich- Gap. - Manuale del Capitano 

ed Armatore . . . . . • . . . . 15.--
Gl,J!DA dei dintot;ni di Trieste, della Società Alpina 

delle Giulie . . . . . . . . . • . 10.-

Pasini F. - Quando non si poteva parlare 

Bei:tini O. - Il Randione, dramma • 

GUIDA di Triest~. il!usÌrata . . . . . . . · 

Astori - Portofranco a Trieste . . . . • . 

~· Guide linguistiche in tutte le lingue . . • • 

Basilio F. - Origini del nostro diritto marittimo · . 
Livi Livio. - Spirito di previdenza . . . . • . . . 

Sospisio Ing ... Ris.orse minerarie dell' lstria . . . 

Sospisio Ing. - Problema ferroviario della V. G. , 

Cap. Carie • Tavole Nautiche . • . . • . • • • 

L. 4.50 
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