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Prima rii occupR,rmi delle nonne ehe regolano l 'istituto dei li
bri fondiari esistenti nelle nuove provincie, mi pare di non poter 

• prescindere da.I fare un breve cenno delle disposizioni generali 
del codice civile o.ustriaùo; che trattano della acquisizione de i di
ritti reali, non senz11 eileva re fin d'ora che le Jeggi speciali sul
l 'ordinamento dei libri t.avolari stanno in piena consonarn,;a- con 
esse. 

Il legislatore a ustrin.co - come è noto - attenendosi a l principio 
del dirit,to romano: nTtaditionibus et usucapionibus do1ninia re
rum, non nudis pact,is trasferuntur" ( l) ha stabilito che non si 
possa acquistare la proprieth delle cose mobili e delle imrqobili 
senza un valido titolo ed un modo legittimo di acquisizione. 

Le relative disposizioni del codice civile sono precise in modo 
da non abbisognare di essere maggiormente chiarite, e pertanto 
basterà. qui riferirle. 

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

§ 425 : Col solo titolo non si acquista la proprietà. Bccettuati i 
casi determinati dalla 1egge, la proprietà e tutti i diritti reali · in 
genere si possono acquistare soltanto per Ja legittima consegna e 
r icevimento. 

I successivi §§ 428 -428 trattano d ei modi di tradizione delle cose 
mobili, e distinguendone tre specie citano la tradizione m ateriale, 
la. simbolica e quella per dichiarazione (constitutum possessorium. 
brevi manu traditio). Riguardo agli immobili il § 431 richiede che 
.,per trasferire la proprietlt di co:c.e immobili l'atto di acquisto, cioè 
il contratto,,deve essere inscritto nei "pubblici libri a tale fine de
stinati" . 

La disposizione di legge Ol' citata sta a sua volta in consonanza 
col precedente § 321 il quale trattando dell'acquisizione del pos 
sesso di cose immobili statuisce che ,,nei luoghi ove esistono le così 
dette tavole provinciali , i libri civici o fondiari, o altri pubbliei 
registri di simil genere, il possesso legittimo di un diritto reale 
sopra beni immobili non si acquista che mediante l'inscrizione 
regolarmente fatta in questi libri pubblici''- In questa materia di 
d.it-itto non ho bisogno di rilevare che il Codice Civile italiano 
Seguep.~o i pr,iucipi della legislazione francese, stabilisce un princi
pio diverso, giusta il quale nei contratti che hanno per oggetto 
la traslazione della proprietà e di a ltri diritti, la proprietà o il di
ritto si acquista per effet.to del consenso legittimamente mani 
festato (art. 1125. 1448 cod. civ. it.). . 

Bisogna convenire .che il concetto giuridico, bastare il so]o titolo 
per· il t rasferimènto della proprietà, è per sè inappuntabile, per
chè se Tizio dichiara di spogliarsi di ogni suo diritto su d'un.a cosa 

(I)· L. 20. Cod. de pactis. L. Il Cod. de act. ent., L. 15 Cod. de 
rei vindic. Paolo, sent. lib. 5, tit.- IO, § 4 n. 4. 



e di trasferire tutti i suoi diritti a Caio, non è:1 logicamente con
cepibile, come .mai possa nuHa.meno spettare a.I prim o ancora. qllàl
che diritto su quella. cosa. stessa., per il fatto che ha. tra.la.sciato di 
fare un segno enigmatico, o di estrinseca-l'e nn movimento o gesto, 
e che questo 1na ncato segno o gesto possa aver l'effetto di render 
nullo ciò che per deliberata volontà doveva esser va.lido, e 1·endere 
illusorio ciò che le parti intendeva1:w e voleyano di fatto conse
guire ed effettua.re. (2) - Se l'uomo - come a.vverte Troplong (3) -
astrae dalla sua. cosa. la volontà che ha di possederla, sull'istante 
cessa questa. di appartenergli, senza che egli abbia bisogno di ope
ra.re un atto simbolico per es1Jrimere il suo .abbandono. N~l mod.o _ 
istesso, ]a volontà dell'uqmo, t rasportandosi sulla cosa che gli v ien 
ceduta, se ne impadronisce. 

Giunto a. questo punto, non so sottrarmi ad una considerazione.
Se il giure romano - nella sua insuperabile penetrazione - con
trariamente a.i ragionamenti testè esposti non si è limitato all 'esi
genza di un t itolo per il trasferimento della proprietà., ma impo 
neva an che un segno visibile del trapasso del possesso, si d~ve ne
cessaria.mente concludere che esso aveva accolto questo elemento 
della t radizione non per' mot-ivi di pw·a natura giuridica, 1na per
chè indottovi nel suo . senso eminentemente pratico, da qualche
impellente ragione di altra indole. Questa ragione - (4) va ricer 
cata nell'opportunità. di assicurare v iemmeglio il trapaSso della 
proprietà rendendolo manifesto a ter zi mediante segni concludertti. 

Ne viene di conseguenza. che se i nostri grandi 1naestri di diritto., 
pur sapendo che la tradizion e non dovrebbe formare a stretto ri
gore un element~ costitutivo per l'acquisto della proprietà, - ciò 
nulla.meno per motivi di evidente opportunità si videro indotti ad 
accett arla, si dovrebbe per la stessa ragione inferire che l'acco
gliere nella legge l 'obbligo dell ' iscrizione degli atti· di acquisto nei 
libri tavolari quale elemento necessario per l'acquisizione _di w1. 
diritto reale, non dovrebbe trovare impedimento quanfio risu~ti 
che l'osservanza di questo elemento di forma ridonda ad eminente 
vantaggio della sicurezza delle contrattazioni e del credito rea.le. 
L'esame delle leggi che regolan o l'istituto del Libro tavolare esi
stente nelle nuove Provincie potrà condurre a dare nn giudizio in 
a rgomento. 

Introduzione del sistema tavolare nelle nuove Provincie 
• All 'epoca della puhblica.zione del codice civile a ustriaco (18ll) 
i cosi detti ,,Libri pubblici" non esistevano - come ciò .già risulta 
da.I § 321 sopra. citato - che soltanto in a lcune provincie del
l'impero. Mancava poi una legge unilorme che disciplinasse la te
rùtura dei libri, ove già esistevano. Per d~ più le registrazioni erano 
tra.scura.te e difettose "'--, e non davano a ffidamento' d i corrispon
dere a lle vere condizioni d i fatto e di diritto. I)ibri non corrispon · 

(2) Mattei: I paragrafi del éodice civile austriaco avvicinati 
da.lla Legge romana, francese e sarda - Venezia 1855 - al para
gra.fo 431. 

(3) Proplong. Diritto . civile, Livorno 1841, Com mento all'arti
colo 1583. D'altronde, il constitutum possessorium e la brevi manu 
·tra.ditio involveva.no il trapasso della proprietà per puro consenso 
delle parti. 

(4) Winiwat'1": Il diritto civile austriaco al § 431. 



devano quindi allo scopo principale per cui e ra.no stati cr.-eati, cioè 
cli rendere evidente in forma rassicurante l'e8istenza dei diritti· 
i 11 8ssi riportati. 

A ta.le stato d'incert,ezza. vollero por fine lu. legge generale sùi 
libri fondiari dd. 25 luglio 1871, N. 95 B. L. I., e la leggè pu,·e 
del 25 luglio 1871, N. 96 B. L. T. contenente le norme da oss0r
va.rsi n ell 'impian to dei libri fondiari. (5) 

Impianto di nuovi libri fondiari 
L'impi~nto di un nuovo libro fond i.o.rio rappresenta certamente 

un. eompito assai delica ~,o e difficile, dal momento che le iscrizioni 
nello stesso devén:w fare p.iena pro va sulla esistenza dei diritti. La 
legge _ sopra citata disting ue uno stad io pre·paratorio per la compiln.
z io~e del così detto . progetto _del nuov o libro, ed uno stadio sucCOO
sivo avente per iscopo di dare forza definitiva a.I progetto. 

Gli accertamenti sul diritto di proprietà e sull'ultimo pot,sesso d i 
fatto allo scopo dell'impianto dei nuovi libri fondiari devono segui.re 
sopra luogo per opera cli apposita commissione . composta d el g iu
dice e di due fiduciari_ del Comune, coll 'assistenza .di un geometra, 
a lla scorta delle mappe catastali, dei fogli di possesso custodi ti da
gli Uffici imposte ed in ei::ito alle di chiarazioni delle parti e dei v i
cill i. U ltimato in quest o modo il progett.o del 11novo libro ta,;olare 
p_er un dot,erm ina to di strett? giudiziario, segue l'avv.iamento della 
~osi detta procedura di rettifica con l'invito al pubblico mediante 
Editto d 'ispcziçma.re· i libri , e la diffida. a t utti coloro che da. una 
iscrizione s i ritengono lesi nei loro diritti di denuncia.re le loro pre
tese riel termine di un anno e sei mesi. (6) 

Sulle d enuncio viene iniziato un procedimento ufficioso · i)f.H" 

l1àscolto delle parti interessate; - ove non si venga a?, un _accordò 
rimettonsi le parti alla vin. contenziosa e si annotn, la ·cont~nziosi t;à 
nel libro tavola re. 

(5) Le altre legg i principali attinenti all'istituto dei ·pLibbli c i 
libri sono: 

a ) l 'ordinanza del Ministero di Giustizia 12/1/ 1872, N. 5 con 
tenente un'istru zione per l'esecuzione della legge generale sui libri 
fondiari; 

b) Legge 10/5/ ~874, N. 70 sui libr i fondiari ; 
c) La legge 11/5/1894, N. 196 sulle scorporazicini di terreni a 

scopo di. j:)ubblic}1e strade, inolt.re a scopo di un impianto noll'i1i 
teresse pubblico per la condotta ed arginatura di un acquedotto ·; 

d) Legge . 30/ 3/ 1879, N. 5(\ sulla divisione dei fabbricati secondo 
porzioni materiali . 

(6) Questp termine ha un valore esti nt,ivo nei riguardi del ter':,;o 
rion inta\,.olato, ed un valore acquisitivo, qua.si di una speciale usu · 
capione tavolare nei riguardi della persona il cui cli r itt.o (, sta.t,o iscrit,
to · nel libro fondiario. 

Esiste per chi può avere interesse copia dell ' inventar io assun to 
in dltta 20 luglio 1910 su tutti gli att i, libri e registri ·tro. 
vantisi fino a llom, presso . l'"Q"fficio ta.voln.re di Trieste. Risulta_ da 
eSso c:i,ie in s0guito alla occupazione frances~ il Sistema t_avolare 
era stato sostituito da l 2fi/2/ 1812 d a qnello francese delia 
vaiiorre delle ipoteche,- . . 

Per _ Dec_retO . 8/7/ ~814 dell ',,Austrin.co g~~r~rno ge!1erale" fu · col 
1 ngO!;;t.o ·]R]4 ri A.t.t,i vA.f;o f-1 sist.emn, t.n.volA.re. 



l)opo. d,ecorso il tennine edittale non sono più ain1nesse eccezion.i 
oontro le avvei:i-ute iscrizion_i, le quali acqtlistano valore dèfini.tivo. 

Norme analoghe va-lgono pure per il caso della c01npletazi01~e 
di un libro tavolare, o c;Iella iscrizione di nn. nuovo ente, non ancorà 
ripoi'ta t,o nei pubblici libri. 

Legge generale sui libri lcndiari 
SeCondo l ,art,. )T della legge d'introduzione le disposir.ioni della 

legge generale sui libri fondiari dovevano entrare in vigore là, dove 
giit esistevano dei libri pubblici, entro sei 1nesi. dana pubblicazione 
della legge ; per le provincie. nelle c!uali non esistevanu ancorn, li
bri pubblici veniva, (in relazione a.I diriLto di propria a.utonmnia 
garantita a.Ile provincie dallo. legge fondamentale dell,i1npero del 
21 diç.e1nbre_ 1867, N. 95), riserVato alle diete delle provineie di 
<lelìberarc cfrca la forniazione. dei propri libri tavolari. Per eiò c_he 
concerne le provincie della Venezia -Giulia 0 Tridentina va rilevato 
che i · libri fondiari. per Gorizia e Gradisca furono introdotti c_on 
la legge p_rovinciale 5 novembre 1874, N. 4, per l'Istria con· la legge-
11 marzo 187:3, N. 29 e pel Tirolo. in cui il decaduto Governo coro
prendeva il Tridentino, con la legge prov. 17 marzo 1897, N : 9,_la 
qu"ale corttìene delle disposizioni . specia]i çon riguardo alle condi ~ 
ziOlli particolal"i di y_uei possessi fondiari. Per Trieste non si rende".·a 
i:iecesS~l·ia una legge p~r rimpianto di nuovi libri fondia~·i perchè i 
registri esist,entivi erano già tenuti in in_odo da corrispondere nella 
lorò èssenza alle richieste della nuova Legge. Conviene sapere d~e 
a Trièste era stato introdotto con la Patente 26 ottobre 1772 un 
sistema tavolare che si ayvici_na davvei;o alle norme g~nei·ali fi~
sate poi con la legge genèrale fondiaria del 1871 c-ol divario che il 
foglio di posso.sso contiene ben_;e;ì la de~crizione e superficie d~ll'ei}t,e 
co~1 la _indicazione _dei numeri catastali rispettivi, però sen:za la 
formazione e denominazione di corpi tavolari introdot"t,a dalla 
successiva legge. Del libro tavolare la Dieta provinciale di Trieste 
e.bbe ad occuparsi appena nella sua seduta del 20 dicembre 1887 
in seguito al fatto che, con decreto 13 luglio 1887, N. 4838 del Tri
bq,nale provinci;~.le, era stata ordinata un'iscrizione in lingua di
versa dall'italiaria, ciò cl1e fino allora non .era rnai accaduto. 

La Giunta provinciale diresse perciò coll'appoggio delle due ca
mere degli avvocati e notari, dell'associazione degli ingegneri e degli 
architetti e della Cassa di Risparmio Triestina in data 20/7/1887 
uno scritto a1la Presidenza del Consiglio dei ;l\iinistri protestando 
contrò l'avvenuta lesione del nostro dirittò legislativo e naziona~e. 

Nella sedut.a del 20/12/1887 la Dieta provinciale approvava il 
memoriale della Giunta e con risoluzione motivata rinnovava la 
pi:otesta contro . l'offesa arrecata. al diritto nazionale . 

Poco dopo per_ premunirsi contro il rinnovarsi di cohcessioni di 
inscrizioni non italiane, là Dieta di Trieste deliberava nelle sedute 
del 17 e 19 gennaio 1888 un disegno di legge per l'impianto e l'ordi
na.mento di nuovi libri fondiari prescrivendo ehe i libri mastri 1n 
tutti i libri fondiari per la città di Trieste ed il suo territorio devevano 
essere piantati e tenuti in lingua italiana. Giusta dispaccio dell,i. r. 
Ministero di Giustizia dd. 29 settembre 1889, N. 7436 comunicato 

. ,;ol rescri.tto luogot-enenziale 9 ott.obre 1889, N. 15202. fu negata la 
sovrana sanzione all,accennato disegno di legge con i)articola_re 
.riguardo alla disposizione contenuta al § 3 dello stesso, cioè che i 
libri debbano esser tenuti esc-lusivamente in lingua. i.t,aliana, per:chè 



tale disposizione, ad avviso del :M.inistero, invad0re bbe i diritti del 
potere amministrativo. 

Si impegnò a llora w1'aspra, intensa e lunga lotta da pa rte del 
foro triestino per la conservazione della esclusiv ità della lingua ita
liana nelle registrazioni dei libri fondiari. L'esito finale di questa 
lotta ·della quale in molti di noi è a_ncor v ivo il ricordo, fu purtroppo 
sfavprevole, n &. poteva essere altrbnenti in quel periodo di te!f1pO~ 
avendo il governo fissato nel suo prograrrnm.t la snazionalizzazio~e 
di queste terre, la soppressione di t utti i 1nonumenti che co1npro
vavnno la pura ita1ianità del 1iost ro pa.ssR.to e che ,rinv igorivano la; 
nostra fede n ell 'avvenire. (7) 

Principi generali in materia di diritti tavolari 
I cardini del sistema t·avolare - corno in parte r isulta da quanto 

ho già esposto - sono i seguenti : soltanto eolla iscrizione nei pub
blici libri la proprietà s i trasferisce ancl1e di fronte a ll 'alienante; 
- l 'iscrizione presta~ di fronte a terzi che acqllist ano sulla fede dei 
pubblici libri, piena garanzia sulla validità d ell 'at,to ; - devono 
venir iscritti indistin~ mente tutti 0 non soltanto singoli atti. tra
slativi di proprietà,- e quindi anehe gli atti traslativi in cau~a di 
morte. 

Il libro tavolare deve es:,,ere ten uto in mod o da portare a 
gen erale conoscenza con la massima precisione t utt i i rapporti 
di diritto reale rigua-l'dant-i un determinato ent e . 

Esso dev e perciò essere tenuto ind.ividuabnen te per ogni fondo 
che costituisca un da,to bene, a fogli così detti l.'eali (a differenza 
di quelli personali), e t utti i diritti reali rispetto ad un fondo 
devono essere t en,1ti. in evidenza in partite col fondo stesso . 

Il libro tavolare deve basarsi sul principio della pubblicità 
il quale ha Lln la t o fo rmale e un lato 1nateriale. In linea formale il 
libro t avolare . deve essere accessibile a, chiunqlle ed ispezionabile da 
chi lo , rogliu. In linea 1nateria.Ie il p l'incipio cle1Ia pu bbliei tà ha lo 

(7) P er il loto interesse storico a llego in appendice le proteste 
d ella Giùnta p1·ovinciale e della Dieta provinciale di Trieste, accen
nate n el t esto, e cosi pure i l disegno di legge per l'impianto e per 
l'ordinamento interno di nuov i libri fondiari n ella c ittà di Trieste. 
- Il periodo più fat·a le a ll ' nso esclusivo della ling ua ita lia na quale 
lingua del foro a Trieste si svolge fra il 1880 ed il 18!)0. - Il primo 
Ricorso in lingua slava è stato prodotto al Tribuna le P rovincia le 
(Civile e penale) in Trieste nel 1880 ; - esso fn aecettato jn pri1ua. 
istanza, ma restituito _alla parte nelle is tanze superi.ori, perch,~ non 
redatto n ella. lingua del paese, come presc,,it.to dal § l:l Regol. g iu
diz. - Pii'1 tardi il concetto della ,,lingua del paese" fu sos~ituito 
da quello delle ,_lingue del paese" con rid,iamo a l § J.9 della legge 
fondamentale dello Stato, ehe dieliial'ava di assicura re a tutte k 
nazioni dello Stato eguale dirit.to . S'introdusse così la pratica cli 
an1rnettere presso i g iudi zi di Trieste nelle cause la discussione e nei 
libri tavolari le inscri zioni in tre ed a n ch e in quattro ·ling ue, creando 
nno st ato caotico del tutto ingiusti r'i<;ato: pc rch,'! la sola linglla ita
lia n a era a cognizione dell ' intera popolazione. - Con pa rticolare 
competen za. e con in tenso amore di patriotta ~i è occupato delfargo~ 
m.ento .l g inio Brocchi nel · suo studio: ,,La Jj11gua del Foro ed i1 
.nuovo regola mento cli procedura c·ivile" pubblicato nel 1898 r ripo
grnfia. D ase. Trirste-). 



sco.po di rendere chiara1ueute ri conosc ibili tutti i ra pporti di di. 
i·itto relafrvi agli immobili per modo che niuno possa ·"8.ddurre a 
propria scusa fignoranza de lle registra.zioni riportate nel libro tavo· 
la.re. Chi non esamina i libri deve a.seri vere a propria colP,a tutte le 
conseguenze che gliene derivano ; l 'acquisto fat,to sulla fede dei 
pubblici libri deve avere pieno effetto di fronte a chiunque nei li . 
. miti delle iscrizioni ivi riportate . 

La: sopra citata legge generale sui libri fondial'i s i attiene ai detti 
principi: il libro tavolare è tenuto a fogli l'eali, - esso è .accessi.bile 
a chiunque, ect ognuno ha d iritto di ispezionarlo e di levare e chi,')· 
dere copie od estratti {§ 7 L. T.) seni.a dover dimostrarne un in· 
teresse lega le. Tali estratti vengono rilasciati da l tenitore del libro 
sotto propria responsabili tà. Il contenuto de i libri fa piena prova 
di fronte a terzi. · 

Rapporto tra ufficio tavolare e giudizio tavolare 
Poichè ogni iscrizione nel libro fondia rio ha un valore costitutivo, 

apparisce chiaro e naturale ch e l'atto di cui s i chiede la iscrizio ne 
sia previamente esa1ninato dal giudizio in linea cli validità ed effi
cacia g imidica. Da ciò il rapporto sp'eciale fra ,.giudizio tavolare '" 
ed ,,ufficio tavolare" od ,,uffi cio fondiario a . I libri vengono tenut.i 
.bensì. dall )ufficio fondiario, ('.]10 si t,ro"va presso ogni singolo giudizio, 
ma l 'uffic io tavolare dipende da.l g iudizio, non potendo seguire ve· 
runa iscrizione nel libro fondiario se non per ordine scritto del g iu· 
çlizio tavola re. - Ogni ist.anza per iscrizione va. quindi diretta a l 
giudizio tavolare, il quale In. esamina, la. accoglie o la respinge e dà 
a ll'Uffieio ta:volare gli opportuni ordini cli iscrizione o di a nnota. 
zione della re iezione della d01nanda. , 

I libri tavolari presso ogni giudizio oonte1nplano tutti gli i.1n1no
bili_ s iti nel proprio raggio e sono tenuti per c01nuni catastali. 

A capo clell'ufficio sta il tenitore clel libro. (8) 
P er le fenovie e le minie re -esistono libri spec ia li (libri fenoviari, 

libri montanistici) retti da norme speciali le qua li però si coordi
pano a l sistema genera le in n:iater in di libri fondiar i. (9). Per i diritt.i 
sulle a.eque esistono pure dei libri speciali. tenuti non ~1a i giudizi ma 
d_alle a utorità amministrative, pn re jnformati al principio d ella pub· 
blicit-à. ( 10) 

Composizione dei libri fondiari 
Se passiamo a.cl esaminare co me si <:ompone il libro fondia rio, 

vediamo ch'esso <\ composto da un reg istro principale, detto Libro 
l\llaest,ro, e dalla R accolta e Collo7.ione dei documenti. 

I. Il Libro Maestro. 
L o scopo d el LibTo l\laestro è quello di raggruppa.re e mettere in 

e videnza in un solo Regist,ro tutti i diritti ed 0~1eri reali che si r ife . ' 
riscono alle singole realità e t-utti i mutamenti cli t.ali diritti ed oneri. 

(8) Ordinanza ciel l\-l iniste ro di Giust,izio. 12 gennaio 1872. N. 5 : 
(9) 1.1) Ordinanza ciel l\'linis t ei:o del 31/ 5/ 18i4, N . 87 sull ' impittnt,o 

e ten itur a dei libri ferroviari ; 
b) La legge 1nontm1istica 23/5/1854, .N. ]41') e l' orrl innnza re la

tiva sulla tenut,n. d e i libri. 
(IO) L egge· ~O !·nagg io 18/i!.l, N. 98 c·0nce rnente le ,disposiz ioni -it'l 

materiar di diritto sulle acque riservate a lln, legis lazion e dell 'ilnpérd . 
da.11n. quale ritraggono jJ Joro fondamento le v11rrie leggi prdvincioli. 



l~sso è tenuto quindi a fogl i .,r~ali-", i-;egnn.l;i ognuno con un numero 
progre~sivo, e chiamati partite tavolari. 

Ogni partita tavolo.re si divide in tre parti : stato di possesso, di 
pI'oprietù e .degli aggravi. · 

a) fPoglio di ~con.ciistenza, 

11 foglio di possesso, chiamato· propriamente foglio · di consistenza 
(foglio A - prima parte) è destinato per registrare le realità contem
plate dalla singola partita tavo1are, i 1nutamenti ch'esse subiscono 
(incorporazioni ed escorporazioni) ed i diritti speciali (servitù attive). 
Le realità vi vengono iscritte per cosidetti corpi tavohtri, con la 
indicazione del loro numero catastale, e del genere di cultul_'a (casa~ 
fondo, ecc.). Ogni s ingola realit-à (p . e . una casa) o pii.1 1:ealità for
manti un complesso (p. e. un podere) possono costituire un corpo 
tavolare; - anche pill realità non ·formanti un complesso possono 
venir comprese in un solo corpo tavolare, se vi esiste un nesso 'eco
nomico, se esse appartengono allo stei:.so proprietario e se sono site 
nello stesso comune catastale. 

Nel~o stesso foglio A - ,sec.onda parte - vengono riport,ati tutti i 
mutamenti nella consistenza dell'ente (esc.o rporazioni ed incorpora
zioni) od i diritti speciali (servitù attive). 

Il foglio di consistenza o di possesso si basa stilla mappa del cata
sto. Tn relazione alla Legge 23 maggio 1883, N. 83 ed all'ordinanza, 
esecutiva dell' ll giugno 1883, N. 91 del )'[inistero cli Finanza deve 
esistere sempre piena concordanza fra le mappe ca~stali e le regi
strazioni-nei libri tavolari. A tale scopo è stabilito un continuo con
tatto fra l'ufficio tavolare e l'autorità del catasto (Ufficio d'evidenza 
del catasto, rappresentato dal così detto geometra di evidenza ). 

In qualunque momento ci si accorga di una disc.ordanza fra il 
libro fondiar10 ed il catasto, il giudice tavolare deve avviare d'ufficio 
il procedimento di rettificazione prescritto e notizia.re del rispettivo 
risultato l'ufficio del catasto ; con le acce1mate cautt;)le di legge si 
ottiene una base positiva sulla piena corrispondenza fra catasto 
ed il foglio di consistenza, (Il) 

b) Foglio di proprietà 
Nel foglio di proprietà deve inscriversi il nome, cognome e l'even 

tuale sopranome del proprietario, il titolo d0l diritto di proprietà 
( compera, permuta ecc.} con l'indicazione della data del contratto 
e cosi pure tutti i successivi trasferimenti del diritto di proprietà. 

e} Oneri e aggravi 
Il foglio degli aggravi comprende tutte le iscrizioni che si riferi

scono alla costituzione, al mutamento ed all'estinzione dei diritti 
reali che aggravano il corpo tavolare; qua.li sono le ipoteche e ser
vitù · passive e cosi pure per espressa disposizione di legge i diritti 
di ricupera, di prelazione, di affittanza e qualsiasi aggravio dura
turo dell'ente ( 12). 

(11) § 33 L . T. Veggasi la partita tavolare allegata in appendice. 
(12) Le iscrizioni nel libro maestro esprimono in succinto i mo

meriti essenziali dei diritti tavolari con eventuale richiamo ai do · 
cumenti, che servono di fondamento all1iscrizione ; èiò con eguale 
effetto come se i punti stessi ·fossero riportati nel libro · maestw. 
(§§ 12-19 L T.) 
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II. Collezione dei documenti 
Alla richiesta per l'iscriziolle del diritto la parte deve allegat·e 

1·:originale del documento su cui fonda l'iscrizione ; questo docu
mento viene poi restituito alla parte con in ca.lce la cert.ifica.ziono 
dell'effett.uat,a oparazione tavolare. L'ufficio tavolare conserva Ullit 

copia d el docu1nento ; le copie ordinate secondo la data di presen·
tazione della richiesta doll'iscrizione costituiscono la raceolt.a o 
collezione dei docunient.i. Olt,re ai libri suindicati vengono tenuti 
anche il Registro d ei proprietari o quello dei creditori ipotecari, 
però soltanto q uali Registri di smnplic0 evidenza. 

Specie d' iscrizione 

Il libro tavo~are non può li1nita'rsi alla sola iscrizione dei diritti 
r eali e dei loro mutamenti - rna deve 111.ettere in evidenza anche 
tut.te quelle alt.re circost,a-nze à'importanza giuridica le qua.li influi
scono sulla validità degli a.tti da intraprendersi sulla fede di essi. 
Deve così risultare ad esempio dal libro tavoJare) st-) il cliritto ripor
ta.tovi è definitivo, se la perso::ia iscrittavi quale avente diritto ha 
la facoltà di disporre, se Eiui diritti iacritti vi ha contestazione, 
perchè soltanto con tale completazione delle iscrizioni il libro di
viene 1neritevole di quella pubblica fede, che la legge gli · attribuisce. 

La legge tn.volar6 conosce pertanto più specie cl'iscrizioni, e pre
cisamente: 
i) iscrizioni incondizionate, definitive, prop.riame.nte dette intavo

lazloni o cancellazioni, o 
2) iscrizioni condizionate di un diritto reale, che !a legge chiarna 

prenotazioni e che richiedono per conseguire effetto definitivo 
la succes~iva giustificazione, eppure sono : 

3} semplici annotazioni. 

Norme particolari 

L'intavolazione ossia. l'acquisto incondizionato <li un diritto o la 
cancellazione immediata di esso, ·può seguire soltanto in base a do
cumenti pubblici od a docmnenti .privati sui · quali le firme siano 
autenticate dal giudizio o dal notaio ( 13), ed i quali contengono in
oltre un titolo legale, la designazione esatta deJla pal'te o dell'og
getto. 

I documenti privati devono jnoltre contenere l ' espressa dichia
razione eh adesione all' intavolazione da parte di colui, il cui di
ritto viene limitato, aggravato e cancellato o trasferito. Riguardo al 
diritto di proprietà la legge rileva che . la comproprietà di beni sta
bili appartenenti al c_orpo tavolare può essere iscritta soltanto per 
parti deiermirtate in relazione al tutto, p. e. per la metà, pel terzo. 
quàlora per disposizioni speciali non sia ammes~a un'iscrizione 
divei'sa. Col decreto reale 1/11/1920 raccolta ufficiale leggi, N. 1283, 
è stata però riaillmessa con provvedimento speciale anche la divisione 

(13) La legge 5 giugno 1890, N. 109 libera dall'obbligo della le
galizzazione i documenti.in operazioi:ti ,,tavolari" di minor momento 
e rimette alla legislazione provirtciale di fissare i limiti dell'importo 
fino al quaie abbia a subentrare l'esonero dall'obbligo della lega
lizzazione. t _e leggi provinciali fissano di. regola quale li:,mite l'im
porto di Lire 200. 



1n p0:1,ti mnitoriali , porò limita,tarncnte a lle case d i 
struzione: (14) 

Per la comprensione <lolle isc t'izioni ' noi libri fÒn<liari , m ' in eon1be 
di riJevare che ogni ordine di trascrizione e di cancellazione ripor
tasi in succinto nella rispettiva partita, e che a miglior risalto si 
sottolineano a inchiostro rosso le parole che indicano il diritto che s i 
cancella ed il nome· della persona, il cui diritto va a cessare ; nella 
cartcellazione ,,parzia le" s i fa nna punteggia tura pure ad inchiostro 
i'OSSO. 

Le serviUt vanno indicate con la rnaggior possibile esat.tezza, e 
. nel cuso di loro circoscrizione a determinati confini va a llegato . un 

piano di situazione in cui è segnata la part.e del fondo che viene 
aggmvata. (15) , ' 

Nel caso di costituzione in ipot-eca. di rliverse partite tavolari per 
.lo stesso c1;edito si deve mettere in particolare evidenza la 11s imul
taneità" dell'ipoteca,. Una delle partite aggravate viene costituita· in 
,, partita principa le", presso la qual e vengono iscritti anche tutti i 
1nutamenti ch e seguono nelle 11 partite accessorie" . 

Anche ntil caso dì simultaneità di ipoteca il creditore-, h a il diritto 
di chiedere il paganu,nto sopra ogni s ingolo ente pignorato. ( 16) 
La legge tavolare non s i occupa per tale eventualità di un dirittu 
di surroga- degli altrj creditori, come previste dall'art. 2011 Codice 

(14) Pr.ima dell'introduzione della nuova legge sui libri fondiari 
si a mmetteva senz'altro la possibilità della proprietà di determinate 
parti di uno stabile. Il libro tavolare a Trieste contiene ancor sempre 
una serie · cli tali vecchie iscrizioni, a lle quali vennP. espressamente 
riconosciuta la valiclitù con la legge 30/3/1879, N. 50. 

Il divieto della divisione cli stabili in parti det,er1ninat0 fu pro
nunciato .dalia Iégge in seguito all'esperienza fatta che tale modo di 
divisione dava adito facilmente a contestazioni fra i proprietari ri
guardo a quelle parti dello stabile c he erano rimaste cli compro
prietà indivisa comune, così r iguardo a i contributi , a lle spese di 
1nanutenzione, a lle spese di comtme vantaggio. 

( 15.) Veggasi la legge 6/2/1869, N. 18, le ordinanze ministeriali 
16/4/1871, N. 3603, 11/4/1878, N. 3676, 19/6/1878, N. 8108, e la 
legge 11/5/1894, N. J 26: - § 12 L . I. 

( 16) §§ 13, 14, 15 L. T. 
(17) In questi sensi v a completata l'opinione del Frola. lJ. § 222 

d ella Legge 27/5/1895, N. 76 concernente l'introduzione della 
Legge sulla procedura. e3ecntiva e cauzionale suona . ,,Crediti pei 
quali è costituita, un'ipoteca. simultall.ea devono essere soddisfatti 
dalla massa di ripartizione mediante pagamento in contanti(§§ 216 e 
217). - Se vengono snbastati tutti gli stabili gamnti soliclal'iamente 
per il credito, le singole 1nasse di ripartizione devono concorrere 
a l soddisfacimento del credito con quella somma pafziale, che sta 
al credito inclusivamente ai suoi accessori, come il residuo della 
m6ssa. di rìpartizione che rima.ne per ogni singolo stabile dopo ·· . 
.soddisfatte le pretese precedenti sta a.Ila somma cli tutti questi re
s idui. 

,,Se il creditore pretende il pagamento' in un'altra, prop"orzi<:>1:1~ i 
post~riori aventi diritto, che · in seguito a ciò ricevono meno· ' ~~ 
quanto avrebbero acquistato, se il creditore fosse stato èbddisfatto 
in conformità all'alliriea 2 da tutti gli stabili subastati, po88<)no 
chiedere che dalle singole masse di ripartizione venga ad e·ssi' .:C"ob.M 
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Civile Italiano. A tale diritto di surroga provvede pe1·ò il Re; ola
meuto esecutivo a.i § 222 con norme precist", e con la Hssn.ziono del 
modo di valutazione delle singole realità aggravate. (17) 

Con legge speciale viene r~golata l'r-missione di lettAre d i pegriò 
<·oncesse a singoli istituti. ( 18) 

Il diritto di pegno può essere iscritto soltanto per lma. s01nma: 
precisata in cifre. Trattandosi di un credito fruttante interessi, si 
deve iscrivere anche l 'ammontare di questi. ' 

Volendosi assicurare con diritto di pegno pretese le quali possono 
derivare da. un accreditamento, daU'assunz_ione di una ammini
strazione d'a.ffar_i, o dal titolo di evizione o di risarcimento di danni, 
è. necessario che nel documento in base a} quale deve seguire la iscri
zione, sia indicato l'importo massimo fi no al q·uale si estende l'ac
creditamento di garanzia . (19) 

Decisivo per giudicare sull'istanza t avolare è il momento in cui 
essa giunge presso il giudizio. Data la straordinaria importanza di 
qu esta disposizione, p erchè determina il rango tavolare, ed in genere 
la trattazione della domanda va fatta secondo lo stato tavolare esi
stente al momento in cui essa giunge presso il giudizio tavolare, è 
stato disposto perchè all'atto della presentazione venga da parte 
del giudiGio annotato sulla domanda stessa il gio1·no e l 'ora precisa. 
della presentazione (§§ 62, 65, 66 reg. aff. ). 

segnato, n ella misura necessaria a copril:e la loro deficienza, l'importo 
che, giusta la ripartizione prevista all'allinea 2 sarebbe toccato a l 
credito gravit ante solidaria.m ente. Se non vengono su ba.stati t utti 
gli stabili simultaneamente vincolati, deve essere posto a base del 
calcolo del risarcllnento competente ai posteriori aventi diritto, in 
luogo degli impm.:ti residui delle singole masse d i ripartizione, i va
lori di stima censuari di tutti gli stabili , garanti solidariamente: 
Le disposizioni più dettagliate sulla determinazione del valore di 
stima censuario sar~nno emanate in via di ordinanza. La pretesa. 
cli risarcimento dei p osteriori aventi diritto deve in questo caso es-
8ere intavolat a a favore degli stessi sugli sta bili non subastati si-
1n ultaneamente vincolati, nell'ordine di rango del cr edito del sod
disfatto creditore con ipoteca simultanea, che fu estinto per intero. 
o in parte e che deve contemporaneamente essere cancella to. Quest a 
intavolazione deve sopra propoi,ta veniro ordinata. dal giudizio". 

( 18) Legge 24/ 4/ 1878, N . 48 concernente la tutela di diritto dei 
possessori di lettere di pegno e legge 5/12/ 1877, N. 111 emessa a 
completazione di alcune disposizioni della prima. - Legge . 24/4/ 
1878, N. 49 sul trattamento t avolare dei diritti ipotecari delle ob
bligazioni parziali a l portatore o trasferibili mediante giro. - Nel 
libro tavolare viene iscritto in luogo della designazione dell'avente 
diritto l'importo complessivo del credito, pel quale viene costituito 
il pegno, unitamente alle condizion i essenziali del documento sulla 
emissione di obbligazioni_ parzial~, sul loro numero · od ammontare 
e modo di restituzione. Coll'acquisto di una obbligazio,;ie parziale 
viene acquistato contemporaneamente il diritto di pegno deri 
cante dal credito complessivo nello stesso ordine _ di rango, senza 
bisogno di un' iscrizione tavolare. 

(19) Il diritto di pegno acquistato per un cred ito si estende anche 
a lle sp.ese process.uali giudizia rie. Gli a rretrati di un triennio di in
teressi che competono in seguito a d un contratto o per legge godono
l'e.guale priorità del capitale. _(§§ 16, 17, 18 L . T. ). 
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L'ufficio tavola re segna tosto a rnatita ne!'a il numero di enilnto 
1lell0, rispettiva partita tavolare ; questo rilievo fa conoscère a chi 
ispeziona il libro ch e esiste nna- pratica ancora pendente e lo induce 
acl esaminarla ed a conoscere così l 'esatto stato tavolare. 

A facilitare la rapida. presentazione d'una domanda pe1· iscri
zione t avolare concorreva - secondo le leggi · austriache in mate ria 
di ta-sse - l'ammiRsibilità, ristretta ora Becondo le tasse di R egi
stro ai soli ca . .i previsti dagli art. 194.6, 1991 Cod. Civ. ital.; di pro
durre tale domanda anche se l'atto non era aricora st,ato presen
tato a ll ' ufficio t asse, e ciò senza rostrizionc di sorta, s iu. per docu-
1nenti. pubblici che per documenti privati e per qualsiasi opernzion0 
tavolaro, perchè: il giudizio tavolare doveva provvedere d'ufficio 
a lla notifica clell 'u.tto a ll 'a utorità delle ta.sse chiamata ·u ffi cio Com
misurazione delle tnss0. 

Prenotazioni (20) 
8e un doùurnent,o privato non h a. tutti i requisiti voluti d a lla 

legge per l'intavolazione, ma tutto.vin corrisponde a lle condizioni 
genera.li ri chieste per ·,u ii 'iscrizi.one tavolare in gen ere, la parte potrà 
chiedere la prenotai.ione vale a dire l'acquisizione condizionata. del 
diritto rea.le, la. quale poi otterrà la. sua piena efficacia nel momento 
in cu i la parte avrà potuto sopperire alla manchevolezza del docu
ment,o togliendo le lacune esistent,i. Cosi se il documento, su lln, cui 
baso si ch iede l'i ntavolazionr, non l'~ a u t enticato n elle firmè, l'acqui
l'ente potrù. chiedere int,anto In. prenotazicine 08BÌO, l'intavola.z ionf' 
co~dizionn.t a del suo diri tto, ed ottenere poi ln intavolazione d efi
n itiva non _appena sarà s tato in grado di dime t,tore il documento 
<lebitamente autenticato. 

' Questa complotazione (giustificazione della prenotazione) 'deve se
guire entro uri t ermine fissato dalla legge, altrirnenti il diritto p1·e
notato va cancellato d 'ufficio o su proposta della parte avente 
interessfl. Le prenotazioni possono àver luogo anche sulla base dei 
documenti pubblici non aventi aneora il valore definitivo, così 
stùla base di una sentenza. di giudice non a ncora passata in giudi 
cato, sulla, base di disposizioni giudizia li o di autorità a.mminiatra
tive con carattere cauzionale . 

Avvenuta la giustificazione, e questo è l'importante, la prenota
zione acquista il valore di intavolazione definitiva con effetto ex 
t rine ossia dal inomento della conseguita prenotazione in quella 
ostensione n ella quale segue la giustificazione. (21) 

I diritti acqnisit,i nel frattempo da- ten~i Sul diritto prenotato ri
mangono sospesi fino a che ,si. sia avverata o meno la condizion e 

(2•)) §§ 35 - 51 L. T. 
(21) Quest'ultima avviene in vario modo a seconda del titolo su 

ùui la domanda d'iscrizione si fonda. Se m1 docum.ento privn,to 
mancante , for.mava la base d ella domanda, la giustificazione segue 
eon l_a completaziono del documento o colla decisione pronunzio.tn 
in via contenziosa, dall'autoritÀ, competente contro colui a carico 
d el quale verine ottenuta la prenotazione ; se la domanda si basava 
s opra . una sentenza di giudice non pasRata in g iudicato1 occorrerà. 
produne la sentenza colla clausola c I?-e è _passata in . giudicato e 
climettere n. seconda dei casi i. documenti chè toglievano la nat.u1·n 
·purame~te cauz ionale d e]la disposizione dell''autorit-it .. a1nrr1ini 
strativa. 
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della giu~tificaziono proscrittn. ·d a lla legge -per la validi ti\ definitiva 
c!ella pl'onoto.zioue o per la sua ca~wollaziono. (22) 

Annotazioni 
Ln te1·:z.a speeie d'iscrizione propri.a a l s istema tavola re è fonnata 

dalle annota.zioni._ (23) 
Q.ucste si distinguono . dalle iutavolazioni e prenotazioni .in c icì, 

ch e esse 110n fondapo, 1nuta no o estinguono diritti reali, .ma servono 
uuicamente ad accertare certe -condizioni legali con determinate 
conseguenze gitu·idiche per i terzi. Esse haniio lo scopo di _impedire 
che qualcuno sulla ba.se d ei pubblici libri sia tratto in orrore, e ten
dono qui11di nella. loro sostanza. a tutelare il principio della fede 
nei pubblici libri. Vi ha. due spei:-ie di annotniioni. La priJna 'specie 
vuolo. render_e ostensibili nel libro fondiario a-lcu;1i rapporti perso
nali eh rilievo, eome 1n minol'e e tà o la curatela e pe r disposizione di 
legge specia.Ji l 'aprin1ento di concorso e dello. procedura d'a.ccomo 
da1nento - per 1nettere in evidenza di front,e a terzi che a lle per
sone iscritt_e n10.nct1 la capacità di disporre. La second~ specie ~ 
prevista per fondare deter1ninate conseguenze legali congiuilte a lla, 
loro iscrizione. La Legge tavolare tratta espre-samente delle anno
tazioni dell~orcline di rango, della disdet.ta,- d 'un cred ito ipotecario, 
delhi pendenza di lite, del sequestro e della subasta esecutiva. 
Con l'annolazione dell'ordine di rango viene t1s::ìicurato ud un fu 
turo 1nutuo d'assumer~i l'ordine di rango d eterminato daJl11 pt J · 

sentazione della domanda d i annotazione. Se entro il termine di un 
anno, il mutt~o vien e effettivamente a.ssi.nto, la rispett iva. ipoteca 
ottiene il 1ango tavolare assicuratole in precedenza rer effètto 
dell'annotaz ione tavolare senza riguardo a successivi 1nuta1nenti . 
nello. sta to tavolarn. Se entro il termine di un anno il mutuo non 
viene assw1to segue $ ll proposta o ù'ufficio la cancellazione d9l
l'annot.azione. ( 24) 

L 'annotazione della. disdetta giudiziale o notarile di un crerlito 
ipotecario e della presentazione di una peti?,ione ipotecaria hanno 
per effetto che sulla base <l~lla sentenzA. o t-ransa7..ione che defini 

(22) Nel frattempo possono venir accordate altre iscrizioni tanto 
in confronto del proprietario intavolato, che del proprietario pre
notato. - La loro sUssistenza legale dipenderà perciò dal fatto, 
se la, prenotazione viene giustificata o meno. Se verrà giustificata,. 
dovranno, a ll'atto d ell 'isc!'izione d ella .g iustificazione , cancèllarsì 
d ' uffieio contemporaneamente a.nche tutte le iscrizioni ottenuto in. 
confronto del proprietario intavolato dopo la presentazione del
l'istanza, in base a.Ila quale seguì la prenotazione del diritto d-i 
proprieti<. 

Venendo a ll ' incontl'O cancellata. la prenota.zione del diritto di 
pToprietà, dovranno contempo raneamente canc~llar:::,i cl'uffi eio tutte 
le iscrizioni seguite ri.feribilmente a lla prenotazione medesima. 

Le i;tesse disposizioni trovano . natut'alniente analoga appli ~u.
z.1one a_nche nel caso che a l confronto del possessore di un crod1t-o 
assicurato eon pegno ~ fu ottenuta unn prenota.zione del trasferi
m ento del credito a ù a ltra persona . 

nm §§ '32 - 1:3 L. -r. 
di I !!~g!:·a~~~ ~::,o:z~~'.;~i;~;.~ i~;:f:::ri~n:l~;o;~;ll:d d1:~\.t:~;';~;! 
pofiteriore la priorità di rango di fronte al proprio credito. 



la, petizione, può essere condotta l'esec uz·jono contro i,gn.i terzo 
f.!n,cccssivo propdotal'io . 

-L'annotazionr, di penden za cli lite porta a lla sua logica espres
sione il princ.ipi o della pnbbli.cti, fede dei libri t a volari. I l libro fon 
di1tr,io d eve cioè garantire 1n. verità, de ll o ise.ri:doni o · t utela re c hi 
i-; n1la base dei pubbli ci li bri ha acqui ~tn t,ò un cli ritto i. aJ1ehB nel 
c·aso in cui vi fosse con tradcJjziono fra il di ritto m nte rì a le e lo stato 
di cl-fritto apparente dal libro ti:1vohlre. A tale effetto la legge a.m-
1net.te l'a nn0t-aziono- nel libro t,avolaeo clelle petizio r .. i con cui v iene 
impugnat.a in via contenziosa una isc1·iziono e chie~t.-1, ]a. refit it nzione 
d el µrec ed(mt,o stato tavolaro. Q ueRtn. n..nnotazione - Jrn, per ·eon
f.!egnenza che la sentenza, la. qun.lo scuù pronunzia,ta sulla. p~bizione, 
avrà pi en a efffr:acia anclH-! in confronto di quelle pc~sono ch e hann o 
n.cq uist n.to c.li ri.tt,i tavola ri a ppena dopo t:he pervenne al gju.diz io 
tu.volare l ' ista.nza per J-' 1:1,1motaz ioue d ellu pendenzn. di li te. 

Sen za. l'annotazione d e lla conten zios itò. l '.i.cquis~o fatto n el frat
te111po d a, un ter zo sulla fed e del libro tnvola.n• è vaJ-ido. L e altre 
annotazioni voncosse daJl a. legge tavola.,·e derivano o <l ulle rliRpos i
z ioni d el reg. esecutivo, c:ome l 'n.nnot.azione dell 'n,vvia m ento della 
procedura cl' ine1:1,nto, d ell 'a.mrn i11istraz ione forzntn dello i:,tabile o 
d a. a ltre leggi spec- inl·i, eorne a. dire· dnl rPg. eon e. e da. quello sull a 
p 1·occ·d.\1rn cli a.c:.c:.omodn me.11t,o, i r1fino d 11 a lt ,·e di 8pos izion i <l0lla 
lc•gge t.ftvoln 1.·p mcd esima . . (25) 

Trasferimenti ,,mortis causa" 
Ho g ià rilevato ehe di regolf\. il g iudizio non dispone a lc una. iscri -

7.ione cl' nff icio m a solta nto in seguit-c1 a.Un, dmnanda di pàrti. Questa .. 
regola. subisce un'i1nport,u.nte eccezione nel caso d el p assaggio di 
un d iritt o ronl e pe r morto d ell'avente d iritto ai 8noi eredi. La le 
g islazion e a ustriaca p1·escri ve - come noto -- nn p rof:edimento 
d€l t utto speeiale nelle successioni orerli tarie. I..'erede non acquista 
ipso jn re In. sosta nza d el defunto, mn, soltanto sulla base d i un'es
pre:,sa. di chi:o..ra.zionc di e rede e d ell a conseg uente nggiudica:zione
de1l'eredità da. ~parte d ol g iudizio cui ti d omn.nd n-~a la liq11idu.zionn 
(vent,ilazione) dell 'eredità. ll g indice ·sorveglia l 'esecuzione del
l'ultimn, volontù, del de fnnto tlu. p,1rtc cl<~gli e rodi , e dopo pn.gn.t c
od assicuri1te le tasse . e r:editaric, a~o::;segrni t·on for ma.le decreto di 

(25) 11 princ ipio per cui i ra-ppod;i di diritto l'lspetto a beni immo.., 
hili sussistono solo in qua nto n.ppnriseono d ai libri pubblici e c iò 
11 n che se le iscrizion i 1na n cn-sser o cli una base fondata a l d iritto ma.~ 
t.erinle. v ieno chi amttto : .,i l prine ipi.o d ell'0 fficacin. forma.IP dello isc-.ri
z ioni" . 

C ng ~r: (Die rna-te rìelle Seit 0 des l nst it n tes cler i..iffentliche n 
Bilcher ;. - li principio però d ell a .forz~t cost-it;utiva dello i:--(:rizionl 
non vale ehe pe '-' gli acquis ti fo.tti sulln fede d ei pubMici libri ; la. 
conoscen za del1 o s t a.to ext ra.tnvola re, escln<lentc la buona fede 
snll 'acquisto può togliere a ll' iscrizione il valo l'o costitutivo. 

Fra le r.mnota,zion i prev ist,e d a ll a leggo t.n.voht re va rileviit,a quùlln. 
di cui a l § 99 il qua le prescriye c hr, venendo r t:,spintci una istanza. 
di intavolazione o cli pn~n·otazionc, s i nnnotorà n el li bro fondia J·io 
la reiezione ·della domanda.. Lo seopo di questa a nnotazione f} di 
assicura re a lla .pa rt,o l 'ordine d i rango dal g iorno della prodotta 
domando., per il caso in cni in segu ito a ri.cors;o la doma nd a d i iscri
zione venis:--c t.H·co lt.a. 
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a,ggiudicazione la sostanza. eredit.aria agli eredi. Se questi entro il 
termine loro assegnato non si curano di far trascrivere nel libro 
tavolare i loro diritti r eali quali eredi, il giudizio della successione 
dii::pone d~ufficio . per la trascrizione. Per effett.o di questo [)rocr
di1nento risulta chiara1nente dnl libro tavolar0 qunlsiasi trapasso 
d ella p1.·oprietà e cli ogni altl'o diritto roalo non solo per atti iliter 
vi vos 1n1t ancho pBl' trapa,gsi mortis cn.usa, così che il libro tavolare 
fa. indubbia fede e pone in -rili evo tutti i trapassi indistintamente 
e lo stato di diritto e di fatto ve ro e cor1·ispondente. (26) Certamente 
non ,-. privo d 'interesse di Raper e ehe iI giudi·t.io di suce,',ssione pHò 
;1,ccorda.re a.gli f)rodi la, fncolt,;i, di aggravare uno stat,ile (od anche di 
a li enarlo) ancor pritn!-\ della a~gindicazion0 dell'eredità. Ciò avviene 
speciP.. ~n1ente_ per. mett.ere gli eredi in grado di procurarsi i me:tzi 
per il pa ~::amento delle t ass0 ereditarie, dopo di che segue l'aggiudi . 
cazione dell'e redità e la. trascrizione dello stahi]e 1--1 nome degli e r~di. 

Possesso tavolare e possesso naturale 
Lrnneggia.t i così a la rghi trattii i eriteri fondainentali ai . qualL 

.-.i inferma, l ' istitutq del lihro tavolare, m'incombe prima di chiù.
de t·e di toccare ancora l' in1po:·ta.nte questione del rapporto fra il 
pos'-:essore naturale e quello tavolare, e della acquisizione della pro
priettl. mediante i] solo possesso naturale. 

Nt,l caso della vendita di nn i1n1nobile col trasferimento del pos 
sesso fisico nel compratore ma senza l' iscrizione del contratto nei 
p~bblici lib.::i, si chiede qua li :; iano i rapporti · di dirit,to fra il corn
pra tore e il venditore e quali i rapf)ortri del pri1no rispetto a terzi, 
Inter part,es il eontratto esist~; l 'acquirente può far valere il suo 
jus a.d rern contro il compratore 1nediante l'azione personale diretta 

(26) Lo studio c\ell'istitut,o d e i libri tavolari rie>hiede anche l'esame 
del rapporto fra esso e le nor1ne di procedura. in 1nateria esecutiva. 
Quando con sentenza di giu~tice viene riconosciuto ad una parte 
un diritto reale, essa pnò rivolgersi fll ·giudico di cognizione per 
ottenere da lui l ' iscrizione ju via esecutiva del rispAttivo diritt9 
nei libri tavolari. Sono 4ueste le così dette iscrizioni esecutive, che 
vengono effettuate a domanda deHa parte, così. la costituzione , 
forzata del diritto di pegno per l'esazione d ' un credito assegnato 
con senten ... -:a. L 'ordin e di ra ngo decorro dalla presentazione deJla 
domanda esecutiva del giudizio tavolare. E ' però imposto al giu
dice di esecuzione di provvedere d'ufficio ad una serie d'iscrizio.ni 
nel lihro tavolare, cosi: l' annotazione dell'amtninistraziono forzata 
d'uno stabile (§§ 98 e 37.4 reg. es.), l'annotazione d e!l'avviament-o 
della procedara d'incn-nto (§ 174 R. E.), l'assegnamento per l'in
c asso di un eredito intavolato (§ 322 R. E.) , l 'annotazione'"..,del di
v ieto di vendita, onerazione o costituzione ·in pegno di stabili e di
ritti tavola ri ( § 384 R . E .), h!. eanc0llazione di dette annot,azioni. ed 
a ltre ancora di r onsimile natura enwnerate espressamente nel re -

~;,::e~:~a.es;;::!~~~aPe1~~-!:c1:is:;:3;~~~= r;~r:r~j~r1n~0:01:i~n~~:; 
-=-e n documento dj debito è stato assunto a rogiti notarili e se le 
parti hanno dichiarato in esso di assoggettarsi a ll'immediata es~
euzione, la riscossione d el credito può seguire tosto in Via ese0utiva 
con la domand a, di avviamento della .procedura -<l 'incanto, ciò che 
viene separacam,,nte r f:'lS •) ostensi?ile nel pubblico libro n10di.ante 
un iannotaziono. 
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a costringerlo · al rilascio di un do<.:umcnto suscettibne di intavo• 
}azione e cìò anchè nel caso in cui il conti·atto sia stato stipulato 
puramente a voce, perchè il codice civile austriaco, - a differenza 
di quello italiano (art. 1314 Cod Civ.) - non condiziona la vali
dit à del contratto di compravendita cli un immobile alla forma 

.Rcritt,a. 
Spetta inoltre all 'acquirente di fronte al venditore, ove qu~st,i 

richiedesse la cosa, l 'excepti'? rei v enditao et traditae {§ 366), così 
pure l 'actio publiciana di fronte a chi non ha nessun t itolo le. 
gale od ha un titolo legale minore(~ 372) , l 'actio possessoria e negato
ria per far valere la libertà del suo possesso(§ 523 cod. civ.) ; infine 
egli acquista il clil'itto ·cli poter usucapire la cosa (§1468), (27) Il codice 
austriaco ammette cioè nf\l possessore del fondo il dir itto d i usuca.pido 
che si compie dopo il decorso di 30 anni. D i speciale importanza son.o 
Je norme del tutto proprie al sistema cl ' intavolazione che riflettono 
l 'usucapione. Giusta il § 1500 Cod. Civ. austr. il diritto acquistato 
coll'usucapione non può pregiudicare i d iritti di colui che prirnn, 
ancora che fosse seguita l'iscrizione t avolare dell'usucapione, h èl, 
acquistato la reali tà di cui si tratta. Viene stabilito così che. il t er
mine di usucapione, affinchi~ quest,a abbia effetto, deve compiersi 
direttamente di confronto alla persona iscritta aU'inizio della de
correnza dPl termine rispettivamente al confront o dei cli lu i eredi , 
che la ini~iata o verifica ta;:;i usuca pione non ha invece alcun valore 
di fronte a chi ha acquistato nel frattempo l'immobile sulla fede 
dei pubblici libri. (28) 

Per ciò che riguarda infine la questione cosa avvenga, se il pro~ 
prietario h a alienato la st essa cosa immobile a due persone diverse-, 
viene risolta dalla legge (§ 440 Cod. Civ.) nei sensi che acquista la 
proprietà quella, che ne avrà chiesto prima l'iserizione tavolare. 

Llbrl pubblici e loro effetti pratiei. Confronti col sistema della tra-
scrizione ed iscrizione 

S9 passiamo poi ad esaminare qua.li siano n z.lla pratica gli effetti 
clell'ist,ituto del libro tavolare e delle leggi che lo disciplinano, dob
viamo riconoscere, per le esperienze fatte, che le contestazioni sui 
<liritti di proprietà e sull 'esistenza degli altri diritti r·eali sono presso 

(27) S tubenraucli C. C. al§ 31 - Randa - Del diritto di proprieti, 
a l § 17. - Non è quindi esatto che senza l ' iscrizione nei libri tavo 
lari, l'atto non esiste affatto. Di speciale importanza sono le nor
me del tutto proprie al sistema d 'i~tavolazione riflettono l'usu
capione. Giusta il § 1500 Cod. Cic. Austr. 

(28) Il codice civile' austriaco conosceva anche la cosi detta usu
capione t avolare, riguardo alla quale i s§ 1467 e 1469 stabilivano che 
la proprietà ed ogni altro diritto reale vengono acquistati coll'usu0 

capione in tre anni da quello in di cui nome sono iscritti nei pubblici 
libri. 

La Derogatoria III al Codice Civile dd. 19 marzo 1_916, N .69 
al § 20 I poneva fuori di vigore gli accennati due §§ del Cod. Civ. 
n el riflesso che nna disposizione nel Codice Civile sull'acquisto de
finitivo di un diritto tavolare per usucapione era superflua dòpo 
che la legge taVolare aveva prescritto dei termini precisi per l'iin
pugnazione di ùn'iscrizione tavolare a scanso di estirizioné del di
ritto di impugnazione, fissando come termine massiino quello di 
3 anni (§§ 61-64 Legge t av.). . :;_ 

I R. ls!!!u!o ludi:sl;:~!r.-Tr:es!c 14] I 
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che sparite, o che le opBrazioni im1nobiliari si svolgono con la maS"
sima Tapidi.tà e sictll'ezza. Ciò che non ò riportato nel libro tavolare 
non esiste per l'acquirente di buoila fede; - per passare a lla reda
zione del rispettivo contratto ( ciò che avviene spessissimo per scrit
tura privat,a con la fir1na della p arte autenticata. dal notaio o accer
t,ata dal Giudizio) basta l'ispezione della rispettiva partita ·tavolare, 
co1npletata nel caso di dubbi. dall'esame dei documenti che ad essa 
s i riferiscono, contenuti nella collezione dei documenti, in casi d el 
tutto speciali anche dall'esame della mappa tavolare presso l'uffi
c io tavolare, la qua le è pure a libera ispezione e concorda con quella 
del catasto. L'in?-1nobile fonna1ite oggetto del contratto vi viene 
designato setnplicernente col Nmn. tavolare della partita senza 
bisogno dì alcuna ulteriore descrizione, essendo esso già esattamente 
specificato nel libro. (29) Altri passivi od oneri tranne quelli ap
p_arenti d a i libri non esistono, fattavi eccezione dei diritti privile
g iati per titolo di itnposta o tasse riferibili all'ente e facilmente 
.accertabili ; nella redazione dei contratti si è introdotto così l'uso 
d i indicare s~1nplice1nente che il trasferllnento del diritto segue 
nel modo, come esso è ,,fisican1ente e tavolarrnente po.3secluto'.' 
da chi lo trasferisce. 

L'istituto dei libri tavolari 
buisce così colla sua base di piena e di grande semplicità 
efficacemente allo sviluppo del credito reale. E ' ben -naturale quindi 
che la popolazione i:li queste provincie desidera che l'istituto /tavo
lare resti immutato qual è. 

Questo desiderio - 1ni sia lecito il dirlo - diventa una vera ap-
pr0nsione di fronte alle critiche che vengono mos::;e da teorici e 

j ~~r:i~r~~=:::7ea c:ell?i:~·:s;i:!::e:~a;~c:~z~~n~e e:~s;::!~i ~elle vee -

1 Anzitutto secondo la legge patria non sono soggetti alla tra-

I :~:::n~u!~~t\!1;!::!~::~:t:n~:~!~is!~if·a~:~it:!3~ea~i ~;3 so~:l . 
j Cod. Civ. - Vanno quindi trasc.titti gli atti tra vivi e le sentenze 
Ì:' ed i precetti espressamente indicati nei eletti articoli ; - gli altri 
}'i atti non formano oggetto della trascrizione, in p~rticolare non è 
f, prevista la trascrizione dei tra.passi in causa. di morte. 
Jf Anche chi ha acquistato il dominio di un fondo per effetto della f usucapione, non è t enuto a render pubblico a m ezzo della trascri-

·f ;~0
:Jeni~e~: ::o a::q~is!~~v:

8~=~~~:e. 1t~e~:~
8
z\~~1enel~~la

8
p::~:~pt:i~ 

·a, p:u,ò quindi venir opposta anche a chi ha acquistato un diritto sull~ tf fede dei trapassi trascritti. 

ii c1lc°~!~r!t~:;ès;;,~: i;i:l:~:~t~l ce:,i~:;;;;:is~ ~~;tiil~~!l
0 

s~~a11:;~~ 

11 ~:n~~e::0 t~::c:~!~::e 
1
;:b~~c~~':t~~

1

:o~o:;~:~:!v~hem:ut~i s:ita::t~ 

~ \ ~~!~:!!~t: :r:~~r~t0~~eti 0!:s:~i~tti:n;,.e:~:~·~,t:\0~~8~~:~mQ;zs:,~r 
tilna p resunzione è una praesumptio juris et de jure , la quale non 
ammette prove in conttario. 

La trascrizione non concerne· però l'intrinseca validità dell'atto 
e ."nulla aggiunge circa la validità : l'atto -in se resta' quale ò sec_o~do 
i requisiti di for1na prop:ri a lla sua natura. Difatti l'atto viene 

(29) Veggasi modulo di contrattò nella appendice. 
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presentato per la t rascr~¼ione direttamente con nota a ll 'Ufficio ipo
teche, il quale non istil. .in verun rapporto di dipendenza o correla
zione col ~rribnnale , lna forma una sezione dell'intendenza di fi
nanza, a l pa ti dell'ufficio catastale e dell'ufficio eensuario. lJ con
servatore cho riceve l'atto, lo registra. - c·.ome detto - senza occu
pa.rsi della validità o nullità dello stesso; anzi egH non può (arti
colo 2019) in ven~n caso e neppure sotto pretesto della irregolaritù, 
nelle note ricusare o tardare di ricevere ]a consegna dei titoli pre
sent ati e di fare le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni richieste, 
rn':, di spedire le copie o i certificati, sotto pena del risareimento 
dei danni a rL·ecaui a lle parti. 

La tl'ascrizione non presta così 1u1tt ganiuzi;:1 sulla validità dei
! 'atto, ma impedisce soltanto gli ulteriori acquiSti di diritto che sono 
inoonC'iliabili col diritto acquistato e roso pubblico. (30) · 

Consegue da tutto ciò che i certificati del conservatore non pot:::-
8ono bastare per stipula.re un acquist,o con piena tranqu illità e ch e, 
essi non osonerano l'acquirente da ulteriori indagini s.nll 'esistenza. 
dei diritt,i da ac quistm·:;i. 

L'acqui_rente è costretto a rivolgersi a ll'Agenzi a Imposte, quale 
ufficio censuario, perchf! rilasci sulla base cle i propri registri il così
detto ,,certificato storico catasta.Je" sui trapassi e muta.menti nel 
possesso catastale per un periodo di lw1ghi decenni.. Anche questi 
certificati abbisognano però di un ulteriore accuz·ato studio e con
t rollo con riguardo alla possibilità di un'acquisizione di diritti avve
nuta eventualmente per titoli non soggetti a trascrizione. (31) E ' 
quindi evidente che il siste1na della trascrizione, così come è non 
corrisponde perfettamente allo scopo. 

Riguardo a lle ipoteche · il codice patri o e più preciso disponendo 
esso in t ennini assoluti che !',ipoteca non h a effetto (s-intende di. 
fronte a t.t,rzi) se non è 1·esa_ pubblica e· che produce effetto e prende
grado soltanto dal momento della sua iscrizione (art. 196_5, 2007) 
11 codice richiede anche l'iscrizione delle ipoteche legali ed impone 
a nzi al conservatore delle ipoteche nel trascrivere un atto di alie 
nazione, di inscrivere d'ufficio e sotto pena dt-i danni l' ipoteca le
gale spettante all'a lienante in forza dell'art. 1909, N. I , quando 
non risulti da un atto pubblico o da uno SCI'itto privato a utenticato· 
c:he gli obblighi furono adempiuti. 

Se le disposizioni di diritt.o 1na.teria le corrispondono nei riguardi-. 
delle ipoteche a lle esigenze del credito fondia rio, si deve invece 
convenire che l'att,uale sistema delle registrazioni usato presso l'uf
ficio ipoteche non riesce ad ottenere la dovuta eviòenza. I reper
tori principali sono quello dei Cl'eclitori e quello dei debitori ; ,essi 
danno bensì un'esatta visione de1le ipoteche ,.a. favore" e ,,contro". 
ma non mettono invece jn immecll a t,n evidenza · il complesso dello--

(30) Froll!.: ,,Il catasto ed i suoi effetti g iuridici . F. Ricci: ,,Di 
ritto civile, vol. X". 

(31) I certificati storici cata-stnli ch e ho avuto occasione d'ispe
zionare contenevano in· chiusa la seguente elansola: ,,Il presento 
s l rilascia al sig. . con dlchiara:1.ione ehe l'amministrazion0 
oltre di non poter attestare la ·identità dei beni jscritti nei due ca
tasti, non assmne alcuna oosponsabilità circa la corrisponsione 
dei numeri di 1nappa fra i catasti stessi" . 

1Ba-sterebbe questa riserva -per obbligare l'Mqnirente ad lntra
prendere prima dPlla c.l'cfintziòne (k-l <'ont,1·nt.t,o nl t,wiori indA fiini. 
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ipotecl.ie ch e aggrc1vH llu detenninu.to ente. A ciò si: può pone -ri
par_o soltanto colla. creu.zione di fogli reali, ra.ggrnppando in ùn_ solo 
registro tutte le not,izie che si riferiscono alla condizione giuridica 
dei singoli fondi sia dal lato dell» proprietà che da quello degli 
aggra.vì . 

Certo si e\ c:he il bisogno. cli una riforrnn. d,'\l 8Ìstema deHa trascri -
z io.ne fl stato riconosciuto fin da opocn. 1nolto lon,tana. A tacere di 
~1H.ri autori 1ni li1ni to a. rilevare c he Pie.tro ì\'ferencla. nella 1-ma opera 
forternente pensn.b:1.. : .. Illusioni e re;.tltà. dd credito fondiario'\ dopo 
un confronto fra le legislazioni del.le varie nazioni, e dopo esposti 
i difetti e vant11gg:i d,;i va.ri Hiat.emi, conclndeva. colla vigorosa affer
mazione : ,,Il sistema tavolare, Bi voglia o no, sarà nell'avvenir0 
il 8isten1a comtu1e dei paesi incivilit·i, cmne quello cli.e contiene tutti 
gli elementi costitutivi della solidità .. del pegno" . 

.Per lo studio della dovuta riforma sono state no1nlnat0 in pro 
gresso di tetnpù varie co1n1nissioni parlamenta.ri, e sono stati 0Ja. 
borati 1vari progetti colla tendenza di P,are ~l catasto un valore pro
bato,·io sì da detern1inare la. p1·0.va, dei diritti fondiari e da, costituire · 
la: base del sistema cli pubblicità d e i diritti r eali. 

D a lle discussioni avvenut,e in seno a dotte co1n1nissi9rii e dagli 
studi fatti risulta.: Unanimitti, cli consenso net riconoscere l'asso
luta necessità di. , riforniare il sìste-1na del catasto per· rendere più 
se1nplice e cert,o il titolo di proprietà ; dissenso invece sui mod~ 
in cui raggitu1gere tale scopo. E 1nentre autorevoli giuristi non 
esiterebbero ad accettare senz'altro il sistema tavolare, altr i 
g iuristi · non ineno autorevoli si dimostrano tltubanti ad 
.accettar e una radieale rifo1·ma la quale .intaccherebbe l'orga
niSrpq civile : essi &i · trovano inoltre i1el dubbio che qualunque 
sia l'efficacia dei èontrolli - prevent~vi sulle registrazioni rh~i . lib1·i 
fohdiari, questi vengono . n presenta,r.e n~1a posizione giuridica che :-;i 
discosta 0dalla reale. (32) 

La questione richieder,'.!.- ulteriori studi e la solnzione non .potrà· 
esser.e rapida nè vuole essere prec:ipita.t,a ; ----;;---- la eonosuen:ta. esatta. 
del funziona1nento dei libri ta.vola.ri nelle provincie redente può 
però portare un sic:uro contributo t,eorieo e pratico a.Ila .soluzione 
dalla. importante questione; Il punto da. risolversi in ogg'i· --:-- . alla 
vigilia dell'unificazione della legislazione -nelle vecchie e nello nuove 
provincie, è questo: 

E' opportuno che il, sistenrn, ta.vola.re nelle nuovo provincie con
tinui a sussistere anche dopo l'introdllzione della legislazione ·ita
liana ed è ciò possihil e senza uno sc:onvolgi1nento od una, radicale 
riforma del Codice Civile ? 

Cirea l 'opportnnit;1 delht conservazione dell'istituto. tavo.larc nel~ 
l'interesse. del c·redito reale non vi dovrebbe. esaere d1eoussLOne; -.-1na non dovrebbero osta.re 1wmmono impedi1nenti ins0rmon-

::~!~ ::!auEi:~~~J~~it;\2':!~~l~~l~~.'e;:~1~;~:;;i~n;a~::r:~r~.01:;~~ s;{~~~;;~ 
su.lift acqnisiz·iono di beni imrnobili. per vtù-i. territori, si ,\ VE?rifim1t,o 
in .Austria .g-ià all'atto della pubblicazione ctel CocL Civ. il quale a. l 
§ 321 - cit"ato nell'esordio - espressamente dichiara (:he lo dlspo
s izioni snll'acquisto dBi be11i _imrnohili rne:-lianto l'i.serizionc nei: puh-

. (32) Veggasi Relazione clcll'on. G.tlè ;~:ia-Rigilli Sc.i~lojn. d1H pre~mdd 

~~!~~ik:z~~~1~~!f~ i f,~:~8~1;~~~~to~~> ~~~Jt --~~=:.in r:~~:;;~tdi}il~~r~ff.1 ~~ ? 
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blici . libri_ non va.lgono che per luoghj ove essi Hsistono. Nei luogh l 
-ove ~ali hbri non esist~vano va.levano per l'acqiJ isto dei di~itti rea,li: 
-~ ·prmcipi generà-1.i del codice stesso Fmll'acquisto deUe ·propriet.:I I 
m genere. 

Non è privo d ' interesse conoscere il fatto che u,ll01quando 11 go f 
verno austriaco introdusse nel Lornbardo-Veneto 11 Codice Civile J 

;~t~~~~b~11\ l::c1iZgi:~=:~~~:e e!~~~::~:t:::r.~1° 1:p:~·:~e:~m;~t~1~1~ /{ 
-cipio d el\ ',.cquisto dello. proprietà per solo eonsenso (3:l) '1 ; 

L'avore n.mmesso nello stesso Stato per provmr.,10 rhverse degli 1 ! 
-opposti principi sul modo cli acquisjzione rlel <lii:i.tto reale andava, ;\) 
manifesta.mente ascritto al concetto d ella. provvisorietà del proce- ~a ,· 
di.mento, sempre nella. prospettiva cli regolare l'hnportante materia i!{ j 
-con una unica legge · generale. Ì! ~f 

Non constl:1, poi che da. tale diversità di leggi fossero derivati f ii 
-dei seri inconvenienti. :i 1{ 

., E' innegabile: corrisponde ?'d un principi? di giustizia. e di 1·ett-a.,:f jfl 
amm_ i.nistrazione che_ una n az10n e deve v-erur regola t.a cl~lle stesseN_ .{.· : 
l_eggi ~ .- c~e _non _ v~ deve essere differenza cli diri~ti e do~er?J {; 
fra t smgol1 1~1t,tad u'u che la compongono. non ne-Ua vita pubbhca $-l :;,. 

I 
non '11: quella arnministrat,iva,· nemmeno nel campo del dirittoa\ .1 l 
.

civile, - ed è pu1· vero. ch e anche le leggi specio.li, riguardanti sin -t_i___ ·.:;.1 

~f~! :::;:i1;::i:~i:::~~ ~!~:~~; ;::~~;i~· ~0°::~~~~zl~~=g:~~r:i~l~q i· 
Stato nel loro assieme formare un c01nplesso organico ·; ma quando Ì .~ : 

f !n _un cleterrnin.• W. 'è"".°"." ,, o~;ooo òooo=• fa oo;;cioo" ili oo j ' 
\ 1stituto e li1 n ecessita r.h nformarlo ; - quando nna legge per la sua j 1 
~ ~.~~~e~!::::~.~>il: lt~o;~a:~: ~ig~~~:e~ie

11

~o~::.~~ ::t~::n~;o~:n~~ J l 
t:Rapei: affrontare e risolvere i più n.rcluj problemi giuridici con spi- j f 
~rito ponetta t,ivo e moderno, -~ per quale motivo nori si dovrebbe ~ '$. 
· ;\ ·i promette rs i da una. amministrazione dello Sta to che saggia.mente 'I: ~ 
%·nira. a [nture r iforme la conservazione nell e nuove provincie di 1u1 , t1 

~stituto ehe hu, cla~o e dà otti1na prova e .che J?Otrà formare un pre- . -~ 
.rfioso matlwia le <h studi o nc-,ll'r.labornzione <11 nuove leggi nell'in- j l 
ltm;~s~af;;~~Ìe n~ i~::: già detto - ehe la conserv11,,ione del libro ' 't 
'tavola re n~llo nuove pro.vincie nell 'attua-lo sua {orma. dovrebbe a vere '· f. 1Walore solta.nt;o per un periodo limitat·o fino a l1 n. soJui,ione ~n via ,:t( ;_ 
<li umt \c-,gge genera.le della <liba t,tutn questiono :-:mi migliora.monti ~'i 

da apportarRi a l Rif-itP,ma dollei trascriz.io ni, affinchl· esso cni-rlsponrla 
c1,i hi.Bogni de ll a nazione n el c'.ampo rl ol credito reFtlP-. 

(331 L a Notifica :1.ione Governativa lU marzo 1816 disponeva in 
pt'oposito n.l ~ G quanto Regno : Finch<\ non Riano n.t,tivati i registri 
di ,,intavol a:1.ione. o non siasi a.ltrirnent,i disposto por ] ·'acquisto 
d.e1 possesso e della pro.prietò. degli stabili ed a.lt,ri cli.ritti reali , eon
tinuano di conformità pure a.i su detti §~ 391 del Regolan1ent,o ge
nerafo e ivile, 32] , 44], 44fi, 481 , 1468, i 470 del Cocli.ee Civile ad 
-osserva.1·si i modi pn1.t.ir·.at,i e rieonoseint,i da.Ila p1·oce(kmt-e legisla 
zione" 

Mattei, Comm enti, Cod. Civ. austr. aJ§ 43 .1, Basevi Cod. Civ. nust,r. 
pure al § 431, il qun.lo però contrariamente al1'op.inione del l\fa.t,tei 
-sostiene l'obbligo doll1-1, t,radiziono m f1,teriale o s imholir-A, per l'ncqui 
sto del diritto di proprietà. 
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ln q uesto frH.ttempo , l' ilhun inu,t a mente dei nostri legislatori 
sap1·à trovar~ il giusto te1nperarnento fra le esigen ze del libro tavo 
la.re per la sua. conser\~azione e le disposizioni del Codice Civile per. 
non sconv·olgere i principi che ne for1nano il fondamento . 



ÀPPENDICE. 
11. La protesta della Giunta Provinciale di Trieste 

contro la snazionalizzazione dal libro fondiario 
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!~a protes ta diretta aHn. Presidenz.;t dei 1ninist,ri a ustriaci er1L de l 
-:,eguente tenore : 

La · sottoscl'Ìtta Giunto. proviueiale ll venuta a conoscere che 
l' i . 1·. Tribuna.le provinciale di Trieste ha testè evaso una domanda 
tavolare in ling ua tedesca (Decreto 13 luglio 1887, n. 4838) e che 
per ordine della. Presidenza di quel Tribunale anche la. iscrizione, 
lo. prima volta clacchè esistono qui lib.ri tavola.rj, dovrebbe essere 
fatta, in quella lingua. La qual cosa , nnov.a ed inaspettata, trar
rebbe Ol'igine da una recente c ircolare de!.la Presidenza di appello 
<:ho i1npone, come si pretende, ai G iudizi e ai Tribunali del Lito
rale, non solo dl evadere le domande tavoiari in quella. delle lingut, 
parlate in paese, in cui sono fo,tte, .m a. anche d'inscriverne Je clau
sole nella stessa. lingua. 
· La Giunta provincjale, vivarnent,e a ll a nnata da. un fH,tto, uhe ri 
tiene non g iustificato da un lato e cont,rario agl'interessi del paese 
-e al d iritto da ll'altro~ è costretta di richiamarsi a ll'eccelsa Pre
s idenza d ei .Ministri, di cui domanda, in fA.vore dell 'attuale ordina
mento del nostro libro tavolm·e, l'autorevole intervento. 

Il detennina re se il libro tavolare abbia. da essere tenuto in tuia 
sola o in pi\! lingue e in quali lingue appm·tiene a ben vedere i'1 quel
l'ordinamento interno dei pubblici libri, che la legge fondamen 
tale 21 dicembre 1867, N. 141 (§ 11 let.t. K) riservò a.Ua legisia
z i.one provincia.le. 

E che la questione d ella lingua veramente vi appartenga si de 
duce e çlalle ragioni per le quali codesta part~ della legiolazione fu 
-la.sciata alle provincie, e dalle discussioni parlamentari che si fe;
cero a proposito cli quella legge. La discussione fu viva e ripetuta 
e mentre la prbna volta la'. Camera dei Signori non aveva accettato 
la detenninazione, che riserva alla legislazione provinciale l'interno 
ordinamente d ei pubblici libri, solo insistendovi la Camera dei 
deputati , la seconda volta vi a.nnul. Nella discussione si trova-
1:ono di fronte, nome sempre, i sostenitori deU'a,ccentramento di 
ogni potere legislativo e amministrativo e gli amici della più la rga 
.autonomia delle provincie ; e mentre gli urii temevano quella. de
terminazione potesse nuocere alla unità. del diritto, gli altri la sa
lutavano con favore, perchè permetteva a lle Provirwie di mant1e
nere secolari istituzioni e di da1·vi quell'ordinamento che le esigenze 
del credito e l'indole e i bisogni d ei singoli paesi mostrassero pill 
opportuno, non potendo lo stesso libro pubblico e la stessa ma
niera di tenerlo rispondere sempre alle tradizioni, a ll'indole, ai bi
sogni di tutti i paesi. Di questa verità essere stati compresi anche i 
co.mpilatori del codice civile, che vi limitarono le norme di diritto 
tavolare a pochi e supremi canoni, nè per questo essere venuta meno 
la unità del diritto tavolare, perchè l 'ordinamento interno di un 

. libro pubblico non l'isguarda ij diritto materiale, ma solo la parte 
formale della istitu.zione e della tenitura . 
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Ol'a. la. q ut:,stione se il libro tavol~u<-) (li un µae::;e ab bia du e::;:-3e1·e, 

tenuto in una o più lingue determinato, a,pparti~ne indubbia mente
alla forma di quel libro ed è fra le avvertite questioni che hanno 
a.ppunt.o radice nelle tradizioni, nell 'indole_ nazionale, nelle con
dizioni civili e nei bisogni particolari" di ciascWl paese. 

Chi detern1ina o ,1nuta la lingua della iscrizione n el libro tavolaro 
di un paese mette mano , pet· conseguenza a ll'ordina mento interno 
di quel libro, la quale cosa non può farsi per legge dello Stato, ove 
prima non si muti la legge fondamentale 21 di cembre 1867, N. 141 , 
e tanto m eno potea fa rsi in via giudiziaria o, come è avvenuto, in 
via ainrninistrativa, c ioè 1nedia.nte 1u1a ordinanza presidenziale. 

E però la sottoscritta Giunta provinciale, v acànte la Diet11. pro 
vinciale di Trieste, e riserva t o.. a. questa ogni più efficace tutela de l 
suo diritto legislativo, protesta contro l'avvenuta lesione di que l 
diritto e se ne richiama alla eccelsa Presidenza de i Ministri, cui v i
vamente prega di intervenire perchè quel diritto anch e n ella soggetta 
questione sia rispettato e s i.a mantenuto fermo il secolare ordina -
111ento interno del nostro libro tavolare in ogni sua parte, finch è 
non piaccia alla legi$la7jone provinciale di mlltarlo. 

lVIa la divisata innovazione oltre a ledere nella forma il dit·itto le
gisla tivo d ella Dieta triestina non risponde nemmeno a lle esigenze 
di una buona a1nm inistrazione della giustizia e sa rà di g rave danno 
a l credito reale del paese. 

E in vero la unità linguistica del libro tavolare n e d e ve essete
precipuo e costante carattere, ove si vo~glia che esso risponda intie
ramente a llo scopo della- sua istituzione e sia libro verain~nte pubblico 
e serva di criterio sicw·o del credito rea le . Il libro multilingue po 
trebbe forse adattarsi a città nelle qua.li due nazionalità si stessero 
di fronte , pari di numero non solo, n1a p iù ancora d'importanza 
sociale ed economica, imperocchè in quelle città, e ve ne saranno 
forse in a ltre provincie dell' Austcia, i cittadini conoscono <li regola ,. 
ambedue le lingue. A Trieste la cosa sta invece diversamente, im
(>erocchè a malgrado degli slavi che abitano la campagna e scen
dono in città in cerca di lavoro, Trieste s i è sempre mantenuta città 
italiana e la lingua domina.nte, la lingua della cultura, la lingua 
degli affari vi è la italiana. La popolazione ita liana. non . cOnosc& 
il dialetto sloveno , perchè nè ragioni sociali , nè influenza e forztt 
assimilatrice di civiltà , nè r:onsiderazion.i economiche la possono 
ragionevolmente, r;iè la potranno mai, indurre ad apprAnderlo. 

-Cede8t·e cause ha nno invece fatto si c he i nostri viJlici ~1-:>ve n r 
conoscono tutti l'itnliano. Anzi si Può soste.nere non esservi presso 
chò villico à lcuno che Sappia leggere e scrivere e non legga e scriva 
l'italinno. lVIantenuta quindi J'att-u a le unità linguistica d el nostro 
libro tavola re, esso resta un libro veramente rubblico a cui accede
ranno con pari facilità e italiani ei tedeschi e slavi, di questi ultimi 
ben e inteeo que i pochissimi che possono leggere e comprei;idere un 
libro pubblico. Attuata invece la innovazione, il libro tavolare cesse
rebbe di essere .pubblico, non potendovi più acèedere, senza inter
prete, pressochè a.lc un 0. Gli italiani non vi comprenderebbero- le 
iscrizioni s lave e talvolta nemmeno le tedesche, i tedeschi le slave; 
_gli slavi nè le tedesche nè le slave, imperocchè gli slavi stessi trovo
~ebbero in· queste ultime un nuovo linguaggio t .ecnico nhe, a part:e 
la ·sua indeterminatezza, già molte v tlte nella vitH. pubblica essi .. mo 
strarono di non comprendere. 
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1 criteri desunt,i dal ~i bro pubblico sarebbero q uindi tal'di , costo:i1 
e incerti o ne sorgerebbero li ti att e a scemare la. fiducia . nella ist i
tuzione del- li bro pubblico a svantaggio dell'a mJTlinistrazione delln. 
_giustizia. 

D'altra parte ·questa n~ avrebbe danno a n che per u n a ltro ri
g uardo, imperocchè le incertezze del pubblico potrebbero ben presto 
d iven tare incertezze dei funzionari. Nè si opponga che a codesto 
inconvenien te sarà posto rimedio coll.'esigere dai funzionari la per
fetta. conoscenza delle tre lingue. L a Giunta provincialè ha tantlt 
fi ducia nella suprema amministrazione della giustiz-ia, Palladio 
,lella libertà e del diritto, d a non poter ritenere che la eccellenza 
della rnonte e dagli studi, la bontà dei servigi prestati, la conoscenza 
della sola. e vera lingua del paese, non a bbiano d a restare anche per 
l'avvenire unici criteri di. preferenza nella nomina dei funzionari , 
così esigendo la bontà ed. il decoro dell'amministrazione della giu
t'lltizia. 

Ma dato pul'e che a.Ha con.oseenza di lingue n ditL-letti est-ranci a lla 
vita sociale ed economica del paese, s i voglia sacrifieare la eccel
lenza dei funziona ri , non sempre se ne troveranno di multilingui e 
potrà allora accadere che sia chiamato a giudicare di un'anteriore 
iscrizione un funzionario che non ne con osce la lingua, o non la 
conosce bene, nel q ua le caso l 'errore del giudizio e le conseguenze 
dannose cfoll'errore sarann o n.rgomé'n to di discrf:"dito per l 'ammini
strazione de lla. giust.izia. 

E cod esto pe1'icolo si accresce, quando· si considerino e l'attua l~ 
indeterminutezza d el linguaggio tecnico sloveno e le incertezze che 
ne possono derivare già oggi ·e i dubbi che a maggior ragione. s i 
impor.ranno rispetto a lle cose oggi scritte , quando in un avveni~·e 
pill o meno lontano l ' idioma sloveno sia per raggiungere la sua per
fezione ed assumere un linguaggio tecnico proprio, certo e del tw,to 
nt'lipendente dallo influenze straniere, cui oggi è soggetto. 

E se in un paese l'ammini strazione della. g iustizi a-è tale da far s u~
.sistere a llato al risch io mercanti.le e personalo anche un rischio legR
le, tutt i sanno che il credito di qu el paese cof::tan.tP.mente ne ha de-.; 
t rimento. 

E ch0 il nuovo ordinarnento del libro tavolare awnenterà il r i
schio dei mutui , ben facilmente .,i deduce dalla. considerazion,"' 
che il detto l ibro, ul pari di a lcune armi, quando cessa di essere 
perfetto ist-r umento di d ifesa, diventa un peì- icoJo. 

L a impossi.bil itil. di attingere liberamente e sicuramente a l libro 
pubblico, le incertezze dell'esame, i ritat-di continui e le spese, infine 
lFL incertezza della stessa amministrazione della giustizia faranno si 
eh e il credito pubblico ne r isentirà danno gravissimo. La qual cosa 
tanto più ù da deplorarsi, quando ' si consideri quale importanza 
abbiano raggiunto a Trieste le transazioni intorno a beni. st~bili t-) 

a crediti ipoteca r i. Non solo che il possesso ste,,bile fu s0mp~·e qui 
l'iconosciuto fattore essenziale d el credito commercia le, onde él~be 
vita, anche l'ol'a . cessato sistema dell'avcrsuale pagata dal Comun e 
<li Trieste " Il o Stato in luogo della imposta. casati oo pagata diret 
tarnente dai cittadini ; ina dei beni. stabili e d ei crediti ipotecA-l"i 
si fece qui oggetto, n malgrado cl.elle contrari.e_ dispoe-izioni d el Co
dice cli. ·comm.ercio, di t.1na vera atti:vità commerciale, e ne ebbo 
-sempre un utile rilevante la stessa amministrazione delle finanze. 

E infatti solo il d anno che il nuovo ordina ment,o de i libri tavo
Ja.ri verrebbe a rncare a l credito rea.le e Commercia le e solo ln. i1n-



porttu1z.a s- pocinlo ' di 9lles t o per ·hl' (·ittt't <l i_ Trieste e-i spi eg;-HH• 1·om e
t~:lla.to apo rimostranzo giurid·iehe delle ch:a:f Ca.mere degli tn ·voc.:ati 
e -elc i nota.ri sieno sort-i n protestaro e a r ee.la.mare cont l'o il divi
sn..to nuovo ordinmnento dei nostri libri tavolari e l'AssociRzi01rn· 
degl'iflgegn eri e degli architett,i e la Cussn. triestina rii risparmio o 
molti possessori di beni · s t a bili e di crediti ipotec.ari. 

Senonch1'.: il nuovo ordirutmento interno, c he Si vorl'e bbe darc
tti n ostri ~ibri t a volari , n on solo non è di compete nza de lle auto
rità g iudiz.iarie -a1nministrative e la sua, a,ttuazione invèld e la s forn 
legittima- della- D.ie t n. fri es tinn, non solO (., di danno a ll 'a mrnini 
s trà.zione delln. giustizia o mina ccia seriomente i-l nostl·o c redìto
rea.le, 1na non (; n emn10n o ·ginstificnt o sia dnl diritto nuzi onale sia 
da ragioni di necessità e opportunitù.. 

E infatti la preteso. circohtre rk•lla. PreRid enza tli uppd!o non im
porrebbe lo. iscrizione tavola.re nollu ling ua, in c ni ne t~ fatt a lu- do
manda, nè con tugmnenti di diritto 11è pe r com;iderazioni di neces 
sità o di opportunitù-, 1na la fa rebbe dipende rò unicame nte d a lle
Cventuali cognizioni lingui~tichc di chi t iene il libro, siochè oggi 
v erre bbe fatta ragione a.l preteso dil·itto e oll'irrunag inato bisogno. 
e domani n ~, la _quale cosa, ·d a.ti il diri t t o e, il bisogno. 3i prm;;ente -
rebbe addirit-t_ura. ingiusta e assurda. · , 

N f' a. sost egno d el nuovo orçlinarne nto po t~a~i f,u· valoi·C'I diritto
o ·· bisogno che sia. 

Il diritto nazionale formula.to da ll 'a. rt. 19 d ella legge .fonda 1nen
t,ale sui diritti d ei c ittadini 11 0 11 può essere eonsidera to d a alcuno 
i;;iecome atto a.. 1nutn..re il caL·a.tte rB nazionale di t-ln paese , a cambiar 
faccht- e o rdinamento a secola ri isti t uzioni , a cla nneggiarn l'ammi
nistrazione d ella giustizia. e il c redito renle, a -togliere infine iJ le
_(?:ittimo do1nini o alla ling tu,. d oll a ·yitn soein.le . d ella cultura e dHgli 
·n ffa ri di un p aeso. 

D el p a ri è già stato dimostl'a t o , come non vi siH- alcun bii:.ogno di 
mutare la lingua d elle isc rizioni n el no'3t-ro libro t a vola.re, irnpe
rocchè i nostri villici slavi , dato (:ho fra loro vi s ia chi sappia legge re-

,. e intende re un libro t avolare., lo Ra nno cli ce rto m eglio se il libro 
è scritto in itali a no cli q nollo c he in un idioma s!oveno, che non l· 
il loro e di cui ad ogni 1nodo n on compre ndono le nuov0 voci. tec
nich e . 

·Ed ecco come dalla Patente imperi a le di l\iaria Tet'esn. nel 26 otto
bre 1772 fino a d ogg i il libL·o t a vola re di Triest e s ia. s t a.t o se mpr<·< 
ed esclusivmnente ita liano ; ri spettata codost-a ita lia nità, è giustizia. 
"il dirlo, fino d al Gove ,·no e fino in quei tempi in cui la tendenza. 
di tutto germanizzR-r e e ra più in fi o re P.tl ogni impedimen 
t-o · parea volesse abbattere. 

Nè mai furono va ntati d a chi c.:chesia un diritto e un bi sogno di 
porta re la eonfusione nel nostro bnon libro tavola.re e di non a do
perarvi esclusiva.mente la lingua materna d ella prepondera nte
maggioranza d ei c itta dini , compresa e parlata nçm -solo d a tutti gli 
uomini di a ffa ri, 1na da. tutti r~oloro che sa nno loggere e ~crivm·<·' -

Dal/a Giu ·nta. P ·nnù1r.1:a.le. 

· Tf"i est e, 20 agost,o I 887. 
JI capitano provincia.le : 

Riccardo dott. Bazzoni . 
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B. Progetto di Legge voiato . dalla Dieta di Trieste per l'impianto 
e per l'ordin·amento Interno di _nuovi libri fondiari nella città di Trieste .. 

(Seduta del 21 gennaio .. 1888ì . 
Con l'adesione della Dieta pt·ovinciale d ella mia città immediata 

dell'-iJnpero, Trieste, trovo di ordinare quant~ seguè : 

D?'..~po,'Jiiiorti generali 

Art. I 

Nella eittà imn1~cliata dell 'irnpèro, Tri"este, ve.r1·a nno impi.A.nta6 : 
nuovi libri fondiari. L 'impianto avvel'l'à cli ufficio. 

Art. 2 

Nei nuovi libri fondiari saranno inscritti i beni immo bili situati 
entro i confini dnlla città inunediata dell'impero, Trieste, e i di. 
ritti capaci d'inscrizione che si riferiscono a questi beni. 

Non formeranno oggetto d'inscrizione nè i beni publici, nè quei 
beni immobili che per legge vanno inscritti in un libro -ferrovia ri<;)' 
o monta nastico. 

Pa1·l'i, e. lin:;u.a del Ubro foncUar·io 

Art. 3 

I libri fond iari consisteranno dei libri 1naest1·i e de ll a collezione. 
dei documenti. - I ·libri mA;,estri di tutti i libri fondiari per la città 
di Trieste col suo territorio saranno piantati o tonutì in lingua ita. 
lia n a .. - Qualora a sensi del § 5 d ella Legge 25 luglio 1871, N. 95 
nel libro maestro si facesse richiamo a punti precisati dì docu1nenti 
non estesi in lingua italiana, dovrà essere provveduta d 'ufficio una 
traduzione ita lia.na dei pn.ssi richiamati. 

Art . 4 

Per ciascuno dei- comuni ca tastali c_ompresi n ella. cit,tà. di Triest e 
col suo terfitòrio verrà formato un libro maestro ch e a bbraccerà 
tutte le partite tavola ri di quel co1nune catastale distinte con nu· 
m er~ successiv i . In caso di bisogno verranno formati per ciascun 
libro maestro tomi supplet01·i sepu.ra,t i. 

Contenuto della pa.:rtita tatiolare 

Art. 5 

Ogni partita. tavolare conteàà un ·solo corpo tavola.re. Corpo 
tavolal'O è un bene immobile ehe materinlmente formo. un tutto ~· . Parti 1nateriaJn1ente divise di un édifizio 111non pot-ra.nno essere 
costituite come corpo tavolare. Se. una. siffatta divis ione dovesse 
essere inscritta nel libro fondiario verranno fatti fogli separati per 
i proprietari e per gli oneri delle singole parti. 

Art .. ti 

Pil.1 fondi che appartengn.no a.Ue stesse person0 e formino un tutto 
d~ sè, sia perchè occupati da Un solo edifizio, sia perchè . a ltriment.i 
congiunti in modo stabile, a.nche se negli ,attuali libri · tavolari fos
(:Jero riporta ti sotto .Pa:rtite d ive~se, verranno fusi in un solo corpo 
tavolare, qualora. non ostasse una onera.zione dive.rsa deJle singole 
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porzioni- o una. divm·sità nelle limitazioni dBl dit·itto di p~·opi·ietà 
e cOsì pura se gli ostacoli 'cli questa natura poteS1Jero eséerc rim(lssi. 

Sotto le stesse condizioni potrà essere fatta unn fusione a richil!" 
stA, dei proprietari dopo i,npiantati i nuovi libri fondi~ri. 

For,ii della partita tavolare 

Art. 7 

La ptirtita. tavolare comprenderà il foglio cli do~crizione del bene' 
stabile, quello dei proprie. (a.ri e quello d ogli oneri. 

Art-. 8 

Il foglio di desèrizione porterà il numero della pnrtit.a tavolare, 
.il nome -del corpo tavolare, se quAsto ne avesse uno, e l'jndicaziono 
ch'esso forma oggett,o di proprietà . meno piena se que~to fosse il 
caso . 

Indi saranno designa.te le parti coinponenti il corpo tavolat'e 
sulla ba-se del catasi;,o e delle mappe ca,tastali e sa.ranno indicate 
le serviti'.1 a ttive con esso congiunte. 

Art. 9 

I cambiamenti nella co1nposizione di m1 corpo tavolaI"e che do · 
Tivassero da inscrizioni avvenute in altre partite dovranno essere 
rngistrati d'ufficio nel foglio di descrizione di quel corpo. 

Le servitù prediali inscritte nel foglio d egli oneri di una partita 
tavolare dovranno essere registrat.e d'ufficio nel foglio di descri
zione del fondo dominante_ o così pure i cambia1nenti dello m~· 
-O.esime. 

Art: 10 

Nel . foglio dei proprietari verranno inscritti i dirit~i di propl'letà, 
]e limitazioni a lle quali il proprietario i..• soggetto nell'am~inistra· 
zione delle sue sostanZe e così plu·e quelle limitazioni nella facoltà. 
-di disporre del corpo tavolare che risultass.ero dn. inscri1,ioni avve· 
nute n el f?glio dngli oneri. 

·Art,. ll 

Nel foglio degli oneri saranno inscritti i rlll'itti reali onde il corpo 
tavolare è aggravato, i diritti che gravitano su questi, i dil'it,ti di 
ricompra , di prelazione, di conduzione e quelle limitazioni nella 
facoltà di disporre del corpo tavolare alle quq,Ii ogni proprietario 
<.li esso fosse soggetto. 

h ulic~ 

Art. 12 

Pèr ogni libro maestro· sa-ranno tenuti un indice alfabetico delle 
persone a favore o in confronto delle quali av'vorranno le iscI"izioni 
-e un indice dei corpi tavolari in _esso inscritti . 

Còllezion,e · rle·i dooumcnli 

Art. J.3 

La collezione dei. docm~enti" sarà promisr:ua per tutti i libri rriaestr-i. 



Procedura per l'ùnpianto dei nu01;i libr,i jon(4iari 
a.) Organi · ' 

Art. 14 
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L~ formazione d ei libri fondiari a vvel'l'it. sotto la sorveglianza 
,del presidente del Tribuna le P rovincia le di Trieste pe,· opera d'im 
piegati giudiziari da lui sce}ti, che a bbiano sostenuto l'eèamo 
cli giudice. 

Nelle pertrattazioni con le pal'ti , l'i1npiegato che nssmnerà, i r i
li evi si varrà di un protocollist a giurato. 

h) Disp.osizioni preparatorie 

Art. 15 

L e disposizioni preparatorie verranno fatte per ciascun libro 
maestro separata-1nente. Per ogni coinune catastale sarà formato 

. eou la scorta d el catasto un elenco d ei beni immobili in esso comune 
compresi e d ei loro possessori e verrà provveduta una copia della 
rnappa catastale. 

Art. 1G 

Le operazi on i relative nlla formazione d ei nuovi libri su ccede
ranno presso il tribunale prov inciale di Trieste ed occorrendo sa
ranno t enute udienze nelle ville del t erritorio e fatte verificazi011 i 
s ul luogo dei singoli beni immobili. 

Art. 17 
Con editto p ublicato almeno 14 giorni prima nel foglio ufficiale 

della provincia e a ffisso agli a lbi d el giudizio, d el c01nune catastale 
di cui si tratta e dei comuni limitrofi verrà reso noto a tutti coloro 
che avessro interesse nei rapport i d? possesso in quel comune
catasta le che potranno comparire dinanzi al giudice in una giornata 
stabili ta, èsaminare le indicazioni raccolte e addurre tutto ciò che 
valesse a mettere in chiaro i ]oro d iri tti. 

Citazione dei po.,;se.ssori 

Art. 18 

Tutti i possessori noti di quei beni immobili trovantisi nel co
mune di Trieste, riguardo ai quali è necessario di chiarire lo stato 
di possesso, verranno -particolarmente citati dinanz_i a l giudice con 
l'invito di portar seco i documenti relativi al loro possesso . 

La citazione dei possessori ohe abitano a Trieste o nel suo terri· 
torio seguirà col tramite d el civico Magistrato. Quelli che abitano 
a ltrove saranno citati per iscr itto dal giuri.ice incaricato d elle veri
ficazioni e questi avrà cura che la citazione possa giungere lorQ 
n . t,empo utile. 

Art. 19 

Ai posseSsori da citarsi che non fossero sui juris e che non aves 
sei:o rappresentanti legali, a coloro la dimora dei quali non fosse 
nota e che no1,1 avesséro notificato a l giudizio i loro procuratori, il 
giudice incarica to d elle v erificazioni da rà un curatore. speciale, per~ 
chè Il rappresenti in tutta la trattazione relativa a ll' impianto de~ 
nuovi libri fondiari. 
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Se una persona cita .. tA. non çompal'isse e apparisse necessal'io l'ascol. 
t a rla, le sarà dato a sne spese un curatore speciale che la ra pprè
senti. 

F id.ucw.ri 

Art. 20 

Due persone di fiducia scelte dalla Delegazione municipa.lo di 
Trieste fra gli Abitanti del comune catastale di cui si trat-ta, assi. 
staranno com e testimoni giudiziali a lle verifi cazioni. 

Oggetto delle verificazioni 

Art. 21 
Le verificazioni avra.nno per iscopo : 
a ) d'indagare se l'elenco dei beni immobili e le mappe catastali 

sono esatte, di riempire ]e lacune e di correggere i difetti valendosi, 
se occorresse, dell'opera di un perito giurato ; 

h) di stabilire quali parti di terreno debl,ano considerarsi some 
formanti da per sè un tutto e costituirsi perciò come spec ia le corpo 
t avolare ; e 

e) di eruire quali servitù attive sieno con g iunte col possesso di un 
fondo e da. quali se!'Vitll prediali passive esso s ia aggravato. 

Art. 22 
L 'indagine into n>.o a lle servitù lart. 21 lett. c), può venire 01nessa 

riguardo ai beni immobili inscritti negli attuali libri tavolari, solo 
quando si t ratti di servitù g ià inscritte o quando le parti ne conce-, 
da.no la. inscrizione. 

Per beni immobili che non fossero riportati negli attuali libri 
tavolari saranno eruiti anche i diritti di proprietà. e le limitazioni 
cui fossero sogget,ti i proprietari rignardo a lla libera disposizione 
dei beni stessi. 

Le indagini non verranno estese ai diritti di pegno, nè ad altri 
<liritti reali all'infuori di quelli annoverati all'art. 21 lett. c. 

L 'accertamento dei diritti reali che non sono indica.ti all'art. 21 
lett. c, e che non devono essere trasporta.ti giusta l'art. 32 della 
legge presente, seguirà con le norme della legge 25 luglio 1871, 
N. 96 B . L . I. 

Art. 23 
Per formare i corpi tavol\f,ri dei beni immobili inscritti negli attuali 

libri tavolari sarà preso a base lo stato di possesso che risulta da 
questi libri, semprechP non dovessero venire uni~i in un c·orpo solo 
a sensi dell'art. 6 più fondi che form ano oggetto di partite tavo-
lari diverse. 1 

In tutti i casi di fusione di più fondi in un solo corpo s'interro
gheranno i proprietari, si esamineranno i documenti e si farà ogni 
a ltra indagine opportuna per eruire se osti qualcuno degli impe
dimenti indicati all'art. 6. 

Art. ·24 
Se un corpo tavolare formato già al momento dell'impianto dei 

nuovi libri fondiari oppure per posteriore fuàione venisse a gia
-0ere in più domuni catastali, sarà riportato nel libro fondiatio del.· 
comune eatastale dove giace la pàrte principale. In caso d'incer
tezza deciderà la dichiarazione del possessore . 
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Art. 25 

Se le n.sserzioni e le pretese di una parte non pot,essero esse1·e 
.addimostrate in modo persuasiv_o, o se fossero contrastat,e da. a ltra 
parte, sarà, vorificat.o l' ultimo possesso cli .fatto , e sulla base di que· 
:stn seguiranno le ulteriori operazioni d'impianto. 

Art. 26 
Sui risultamenti delle verificazioni sat à tenuto IJrOtocollq, e in 

-esso sara1mo accolte le dichiarazioni essenzi~li dell~ part,i. 
Il protocollo sarà, firmato dalle pad,i interessate, dai fLduciari 

comunali e dalle pe;sone giud i.zia rie. 
Se una parte si rifiutasse di finnare, verrà annotato il motivo 

<lei rifiuto. 

Compilazione e rettijica.zione clei fogli di possesso 

Art. 27 
Cornpiute le verificazioni per un comune catastale , si con1pile. 

ranno i fogli di possesso, nei quali per ogni possessore e per ogni 
·c omunione di possessori saranno specificati in uno o più fogli i 
-corpi tavolari da essi · posseduti coi risultamenti delle verificazioni 
-ordinatie agli art. ,21 e 22, e con l'indicazione delle frazioni di _sin. 
goli corpi tavola ri che giac~ssero fuori di quel comm1e catastale. 

Art. 28 

I fogli di possesso, gli elenchi rettificati dei corpi tavolari, le copie 
délle mappe catastali e i protocolli delle verificazioni saranno espo
sti a pubblica ispezione per 14 giorni almeno presso il Tribunale pro· 
vinciale di Trieste. 

Il giudice che dirige le verificazioni renderà. noto ciò nel giornale 
uffidale della provincia e sugli albi del giudizio e del comune cata
stale di cui si tratta e dei comuni limitrofi e con lo stesso editto 
destinerà la gi9rnata a comin ~iare dalla quale· verranno praticate 
le ulteriori verificazioni pel caso che venisse contrastata la esat
tezza dei fogli di possesso. 

Art. 29 
Le eccezioni contro l'esattezza dei fogli cli possesso potranno 

es:;ser fatte a voce o in iscritto tanto durante il termine d'ispezione 
quanto nei1e !(iornate a tal uopo destinate. 

Se le eccezion1 fossero appoggiate su fatti non avvertiti nelle ve
rificazioni precorse: s8.ranno prese le disposizioni necessarie per 
appurarli. 

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

Pormazione delle partite tavolari 

Art. 30 
Compiute le trattazioni provocate dalle eccezioni con'tro i fogli 

di possesso, gli atti saranno sottoposti al presidente del Tribunale 
provinciale di Trieste, che_ esaminerà se fu proceduto in 1nodo con· 
forme alla l,;gge, ordinerà che sieno tolti i difetti che riscontraàse e 
che aieno pratiCfite- le uUerfori . verificazioni. che gli ,sembr&B!ero ne
neeesearie~ 
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Sulla bo.se degli atti approvati dal presidente si fonneranno presso 
il Tribunale provinciale di Trieste le partit<, tavolari. 

Art. 31 
_ Le -partite tavolari anranno formate giusta Je disposizioni della 

presente legge e in esse. verrà trascritto il contennt,o dei fog1i di 
possesso. 

Fogli di possesso che fossero redatti nella forma ordinata per le 
partite tavolari potranno venire adopera.ti come t a li. · 

Art. . 32 
Nelle partite tavolari di beni im1nobili già compresi negli attuai~. 

libri tavolari ve1ranno trasportate dai libri attuali nei nuovi le in
scrizioni concernenti i beni suddetti che corrispondono alla legge
gene:r.·ale sui libri fondiari. Non verra nno t.rasportate le inscrizioni 
cancellate. 

Le servitù che a sensi dell 'art. 22 venissero inscritte pet· co'h
sen.iso delle parti saranno collocat.e dopo gli altri oneri che devono 
essere trasportati d ' ufficio. 

A richiesta della. parte. fatta in te1npo utile~ verrR on1esso il tra. 
sporto di vecchi crediti privati quando sussisf:.t)Ssero le. condizioni 
per l'a1nrn01 tizzazione, sebbene non fosse stato e1nanato l'editto 
di ammortizzazione. 

Elenco dei /01uli non r.om;pres-i nel libro fond'iario 

Art. 33 
A] libro fondiario di c:iasr-un Comune sarà agginnto un elenco dei 

fondi di quel Comune non compresi nel libro a sensi dell'art. 2 df 
qnesta legge, e di quelli incorporati in a ltro libro- fondiario. 

Pei fondi inscritti in altro libro pubblico saranno raccolti i da.ti 
necessari per rinvenirli. 

Art. :34 
Ultimata la proceè:lura della legge 25 JÙglio 1971, N. 96 B. L . l. 

ed eseguito il trasporto dei vecchi aggravi ' che fosse stato ordinato
dal Tribunale di appello a sensi del ~ 18 della legge suddetta, l" 
partite tavolari di ogni libro fondiario ·saranno segnate con numeri 
successivi, in quanto eiò non fosse avvenu t.o, e verranno formati 
e· rilegati i tomi in ciascun dei quali sarà compreso un adeguato 
numero di partite. . 

Le pagine d'ogni tomo saranno numerate e sulla prima facciata 
sarii posta la dichiarazione del presidente del Tribunale provincia!& 
di Trieste· sul numero delle pagine che sono contenute nel volume. 
munita della sua sottoscrizione e del' sigillo d'ufficio. 

Custodia dei libri e degli atti relativi all'impia.nto. 

Art. :35 
I libri fondiari e gli a tt.i relativi a l loro impianto e i libri tavo

lari chiusi saranno custoditi dal Tribunale provinciale. di Trieste~ 

Prestazioni del Gomu.ne 

Art. 36 
Il Comune di Trieste avrà a provvedere soltanto i locali che po

tessero occorrere .per_ le operazioni che si dov~ero fa.re nel terri 
torio, l'illuminazione e la. CE!,lefa.zione di quei locali e l'assistenza 
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d 'indicatori che fosse necessaria per appoggiare le pratiche uffi
ciose. 

A,ltre spese n on istaranno a car:ico nè del Comune, nè della pro
vincia. 

Complemento e r ipr-ist,inazione di lihf'i fondiar-i 

Art. 37 

Le disposizioni per l'impianto di libri fondiari trovera nno ana
loga a pplicazione qtla.ndo si t rf\ttasse di inscrivervi un fondo non 
paranco inscritto in a]cun lihro fondiario, e cosl pure q \.Ja.ndo Si 
dovesse ripristina.re un libro fondia.rio o parte di un libro !ondiario 
smarriti o divenuti inservibili. 

Principio di attività ed esecuzione della legge 

Art. 38 
La presente legge entra in v igore col g iorno della ~ua pubblicazione. 

Art-. 39 
Della esecuzione della presente legge è incal'icato jl Mio Ministl'O 

della giustizia. · 

• 
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O) Modello 2 - Partila Tavolare 

LIBRO FONDIARIO 
d el 

COMUNE CATASTALE 
cli 

TOMO ... 
NB. Ogni Tomo comprende 30, 40, .5.0 pa rt.ite tavola ri a seconda 

della mole· del la voro presso il rispett. ufficio e l'impiego corri
spondente dei fogli A, B, e C per la for1nazione di ogni singola 
partita. 

(Elaborato per cura del s~gnor C~rlo Bernetti.) 

(A) (Primà Parte) 
N. della partita tavola re.. Coinune catastale 

N.o 
cat a
stale 

80 
84 
86 

73 
42 
6:3 

14:{ 

Destinazione della particella 
I
Dimeru,io
ne in tese 
quadl'ate , 

Pascolo • 

' Tigtl& ...... .. .... .. ........... .. . •. . • •. 
Campo arativo con viti e frntta 

Bosco 
Casa con corte e stalla 
Casa colonica 
Fondo di 
tinto in bleu fra le lettere a, b; e, d, a, nel 

1

: 

piano t rattenuto in atti e facent~ par~-e del 
.. . ... .. .. ... . ... _ .. Campo a rat.1vo d1 tese f 

quac~·-
782

.
36

. Esco rpol'ato dal Tnv. N .. ] 

145.40 
420. 10 
640.06 
801.14 
201.65 

60.48 
12.M 

(*) N.B. Dove vige l'impianto d e i libri nnovi non f! indicata la 
dimensione delle singole particelle formanti i corpi tavolari e se 
divise vengono distinte_ con differente denominatore ; di 1nodo che 
nelle escorporazjoni ed incorporazioni v iene ~a prima annotato il 
frazionamento delle s tesse (p. e . la particella 143 cli fondo divisa 
in tre parti: queste figurer ebhern 143/1, 143/2 e 143/3) e poscia escor
pora.te rispettiva mente incorporate come segue : 
Pres 

In ba.se al piano di S l tuazione dd.. ed in se-
)luito al decreto. 

a) si fraziona la particella cat. 143 corpo t,av.. for-
mando le part. cat. 143/ 1, 143/2 e 143/ 3 ; 

b) si escorpora dal detto corpo tav. . . . . . la particella ... 
e la si trasporta quale co,·po tav.. della P. tav . 
. . . . . . . . . , cli quest o L ibro fondiar io. 



(A) (Secomla Pa,-te) 

p.!;. I __ ___ ----- Is c ,·izionf~ 

Pres. 11 giugno 1910 N .. 
Sulla hn.se della dichiarazione del. giugn o 1910 
e del piano di situa.7.ione dd .. " .. .. . ·t" • • • • • • s i 
radia dalle pubbliche tavole perchè destinate a 
strada pubbli.ca l'intera particella cat. 80 in 
t erreni (sottolineare_ in rosso foglio ~ I pa l't-e ) 

Prns. :l0 ottobre 19l!i N . . 
Sulla base del contratto di permuta tld .. 
delle duo dichiarazioni dd. (*). 
ed · al piano di situazione dd. . . . . . . .. . . ~ . 

a) si ,escorpor.a dalla preq,ente partita tavolare 
la frazione di tese quadrate 15.00 della 
part. cat. 86 in terreni, tinta : in verde frn. 
le lett.ere f, e, 1n, h, f, e la s i i nC>o rpora 
nella part. tav .. 

b) si incorpora nella presente part. t a v. la 
frazione di tese quadr. 12.64 d el cat. 143 
in terreni, Colorita in bleu fra le lettere a, 
b. e d. a (punteggiare in rosso la d imen 
s ione della part .. ca,t. 36 f. A prima pa ,·te ). 

Pres . 30 marzo 1917, N .. 
Si rende estensibile il diritto di servitù dì a ria, 
luce e prospetto a peso della Part. Tav . . 
'inale fondo $erviente. (Presso la. P.. T . del 
fondo serviente tale seTvitù va intavolata nel 

_foglio ! )~-------~----'--' 

(*) Dichiarazioni dei creditori ipote<.:ari ed a v euti diritti reali 
iscritti che acconsentono alP escorporazione senza il trasporto dei 
loro crediti risp. alla radiazione. 
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N.o 
progr. 

&dl 
V. 3 

4 
,, 5 
" f\ 

B 

Is c rizion e 

Pres. 14 gennaio 1900 N ... . ... . 
Sulla base del contratto cli c:ompravendita 
dd s'intavola il diritto di pro
prietà a nome di 

~~~~~?~.e~!~ .. ~-~:~~~ . I t_~. V i 1.cenzo 

Pres. 28 ottobre 1916 N ...... .. .. . 
Sulla base del decreto di aggiud icazione dd ... .. . 

~-~~gt;it~ -~I !:~:t.1';;~~:: s~::.;t';re~~~:~c1.
1 

. 
0

~ 

N . .... .s'intavola il diritto di proprietà a 
nome di 

a) Bastiar,,elli Gar!o fu Oa1·fo con .. 
b) Bastia11clii L;;igi i;; c.:;-io con 
e) Bastianelli Anna ft1 Carlo eon ..... . 
d~ ·minon Bastianelli P ietro iu Carlo con 

(NB. sÒÙ~Ìi11~are in rosso il nome ad I.) 

Pres. 4 febbraio 1918 N . .. .... . 
Sulla base della fede di nascita dd .. 
si ·cancella la minorennità di Bastianelli Pietro 
fu Carlo ad 2 d) (si sottolinea in rosso la. pa 
rola nminore" ad 2 cl) 

Pres. 24 aprile 1918 N .. 
Sulla base del contratto di compravendita 
dd. . . . . . . s' intavola il diritto di _pro 
prietà di 1/4 pa rte indivisa di Bastianelli Carlo 
ìu Carlo della presente realità a nome di 

Azzolini Mario di F ilippo 
(sottolineare in rosso i l nome a.cl 2 n. ). 

Pres. 15 dicembre 1920 N:. 
In serruito al decreto del Tribnnale Civile e 
Pené.le....... si annota l'aprimento del 
concorso sulle sostanze di Ba"t.ianelli Luigi 
fu Carlo. 

Pres. 2 febbraio · 1921 N ..... . 
Sulla base della fede matrimoniale del Mu-
nicipio di . ........... si annota c-he Bastianelli 
Anna in seguito a matrimonio porta ora il 
nome di Bastian.elli Ann a in Cavalieri . 



Isc1·izione 

1 Pres. 20 giugno 1901 N .... . .... . 
V. 2 Sulla base della debitoriale dd ...... .. ... .. . . 
,, 7 s'intavola il diritto di pegno a peso rlella pre

sente realità . per il credito dellit ,, Bancn di 
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Credito di L. centomila coll'interess~ def.il <ji~; 100.000 
interesse di mora del 6% e 1a cauzione di 

2 Lire 8000.- ; 
-;;i:---1) si a,nnota l'esecutorietà del credito ad 1) a sensi 

del § 3 del R.eg. not. 

V. 5 

" 11 

4 
V. 5 

" 6 
- " 8 

5 
ad3 

" 4 

Pres. 28 ottobre 1910 N ..... . 
Sulla base del decreto di aggiurlicazione dd .. 
N.. della locale Pretura Mand. I ed 
in seguito al decreto della stessa Pretura cld .. 
N . . s'intavola a favore di Laura Uri.-
zio ved. Bastianelli la servitù d'usufrutto .. . .. 
vita sua natural durante . di una quarta parte 
della presente realità. 

Pl"es. 30 dicembre 19lu N .. 
Sulla base del contratto di mutuo dd . . 
si prenota il diritto di pegno a peso delle 2/4 
part( i~divise di Carlo e Luigi Bastiane!Ji della lr, 
presente realità per il credito di Maini Um-
berto fu Giacomo di L. cinqua.ntamila col- 50.000 
l'interesse del 7%, intel'eSse "df'~Oi·a··d·ei 7% 
e lire 3000.- di cauzione ; 

si annota la prior_ità. rli rango del credito di 
L ... 5o:òòii ed accessori ad 4 di fronte all'usu
frutto ad 3). 

Pres. 6 gennaio 1917 N.. . ... 
Sulla base della dichiamzione dd .. 
si annOta la giustificazione della prenota-
;,;oiie ad 4). 

Pres. 4 aprile 1917 N. 
Sulla base dell'atto di cessione dd ... 
si intavola a nome di Verdi Carlo di Antonio 
il trasferimento deì credito per L. 100.000 
ed accessori intavolato ad 1) (NB. sottolineare 
in rosso il nome della Banca ad 1 ). 



I 

N.o l 
progr. j 

ad 4 

" 6 

V. 10 

10 
ad9 

I 

l scr i z ione 

Pres. 4 gennaio 1919 N .. 
Sulla base della quietanza estavolativa dd . . . . . ! 
s' intavola , la cancellazione del diritto di pegno I 
per lire 50.000 ed accessori prenotato ad 4 e 
g iustifica to .ad 6) (sottolineare in rosso le 
pa r ole che denotano la specie delle iscrizioni 
ad 4., 5, 6. risp . l'importo). 

Pres. 4 a prile lDHl N .. 
Si a nnot.a l'ordine di ran~8 per l·ase:unz1one 
di un mutuo di li re 40.000 (quarantamila) col
l' interesse del 6 ½ 0,{, e la cauzione di L. 2500 
a. peso dell.e 2/ 4 parti indivise di Bastianelli 
Luig i ed Anna. della p resente realità 0· ciò con 
efficacia legale sino a tutt o 4 aprile 1920 (1 
a nno da lla concessione) . 

Pres. 6 settembre 1919 N .. 
Sulla base della debitoriale dd .. 
si intavola a peso delle 2/4 parti di Bastia
nelli Luigi ed Anna di questa realità, il di
ritto di pegno a favore di Nicolini Alfredo di 
Giuseppe per il credito di lire quarantamila. 
coll 'int,eresse del 6½% e la cauzione di lire 
2500.- e ciò n e ll ' ,.ordine di ,·ango ad 9" . 

11 Pres. 10 dicembre 1920 N... . ... 
ad 3 Sulla base della fede di morte del Municipio 

di. . . .. s'intavola. la caneellazione del 
diritto d'usufrutto ad 3 (sottolineare in· rosso 
le parole che denotano la specie dell'i~cri
zione ad 3 e le parole ,.si annota" ad 5 ). 

CONTRATTO DI COMPR AVENDl1¼A 

1. Il Sig . . 

40.000.-

vende e trasf~risce in assoi~ta proprietà coÙa facoltà dell'intav~'. 
!azione nei pubblici libri .a l Sig.. . .. . ......... . .... . . 

.. . . . . 
il 9uale compera ed accetta, lo stabile N .. Tav .. 
di .. . .. ........... ................ ... ........... . .. . . .. .. .. . 
-con ogni sua. pertinenza, come sta e giace, visitato dal compra 
tore e trovato di suo pieno aggradimento. 
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2. Il prezzo della presente compravendita, che viene fatta a corpo 
e non a misura, (oppu,re: a 1nisura) è di lire .. . 
lire ..... 
che il compratore ha versato quest'oggi per cassa, per cui il ven
ditore gliene rilascia quietanza di pieno saldo. 

3. Garantisce il venditore sotto pena cli evizione che lo stabile 
compravenduto è libero da passivi. 

4. Il compratore entra nel ·possesso dello stabile suddetto col 
giorno . . . . . . . . . e dallo stesso 
giorno ne decorreranno quindi a suo vantaggio le rendite come 
staranno a suo· carico le imposte e spese di manutenzione . 

.5. Rinunciano le parti ad ogni eccezione contro la vaJidità del 
pres~nte contratto, in parti_colare a quella della lesione enorme 
ove sia mai intervenuta. · 

O. Le spese inerenti al presente contratto stanno a <1.arico . . 

Trieste,. 



I.,, 

i ~!, ' ·· ~ . ·. ' •• 

\t:~~~tj 
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