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LEGGI E DEGRETI
REGIO DEORETO 80 marzo. 1942-XX, n. 318.

Disposiziolii per Patitus.cna del Colice civile
e disposizioni tranutorie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO B Pil'R VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
.

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 21aprile 1939-XVII, n. 610 ; 8 apri-
le .1810.XVIII, n. 20ß; 3 ottobre 1911-XIX, n. 1130;
15 gennaio 1942-XX, n. 6; 10 febbraio 1912-XX, n. 71 e

10 marzo 1942-XX, n. 217, con i quali furono-emanate
le norme di attuazione e transitorie dei libri del Codice
civile delle persone, delle successioni per causa di
morte e delle donazioni, della proprietà, delle obbli-

gazioni, del lavoro e della tutela dei diritti;
Visto il R. decreto 16 marzo 1912-XX, n. 203, col

quale è stato approvato il testo del Codice civile prece-
dnto dalle Disposizioni sulla legge in generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Se-

gretariÿ di Stato per la grazia e giustizia;
ÄMiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo delle Disposizioni di attpazione
e fransitorik del todice civile allegate al presente de-
ereto e yiste, d'ordine Nostro, dal blinistro Segretario
di Stato per la grazia e giustizia. Esse sostituiscono
quelle emanate per i singoli libri del Codice civile con

i¿Regi decreti 24 aprile 1939-XVII, n. 640, 8 aprile
1940-XVIII, n. 206, 3 ottobre 1941-XIX, n. 1130, 15 gen-
naio 1942-XX, n. 0, 16 febbraio 1912-XX, n. 71 e 10 marzo

1912-XX, n. 217.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Itegno d'Italia, mandando a

chinnque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1912-XX

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI -- GRANN

Visto, il Guardasigillf : GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi 17 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 49. - MANCINI

DISPOSIZIONI
PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I.

DrsrosizioNI DI AITUAZIONE.

SEzIONE I. -- Diaposizioni relatitre al libro I.

Art. 1.

L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità gover-
nativa nel titolo II del libro I del codice può dal Go-
serno essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per
gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di
una provincia.

Art. 9.
La domanda per il riconoscimento di una persona

giuridica deve essere accompagnata dalla copia auten-
tica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli
altri documenti che possono, secondo le circostanze,
servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patri-
moniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni può essem con-

cesso dalPantorità governativa anche d'ufficio.

Art. 8.
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti

tra .vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con
i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni
o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a

farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali

dell'atto, il testo letterale concernente la liberalità, la
indicazione degli eredi e della loro residenza.

Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e

nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che
reputa necessari per l'esecuzione della disposizione
sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei
terzi.

Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza
o di necessità, 14 nomina di un amministratore prov-
visorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in
camera di consiglio.

Art. 4.

La domanda per ottenere l'approvazione delle moni-
ficazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere

accompagnata da una copia autentica della delibera-
zione relativa e dai documenti necessari per dimostrare
l'osservanza delle nondizioni prescritte dal secondo
comma dell'art. 21. del codice.
. Gli amministratori della persona giuridica devono
chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deli-
berazione.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista
nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto.
della provincia in cui la persona giuridica ha la sua
sede e accompagnata dai documenti necessari per dinio-
strare l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acqui-
sto, nonchè la destinazione dei beni.

Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente,
quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai
quali per successione sarebbero deyoluti i beni lasciati
alla persona giuridica, e, ove non sia delegato a con-
cedere 14 chiesta autorizzazione, trasmette la domanda
al ministero competente secondo l'attività che la.per-
sona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è
data con decreto reale.

Durante 11 procedimento i rappresentanti della per-,
iona giuridica possono compiere gli atti che tendono
a conservarne i diritti.

Art. ß.

L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione
efettuata a carico di un debitore della persona giuri-
dica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione.
Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresen-
tanti della persona giuridica devono darne comuni-
cazione al prefetto.
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Art. 7. Art. 18.

Til .notato ,che interviene per la stipulazione di atti
tra civi ovvero .per la pubblicazione di testamenti, nei
,quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di
una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta
giorni al rappresentante della persona giuridica e al
prefetto, della provincia in cui questa ha la sua sede.

Art. 8.

La convocazione delPassembles delle associazioni deve
farsi nelle forme stabilite dallo statuto e,,se questo non

dispone, mediante avviso personale che deve contenere
Pordine del giorno degli argomenti da trattare.

Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto,
gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea
da altri associati mediante delega scritta anche in calce
alPavviso di convocazione.

Art. 9.

Nell'ipotesi prevista dal quarto comtga delPart. 23
del codice 11 provvedimento di sospensione deve essere
colaunicato agli amministratori, i qual,i posso.no entro
quindici forni p,roperte reclame.

J.il tal .case Paytcn•ltà governativa, se no.n ritiene di
revocare 11 provvedimento, ne dà comunicazione al pub-
blico ministero, 11 quale promuove Pasione di annul-
lamento della deliberazione.

FArt. 10.

Il provvedimento con 11 quale Pantorità govergativa
dichiara festinzione o dispone la trasformazione della
persona giuridica è comunicato agli amministratori e

al presidente del tribunale, il quale .ne ordina Fiscri-
zione nel registro delle persone giuridiche.

I liquidatori, entro quindici .giorni dalla comunica-
zione avutane, devono procedere alPannotazione della
loro nomina nel registro dove la persona giuridica ò

iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna
dei beni e delle scritture della persona giuridica. Al-
Patto della consegna è redatto inventario, di cui ò tra-
smessa copia al presidente del tribunale.

Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla
consegna, 11 presidente del tribunale autorizza ilgrilascio
coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo
caso Piaventario è redatto dalPufficiale giudiziario
procedente.

Art. 14.
Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario

i liquidatori, dopo avere <leterminato la consistenza
dell'attivo e del passivo delPente, se riconoscono che il
patr:imonio non è sußlciente al pagamento integrale
delle passività, devono iniziare la liquidazione generale
dei beni nelPinteresse di tutti i creditori, dandone
avviso mediante annotazione nel registro delle persone
giuridiche.

11 medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui
i liquidafori non ritengono di dover procederá alla
liquidazione generale, essendovi eccedenza delPattLyo
sul passivo.

In quest'ultimo caso i creditori delPente possono fare
opposizione entro trenta giorni dall'annotazione chie-
dendo la liquidazione generale del patrimonio.

Le opposizioni si propongono davanti al presidente
del tribunale. Contro 11 provvedimento di questo è am-

messo reclamo davanti al presidente dello corte méfter-
mine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo
è annotato nel registro a cura dei liquidatori.

ht, 1L

quggo 14 persona giuridica è dichiarata estinta o

quando l'associazione è aciolta, il presidente del tri-
bynale, su istânza degli amministratori, dei soci, dei
creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio,
nomina uno o più commissari liquidatorl, salvo -che
Patto costitutivo .0 lo statuto non preveda una diversa
forma di nomina e a questa si proceda entro un mese
dal provvedimento. La preventiva designazione del liqui-
datori nelPotto costitutivo o nello statuto non ha ef-
fetto.

. .

Qµ4ndo 10 scinglimento dell'associazione a delibe-
rato delPaesemblea, la nomina può essere fatta dal-
l'assemblea medesima con la maggioranza prevista dal-
Pgtt. 21 del codice,
, Poppono qssere nominati liquidatori anche gli am-

núnistratort ascepti.
In ogni caso la nomina fatta dalPassemblea o nelle

(pring previate nell'atto costitutivo a nello statuto
geyg ppgere colaunicata immediatamente al presidente
del tribunale.

'Art. 16.
Quando non sono intervenute opposizioni al selisi

delParticolo precedente o queste sono state rigettate
con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono
a rlscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro,
nai limiti in cui ò necessarlo, i beni e a pagare i creditori
a misura che si presentano.
I liquidatori°possono provvedere al pagamento anche

dei creditor1 il cui credito non è attualmente esigibile,
e devono provvedere alle cautele necessarie per assi-
curare 11 pagamento dei creditori condizionali.

Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano Pin-
ventario dei beni residnati e rendono conto · della ge-
stione al presidente del tribunale.

Oopia de1Pinventario e del rendiconto approvato dal
presidente del tribunale deve essere trasmessa alPanto-
rità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni res1dnati a norma

delPart. 81 del codice, provocando, quando è neces-

sario, le disposizioni delPantorità governativa.
.

Art. 10.
Art. 12.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la
diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si
considerano ad ogni effetto di legge pubblici villeiali.
Essi possono essere revocati e sostituiti in oggi tempo
anche di uilicio dallo stesso presidente con provvedi-
mento non soggetto a reclamo.
'I liquidatori deliberano a maggioranza.

Quando è disposta la liquidazione generale del patrl-
monio de1Pente si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e
213 llel R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le dispo-
sizioni seguenti.

Art. 17.
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nel-

- Particolo vrecedente decorrono dalla data del orovve-
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dimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decor-
rono dalla data in cui è stato annotato nel registro il
provvedimento che dispone la liquidazione generale
della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14.

Art. 18.
La pubblicità del provvedimento che ordina la liqui-

dazione e del bilancio finale di liquidazione si attua
mediante annotazione nel registro delle persone giu-
ridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme
richiamate nell'art. 16 richiedono il deposito di atti
nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effet-
tuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro
delle persone giuridiche.

Art. 19.

Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquida-
zione coatta amministrativa sono demandate all'auto-
rità che ha nominato il liquidatore, spettano al presi-
dente del tribunale.

Art. 20.
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale

ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle per-
sone giuridiche.

Il provvedimento di cancellazione è annotato d'uf-
flcio nel registro a enra della cancelleria del tribunale.

Art. 21.
La competenza per i provvedimenti relativi alla liqui-

dazione spetta al tribunale del capoluogo della pro-
vincia in cui è registrata la persona giuridica.

Art. 22.
Il registro delle persone giuridiche è istituito presso

la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di pro-
vincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del
presidente del tribunale.

Art. 28.
Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra

analitica.
Nella prima parte del registro sono iscritte le per-

sono giuridiche con la sola indicazione della loro deno
minazione.

L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'or-
dine, ed è accompagnata dall'indicazione della data,
del nome del richiedente, delle pagine riservate nella
parte analitica alla stessa persona giuridica e del vo-
lume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitu-
tivo. Alla fine della parte generale il registro è munito
di una rubrica alfabetica contenente il nome della per-
sona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa
è iscritta e il riferimento alla parte analitica del re-
gistro.

Nella seconda parte del registro, distintamente per
ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi
e i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 33 e nel
primo comma dell'art. 34 del codice.

Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero
d'ordine e deve contenere l'indicazione della data, del
nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti
Patto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono rac-
colte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti
iscritti nel registro.

Ad ogni persona giuridica à riservato nella seconda
parte der registro un intero foglio costituito da due
pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno
nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una
persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte
in un foglio successivo. La continuazione deve risul-
tare chiaramente dalla pagina esaurita.

Art.24.
Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capo-

luogo della provincia, nella qtiale è la sede della per-
sona giuridica.

Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta
libera della richiesta d'iscrizione.

Art. 25.
Per ottenere Piscrizione della persona giuridica,

il richiedente deve presentare copia autentica in carta
libera del decreto di riconoscimento, delPatto costitu-
tivo e dello statuto.

Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto
reale, è sufficiente l'esibizione del numero della Gaz-
zetta Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblióato.

L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati
nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di
rubrica alfabetica.

Art. 26.
Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34

del codice, il richiedente deve presentare copia auten-
tica in carta libera della deliberazione o del provvedi-
mento da iscrivere.

Tali copie restano depositate in cancelleria e sono
ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Art. 27.
L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle

persone giuridiche deve essere adempiuto dagli ammi-
uistratori e dai liquidatori nel termine di giorni quin-
dici.

Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice, il
termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto
reale di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se
il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto,
dalla data di comunicazione del provvedimento prefet-
tizio.

Per gli amministratori, che al mdmento della pub-
blicazione o della comunicazione del decreto di ricono-
scimento non erano in carica, il termine decorre dal
momento in cui essi hanno accettato la nomina.

Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice, il ter-
mine decorre, se trattasi di provvedimenti de11'autorità,
dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni
delPente o dei suoi organi dalla data delle medesime.
Quando la deliberazione è soggetta ad approvazione
dell'autorità governativa a norma delPart. 16 del co-

dice, il termine decorre dalla data in cui Papprovazione
è comunicata.

Art. 28.
La registrazione della persona giuridica prevista

nell'art. 33 del codice può essere richiesta da coloro
che hanno fatto istanza per il riconoscimento.

La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma
dell'art. 33 del codice può essere disposta dal pub-
blico ministero presso il tribunale dove è tenuto il
registro.
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Art. 29. Art. 35.

Il registro e i documenti relativi possono essere esa Sulla domanda di legittimazione e di adozione di
minati da chiunque ne fa richiesta. minori di età provvede la sezione di corte di appello

La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certifi- per i minorenni.
cati che sono richiesti. Per la domanda, di revoca de1Padozione è compe-

tente il tribunale per i minorenni, se Padottato è
Art. 30. mmorenne.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere

numerato e vidimato.in ciascun foglio dal presidente
del tribunale o da un giudice del tribunale delegato
dal presidente con decreto da iscriversi nella prima
pagina del registro.

NelPultima pagina del registro il presidente o il

giùdiëe delegato indica il numero dei fogli di cui è

composto il registro.

Art. 31.

Il trasferimento della residenza si prova con la dop-
pia dichiarazione .fatta al comune che si abbandona e

a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella

dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve
risultare il luogo in cui é fissata la nuova residenza.

Art. 82.

Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei
procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il

patrimonio familiare e la dote.

Art. 86.

Al procedimento in materia di legittimazione davanti
la corte di appello o la corte di cassazione si applicano
le disposizioni degli articoli 737 e 738 del codice di
procedura civile.

Il cancelliere della corte di cassazione richiama di
uincio gli atti dalla corte di appello e li presenta, uni-
tamente al reclamo, al presidente per i provvedimenti
menzionati nell'art. 738 del codice di procedura civile.

Art. 37.

Le iscrizioni nei registri previsti negli articoli 28?
e 314 del codice si eseguono senza spese.

L'iscrizione della sentenza che revoca l'adosione
deve essere aftresì annotata in margine all'iscrizione
del decreto di adozione.

Art. 38.

Art. 33.

Nei casi previsti negli articoli 185 e 222 del codice

il tribunale in camera di consiglio piov.vede con decreto,
an istanza della moglie e sentito il pubblico ministero.

Art. 84.

Nell'ipotesi prevista nel terzo comma de1Part. 252

del codice, la domanda per ottenere il deci·eto reale
deve essere preceduta dalla dichiarazione del genitore
resa davanti ad un notaio di volere riconoscere il

figlio.
La domanda diretta al Ministro di grazia e giustizia

deve essere presentata al procuratore generale presso
la corte di appello nel cui distretto il genitore ha la

sua residenza, e deve essere accompagnata da una copia
autentica della dichiarazione di cui al primo comma

e dai documenti necessari per dimostrare lo stato di

famiglia del richiedente.
Il procuratore generale interroga i figli legittimi e

legittimati del richiedente e, assunte le opportune in-

formazioni, trasmette la domanda con il suo parere
al Ministro di grazia e giustizia, il quale, udito il

parere del consiglio di Stato, ne fa relazione al Re.

Il decreto reale che ammette il riconoscimento deve

menzionare gli estremi della dichiarazione di ricono-

scimento di cui al primo conima di questo articolo, e

deve essere di ufficio comunicato in copia al procura-
tore del Re che ne cura l'annotazione nei registri dello

stato civile. Dell'emissione del decreto è data notizia

al richiedente.
NelPipotesi prevista nelPultimo comma delPart. 252

del codice Pistanza deve essere accompagnata dalla copia
autentica del testamento, nel quale è contenuta la di-
chiarazione di riconoscimento.

I provvedimenti contemplati negli articoli 319 e 359
del codice sono di competenza del presidente del tri-
bunale per i minorenni o, in caso di reclamo, del pre-
sidente della sezione di corte di appello per i mino-
renni.

Sono di colapetenza del tribunale per i minorenni
i provvedimenti contemplati dagli articoli 260, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 338, 340, 371 del codice e dal-
Part. 128 di queste disposizioni.

Negli altri casi contemplati dal codice i provvedi-
menti relativi ai minori di età sono di competenza del
tribunale ordinario.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di con.

siglio sentito il pubblico ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per

i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione
di corte di appello per i minorenni.

Art. 39.

L'omologazione prevista negli articoli 406 e 412 del

codice è di competenza del tribunale per 1 minorenni.

Art. 40.

La domanda per l'interdizione del minore emancipato
e quella per Pinterdizione o Pinabilitazione del mínore
nelPultimo anno della minore età devono essere pro-
poste davanti al tribunale per i minorenni.

Art. 41.

Il reclamo avverso il provvedimento col quale il

giudice tutelare rifiuta di concedere Pemancipazione
ovvero revoca Pemancipazione già concessa si propone
al tribunale per i minorenni.
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Art. 42. Art. 49.
I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e

le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del codice
stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera,
entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tute-
lare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che
11 ha prominziati.

Art. 43.
I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con

decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento

può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale
per ciascuna di esse, si devono sanotare a cura del
cancelliere:

la data e gli estremi essenziali del provvedimento
che concede l'emancipizione o della sentenza che
pronunzia l'inabilitaziono;

il nome, il cognome, lá condizione, l'età e 11 domi-
cilio della persona emancipata o inabilitata;

il nome, 11 cognome, la condislone e il domicilio
del curatore nominato all'emancipato o alPinabilitato;

la data del provvedimento che revoca l'emanci-
pazione o della sentenza che reyoca l'inabilitazione.

Il giudice tutelare può convocare in qualunque mo-
mento 11 tutore, 11 protutore e il curatore allo scopo

Il giudice tutelare vigila sulla tenuta del registri,
di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla che sono da lui numerati e vidimati prima di essere

gestione della tutela o della curatela, e di dare istru- posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla
zioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del

tenuta medesima al procuratore del Ro.
minore.

Art. 45. Art. 61.

La competenza a decidere dei reclami avverso i de-
creti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario
quando si tratta dei provvedimenti indicati negli arti-
coli 320, 321, 372, 373, 374, 37ß, secondo comma, 386,
394 e 395 del codice.

La competenza spetta al tribunale per i minorenni
in tutti gli altri casi.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 880, ultimo comma,
del codice l'autorità giudiziaria competente provvede
in sede contenziosa.

Nel registro delle tutele devono essere annotati, in
capitoli apeciali per ciascun minore, i provvedimenti
emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli
articoli 260, 330, 831, 382, 333, 834 e 835 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso
il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera
entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del
luogo in cui il minore ha il domicilior per la prescritta
annotazione.

SEzlONE II. - Of8posizioni relatice al libro I fe

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi
l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono
esenti da tasse di bollo e di registro.

Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro
gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.

Art. 47.

Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un

registro delle tutele dei minori e degli interdetti e

un altro delle curatele dei minori emancipatie degli
inabilitati.

Art. 48.
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per

ciasenna di esse, si devono annotare a cura del can-
celliere :

il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che

ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;
il nome, il cognome, la condizione e 11 domicilie

del tutore e del protutore, la data della loro nomina
e della prestazione del giuramento da parte del tutore;

le risultanze delPinventario e del conto annuale;
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore

e in generale tutti i provvedimenti che portano mo-

dificazioni allo stato personale e patrimoniale della
persons sottoposta, a tutelar;

la chiusura della tutela e la menzio11e del provvedi-
mento che ne ha provocato la chiusura;

le risultanze del rendiconto deûnitivg,

Art. 52.
- Presso la cancelleria di ogni pretura è tenuto, &
cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore,
il registro delle successioni.

In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti
e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione
è fatta d'uflicio dal cancelliere, se si tratta di dichla-
razioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore;
su istanza della parte e dietro produzione di copia
autentica dell'atto, negli altri casi.

Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono
registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità
con beneficio d'inventano e tutti gli atti e le indica-
zioni relativi al beneficio d'inventario e all'amruini-
strazione e liquidazione delle eredità beneßciate, com-
prese le nomine del curatore previste dagli articoli 508
e 509 del codice e la menzione della pubblicazione del-
l'invito ai creditori per la presentazione delle dichia-
razioni di credito. Nella seconda sono registrate la di-
chiarazioni di rinunzia all'eredità. Nellar terza sono

registrati i provvedimenti di nomino dei curatori delle
eredità glacenti, nonchè gli atti relativi alla curatela
e le dichiarazioni di accettazioneF o di rinunzia degli
esecutori testamentart.

Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica
alfabetica contenente l'indicazione del nome delle per-
sone la cui euccessione si è aperta e il riferimento alla
pagina nella quale sono contenute le diverse indiew
sioni.
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Art. 53.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere

numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore.
Nell'ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli
di cui esso è composto.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia
domanda e la cancelleria deve rilasciard gli estratti
o i certificati che sono richiesti.

Art. 54.

I creditori e i legatari non separatisti, se hanno þrd-
posto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli
immobili seßarati il diritto loro attribuito dal secondo
colnma dell'art. 514 del codice, possono fare annotare
tale domanda in margine all'iscrizione in separazione.

Eseguita l'annotazione della domanda di concorso,
il vincolo della separazione non può deasste de non col

edusenso di coloro che hanno eseguito Pannotazione,
sdlvo ähé la loro pretesa sia stata giudizialmente
estluss.

Art. 55.

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono tra

smesse alla cancelleria della pretura secondo l'art. 622

del codice, devono, a cura del cancelliere, essere rac-

colte in appositi volumi e annotate in una rubrica
alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate
da chiunque ne faccia richiesta.

SEZIONE III. - Dispogif(Oni f61GÉiUS GÉ libf0 ÍÎI;

Art. 56.

.Il provvedimento delPautoritiLamministrativa con il

quale si dispone che si proceda all'espropriazione a

norma delPart. 838 del codice è dato con decreto moti-

vato del ministro competente. Il decreto deve conte-

nere la designazione precisa del bene soggetto a espro-
priazione e deve essete notificato all'interesàato, il quale
può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.

Si osservano nelPespropriazione, in quanto appli-
cabili, le norme della legge generale sulPespropriazione
per pubblica utilità.

Art. $7.

Le azioni previste dagli articoli 848 e 849 del codice
sono di competenza del tribunale, qualunque sia il va-

lore della causa.

Nel caso regolato dalPart. 849 il.giudice fissa con

ordinanza Pudienza per la comparizione del rappre-
seâtante de1Passociazione profeAglousle, 11 qùale può
delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto
appliòsbili, le diàposizioni dettate dal codiúð di lirote-
durb divile per. i dousulenti tecniói.

Art. 58.

Le modalità e gli effetti delPaffrancazione del fondo
enfitentico sono regolati dalle disposizioni della legge
11 glingno 1925, n. 998, e del R. detreto 7 febbraio 1920.
n. 42§,

t

Il preito di affrundatione pud essete corrisposto an-

che i titoli del debito þtthblico consolidato di qualsiasi
specie, odà&vnte, þet la determinažione del loro vä·

lore, le disposizioni dell'art. 9 della legge anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo

si applicano anche alla rigtizione: in misura fissa dei ca-

noni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue
coneidfffiti in mis quota di prodotti nattirtili.

Att. ð0.

La domanda per la nomina delPamministratore o per
la designazione dell'istituto di credito nei casi previsti
dall'art. 1003 del codice, se non è proposta in corso di
giudizio, si propone con ricorso al presidente del tri-
bunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al

presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli
immobili o si trova la paité più rilevante di essi.

Il presidente del tribunale provvede con decreto,
sentita Paltra parte

Contro tale provvedimento si può proporre reclamo

al presidente della corte d'appello nel termine di dieci
giorni dalla notificazione.

Art. 60.

Gli uilici tecnici che devono essere sentiti a norma del
terzo comma dell'art. 1092 del codice sono F ullicio lo
cale del genio civile e il locale ispettorato delPagri
coltura.

Art. 61.

Qualora un ediileio o un gruppo di edifici apþarte.
neuti per þiátd o portioni di þiano a proprietari ditëféi
si possa dikideté in parti che abbiano le cárattefistiché
di edifici atifonomi, il condominio può éssere sciolto"
e i comproprietafi di ciagenna ýarte possono dontituirsi
in condominio deparatö.

Lo Actoglimento è delibetaio dall'asteinblëä con la
maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136
del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su do-
manda di almeno un terzo dèi comproprietari di quella
parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

Art. 62.

La disposizione del primo comma delParticolo pre-
cedente èi aþplica anche se restano in comune con gli
originari partecipanti alcune delle cose indicate dal-
Part. 1117 del codice.

Qualora la divisione non possa attuarsi senza niodi-
ficare 10 stato delle cose e occorrano opere për la siite-
matione diversa dei locali o delle dipendenze trq i condo-
mini, lo scioglimento del condominio deve désere deli-
berato dall'asseimbles con la maggioran2a? prescrittà
dal quinto córumi delPart. 1136 del codice étedsó.

Art. 63.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato
di ripartizione appiovato dalPassemblea, Pamministra-
tord Jiu otteriere decreto d'ingiunzione immediag-
mente esecutivo, nonostante opposizione.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbli-

gato, solidalmente con questo, al pagamento dei con-

tribilli felatin all'anno in corso è a quello pi•eeedeñte.
In engo di mora nel pag'aikento dei contriheti, che

si siat proffatta per un semestre, Pamministi'atore, se



g ßupplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 91 del 17 aprile 1942-XX

11 regolamento di condominio ne contiene l'autorizza-
zione, può sospendere al condomino moroso Putiliz-
zazione dei servizi comuni che sono guscettibili di go-
dimento separato.

Art. 64.

Sulla revoca dell'amministratore, nel casi indicati
dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma del-
Part. 1131 del codice, il tribunale prov.vede in camera
di consiglio, con decreto motivato, sentito l'ammini-
stratore medesimo.

Contro il provvedimento del tribunale può essere

proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di
dieci giorni dalla notificazione.

Art. 65.

Quando per qualsiasi causa manca 11 legale rappre-
sentante dei condomini, chi intende iniziare o prose-
guire una lite contro i partecipanti a un condominio
può richiedere la nomina di un curatore speciale ai
sensi dell'art. 80 del codice di procedura civile.

Il curatore speciale deve senza indugio convocare
l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla con-
dotta della lite.

Art. 60.

L'assemblen, oltre che annualmente in via ordinaria
per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice,
può essere convocata in via straordinaria dall'ammini-
stratoke quando questi lo ritiene necessario o quando
ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rap·
presentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inu-
tilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini
possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto
ordinaria quanto straordinaria può essere convocata
a iniziativa di ciascun condomino.

L'avviso di convocazione.deve essere comunicato ai
condomini almeno cinque giorni prima della data fis-
sata per l'adunanza. .

Art. 67.

Ogni condomino può intervenire all'assemblea an
che a mezzo di rappresentante.

Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio
appartenga in proprietà indivisa a più persone, que-
ste hanno diritto a un solo rappresentanta nell'assem-
blea, che è designato dai comproprietari interessati; in
mancanza provvede per sorteggio il presidente.

L'usufruttuario di un piano o porzione di piano del-
Pedfficio esercita il diritto di voto negli affari che at-
tengono all'ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, rico-
struzioni od opere di manutenzione straordinaria delle
parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece
al proprietario.

Art. 68.

Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126
e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve
precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di

ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclu-
siva ai singoli condomini.

I valori dei piani o delle porzioni di piano, raggua-
gliati a quello dell'intero edificio, devono essere espres-
si in millesimi in apposita tabella allegata al regola-
mento di condominio.

Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene
conto del canone locatizio, dei miglioramenti.e dello
stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano.

Art. 69.

I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di

piano possono essere riveduti o modificati, anche nel-
l'interesse di un solo condomino, nei seguenfi casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un er-

rore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte

dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di
nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni
di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di
piano.

Art. 70.

Per le infrazioni al regolamento di condominio può
essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di
,una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al
fondo di cui l'amministratore dispone per le spese
ordinarie.

Art. 71.

Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1120
e dal terzo comma delPart. 1138 del codice è tenuto
presso l'associazione professionale del proprietari di
fabbricati.

Art. 72.

I regolamenti di condominio non possono derogare
alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.

Szziomo IV. - Disposizioni relative al libro IV.

Art. 73.

Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti
dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice,
sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudi2iario.

Le oferte per intimazione, previste dagli articoli 1209,
secondo comma, e 1216, primo comma, sono eseguite
con atto di ufficiale giudiziario.

Art. 74.

Il processo verbale delPofferta reale deve essere re-

datto in conformità delle disposizioni dell'art. 126 del
codice di procedura civile e deve in particolare conte-
nere la specificazione dell'oggetto de1Pofferta e le di-
chiarazioni del creditore.

Quando l'offerta è accettata, il pubblico uiliciale

esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del credi-
tore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.

Se il creditore non è presente all'offerta, il processo
verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte
per la citazione.
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L'intimazione prescritta dalPart. 1212, n. 1, del co- La consegna dell'immobile al sequestratario deve ri-

dice, può essere fatta con lo stesso atto di notificazione sultare da processo verbale redatto da un notaio o da

del verbale delPofferta. In ogni caso tra l'intimazione un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale

e il deposito deve trascorrere un 'termine non minore deve essere notificata al creditore che non sia stato

di giogni tre. presente.

Art. 75. Art. 80.

L'atto di intianazione, nei casi previsti dagli articoli

1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice,
deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del

luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna
delle cose mobili o al rilascio delPimmobile a favore del

creditore, con rispetto di un intervallo non minore di

giorni tre.

.
La mancata comparizione del creditore o il suo ri-

fluto di accettare Poferta sono accertati con verbale

redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel

luogo, nel giorno e nelPora indicati nelPatto di inti,

mazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal

printo comma delParticolo precedente, e da tale giorno
decorrono gli efetti della mora.

L'atto d'intimazione previsto dalPart. 1217 del co·

dice, se non è determinato il tempo in cui la presta-
zione deve essere eseguita, e in ogni caso se la presta-
zione anedesima deve efettuarsi in località diversa dal
domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione
del giorno, delPora e del luogo in cui il debitore intende
eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo
di almeno tre giorni, a meno che la natura del rap-
porto non imponga un intervallo minore.

Il mancato ricevimento della prestazione da parte
del creditore nel giorno stabilito può essere accertato
nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli efetti

della mora.

Art. 81.

Art. TO.

I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o

somme di danaro debbono essere eseguiti presso la

Cassa dei depositi e prèstiti secondo le norme della

legge speciale, oppure presso un istituto di credito.

Art. 77.

Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di

titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210,
primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in

cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice ovvero

sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di

pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico depo-

sito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione,
o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del luogo
predetto, su ricorso della parte interessata, puþ auto-

rizzare con decreto il deposito presso, altro locale

idoneo.

Art. 78.

Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del

codice procede al deposito di Janaro, di titoli di cre-

dito o di altre cose mobili, deve redigere processo
verbale della relativa operazione in conformità del-

successivo art. 1212, n. 3, e dell'art. 126 del codice di

procedura civile, e consegnarne copia al depositario,
nonchè al creditore comparso, se la richiede.

Se il creditore non è stato presente, deve essergli
notificata copia del processo verbale nelle forme pre-
scritte per gli atti di citazione.

Art. 79.

Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal

secondo comma dell'art. 1216 del codice, è nominato,
se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribu-

nale del luogo in cui si trova l'immobile.

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sen-

tito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo

al- presidente della corte di appello, entro dieci giorni
dalla notificazione.

Nel casi previsti dagli articoli 1286, terzo comma,
e 1287, terzo comma, del codice, l'istanza per la fissa-
zione del termine entro il quale deve essere fatta la
scelta e quella per la scelta della prestazione da parte
del giudice si propongono, se non vi è giudizio pendente,
davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui la pre-
stazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni pre-
viste rispettivamente dagli articoli 749 e 750 del codice
di procedura ci.vile.

Art. 82.

L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti
dal secondo comma dell'art. 1473 del codice, qualora
non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso
al presidente del tribunale del luogo in cui deve ese-

guirsi la consegna della cosa a norma dell'art. 1510
del codice.

Il ricorso deve essere notificato alle altre parti inte-
ressate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede
con decreto; contro di questo è ammesso reclamo al pri-
mo presidente della corte di appello entro dieci giorni
dalla notificazione.

La nomina deve cadere normalmente su persona
esperta iscritta in albi o elenclti o ruoli istituiti a

norma di legge.

Art. 83.

Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o

senza incanto a norma dell'art. 1515 del codice, o

alle operazioni' di compra a norma del successivo arti-
colo 1516 :

1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per
i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;

2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli
provinciali, delle corporazioni, per le merci e le
derrate.

La vendita alPincanto deve essere annunziata con le

forme di una pul>blicità commerciale adeguata alla
natura ed al valore delle cose poste in vendita.

Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria

della pretura del luogo in cui si è proceduto alla ven-

dita.
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Lb oþërationi di vendita senza incanto e quelle di
c fa devono essere documentate mediante certifi-

cito, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare,
uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e

l'altro, vistato da questa, è conservato dalla persona
che ha eseguito l'incarico.

Il compenso dovuto alla persona predetta, se non

esiste 'una tariffa approvata, è stabilito con decreto

del pretore del luogo in cui l'incarico è stato eseguito.

t. 84.

11 contratto di vendita con risdrsa di proprietà di

macchitte per prezzo suþeriore a lire trentamila, deve

essere igeritto, agli effetti previsti dal secondo comma

dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso
la cancelleria del tribunale nella cui giutisdizione la
mattitina viéne collocata.

Le gotfdserizioni delle parti devono essere autenti-
cate, se il cdnfratto non risulta da atto pubblico.

SEziomo V. -- Disposiäioni relative al libro V.

rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato
può essere scritto in calce alla copia del decreto notifi-
cata all'imprenditore.

Art. 89.

La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosser-
vanza non sussisteva o è cessata, dichiara che non vi
è luogo a procedere. Se risulta che l'inosservanza per-
dura, stabilisce il termine entro il quale l'imprelidi-
tore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall'or-
Jinaanento corporativo.

Art. 90.

Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi
impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo

precedente, il pubblico ministero richiede alla magi-
stratura del lavoro i provvedimenti previsti nel se-

condo e terzo comma dell'art. 2091 del codice.
La procedura è regolata dagli articoli 85, terzo

comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.

Aft. 85. 'Art. 91.

Gli organi corporativi, che a norma dell'art. 2089

del codice possono denunziare al pubblico ministero
l'ino.s.servanza degli obblighi imposti dall'ordinamento

corporativo nell'interesse della produzione, sono la cor-

porazione, l'ispettorato corporativo e il consiglio pro-
vinciale delle corporazioni.

La denunzia deve essere trasmessa al pubblico mini-

stero presso la corte d'appello della quale fa parte la

magistratura del lavoro, che ha giurisdizione sul ter
ritorio in cui si trova la sede principale dell'impresa.
Il pubblico ministero, prima di promuovere i provve
dimenti contro l'imprenditore, può compiere le indagini
occorrenti.

Ifistanza del pubblico ministero corredata dei docu
menti è depositata nelTa cancelleria della magistratura
del lavoro.

Art. 80.

Il presidente della magistratura del lavoro fissa,
con decreto in calce all'istanza, l'udienza collegiale
per la comparizione dell'imprenditore, assegnandogli
un termine entro il quale egli deve depositare nella
cancelleria le proprie deduzioni insieme coi documenti
che intende produrre a sua difesa.

Il termine di comparizione non può essere inferiore
a dieci giorni.

Copia delPistanza col decreto presidenziale è notifi-
cata a cura del cancelliere all'imprenditore. Copia del
decreto e copia delle deduzioni dell'imprenditore sono

comunicate al pubblico ministero.

Art. S'¡.

Per i provvedimenti previsti nell'art. 2091 del codice
la magistratura del lavoro è costituita a norma del-
Part. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 88.

Ilimprenditore deve comparire personalmente. In
caso di legittimo impedimento può essere autorizzato
dal presidente della magistratura del lavoro a farsi

I provvedimenti previsti dal precedenti artico1180 €00
sono dati con sentenza.

La sentenza è notificata all'imprenditore nelle for-
me prescritte per l'istanza e comunicata al pubblico
ministero.

Il dispositivo della sentenza che nomina un ammi-
nistritore deve essere pubblicafo, aftífo tinque giorni,
a cura del cancelliere é a spese delPimprenditofd, nel
foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza
pu# etabilire altre forme di pubblicità.

fše la sentenza rignarda un'impresa cóiimbereidle a
una società soggetta a registrazione, il dispeditivo deve
essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del
cancelliere, all'ufficio del registro ðelle ifntirdsë pdi•
l'iscrizione. Fino all'attuasioné del registro ðelle im-

prese Piscrizione deve essere eseguita nel registro delle
società provvisoriamente mantenuto a närala dël-
l'art. 100 di queste disposizioni.

Art. 92.

La sentenza che nomida l'amininistratore incaricato
di assumere la gestione delPimpresa priva Piniprendi-
tore, dalla sua data, delPamministramidne dell'impresa
nel limiti dei poteri conferiti alPamministratoré giu-
diziarië.

Salvo che la sentenza disponga diversamente, Pam-
ministratore giudiziario non può compiere atti ecce-
Jenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorism-
zione del presidente della magistratura del lavoro.

Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore
sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, re-

lative alla gestione de1Pimpresa.
Se, trattandosi di società, sono conferiti alPainmi-

nistratore per determinati Atti anche i poteri de1Pas-
sembleä, le relative deliberationi non geho efflegti
senza l'approvazione del presidenté della magistrdtgr's
del lavoro.

Il compenso dell'amministratore ë determinato dal
presidente della magistraturg del layofd alystto dállar
nomina o successivamente,
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Art. 93. disciplinarl stabilite nei i•egoldnenti emanati dagli
enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili

I/araldinistratore giudiziario è, per quantó attiene
con le particolari disposiziöni dei contratti coÌlettivi

all'esercisio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
a cui gli enti sono soggetti.

Art. 94.

L'amministratore giudiziario deve adempiere con di-

ligenza ai doveri del proprio ufficid e pud essere revo-

cato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni
tempo, su richiesta del pubblico ministero o di

chiunque vi abbia interesse.
L'amininistratore che cessa dal suo ufficio deposita

nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede

principale delPimpresa, il conto della gestione. L'avve-
nuto deposito è comunicato immediatamente all'im-

Art. 98.

Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'im-
presa, in mancanza di norme corporative o di usi più
favorevoli, per quanto concerné il trattamento cui ha

diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di taalgttia
di gravidanza o di puerperio, la .dárata del periollo
feriale, del periodo di preavviso, la misura déll'inded-
nità sostitutiva di questo e Pammontare dell'indennità
di anzianità in caso di cessazione del rapporto, si ap-

prenditore.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza,

in termine non inferiore a quindici giorni dal depo-
sito, nella quale le parti possono presentare le loro :

osservazioni, e nomina un giudice per la procedura.
Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri

tecnici della gestione nài limiti dei poteri conferiti
all'amministratores

Si applicano le dia'posizioni degli articoli 263, se-

condo comma, e seguenti del codide di procédata civile.

plicano le corrispondenti nordre del R. decrefo-legge
13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge
18 marzo 1926, n. 562.

Le richiamate norme si applicano altrest ai rapporti
d'impiego dei dipendenti di•ënti pubblici 61inhe ab non
inquadrati sindacalmente, in qdanfó il ruþporto rion
sia diveteaanente disciplinato da leggi e regolame'nti
speciali, nonchè ai rapporti d'inïplego Itog iiihtènti al-
l'esercidio di un'impresa, in quaiffo noff àsiditino chit-
venzioni od tisi più favorevoli af þr%stafóte di Iaford.

Arf. 9&. Art. 99.

Quando le leggi o le norme corpórative hon dispon. Le disposizioni relative all'Istitdzione del registro
gono, l'appartenenza «Ila categoria d'impiegato o di delle impfese previsto dalPart. 2188 del eddicè da-

operaio è determinats JaT IT. decrefo-legge 13 novem. ranno eníanate con decreto reale. TATe deèretd stabiltra

bre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1920, altreal la data di attuazione dél regiëtro delle iinýfese,
n. 502. nonchë le condläióni per l'iseffziöffe delle imýYesd fiidi-

viduali e sociali esistetiti in fàlä enóniento.

Art. Ó6.

L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di

lavoro, al momento delFassunzione, la categoria é la

qualifica che gli sono assegnate in relazione alle man-

sioni per cui è stato assunto.
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nelPambito di

ciascuna delle categorie indicate nelFart. 2095 del

codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi
secondo la loro importanza nelPordinamento dell'im-

presa. Il prestatore di lavoro assume il.grado gerar,
chico corrispondente alla qualifica e alle niansioni.

Ì contratti collettivi di lavoro possono stabilire

che, nel caso di divergenza tra l'imprengitore e il pre-
statore dI latoro circa l'assegnazione della qualifica,
l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione
deÏ1a qualifica venga fatto da un collegio costituito da
un funzionario dell'ispettorato corporativo, che pre-
siede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni

professionali che rappresentano le categorie interes-

sate.
Bui fatti rilevanti per la dete19minazione della qus-

lifica che hanno formato oggetto dell'accertamento

colhpiuto con tali forme, .non sono ammesse nuove

indagini o prove, salvo che l'accertamente sia viziato

da arrore manifesto.

Art. 97.

Nel caso previsto dall'art. 2100 del codice, äi pre-
statoria di lavoro addetti alle imprese esercitatë da

entL pubblici Jnguadrati sindacalmente le sanzioni

Art. Ì00.

Fino alPaftuàzione deÌ regisfró delle imprese gli
atti di autorizzazione alla continuazionè délPeseici-
zio di un'impresa commerciaÏe nêll'interesse <1i uii
minore o di un inferdetto, gli atti di auforizzazione
all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di
un minore emancipato o di un inabilitato, i prov-
vedimenti di revoca delle aldtorizzazioni stesse, le pro-
cure institorie, le nomine di procuratori, nonchè gli
atti e i fatti relativi alle soëletà, per i quali íÌ éodíaâ
stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sozio

soggetti aTl'iserizione nei registri di cancelleria presso
11 tribunale e alle altre forme di pubÌ>liciti préfiátio
dalle leggi anteriori, secondo le modalità stabilite
dalle medesime.

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i ter-
mini per l'iscrizione e gli effetti della médesima sono

determinati dal codice.
Per gli attÌ per i quali ie leggi anferiori preserÌvono,

oltre l'iherizione nei registri di canéelleria, la pubbli-
cazione nel foglio degÌi annunzi legali, gli edetti dell'i-

scrizione decorrono dalla data della pubblicazione.
Fino all'attuazione del registro delÏe imþrese non

sono soggetti a registrazione gli imprendifofi indivi-
duali e gli enti pubblici che esercitano un'attività com-

merciale, salvo quanto disposto dal primo comma del

presente articoTo.
Non si applicano inoltre le disposizioni contemite

nel secondó comma dell'art. 2556 e nell'art. 2559 deF
codico.
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Art. 101. Art. 108.

Pino alPattuazione del registro delle imprese i de-

positi d1 atti o documenti, che secondo il codice de-

yono esegúirsi presso l'ufficio del registro delle imprese,
si eseguono presso la cancelleria del tribunale.

Le attribuzioni del giudice del registro spettano al

presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.

Art. 102.

Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e

per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle
per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle so-

cietà saranno emanate con decreto reale.
Fino alPentrata in vigore di tale decreto continue-

ranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

Art. 103.

I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409
del codice sono disposti con decreta, il quale deve
essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque
giorni, alPufficio del registro delle imprese per l'iscri-
zione e, fino a che questo non sia istituito, alla can-

celleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle
società.

L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale
a norma dell'art. 2409 del codice, è scelto possibilmente
fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudi-
ziari. A lui si applicano gli articoli 92, 93 e 94 di queste
disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della

magistratura del lavoro e del presidente della magi-
stratura del lavoro rispetti.vamente quelli del tribu-
nale e del presidente del tribunale.

'Art. 10L

Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscri-
zione dei contratti di consorzio prevista dall'art. 2612
del codice deve essere eseguita nel registro delle società

presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscri-
zione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli
annunzi legali.

Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme

stabilite per le società, in quanto applicabili.
Al commissario governativo, nominato dall'autorità

governativa in sostituzione degli organi del consorzio
1 norma dell'art. 2619 del codice, si applica l'art. 106 di
queste disposizioni.

Art. 109.

Per le società per azioni soggette al R. decreto-

legge 25 ottobre 1941, n. 1148, e per la durata di tale
decreto non ai applicano le disposizioni del libro V
del codice relative alle azioni al portatore.

Art. 110.

La competenza delPautorità governativa nelPesercizio
dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice è
determinata dalle leggi speciali.

Art. 111.

Le norme per l'attuazione delle disposizioni conte-
nute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del
libro V del codice saranno emanate con decreto reale.

Fino alPentrata in vigore di tale decreto la disci-
plina dei consorzi obbligatori e i controlli dell'auto-
rità governativa sui conso,rsi volontari continuano ad
essere regolati dalle leggi anteriori.

11 presidente del tribunale, prima di procedere alla
nomina del rappresentante degli obbligazionisti previ-
sta dalPart. 2417 del codice, deve se.ntire gli ammini-
stratori della società. Le funzioni di rappresentante
degli obbligazionisti possono essere attribuite alle so-

eletà fiduciarie.

Art. 106.

La liquidasione coatta amministrativa delle società
cooperative è regolata dalle norme generali sulla liqui-
dazione coatta amministrativa delle società, salvo che
le leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 106.

Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposi-
sfoni al applicano anche al commissario governativo
incaricato della gestione della società cooperativa a

norma de1Pärt. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri
della magistratura del lavoro e del presidente della

magistratura del lavoro, per quanto riguarda le dispo-
sizioni del precedenti articoli 92 e 94, iprimo comnia,
Pantorità governativa che ha nominato il commissario.

Art. 107.

Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali
le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V
del codice si applicano in quanto compatibili con le
leggi medesime.

Suzrom VI. - Disposizioni relatie al libro VI.

Art. 112.

All'applicazione della pena pecuniaria stabilita dal-
I'art. 2682 del codice provvede con decreto motivato
il tribunale in camera di consiglio, sentiti il conser-
vatore e il pubblico ministero.

Contro il prov.vedimento del tribunale è ammesso re-

clamo alla corte d'appello, nel termine di dieci giorni
dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere.

Le stesse disposizioni si osservano per Papplicazione
della pena pecuniaria stabilita dalPart. 2833 del codice.
In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico
ministero, le persone che non hanno adempiuto alPob-
bligo di richiedere Piscrizione.

Art. 118.

Il reclamo menzionato nelPart. 2888 del codice si
propone al tribunale, il quale provvede con decreto mo-
tivato in camera di consiglio, mentiti 11 conservatore e il
pubblico ministero.

Contro il prov.vedimento che non accoglie la domanda
il richiedente può proporre reclamo alIa corte d'ap-
pello.

Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda
di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in
contraddittorio delle persone che ritiene abbiano inte-
resse contrario alla cancellazione medesima.
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OAPO II
timità di figli nati prima dell'entrata in vigore dello
stesso codice, sempre che l'azione non sia già estinta

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. a norma delle disposizioni del codice del 1865.

SEZIONE I. -- Disposizioni relative al libro I. Art. 121.

Art. 114.

La pronunzia di immissione nel possesso definitivo
dei beni dell'assente, emessa a termini degli articoli
86 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti
alla dichiarazione di morte presunta prevista nel-
l'art. 58 del nuovo codice.

Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la
morte presunta nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del
nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni
indicate negli articoli 36 e 38 del codice del 1865 per
la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'as-
sente.

Art. 115.

Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma

delPart. 14 della legge 27 maggio 1929, n. 847, è ri-
dotto a un mese.

Il capo primo della legge suddetta è abrogato.

Art. 116.

L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo com-

ma, del codice non può essere proposta dal coniuge
impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.

I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente
al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato
civile incompetente o senza la presenza dei testimoni
non si possono più impugnare.

Art. 117.

Se 11 matrimonio è stato annullato prima del 1• lu-

glio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di en-

trambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il
matrimonio possono acquistare lo stato di figli natu-
rali riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma,
del codice con effetto dal giorno della domanda giudi-
ziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei
loro credi.

Art. 118.

Gli atti' di costituzione di dote aventi per oggetto
beni futuri, stipulati prima del 1° luglio 1939, con-

servano la loro efficacia anche rispetto ai beni che per-
vengono alla moglie dopo tale data.

Art. 119.

I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente,
stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro
efficacia.

Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche
iscritte a garanzia dei lucri anedesimi.

Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo,
spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio
a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono es-

sere continuate quando la domanda è stata proposta
prima del 1° luglio 1939.

Art. 122.

Le disposizioni del codice relative al riconoscimentô
dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o

concepiti prima del 1e luglio 1939.
Il ricoposcimento di figli naturali, compiuto pri-

ma di tale data fuori dei casi in cui era ammesso se-

condo le leggi anteriori, non può essere annullato, se

al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni
per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del

codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle

successioni aperte prima del 1• luglio 1939, purchè
i diritti successori del figlio non siano stati esclusi
con sentenza passata in giudicato o non sia interve-

nuta transazione tra le 'parti interessate o non siano

trascorsi tre anni dall'apertura della successione sen-

za che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione eredi-

taria sui beni della successione.

Art. 123.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paterni-
tà può essere proposta dai figli nati prima del 16 lu-

glio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni

previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione può
essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni,
anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dal-

l'art. 278 del nuovo codice.
I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste

nei numeri 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non

possono ottenere la dichiarazione giudiziale di pater-
nità perchè nati prima del 1° luglio 1939, possono agire
soltanto per ottenere gli alimenti.

Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudi-
ziale di paternità è ammessa secondo le norme del codi-
ee del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dal-

l'art. 271 del nuovo codice.

Le disposizioni del codice relative alle forme dei

giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o

di maternità naturale si applicano anche ai figli nati

o concepiti prima del 16 luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di

maternità naturale proposti prima del 1° luglio 1939
non possono essere proseguiti se non è intervenuto 11

decreto contemplato dall'art. 274 del codice stesso,
salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche
se interlocutoria.

Art. 120. Art. 124.

L'azione di disconoscimento di paternità è sogget- La disposizione delPart. 286 del codice è applicabile
ta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui ge-
codice, anche quando si tratta di impugnare la legit- nitori sono morti prima del 1° luglio 1939.
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Art. 125. Art. 184.

La disposizione dell'art. 287 del codice è applicabile La disposizione de1Part. 528 del codice è applicabile
aviche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi an- anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile
teriori, la celebrazione del matrimonio per procura. 1940, se 11 chiamato non ha ancora accettato e non è

nel possesso di beni ereditari.

Art. 126. L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione
dell'eredità giacente incombe anche sui curatori già

La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o le-
növo codice è applicabile anche alle adozioni costi- gatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liqui-

tùite prima del 16 luglio 1939, a meno che siano state dazione.
gÏÁ iníýugnate ai sensi delPart. 205 del codice del 1865.

Ãrt. 185.
Art. 127.

Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione
'ei applicano anche alle adozioni costituite prima del
1 luglio 1939.

Art. 128.

Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si e
verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su

istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubbli-
co ministero, può privare il genitore della patria pote-
dà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi
una educazione non corrispondente ai fini nazionali,
e ýu6 provvedere in conformità all'art. 342 del codice.

Art. 129.
Le norme del codice in materia di tutela e di cura-

tela si applicano anche alle tutele e alle curatele che
si sono aperte piima del 1° luglio 1939.

Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nomi-
nati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli
articoli 383, 384 e 393 del codige, e sempre che non

i·icorrano cause d'fucapacità previste dal codice stesso.

Art. 180.

La disposizione dell'art. 428 del codice è applica-
bile anche se glí atti in essa contempÌati sono stati
compiuti prima del 1° luglio 1939.

Art. 131.

Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma

'degli articoli 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865
possono essere cancellate quando il tutore ne fa
istanza al giudice tutelare, 11 quale, se ordina la can

cellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.

Szzious II. - Disposizioni relative al libro II.

Art. 132.
L'erede col beneficio d'inventario pnò promuovere

la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del
codice anche sè l'accettazione è stata fatta prima del
21 aprile 1940.

Le norme sulla riduzione delle donapioni sono appli-
cabili anche alle donazioni fatte anteriormente al
31 aprile 1940, purchè la successione si sia aperta dopo.
Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo
alla misura dei diritti riservati al legittimari stabilita
dal codice.

La medesima disposizione si applica per le regole
stabilite dal codice sulla collazione, sull'imputazione e

sulla riunione fittizia.
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte ante-

riormente al 21 aprile' 1940, si tiene conto del valore
risultante dalla stima annessa all'atto dj donazione.

Art. 186.

Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si

applicano anche alle .successioni opertesi prima del
21 aprile 1910, se i diritti dei figli naturali non rico-

noscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con

sentenga passata in giudicato o mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli arti-

coli 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle con-

dizioni previste dai numeri 1 e 4 delPart. 269 del co-

dice, ma che non possono ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternità perchè nati anteriormente al
1· luglio 1939.

I figli naturali indicati dal comma precedente hanno
facoltà di chiedere l'assegno vitalizio anche per le suc-

cessioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima
del 21 aprile 1940 ; l'assegno in questo caso deve essere

calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni
ereditari avevano a tale data.

Art. 187.
Non possono essere promosse nè proseguite psiqpi per

la dichiarazione di nullità, per vizio di foryna, per
incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni
testamentarie e di donazioni clie sono valide secondo
il codice. La nullità ammessa anche da questo non può
essere pronunziata se non nel limiti da esso previsti. -

'Art. 138.

N condizioni di vedovanza ammesse dalPultimo
comma dell'art. 850 del codice del 1865, relative alle
successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conser-

vano la loro efficacia.
"Art. 133. Art. 139.

La rinunzia alPeredità, o al legato, fatta dopo il I diritti derivanti da una disposizione testamentaria
aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal co- sotto candizione sospensiva ei trasmettono agli eredi

dice, ancorey si †rafti di successione apertasi anterior. dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940
mente' a quella data. senza che la çondizione si gia verificata.
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Art. 140. Per la determinazione del landemio si applica il se-

.
condo comma delPart. 11 della legge 11 giugno 1925,

'Ancorchè la divisione sia, stata già effettuata, si ap
n. 998.

plica la norma dell'art. 759 del codice, se Pevisione ha

loogo dopo 11 21 aprile 1940. Art. 146.

Qualora il canone sia stato aumentato a norma del-
Art. 141. l'articolo precedente, non si aggiunge al prezzo di af-

Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono francazione l'indennità stabilita dal primo comma del-

applicabili alle donazipng apteriori, se la causa di re. l'art. 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998.

voçµzione si è veriûcata dopo 11 21 aprile 1940. Tut-

tavia la norma del secondo comma dell'art. 802 de' Art. 147.
codice è applicabile anche se la causa di revocazione è

anteriore.
' La revisione ai sensi dell'art. 144 può essere chiesta

anche nel caso in cui il canone sia stato aumentato in

conformità del primo comma dell'art. 145, ma nella revi-

Smzzon III. -- Disposizioni relathe al libro III.
sione si deve tener conto dell'aumento già disposto.

Art. 148.
Art. 142,

Quando, secondo la legge del tempo in cui l'enfi-
Le entitensi costituite sotto le leggi anteriori sono teusi è stata costituita, al concedente spetta la prela-

regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è dispo· 7¿ione in caso di vendita del díritto delPenfiteuta, s1

sta negli articoli seguenti. applicano le disposizioni dell'art. 966 del codice.

Art. 148. Art. 149.

Alle ênf(tensi, che secondo le leggi de tempo in cui Alle entitensi costituite sotto le leggi anteriori si

( png, eontituite importano l'ind visibil ta degli obbli- applicano altrest le disposizioni del n. 2 e del secondo

g i da parte degli entiteuti anche nel caso di divisione compta d,ell'art. 972, nonchè quelle degli articoli 973

del fondo, la disposizione del secondo comma dell'arti- e 974 del codice.
colo 961 del codice si applica solo quando, seguita la

Art. 150
divistope, il god,imento del fondo e il pagamento del

equone gono avvequti separatamente per la, durata di Fer l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto,
un dece4419• . se questo ha avuto inizio anteriërmente al 28 ottobre

1941, si osserva il disposto dell'art. 480 del codice del

Art. 1¾. 1865.

Per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 otto- Art. 151.
bre 1941 la revisione del canone a norma dell'art. 962

del codice non può ess$re chiesta se non trascorso un

trigynio dalle data gnzigetta. In ogni caso, il nuovo

capone nog può, per effetto della prima revisione, es-

sere superiore al doppio nè inferiore alla metà del ca-

Apge precedente.
Per determiqare 14 differegza di valore ai fini della

revisione del canone, si considera come valore iniziale

quello che il fondo aveva al 41 agosto 1923, se l'enfiteu
si è stata costituita anteriormente al 1° gennaio 1919.

Qualorg prima del decorso del triennio dal 28 ot-

tol)re 1441 sia proposta domapda di affrancazione, si

procede, agli efetti della determinazione del prezzo
dell'affrancpzione stessa, alla revisione del canotie, in

conformità del primo comma del presente articolo.

Le disposizioni delPart. 999 del codice si applicano
anege (11e locazioni concluse dall'usufruttuario ante-

riormente al 28 ottobre 1941.

Art. 152.

Il giritgo di riten2;ione ammesso dagli articoli 1000

e f011 del codice spetta all'usufruttuarîo anche per le

somr'ne a lui dovute in dipendenza di anticipazioni
effettuate prima del 28 ottobre 1941.

Art. 153.

La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica
anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima
del 28 ottobre 1941.

Art. 145. Art. 154.

Sono aboliti dal 28 ottobre 1941 i landemi di qualsiasi Se l'interclusione del fondo si è verificata per effetto

spec.ie, che per convenzione, per legge o per consuetu di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il coruprifore
dine siano dovuti nelle entiteusi costituite anterior

non è tenuto a dare il passaggio senza indennita
'

mente al 1° gennaio 1866, ma il concedente può chiedere i
che il canone sia aumentato di una somma pari alla: Art. 155
trentesima parte del laudemio.

gg il titelo costitutivo, la legge o la consuetudine Le disposizioni concernenti la revisione dei regola-
preyedoito il pagamento di più laudemi di specie di- menti di condominio e la trascrizione di essi si applica-
verse, g l>a rigvaydo, agli effetti delPaumento del ca- no anche ai regoldmenti toimati prima del 28 ottobre

aque, al laudemio di maggiore importo. 1941.
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Cessano di avere effetto le disposizioni dei regola- Art. 163.
menti di condominio che siano contrarie alle norme ri- ·

.

Il giudice può ridurre la penale manifestamente ec-chiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del codice
cessiva anche se il contratto sia stato concluso ante-

e nell'art. 72 di queste disposizioni. riormente all'entrata in vigore del codice e anche se

il pagamento della penale sia stato giudizialmente do-
Art. 166• mandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.

I condomini costituiti in forma di società coopera-
tiva possono conservare tale forma di amministrazione. Arf. 164.

Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative Le disposizioni del secondo e terzo comma delParti-
edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel

.

colo 1385 del codice si applicano anche se il contratto
pagamento degli interessi sui mutui si applicano le

. sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata
disposizioni delle leggi speciali. in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia

stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pen-
Art. 157. dente.

Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttua- Art. 165
rio o all'entiteuta a causa di riparazioni, di migliora- '

menti-o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ot- Gli effetti delPannullamento o della risoluzione dei

tobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposi-
salvo quanto è stabilito dall'art. 152 di queste dispo- zioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata

sizion1. proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo

Art. 158.
codice.

Art. 100.
Íl termine per l'usucapione delle servitik discontinue Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente

mpparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941• all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa
La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica di lesione è regolata dalle disposizioni del codice

se la prescrizione del modo della servitil non si è del 1865.
compiuta prima del 28 ottobre 1941. Art. 167.

SEZIONE IV. - Disposizioni relative al libro IV.

Art. 159.

Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni
che scadono dopo l'entrata in vigore del codice, si de-
termina in conformità dell'art. 1182 del codice stesso,
anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.

Art. 160.

Le disposizioni del codice relative alla mora del bre-

ditore, all'inadempimento e alla mora del debitore si
applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima
dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pas
gamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o

la mora si sia verificato posteriormente.

Art. 161.

Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano
anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un

contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in

vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore
sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giu-
dizio sia ancora pendente alla data predetta.

'Art. 188.

Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva
onerosità soprav,venuta si applicano anche per i con-

tratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice

se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva la

eccessiva onerosità si siand yerificati dopo.

Art. 169.

Le disposizioni che regolano le conseguenze del so-

pravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali
del debitore si applicano anche quando si tratti di

contratti anteriori all'entrata in vigore del codice,
se il mutamento si avveri posteriormente.

I crediti di somme di danaro che siano divenuti esi-
gibili prima dell'entrata in vigore del nuovo codice,
producono, da questa data, interessi di pieno diritto,
anche se tale effetto non si verificava secondo le dispo-
sizioni del codice del 1865.

Gli interessi legali che si maturano dopo la data
predetta devono essere computati al saggio stabilito
dall'art. 1284 del nuovo codice.

Art. 170.

Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del

codice si applicano anche ai contratti di vendita con- .

clusi anteriormente all'entrata in vigore del codice

stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accet-

tare l'incarico si verificano dopo.

Wri. 171.
Art. 162. Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 é 1480 det

La disposizione dell'art. 1283 del godice si applica codice si applicano anche ai contratti di vendita con-

anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente clusi anteriormente al gidrno dell'entrata in vigore di

all'entrata in vigore dal codice stesso, quando gl'inte- esso, se a tale data non ne era stato domandato in giu-
ressi sono dovuti per altheno sei mesi, dizio l'annullamento.
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/Art. 172. . Art. 179.

Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi
o della mancanza di qualità della cosa venduta e sta-
biliscono i termini per farla, si applicano anche se il
contratto sia stato concluso anteriormente alPentrata
in vigore del codice, purchè la consegna o il ricevi-
mento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.

Art. 178.

Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel
contratto di vendita, tranne quella del primo comma
dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi
Anteriormente alPentrata in vigore del codice quando
il diritto di riscatto Wenga esercitato posteriormente.

"Art. 174.

Le disposizioni de1Part. 1512 del codice si appli-
cano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in
.vigore di esso se il difetto di funzionamento sia sco-

perto posteriormente.

Art. 175.

Qualora secondo.le leggi anteriori i contratti di ven-

dita di cose mobili con riserva di proprietà fossero
opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal com-

pratore indipendentemente dai requisiti prescritti dal-
I'art. 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi
di contratti conclusi anteriormente al giorno dell'en
trata in vigore di esso, devono essere adempiute en-

tro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la ri-
serva di proprietà non può essere opposta ai creditori
del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi
aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato di-
ritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzi-
detta.

I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice
che alla data dell'entrata in vigore di questo devono
ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti
di un quinquennio computabile da tale data.

Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza
stabilite dal secondo comma dell'art. 1566 predetto,
si osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo la
entrata in .vigore del codice, anche se il patto sia stato
stipulato anteriormente.

Art. 180.

I rapporti di locazione in corso al giorno dell'en-
trata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice
del 1865.

Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le di-
sposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o

che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre
che regolano fatti o si.tuazioni non previste specinca-
Illente dalla legge anteriore.

Art. 181.

Le disposizioni degli articoli 1665,- 1666, 1667 e 1668
del codice si applicano anche per i contratti anteriori,
se l'opera o singole partite di essa siano compiute o

comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'en·
trata in vigore del codice stesso.

Art. 182.

Le disposizioni delPart. 1694 e della seconda partà
dell'art. 1698 del codice si osservano anche se il con-
tratto sia anteriore all'entrata in evigore del codice
stesso.

Art. 188.

Le disposizioni degli articoli 1706 é 1707 del codice si
Irt. 176• applicano anche se il mandato sia stato conferito ante-

Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526 del codice riormente all'entrata in vigore del codice stesso.

si applicano ai contratti conclusi anterioranente al
giorno dell'entrata in vigore di esso e anche se la ri- Art. 184.
soluzione per inadempimento sia stata giudizialmente
domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data Le cause di estinzione del mandato sono regolate dal

suddetta. codice se si verificano dopo Pentrata in .vigore di goe.
sto, anche se si tratta di mandato conferito anterfor-

'Art. 177. mente.

Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma, Art. 185.
e 1550, secondo comma, del codice, relative all'eser-
cizio del diritto di svoto, si applicano anche ai contratti La disposizione del secondo comma delPart. 1815 del

di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, codice si applica anche se il contratto di mutuo sia
che siano in corso di esecuzione alPentrata in vigore anteriore alPentrata in vigore del codice stesso.

del codice stesso.

- Art. 186.
Art. 178

Il creditore di una rendita e di ogni altra presta-
La prescrizione stabilita dalPart. 1541 del codice si zione annua costituita anteriormente alPentrata in vi-

applica anche se si tratta di contratto di vendita ante- gore del nuovo codice, può pretendere dal debitore il
riore alla data delPentrata in vigore del codice stesso rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione
qualora la consegna delPimmobile sia stata eseguita dell'art. 1870 del codice stesso, ma il termine di nove

posteriormente e al momento della consegna non sia anni decorre dalPentrata in vigore di questo se non

già decorso il termine stabilito dalPart. 1478 del codice scada prima il termine di .ventotto anni stabilito 441-
del 1865. Part. 2136 del codice del 1865,

2. - Disposizioni per l'attuazione del codice civil¢ ¢cc.
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Art. 187. Art. 194.

.gisposizigni degli articoli 1888, geqqndo .e terzo

.norama, 168ß, 190,2, 1903, qecondo cogunA, 1939 e ,1931
gel coilice si applicano anche gi cpatggtt;i ip,corsg.

Si applicpno pariIgenti ai eqptratti gydgetti le.¢ippo-
eizioni degli articoli 1897, ,WOS e 19þ6, .gagggp Je mo-

dificazioni del rigehin .gg pse prgvigte gi XMilißAuo
dopo l'entrata in vigore del cogice, ;14 Àggggigigge ßel
secondo colamp .dell'art. 1899, se la ,prgtogg tyc),tA 40¤
è già avvenuta anteriormente alla ent.rgta jp vigore
medesima, le disposizioni dell'art. 1901 relat,ivamente

ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore mede-

sima, le disposizioni degli articoli 1914, secondo com-

¿na, ,e 1915, secondo eqinma, per i sipigtri verißcatisi

dopo l'entrata in •vigore predesima.

Art. 188.

Le disppsizioni dell'art. 1921 del codice si applicano
alle dichiarazioni di revoca poster,iori all'entrata in

vigore di esso, anche sell contratto diassicupazionasia
stato concluso anteriormente.

Qualora i fatti che producono la decadenza del bene-
ficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano

,yprificgji dopo l'entrata in vigore predetta, si pppli-
PAno le gisposižioni delPart. 1922 del cçdice, anche se

il contratto di assicurgziope sia a,nteriore.

M. 189.
Le disposizioni del primo commà delPart. 1943 del

codice si osservano qvagdo lg presentazione del fideius-
kore avviene posteriormente all'entrata in vigore del

dice stesso; anche se l'obbl.igazione di dar Adeiussore
sia sorta anteriormente.

La disposipione alel precedente comma non si applica
se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un

contratto.

Art. 190.

I4 disposizjoye dell'art. 1957 del codice si gpplica
anche alle fideiussigni anteriori al.l'entrata in vigore
del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo.

Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi
stabilito dal primo corgmp gell'art. 1957 decorre del
l'entrata in vigore suddetta.

Art. 191.
La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del

codice si applica anche ai contratti di anticresi ante-

riori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata

ip yigopp gel codice stesso.

'Arf. 102.

Il debitore può Walersi della facoltà accordatagli
dall'art. 1964 del codice, anche se il contratto di anti-

cresia p gn‡,eriorg all'entrata in vigore del codice stesso.

Art. 103.

I¢ disposizioy degli articoli 1979, 1989, 1982, 1983,
1984 e 1985 del codice si appliscano dache ai contratti di
cessione dei þeni ai creditori, cop,clysi Apteriortgeste
all'entrata in vigore di esso.

Le disposizioni degli articoli 2045, 2057 e 2058 del

codice gi applicano anche se i fatti da cui deriva la re-

sponggbilità del loro autore sono avvenuti anteriore
mente gll'entrata in vigore del codice stesso.

SEZIONE Ÿ. - DÎ8posizioni relative al libro V.

Art. 195.

Le disposizioni contenute nelle eezioni III e IV del

capo I del titolo II del libro V del codice e quelle conte-

nute nelW sezioni II, III, IV eV del capo II dello
stesso titolo si gpplicano anche ai rapporti in corso al

inomento delPentrata in vigore del codice, salvo quanto
è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 196.

Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso

al giorno delPentrata in vigore del codice, che devono

ancora durare per un periodo superiore a quello indicato
dall'ultimo comma dell'art. 2097 del codice stesso, il pre-

statore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il

quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.

'Art. 197.

Le rinunzie e le transazioni successive alla cessagone .

del rapporto di layoro previste dalPart. 2118 del codice,
che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata
in vigore de,l codice, sono impugnahili a norma dell'ar-

ticolo medesimo, e il termige per l'impugnazione de-

corre dalla data predetta.

'Art. 198.

I patti di nop concorrenza previsti dall'art. 2125 del

codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice
devono ancora.durare per un periodo superiore a quéllo
stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo
previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data

pregt‡a.
Art. 199.

Ilinabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore
del codice esercita un'impresa commerciale, non può
continuarla se non con Vautorizzazione prevista dal-

l'art. 425 del codice stesso. Questa .autorizzazione pro-
duce effetto fino dal detto giorno qualora sia pubblicata,
secondo le nuove disposizioni, entro tre anesi successivi.

Art. 200.

Le disposizioni .del codice, relative alla tenuta delle
scrittore contabili e alla redazione del bilancio per gli
imprenditori che esercitano un'attività commerciale e

per le società soggette a registrazione, entreranno in vi-

gore il 1° gennaio 1943.

Fino a tale data le scritture contabili si considerano

regolarniente tenute a tutti gli effetti previsti dal co-

dice in quanto siano regolarmente tenute secondo le

leggi anteriori.
Fino all'attuaziope delle disposizioni relative al re-

gistro delle ianprese, la numerazione, la bollatura e la

vidipigzione dei libri coptabili prescritte dal codice

saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o•4ella
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pretura, o da un notaio decondo le leggi anteriori, e Ärf. 201.
le relati.ve richieste dovranno essere annotate nel re-

'

gistro dei libri di' commercio istituito presso la can-
Non è neceektutio il> condenso dbl socio receduto'o degli

celleria del tribunale a norma dello leggi anteriori. eredidelsociodefunto,richiestodalsecondocommadel-
Part. 2292 del> codice, se il socio è receduto o defunts
almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice

Art. 201. stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione

li contratti d'opera stipulati prima delPentrata in sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi

vigore del codice non si applica la decadenza- ptevista del socio defuntö.

nel secondo comma delPart. 2226 del codice, saÏvo che

la consegna dell'opera avvenga posteriormente alPen Art. 208.
trata in vigore del codice stessd.

L'indepace, che dia sucio di una società ist nonie
collettivo o socio secomandatario di und sociétd tu

Art. 202.

Le disposizioni contenute nel capo Id' dbl (161½- Ilf
del libro V del codice si applicano anche ai rapporti
di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno
dell'entrata in vigore del codice stesso, s~alva l'osser-
vanzœ dello leggii egedislì.

decodiridita, deve oftetieft le autorizzazioni previster
dágli articoli 320, 3n, Eff, 421 e 425 del codice entro
tre mesi dall'entrata in figtife di questo.

Se entro tale termine non sono state ottenute le

autorizzazioni prescritte, l'ideapace può essere escluso

a norma dell'art. 2286 'del codice.

Art. M. Art. 209.

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV

del libro V del codice si dpplidano anche ai rapporti
di lavoro domestico in eerso al' giotrno delfehWatW ik
vigore del codice stessos

Art. 204.

Le società civili a tempo detefminato, esistenti al

giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad

essere soggette álla leggi 811teriori pŒr lik dkrafil d i

contratto, purchè 41148¾ fleûlti da dttð sdfitto" di dàfit
anteriore al 27 febbraio 1942

Le società civili a; felhpo ilidbtefatillåtd e qüdlÏ'e, il
cui termine ði dürnfa Abu fisulta da' attd dufltte di
data anteiiore af ž7 febbraio 1942, 80xf6 doggetYesalÏé
norme del codice etille sdeletà semplic1 a gaftii'e d'di
1° Inglio 1945. Tuttsfin gudllŒ d6pu taT€ dsŒ Íë 68511;
gazioni sociali sorte antecedentemente alla data sud
detta sono regolate dalle disposizioni delle leggi ante-
riori.

Alle società civili costituite in forma di società per
azioni, esistenti al giorno delfentfafä lu' vigði6 del
codice, di applicano le d1¢posinfoni rglativu & questo
tipo di società.

Hanno immediata applicazione con Pentrata ilt ti

gore del codice, anche per le áðëietà esistenti a tale

data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atte
costitutivo o dello statuto, gli articoli 2851 a 2862, 236Ï,
2378, 2811 a 2379, 2889, 2891 a 2396, 2398 a 2400, 2422
e 2440, nonchè le disposizioni del titolo XI del libro V
del codice.

Le società, clie anteriormente al giorno dell'entrata in

vigore del codice hanno investito in tutto o in parte
il proprio capitale in difformità delle disposizioni de-

gli articoli 2300 e 2360, devono upiformarsi alle dispo
sizioni stesse entro il 30 giugno 1945;

Art. 210.

L'emissione di obbligazioni da parte di società per
azioni, esistenti al giorno delPentrata in vigore del

codice, è regolata dalle nuove disposizioni.
Gli articoli 2415, 2410, 2411, 2418, 2419 e 2420 dei

codic€ si a‡plicano andhedlle obbligazioni emesse aña
teriormente alla suddetta datas

Arf. '211.
Art. 2Óð• Le modificazioni dell'atto costitutivo e delÏo stuttitW

Le societh conimerciali e le dociet& cuo;ítfátivé, etsi- delle società comlinerciali e delle società cooperative, .

stenti al giottio dell'entfats in vigofd deldodied, ma 116fy esistenti al giorno dell'entfata in vigore del codice,

legalmente costituite deedado Id'leggi driteffort, d€†õ1ît nonchè la trasformazione e la fusione delle società stesse-

adenipiere,entroil'31dicertibre1942,16fotântiltàstabis sono tegolate dalle nuove disposizioni.
lite dal codice secondo le norme dettatë dall'iirt. 100
di queste dispositionf• 'Art. 212.

Irf. 206.

Le società commerciali e le società booperative, le

galmente costituite al giorno dell'entrata in vigore del

codice, devono provvedere ad uniformare l'atto costi-
tutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il

30 giugno 1945. Fixio a. questa data le disposizioni del-

l'atto destitutivo e dello statuto, in vigóte al momento

dell attuatione del codice, conservano la loro efficacia,
anche se non sono a questo conformi, saÏVe le noime

slegli articoli sguenti.

Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febiráfoT
1942, Iioneliè quelle einesse a norina deÚ'ultimo com-

ma, potranno essere corservafe per tutta la durata
della sódietà entitthiite previsfa dalÏ'atto costitutívo o

dalle rhodfficaaiolli di questo alíteriori alla data suin-

dicata.
Dalla data þrédettá sono Vietate anche per le soëletà

esisfefiti Ïe eniidsiolii di azioni a avoto Iilurimo. Sono
nullé últreef le deliberäsioni con le quali si attribuisce
alle azfolli a voto plurimo esistenti un maggior au-

Itfero di yoth
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Le disposizioni del comma precedente non si appli-
cano alle azioni a.voto plurimo,.emesse in occasione
di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in
vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il
rapporto tra le varie categorie di aziom.

Art. 213.
· Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o

dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori
delle società esistenti al giorno dell'entrata in vigore
del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al
30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa
data decadono dall'ufficio alla, prima scadenza, per
decorrenza del termine, di uno o più amministratori,
successiva alla data stessa, salva la disposizione

,
del

secondo comma dell'art. 2385 del codice.

Art. 218.

Le società commerciali e cooperative, poste in liqui-
dazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi
legali prima dell'entrata in vigore del codice, sono

liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società commerciali e cooperative, poste in°1iqul-

dazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi
legali dopo Pentrata in vigore del codice, sono liqui
date secondo le nuove disposizioni.

Art. 219.

I rapporti di associazione in partecipazione costi-
tuiti anteriormente all'entrata in vigore del codice
sono regolati dalle leggi anteriori.

Art. 214. Art. 220.

La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 delLe disposizioni dell'art. 2387 del codice non si appli- codice non si applica ai trasferimenti di azienda ante-cano agli amministratori in carica al giorno dell'en- riori all'entrata in vigore del codice.trata in vigore del codice stesso per la durata della loro
nomma.

Art. 215. Art. 221.

.Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, unifor-
mare alla disposizione dell'art. 2563 del codice la dittavigore del codice hanno un capitale non inferiore a
costituita anteriormente all'entrata in vigore del co-einquecentomila lire, possono conservare la forma della

società per azioni per il tempo stabilito per la loro dice stesso.
durata antecedentemente al 27 febbraio 1942. Art. 222.

Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in
vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cin-
quecentomila lire, e che entro il 30 giugno 1945 pon
abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi so-

ciali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministra-
tori devono entro un mese convocare l'assemblea per
le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le
norme stabilite dal codice stesso.

Art. 216.

La disposizione delPart. 2596 del codice non si ap-
plica ai patti limitativi della concorrenza conclusi ante-
riormente al 27 febbraio 1942.

Tuttavia i patti limitativi. della concorrenza, con-

çlusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeter-
minato, o che alla data di entrata in vigore del' codice
devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno
efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima
data.

Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno del.
l'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tri-
dentina, a norma del R. decreto 4 novembre 1928.
n. 2825, se non hanno provveduto a conformarsi al codice
entro il 30 giugno 1915,.sono soggette a decorrere dal
1• luglio 1945 alle nuove disposizioni sulla società a
responsabilità limitata.

Art. 217.

Le società cooperative in nome collettivo e quelle per
azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del co-
dice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice
stesso rispettivamente per le società cooperative a re-

sponsabilità illimitata e per le società cooperative a

responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli arti-
coli 206 e seguenti di queste disposizioni.

Le società cooperati.ve in accomandita, esistenti al
giorno delPentrata in vigore del codice, che, entro il
30 giugno 1945 non abbiano provveditto a conformarsi
al medesimo, devono essere poste in liquidazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
ni consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia
e Tridentina a norma del primo comma delPart. 41
del R. decreto i noyembre 1928, p. 2325,

Art. 223.

I contratti di consorzio previsti dal capo Il del
titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle
nuove disposizioni a partire dal 1• luglio 1945.

Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere
uniformati alle disposizioni stesse: le relative delibe-
razioni sono prese con il voto fa,vorevole della mag-
gioranza dei consorziati e possono essere impugnate
davanti Pautorità giudiziaria dai consorziati assenti o

dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deli-
berazione. In mancanza il consorzio è sciolto.

SmzzoNE ŸI. - DÏ8p08Í¢ioni f6IGfi?0 Gl libf0 ŸI.

Art. 224.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la
trascrizione di un atto, eseguita in conformità della
leggi anteriori a effetti di.versi da quelli stabiliti dal
codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso,
a decorrere dal giorno delPentrata in vigore di questo.
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Art. 225.

Le disposizioni del codice che regolano gli effetti

delPomissione della trascrizione o delPannotazione non

si applicano agli atti anteriori alPentrata in vigore
del codice stesso, per i quali la trascrizione non era

richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a

effetti diversi.

Art. 226.

La trascrizione delle domande giudiziali prevista da-

gli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita
prima delPentrata in vigore di questo, non pregiutÌica
in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di

tale entrata in, vigore' se essi erano fatti salvi dalle

leggi anteriori.

Art. 227.

Le disposizioni del codice, secondo le quali la tra-
scrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un

certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi, non si applicano ai diritti che sono stati acqui-
stati anteriormente alPentrata in vigore del codice

stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori,
a nieno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima
della trascrizione della domanda e il termine stabi-
lito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal

giorno dell'entrata in vigore di questo.

Art. 228.

La trascrizione del testamento o del certificato di
denunciata successione, eseguita a norma delle leggi
anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore
del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla
trascrizione dell'accettazione dell'eredità.

Art. 229.

Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice
relative alPipoteca legale a favore del condividente
non si applicano alle divisioni stipulate prima dell'en
trata in vigore del codice stesso, ancorchè trascritte
successivamente.

Art. 230.

Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e

232, le norme del R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della
legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto me-

desimo, fino a che non sarà provveduto al loro coor-

dinamento con le disposizioni del codice, continuano
ad avere vigore nei territori delle nuove provincie, e
in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'inten-
dono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuo-

To codice.

Art. 231.

Formano oggetto di annotazione, secondo le disposi-
zioni della legge sui libri fondiari, anche:

1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 del-
Part. 2643 del codice agli efetti previsti dalPart. 19
della legge.sui libri fondiarf;

2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare

agli effetti previsti dalle disposizioni del codice;
3) la cesàione dei beni ai creditori agli effetti pre-

yisti dalle disposizioni del codice stesso ¡

4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652
e 2653 del codice agli°effetti di.sposti dagli articoli me-

desirpi, in quanto non siano incompatibili con gli ef-
fetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

Art. 232.

L'annotazione del vincolo dotale e della comunione
dei beni tra coniugi prevista dall'art. 19 lett. c) della
legge sui libri fondiari o Pomissione delPannotazione
medesima produce dal'giorno dell'entrata in •vigore del
codice gli effetti da questo stabiliti.

Art. 233.

Le disposizioni del codice relative alle prove si ap-
plicano anche nei giudizi pendenti, se non è stata pro-
nunziata sentenza definitiva, ancorchè di primo grado.

La prova testimoniale per gli atti seguiti anterior-
mente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavià
ammissibile anche nei casi in cui non è da questo con-

sentita, se essa poteva essere ammessa a norma del
codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.

Art. 234.

Le disposizioni del codice relative ai diritti dei credi-
tori privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia
di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri
diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso,
se sono fatti valere posteriormente.

Art. 235.

La disposizione dell'art. 2767 del codice si applica
anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell'en-
trata in vigore del codice stesso, se l'indennità dovuta
dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta.

Art. 236.

Quando un credito al quale le leggi speciali attr.ibuf•
scono il privilegio del creditore pignoratizio viene in
concorso con i crediti indicati dall'art. 2778 del co-

dice, esso è preferito a quelli di cui ai numeri 12 e se-

guenti dello stesso articolo e posposto agli altri.

Art. 237.

Se il pegno è stato costituito anteriormente all'en.
trata in vigare del codice, la condizioni per Pefficacia
della prelazione sono detertuinate <'alle leggi anteriori.

Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò
che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pic
gnoratizio.

Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del
secondo comma delPart. 1888 del codice del 1865, se 11
secondo credito è divenuto esigibile anteriormente. al-
Pentrata in vigore del nuovo codice.

Art. 238.

L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costl-
tuiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni
di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del
codice quantunque si tratti di diritti sorti o di cessio-
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ni o liberazioni effetttiste anteriormente'alPeritrats in Art. 247.
vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento
sin eseguito posteriorme11te, Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vi-

gore del codice le cause di sospensione della prescri-

Art. 239.
zione che non sono da questo ammesse.

Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicanö
anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso,
se la divisione ha luogo posteriormente.

Art. 240.

Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del
codice conservano la loro efficacia per .venti anni dal-

l'entrata in vigore del codice stesso, a meno che

per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposi-
zioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un ter-
mine più breve.

Art. 248.

Rimangono immutate le dispositioni vigenti circa il
termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del
tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito piulb
blico,, delle cartelle della sezione auton6ma del dredito
comunale e provinciale, dei libretti postali di rispttr-
mio, del buoni postali fruttifeti e di quelli dellá cassa

depositi e prestiti. '

Rimangono parimenti immutate le disposizioni d'elle
leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione
diversi da quello ordinario.

Art. 241.
,

OAPO III

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del
,

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.codice non si applica alle ipoteche iscritte prima del- I

Pentrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli
effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle Art. 249.

Jeggi anteriori.
Nulla è innovato a quanto dispone la legge 2 luglio

Art. 242. 1800, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia
Reale.

Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio
di determinate facoltà del terzo acquirente dell'immo. Art. 250.
bile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo,

.
Nelle leggi speciali postano essere stabilite discrimi-

non si applicano a coloro il cui acquisto è anteriore . .

nazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quellaall'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del
.ariano di fini di escludere in tutto o in parte le limita-codice del 1865 la trascrizione non era a quell'elletto

richiesta.
zioni poste nel codice per le persone di mzzanon ariam.

Art. 243.
Art. 251.

Le disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e

2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano
anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata
in figure del codice stesso.

Art. 244.

Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche
in corso all'entrata in vigore del codice, esso prosegue

secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto
concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni
dell art. 222 delle norme di attuazione e ti;ansitorie
relative al codice di procedura civile, approvate con

R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 245.

Gli effetti del sequestro conservativo e del pignora-
mento eseguiti anteriormente alPentrata in vigore del
nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del
codice del 1865.

Art. 246.

Le dispositioni dell'art. 2032 del codice si applicano
andhe se Pobbligo di concludere il <'ontratto è dorfd
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso,
purchè l'inadempimento si verifichi posteriormente.

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa rife-
rimento a istituti di creditti, in detta espres'sione s'in-
tendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le im-
prese autorizzate e controllate, a norma delle leggi
vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e

per l'esercizio del credito.
Tuttavia il deposito prescritto dal n. 2- dell'art. 2329

deve essere eseguito presso l'istituto d'emissione,

Art. 289.

Q.uando per l'esercizio di•un diritto ovvero per la pre-
scrizione o per l'usucopione il codice stabilisce un ter-
mine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori,
il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti
sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in
corso, ma il nuovo termine decoffe dal 1• luglio 1939
se esso à stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile
1940 se è stabilito dal 11 libro, dal 28 ottobre 1941 se

stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del co-

dice stesso se è stabilito dagli altri libri, purchè, a

nornia della legge precedentep non rimanga a decorrere
un termine minore.

La stessa disposizione si applica in ogni aÏtro caso
in cui l'acquisto di un diritto è subordinato el decorso
di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi
anteriori,
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Art. 253. zione, si osservano, in quanto applicabili, le disposi-

Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste
dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di

rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali
leggi speciali stabiliscano determinate forme di pub-
blicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.

zioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2661, 2673,
2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice
stesso.

Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente
al momento della presentazione della nota e dell'atto da
glascriversi.

Il numero d'ordine della trascrizione è quello pro-
Art. 254. gressivo del registro delle trascrizioni.

Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni tra-
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle scrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli

legittimazioni per decreto reale, delle adozioni, delle di cancelleria dall'art. 30 del R. decreto 18 dicembre
tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto 1911, n. 1368.
dal secondo comma delPart. 1524 del codice sono de-

terminati con decreto del Ministro di grazia e giustizia· Art. 256.

Art. 255 Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richia.
mate le disposizioni del codice civile del 1865 e del

Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate
delPart. 1524 del codice e per le formalità della trascri- le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.

Visto, d'ordine di Sua Maestà 11 Re d'Italia e di Albania
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