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dizione adita, riservata però al convenuto la prova contraria. 
Potrà questa desumersi, in mancanza di titoli, dalle mercu-
riali del mercato più vicino; dal centuplo del tributo diretto 
ordinario verso lo Stato, quando venga in contestazione la 
proprietà di un immobile ; dalla metà del valore in tal modo 
determinato, se trattisi di usufrutto; dalla metà del valore dei 
due fondi dominante e serviente, se di servitù prediale ; e 
potrà anche istituirsi mediante perizia giudiziale da farsi da 
un solo perito nominato d'ufficio, la quale potrà altresì es-
sere chiesta dall'attore a riprova, quando si tratti di deter-
nare il valore dello stabile o della servitù prediale. 

« Le questioni, il cui valore sia per natura indeterminato, 
sono di competenza dei tribunali. » 

CriDDA) relatore. Per maggior chiarezza, alla fine della 
prima parte dell'articolo, dove è detto: « che potrà anche 
istituirsi mediante perizia giudiziale da farsi da un solo pe-
rito nominato d'ufficio, » si dovrebbe aggiungere : « questa 
potrà altresì essere chiesta dall'attore a riprova contro le 
altre prove che non sieno peritate. » 

E poi dopo nell'alinea dove dice: « lequistioni, » sarà bene 
aggiungere: « riguardanti oggetti il cui valore sia per natura 
indeterminabile, » e poi come è nell'articolo proposto. 

PRESIDENTE. Allora l'articolo resta così emendato. 
Lo pongo ai voti. " •  
(La Camera approva.) ì?> u òfaiutrir? 0 ; 

« Art. 6> Gli affari di volontaria giurisdizione sono in ge-
nere demandati alla competenza dei giudici di mandamento. » 

(La Camera approva.) 
(Siapprovano senza discussione i seguenti articoli): 
» Art. 7. È tuttavia riservata ai tribunali di circondario : 
« a) La cognizione degli affari indicati al secondo capoverso 

del | 78 della norma giurisdizionale; 
« fi) L'approvazione delle convenzioni per separazione di 

coniugi, in quanto vi sieno interessati figli minori di età, o 
sia minorenne altro dei coniugi. 

« c) L'autorizzazione al matrimonio d'un minore contro il 
dissenso della legittima sua rappresentanza ; 

« d) L'approvazione di transazioni; 
« e) L'approvazione d'acquisti d'immobili; 
« /) L'approvazione degli affinamenti di beni rustici, quando 

oltrepassino la durata di anni dodici; 
a g) L'autorizzazione a ripudiare o ad accettare puramente 

un'eredità (| 135, Codice civile); 
« h) L'approvazione dei rendiconto quando presenti un ri-

sultato passivo. 
« Ed inoltre e sempre quando la quota spettante alla per-

sona soggetta ad amministrazione non sia minore di L. 5,000; 
« i) L'autorizzazione alla stipulazione di divisioni ; 
« k) L'autorizzazione a contrarre mutui; 
« l) L'autorizzazione all'erezione o cessazione d'iniraprese 
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« Rimane fermo il disposto nei casi speciali indicati nei 
84, 85 e 86 della stessa nonna giurisdizionale. 
« Ari. 8 Le procedure pel concorso dei creditori sonori-

servate alla competenza dei tribunali di circondario, salvo 
il disposto del § 71 della norma giurisdizionale. 

« Art. 9 E mantenuto il tribunale di commercio di Milano, 
là cui sfera d'azione viene però circoscritta al territorio giu-
risdizionale di quel tribunale di circondario, ed alle cause 
eccedenti la competenza attribuita in materia commerciale ai 
giudici di mandamento. m FSJIWOL̂ ^m'I /g At/. » 

« Spetta altresì allo stesso tribunale l'esclusiva giurisdi-
zione per gli affari e le cause del commercio di mare, rispetto 
a tutto il territorio della Lombardia, secondo la competenza 

determinata dal Codice di commercio e dalle altre leggi com-
merciali. 

« Art. 10. I tribunali di circondario conosceranno in se-
conda istanza degli appelli contro le sentenze in materia ci-
vile e commerciale profferite dai giudici di mandamento, e 
dei ricorsi contro i decreti dai medesimi emanati tanto in 
affari contenziosi, che di volontaria giurisdizione. 

« Nella giurisdizione del tribunale di circondario di Milano 
il conoscere in seconda istanza sulle decisioni dei giudici di 
mandamento in materia commerciale spetterà al tribunale di 
commercio di Milano. 

« Art. il , Sui ricorsi e gravami contro le decisioni proffe-
rite dai tribunali di circondario e dal tribunale di commercio, 
come giudici di prima istanza, si deciderà in seconda istanza 
da quella Corte d'appello nel cui distretto risiede il tribu-
nale, donde emanò la prima decisione. 

« In grado di revisione pronuncerà la Corte di terza 
istanza, anche quando si tratti di decisioni pronunciate in 
secondo grado dai tribunali di circondario o dal tribunale di 
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« Art. 12. I giudici di mandamento e il tribunale di com-
mercio potranno decretare il pignoramento degli stabili in 
esecuzione delle loro sentenze e delle convenzioni giudiziali 
ricevute nei loro protocolli ; per gli atti successivi di esecu-
zione dovranno le parti rivolgersi al tribunale nel cui circon-
dario è situato l'immobile. » 

gadda. relatore. Domando la parola. 
Io proporrei nella seconda linea dove si dice: « il pigno-

ramento degli Stabili in esecuzione, » di sostituire le parole : 
degli immobili, a vece degli slabili. 

Quindi vorrei che dopo le parole : « nel cui circondario è 
situato l'immobile, » si aggiungessero le parole.: « o la mag-
gior parte di esso. » -

PRESIDENTE. Se non vi hanno opposizioni, metterò ai 
voti l'articolo così emendato : -

« I giudici di mandamento e il tribunale di commercio po-
tranno decretare il pignoramento degli immobili in esecu-
zione delle loro sentenze e delle convenzioni giudiziali rice-
vute nei loro protocolli; per gli atti successivi di esecuzione 
dovranno le parti rivolgersi al tribunale nel cui circondario 
è situato l'immobile o la maggior parte di esso. 

(La Camera approva.) 
« Art. 13. Nelle cause di competenza dei giudici di manda-

mento, ferma la procedura pel turbato possesso prescritta 
dalla notificazione 13 ottobre 1825, sarà osservata la proce-
dura sommaria in conformità della legge 31 marzo 1850 yi-
gente in Lombardia, tolta la restrizione di cui al § 53 della 
legge stessa, e mantenuti per le cause di commercio i termini 
portati dai paragrafi 8, 9, e la disp.osizione del paragrafo 11 
del regolamento attuato colla notificazione governativa 5 a-
priìe 1817, non che quella dell'articolo 2 di quest'ultima. 

« Ferma la facoltà nelle parti di far assumere presso i giu-
dici di mandamento le loro petizioni verbali, dovranno le pe-
tizioni che si presentano in iscritto essere firmate da un av-
vocato, ancorché si tratti di cause per turbato possesso. 

« Quando la parte non si presenti in persona o col mezzo 
di avvocato, non sarà ammesso, neppure nelle cause pos-
sessorie, ver un procuratore, che non sia marito, ascendente, 
discendente, fratello, zio, nipote od affine negli stessi gradi 
colla parte medesima. Debbono inoltre dette persone avere 
raggiunto la maggiore età, e produrre il relativo atto di 
procura in originale o in copia autentica. » 

casteMì? imaei. Nel primo paragrafo di questo arti-
colo si richiamano i paragrafi 8, 9 ed il del regolamento ai-


