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pagarsi in acconto, ed a proporzione dei lavori, farà dei rapporti partico
lari sulle tardanze , o negligenze degl’intraprendenti sullo stato delle stra
de , e stilli ristauri straordinarj di cui avranno esse bisogno.
Art. rj< Formerà similmente Io specchio delle diverse comuni soggette al 
casermaggio , dello stato in cui si trovano le forniture di diversi contratti 
slipolati dalle comunità , delle somme che sono loro dovute , -e di quelle che so
no loro state pagate a conto.
Art. 18. Seguiterà l’incasso di diverse casse affette al servizio delle strade, 
e del casermaggio, presente! à Io specchio delle somme di già ordinate sugl* 
amministratori incaricati dell’esiggenza , e di quelle che essi restano a pagare. 
Art. 19. I conti da rendersi dagFamministratori di già con altr’ordine pre
scritti saranno verificati dal bureau, e confirmati dalla consulta.

TITOLO V. VelVincasso ed impiego delle tasse delle strade, e del caser- 
maggio.
Art. 20. Gramminislratori incaricati delFincasso delle tasse delle strade, e 
del casermaggio , continueranno a farne l’esigenza , e ne daranno conto alle 
stesse scadenze, e sotto le stesse condizioni che per Io passato.
Art. 21. Incominciando dal trimestre corrente tutti i prodotti delle dette 
due tasse saranno regolarmente passati alla deposi teria generale che ne terrà 
scrittura separata.
Art. 22. L’impiego de’fondi provenienti da queste contribuzioni sarà esclu
sivamente applicalo al loro primitivo destino, e non potranno questi essere 
convertiti in altro uso , sotto alcun pretesto.
Art. 23. Gli Ordini di pagamento saranno tratti sulla depositaria dal referen
dario che ha il dipartimento delle finanze , conforme agl’ordini della consulta*
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CABOTAGGIO.

Pe' Grani- Vedi. Grani dal 1 al 21.

CACCIA.

Ordine del Commissario generale di Polizia dei 24 Settembre’ 1809 con cui 
si annullano le licenze da caccia date dal precedente governo., e si prescri
ve ove si debba diriggere per ottenerle.

1 Tutte le licenze di caccia per Roma, e l'agro romano , da oggi in poi si 
daranno dal commissariato generale di polizia , dietro un attestalo di buo
na condotta del commissario di polizia del respettivo rione.,

2 Quelle rilasciate in passato da qualunque autorità restano annullate il gior
no 23 corrente.
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3 I corpi di guardia delle porte obbligheranno ad esibire le licenze 

quelli che usciranno col fucile. Coloro che non ne saranno muniti, verran
no arrestati , e puniti , secondo il rigore delle leggi.

Vedi. Foreste 7 , dal N°. 158 , al 173 , dal N°. 2.q3 t al 208 , dal 
214 n eli 2.24»

CALCOGRAFIA.

Vedi. Accademia di S. Luca dal N°e 25 , al 38.

1 C A L U

S O M M

I Essenza di questo delitto dal N. I al 7.
II Sua punizione N*. 8, e 9.
Ili Pena dei denunziatori calunniosi dal N. io, 

al 12.

N N I A.

ARI©

IV" Ingiurie per scritto s e verbali dal N. i< 
al 17.

V Rivelo di segreti N. 18.

CODICE PEDALE

Libro II Capo I Sezione VII.
2. Calunnie * Ingiurie Rivelo di segreti.

1 Art. 36"]. Sarà colpevole di delitto di calunnia quello che in luoghi , • 
in adunanze pubbliche, o in un atto autentico e pubblico, o in uno scrit
to stampato, o no, che fosse affisso, venduto, o distribuito avrà imputa
to ad un individuo de'falti che se fossero veri , esporrebbero quello acuì 
sono apposti a Criminale o Correzionale processo , o pure l'esporrebbero 
solamente al disprezzo , o all'odio dei cittadini (1).

2 Questa disposizione non si può applicare ai latti, la pubblicazione dei quali

(1) Le antiche Leggi pronunciano contro le Ca
lunnie pene puramente arbitrarie. Ne arrivava da 
ciò che la Calunnia mai era sufficientemente repres
sa , e che Codio , e l'invidia non hanno temuto di 
attaccare la riputazione degl'uomini li più specchia
ti. La malignità che avidamente abbracciatutto quel
lo che gli vien presentato , come ridicolo , o odio
so, converte ben presto l'asserzioni i l genere , e 
facilmente il veleno della calunnia produce de'mali 
che spesso non si arrestano sulla sola persona del 
calunniato , ma portano la desolazione nella famiglia 
intera : Non possiam j dispensarci dal far osservare 
la sagaci tà , e saviezza delle ultime espressioni di 
quest*1 Articolo, cioè se la Calunnia espone il Calun
niatore al d sprezzo 9 o alCodio dei Cittadini 9 men
tre se la Legge si fosse limitata a prevenire quella 
sola specie d'imputazioni di fitti che se fossero ve- 
ri esporr libero V imputato a Criminale, o Correzio* 
naie Processo , avrebbe mancato il suo scono di re
primere cioè la lingua de'calunniatori ; giacché l'a
stuto maligno in luogo di coartare un futi© crimi

noso, imputerebbe soltanto le disposizioni disprez
zabili, o odiose che possono condurre a commetter
lo ; Per esempio in vece di accusare di Parricida 
l'uomo che si volesse perdere nella pubblica opi
nione, il calunniarore si conteterebbe d'indicarlo 9 
come tanto immorale, tanto perverso, tanto sna
turato la essere capace di attentare alla vita dell* 
autore de' suoi giorni. Questa imputazione non ca
dendo su «li un fatto che se fosse vero assoggette
rebbe il Cilunniito a procedure Giudiziarie , poiché 
il misfatto solo è li competenza dei Tribun.«li, l'au
tore di una simile limoni izione che l'avesse pubbli
cata, affissa proclamila, non potrebbe essere pu
nito che coi pene di Polizii, e sarebbe eguagliato 
all'Autore di una serri dice ingiuria, m» pari andò chia
ramente la Legge che espone alla stessa pena del 
Calunniatore, quello che espone il cittadino a1 di^ 
sprez o9 ed odio dei suoi concittad ni 9 viene per ne
cessità a coìti area lere quella specie di diffamazione 
che abbiamo allegata per esempio, e tutte le altre 
a quella consimili.

*



2.20 CA —— CA
è autorizzata dalla legge , nè a quelli che Fautore della imputazione er£ 
per la qualità del suo ufficio e dei suoi doveri , obbligato di rilevare , o 
di reprimere CO-

3 Art. 368. Si reputa falsa ogni imputazione in conferma della quale non si 
produce la pruova legale,. Inconseguenza l’autore dell’imputazione non sarà 
ammesso, per sua difesa a chiedere che ne sia fatta la pruova; egli non 
potrà pure allegare per mezzo di scusa che i documenti, e i fatti sono 
notorj , o che le imputazioni le quali danno luogo al processo sono copia
te , o tratte da fogli esteri, o da altri scritti stampati (3)^

4 Art. 36y. Le calunnie messe in luce per mezzo di fogli esteri potranno 
essere subieltu di processo contro coloro che avranno mandato gl’articoli t 
o dato Fordine ¿’inserirli, o contribuito alFintroduzione , o alla distribu
zione in Francia di questi fogli.
Art. 070. Quando il fatto imputato sarà legalmente provato vero , l’autore 
dell’imputazione sarà al coperto da ogni pena».
Non sarà considerata come pruova legale che quella la quale risulterà da 
una sentenza , o da qualunque altro atto autentico.
Art. 371. Quando non sarà prodotta la pruova legale, il calunniatore sarà 
punito con le pene seguenti..
Se il fatto imputalo merita di sua natura fa pena di morte , i lavori forzati 
avita, o la deportazione, il colpevole sarà punito con una prigionia di due 
a cinque anni, e con una ammenda di 200 , a 5oo franchi.

9. In tutti gl’altri casi la prigionia sarà di uno, a sei rned , e
5o , a 2.000 franchi (4).

10 Art. 372. Quando i fatti imputali saranno secondo la legge 
pena , e l’autore dell’imputazione li avrà denunziati, durante
questi falli, si soprassederà dal processo , e della sentenza del delitto di ca
lunnia (5).

11 Art. 370. Chiunque avrà fatta in iscritto una denunzia calunniosa contro uno
o più individui agl’Offìciali di Giustizia, o di Polizia Amministrativa, o
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(2) Ingiusto che quelli che rendendo pubblici cern
ii farli , adempiono unicamente fobbligo in cui sa
no di rivelarti , o reprimerli 9 siano esentati dalla 
disposizione di questa Legge .

(5) Questa disposizione è altrettanto morale 9 quan
to la precedente ricusando di ammettere neiraccu- 
cusa di Calunnia le prove giustificative che non fos
sero Legali. La Legge riconosce legali unicamente 
quelle, che risultano da un Giudizio, oda un altro 
atto autentico. Ogni fitto che presenti i caratteri 
iella calunnia 9 e che non sia consegrato da un giu
dicato, o contenuto in un atto autentico, sarà per que
sto solo riputato falso, e calunnioso, quand' anche 
¿’’altronde fosse conforme alla verità, perchè non 
avrebbe la verità legale, ossia quella sola che può 
riconoscere la Legge . In tal modo non sorgeranno 
giammai qnegfinterminabili dil>attimenti che tendes
sero a sostenere una diffamazione col mezzo di un 
altra, e che aggiungerebbero lo beandolo della pruo* 

va a quello delfaccnsa. Il Calunniatore cercherà in 
vano una scusa nella pretesa pubblica notorietà, sor* 
gente troppo feconda <fun errore comune , e non 
potrebbe trovare neppure una garanzia nelle Gaz
zette , e nei scritti impressi , che troppo spesso 
contengono menzogne , e calunnie.

(4) In questa latitudine i Giudici troveranno i mez
zi di proporzionare al Delitto il castigo che deve 
variare, come variano le innumerabili circostanze 
che accompagnano la calunnia , e che non possono 
essere concepite, ed apprezzate giustamente se noa 
dai Magistrati .

(5) In questo caso può il Denunziatore richiedere 
la giustificazione preliminare dei fatti che avanza , ed 
il giudizio del Delitto di Calunnia «leve essere sospe
so , sino a che si pronunzi sulTaccusa che forma* 
Toggetto della querelale la sorte dell*una 9 sarà SU® 
bordinata a quella dell’altra .
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con una prigionia di un mese a un anno , e con 
3ooo. franchi (6) .
il Calunniatore incominciando a calcolare dal glor
ia sua pena , avra l’interdetto per un tempo 
nè maggiore di dieci, dai Diritti menzionati

non
nell’

Giudiziaria, sarà punito 
un ammenda di ioo, o

12 Art. 074. In tutti i casi , 
no in cui avi a pol lala 
minore di cinque anni5
Articolo 42. di questo Codice (,) .

13 Art. 375. Rispetto alle ingiurie, o alle espressioni oltraggiose che non 
racchiudessero ¡‘imputazione di alcun’fatto preciso 3 ma quella di un vizio de
terminato , se esse sono state proferite in luoghi, o adunanze pubbliche,, 
o inserite in Scritti stampati , o no , che fossero stati sparsi , e distribui
ti , la pena sarà di una multa da 16. , a 5oo. franchi .

>4 Art. ¿76. J ulte le altre ingiurie* o espressioni oltraggiose , che non avran
no avuto questo doppio Carattere di gravezza, e di pubblicità, non daran
no luogo che a pene di semplice Polizia .
Art. Z"]']. Rispetto alle imputazioni, ed alle ingiurie che fossero contenu
te nelli Scritti relativi alla difesa delle parti * o nelle Arringhe, li Giu
dici avanti li quali è portato il litigio , potranno nel sentenziare le Cause , 
o pronunziare la soppressione delle ingiurie , e degli Scritti ingiuriosi , o 
prescrivere ordini agì’Autori del delitto , o sospenderli, dai loro Olile] , o 
statuire intorno ai danni , ed interessi .

La durata di questa sospenzione , non potrà essere maggiore di sei 
in caso di recidiva , essa sarà non minore di un anno , nè maggio- 
cinque ...

Se le ingiurie , o Scritti ingiuriosi portano il Carattere di Calunnia 
, o se i Giudici, avanti i quali è portata la contesa, non hanno la- 
di giudicare del delitto , non potranno cosi pronunziare contro gl’in

colpati che una sospenzione provisoria dai loro (Jffizj , e li rimanderanno 
per il Giudizio del delitto avanti li Giudici competenti (8) .

rt. 078. 1 Medici , Chirurghi, ed altri Officiali di Sanità, non meno che 
li Speziali , le 1 evatrici , ed ogni altra persona depositaria per stato , e pro
fessione dei segreti ad essi affidati, li quali fuori dei casi, ne'quali la Leg
ge obbliga alla denuncia , avranno rivelati questi segreti, saranno punilicon
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La denunzia calunniosa in iscritto fatta agPOf- 
©iali di Giustizia 9 o ai’rOfficia’i di Polizia Ammini
strativa, o Gndiziaria sebbene sia privata, acquista 
un grado di gravezza col suo essere stesso di clan
destinità, col carattere dei Funzionari ai quali é in
dirizzata, colla possibilità di farne un istromento di 
persecuzione, o di Procedura Criminale contro fin-« 
nocenza, e perciò con tutta giustizia la Legge as
soggetta ad una pena particolare il Denunciatore , 
che senza quest» disposizionisfugirebbe alle misu
re generali contro le Calunnie .

(71 Vedi interdizione Ninnerò 3o. Li Pemani mar 
cavano in fronte il calunniatore con la Lettera 
Ini viale del suo delitto ; La nostra Legge gfimpri— 
me il sigillo di una temporanea riprovazione .

(&) Troppo spesse risuonano nei Tribunali le im-

putazioni offensive e le declamazioni ingiuriose . Mol
ti oratori sposando con calore gl" interessi dei loro 
Clienti , guidati da un zelo più ardente che illumi
nato, strascinati da nna sensibilità più onorevole pel 
loro cuore , che per il loro giudizio , troppo facil
mente si persuadono, che le ingi urie formino parte 
obbligata delle toro memorie, o delle loro arringhe , 
e la più nobile delle professioni Civili commette anch° 
essa abusi , ed eccessi . Di già il Codice di Procedu* 
ra ha coirarlicolo io36 autorizzati li Tribunali nelle 
cause che ad essi appartengono a pronunciare anche 
di officio delle proibizioni , a sopprimere dei scrit
ti, a dichiararli calunniosi, ad ordinare la stam
pa, e l’affissione dei loro giudicati . Questo articolo 
aggiunge il diritto di sospendere li prevenuti dalle lo
ro funzioni per un tempo determinato .
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a sei mesi, o con un ammenda di 100 , 5oo. frati-

CAMBIALI

Vedi Lettere pi Cambio .

CAMBI

Ordine della Consulta Straordinaria dei 39. Decembre 1809. con cui 
si mantiene provvisoriamente l'antica Tassa su i Cambj ,

1 La Tassa su i Cambi introdotta dalla Legge de' 19. Marzo 1801. re
sta provisoriarnente mantenuta . >

3 L’Esazione di essa sarà confidata dal i°. pennajo prossimo all"Ammi
nistrazione del Registro , e de’Dominj .

Abol izione di tale Diritto . Vedi RegistramENTo IN*. 3 2»
Vedi Contribuzioni IN*. 33.

CAMERA APOSTOLICA

SOMMARIO

1 Ordine della Consulta Straordinaria dei i5. Giu-’ II Si avvoca le cognizioni delle Contestazioni che si 
gno 1809. con cui si sopprime la Camera Apo- decidevano dal Tribunale deila Camera Apostolica dal 
stolica dal N. z. al 5. 6 , alfù.

I.
La Consulta Straordinaria ec. ordina quanto segue.

Titolo I. Velia Soppressione dello Camera Apostolica •
1 Art. ì. La Camera Apostolica è soppressa .
a Art. a. Le funzioni del Commissario Generale presso la delta Camera , dei 

tre suoi Sostituti e delTAvvocalo Fiscale sono egualmente soppresse,
3 Art. 3. Le attribuzioni della Camera Apostolica , tanto quelle che esercitava 

in corpo , quanto quelle che erano delegale a molti de’suoi membri , e quel
le del suo Commissario Generale , e de suoi .Sostituti •> come pure quelle dell’ 
Avvocato Fiscale saranno distribuite, come sarà regolato qui appresso.

4 Art. 4* Tutte le Catte, Registri, Documenti , ed Atti Camerali, come pu
re la Biblioteca de’Statuti delle Co cuni dello Stato Romano , saranno sog
gettate alla diligenza del Membro della Consulta incaricalo del Dipartimen
to delle Finanze .

(9) Sembra nuova nella Legislazione questa previ
denza , e sarebbe a desiderarsi che la delicatezza la 
rendesse inutile , ma tropi e sono le persone depo
sitarie dei segreti dovuti al loro stato che si veggo
no sacrificare il proprio dovere alla loro causticità d

schernirsi dei più sav) soggetti , aumentare le ma'- 
ligniti con rivelazioni indecenti 9 con anedoti scan- 
datosi , e colmare cosi di vergogna grindividui 
tundo la desolazione nelle famiglie«
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5. Questi oggetti saranno conservati con attenzione > e depositati agl’ 
Archivi Imperiali che saranno incessantemente organizzati.

IL

Titolo li. Ideile attribuzioni della Camera Apostolica.

6

7

8

Art. 6. Tutte le Contestazioni che erano dirette alla Camera Apostolica e da 
lei giudicate , saranno introdotte innanzi alla Consulta straordinaria , che 
le giudicherà sulla Relazione di quello de’suoi Membri, che ha il Diparti
mento delle finanze ,
Art. 'J. La reddizione de’Conti per parte dei diversi Agenti di qualunque 
sia contabilità, si farà innanzi la medesima Autorità , o tale altra da lei 
delegata .
Art. 8. Le Subaste per F Aggiudicazione delle Pubbliche Rendile 
intraprese fatte per conto del Governo, 
che sarà delegata dal detto Membro, e

Vedi Enfiteusi dal JN". i. al 6^

, e per le 
saranno ricevute innanzi VAutorità 
sotto la di lui vigilanza :

C A MERE DICO C I OM M E R

S O M M

* Ordine della Consulta degFii Settembre 1809 
sulla formazione della Camera di Commercio dal 
N. 1 al 265.

I Formazione delle Camere di C( mmercio dalN. 
1 air 8.

II Nomina degfAgenti di Cambio, e Mezzani dal 
N. 9 al 14.

Ili Delle Cauzioni dal N. i5 al 20.
IV De'Sindaci , e della Disciplina interna dal N^ 

21 al 27.
V Della Polizia della Camera de'mercanli, ossia 

Borza di Commercio dal N. 28 al 43.
VI De'Diriiti, e Funzioni degl'Agenti di Cambio , 

e Mezzani N. 44 9 e 4>-
VII Delle spese delle Borze' di Commercio dal N. 

46 al 55.
Vili Della Pesca delle Balene dal N. 54 al 65.
IX Della Pesca del Merluzzo dal N. 64 alP 89.
X Dell'arenamento de'Bastimenti dal N. 90 al 96..
XI Dell'assicurazione N. 97.
XII Commercio delie Scale di Levante N. 98.
XIII Dell” impronta Imperiale, e delle condizioni 

alle (piali li panni destinati per il Levante sa
ranno soggetti per essere muniti dal N. 98. 
af i54.

XIV Tavola denotante la larghezza , e colore degl' 
orli de'panni destinati per il Commercio di Le
vante N. 100.

XV Marca, e impronte de'bambagini 0 trapunti,

A R I O

mussoline, tele, stoffe, e velluti di bambagia 
dal N. i55 al i42«

XVI Stoffe di diversa specie dal N. i43 al 1,5.
XVII Chincaglie, e coltelli dal N. i56 al 161.
XVIII Oreficeria dal N. 162 al 164.
XIX Operaj dal N. i65 al 200.
XX Scoperte utili , proprietà degfinventori dal 

N. 20t al 264
XXI Ordine della Consulla Straordinaria delli Sta-» 

ti Romani degl i! Settembre 1809 con cui ren
de comuni alti Dipartimenti del Tevere, e Tra
simeno le Leggi delTImpero perciò che riguarda 
il Commercio N. 265.

XXII Ordine della stessa Consulta dei 25 Decem- 
bre 1809 con cui si stabiliscono due Camere di 
Commercio' una in Roma , Taltra in Civitavec
chia dal N. 266 al 268.

XXIII Ordine della stessa Consulta dei 26 Genna
ro 1810 con cui si formano Camere Consultive 
di manifatture, arti , e mestieri* dal N. 269. 
«Z 279.

XXIV Ordine del Direttore Generale “di Polizia 
dei 6 Giugno 1810 con cui si assegna il luogo, 
e l'ora in cui si dovrà tenere la borsa , e si dan
no disposizioni sullr Sensali , ed Agenti di Cam
bio dal N. 280 al 290.

XXV 11 Prefetto di Roma riunisce nel Palazzo Pam
bii posto in Piazza Navona la Camera di Com
mercio 5 Borza 9 e Società di Agricoltura ¿Voi« 41.



La Consulta Straordinaria ec. ordina •

TÌTOLO PRIMO Pel Commercio .

SEZIONE I. Camere di Commercio

i Art. i. Le Camere di Commercio saranno composte di quindici commercian
ti nelle città , ove la popolazione è al di sopra di 5o mila anime , e di no
ve in tutte le città, ove la popolazione è minore , indipendentemente però 
dal Preletto, il quale e membro nato di queste camere, e ne ha la pre
sidenza , ogni qualvolta assiste alle Sedute. Il Maire farà le veci di Pre
fetto nelle Città che non sono capUuoghi di Prefettura.

a Art. 2. Niuno potrà essere ricevuto membro della Camera , se non abbia 
personalmente esercitato il Commercio per lo spazio almeno di anni dieci.

3 Art. 3. Le (unzioni attribuite alla Camera di Commercio consistono.
i°. Nel proporre dei progetti sopra i mezzi di aumentare la proprietà del 

Commercio .
2°. Nel far palese al Governo le cause che ne ritardano i progressi. 
3°. Nell'indicare i vantaggi che si possono procurare .
4°• Nel sopraintendere all'esecuzione dei lavori pubblici , relativi al Com

mercio , come sarebbe il buon stato dei Porti , la Navigazione per 
le Riviere , e Fadempimento delle Leggi , e Decreti, che riguardano 
il contrabbando .

4 Art. 4* Le Camere di Commercio avranno direttamente corrispondenza col 
Ministro dell'interno.

5 Art. 5. La prima istituzione di ogni Camera di Commercio , verrà fatta nel
la seguente maniera.

I Prefetti , ed in loro mancanza i Maires nelle Città 1e quali non sono 
capo-luoghi di Prefettura , riuniranno sotto la loro Presidenza quaranta , c 
sessanta commercianti, i più ragguardevoli della città, e questi per mez
zo di Segreto scrutinio , e con assoluta pluralità di voti procederanno all* 
elezzione dei Membri , li quali devono comporre la Camera .

6 Art. 6. Ogni anno li membri della Camera saranno rinnovati nella terza par
te ; quelli che escono, potranno essere rieletti.

Nel corso dei primi due anni che verranno dopo la formazione della Ca
mera la sorte deciderà quali siano quelli che devono uscire.

I Membri della Camera faranno le nuove elezioni con assoluta pluralità 
di voti.

7 Art. j. Ogni nomina di membri sarà trasmessa al Ministro delFInterno , af
finchè sia convalidata dalla di lui approvazione .

8 Art. 8. Le Camere di Commercio presenteranno al Ministro dell'interno lo 
Stato delle loro spese , e proporranno i mezzi onde sodisfarle .

il Ministro sottometterà al Governo le loro domande.
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• Sezione li. Uorze, Agenti di Cumino , pensali. 

Capitolo I. Nomina degl'Agenti di Cambio, e Mezzani. 
Art. 1. Gl’Agenti di Cambio, e Mezzani nelle Città, nelle quali vi è una 

B orza , sono nominati da S. M. l’imperatore (1) .
Art. 2. A tal’effetlo il Tribunale di Commercio della città nomina in un 
Assemblea generale , e speciale dieci Banchieri , o Negozianti (z) .

1 Banchieri , o Negozianti si adunano per formare una lista doppia 
del numero di Agenti di Cambio, o mezzani da nominarsi. Essi rimettono 
questa lista al Prefetto del Dipartimento che può aggiungervi i nomi che egli 
vuole , senza tuttavia eccedere il quarto del Totale .

11 Prefetto rimette questa lista al Ministro dell’interno, che può ag
giungere un numero di nomi eguale parimente al quarto delle prime liste, 
ziri. 3. Niuno può essere in questa lista , se non giustifica di avere eser
citata la professione di Agente di Cambio, Banchiere, o Negoziante, o* 
agito in una banca, o in una casa di Commercio per quattro anni almeno. 
Art. 4. Le commissioni di Agenti di Cambio, o Mezzani sono registrate al 
Tribunale di Commercio , che riceve il giuramento di fedeltà alle Costitu
zioni per parte de'titolari .
Art. 5. 1 nomi, e luoghi di abitazione degl’Agenti di Cambio, e Mezzani 
sono inscritti sopra una tabella posta nel Tribunale del Commercio , ed alla 
Borza. . „ .

Capitolo li. Ifelle Cauzioni .
Art. 6. Gl’Agenti di Cambio , e Mezzani sono tenuti a dare una cauzio* 
ne, Pammontare della quale è regolato dal Governo per ciascuna Borsa (3) • 

Essa è regolata alla Cassa di Ammortizzazione .
L’ interesse vien pagato al 5 per cento .

Art. 7. In caso di dimissione, o morte, la cauzione è rimborsata dalla Cas
sa di ammortizzazione all’Agente di Cambio , o Mezzano , suoi eredi , o a 
chi vi abbia dritto .
Art. 8' La cauzione deve essere passata nella Cassa di ammortizzazione in 
sei termini eguali .

In mancanza di pagamento d'uno , o di piu termini , l'Agente di Cam* 
bio , o mezzano è cassato dalla Tabella per cura del Prefetto del Dipar
timento ; Le somme pagate 5 sono rimborzafe (4) • 
Art. 9. La Cauzione dell’Agente di Cambio , o Mezzano , è specialmen
te destinata per la garanzia delle condanne che possono essere pronunzia
te contro il medesimo nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Agente di cambio , o mezzano è sospeso dalle sue funzioni , al
lorché in seguito di condanne pronunziate contro di esso e pagale dalla 
Cassa di ammortizzazione, il fondo di cauela è stato .diminuito, e non 
è completo interamente .

(1)
Marzo 1801.

(2) Articolo 5 Titolo II della Deliberazione dei 
zg Germile anno X, 19 Aprile 1802.

Art. 6. della Legge dei 18 Ventoso anno IX. 19 (3) Articolo 9, e io ’.ella Legge dei 28 Ventoso
anno IX.

(4) Art. ii, e 12 della Deliberazione dei 28 Gei^ 
mile anno IX 18 Aprile 1801.
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Capitolo III. Ve'Sindaci, e della Piscìplina interna .

Art. io. Gl'Agenti di Cambio, o Mezzani di ogni Piazza si adunano, e 
nominano alla pluralità assoluta un Sindaco , e sei Aggiunti per eserci
tare una polizia interna , ricercare le contravenzioni alle Leggi , e Rego
lamenti , e farle conoscere all’autorità pubblica (5) .
Art. 11. Se nasce una Disputa tra gl*Agenti di Cambio relativamente all’ 
esercizio delle loro funzioni, è portata immediatamante avanti il Sinda
co , e Aggiunti , che sono autorizzati a pronunziare il loro parere .

Se gl'interessati non vogliono conformarvisi , il parere è rimesso al 
Tribunale di Commercio , che pronunzia, se si fratta d’interessi Civili ; ed 
al Procuratore Imperiale del Tribunale di Prima Istanza , se si tratta di un 
fatto di Polizia, e di contravvenzione alle Leggi , e Regolamenti , acciò 
egli eserciti subito la Procedura ; il tutto senza pregiudizio del Diritto del
le parti interessate .
Art. 12. Le funzioni dei Sindacl, degl'Agenti di Cambio, e mezzani di 
Commercio durano un anno .

Copia della Deliberazione che porta la nomina, è ad ogni Elezio
ne rimessa al Maire dentro le 2.4. Ore .
Art. 13. t Sindaci, ed Aggiunti degl'Agenti di Cambio, e mezzani danno 
un Parere motivato sulla Lista del Candidati , che sono presentali al Go
verno (6) .
Art. 14. Gl’Agenti di Cambio , e Mezzani sono autorizzati a fare un Rego
lamento di Disciplina interna, che essi rimettono al Ministro dell'interno, 
pe r essere dal medesimo p esentato a S. M. l’imperatore.

CAPITOLO IV.
Camera de"Mercanti, ossia Camera di Commercio . 
di Commercio sono aperte a tutti i Cittadini , ed anche

Jfella Polizia della
28

29

3o

Art. 
agli
Art. 
e le
Art. 
ciò , 
proporre

fissa da’accordo col Tribunale di Commercio i giorni , 
e della chiusura della Borza (7) .

3i

32

15. Le Borse
Stranieri .
16. 11 Maire
CLe dell’apertura dell’Adunanze ,
17.- E’proibito di adunarsi in altro luogo che alla Bonza di Commer-
ed in altre Case che quelle fissate dai Regolamenti di Polizia per 

---- j, e fare delle Negoziazioni, sotto pena di destituzione degl’Agen-
ti di Cambio, o Mezzani che avessero cont’.avenuto , e per gl’altri Indi
vidui sulto le pene comminate dalla Legge contro coloro 
sero nelle Negoziazioni senza Titolo Legale .

I Maire ed Uffiziali di Polizia sono incaricati di 
sure necessarie per l'esecuzione di quest'Articolo . 
Art. 18. Re la proibito a qualunque persona., eccettuate 
da S. IVI. l'imperatore di mescolarsi in qualunque maniera,

che si mesco! ap

prendere le mi-

quelle nominate 
e sotto qualun

que siasi pretesto nelle funzioni degl'Agenti di Cambio , e mezzani di Com
mercio , tanto nell'interno, che nell’esterno della Camera.

G) Articolo 169 e 17 detla Deliberazione preci- tile anno X. iS Giugno 1802.
lata. (7) Articolo 1, e 6 della Deliberaziono dei27 Fra’

<6; Art. 21, e 22 della Deliberazione dei 27 Pra-’ tile anno X»
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T Commissari di Polizia sono specialmente incaricati, acciò non sia 

contravenulo alla presente disposizione.
Resta non ostante permesso a tutti li Particolari di negoziare fra 

loro , e da loro stessi lettere di cambio, o Biglietti a loro ordine, o a 
quello dell'esibitore, e tutte le Cambiali che essi garantiranno colla loro 
girata , e di vendere anco da loro stessi le proprie mercanzie .
Art . 19. In caso di contravenzione all’Articolo precedente i Commissari di 
Polizia, i Sindaci, e l’Aggiunti degl* Agenti di Cambio , e mezzani di Com
mercio , faranno conoscere li contraventori ai Maires , edBffìziali di Po
lizia, i quali dopo la verificazione de'fatti, ed esame dell incolpato ; po
tranno per misura di Polizia proibirgli l'ingresso alla Borza di Commercio . 

In caso di recidiva esso sara dichiarato dai Governo incapace di po
ter giungere allo stato di Agente di Cambio , o mezzano ; il tutto senza 
pregiudizio della traduzione avanti ai Tribunali periate pronunziare le pe
ne comminate dalle Leggi.
Art. 20. Resta proibito sotto le medesime pene a qualunque Banchiere , 
JNegoziante, o Mercatante di affidare le sue negoziazioni, vendite, o com
pre , e di pagare i Diritti di Commissione o di Senseria ad altri che agl’ 
Agenti di Cambio , e mezzani nominati da S. M. l’imperatore .
Art. 21 La Polizia della Camera de'Mercanti appartiene ai Maires nelle Città 
nelle quali non vi sono Commissari di Polizia (8) .

Essi designano uno de'loro Aggiunti , o un Commissario di Polizia 
per essere presente all a Borza di Commercio, e ad esercitare la Polizia in 
tempo dell’Adunanza •
Art. 22. I Procuratori Imperiali sono obbligati di procedere Ex Officio alle 
Contravenzioni delle disposizioni precedenti (g) .
Art. 23. IMaires possono proporre la soppressione degl’Agenti di Cambio , 
o mezzani che non si uniformano alle Leggi, e Regolamenti, e che preva
ricano nelle loro funzioni (10).

Sul conto che ne vien’reso al Ministro dell'Interno per mezzo del 
Prefetto, e dopo aver preso il parere del Sindaco , ed Aggiunti degl* Agen
ti di Cambio, avanti il quale l'incolpato è stato sentito S. M. l'imperatore 
pronuncia la di lui destituzione .
Art. 24. I Mairès possono fare dei Regolamenti locali creduti necessari 
per la Polizia interna della Borza di Commercio salva l'approvazione del 
Prefetto .

CAPITOLO V. Pei Piritti, e Funzioni degl'Agenti di Cambio , o Mezzani. 
44 Art. 25. Le funzioni, gl'obblighi, e i Diritti degl’Agenti di Cambio , o 

mezzani sono regolati dal Titolo V. del Libro I. del Codice di Commercio . 
Art. 26. Fintantoché i Diritti di Commissione , e di Sensaria siano stati 
regolati da S. M. l'imperatore , restano atabiliti a soconda degl' usi Lo
cali (li) .

33
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(8) Articolo 25 della Deliberazione dei 29 Germile 
anno VI 18 Aprile 1798.

(9) Articolo 6 della Deliberazione dei 27 Pratile 
anno X.

(10) Articolo 17. e 19 delta Deliberazione dei 29 
Germile anno Vili T9 ¿Iprite 1800.

(11) Articolo 19 della Deliberazione dei 29 Germi* 
le anno IX. 19 Aprile iGui.

* 29
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CAPITOLO VI. Belle ese delle Borze dì Commercio •

46 Art. Le spese Annue relative al mantenimento , ed ai risarei nento del
le Borze di Commercio , sono a carico delli Banchieri 
canti ;
totale
quelle

47
zo di

. /

* Negozianti e MLer- 
in conseguenza si può mettere una contribuziene proporzionale nel 
di ciascuna Patente di Commercio di prima , e seconda Classe , e su 
degl’Agenti di Cambio, e mezzani (12).
L’Ammontare viene fissato ogn’anno a ragione dei bisogni per mez
zina deliberazione del Prefetto , il quale rende esecutorio il Ruolo.

48 Art. 28. Resta previsto sui medesimi fondi, e nella stessa maniera alle 
Spese delie Carnet e di Commercio , secondo i loro Budgets detei minati dal 
Ministro dell’ Interno, in caso d’ insufficienza delle Rendile che loro ap
partengono .

49 Art. 29. Le contribuzioni imposte in virtù del superiore Articolo 27. sono- 
esatte del Ricevitore delle Comunità nella stessa maniera, ed ai medesimi 
termini della tassa totale delle Patenti ( 13) *
Art. 3o. 11 Ricevitore gode sull*Esazione che ne fa una partecipazione egua
le a quella che gli è accordata dal Ruolo delle Patenti , e I’ ammontare 
della detta partecipazione è compreso addizionalmente in ciascuna quota* 
Art. 3i. L'ammontare delle Riscossioni si passa in inano di un Negoziante , 
Agente di Cambio , o mezzano designato dal Prefetto , il q^uale paga i man
dali, che il Prefetto rilascia agl'Operaj , che hanno fatto i lavori.
Art. 3‘i. I lavori da farsi nelle fabbriche delle Carnmere di Commercio so
no determinati dal Prefetto con le medesime forme che li lavori pubbli
ci, e dopo l’Aggiudicazione a ribasso, se F ammontare dello scandaglio ec
cede 5oo. franchi *
Art. 33. il conto dei Fondi provenienti dalle Contribuzioni , si esamina alla 
fine di ogni.. . dal Tribunale del Commercio , ed è determinato dal Prefetto.

SEZIONE III, DELLA PESCA 
Caf. I. Bella Pesca delle Balene.

54 Art. 1. Avrà esecuzione la Legge del di 2.7. Maggio i7gz. la quale ac* 
corda un premio di 5o. franchi per tonnellata di porto sopra ciascuno dei 
Bastimenti spediti dagl'armatori Francesi alla Pesca delle Balene (14) .

55 Art. 2. Si pagherà il Premio in rapporto al numero delle tonnellate che 
potranno caricarsi sul Bastimento , senza verun defalco, al qual’oggettosi 
misurerà il Bastimento contraddittoriamente dal misurature delle Dogane , 
e da quello della Marina del Porto d’onde parte.

56 Art. 3. L’Amministrazione della Marina , e quella delle Dogane faranno pro
cedere di concerto ad una visita , la quale comprovi ¡1 numero delle Ton
nellate , sulle quali F armatori riceveranno il premio , e per mezzo di una 
misura che si eseguirà, secondo il metodo prescritto dalle Leggi, e Rego
lamenti di Marina , e di citine verrà disteso Processo Verbale.

57 Art. 4» 11 Premio verrà sodisfatto sotto le appresso condizioni*

5o

5i

5i

53

(12) Articolo 4 della Legge dei 28 Ventoso anno vembre 1802.
IX 19 Marzo 1801. (i4) Articolo primo della Legge dei 9 Viilteso a**

(x3) Deliberazione dei 12 Brumale anno XI 3 IVo- no X 28 Ftbrajo itioi.
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1*. Che il Navi glib seguirà la sua destinazione per la Pesca delle Balene t 
2?. Che tara il suo ritorno in ua Poeto di Francia.
3°. Che dalla sua Pesca non riporterà che POlio, e che non comprerà 

alcuna Pesca Estranea •
58 Art. 5. Al ritorno di ogni Naviglio , il Prefetto, o Coinmissa io della ma

rina sentita collettivamente, o separatamente li componenti l’equipaggio, 
e confronterà li Giornali del Bordo con le loro dichiarazioni , ad oggetto 
di riconoscere se siano state , o no eseguite le Condizioni prescritte nell* 
Artìcolo precedente . Se l’esecuzione di queste Condizioni non abbia avu
to luogo l’armatore dovrà rendere il doppio del premio sborzatogli ; a 
tal’oggetto avanti la partenza del Naviglio 5 egli darà sigurtà , la quale ver
rà ammessa, quando Io meriti dal Prefetto, o Commissario della Mari
na, purché jperò sia stato inteso preventivamente l’incaricato delle Dogane.

5g Art. 6. 11 premio si anticiperà sopra i fondi d’incoraggimento alla dispo
sizione del Ministro- dell’interno . .
Art. 7. Nel corso di un anno a cominciare da questo giorno , gì’arma* 
tori potranno provvedersi di Navigli Forastici i col peso:

i°; Di effettuarne la- franchigia nelle forme prescritte dalla Legge del 
di 2. Settembre 1783.

2?. Dì non poterli impiegare che nella pesca, senza speciale Autoriz
zazione del Governo .

Art. 8. Nello spazio di tre anni gl’armatori potranno comporre i loro equi
paggi di due Ferzi di marinari Forestieri , e di un terzo dì marinari Fran
cesi . Decorsi questi tre anni si venà aduno stabilimento sulla formazione 
degl’equipaggi destinati aila Pesca delle Balene (15) •
Art. 9. 1 due terzi dello Stato Maggiore potranno sciegliersi trai Forastie- 
ri , come pure i due terzi dei Marinari dell’equipaggio ( 16) .
Art. 10. Dal giorno in cui il Ruolo deH equipaggio sarà stato rimesso dall’ 
armatore nelle mani del Commissa io dell’Iscrizione Marittima , gl’individui 
ivi descritti non potranno essere impiegati in servizio dei Vascelli dello 
stato , finche non sia riformato il Naviglio di Pesca (17}.

CAPITOLO 11. Pesca del Merluzzo o
Art. il. Saia accordato un predio agl’armatori per la pesca del Merluz

zo 5 ed ai Negozianti Francesi, che traspoi leranno fuori di Stato il pro
dotto della Pesca medesima , cioè :

i°. Gl’armatori per la Pesca alle Isole S. Pietro, e Michel one , ed alla 
costa di terra nuova chiamata la Pesca Grande 5o. franchi per ogni 
Individuo dell’equipaggio, cominciando del Capitano, fino ai mozzi del 
Vascello inclusivamente.

2*. Agl’Armatori per la pesca vicino alla Riva, detta Piccola Pesca , 
i5. franchi per ogni individuo .

3°. Per cinque Miriagrammi di Merluzzo di Pesca Francese trasportati 
da Francia , o da luoghi di Pesca direttamente alle Colonie Francesi $
12. franchi.

6i

63

(t5) Logge del di 9 Nevoso anno X Novem- (16) Legge dei 17 Pratile anno X 6 Giugno 1802. 
ire xSox. (17) Estratto del Decreto dei 9 Nevoso anno X.
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4°. Per cinque Miriagrammi di Merluzzo di Pesca Francese caricati dai

Porti Francesi per la Spagna , il Portogallo , l’Italia e le Scale di 
Levante , 6. franchi.

5*. Per cinque miriagrammi di Merluzzo portato direttamente dai luo
ghi di pesca in Italia, in Ispagna , ed in Portogallo cinque franchi.

65 Art. 12. Sarà pagato agl’armatori il premio di un franco per ogni miria
grammo d'olio di Merluzzo, o di rocco per servire alla pesca delle Sar
delle , proveniente dalla propria lor pesca , e da essi introdotto nei Porti di 
Francia .

66 Art. i3. Li premj saranno pagati dal Ministro dell'interno sopra i fondi 
d'incoraggimento del Commercio , e della .Navigazione li quali saranno ri
lasciati a sua disposizione alle epoche , e con le condizioni qui sotto 
espresse.

&] Art. i4* 11 primo accordato in ragione del numero degFindividui dell’equi
paggio sarà pagato sulla presentazione di una copia del ruolo certificato 
dal Commissario della Marina, dopo che ei ne avrà latto esame .

Una copia del ruolo verrà consegnata all'armatore , che partito il Navi-
io la presenterà al Ministro dell'Interno , il quale ne ordinerà il paga

mento nel mese susseguente .
68 Art. 15 11 detto premio è accordato alFarmatore coi seguenti obblighi. 

i°. Di far si che il suo Naviglio siegua la destinazione per la pesca • 
2°. Di fare il suo ritorno in un Porto di Francia, o in un Porto di 

Spagna, di Portogallo, d'Italia, o delle Colonie Francesi secondo che 
egli dichiarerà prima della partenza del Naviglio .

3°. Di non portare nei sopradetti Porti, che il solo prodotto della sua
Pesca .

Nel caso di contravenzione a queste condizioni , l’armatore dovrà
rendere il doppio del premio, e presterà a quest'uopo, ove ne sia richie
sto una cauzione che sarà ricevuta dal Prefetto del Dipartimento .

70 Art. 16. Il premio accordato per l'esportazione dalla Francia nelle Colonie 
Francesi , in Italia , in Portogallo , in Ispagna , e nelle Scale di Levante

peso alFarmatore ,• o Capitano .
i°. Di dichiarare ai Burò della Marina , e delle Dogane del Porto del

la partenza, i° , il nome della Colonia, o del Porto , ov'é diretto, 
20, la quantità del Merluzzo che ha caricato, 3°, il nome della Na
ve , del Capitano, e dellArmatore .

20. Di far atlestare per mezzo di un certificato di due Sensali, col visa 
del Presidente del Tribunale del Commercio che il Merluzzo è di buo
na qualità, e di Pesca Francese.

3°. Di far verificare, e attestare da due impiegati, l’uno delle Doga
ne, e l'altro della Marina . li quali saranno nominati a quest'oggetto 
dalle Autorità competenti, la quantità del Merluzzo, che fa parte del 
suo carico, e di giustificare che è della stessa qualità esibita ne’suoi 
campioni .

4°. Di farsi rilasciare dal Commissario della Marina, e dal Direttore, o
/
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Ricevitore delle Dogane situato nel Porto della partenza un certifica
to della dichiarazione da esso fatta ai loro Burò .

Finalmente di presentare al suo ritorno un certificato del Prefetta 
delle Colonie , o del Prefetto del Circondario Marittimo , o del Com
missario della Marina , o del Direttore , o Ricevitore delle Dogane , 
se si è poi tato alle Colonie Francesi, o del Commissario delle Rela
zioni Commerciali , se è andato in paesi esteri . Onesto certificato , dee 
attestare i°. che egli ha esibito i certificati, e le dichiarazioni come so
pra richieste; a0, che egli ha sbarcata, e venduta nel Porto, ove ha 
approdato, la quantità del Merluzzo caricato'sopra il suo Naviglio.

Art. 17. 11 Premio accordato per il Merluzzo portato direttamente dal luo
go della pesca in Ispagna, in Portogallo, in Italia, ed alle Colonie sa
rà pagato secondo le condizioni stabilite nell’art. 4 •> ed in oltre col peso. 

i°. Che il Capitano assistito da tre principali Uftìziali Marittimi, o 
Marinari del suo bastimento, farà al Commissario delle Relazioni Commer
ciali, al Prefetto delle Colonie, o Marittimo5 ovvero al Commissario della 
Marina del Porto ove approderà la dichiarazione del luogo , ove ha fatta 
la Pesca , della quantità del Merluzzo che tiene a bordo-, del nome del Por
to della pai lenza dalla Francia , del Naviglio , e dell’Armatore .

2°. Di mosti are alli stessi pubblici funzionar) la copia della dichia
razione, ch’avrà dovuto fare avanti la sua partenza a forma dell'art. V del 
luogo , ove volea portarsi .

3°. Di fa r lare in presenza di un impiegato della Marina che gli sa
rà designato , o di uno de’Segretarj delle Relazioni Commerciali , onde ri
sulti , che egli ha fatte le dichiarazioni, e rappresentazioni come sopra ri
chieste , che giustifichino la quantità del Merluzzo scaricato , pesalo, e ven
duto nel Porto .
Art. 18. Le dichiarazioni, e i certificati richiesti dagl’articoli precedlenti sa
ranno conformi alla modula annessa al presente ordine.
Art. ly. I Prefetti, o Co in m issa j della Marina del luogo della partenza 
dalla Francia, o dell’arrivo alle Colonie, saranno obbligati i°. a registra
re li delti ceitificati sopra un registro a tal'oggetto destinato u° di mandar
ne immantinente le doppie copie al Ministro della Marina, e delle Colonie , 
il quale ne trasmetterà una al Ministro dell Interno .
Art. 20. I Commissari delle Relazioni Commerciali le manderanno in dop
pia Copia al Ministro delle Relazioni estere , che le trasmetterà al Ministro 
dell’interno, e a quello della Marina .

78 Art> 21. 1 Direttori, o Ricevitori delle Dogane avranno dei Registri egua
li a quelli prescritti dall’articolo 8 , e spediranno in doppia copia le di
chiarazioni , e certificati registrati al Ministro delle Finaize, di cui una 
trasmetterà al Ministro dell’interno, e l’altra a quello della Marina, e del
le Colonie .

79 Art- 2.2. 11 Ministro dell'interno confronterà la copia in questa guisa per
venutagli con quelle presentate dagl'arinatori, e capitani , se tra loro so
no conformi, regolarmente fatte, e rilasciate, egli farà pagare il premio 
accordato nello spazio di un mese, conforme è prescritto all'articolo 4*

i
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Se il ministro della marina conosce qualche irregolarità, o frode nelle car
te, che gli saranno dirette , ne preverrà subito il ministro dell’interno .
Art. 2.3. Le formolo per giustificare che VOlio , e il Rocco provengono dal
la loro pesca saranno eguali a quelle richieste nella deliberazione dei 9 Ne
voso ultimo, relativamente al premio accordalo per le pesche della balena . 
Art. 24. A cojninciare dada pubblicazione del presente Ordine sarà pagato 
alle Colonie Francesi un diritto di entrata di sei franchi per cinque miriagram
mi di merluzzo secco , e pesce salalo di pesca straniera , indipendentemen
te dai diritti locali presenti, o futuri .
Art. 2.5. 1 diritti di entrata in Francia sopra il merluzzo di pesca straniera 
continuei anno ad essere percetti secondo la tariffa attualmente esistente (18)

99 Formula della dichiarazione da farsi dal Capitano, o Armatore del porto 
,, straniero delle colonie, ove dee portarsi direttamente il suo naviglio dopo 
4, la pesca all'oggetto che ogni individuo dell’equipaggio abbia diritto al pi e- 
4, mio di 5o, o 15 franchi (19) .

N U MERO I.
84 Io sotto scritto { Capitano, o Armatore ) della nave . . . .. del porto . . . 

. ... di ... . tonnellate, partendo per la pesca del merluzzo ( alla spiag
gia di Michelone , o di Terra JNcova ) con ...... Individui di equipag
gio dichiaro volere al mio ritorno portarmi al porto di ..... . col mio ca
rico di merluzzo X secco , o fresco ) della qual dichiarazione ho richiesto atto 
al Commissario della marina al porto di .... . luogo dell’armamento 
Fatto a . . . li . .

Formula della dichiarazione da farsi ai Baro della Murino , e delle Vo
gane dagl'armatori che vorranno trasportare del merluzzo dai Forti di 
Francia alle colonie e nei mari del mezzo g io ¡no (20) .

N U M ERO 11.
Io sottoscritto ( Capitano , o Armatore ) della nave 
tonnellate con 
Capitano . .
Ionia di ,. • .
Beliate di merluzzo secco
sca Francese dai
dai medesimi rilasciato il
Commercio , 
la dei campioni ritenuti da un impiegato delle dogane , e da un impiegato della 
marina, secondo il certificato qui unito dai medesimi rilasciato il di . .
a . . . il • . .

Formula del certificato da lasciarsi dai sensali incaricati a verificare la. 
quantità del merluzzo , esesia di pesca francese (2.1) .

N L M E R O HI.
Moi sottoscritti sensali di commercio alla Borza del cambio di . . Diparti*

85

I

f 86

9

di . •
. . . Individui d'equipaggio armatore

dichiaro voler portarmi al Porto di ... .
. , o negli stati di . . .. . ) con miriagrammi o ton-

, che è stato riconosciuto di buona qualità , e di pe- 
. . . . sensali a forma del certificato qui unito

. . . . visato dal Presidente del tribunale di
e la cui quantità è stata verificala , e riconosciuta eguale a quel-

• «
• «

( co*

/
(18) Estratto delDecreto dei 17. Ventoso anno X. annoX.

(8. Marzo 1802. ) <20) Articolo 6. della Deliberazione .
(19) Articolo 5» della deliberazioae dei 17. Ventoso (21) Articolo 6. della dettfrDeliberazione,
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mento di . . . Circondario di . . debitamente giurati, e paten
tati attestiamo dopo averne l’atta verificazione che la quantità di . . miria
grammi, o tonnellate di merluzzo destinato dal . . Armatore ad essere im
barcalo sulla nave . ». Capitano . . del porto di .. tonnellate è
di buona qualità , e di pese, francese » In fede di che noi abbiamo bollato col 
bollo . . i barili contenenti il detto merluzzo di . . N. . . .
a . . . inclusive, ed abbiamo rilascialo il presente per valere, comedi
ragione . » a . . . il
Visto da noi Presidente al tribunale di Commercio . . a . . il . •

formula del Certificato da rilasciarsi dall'impiegato delle Pogane , e da 
quello della marina incaricati di verificare il peso del merluzzo (22) .

N U MERO IV.
87 Noi sottoscritti ( si esprimerà il nome , ed il grado di ciascun impiegato ) no

minali l’uno da . . , l'altro da . . all’oggetto di far la verificazione
del peso del merluzzo destinato da . . Armatore ad essere imbarcato sopra
della nave . .. del porto di . , capitano . ». abbiamo riconosciuto 
che il detto merluzzo è contenuto in . . barili N. ... a ». e di 
peso .. . dopo averli fatti pesare in nostra presenza , abbia no verificato 
ammontare al peso di. . .. miriagrammi, o tonnellate , e che il numero e il
peso dei barili sono conformi ai campioni statici regolarmente enunciati dal Ca
pitano . In fede di che noi abbia no rilasciato il presente . . a . . il . .

formala del Certificato da rilasciarsi nelle Colonie dal Prefetto delle me
desime , o del Circondario , o da un Commissario della Marina , 0 dal Pi» 
rettore delle Pogane , o dal Commissario delle Relazioni Commerciali nei 
luoghi stranieri ai Capitani che vi porteranno del merluzzo secco di pesce 
francese , proveniente da un Porto della francia

NUMERO V.
88 Io sottoscritto ( si enuncieranno le qualità del funzionario publico ) certifica

che il . . Capitano della nave .. del. Porto di ... il . . che
mi ha esibiti i certificati prescritti dall’ Irt. 6.. della deliberazione dei Consoli 
della Repubblica dei 17 Ventoso anno X. che questi certificati sono in regola , 
e che in conformità del loro contenuto , egli ha messo in terrai-, e venduto in 
questo Porto la quantità di . . miriag>anmi di merluzzo secco enun
ciatoci nei suoi cei tificati di carico e nei suoi campioni ». In fede di che io gli ho 
rilascialo il pres* nte »... a ..... li • » .

formolo del Certificato da rilasciarsi dal Prefetto delle Colonie, o marit
timo . o dal Commissario di marina alle Colonie , o dal Commissario delle 
Relazioni Commer iati nei paesi esteri ai Capitani delle navi, li quali por» 
tano merluzzo secco direttamente dal luogo della pesca ,

NUMERO VI.
gq Io sottoscritto ( si metterà qui il nome del funzionario pubblico), attesto che 

il . . . Capitano del naviglio . . di . . individui di equipaggio , 
armato a . . . dal . . . proveniente dalla pesca , . a . . . 
ci ha presentata la dichiarazione fatta prima della sua partenza dalla Francia

• •

Art. 6. eli detta Deliberazione •
3o



VA ------ VA
della sua intenzione di venire in questo porto , dopo aver fatta la pesca ^ essen
do la detta dichiarazione nelle debite forme , ed ha dichiarato alla presenza 
dei . . . Lffiziali di marina , e marinari del suo bordo in numero di 
tre . . avere al suo bordo la quantità di . . . miriagrammi di mer
luzzo secco , die è stato scaricato in questo Porto in presenza dei ( qui si por* 
rà nome , e grado dell'impiegato al Burò della Marina, e del Commissario 
delle Relazioni Commerciali ) , riconosciuto del peso di • . • miriagram-
mi , ed è stato venduto in questo Porto . In fede di che io ho rilasciato il pre
sente . • . a . . . il

Sezione VI. Commercio Marittimo .
Capitolo L fieli'arredamento de’Bastimenti ,

go i. Ogni individuo il quale trovasi testimonio dell’arrenar di un bastimen
to sulle coste dee subito avvertirne l’Of tìzi ale di Amministrazione del Porto 
da cui dipende il naviglio naufragato , qualunque siasi la lontananza di questo 
Porto , e fino all’arrivo del predetto Uffizi ale li Sindaci delle persone di ma
re daranno li primi ordini, e ricercheranno in caso di bisogno l'assistenza del
le Autorità locali > o per provedere all*assicurazione , o per impedire le rub- 
feerie (z3) >

gì Art. i. Il cittadino verrà onoratamente iscritto sopra i registri dell’Autorità 
Municipale , ed il di lui nome sarà proclamato nelle feste nazionali .

92 Art. 3. Il funzionario avertito ne dà subito parte al Giudice di Pace , all’Au
torità Municipale , ed all’A ut ori là militare , e tutti d’accordo formano , se lo 
credono necessario una guardia composta di cittadini che sono presenti, o in 
caso d’insufficienza vi suppliscono colla forza pubblica .

g3 Art. 4* Ogni individuo è obbligato a ritirarsi dal luogo dell’arrenamento , ed a 
non mescolarsi nelle operazioni dell'Aggiudicazione .

94 11 Giudice di Pace fa processo verbale dei delitti che si commettono , ed i de
linquenti sono consegnati ai Tribunali.

95 Art* 5. In caso di asportazione furtiva degToggetti naufragati, il Giudice di 
Pace prende de’Riscontri, ascolta de’testimoni , e fa dede perquisizioni in ca
sa delle persone colpevoli della soltrazzione,

96 Art. 6. Se larubberia dei generi è fatta a forza aperta per mezzo di attruppa
mento , la Comune del Luogo è civilmente responsabile (24) .

Capitolo IL Assicurazione .
97 Art. 7. In mancanza di Armatori proprietari, o altri incaricati di comprare , e 

vendere le mercanzie l'Uffiziale in capo di Amministrazione di marina , ed in 
di lui assenza quello che ne fa le veci nelPordine del servigio sa» à incaricato 
della garanzia, e di tutto ciò che riguarda il naufragio , qualunque siasi la 
qualità della nave ; egli sarà pure incaricato della vendita delle prese , corno 
lo era il Giudice di Pace, di cui fa tulle le funzioni in questo rapporto (z5) .

Capitolo III. Commercio delle Scale di Levante dell'impronta Imperiale , 
delle condizioni, alle quali i Panni destinati pel Levante saranno soggetti 
per esserne muniti.

Artìcolo 2. della Legge dei 17. Fiorile anno IX. dei 27. Termidoro anno VIL ' i4. Agosto 1799-
(7. Maggio 1801. ) (25) Articolo 1. della Legge dei 17. Fiorile anno iX.»

(24) Legge dei g, e t 8. Agosto 1791, c deliberazione
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98 Art. 8. T Panni destinati pel Levante, potranno essere marcati d’un'impronta 

la quale ne attesteià la. buona qualità , le altezze , e la natura, della fabbri- 
cazione

99 Art. 9. Tutti i Panni destinati a ricevere Fimpronta Imperiale , dovranno ave
re le condizioni accennate per ogni luogo di fabbricazione .

200 Art. 10. Per la fabbricazione dei Dipartimenti de]V Ardeche \ dellMude del 
dardo dell ilta Garonna , deli HerrauIt, delle ¿ozera, del Tarno , i Pan
ni fabbricati, secondo le specie, e qualità accennate in appresso, dovranno 
avere almeno il numero di fili determinato nella tavola qui annessa, colle altez
ze , e cogl’Orli fissati in essa tavola -

potrà essere modificata secondo

Generi Qualità- Numero 
ì/L J(7*

!
Larghezza ! 
degC Orli 
sul Telajo 

metr.c.

-

Largì: ezza do
po gP apparec
chi Jra 8?

metr. c.
Colore degl'Odi

*

Machoux €haly 36oo 2, 48 I, 59 Bianco, c nservare alla tela 
un filo bianco tra il punto

Idem Primi 54oo 2, 48 I, 59 Ciriegia carica, bruno , ne
ro , e bianco

Idem Secondi 3ooo 2, 38 x, 59 Nero, e bianco
8-ondrino Primo Prima Qualità 3200 2, 38 I> 49 Verde, rosato, e bianco

Idem Seconda Qualità 
Prima Qualità

28 00 2, 38 I, 49 Verde, e bianco
ILondrino Secondo 2 >00 2, 3o X» 39 Turchino carico, e bianco

Idem Seconda Qualità 2400 y 00 Turchino , e bianco
Idem Terza Qualità 2000 2, 3o *^9‘ Turchino chiaro, e bianco

Londrino Largo • • • • • 2600 2, 53 I, 49 Bianco
JLondrino > • • • • 2000 2, 38 I, 39 Nero

Nims • • • • • 2200 2, 38 I, 56 Bruno, e bianco
Seizains • • • • • 1600 2, 23 I, 19 Bianco, e nero

Abouchouchon • »* • • • 0 1600 2, 38 I» 26 Idem

le indicazioni somalo 1 •>

102

io3

JO4

io5

La tavola sopra riportata
ministrate dal commercio del Levante . Sara stesa una tavola consimile per ogni 
Fabbrica che lavorerà pel Levante .
Art. n. I detti Panni dovranno essere di buona tinta •
Dovranno essere ben condizionati , ed esenti da ogni difetto , come macchie , 
buchi , righe ec
Nondimeno se si trovasse che una pezza di Panno non avesse che due , o tre 
difetti al più, potrebbe essere ammessa alPimpronta, accennando il difetto 
con un filo bianco nell’ot Io .
Art. 12. 1 Panni saranno uniformi per la grossezza e per la bontà in tutta l’e
stensione della pezza , ed i Tessitori non potranno adoperare lane di una qua
lità da una parte della pezza , e di un altra nel rimanente,

106 Art. i3. Le Pezze di Panno dovrà portare il nome del Fabbricante , il luogo» 
della Fabbrica , e la designazione della qualità di fabbricazione .

WJ Art. 14« Varie Matrici di ogni specie , e qualità di tessuti destinati al com
mercio del Levante , lunghe un metro in tutta Paltezza del Panno , saranno in
dirizzate dal ministro deirinterno agP'Uffizj di verificazione 5 e di marchio 

* 3o , ‘ » i •? i r
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accennati nel titolo seguente , -per servire ai fabbricanti di modello, al quale 
saranno tenuti di uniformarsi nel fare li suddetti tessuti, e di termine di com
parazione ai verificatori.

108 1 Verificatori non giudicheranno che secondo ila matrice in quei luoghi di fab
brica perii quali i-regolamenti che fissano .il numero dei fili , non saranno an
cora stati determinati,

109 Art. i5. Il numero delle Pezze contenute in una balla , l’altezza , e la lun
ghezza di ciascuna di esse saranno espresse nella fattura annessa alla detta 
balla,

no Art. 16. La carta di mostra contenuta nella fattura , ed annessa sotto il mede
simo numero , e la medesima marca alla balla spedita dovrà essere rigorosamen
te conforme alle specie , .e qualità che comporranno la balla , e dovrà ancora 
farsi menzione dei fili., che si trovassero agl’orli di alcune pezze .

Hi Art. 17. Sarà stabilito in ogni città ove si fabbricano panni destinati per Levan
te,un Verificatore Depositario del Punzone dell'impronta Imperiale, ed incari
cato di esaminare , se ,i panni destinati a riceverla hanno le qualità prescritte 
nei precedenti Articoli.

112 Art. ,18, 11 detto Verificatore sarà assistito da quattro giurati presifrai fabbri
canti più anziani , e di miglior nome , li quali sai anno a lal’uopo designati dal 
Prefetto sulla presentazione della Camera di Commercio,

113 I Periti saranno incaricati di queste funzioni in quelle città nelle quali questa 
istituzione sarà stata autorizzata,

114 Art. 19. I Panni saranno presentali al Verificatore ed ai giurati, sodati, e lu
strati che saranno, - _

115 Si procederà alla verificazione coll’esame minuto di tutte le condizioni accen
nate nel Titulo!, per la pruova de colori e paragonando i tessuti colle matrici .

116 I Panni non potranno essere ritenuti più di tre giorni per questa visita.
li"] .Art. 20. Seia pezza di panno si tioverà avere le qualità richieste , -gli sarà 

applicato un piombo voli'Impronta Imperiale .
Art. 21. Accenneranno ancora le specie, e la qualità del tessuto : le sudette de
signazioni saranno espresse in Francese , ed in Arabo .

118 Art. 2.2. Il Verificatore sarà nominato dal Ministro dell’interno ; .Egli non po
trà in verun caso essere preso frai fabbricanti in attività .

Egli avrà un assegnamento di franchi 1800, in 3ooo,
119 Art. 23. Saranno stabiliti nelle città , e porti di Marsiglia , Genova, Anver

sa, Torino, e Magonza Vffizj di Marca per la verificazione dei panni desti
nati pel Levante., .e muniti dellTmpronta Imperiale, L’Uffizio della Marca 0 
sarà collocato presso l’Uffizio della Dogana .

120 Art. 24. Quello che tienela Marca esaminerà-1®. se l’impronta sia stata con- 
trafatta ; secundóla composizione della balla, e verificherà se contiene esat
tamente il numero delle pezze annunciate, e che abbiano le misure accennate 
nella fattura,

121 In caso di dubiosul primo punto , il commissionato alla Marca scriverà ai Ve
rificatori respettivi per far procedere , se sarà necessario ad un nuovo esame e 
e rapporto.

La balla verificata sarà munita di un piombo attaccato alla tela d’imbal
laggio.
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122 Jr?. 25. Terminata la verificazione , e se darà il risultato prescritto nel prece

dente Articolo , il marcatore ne rilascierà un certificato , il quale sarà trasmes
so insieme colla balla alì’UIfizio della Dogana , presso del quale sarà posto 
l'XJffizio del marcatore.

123 E’proibito espressamente agl'impiegati delle Dogane di lasciare spedire pel 
Levante nessuna delle suddetteJjallc marcate , se non saranno.accompagnate dal 
certificalo di sopra espresso .

124 Ari. 26. I Marcatori saranno nominati, come ,i verificatori, .ed avranno i me
desimi assegnamenti .

125 Art. 2/]. I Verificatori, ed i marcatori terranno un registro che conterrà la 
data del giorno , in cui il panno sarà stato presentato alla visita , ed il risulta
to della verificazione , e del marco .
I Periti , e i giurati firmeranno in ogni seduta li registro del Verificatore .
II Registro del Verificatore accennerà l’Uffizio di spedizione nel quale i panni 
dovranno essere esportati nel sortire .
I Verificatori indirizzeranno ogni settimana ai marcatori respettivi uno stato 
certificato contenente il conto estratto dal registro dei panni, che devono esse
re presentati al loro Uffizio .
1 Verificatori, ed i marcatori indirizzeranno ogni mese al Ministro dell’inter
no il trasunto delle loro operazioni.
Art. 28. I fili, ed i modelli delllmpronta Imperiale , i piombi., i sigilli, e le 
matrici saranno indirizzate a tutti gl’Ambasciatori, e Consoli .di à. MJin Tur
chia., in Egitto , e nelle Scale di Levante..
Art. 29. I Marcatori, ed i Verificatori saranno obbligati a passare nella Cassa 
di Ammortizzazione una sicurtà di denari, eguale al doppio dé’loro rassegna- 
menti annuali.
Art. 3o. I Tipi, ed i modelli dell’impronta Imperiale , ¡piombi, ed i sigilli 
unitamente alle matrici saranno indirizzati agl'Uffizj delle Dogane delle-citlà • 
e dei porti accennati nell’Articolo 16.
Art. 3i. Quel Fabbricante , o Negoziante che fosse «convinto di aver contra
fatta , o falsificata l’impronta Imperiale . di averla involata , o trasportata so
pra una pezza diversa della pezza verificata , sarà punito conforme all A» 1.5. 
della Legge dei 22. Germile anno XI.
Art. 32. Nel caso che l’impronta Imperiale fosse stata falsificata in paese este
ro , i Ministri, e Consoli di S. M faranno processare gl’autori della cont< «fa
zione , come colpevoli di delitto di falsità innanzi ai Tribunali del luogo , e 
secondo la legislazione stabilita nel paese , in cui il delitto fosse-stalo commes
so ; il tutto senza pregiudizio «della giurisdizione consolare esercitala soprai 
Francesi, secondo le Leggi, e le convenzioni stabilite (26) .

Titolo li. Pelle Manifatture. 
Sezione I. Polizia.

CAPITOLO I.
Marca , e impronta dei bambagini 9 trapunti 9 mussoline tele, stoffe 1 e 

velluti di bambagia .

126
127

128

*

129

i3o

i3i

i3a

133

H

134

(36) Decreto Imperiale dei 21. Settembre 1807»



t

*38 CA ------ CA
>3S Art. i. Datando dal i*. Aprile 1810. prossimo venturo ì bambagini, i fra* 

punti, le tele, le mussoline, 1? stoffe , ed i velluti di bambagia, che non 
avranno la marca del fabbricante, e l’impronta Nazionale col numero, sa
ranno reputati provenire da Fabbrica Inglese , e saranno confiscali secundóla 
Legge dei io. Brumale Anno V. 31. Ottobre 1796.

>36 Art. 2. Il Governo farà ricapitare immantinente ad ogni Prefetto, ed innú
mero bastante due specie d’impronte Tuna per bollare le Stoffe esistenti nei 
magazzini, l’altra per essere apposta in quelle che si staranno fabbricando .
Art. 3. Ogni Prefetto nominerà un Commissario per ogni città principale cher 
bollerà senza spese tutte le Stoffe esistenti nei magazzini ..

Ne eleggerà parimente in tutte le Città di Fabbrica per bollare le Stof
fe che usciranno dai relajo , e prima che siano lisciate , e imbianchite .

Queste marche sai anno tutte colla raggine , secondo il metodo che sarà 
prescritto, e poste su i due Capi di ogni Pezza...

Sarà tenuto Registro del Numero delle Pezze bollate, e del Nome 
del Fabbricatore . 11 Registro sarà deporto nella Municipalità , e contrasse-»' 
gnato dal Maire .
Art. 4. Dopo il i°. Aprile suddetto, le Pezze sequestrate senza marca, op
pure con marca falsa saranno confiscate a norma della Legge dei 10. Bru
male Anno V., e congegnate ai Governo per essere vendute nei Paesi Este
ri, ed il prezzo distribuito ai Sequestranti in forza della rnedesi na Legge Q 

La metà del prezzo , secondo il valore presunto sarà pagala imman
tinente dal Governo (27).

CAPITOLO IL Stoffe..
Art. 5* Ogni Fabbricatore di Veli dovrà rigorosamente essere ast'e’to $ 
non mettere sopra la Seta che della Doratura, e della fina Argenteria ; tut
ta ciò che sarà falso, o mezzo fino, dovrà essere ornato a fioietio, o 
a filo .

à'44 Art. 6. Le Stoffe di Seta , Oro, ed Argento , Croisè , Rasi, Taffetà, Ero*» 
chis , o Filiettati , Velluti , Tele d’Oro, e ¿’Argento , tanto piene che fi
gurate , qualunque siasi laJoro denominazione , fabbricate con Oro , ©d Ar
gento fino, non avranno alcuna^ marca distintiva nell’orlo .

A‘45 .Art. 7. Tutte le volte che queste Stoffe saranno fabbricate con delle dorato*» 
re false , o mezzo fine , dovranno avere una sbarra nera di quaranta fili al
meno in ciascuna delle sue estremità .

346 Art. 8, Quando nella fabbricazione delle suddette Stoffe vi entreranno nel 
tempo ¡stesso , e delle dorature fine , e delle dorature false o mezzo fine , uno 
solo dei due orli dovrà avere la sbarra nera indicata nelPArticolo precedente

n47 Art. 9. I Velluti a un pelo, dovranno'avere una catenella sopra di ogni 
estremità .

Quelli a un pelo e mezzo una catenella sopra Tuna delle dette estre*^ 
e due sull’altra .
Quelli di due peli avranno due catenelle* sopra ogni estremità 9 
Quelli a tre peli, e mezzo , tre sull’una t e quattro sull'altra ..

13?
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<£>i Quelli a quattro peli, quattro catenelle sopra ciascuna estremità .
t5z Art io. 1 Velluti nei quali entrerà della Trama, e delia Seta torta cruda, 

dovranno avere due estremità bianche.
Art. 11. Ogni Contravvenzione al presente Regolamento sarà punita col se** 
questro e confisca della mercanzia, ed in caso di recidiva con una multa 
di 3ooo. franchi al più, indipendentemente dalla predetta confisca a norma 
dell’Art. 5. della Legge dei 22. Germile Anno XI.

Le mercanzie confiscate che racchiudono dei fili d’Oro , e d’Argento fal
so verranno bruciate sulla Pubblica Piazza .

1 Velluti confiscati saranno divisi in pezzi, e venduti a profitto dell* 
Ospizio del luogo, ove sarà stata data la Sentenza, la quale sarà affis-» 
sa (2.8) .

153

154

155

Capitolo III. Chincaglie , e Coltelli.
Art. 12. I Fabricatori di chincaglie, e di coltelli dell’impero sono autorizzati 
a segnare i loro lavori con un bollo particolare distinto dagl’altri bolli per non 
essere confusi con essi ; La proprietà di questo bollo non sarà mantenuta se non 
a quelli li quali l’avranno fatto imprimere sopra tavole comuni, deposte a tal 
uopo in una delle Sale del capo luogo della Sotto-Prefettura . Sarà loro conse
gnato un Titolo , il quale pruoverà il depotito (29) .
Art. 13. Le di posizioni delle Lettere Patenti dei 28. Luglio 1783., le quali 
obbligano gl’ intraprendenti di manifatture, Orefici, Orologiari, Spadai, Ri
pulitori , ed altri Artisti , ed Opera) , che fanno uso di torchj , di macchine 5 
ordigni, forbici, ed altro, ad ottenerne il permesso , saranno eseguite , se
condo la loro forma , e tenore .
Art. Questa permissione sarà rilasciata , cioè nella città di Parigi dal Pre
fetto di Polizia, nelle città di Bordò , Lione , e Marsiglia dai Commissari Ge
nerali di Polizia , e in tutte le altre Comuni dell’impero dai Maires del Cir
condario .

i Art. 15. Quelli che vorranno ottenere le dette permissioni saranno obbligati 
ad eleggere domicilio , ed unire alla loro domanda i plani figurati, e lo stato 
ideile misure di .ciascuna delle dette macchine delle quali si propongono far uso. 
Vi uniranno pur# dei certificati degl’Uffizìali Municipali dei luoghi, ove sono 
poste le loro fabbriche , e manifatture ; Questi certificati attesteranno resisten
za delle loro fabbriche , e i bisogni, che potranno avere di far uso delle dette 
macchine .

160 Art. 16. Niun’Intagliatore , Chiavaro , Fabbro , Fonditore , ed altri Artisti 
potran fabbricare alcuna delle dette macchine per qualunque individuo se non 
abbia giustificata la delta permissione; Esigeranno che sia loro lasciata, sino 
al momento della consegna delle macchine, affinchè possano trovarsi in Istato 
to di mostrarla , quando ne siano richiesti dall’Autorità Pubblica , sotto le pene 
comminate nelle dette Lettere Patenti.

161 Art. 17. Quelli che attualmente posseggono delle Macchine superiormente 
enunciate , saranno in obbligo di farne la dichiarazione nel termine di due me-
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si, cominciando dalla pubblicazione del presente Decreto , ai Prefetti, e Com
missari di Polizia , onde ottenerne la permissione di continuare a farne uso 
sotto le pene comminate nelle dette Lettere Patenti (3o)

Capitolo IV*. Oreficeria ..
162 Art. 18. Quelli li quali saranno accusati di aver fabbricato , o fatto fabbrica

re , ovvero impiegali dei falzi conj, marcale , o fatte marcare materie d'Oro, 
e d’Argento al di sotto del Titolo annunciato dalla marca , saranno fin dalla

jcusa, e giudicati, se vi è luogo , secondo la forma stabilita per l'istruzio
ne Criminale , e se sono convinti, puniti con le pene comminate nel Codice 
Penale (5i) .

l63 Art. 19. I Regolamenti attualmente in vigore ,. sopra il Titolo delle materie 
d'oro , e d’argento, soprala verificazione della qualità delle Pietre fine, o 
false , sulla salubrità dei Commestibili ,. e dei medicamenti, sopra gl’ogget- 
ti di Arte dei Chiavari continueranno ad avere esecuzione , finché non venga 
diversamente ordinato . Lo. stesso avrà, luogo pei regolamenti che stabilisco
no disposizioni di sicurezza, tanto per la compra , e vendita di materie d’oro , 
e d'argento , di droghe, e medicamenti, e veleni, che per la presentazione* 
deposito , e aggiudicazione degl’effetti preziosi nei Monti di Pietà , Lombar-. 
di, e altre case di questa natura

provisoriamente confermati i Regolamenti che sussistono in
rapporta, alla, Polizia delle Strade , come ancora quelli esistenti riguardo alla
costruzione delle fabbriche , e relativamente alla lot o solidità , e sicurezza ,
senza che però dalla presente disposizione ne possa risultare la conservazione 
delle attribuzioni fatte in. avanti sopra questo, oggetto dai. Tribunali par
ticolari (32) ..

Capitolo V. Operaj.
165 Art.. 20.. Ogni coalizione contro quelli che fanno lavorare degl’Operaj , ten-

dente a procurare ingiustamente , usivamente la diminuzione de’salarj ,
e seguita da un tentativo, o cominciata ad eseguirsi, sarà punita con multa di 
cento franchi al più , e se vi è luogo colla prigioma. che non potrà oltrepassare 
un Mese-..

t66 Art.. 21.. Ogni coalizione per parte degl'Operaj per abbandonare- nel tempo

nervi prima, o dopo certe ore, ed in generale per sospendere, impedire, 
e rincaril e il prezzo, delle fatiche , sarà punita , se abbia avuto luogo il tenta
tivo , e principio di esecuzione ,. colla prigionia , la quale non potrà eccede
re tre Mesi ..

167 Art Se gl'atti previsti nell*Articolo-precedente sono stati accompagnati da
violenze, vie di fatto, e• attruppamenti ,. gFautori, ed i complici saranno 
puniti colle pene comminate dal Codice di Polizia correzionale , o dal Codi
ce Penale , secondo la, natura dei delitti ...

168 Art. a3. I Contratti di ammaestramento stipulati tra maggiori, o dai mino*

K3o) Estratto del Decreto dei X Gerraile Anno IX (Si) Artìcolo 25. della Legge ig. 22. Luglio 1891. 
Morso (32) Art. 29 della Legge dei 19» 22. Luglio 179U



ri eoi consenso di quelli, sotto la cui autorità sono siati posti, non potran
no essere sciolti, salva l'indennità in favore dell’una , o dell’altra delle parti t
se non che nel casi seguenti

i°. D’inesecuzione degrobblighi di una parte , e dell’altra <
2e. Di cattivo trattamento usato dal maestro .
3°. Di mala condotta per parte del principiante .
4°. Se questi si è obbligato , perchè sia, come in luogo di retribuzione pe

cuniaria , a far dei lavori per un tempo , e che il valore fosse giudicato oltrepas-

i6g art. 24. Il maestro non potrà, sotto pena di danni , <ed interessi, ritenere Io 
scolare oltre il suo tempo , nè negargli una carta di buon servizio , allorché egli 
abbia fatto il suo dovere ..

170 I danni, ed interessi saranno per lo meno il triplo del prezzo delle giornate do
po il fine deirammaestramento .

171 art. 2.5. Niun’individuo che abbia operai, potrà ricevere un principiante senza 
la carta di buon servizio , sotto pena di danni , ed interessi in favore del di lui
maestro .

172 art. 26. Sotto le pene medesime niuno potrà ricevere un operaio se non abbi* 
la carta , la quale giustifichi che egli abbia adempito alFobbligo suo ; Questo 
certificato deve essere rilasciato da quello dalla di cui bottega è uscito .

173 art. ‘¿7. La forinola di queste carte , e delle regole da eseguirsi nel rilasciarle* 
nel tenerle, e rinnuovarle , sarà determinata dal governo nella maniera pre
scritta per ii regolamenti di Amministrazione Pubblica .

174. art. 28. Avranno esecuzione le convenzioni stipulate di buona fede tra gFope
ra’] , e quelli che li fanno lavorare.

175 art. 29. L'ingaggio di un operajo non potrà durare piu di un anno , purché e- 
gJi non sia sotto Maestro , Conduttore di altri operaj, o che non abbia un appun
tamento , e non siasi impegnato con delle condizioni stipulate espressamente con 
Un’Atto .

176 art. 3o. L’adulterazione delle marche particolari, che ogni manifattore , o ar- 
tiggiano ha il dritto di applicare sugroggelli della sua fabbrica darà luogo i°. al
risarcimento dei danni e interessi in 
trafalta : 2 . all'applicazione delle

di quello la cui marca sarà stata con
comminate contro li falsificatori di

scritture private.
177 art. 3«. La marca sarà considerata oome contrafatia allorché vi saranno inseri

re le parole . Fattura di . . . ed in seguito il nome di un altro fabrican-
te , o di un altra città .

178 art. 32. Ninno potrà intentare azione per adulterazione della sua marca , sé 
prima non l'abbia fatta conoscere in una maniera legale col deposito di un mo
dello alla Cancellarla del Tribunale di Commercio d'onde dipende il capo luogo 
della manifattura, o della Fabbrica .

Manifattori, Fabricator! , e Artisti saranno portati , a Parigi avanti il Prefet
to di Polizia , avanti i Commissar) Generali di Polizia nelle città, ove sono sta-

180 Questi pronunzieranno , senza appello, le pene applicabili ai diversi casi , se-
3icondo il Codice di Polizia Municipale ♦
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S,c l'affare è di Giurisdizione dei Tribunali di Polizia Correzionale 0 crimi
nale, essi potranno ordinare l'arresto provisorio dei prevenuti, e farli tradurre 
avanti il Magistrato di Sicurezza .
art. 34. Le altre contestazioni.saranno portate avanti i Tribunali, ai quali vie
ne dalla L gge ordinato di conoscerne .
art. 35. In qualunque luogo risieda F operajo , la giurisdizione verrà determi
nata dal luogo della situazione delle manifatture , o Fabbriche nelle quali l’o
pera jo lavora(33) .

184 art. 36. Cominciando dalla pubblicazione del presente Ordine , ogni operajo 
lavorante in qualità di compagno o di,garzone dovrà provedersi di un libretto.

185 art. "&J. Questo libretto In carta non bollata sarà contrasegnato, e numerato 
senza spesa , cioè a Parigi, Lione , e Marsiglia, da un Commissario di Polizia , 
e nelle altre città dal Maire , o da uno degl'Aggiunti . Nel primo foglio vi sarà 
il Sigillo della Municipalità., e vi si conterrà, il nome , e cognome dell'opera- 
jo , la sua età , il luogo della, nascita , i suoi contrasegni, la qualità della pro^ 
fessione , ed il nome del. Fabricante , presso di cui lavora,.

186 art. 38. Indipendentemente dall'esecuzione della Legge sopra, li Passaporti, 
FOperajo sarà obbligato a far visare l'ultimo suo congedo dal Maire , o dal suo. 
Aggiunto,, ed a far’indicareil luogo , ove si propone di portarsi .

187 Og ni Operajo il.quale viaggiasse senza essere munito di un libretto visato in 
questa guisa , v.errà.considerajLo come vagabondo , e come tale polràtessere ar-

» restato , e punito.,
188 art. 3g. Ogni manifattore, intraprenditore , e generalmente tutti coloro li qua

li tengono Opera), saranno obbligati quando questi usciranno dalla sua casa , 
d’inserire nei loro libretti un congedo dichiarante l'ayer'essi sodisfatto il.loro. 
dovere , ove ciò abbia,avuto luogo
1 congedi saranno scritti senza lacuna, gl'uni dopo gl'altri.* enuncieranno anco 
il giorno in cui FOperajo si è licenziato .
art. 4o» L’Operajo sarà,obbligato a.far'iscrivere il giorno del suo ingresso so
pra il suo libretto dal Padrone presso cui si propone di lavorat e , o in sua vece 
dai Funzionar) Pubblici designati dall'Articolo II, ma senza spesa , e di depor
re il libretto in mani del Padrone , se lo esigge .
art. 41- Se la persona che ha fatto lavorare l’Operajo ricusa , senza motivo le
gittimo di rimettere il libretto , o di rilasciare il congedo , sarà proceduto con
tro di esso nella maniera , e secondo il modo si abilito dal Titolo V della Leg
ge dei 2.2,. G^rmile. In caso di condanna, i danni, ed interessi aggiudicati alFO? 
perajo saranno pagati immediatamente .
art. 4z. L’Operajo che avrà ricevute delle anticipazioni sopra il salario , o con
tratto l'obbligo di lavorare un certo tempo , non potrà richiedere la consegna 
del suo libretto , ed il rilascio del suo congedo , se non dopo aver sodisfatto 
alPobbligo col suo lavoro, ed adempiti i suoi doveri., se il Padrone lo richiede. 
art. 43. Se accade che FOperajo sia obbligato a ritirarsi perchè gli si nega di 
dargli lavoro , o il suo stipendio , gli saranno rimessi il suo libretto , e conge
do 9 ancorché non abbia sodisfatte le anticipazioni pagategli, il credito^
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re avrà solamente il diritto di far menzione del debito sopra il libretto . 

j94 art. 44* caso dell’articolo precedente quelli i quali ulteriormente impie
gheranno l’Operajo, si riterranno in profitto del creditore una certa somma sul 
prodotto del suo lavoro, fino all'intera estinzione del debito .

jjjS Questa prelevazione non potrà in alcun caso eccedere i due decimi del salario 
giornaliero dell’Operajo : «piando il debito sia estinto , se ne farà ricordo sul 
libretto , . - : c..

j 96 Quello che avrà prelevato , sarà tenuto a prevenirne il Padrone , in favore di 
cui si saranno ritenute le somme, e di conservare l’ammontare a di lui disposi
zione .

197 art. 45. Quando il Padrone non saprà , o non potrà scrivere , e quando sarà 
morto, il congedo sarà rilasciato all'Operajo dietro verificazione del Commis
sario di Polizia dal Maire del Luogo, o da uno dei suoi Aggiunti, e senza 
spesa -,

198 art. 4.6. Sarà rilasciato all’Operajo il primo libretto .
i°. Sull'esibizione della carta, che giustifichi essere egli istruito nell’arte • 
a®. Sulla domanda della persona , presso cui avrà lavorato .
3°. Sull'attestato di due cittadini patentati della sua professione , e domici

liati , dichiarante che il Petizionario è libero da ogni impegno, sia per ragione 
di esercizio nell'arte , sia per ragione di obbligo a lavorare in qualità di Ope
raio, -

199 art. 47- Allorché un Operàio vorrà far contrasegnare , enumerare un nuovo 
libretto, mostrerà l'antico . Il nuovo libretto non sarà rilasciato , se non dopo 
essere verificato che l'antico è pieno , o non e più buono . Le dichiarazioni dei 
debiti dell’antico libretto saranno trascritte sul nuovo .

200 art. 48. Se il libretto dell'Opera]o fosse perduto , potrà questo , presentato 
che abbia il suo passaporto in regola , ottenerla permissione provvisoria di la
vorare , ma senza però essere autorizzato a portarsi in altro luogo , e coll'ob» 
bligo di dare all’Uffiziale di Polizia del luogo la pruova che egli è libero da o- 
gni impegno , e tutti i documenti necessari per autorizzare la consegna di un 
nuovo libretto , senza di cui non potrà partire (34) .

Sezione IL Incoraggimento d'industria. 
Capitolo L Scoperte utili. Proprietà degl'inventori.

201 art. i. Ogni scoperta , o nuova Invenzione in tutti i Generi, è di proprietà 
del suo Autore ; In conseguenza la Legge glie ne accorda il pieno , ed intero 
godimento secondo il modo , e per il tempo che sarà qui sotto determinato .

202 art. a. Ogni mezzo di aggiungere a qualunque siasi fabbricazione un nuovo ge
nere di perfezzionamento , sarà riguardato come una Invenzione.

203 art. 3. Chiunque il primo trasporterà in Francia una scoperta forastiera , go
derà dell! stessi vantaggi accordati all'inventore .

204 art. Quei che vorrà conservare , o assicurare una proprietà d'Industria del 
genere di quelle comprese nei precedenti articoli sa>'à obbligato .

i°. A diriggersi al Segretario del Direttòrio del suo Dipartimento , e di di-
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chiavarvi per iscrìtto , se Foggeetoche ei presento < é d'invenzione, di perfez- 

. zione, o d'importazione .
a*. A deporre sotto sigillo una descrizione esatta dei principi, mezzi , e pro

gressi li quali costituiscono la scoperta , unitamente ai piani , divisioni dise
gni , e modelli, che potrebbero avervi relazione , il qual pacchetto sarà aper* 
to allorché L’Inventore ricevei à il suo Titolo di Proprietà.

ao5 art. 5. Rapporto agl’oggetti d’una utilità generale , ma di una esecuzione trop
po semplice, e di una limitazione troppo facile per istabilire qualche speculazio
ne commerciale , ed in.tutti i casi , allorché l'inventore amerà’meglio trattar 
direttamente col Governo , potrà indirizzarsi, o alle Assemblee Amministrati-

< ve, o al Corpo Legi dativo , se vi è luogo per confidare la sua scoperta , inca
strarne i vantaggi, e procurarne una ricompensa .

uo6 art. 6. Quando un inventore avrà preferito ai vantaggi personali promessi dal
la Legge , Fonore di far godere nel momento alla nazione i frutti della sua sco
perta , ed Invenzione -, e quando proverà per mezzo della notorietà pubblica., ed 
attestali Legali che questa scoperta, ed invenzione è una vera utilità , poti à es
sergli accordata una, ricompensa sopra i fondi, destinati all' incoraggimento- 
delÌTndustria>.

S07 art. 7. All’oggetto di assicurare ad ogni Inventore la Proprietà , ed il godimene 
. to temporario eli sua invenzione , gli verrà rilasciato un Titolo , o Patente, se
condo la forinola indicata nel Regolamento che sarà.fatto per l'esecuzione del 
presente Decreto •.

208 art. 8i Le Patenti saranno rilasciate per cinque , dieci, o quindici anni, secon
do che scieglierà l'inventore , ma questo ultimo termine non potrà mai essere 
prolungato , senza un Decreto particolare del Corpo Legislativo .

209 art. 9. L’esercizio delle Patenti accordate per una scoperta portata da un paese 
forassero-, non*potrà estendersi oltre il termine fissato in quel paese all’eserci
zio del primo Inventore

$.10 art. 10. Le Patenti spedite in Pergamena , e munite del Sigillo Nazionale, sa
ranno registrate nelle Segretarie dei Direttori di tutti i Dipartimenti dell’impe
ro , e per ottenerle , .basterà indirizzarsi, a questi Direttori li quali avranno 
cura di presentarle all'inventore .
art. nK Potrà ogni.Cittadino portarsi a consultare alla Segretaria dei suo Di
partimento il catalogo^delle nuove Invenzioni ; Potrà pure ogni Cittadino domi* 
cibato consultare presso il Deposito Generale a quest’effetto stabilitole specifi
cazioni delle differenti Patenti attualmente in esercizio , ma però non gli saran
no communicate le descrizioni, quando l’inventore , avendo giudicato che del* 
le ragioni politiche , o commerciali richiedessero il segreto della sua scoperta , 
si. fosse presentato al Corpo Legislativo per esporgli i. suoi motivi, e su questo 
rapporto avesse ottenuto .un Decreto particolare
Nel caso in cui sarà dichiarato che una descrizione resti segreta , saranno no
minati dei Commissari per vegliare all’esattezza della descrizione a seconda dei 
mezzi, e del metodo di, operare , senza che L’Autore cessi per questo dall’esse
re responsabile in seguito di questa esattezza .

313 art. 12. il Proprietario di una Patente godrà privativamente deiresercizio,e dei 
frutti delle scoperte , invenzioni, q perfezzione 9 per le quali sarà stata otte-
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nota la detta Patente ; In conseguenza egli potrà , dando sufficiente cauzione „ 
dimandare il sequestro degFoggetti contrattiti, e tradurre i contrafattori avan
ti i Tribunali. Li contrafattori convinti saranno condannati, oltre la confisca 
a pagare all’Inventore i danni r ed interessi proporzionati all’importanza della 
contrafazione , ed in oltre a pagare nella Cassa dei poveri del Distretto unamnl- 
ta fissata al quarto dell’ammontare dei detti danni, ed interessi, senza che pe
rò la detta multa oltrepassi la somma di tremila Lire ed il doppio in caso di 
recidiva .

214 art. i3. Nei casi ne’quali la denuncia per contraffazione , dopoché avesse avu* 
to luogo il sequestro , si trovasse priva di pruove , FInventore sarà condanna
to in favore della parte avversa e dei danni, ed interessi proporzionati al pregiu* 
dizio , ed incommodoche ellame avrà sofferto, ed a pagare in oltre nella Cassa 
dei Poveri del Distretto una multa fissata al quarto deH'ammontare dei detti 
danni ed interessi, senza che però la detta multa possa.eccedere la somma di tre 
mila Lire , ed il doppio in caso di recidiva*.

ai5 art. «4* Ogni Proprietario di Patente avrà dritto di formarekdegli stabilimenti 
in tutta Festenzione dell Impero«, e di autorizzare ancora altri particolari a far 
l’applicazione , e l’uso dei suoi mezzi , e progressi , ed intuiti i casi egli potrà, 
disporre della sua Patente > come di una proprietà mobiliarla .

6 nrL 15. Spirato il tempo di ciascuna Patente , dovendo lascoperta , edinven- 
ziona appartenere alla Società , ne sarà resa pubblica la deserizzione , e se no 
permetterà Fuso per tutto l’impero , onde ogni Ciltadino possa liberamente e- 
sercilarla , egoderne-, a meno che un Decreto del Corpo Legislativo non ab
bia prorogato l'esercizio della Patente , o non ne abbia ordinato il segreto nei 
casi preveduti dal superiore articolo l i.

217 art. i6il La descrizione della scoperta enunciata in una Patente sarà egualmen
te fatta pubblica . e Fuso dei mezzi e processi relativi a questa scoperta , sarà 
pure dichiarato libero in tutto l’impero , allorché il Proprietario della Patente 
avrà perduto il suo diritto , lo che non avrà luogo che nei casi quLsotto deter
minati ..

218 10.- Ogni Inventore convinto di avere , dandola sua deserizzione occultati li 
suoi veri mezzi di esecuzione , sarà dichiarato decaduto dalla sua Patente.

20. Ogni Inventore convinto di essersi servito nella fabbricazione de’ mezzi 
segreti, i quali non fossero stali dettagliati nella-sua deserizzione ,0 di cui non 
avesse fatta dichiarazione 5 per farli aggiungere a quelli enunziati nella sua de
scrizione, perderà il diritto della sua Patente ..

3°. Ogni Inventore , o che si dice tale , che sarà^convinto di aver ottenuta 
una Patente per mezzo di scoperte già consegnate , e descritte in opere impres
se , e pubblicate , perderà il diritto della sua Patente .

4°. Ogni Inventore che nello spazio di due anni , a contare dalla data della 
sua Patente non avrà nesso in attività la sua scoperta, e che non avrà giustifica
te le ragioni della sua inazione , perdèrà il diritto della sua Patente .

5°. Ogni Inventore che dopo avere ottenuta una Patente in Francia , sarà 
convinto di averne presa una per lo stesso oggetto in paese forestiero , perderà; 
il diritto della sua Patente .

»23^ 6°. Finalmente ognuno che ha diritto di esercitare una scoperta enunciatadiP
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una Patente, sarà soggetto.alli stessi obblighi delVinventore, e se a ciò contra
viene , sarà revocata la Patente, pubblicata la scoperta , e fuso ne diver
rà libero in tutto l'impero .

U2.4 ar*u Non intende PAssemblea Nazionale ledere in alcuna parte i privilegi 
esclusivi accordati per l'avanti, per Invenzioni, e Scoperte , purché per que
sti privilegi siano state osservate tutte le forme legali , e godranno cosi il loro 
pieno , ed intero effetto; I possessori però di questi antichi privilegi, saranno 
»oggetti alle disposizioni del presente Decreto .

2*5 Gl’al tri privilegi basali sopra semplice deliberazione del Consiglio , e sopra 
lettere patenti non registrate saranno cambiati senza spesa in Patenti , ma so
lamente per il tempo che loro resta a decorrere , giustificando che i detti pri
vilegi furono ottenuti per scoperte, ed invenzioni del genere di quelle com
prese nei precedenti articoli.

226 Potranno i proprietari dei detti antichi privilegi registrati, o di quelli conver
titi in Patenti disporne a loro piacere , conforme all'articolo 14. (35) • 
Capitolo II. Regolamento per l'esecuzione della Legge precedente .

227 art. 1. In conformità dei tre primi articoli dellafLegge precedente , relativa al
le nuove scoperte, ed invenzioni in ogni genere d'industria, si daranno su di una 
semplice dimanda all’Imperatore, e senza esame preliminare delle Patenti Na
zionali , sotto la denominazione di Brevetti d'invenzione (36) a tutte le perso
ne che vorranno esercitare nell’Impero degl'oggelti d'industria in avanti rico
nosciuti .

228 art. 2. Sarà stabilito a Parigi, conforme all’articolo 2*. della Legge sotto la 
sopraintendenza, e l'autorità del Ministro dell’interno incaricato di rilasciare i 
detti Brevetti un deposito generale col nome di Direttorio dei Brevetti d' In
venzione da cui questi Brevetti saranno spediti adempiute le formalità prelimU 
nari , e secondo il modo €[uì appresso determinato .

•229 art. 3_. 11 Direttorio dei Brevetti d’invenzione, spedirà i detti Brevetti sulle 
domande che gli perverranno dalle Segretarie dei Dipartimenti . Le domande 
conterranno il nome dei Postulanti, la loro proposizione , e richiesta all’im
peratore; Virará unito un Pacchetto, che contenga la descrizzione esatta di 
tutti i mezzi, che si propone d’impiegare , ed a questo pacchetto saranno ag
giunti i disegni, modelli, ed altre carte giudicate necessarie per la spiega
zione di quanto nella dimanda è descritto; 11 tutto conia firma , e sotto sigillo 
.del Postulante .

ífcSo Nell’attergo dell’Involto di questi sarà inserito un Processo Verbale {37) fir
mato dal Segretario del Dipartimento, e dal Postulante, cui sarà consegnata 
una copia del detto Processo Verbale ad effetto di verificare l’oggetto della di
manda , di aver rimesse le carte , la data del Deposito , di aver pagato , o di 
dover pagare secondo il prezzo , e nella dilazione che verrà determinata dal 
presente Regolamento .

s3i ■art. 4. I Direttori dei Dipartimonti , e i Direttori dei Brevetti -d’invenzione 
non riceveranno alcuna domanda, la .quale contenga più di un oggetto prin» 
cipale con gl’ oggetti del dettaglio, che potranno esservi relativi .

(35) Legge dei 7* Gennajo 1791. «Otto il ¿V. II.
C56) Nella Torma unita al presente Regolamento (37) La cui formoli è annessa aJ presente M £
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2.32. art., 5. I Direttori del Dipartimenti saranno.obbligati a indirizzare al Diretto-* 

rio dei Brevetti d'invenzione 1 Pacchetti dei Postulanti rivestiti delle forme so
pra prescritte nella settimana stessa , in cui sarà stala presentala la domanda .

233 art.. 6. All'arrivo del Dispaccio della Segretaria del Dipartimento al Diretto
rio dei Brevetti d’invenzione , sarà, registrato il Processo Verbale iscritto a ter
go del Pacchetto ; Questo sara aperto , e sarà subito formato li Brevetto secón
do il modello annesso al presente regolamento AL Il Brevetto conterrà una 
copia« esalta della descrizione , e del disegni, e modelli annessi al;Processo Ver
bale , in seguito di che il detto Brevetto verrà.sigillato , e mandato al Dipar
timento sotto sigillo del Direttorio dei Bievetli d’invenzione .. Sarà nel tempo 
stesso mandato a tutti i Tribunali , e Dipartimenti dell'impero^ un Proclama 
dell'imperatore relativo al Brevetto d'invenzione (38) , e questi proclami sa
ranno registrati per ordine di date, ed affissi nei detti Tribunali, e Diparti
menti .

2.34 art* 7* Le descrizioni degl'oggelti , delle quali il Corpo Legislativo nei casi 
previsti dall’articolo IL della Legge dei 7. Gennaio avra ordinato il segreto , 
saranno aperte , ed iscritte per numeri al Direttorio delle Invenzioni sopra un 
Registro/particolare in presenza dei Commissari a tal'oggetto nominati , confor
me al 10;.articolo della Legge ; In seguito queste iscrizioni saranno di nuovo si
gillate, e ne sarà fatto Processo Verbale dal detti Commissari. Il Decreto on- 
d’è ordinato di tenerle segrete , sarà trasoí ¡ito nell’aitergo del Pacchetto ; Ne 
sarà fatta parola nel Proclama dell’imperatore , ed il Pacchetto resterà sigilla— 
lo fino al terminare delPesercIzio del Brevetto, a meno che un Decreto del Cor
po Legislativo non ne ordini l'apertura..

2.35. art. 8.. Le Promulgazioni dei Brevetti, che in casi rarissimi, e per ragioni 
particolari potranno essere accordale dal Corpo Legislativo, solamente pel cor
so della durala della.Legislazione saranno iscritte in un Registro particolare 
al Direttorio delle invenzioni, il quale sarà obbligato a far conoscere questo 
Registro ai differenti Dipartimenti, e Tribunali dell'Impero .

236. art. 9. Le deliberazioni del Consiglio le Lettere Patenti, le Memorie - de
scrittive , tutti i documenti^ e carte relative a dei privilegi d'invenzione su
periormente accordati per oggetti d'industria , in qualunque Deposito pubbli
co si ritrovino , saranno subito rimessi al Direttorio dei Brevetti dinvenziooe .

2.07 art. io. Le spese dello stabilimento non sarannopunto a.carico del Tesoro 
Pubblico , saranno prese solamente sul prodotto della Tassa dei Brevetti din-- 
venzione , e il di piu verrà impiegato in vantaggio dell’industria Nazionale ..

¿38 art. 11. Quello che vorrà ottenere un Brevetto d'invenzione , dovrà conformo 
all’art. 4* della Legge dei 7. Gennaio diriggersi alla.Segretaria del Direttorio 
del suo Dipartimento per rimetterviJa sua supplica all'Imperatore colla descri
zione dei suoi mezzi, dei disegni , e modelli relativi alToggctto della dimanda 
in conformità dell'art. 3. del l itoio I. Vi unirà uno slato in doppia copia , e da 
esso firmata di tutte le carte contenute nel pacchetto . Una di queste copie do
vrà essere rimandata alla Segretaria del Dipartimento dal Direttore dei Bre
vetti d’invenzione , il quale s’incaricherà di tutte le carte con ricevuta posta ap^ 
piè dello stato suddetto».

(53) Come la £uì sotto formóla IV. X.
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209 art. 12. II Postulante avrà il diritto , prima di sottoscrivere il Processo Verba

le di farsi communicare il catalogo di tutti gl'oggetti , per cui saranno stati spe
diti dei brevetti , acci# possa giudicare , se possa , o nò persistere nella sua 
domanda .

s^o art. i3. Il Postulante sarà obbligato a norma dell'Articolo 3. Titolo P. di pa
gare alla Segretaria del Dipartimento latassa del Brevetto secondo la Tarif
fa (39) ma egli sarà in libertà di non pagare che la metà presentando la sua 
domanda, e di deporre il suo obbligo di sodisfare il resto delia somma nello 
spazio di sei mesi •

s4l art» l4* Se al termine prescritto non è pagato quanto dovevasi, non avrà al
cun'effetto il Brevetto rilasciato ; L'esercizio del diritto diverrà libero , e ne 
sarà dato avviso a tutti i Dipartimenti dal Direttorio dei brevetti d’invenzione. 
art. 15. Ognuno proveduto di brevetto d’invenzione, sarà obbligato a pagare 
olire la Tassa del detto brevetto la Tassa delle patenti annuali imposta sopra le 
professioni d'arti,. e mestieri daifa Legge dei 17. Marzo 1791.
art. 16. Ogni proprietario di brevetto ¡I quale vorrà fare dei cangiamenti 
all’oggetto enunziato nella sua prima dimanda, sarà obbligato a farne la dichia
razione , e di rimettere la descrizione dei suoi nuovi mezzi alla Segretaria del 
Dipartimento nella forma , e maniera prescritta dall'Articolo i°. del preceden
te Titolo . In questo rapporto si osserverannofe medesime formalità trai Diret
tori dei Dipartimenti, e quello dei brevetti d’invenzione .
art. 17. Se questo proprietario non vuol godere privativamente dev'esercizio 
dei suoi nuovi mezzi, che pel tempo che durerà il suo brevetto , gli sarà rila
sciato dal Direttorio dei brevetti d'invenzione un certificato , in cui sarà espres
sa la sua-nuova dichiarazione , unitamente alla remissione del pacchetto conte
nente la descrizione dei suoi nuovi mezzi .

£.45 Egli potrà pure prendere successivamente dei nuovi brevetti per i detti cangia
menti a misura che vorrà fame, o farli riunire in un sol brevetto , allorché e- 
gli li presenterà collettivamente .
Questi nuovi brevetti saranno spediti nella stessa maniera e forma dei brevetti 
d'invenzione , red avranno li stessi effetti .

&47 ar^ 18. Se qwalch'uno annunzia un modo di perfezzionare una invenzione per 
cui già.si è ottenuto , ne otterrà giusta la domanda un brevetto per l'esercizio 
privativo dei-detto mezzo di perfezzione , senza però che gli sia permesso sotto 
alcun pretesto di eseguire, o fare eseguire l'invenzione principale , e dall'al
tro canto , senza che l'inventore possa far’eseguire per suo conto il nuovo mo
do di perfezzione .
Non saranno considerati, come perfezzione d'industria di cangiamenti defor
me , o di proporzioni, come neppure gl'ornamenti, di qualunque genere pos
sano essere .

^49 >9- Ogni Cessionario di brevetto ottenuto per sola giudicatura dai Tribu
nali contraria alleTeggi dell'impero, alia sicurezza pubblica , o ai regolamen
ti di Polizia , perderà il suo diritto , senza che possa pretendere indennizazio- 
ne,con facoltà al Ministero Pubblico di prendere secondo l’importanza dèi casi 
le misure convenienti.

•> r

(5g, Si arreca qui sotto la Tariffa a! .7j
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art. 20 . Quando un proprietario di un brevetto sarà turbato nell'esercizio del 
suo dirit lo privativo , farà istanza secondo le forme prescritte per le altre pro
cedure civili avanti il Giudice di Pace per far condannare il contraventore alle 
pene pro nunciate dalla Legge .
art. 21. 11 Giudice di Pace ascolterà le parti , e i loro testimonj , ordinerà le 
verificazioni, che potranno essere necessarie, e la sentenza da esso pronunzia
ta verrà provisoriamente eseguita non ostante l’Appello..
art.iz.Allorché un sequestro Giuridico non avesse potuto fare scuoprire ogget
to alcuno fabbricato, o spacciato in frode, il denunciatore sarà soggetto alle pe
ne prescritte nell’Art. 13. della Legge , a meno che non giustifichi la sua de
nuncia con pruove legali nel qual caso sarà esente dalle dette pene , senza che 
possa ciò non pertanto , pretendere risarcimento di danni, ed interessi.
art. 2,3. Si procederà nella maniera medesima , ove insorgessero contestazio
ni.tra d¿ie possessori di brevetti sullo stesso oggetto , se la rassirniglianza è di
chiarata assoluta , il brevetto di data anteriore avrà solo validità , se s’incontri 
dissimiglianza in alcune parti, il brevetto di data posteriore potrà essere can
giato senza pagar tassa in brevetto di perfezzione pei mezzi, che non possono 
•essere indicati nel brevetto di data anteriore.

a54 art. proprietario di un brevetto potrà contrarre qual società più gli piac
cia per l’esercizio del suo diritto , conformandosi agl’usi del Commercio , ma 
gli sarà proibito di stabilire la sua intrapresa per azioni, sotto pena di perdere 
l’esercizio del suo brevetto .

u55 art. 2.5. Quando il proprietario di un brevetto avrà ceduto il suo diritto in tut
to , o in parte ( lo che non potrà fare se non che per mezzo di un Atto Notaria
le ) le due parti contraenti saranno obbligate sotto pena di nullità a far registra
re la cessione secondo ri modello che si legge qui sotto al JV. 3. alle Segretarie 
del loro Dipartimento respettivo , le quali subito ne informeranno il Direttorio 
dei brevetti d'invenzione, affinchè questo ne informi gl abri Dipartimenti.

a56 art. 26. In esecuzione dell’Art. 47. della Legge dei 7. Gennajo tutti i posses
sori di privdeg] esclusivi indicati nel d. Articolo saranno obbligati nello spazio 
di sei mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento di far registrare al Di
rettorio d'invenzione i titoli dei loro privilegi, e di deporvi le descrizzioni de- 
gl’oggettl privilegiali in conformità dell* Art. i°. del presente titolo , il lutto sot
to pena dì decadere dai privilegi .

Formola di un Processo Feritale del deposito pei* un brevetto d'invenzione .
N U M ERO i°.

2$7 Quest'oggi . • . giorno del mese . . . a . . . ore della mat
tina ,( o della sera ) il Sig. N. o li Sig. N: N: ) hanno deposto nelle nostre mani il 
pacchetto sigillato col suo ( o col loro) sigillo , che ci ha ( o ci hanno ) detto 
rachiudere tutte le carte descrittive ( qui si enunziano esattamente gl’oggetti ) 
per lo che egli sipropone-(o si propongono ) di ottenere un brevetto d'inven
zione di (io, 016) anni , siccome.è detto nella dimanda cosi concepita nel 
detto pacchetto . Ci ha ( o ci hanno ) dichiarato il d. Sig. N: , ( o i detti Si
gnori N: N: ) ch’egli è ( o che essi sono ) Inventore ( o Inventori ) perfeziona
tore (operfezionatori, ) introduttore ( o introduttori ) del detto oggetto ; egli 
ci ha ( o essi ci hanno ) pagato la metà , e il suo ( o il loro ) obbligo per pagare 

3z
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in • . • mesi Faltra metà pel diritto del brevetto d'invenzione, tassatone!
regolamento del . . . secondo la Legge dei 7/Gennaio 1791, pregando
ci di far pervenire nel più breve spazio di tempo quoto pacchetto al Diretto
rio dei brevetti d'invenzione , lo che noi abbiano promesso . Dei quali depo
sito , e requisizione di detto Sig. N ci. ha ( u i Sig. N N ci hanno ) fatto che noi 
gli ( o a loro ) abbiamo accordato , e dopo 1 apposizione del Sigillo del nostro 
Di paylimanto lo abbiamo (oli abbiamo ) invitalo a firmarsi con noi, ed egli 
ha ( o hanno ) sottosci ritto . Fatto alla Segretaria del Direttorio del Dipartimen
to di • il. 1S • • •,

Firmato JV. TV*.

• -

Formala l Brevetto ¿'Invenzione ..
N. U M E R O 2%, •»

s58 N. N. per la grazia di Dio eci ec. ( si scrivono tulli li Titoli del Sovrano Re
gnante ) a lutti ipresenti , e futuri. Salute . N. Cittadino di ( o N. & Cittadini 
di ) avendoci fatto esporre che desidera ( o desiderano ) godere dei dritti di 
proprietà assicurali dalla Legge dei 7. Gennajo 179 i, agl’autori delle scoper
te, ed invenzioni in ogni genere d’industria , ed ottenere in conseguenza un 
brevetto d'invenzione , il quale durerà lo spazio di ( qui, si scriverà in lettere 
se è per 5, 10,0 15 anni ) per fabbricare , vendere, e spacciare in tutto l'im
pero ( qui dee trascriversi la natura dell'oggetto tal quale è stato espresso dal 
Postulante ) di cui ci ha ( o ci hanno ) dichiarato essere l’inventore ( o gl'in
ventori ) come risulta dal Processo Verbale spedito , quando fu fatto il Deposi
to alla Segre lari a del Dipartimento di . . in datali . . .. 18 .
Vista la dimanda di N. ( o di N. N. ) •> unitamente alla memoria dichiarativa ( o 
descrittiva ) dei piani , dettagli , e disegni ( se ve ne sono ) diretta dall espo- 
nente( o esponenti ) al Direttorio dei brevetti d’invenzione, della qual memo
ria ( o memorie ) , e disegni ne seguono il tenore , e la copia-..

Qui si trascriveranno fedelmente le dette memorie , e copie , i piani , e di
segni , come si usa nelle Patenti Inglesi . Noi abbiamo , conforme alla suddet
ta Legge dei 7. Gennajo 1791. conferito, e con la presente firmata di nostra 
mano conferiamo al Sig. N. ( o ai Sig. N. N. ) un brevetto d’invenzione pei fab
bricare, vendere, e spacciare in tutto l'impero per il tempo, e spazio di (5, 
10, o j 5 ) anni interi , e consecutivi da cominciare dalla data della presente 
( qui deve ripetersi la natura dell’oggetto , per cui si è ottenuto il brevetto ) 
eseguito nei modi espressi nella descrizione superiore , e sopra cui sarà posto 
un sigillo, o cartello colle parole : Brevetto cT Invenzione, e il nome dell'au
tore , ( o autori ) perchè egli ( o essi) per se ( o per loro ) , e suoi rappresen
tanti possano godere del brevetto in tutta, l'estenzione dell’impero pel tempo 
qui sopra determinato ; 11 tutto in conformità delle disposizioni, della Le gge 
dei 7. Gennajo 1791.,

Proibiamo espressamente ad ogni persona d’imitare, o contraffaregl’ogget- 
ti , di cui si tratta sotto qualunque siasi pretesto ..Vogliamo per assicurare a N» 
( o N. N. ) il- godimento del suo ( o de!’ loro ) brevetto , che su di ciò. si faccia 
un Proclama in nostro nome, onde alcuno non Pignori .

Comandiamo., ed ordiniamo a. tutti i Tribunali , Corpi Amministrativi, e 
Municipalità di far godere , e servirsi pienamente . e placidamente dei diritti
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conferiti colle presenti al Sìg. N. ( o Sig. N. N. ) , e suoi ( o loro ) rappresen
tanti , cessando , e facendo cessare ogni disturbo , e conti ario impedimento ; 
Ordiniamo ancora che alla prima richiesta di questo privilegiato ( o privilegia
ti ) le presenti siano tutte trascritte sopra iloro Registri, fatte leggere, pubbli
care , ed affiggere nei loro Distretti, e respettivi Dipartimenti, ed eseguire 
nel corso della loro durata come Legge dell’impero ; in lede di che noi abbia
mo firmato, e latto contrassegnare le presenti a cui abbiamo latto apporre il 
Sigillo di Stato . . a . . . il giorno» del mese di . . »
l’anno di salute mille ottocento ... e del nostro Regno il . •

Qui la firma del Sovrano , e più sotto quella del Ministro di Stato . 
Forinola di Registro d'una Cessione di Brevetto d"Invenzione »

N U M E R O 5°.
2.5g N . . . Dipartimento di . . . quest’oggi . . . giorno del.

mese di . . . 180 . . . il Sig. N. ( o i Signori N. ,N. ) si è preserva
to ( o si sono presentati) alla nostra Segretaria per chiedere il registro delia
cessione che hanno ( o che loro è stata ) fatta al Sig> N. ( o ai Signori N. N. per 
atto del .. ... avanti N. Notaro a . . . della totalità ( o parte ) del 
brevetto d’invenzione accordato . . . per lo spazio ( di 5, io, o i5 ) anni
a ragione ( si scriva Toggetto del brevetto ) , il quale registro gli ( oloro ) ab
biamo accordalo, e ce nè stata pagala la somma di . . . per diritti tassa
ti nella I ariffa annessa al regolamento dal . . sopra la Legge dei 7. Gen-
najo 1791, ed ha il detto Signor ( o hanno i detti Signori ) firmato •

Latto a .. . . li . . . 18 . • ,
Firmati 7K. 7K.

260 Tariffa dei Diritti da pagarsi al Direttorio ¿'Invenzione .
NUMERO 4%

Franchi 
Tassa di un Brevetto per cinque #nni - - - •• 3oo
Ta ssa di un Brevetto per dieci anni -- - — - - 800
Tassa di un Brevetto per quindici anni - - - - - i5oo
Diritto di Spedizione di Brevetti - - - - - 5o
Certificato di perfezione, cangiamento, e aggiunta - - 2.4
Diritto di Proroga per un Brevetto prorogato - 600
Registro del Brevetto di proroga <- - - - - 12
Registro di una Cessione di Brevetto nella totalità , o in parte - 18
Per la ricerca , e la communicazione di una descrizione - - 12

261 Tariffa dei Diritti da pagarsi alla Segretaria del Dipartimento .
Per Processo V erbale di rimessa di una descrizione , o di qualche per- 

fezzione , cangiamento e aggiunta , e delle Carte relative tutto in
sieme riunito - - ----- -12

Pel Registro di una Cessione di Brevetto in totalità, o in parte , tut
to insieme compreso - - - - - - - 12

Per la Comunicazione del Catalogo delle Invenzioni, e Diritti di
Ricerca - -------- 3

262 L’Assemblea Nazionale decreta i seguenti cangiamenti al Testo della Legge dei 
7. Gennajo 1791.

* 3a
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263 All’art. 10. è stato sostituito ,, L'inventore sarà obbligato per ottenere Te dette 

,, Patenti a diriggersi al Direttorio del suo Dipartimento , che ne ricercherà 
,, la spedizione . La Patente inviata a questa direzzione vi sarà registrata, e ne 
„ sarà nel tempo istesso dato avviso dal Ministro dell'Interno ai Direttori de- 
,, gl'altri Dipartimenti .

Si64 L' Assemblea ha decretato la soppressione delle parole seguenti .

art. 13
•5^

Qui la firma del Sovrano , pia sotto quella del Ministro , e poiilSigillodello 
Stato .

1*2. „ Dando buona , e sufficiente cauzione dimandare il sequestro de- 
gl’oggetti conirafafti.

. ,, Dopo che questo sequestro avrà avuto luogo comandiamo , e or
dini amo e e.

XXL
a65 art. iq. Le disposizioni qui sopra trascritte , estratte dalle Leggi, regolamen

ti , ed ordini dell'impero sul Commercio , ed Industria saranno messe in vigo
re ne’due Dipartimenti del Tevere , e Trasimeno .

XXII.
La Consulta Straordinaria veduta la sua deliberazione degl’ 11 .Settembre 1809/ 
ordina .
art. 1. Sarà stabilita una Camera di Commercio in Roma , ed una in Civitavec
chia , Dipartimento del Tevere .
art. 2. La prima sarà composta di i5. Membri ; La seconda di sette ..

• XXIII. • •• • .
La Consulta straordinaria vista la Legge dei22. Germile Anno II, ordina .

art. 1. Si* stabiliranno delle Camere Consultive di manifatture , arti, e me
stieri nelle città di Viterbo , Roncilione , Subiaco , Palestina , Tivoli, Or
vieto Dipartimento del Tevere , e nelle città di Spoleto , Todi, Foligno 5 Pe
rugia , città di Castello, città della Pieve, Dipartimento del Trasimeno . 
Le Camere saranno composte , ciascuna di sei membri, e presiedute dai Mai-» 
res dei luoghi, ove esse saranno- stabilite .
art. 3. JNon potrà essere ricevuto membro della Camera Consultiva chi non è 
manifattore , fabbricatore , e direttore della fabbrica*, o non ha-esercitato una. 
di queste professioni per cinque anni almeno .
dri. 4 Le funzioni della Camera saranno unicamente per far conoscere , coni 
forme alla disposizione dell'articolo 3°. della Legge de’zz. Germile i bisogni , 
ed i mezzi di miglioramento delle manifatture, fabbriche, arti, e mestieri. 
art. 5. Le Camere di Commercio adempiranno le funzioni enunciate nelle Co
muni , ove il Geverno non avrà stabilito delle Camere consultive di manifattu
re, fabbriche, arti, e mestieri.

»74 art. 6. Le Camere Consultive manderanno i loro progetti , e memorie al Sot
to Prefetto del loro Circondario, che le trasmetterà colle sue osservazioni al Pre
fetto , il quale le invierà al Governo .

375 art. 7. La prima formazione avrà luogo sopra una lista di Candidati indirizzata 
dal Prefetto alla Consulta .

»76 Per inviare la* lista dei Candidati, le fabbriche le più distinte delle città indica
te all'articolo i°. saranno riunite sotto la Presidenza del Maire, e consultale 
nella designazioaes

r
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277 art. 8. I Membri delia Camera saranno rinnuovati per terw ogn’anno; I mem

bri che sortono potranno essere rieletti nelli due primi rinnuovatnenti. La sorte 
deciderà quali siano quelli che devono sortire . Le surrogazioni si faranno dal
la Camera alla pluralità assoluta de’Voti.

278 art. g. I Maires dei luoghi, ove si stabiliranno delle Camere Consultive di 
manifatture , somministreranno un locale convenevole per la tenuta delle Joro 
Sedute
art. 10. Le minute spese di burri, alle quali daran luogo simili Sedute , saran
no notate sul Budget delle citta corrispondenti e pagate sulle loro Rendite (4°) *

I Prefetti dei Dipartimentisonoincaricati della. Esecuzione del presente . 
XXIV.

II Direttore Generale della Polizia nelli stati Romani Ordina ;
Art. 1. La Borsa nel Martedì , e nel Venerdì si terrà dalle ore 11. della 
mattina fino alle tre Pomeridiane, e dalle undici del mattino fino alTuna 
pomeridiana negl’altri giorni, eccettuati quelli clic potrebbero- essere in
dicati dalla Legge come giorno di riposo .
Art. 2.. L’apertura , ed il chiudimento della Borsa si annuncierà col suo-* 
no della Campana di Montecitorio .
Art. 3. Dopo il suono del chiudimento non potrà farsi nella Bcksa alcun’ 
negozio . ‘ ' z •

284 Art. 4» Li Sensali, e gl’Agenti di Cambio nominati dalla Consulta, eie-» 
galmente istallati sono i soli che potranno fare dei Negoziati . In esecra
zione della Legge è proibito sotto le pene in quella stabilite a qualun- 

e Merendante di affidare le sue Negoziazio- 
i diritti di Commissione » o di Sen- 

, e Sensali.
titolo legale s’impaccieranno sotto qualsi- 
degl’Agenti di Cambio, e de’Sensali di 

della Borsa , saranno processati in condor-

279

281

282

280

E Sensali di Commercio non potranno adu-

que Banchiere , Negoziante , 
ni , vendite , o compre , e di pagare 
serie ad altri che ai detti Agenti di Cambio 

s85 Art. 5. Tutti quelli che senza 
voglia pretesto nell' incombenza 
Commercio , o dentro , o fuori 
mità delle Leggi ..

286 Art. 6. GFAgenti di Cambio , e
narsi che nel luogo stabilito dalla pubblica Autorità. Le adunanze si ter
ranno provvisoriamente nelle Camere della Sapienza destinate a tale ef
fetto (40 . ' •

287 Art. 7. La lista degl’Agenti di Cambio , e de’Sensali di Commercio legal
mente istallati, egualmente che la tariffa dei Diritti loro accordato, e che 
il Tribunale di Commercio è autorizzato di stabilire provvisoriamente , sa-

’ à > » ’ f Jfk/ Tt. 4

C+o) Deliberazione dei io Termidoro anno XI 2^ 
Luglio 1804.

(4i) Nel mese di Maggio 1811 il Sig, Prefetto di 
Roma scrisse al Sig. Maire la seguente Lettera. 
» 99 Ho Eonore di prevenirla che avendo approvato

il piano presentatomi dalla Camera di Commercio 
di riunire cioè la pubblica Bo^za , Camera mede- 

t9 sima, e società di Agricoltura net Palazzo Panfili 
,, posto ih Piazza Navona , vengo assicura'© che ir 
M giorno 16 corrente potrà esser« in ¿stato di atti- 

,, vita il nominato locale, ed aperto alfa pubblica co 
,, modità, e vantaggio di questo Commercio. A tale 
„ effetto potrà Sig. Maire prestare il suo favore in 
„ ciò che lo riguarda relativamente a cosi interessan- 
,, te operazione .

„ Gradisca rassicurazione della mia più alta consi*» 
¿eruzione . .1

Il Prefetto di Roma 
TOURNON

4



ranno pubblicate, e resteranno sempre affisse nel luogo destinato per le 
loro adunanze.

a88 Art. 8. il corso del Cambio delle Mercatanzie , delle assicurazioni , de* 
noli , del prezzo dei trasporti per terra , o per acqua , e di ogn’ultro og
getto di cui può notarsi il corso , che dovrà determinarsi dagl’Agentl de’ 
Cambj , e da’Sensali , secondo il risultato de'negozj , e delle Transazioni 
che si effettuano nella Borra , sarà riportato sopra un Registro particolare , 
che dovrà essere firmato , almeno nel Martedì, e nel Sabbato di ogni set
timana , dal maggior'numero . Un estratto di questo Registro , sarà manda
to regoiarmente al Prefetto del Dipartimento di Roma, al Direttore Ge
nerale della Polizia, ed al Maire ; una copia ne sarà affissa nel luogo del
le Adunanze .

2,89 Art. 9. Un Commissario di Polizia sarà destinato specialmente per turno in 
ogni mese per invigilare all’esecuzione delle Leggi, ed ordinanze relati- 
tive alle Borse di Commercio, per verificare le contravenzioni che potes
sero aver luogo , e soprattutto .per individuare quelli che senza titolo Le
gale s’impacciassero nelle jncumbenze degl’Agenti di Cambio, o dei Sen
sali di Commercio . Egli è ancora incaricato di formare li Processi Verba
li di ogni contravenzione, o abuso , e di rimetterne una Copia al Diret
tore Generale , ed una al Maire di Roma , perchè sieno prese le misure 
convenienti .

290 Art. 10. Li Sindaci , Aggiunti degl'Agenti di Cambio , e Sensali invigi
leranno egualmente in ciò che li riguarda, all'esecuzione delPOrdinanze , 
e denuncieranno li contraventori ai Tribunali •

Vedi Stabilimenti di Beneficenza Nn. 5o.
Vedi Agenti di Cambio .dai 8. al io.

CAMERE DI CONSIGLIO
Vedi Giudice Istruttore K°. 107, n5, 117.

CAMERE CONSULTIVE
Di Manifattura, Arti, e Mestieri. Vedi Camere di Commercio dal 

N°. 269. al z-Jg.
C A M E R E LOCANDE

Quei che-tengono Camere Locande sono -obbligati .ad inscrivere su di 
un Registro il Nome delle Persone alle quali danno ricovero.. Vedi Po
lizia Municipale N°. 8. 9.

C A. MERE DI VACANZA
Vedi Corte d'Appello-,dal N°. 75. al 78.

CAMERLINGATO

Ordine della Consulta Straordinaria dei i5. Giugno 1809. con cui
, si sopprimono le {unzioni del Cardinal Camerlengo .

1 Art. 9. Le funzioni del Cardinal Camerlingo sono abolite .
2 Sono compresi nella medesima soppressione li due Auditori Civile« e 

Criminale addetti alle dette funzioni.
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3, Le licenze d’esportazioni saranno d'oggi innanzi spedite: dal Membro

della Consulta Direttore delle Finanze .
4 Li congedi di mare da. accordarsi ai Bastimenti, saranno spediti dal 

Presidente della Consulta .
5 Tutte le Carte relative alle funzioni del Cardinal Camerlingo , saran

no radunate, e depositate agl’Archivj Imperiali.
i Hffi ; « li’c , »*' i - CUI * P

C A M PANA A MARTE L L O
Vedi Amministrazione Municipale N°. 3z5.

C A N. A L I.
Vedi.. Contribuzioni. Fondiarie dnl N*. 249.■•> <£■ » ¿al 636,, 

al 641..
C A N CE L. L A R I A.

Vedi Dritti di Cancelleria ...

C A N C E L L I E RI

S O. M. MARI O,

I. Ordine-della Consulta Straordinaria dei 17. Giu
gno 1809. con cui si prescrivono gLattributi, e 
e pesi ¿«“Cancellieri dal N. 1. all" ri,

II Decreto Imperiale dei 3o. Marzo 1808. sul Re
golamento, per la Polizia 9 e Disciplina de^Tribu’ 
itali per ciò che riguarda li Cancellieri dal N. 
12. al 16.

Vari altri Articoli reimWwe:
III Li Cancellieri- sono obbligati nelle loro fun

zioni a vestire in Costume. Remissive N. 17.
iy. 'Lassa de" Cancellieri dei. Giudici, dt Pace . ite-«

missive N..18.
V Dritti concessi ai Cancellieri. Remissive N. 19,. 
VLPesi ¿«"Cancellieri N. 20.
VII Obbligo de Cancellieri riguardo al Registro.. 

B emissive N. 21.
Vili A qual scopo siano addette le-cauzioni in 

numerario che devono prestare e con quali for
malità possano ritirarle. ¿te/n/ssò-e N. 22.

IX Cancelliere del Tribunale di Polizia..Remissive 
N. 23.

i II. - /
TITOLO IV. Potere de Tribunali, e modo di’procedere avanti di loro.
1 Jrt. 20. Le leggi, decreti, e regolamenti- imperiali saranno trascritti 

puramente, e semplicemente dai cancellieri delle corti, e tribunali su 
di un registro particolare a forma, e misura: del loro-invio e * senzatetta 
ritardo..

Titolo V. Catitolo L Sezzione IL. JPe* cancellieri delle giustizie di pace.
2. drt. 09., \ i è presso ciascun giudice di pace un. cancelliere nominato e 

revocabile deli Imperatore.,
3 II *uo appannaggio è fissato ai terzo di quello del* giudice di pace oltre1

gl’emolumen i che. gli. si accordano dalla tariffa, delle spese di processurai 
a> carico delle parti. . <

4 Art.. 4o._ Sarà proveduto alle minute’ spese della giustìzia; di pace-sugli 
stali compilati dai JMair.es ed approvati dai Prefetti.. Queste minute spe* 
se si fissano a cinquanta franchi alfanno..

5 Art.. 41* 11 cancelliere terrà un repertorio intestato , e contrasegnato; dal: 
giudice di pace, ove inseriiaggiorno per giorno» le date degfatti, loro na*-

! f
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< tura , quelle de’processi verbali, e delle sentenze pronunciate con i nomi 

delle parti.
Titolo V. Capitolo VI. De' Cancellieri.

6 Art. 120. Col mezzo de’loro appannaggi i cancellieri sono incaricati di 
tutte le forniture della cancellala , e del pagamento de’loro commessi 
senza restituzione , o rimborso per parte del tesoro pubblico.
Art. 121. Sono essi principalmente tenuti di spedire le sentenze , di se* 
gnarle in minuta, e in copia, di tenere nel miglior ordine i ruoli, e i 
differenti registri, d’invigilare alla guardia de’ documenti , e delle carte 
della cancellarla.
Art. 122. I cancellieri della corte di appello , delle corti criminali, de* 
Tribunali dei circondar] , e di commercio non possono essere a un tempo 
medesimo, Maire , aggiunto, sottor-prefetto, consigliere , e segretario di 
prefettura , giudice civile , criminale , o di commercio , difensore , u ciere, 
cancelliere di un altro tribunale , esattore a vita d'imposizioni dirette, q 
indirette , e notare.
I cancellieri della giustizia di pace saranno soggetti alle stesse incompati
bilità , eccetto che le funzioni di notavo (1).
Art. 123. I cancellieri devono avere in caso di bisogno dei commessi can
cellieri, i quali dopo di essere stati presentati alla corte , o ai tribunali^ 
presteranno ri giuramento , e saranno ammessi dai giudici a supplire que
ste funzioni.
Se i commessi che han prestato giuramento fossero stati scelti frai par 
renti de’giudici, non potrebbero essere ricevuti, che coll'approvazione,del 
governo.

Vestiario dei cancellieri in capite , e dei commessi, ossia scrivanie 
Vedi. Vestiario N% 9, 10 e 11.

9

io

li

>

II.
TITOLO IV. Dei Cancellieri.

12 Art. 90. Le cancellane delle nostre corti d’appello, e quelle dei nostri 
tribunali di prima istanza saranno aperte tutti i giorni , inori che le do* 
meniche , e le leste nelle ore determinate dalla corte, o dal tribunale di 
prima istanza, in modo però che stiano,aperte almeno otto ore il giorno.

>3 Art. 91. Il cancelliere oppure uno de’suoi scrivani che avrà prestato giu
ramento scriverà alF udienza dal principio fino alla fine di esse.

14 II cancelliere in capite assisterà alle udienze solenni ed 
blee generali.
Art» 92. Il cancelliere è incaricato di tenere in buon ordine 
li varj registri che sono prescritti dal codice di procedura e quello delle 
deliberazioni della corte , o del tribunale.
Art. g3. Egli conserverà con cura le raccolte delle leggi, e delle altre 
opere ad uso della corte , o del tribunale ; custodirà le scritture cliiC gK 
sono affidate , e tutte le scritture della cancellarla.
Li cancellieri sono obbligati nelle loro funzioni a vestire in costume. 

Vedi. Triblnali 8. , .

(l) Questa eccczziene fu abrogata. Vedi. Notarli 29.

15

16

>7

alle assem*

li ruoli , e
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Tassa dei cancellieri 
dal N®. 20 al 37.

Cancellieri antichi.
D ¡ritti concessi ai cancellieri.
Pesi de'cancellieru

Cancellieri criminali.
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dei giudici di pace. Vedi. Tariffe t, Tasse

ai
133 

Vedi. 
Vedi. 
Vedi. 
Vedi.

Vedi. Notari dal N®. 12 al 23.
Vedi. Diritti di Cancelleria.

Vedi. Diritti di Cancelleria.
Vedi. Morti N®. 11.

Obbligo dei cancellieri riguardo al registro. Vedi. Registro K*. a4*
, i47-> >5o, >59* dal N®. 162 al 184.
Tribunale di Prima Istanza ,’N®. 3. 
Tribunale di Commercio JN°. 4* 
Cori e »’Appello N®. 4* 
Giudici N®. i, 4» 6.

Vedi. Tribunale di Polizia semplice N®. i.
Vedi. Tribunale di Polizia Correzionale dal N®. 22, al 34.

22 A qual scopo siano addette le 
e con quali formalità possano 
175, al 181.

s3 Cancelliere del tribunale di
SEMPLICE dal N*. 4°’

Vedi. Sentenze N®. 9 e i<o.

cauzioni 
ritirarle.

polizia, 
bz, 94*

in numerario che devono prestar«t
Vedi. Contribuzioni dal N%

Vedi. Tribunale di Polizia

CANI.
Ordine, del Maire di Boma delti 28 Agosto 1810 riguardante li Cani che 

vagano per la città.
1 II Maire di Roma visto l’obbligo di assicurare la salute e sicurezza de’ 

suoi concittadini.
Visto il pericolo che si può correre per li cani che si lasciano in ab

bandono , e che possono essere attaccati dalla rabbia , Ordina :
2 art. 1. Li padroni de cani dovranno d'ora in avanti vigilare colla mag

giore cura, e sollecitudine sopra di essi, osservando cautamente se mai 
dassero de’segni, che presaggissero , o facessero temere di divenire rab
biosi.

3 art. 2. Ogni minimo . ed anco lontano dubbio su ciò dovrà rendere cauti 
i padroni di non permettere che il cane esca dalla propria casa, ma do
vranno tenervelo legato e custodito sino a che si assicurino dell'assenza di 
tale morbo, non accadendo giammai che questo si manifesti d’improviso 
senza dare degl’indizj che ordinariamente ne precedono lo sviluppo.

4 art. 3. Nel termine di cinque giorni dalla data del presente ogni cane 
dovrà essere fornito di una Collana , ove sia visibilmente notato il nome 
del padrone , purché questi non preferisca di portarlo legato.

5 art. 4. Rapporto poi a que'cani, che quantunque non attaccati dalla rab
bia, sono per loro natura mordaci , ciascun padrone sarà obbligato di for
nirli , entro il prescritto termine di musarola, onde non possano nuocere 
ad altri.

6 art. 5. Ogni cane che dopo il termine di anzi prescritto , sarà trovato va*
33
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tante entro la città senza le cautele ingiunte nel precedente articolo 3*. 
verrà ucciso impunemente dai soldati di polizia.

7 art. 6. Cosi egualmente verrà ucciso qualunque cane che sfornito della mu- 
sarola prescritta nelPurf. 4°* recasse danno col morso a chichesia.

8 art. "J. I padroni che non useranno le cautele ingiunte nel presente ordi
ne , saranno responsabili, anche personalmente, e con tutto il rigore delle 
leggi di ogni danno che i proprj cani recassero cosi agl'uomini che alle 
bestie.

g art. 8. I signori commissari di polizia sono strettamente, e sotto la loro 
responsabilità incaricati d’invigilare all’esecuzione del presente ordine.

io I signori ufficiali della forza pubblica sono invitati a prestarvi ajuto, allor
ché ne saranno richiesti.

Firmato : Il Duca Bruschi Onesti Maire.

CANONI.
Dovuti dalle comunità.

E del Registro dal N’.
Vedi. Amministrazione delle Ipoteche» 

i al 3.
Vedi. CONTRIBUZIONE FONDIARIA N°. «4‘

CANONICI.
Vedi. Religiosi dal N*. 3s5 al 33o. 

C A N T O N I.
Vedi. Dipartimento di Roma e del Trasimeno. 

CAPELLA IMPERLALE.
Vedi. Musica dui N°. 19 al 27.

CAPITOLI.
Vedi. Mano morta.
Vedi. Vescovi N". 18.
Vedi. Religiosi dal N°. 3oi, al 3o8 dal N®. 325, al 33o.

CARBONE

S O M M

9 Ordine della Consulta Straordinaria dei 16 Mar
zo 1810 con cui si stabiliscono li dritti d*m- 
gresso sul Carbone nella Città di Roma dal N. 
al 6.

31 Ordine della stessa Consulta degfii Maggio 18 io 
con cui si pubblicano li Decreti Imperiali sull*

A R I O

esportazione del Carbone 9 e del fieno fuori dell* 
Stati Romani N. 7.

Ili Decreto Imperiale dei 23 Aprile 181 oche per
mei te l’esportazione del Carbone di Legna* e di 
Terra delti Stati Romani dal N. 8 al io-

1.

3 Art. 1. I Diritti d’ingresso che devono esiggersi sul Carbone nella 
Roma si riscuoteranno , incominciando dal t°. Maggio prossimo a 

di trentacinque centesimi (i) per ogni cento Hilogrammi (2).

città di 
ragione

(¡1) Cioè baj.y «li moneta Romana. (2) Il Cbilogramma equivale ai peso di Lib.a once xi den.8 Granitoi
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a Art. 2. La Tassa su i Carboni trasportati per acqua sarà la medesima per 

quei, che sono trasportati per terra .
3 Art. 3. Non si farà distinzione alcuna tra le diverse qualità di Carbone ; 

per conseguenza tutti saranno sottoposti alla stessa Tassa. '
4 Art. 4« 1 Bacchi che serviranno al trasporto, saranno marcati ; essi ver

ranno disposti in guisa tale, che ciaschedun Sacco contenga cinquanta 
Kilogramini .

5 Art. 4* 1 Sacelli che avranno servito per la riscossione dei Diritti d’in
gresso , saranno quelli stessi che dovranno servire per la vendita del Car
bone ai particolari, sotto pena d’incorrere le multe comminate contro quei 
che vendono con misure false.

6 Art. 6. 11 presente Ordine sarà inserito nel Bollettino .
IL

7 Li Decreti Imperiali sull’esportazione del Carbone , e del Fieno fuo
ri delli Stati Romani, saranno pubblicati per mezzo del Bollettino.

IH.
Pai Palazzo di Compierne li 23. Aprile 1810. 

NAPOLEONE ec.
8 In vista delle Osservazioni della Consulta dei Stati Romani, sul rap

porto del nostro Ministro delle Finanze .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

9 Art. i. Per speciale eecezzione alla Legge generale che vieta l'estrazzio- 
ne del Carbone , si permette l'asportazione dei Carbone di Legne , e del 
Carbone di terra nelli Stati Romani per mezzo dei Burò delle Dogane del 
Dipa'timento di Roma , pagando un Diritto di un cinque per cento del 
valore .

io Art. "z. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell’ esecuzione del 
presente Decreto.

4 Firmato. NAPOLEONE ec,

CARCERATI

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria de*i5 Luglio 
1809, sul modo con cui devono li Carcerati es
sere custoditi, e trattati dal N. I 9 al 7.

li Aitr’Ordine della stessa Consulta dei 29 Luglio

1809, con -cui vengano soppresse Te Tasse del 
passeggio, ed altre mancie , e retribuzioni cbt 
si csiggevano dai Carcerati dal N. 6 alC 11.

I.
1 Considerando da una parte, che la detenzione de’Colpevoli nelle Pri

gioni non ha altro oggetto che di metterli sotto la mano della Giustizia , 
e che ogni pena di Segrete, o altra qualunque prima della Sentenza, re
sta in opposizione coll’umanità, e colla Giustizia medesima.

a Considerando dall’altro canto che ogni individuo arre tato deve esse
re subito tradotto nelle prigioni , sotto pena di detenzione arbitraria , e 
che non deve ritenersi nel Corpo di Guardia, o in altro luogo di- depo- 

• 33
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sito provvisorio che per il solo tempo indispensabile per assicurare la 
sua traslazione alle Prigioni. Ordina la Consulta Straordinaria quanto 
siegue .

3 Art. i. I detenuti nelle prigioni non potranno essere messi in segreta , se 
non allorché colla loro condotta avessero resa necessaria questa precau
zione , ovvero che i Magistrati l’avessero espressamente ordinato per l’in* 
teresse del Processo, e per il tempo che avranno prescritto.

4 Art. a. Ogni Individuo messo in Segreta riceverà lo stesso nutrimento, e 
lev stesse distribuzioni degl'al tri prigionieri , senza che sotto alcun pretesto 
possa loro darsi un miglior trattamento.

5 Art, 3. In conseguenza della pubblicazione del presente Ordine, non si 
potrà approvare in spesa che il prezzo della solita porzione .

6 Art. 4* Ogni Individuo arrestato dovrà immediatamente dopo il suo arre
sto essere trasferito nelle prigioni , e segnalo su i Registri del Carcere ,

o in altro luogo di Deposito sotto pena di responsabilità per parte del Ca
po che avrà ordinato l’arresto ..

7 Art. 5. L' Ispettore delle prigioni presenterà senza indugio alla Consulta 
un Rapporto su i mezzi di separare i colpevoli di delitto da meritare pe
ne afflittive, o infamanti da quei che non saranno costituiti nella Casa di 
Detenzione che per debiti t o delitti di semplice Polizia •.

Tassa di
IL

io percepita dai Carcerieri, o altri
le prigioni è soppressa , e non potrà esigersi in avvenire sotto pena di de
stituzione , e pene più gravi se vi cadono ..

Li Carcerieri, ed altri Agenti non potranno sotto alcun pretesto , ed

esiggere alcuna Tassa , Retribuzione , o Indennizzazione per parte de'de
tenuti , per cause di cancello , di dormire , ammenda , o altro motivo .

GF ispettori delle Carceri raccoglieranno con diligenza le querele
che potrebbero loro portarsi a quest’ oggetto dai detenuti , le verifiche
ranno , ed ecciteranno senza alcun’ riguardo la destituzione degl’ Esattori 
delle dette Somme .

Li Carcerieri non potranno spogliare I detenuti dei loro effetti per
sonal i , che sull’ordine dell’ispettore* delle Prigioni , e col dare ai detenuti 
una nota descrittiva de’detti effetti, che saranno loro esattamente restitui
ti quando sortiranno , o di cui si disporrà a loro vantaggio per ordine del 
detto Ispettore

Vedi Prigioni .
Vedi Autorità’ Pubblica dal N\ ao, al 3S*
Vedi Fuga be’Detenuti.

CARCERATI MILITARI

Ordine della Consulta Straordinaria degl'%. Agosto 1809. con cui si f,s
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sano le forniture da farsi ai Militari detenuti nelle Prigioni delli 
Stati Romani.

La Consulta Straordinaria , volendo render’ regolari le forniture da 
ai Militari detenuti nelle Prigioni delli Stati Romani, Ordina .
i. In conformiti de'Regolamenti dell'impero, li Militari detenuti, e2

3

6

farsi
Art.

non condannati riceveranno la razione del Pane de'Magazzini dell’impero 
Generale .
Art. 2. Sarà loro inoltre fornito dal Custode di ogni Carcere1, o da quel
lo che sa à destinalo dall'ordinatore l'alimento giornaliero, eccetto-il pa
ne , fino alla quantità di venti centesimi per Individuo , che viaggia sotto 
la scorta della Giandarmeria Imperiale , e di quindici centesimi per li Mi
litari tradotti al Consigliò di Guerra .

4 Art. 3. Questa spesa sitará dall’Amministrazione della Guerra, come estra
nea alle spese del Casermaggio,

5 Art. 4« Nelle prigioni di iloina il Signor Conti farà I» fornitura- di paglia 
e Pagliacci , per li delti Militali sul piede regolato dallai sua intrapre
sa • Nelle Prigioni de’ Dipartimenti del Tevere , e del Trasimeno si for
nirà la paglia, a ragione di sei chilogrammi per Individuo , e per ogni 
dieci giorni .
Art. 5. La fornitura si farà da? Custode di ogni Prigione , e si pagherà 
ogni mese in ragione dei prezzi che si regoleranno dai sotto Prefetti .
In mancanza. de'Custodi le delle forniture si faranno dai Mai res del Go-» 
verno di ciascuna Comune, e ne.saranno rimborsati per mezzo di Stati 
debitamente verificati dal Comandante della Giandarmeria , e dal Com
missario di Guerra .
Art. Li Ricevitori dei Demanj saranno, provisoriamente incaricati del 
dello rimborso.
Art. 7. Od. ogni mutazione di Detenuto , la Paglia si rinnoverà* se essa ha 
servito più di quattro giorni al detenuto uscito .

ro Se poi ha servito meno di quattro giorni, continuerà a tenersi per
il milital e che entra , senza- per altro che possa^ in questo caso servire 
più* di otto giorni .
Ari. 8. il Commissario Ordinatore, ed i Commissari di Guerra daranno le 
Istruzioni necessarie per l’esecuzione del presente Ordine 9 che sarà 
rito nel Bollettino

7

8

9

inse*'

CARCERE PRIVATO
Sua punizione . Vedi . Delitti N°. Si.
Vedi. Prigioni N°. 16 , e dal N*. 28 al 3>..
Vedi. Atti Arbitrari.

f

1

Tedi.. Prigioni .
CARCERI

B

carcerieri
i 1 ì n * I f»?**

i-> ( 

por. 

eh»

ce

ce

r
Qualunque Carceriere o Custode di detenuti è obbligato soito pe»
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na dì essere processato come colpevole , o complice dì detenzione arbi
traria di esibire al Giudice di Pace li propri Registri, e di lasciargli pren
dere ijualunque copia , che questo creda necessaria di parte dei medesimi (i) . 

a E'assoggettato allo stesso Processo se ricusa , o di mostrare a chi
arreca l’ordine dell’oltìciale civile che ha la polizia della casa, o (l'arre
sto , o di giustìzia, o di prigione , la persona del detenuto , o Poi dine 
che glie lo proibisce (2).

3 La pena in questi casi contro il carceriere , è» una.prigionia di sei
mesi a due anni, ed una multa da 16 a duecento franchi (3).

CARNEFICE
Vedi. Esecuzione Criminale dal N‘. 3 al 13.

CARNEVALE

SOMMARIO

J Ordine della Commissione Amministrativa del Se
nato Romano dei 25 Gennaro 1810 per il buon 
Ordine delle Maschere, e del Corso nei Carne
vale di detto anno dal N. i , al 21.

II Ordine della stessa Commissione dei iS .FeJira-

ro 1810 sulle Corse dei Barberi per detto Car
nevale dal N. 22 al 32.

Ili Ordine del Maire di Roma dei 9 Febraro i8ir 
per il buon ordine del Carnevale di detto anno 
dal N. 33 ♦ al 61.

I.
X. La Comm issione Amministrativa del Senato Romano 9 in virtù del

Decreto Imperiale del di *¿8 Ottobre 1809 , Considerando die nella Cit
tà libera , ed Imperiale di Roma F immemorabile e patino uso delle Ma
schere nel Carnevale 9 regolato però dalle consuete previdenze, ha per 
oggetto soltanto un onesto sollievo del Popolo , senza alte» azione delle Leg
gi 9 e del buon rcosfurne , .ordina quanto siegue •

a Art. 1. E’permesso Fuso delle Maschere del di Febbrajo al di 6 Mar
zo , eccettuate Je Domeniche , ed il Venerdì.

3 Art. 2. Nelli .suddetti giorni stabiliti all’uso della Maschera resta questo 
interdetto prima del suono della grande Campana del Campidoglio , e dopo 
le ore sei di Francia, o 2,4 Italiane .

4 Art. 3. Espressamente si vieta usare per maschera abiti Religiosi , o fie

ri) Art. 618 ilei Codice d* Istruzione Criminale.
(2) Lo stesso Articolo .
<3) Art. 120 del nuovo Codice Penale . Il Sig.Louvet 

nel suo rapporto fatto al Corpo Legislativo ili nome 
della Commissione deila Legislazione nel presentare 
questa disposizione così si espresse ,, . Jl caso di cui 
e, parla farticolo 618 del Codice è quello di una de- 
,, tenzione in un luogo approvato dalla Legge, ma 

senza che sia stato preceduto , accompagaato nè 
t9 seguito dalle forme prescritte per tali sorted'At- 
99 ti, cioè senza mandato, senza iscrizzione sui 
t> Registri, senza interrogatorj ec. cose tutte che con- 
M vertono questa detenzione; sebbene sia in ualuo-

,, go pubblico, in vera detenzione privata. La Leg- 
9, ge non si contenta delle precauzioni prese ( 609
„ del Codice (Tistruzione Criminale ) con le quali in- 
9, giunge ai Carcerieri sotto le pene stabilite per le 
99 detenzioni arbitrarie di non ricevere persona sen- 
,9 za farsi esibire mandato, e senza subito inscrive- 
„ re il detenuto nei suoi Registri , ma ordina anco- 
9, ra di più di processare come colpevole, o com- 
99 plice di detenzione arbitraria qualumpie Carcerie- 
99 re che abbia ricusato di mostrare a chi ne ar- 
99 reca Cordine , o la persona del detenuto , o la Leg- 
99 S« che gli e lo vieta, o di lasciare prendere quel- 

le copie che si giudicheranno necessarie.
’it-' « •
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piedi.
Le vittore che contraverranno alle disposizioni dell i precedenti ar- 
e 9 , saranno sul fatto espulse dal corso .
Dopo il secondo sparo del Cannone tutte le vetture sortiranno dal 
ciò eseguiranno per le strade contigue alla loro fila , seguito il 

pò—
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desiatici, o altro qualunque che sia addetto ad uso Sagro , 
fresi qualunque abito, o maschera rappresentativa di cosa scandalosa, 
che offenda, sia il rispetto dovuto alla autorità pubblica, sia la decenza, 
il buon costume .
Art. 4* AJ contravventori alli tre precedenti articoli, saranno arrestati , 
consegnati alla Polizia Correzzionale .
Art. 5. La delazione di qualunque arme , o di qualunque istromento alto 
ad offendere che si manifesti tanto negl'individui sotto la maschera, quan
to nelle vittore che li conduchino , provocherà l’arresto immediato delli 
medesimi per essere puniti in seguito col rigore delle Leggi veglienti .
Art. 6. ¡Selle ore indicale ,. e destinate al passeggio delle maschere resta 
interdetto F introdursi nel corso a tutti ì muli, cavalli a sella, calessi, car
retti, carrettoni, ed altri legni consimili-
Art. 7. Li legni non inclusi nel precedente articolo non potranno entrare 
nel corso che dalli consueti quattro punti, cioè da Piazza di Venezia, 
dalla piazza del Popolo, della via del Portone di Fi.ano , e dalla via di 
San‘a Maria in Via. Potrà poi ciascuna vettura uscire dal corso quando, 
e dove più li piacerà, purché ciò siegua dalla sua mano, e non per li 
quattro sopradelti punti destinati alFIngresso -
Art. 8. E’proibito alle vetture di voltare per il corso prima che siano giun
te 5 o al cantone della ripresa de’Barberi, o sulla piazza del Popolo avan
ti al Canape, dovendo le rispettive file direttamente , e regolarmente con
tinuare il passeggio fino agl'accennati due estremi 5 senza interrompimento , 
e senza arrestarsi mai nel cammino .
Art. 9. A iene altresi proibito a qualunque vettura uscire dalle due file 
sopraddette , e prendere il mezzo del corso destinato al passeggio delle ma
schere a
Art. 10. 
ticoli 8 , 
Art. 11.
corso , e 
terzo sparo , col quale si annunzia la carriera de'Barbari già terminala , 
Iranno rientral e al passeggio del corso -
Art. 12. Formato da Soldati il cordone necessario alla libera carriera 
Barbari , resta vietato a ciascuno trattenersi nel mezzo fra le due file 
passato che sia Fuflìziale destinato a portar bordine per la mossa , 
crino oserà passare dalFuna'all’altra fila, e mollo meno spaventare, arre
stare, o frastornare li Barbei i durante la loro carriera - I contravventori 
saranno arrestati, e consegnati alla Polizia Correzionale , come perturbatori 
dell'ordine pubblico . i

Art. i3. E'interdelto Fuso de’confetti , che non siano di un piccolissimo 
diametro, e composto di qualunque altra, materia all'infuori che di zuc- 
caro, o di puro gesso. Li fabbricatori pertanto , e li rivenditori di essi 3 
che si troveranno nella vendita avere contravenuto a questa disposizione sa
ranno soggetti alla perdita del genere, e ad una multa di franchi venti. 
Art* *4* corso è permessa ad ognuno la costruzzione de'Paklii soliti

de’
, e 
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avanti le respettrve case , sarà soltanto necessario il permesso de’l\Vmmi- 
nistrazione delle strade per quelli che a qualcuno piacesse formare nelle 
piazze .
Art. i5. I Palchi della prima, e seconda classe saranno per altro indistin
tamente soggetti alla visita , ed aM’esecuzione degl'ordini che gli verran
no dati dalli Architetti delle strade nel di z3 Feb a’o , quale dovrà avere 
avuto effetto nella visita generale che accaderà la mattina del di 24 detto . 
Art. 16. Quando in tale visita apparisca Finadempiìnento delle disposizio
ni prescritte nelli due precedenti articoli saranno i conti avventori obbligati 
alla demolizione doloro palchi, da eseguirsi sul (alto.
ziri. 17. 1 proprietarj altresì ’de’palchi approvati dalla visita , se , sedotti 
dal lucro , caricheranno quelli di numero improporzionato di persone , in 
guisa che accadesse perciò un qualche infortunio , oltre essere soggetti all* 
emenda di qualunque danno potesse avvenire , saranno altresì arrestati, e 
consegnati .alla Polizia •

19 Art. 18. Sono permessi li Festini nel solo Teatro di Alibert, ed in conse
guenza è vietato qualunque altro Festino Venale .

20 Art. 19. Quanto si è stabilito per il buon regolamento del .corso oegTAr
ticoli 3 , 4 e 5 , tanto si ripete , ,e prescrive per il regolamento della sud» 
detta pubblica grande festa di ballo.

21 Art. 20. 11 Senato incaricato della direzzione *, e sorveglianza delle stra
de , ed i Commissari di Polizia sono incaricali dell'esecuzione del presen
te Decreto in quella parte che respettivameate gli appartiene •

li.
22 La Commissione Amministrativa del Senato Romano , in vigore del 

Decreto Imperiale del .di 2.8 Ottobre 1809.
Vista la necessità di regolare con i consueti dettagli quanto precede , 

accompagni , e sussiegue il pubblico spettacolo della carriera de'Barberi 
di già stabilito per .1*imminente Carnevale , ordina quanto siegue . 
Art. 1. E’permesso a qualunque individuo esporre indistintamente alle 

cavalli, -cavalle , o barberi di sua proprietà .
Il vincitore conseguirà il Palio designato nella Notificazione 
del presente ordine sarà pubblicata .
Li cosi detu’ Jvtrbereschi dalle ore otto alle -i< precise della 
quei giorni nei qaali vogliono esporre alle carriere li cavalli,

cara3
riere li
Art. 1.
in data
Art. 3.
tina di
.valle , o bai beri , presenteranno al Bureau della Commissione Amministra- 
ftiva nel Campidoglio una dichiarazione in iscritto importante i°.il gene
re, e qualità di ciascun corritore 20. la descrizione di esso 3°. li segni coi 
-quali sarà distinto 4°» K nome del proprietario 5°. se corre a campo aper
to , o con il casino 6°. se questo lo voglia alla destra , o sia dalla parte 
dello scrocco , .0 alla sinistra , ossia della parte della tromba .

26 Art. 4. Presentate le dichiarazioni nella torma espressa neH'articoIo pre
cedente , e registrate si renderanno queste invariabili, e dovranno essere 
esattamente eseguite .

27 Art. 5. Precedentemente air.iscrizzione nel Registro .dovranno pagarsi al

die

25 mat-
ca-
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Shreau suddetto per ciascun Corritela designato al corso di qnel giorno 
franchi 5 , e 35 cent, da erogarsi nelle consuete spese occorrenti all’ 
oggetto .
Art. 6. Inoltre il vincitore del Palio dovrà pagare le propine a tenore del
la Tariffa riformata dalla Commissione , e ridotta in tutto a franchi 24 •> e 
centesimi 07
Art. 7. Il posto da occuparsi al canapo sarà deciso dalla sorte dell’estraz- 
zione quale succederà nel già detto Bureau della Commissione alle ore i< 
precise della mattina in ciascun giorno di corsa .
Ari. 8. AI segno della Tromba , e non prima li Barbereschi porteranno al 
canapo i corridori, e ve li tratterranno colla maggior quiete possibile, 
sino al se<rno della mossa, astenendosi dall’usare nervi, fruste, bacche!- o 9 9 7
te , o altri mezzi onde spaventarli . I contraveutori di questa disposizione 
saranno arrestali sul fatto, e consegnati alla Polizìa correzionale.
Art. 9. Immediatamente seguita la mossa, il Giudice di Pace a quella de* 
«linato eoi mezzo della Tromba certiiìcherà in iscritto alla Commissione * 
se quella sia avvenuta in regola o nò, onde il Palio possa giustamente ag
giudicarsi al vincitore..
Art. io. Nel tratto di strada destinato alla ripresa , non potrà trattenersi 

«che il solo, e puro minerò di quei Barbereschi a piedi a quali sarà dato 
dal detto Bureau della Commissione Amministrativa un certificato importan
te la facolta di essere ammesso . Qualunque individuo mancante di un tale 
certificato sarà espulso . Ivi li già detti Barbereschi si condurranno in modo , 
onde senza tu n dio eseguire l'arresto dei respettivi destrieri.

Art. 11. I Giudici, i Co nrnissarj di Polizia sono incaricati delFesecuzion® 
del presente ordine in quella parte che li concerne .

ili.
33 II Maire di Roma ec.

In virtù del Decreto Imperiale del di 2.0 Fibrato 1810.
A isti gl’antichi Regolamenti .
Vista .l’autorizzazione del Sig. Prefetto, Ordina

34 Art. 1. E permesso l’uso della maschera dal di 16 del corrente Febbraio 
al di 26 inclusivo dello stesso mese , eccettuate le Domeniche , ed il Ve
nerdì ,

35 Art. 2. Nelli suddetti giorni stabiliti all’uso delle maschere, resta questo 
interdetto prima del suono della campana del Campidoglio , e dopo le ore 
cinque , e ire quarti di trancia , o ventiquattro italiane .

36 Art. 3. Espressamente si vieta l’usare per maschera abiti Religiosi, o Ec
clesiastici , o altro qualunque , die sia addetto ad uso Sagro , come altre
sì qualunque abito, o maschera rappresentativa di cosa satirica, persona
le, e scandalosa, e che offenda, sia il rispetto dovuto all’autorità pubbli
ca , sia la decenza , ed il buon costume .

37 Art. La delazione di qualunque arme, o di qualunque ¡strumento atto 
ad offendere , che si manifesti , tanto negl’individui sotto la maschera , quan
to nelle velture cheli conducano , provocherà l’arresto immediato delli me
desimi , per essere puniti in seguito col rigore delle Leggi veglianti •

¿4
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Art. 5. Nelle ore indícate, e destinate al passeggio delle maschere restfc 
interdetto Fintrodursi nel corso a tutti i muli, cavalli a sella , calessi, calet
ti , carrettoni, ed altri legni consimili .
Art. 6. Li Legni non inclusi ne’precedenti articoli non potranno entrare nel 
corso che dalli consueti quattro punti , cioè della piazza di \ enezia , dal
la piazza del Popolo , dalla via del portone di Eiano , e dalla via di Santa 
Maria in Via. Potrà poi ciascuna vettura uscire dal corso , quando, e do
ve più gli piacerà, purché ciò. siegua dalla sua mano , e non per li quat
tro sopraddetti punti destinati all'ingresso.
Art. E’proibito alle vetture di voltare per il corso prima che siano 
giunte, o al cantone della Kipresa de'Barberi , o sulla Piazza, del Popolo 
avanti al canapo, dovendo, le respettive file direttamente, e regolarmente 
continuare il passeggio fino agFaccennati due estremi, senza interrompi- 
mento, e senza arrestarsi mai nel cammino.
Art. 8. Viene altresì proibito a qualunque vettura l’uscire dalle due file 
sopraddette , e prendere il mezzo del corso , destinalo al passeggio delle 
maschere a piedi .
Art. g. Le vetture che contraverranno alle disposizioni de’precedenti arti
coli 7 , ed 8 , saranno sul facto espulse dal corso .
Art. io. Dopo il secondo sparo tutte le vetture sortiranno dal corso, e ciò 
eseguiranno per le strade contigue alla loro fila ; seguito il terzo sparo , 
con il quale si annunzia la carriera de’Barberl già terminata , potranno rien
trare al libero passeggio del corso.
art., ii. Formalo da’soldati il cordone necessario alla, carriera de'barberi, 
resta vietato a ciascuno di trattenersi nel mezzo fra le due file , e pas
sato che sia l'officiale destinato a portare l’ordine della mossa , non ose
rà alcuno di passare dall’una, all’altra fila , e molto meno spaventare , 
arrestare, e frastornare i barberi durante la loro carriera..
art. iz. E’ permesso a qualunque individuo esporre indistintamente, alle 
carriere li cavali, cavalle, o barberi di sua proprietà.
art. 13. Il vincitore conseguirà il premio di 3oo franchi per ciascuna cor
sa « e di 35o franchi per quella del giovedì grasso , e per l’ultima., a 
norma della notificazione delfanno scorso.
art. 14« I proprietà!) dei cavalli dalle ore otto alle undici precise della 
mattina di quei giorni 5 ne'quali vogliono esporre alle carriere li cavalli, 
cavalle, o barberi, presenteranno al bureau della municipalità una dichia
razione in iscritto , portante i°. il genere e la qualità di ciascun corrido
re ; 2°. la descrizione di esso; 3°. li segni co'quali sarà distinto ;• 4°• il 
nome del proprietario; 5*. se corre a campo aperto, o con il casotto, 
6°. se questo lo voglia alla destra , ossia dalla parte dello scrocco , o 
o alla sinistra , o sia dalla parte della tromba.
art. io. Presentate le dichiarazioni nella forma espressa nelFarticolo pre
cedente , e registrate, si renderanno queste invariabili , e dovranno esse-- 
re esattamente eseguite.
art. 16. 11 posto da occuparsi al canapo, sarà deciso dalla sorte dell*

• •)
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»estrazione, che si verificherà nel bureau della municipalità alle ore u 
precise dalla mattina in ciascun giorno di corsa.

50 17* Al segno della tromba , e non prima lì barbereschi porteranno al 
canapo i corridori, e ve li tratterranno con la maggior quiete possibile , 
sino al segno della mossa, astenendosi dalFusare nervi, fruste, bacchet
te, o altri mezzi, onde spaventarli. Li contraventori di questa disposi
zione saranno arrestali sul fatto, e consegnati alla polizia correzionale.

51 art. 18. Nel tratto di strada destinato alla ripresa, non potrà trai tener
si , che il solo , e puro numero di quei barbereschi a piedi, ai quali sarà 
dato dal detto bureau della municipalità un certificato portante la facoltà 
di essere anmesso. I detti barbereschi dovranno trattenersi nel vicolo Bo
lognesi , finche non parte il mossiere. I medesimi eseguiranno senza tu
multo l’arresto de’respettivi destrieri. Qualunque individuo mancante di UM 
tale certificato sarà espulso.

Sa art. 19. E’ interdetto l'uso de’confelti, che non siano di un piccolissimo 
diametro, e composti di altra qualunque materia, fuorichè di zuccaro, o 
di puro gesso. Li fabbricatori pertanto , e li rivenditori di essi , che si 
troveranno nella vendita aver contravenido a questa disposizione , saranno 
soggetti alla perdita del genere , e ad un ammenda di franchi venti. I detti 
confetti non si potranno gettare che con le mani, nè scagliarsi con impeto.

55 art. zo. Chiunque vorrà costruire de’palchi ne'soliti luoghi , dovrà chieder
ne ¡I permesso all autorita municipale, e per essa al sig. Principe Gabrielli 
.aggiunto, incaricato della direzzione , e sorveglianza delle strade.

54 art. zi. Li suddetti palchi saranno indistintamente soggetti alla visita, ed 
alla esecuzione degl’ordini che verranno dati all’architetto municipale nel 
di i5.feb>ajo, quali dovranno avere avuto effetto nella rivista generale , 
che accade*à nella mattina del di 16 seguente.

55 art. Quando in tal visita apparisca Tinadempimerito delle disposizioni pre
scritte ne’ìlue precedenti articoli, saranno i contravventori obbligati alla de
molizione dé’loro palchi da eseguirsi sul fatto.

56 art. z3. I proprietarj altresi decalchi approvati dalla visita , se sedotti dal 
lucro caricheranno quelli di numero improporzionato di persone , in guisa 
che accadesse per ciò un qualche infortunio, oltre l’essere soggetti all* 
emenda di qualunque danno potesse avvenire , saranno altresi arrestati, e 
consegnati alla polizia.

57 art. z4. Tutti gratulanti del corso
,58 < ‘ ~ ‘ ‘

1, dovranno porre i parati nellé fenestre. 
art. -z5. Sono permessi i festini nel solo teatro Alibert in conseguenza è 
vietato qualunque altro festino venale.
art. 26. Quanto si e stabilito per il buon regolamento del corso negl’art. 
3, 4, e 5, tanto si ripete , e prescrive per il regolamento della suddetta 
pubblica festa di ballo.
art. 27. Il sig. Principe Gabrielli aggiunto, incaricato della direzzione 
delle strade, li sigg. aggiunti municipali giornalmente destinati alla mos
sa , alla ripresa , ed alla festa di ballo prenderanno le disposizioni , che 
crederanno opportune , a seconda del presente regolamento. I commissari » — /
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dì polizìa, dipenderanno, dai sigg.. suddetti, ed invigileranno all’esatta ese
cuzione del medesimo.
art., 28. Li contraventmri alle qui espresse disposizioni saranno arrestati , 
e consegnati alla polizia correzionale.

jRozna li g. febrajo 1811.
IL DUCA BRASCHI ONESTI MAIRE.

CARRETTIERE.
Vedi. Polizia N*.,3o. 3i, 4«, 45.
Vedi. Vetture N?. 2, 8, 36, 37..

' i )
C A R R O Z Z E. '

Vedi. Polizia di Roma dal N°. i3, al 16-
Vedi. Lume , N°. 2, 9. 12.
Vedi. Vetture dal N°. 1. al 35..

e A R T A..
Bollata. Vedi. Bollo della Carta.

Dazio sull’ingresso della carta in Roma abolito. Vedi. art. Ogtbgj? 
nota. *.

® A R T Ei.

SOMMÀRIO»

8: Maniera di procedere in caso di distruzzione, o II Come puniscansi quei che volontariamente di* 
rapimento di Carte o del Giudizio di una causa1 struggono Carte appartenenti ad altri RemissvMe 
dal N» x 9 al 6^ N.,7.

CODICE D* ISTRUZIONE CRTMINALE
TITOLO IV. CAPITOLO VII. Ideila maniera di procedere in casa di dì~ 

struzzi One., o rapimento di Carte o del giudizio d"una causa.
1 art. 5tzi. Quando per effetto d‘un incendio, d’un innondatone , o diogn9 

altra causa straordinaria qualche minuta di una. sentenza resa in ma-teri^ 
di alto criminalte, o correzionale e non ancora eseguita , o qualche pro
cedura ancora indecisa sia stata distrutta, rapita,, o smarrita, e che non 
sia stato possibile di ritrovarla , si procederà come siegue.

a art. 5uz. Se esiste una spedizióne , o copia autentica della sentenza , sarà 
considerata come minuta , ed in conseguenza rimessa nel luogo di deposito 
destinato alla conservazione delle sentenze.

A quest’effetto ogni officiale pubblico , ed ogni individuo depositario di 
una spedizione, o. di una copia autentica della sentenza è tenuto , sott& 
pena di esservi astretto colla carcerazione , di rimetterla alla cancelleria' 
della corte, che l’ha emanata dietro l’ordine che ne sarà, dato dal presi«* 
dente di questa corte«
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Que^fordine gli servirà di discarico verso quelli che avranno interesse a 
quest’atto^
11 depositario della spedizione, o copia autentica della minuta distrutta ra
pita, o smarrita , avrà la libertà, rimettendola nella depositeria pubblica 
di farsene rilasciare una spedizione , senza spesa-
art. 5z3. Quando non esiste più in materia di alto criminale nè spedizio
ne . nè copia autentica della sentenza, se la dichiarazione del giuri esi
ste ancora in minuta o in copia autentica, si procederà dietro questa di
chiarazione ad un nuovo giudizio.

6 art. 5z4* Quando la dichiarazione del Giuri* non» potrà più essere presen
tata , e* quando la causa sarà giudicata senza giurati 5 e che non esisterà 
alcun atto scritte, F ¡struzzione sarà principiata di nuovo dal primo alto 
che si trova mancante tanto in minuta y che in spedizione , o copia autentica.

7 Come puniscansi quei che vidontariamente distruggono carte appartenenti 
ad altri. Vedi. Furti dal N°.

C A R T

• 1

al loo. 
L L L

9P»
E

Vedi- Dfxitti Na. 55 56> 
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a Considerando che questa parte ¿'imposizione è della stessa natura, e non 

può avere una tassa diversa da quella che ha la contribuzione fondiaria sui 
fondi rustici .

3 Che la Città di Roma soltanto ha dovuto in ragione delle circostanze con* 
servare per l’anno (Corrente la stessa porzione per l'ultimo anno , la Con
sulta Ordina..

4 Art. i. Il riparto della Contribuzione Fondiaria sulle Case avrà luogo nei 
due Dipartimenti del Tevere , e del Trasimeno , e sarà fissata per l'anno 
corrente sulle stesse basi di riparto della Contribuzione fondiaria .

5 Art. 2. In conseguenza le somme da imporre saranno comprese nei Ruoli 
in ragione di tre franchi, e ai. Centesimo per ogni Cento Scudi di estima 
in Capitale, e per.ogni otto Scudi di estimo di fitto.

6 Art. 3. Essendo già stata presa in considerazione la spesa di riparto al 
momento del suddetto estimo non potrà accordarsi alcuna ¿diminuzione per 
detta cagione .

7. Art. 4. Le presenti disposizioni non saranno applicabili alla città di Ro
ma per l’anno 1810., e l’imposizione delle Case vi sarà ripartita come per 
lo passato .

8 Art. 5. Il presente Ordine sarà inserito nel Bollettino,.
' IL

g L'Uditore del Consiglio di Stato Prefetto del Dipartimento di Roma,.
Visto il Decreto di Sua Maestà del di 9. Decembre 1810., autorizzan

doci ad imporre perii ìSi 1. su le Case abitate, che erano,a norma delpan* 
tico sistema esenti dall'imposizione .

Vista la Lettera di S. E. il Ministro delle Finanze de’26 del medesi
mo mese.

Considerando che la Stima di queste Case , non è stata mai fatta dal Di
partimento.

Considerando che è urgente di fare questa operazione , la quale non può 
essere messa in attività, che all’ epoca in cui il primo mese dell’anno sa
rà di già passato .

Considerando che è necessario per ^facilitare l'-introduzione .delle forme 
legali .di-ripartizione a d'impiegare fin da questo momento.alla stima delle 
Case li ripartitori creati dalla Legge del dì 3. Frimale anno VII. (a),.

Considerando dall'altra parte che la loro ignoranza .assoluta delli doveri 
che loro sono imposti, il poco zelo, l'inesattezza , la parzialità che po
trebbero incontrarsi nella maggior parte di essi ed anche il loro interesse 
personale, renderebbero quest'.operazione , se si confidasse loro intera
mente irregolare, ineguale, e imprimerebbero inoltre una lentezza che 
non saprebbe accordarsi con li bisogni del servizio .

Considerando che è importante d'altronde per evitare i Reclami, e 
per assicurare a ciascuno la giustizia distributiva che gli .è dovuta, che 
questa operazione sia fatta secondo le medesime basi -su tutti i punti.

(a) 23. Novembre 179&
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Considerando che interessa ancora di avere delli Stati matrici ai quali 

Si possa ricorrere , in caso di lagnanza, o in caso di disposizioni ulterio
ri per parte del Governo .,

Considerando che non si può giungere a questi diversi risultati, senza 
il concorso dei Delegati, li quali imbevuti dei. medesimi principi, latori 
delle medesime istruzioni , possano trasmetterli direttamente ai Ripartitori , 
verificare le stime, indicare gli errori, o dare all’operazione colla loro ap
provazione la garanzia che deve avere , supplire ai Ripartitori che ricu
sassero di partecipare all’operazione, e che siano incaricati in fine di com
pilare interamente Li Tableaux .

Considerando che è nel medesimo tempo indispensabile di assicurare a 
questi Delegali una indennità proporzionata. alLe loro fatiche , ed alle spe
se che le circostanze occasioneranno .

Considerando che gl'Impiegati della direzione delle Contribuzioni non 
possono bastare a sorvegliare li Ripartitori , ed a dare al lavoro quell’at
tività che è necessaria d’imprimersi.,

Considerando finalmente che è di un urgente interesse di avere al più pre
sto possibile dei Ruoli regolari. Ordina .
Art. i. Pubblicato che sarà il presente Decreto , li ripartitori saranno no
minati alla diligenza de’ Sotto-Prefetti , per formare in tutte le Comuni gli 
affitti delle Case abitate, che non producendo più di 32. Scudi, godeva
no dell'esenzione d’imposizione sotto l'antico Governo

2. Il Dipartimento saia diviso in z5 Divisioni.
Art. 3. Sarà nominato un numero eguale di Commissai j che saranno; in
caricati .

1. Di trasmettere ai Ripartitori le Istruzioni necessarie, e di sorveglia
re le loro operazioni .,

2. Di accelerale la compilazione dei lavori .,
3., Di assicurarsi con verificazioni replicate più volte in ciascuna Confa- 

ne, che le stime siano state fatte senza parzialità , e che l’eguaglian
za con proporzione sia osservata da proprietario in proprietario ? e da Co
mune a Comune .

4. Di fare essi, stessi le stime, quando li Ripartitori ricusassero di pro
cedervi ..

5.. Di compilare li Stati Matrici..
Art. 4.. Li Sig Maires daranno lutti li documenti necessari tanto per evitare 
di comprendere sulli 1 ableaux le Case sono potiate sui Ruoli della Con- 
tribuzione Fondiaria , quanto per non tralasciare sulli delti 1 ableaux quel
le che vi devono figurare .
Art. 5. Le stime saranno basate sul valore locativo delle Case ; Allorché 
una Casa sarà affittata si porterà sul f’ableaux il prezzo della locazione ; 
Se al contrario ; si terrà la regola per stimarla sulla proporzione che esi
ste fra queste Case, e quelle che sono date in affitto nella Comune.
Art.. 6. Si assegneranno a ciascun proprietario tanti articoli per quante Ca* 
se possederà distinte , e separate.

• *
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(1) Cioè Specchj.
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Art. Li Stati saranno decretati dal Maire, e dai Ripartitori , e certifi
cati dai Commissari, ed indirizzati in seguito da questi al Direttore delle 
Contribuzioni.
Art. 8. Questi Commissari saranno nominati da noi , gli sa»A rilasciata una 
Commissione, che presenteranno al Maire prima di lare alcuna funzione 
nella Comune ..

Saranno pagati a ragione del numero degl’Articoli .
Nella Citta di Roma il loro appuntamento sarà di inetà solamente .
Quei che saranno incaricati dell'Agro Romano , goderanno di un ap

puntamento eguale a quello dei Commissarj , che faranno il lavoro nelle 
altre Comuni..
Art. 9. Quando il lavoro sarà terminato intieramente , essi trasmetteranno 
al Direttore delle contribuzioni uno stato indicativo delle Co n ini che lo
ro saranno state confidate, e del Numero degl'Articoli di ciascheduna. 
Questi Stati certificati esatti dal Direttore , ci saranno in seguito trasmessi • 

Ciò che sarà loro dovuto , non sarà saldato definii.va nente , che 
allorquando li lavori saranno interamente terminati ; nulla di meno potran
no loro accordarsi degl'acconti sulla proposizione del Dilettole .
Art. m. 11 Direttore delle Contribuzioni presenterà un progetto di rego
lamento portante istruzione , e ci farà avvertilo di tutte le difficoltà che 
sarebbero di natura di non poter essere tolte , che colla nostra inter
venzione .

Li Commissarj gli renderanno conto ogni dieci giorni della situazione 
del lavoro .

Egli resta egualmente incaricato della sorveglianza generale delle ope
razioni, di yerificare i calcoli defii Siati dei Commissarj , delle compila
zioni dei Ruoli , e di tutti li Tableau* su di ciò relativi .

Allorché egli avrà riuniti tutti gl'elementi necessari alle dette compila
zioni , sottometterà al nostro esame un progetto concernente la ripartizio
ne d,ella somma che dovrà essere imposta .
Art. i l. Il presente Decreto sarà sottomesso 
lenza il Ministro delle Finanze (2) .

fatto a Roma il di 9. Gennaro 181«.

all’approvazione di S. Eccel

Tourkon .
s3
24.

III. IV, TlT. 1. Estimazione
Art. i. Li Ripartitori nominati in esecuzione 
naro 1811. , non perderanno di vista gF Articoli 5. •>

del Decreto del di 9. Gen- 
e 6. del detto Deere- F A CJ '

to che prescrivono di stimare le Case , secondo il loro valore locativo, e 
di porre a ciascun proprietario tinti Articoli , per quante case possegga 
distinte e separate .

Il Maire e gl’Aggiunti fanno parte dei Ripartitori.a5
2.6 Art. 2. Essi dovranno portarsi successivamente in tutte le Case.
27 Art. 3. Le stime saranno fatte in somme tonde , cioè a dire in Scudi so

lamente , senza bajocchi nè frazioni .
/ * »

(2) Quest'Ordine fu approvato da S, E. il MinistMOk delie Finanze con s»a Lettera del i. Fehhrajo i$fi»
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28 Art. 4* Se vi fossero delle case abitate , che suscettibili dì un affitto ai 

di sopra di 32. Scudi fossero state tralasciate fino a questo giorno, elle 
saranno egualmente stimate , e portate appresso delle altre , sotto questo 
Titolo : Case, di un valore al di sopra di Zoo.Scudi , tralasciate nei Ruoli.

29 Art. 5. Le Case non abitate , saranno egualmente stimate , ma si porte
ranno in fine del Tableau; esse saranno distinte con questo titolo: Case, 
non abitate .

30 Art. 6. Allorché più Proprietarj possederanno in Comune una Casa , saran
no essi portati unicamente in un solo Articolo .

31 Art. 7. Allorché una Casa non sarà abitata che in parte , li ripartitori do
vranno slimarla interamente, e farla figurare nel Tableau.

32 Art. 8. Mei caso che tutte le Case di una Comune, fossero portate su 1 
Ruoli del 1811.5 li Ripartitori trasmetteranno al Commissari un certificate 
negativo , che sarà indirizzato da questi al Direttele delle Contribuzioni «

33 Art. 9. Nella Città di Roma , ove sarà impossibile di dare ai Ripartitori 
delle indicazioni abbastanza precise , acciocché essi possano riconoscere nei 
loro giri le Case già portate in Ruolo , con quelle che non Io sono , tut
te le Case saranno indistintamente stimate , aU’eccezione delle più apparenti * 
di quelle comprese nell'Articolo decimo .

34 Terminate le stime, li Commissari si riuniranno, e con l’ajuto dei 
documenti che gli saranno dati casseranno dal Tableau quelle Case eh© 
non vi devono essere .

35 Art. 10. Non saranno portati sulli Tableau, li Palazzi, Case, e Fabbri
che indicate nel seguente dettaglio :

I Palazzi del Vaticano, e del Quirinale, le Fabbriche, Cortili, e 
Giardini da essi dipendenti .

2°. Le Case di Campagna appartenenti al Papa .
3°. Gl’Arsenali , li Ragazzini pubblici, le Caserme, e le Fortezze.
4°. Li Dominj Nazionali non produttivi , come le Chiese abbandonate , e 

non locate, le Terre, e Castelli abbandonati , o caduti in ruina .
5°. Le Chiese che servono all'esercizio del Culto .
6°. Il Palazzo dell 1 Prefettura .
7°. Le Fabbriche occupate dalle Sotto-Prefetture , ed appartenenti allo 

Stato , al Dipartimento . al Circondario , o alla Città .
8°. Le Mandrie appartenenti al Governo .
9°. Le Manifatture di Polvere da Guerra.
io°. Le manifatture Imperiali a conto del Governo.
li0. Le Fabbriche dei Tribunali di Giustizia, e di Commercio .
120 Le Prigioni , e Case di detenzione.

• 13°. Li Vescovadi , Arcivescovadi , Seminar) , e Presbiteri.
i4°. Le Case Comuni , ove risiedono le Mairies .

36 Queste eccezzioni non si applicano alle Fabbriche appartenenti ai 
Particolari , e che darebbero in affitto per un servizio pubblico , o oc
cuperebbero da essi medesimi . Queste fabbriche saranno portate sotto il 
nome dei proprietarj .

37 Art. 11. Subito che li Ripartitori avranno terminate le stime , rimetterai!-
55

t
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no i o indirizzeranno li loro Cartolari segnati di Scudi ai Commissari .
Art. 12. 11 Direttore delle Contribuzioni rimetterà sulla loro ricevuta ai 
Commissari le Matrici delle Case del i8n., queste gli serviranno per 
riconoscere le Case di già portate , e che non devono figurare stilli Sta* 
ti che si formeranno .

Li '-ignori Maire,s aggiungeranno 
cumenti che possono avere.

Terminata F operazione queste 
direzione .
Art. 13. Nelle Comuni nelle, quali non
Case saranno stimate, salve le. eccezzioni dettagliate nell’Articolo
Art. 14. Allorché all’arrivo dei Commissari in una Comune, li Ripartitori 
non fossero nominati, o ricusassero di procedere alle stime , o non vi 
mettessero lo zelo convenevole all'attività , li Commissari rimetteranno al 
Maire una dichiarazione firmata, che in esecuzione del Decreto del di 9. 
Gennajo , essi stessi vi vanno a procedere immediatamente , e faranno que
sto travaglio conformandosi scrupolosamente alle traccie indicale ai Ripar
titori nella presente Lstruzzione .

VK TITOLO 11. Regolamento dei Tableaux .
43 Art. 15. Li Commissari trascriveranno stilli fogli stampati, che loro, saran

no consegnati dal Direttore delle Contribuzioni , li dettagli indicati nella 
minuta dei Ripartitori, e lascieranno in seguito questa minuta nelle mani 
del Maire ; ella resterà depositata nella Mairie , acciocché ci si possa ri
correre in caso di bisogno

44 Art. 16. Li Stati saranno fatti in doppia spedizione , uno dei quali sola
mente sarà certificato da'Commissarj, e veduto dai Ripartitori.

I Commissari indirizzeranno in seguito al Direttore i Tableaux a mi
sura della loro compilazione con un Bordereau che annunzi nominatamen
te le Comuni , delle quali manderanno li Stati , ed il Numero degl Arti* 
coli di ciascheduna .

Nell'ultima trasmissione annetteranno tutti li fogli stampati 5 de'qua- 
li non si saranno serviti .

VI. TITOLO III. disposizioni Generali.
Art. 17. Li Commissari faranno consapevole il Direttore delle Contribu
zioni di tutte le difficoltà non previste nella presente Istruzione , e degl’ 
ostacoli che incontrassero .

II Direttore ce ne farà rapporto, se vi é luogo 
Approvato da noi Prefetto di Roma .

Roma li 3o. Gennajo 1811..
Firmato Tournon .

VII.,
Obbligo- dei Proprietarj di Case di dare Tassegna delle Case ,, e Bot

teghe di loro pertinenza. Vedi Assegna dal N°._ 4* •>
Vili.

Visto il Decreto di S. M. imperiale dei 9. Decembre 1810.
Visti li nostri Ordini dei 7. Gennajo , e de'17. Giugno del corrente anno «

46

47
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Considerando che i Ruoli della Contribuzione imposta sulle Case stima

te in forza del suddetto Decreto Imperiale de* g. Decembre 1810. sono 
ultimati, e che è perciò della massima importanza di stabilire la manie
ra di pubblicarli , e renderli esigibili , e di prendere tutte le misure pro
prie ad assicurare le riscossioni de* medesimi , secondo i principi della 
giustizia .

Considerando che le stime fatte dai Ripartitori sono state verificate dai 
Commissari stabiliti per nostro Ordine de 7. Gennajo prossimo passato (3) , 
e che per ciò meritano di essere garantite .

Che l’intervento dei Maires nelle Stime che sono state fatte alla di lo
ro presenza , o sulle quali sono stati eglino consultati , o delle quali han
no approvate le Matrici , aggiunge alle medesime una maggiore fiducia •

Considerando, che l’ultima demarcazione de’Cb condarj stabilita dalla Con
sulta Straordinaria (4) non può adduttarsi in questa circostanza , stante che 
ella divide più Percettore, Ordina:

IX. TITOLO I. Bem are azione de'Circondar/.
5i Art. 1. L’antica demarcazione stabilita dalla Consulta ed osservata relati

vamente alla Contribuzione Fondiaria dell’anno 1811. (5), dovrà essere 
mantenuta per la formazione, e rimessa de’Ruoli della Contribuzione 
delle Case «

X.
52. Art. *.

no dal
faranno passare ai Maires .

53 Art. 3. I Maires li faranno 
Percettori con un certificato

TITOLO IL Pubblicazione de'Ruoli.
I Ruoli della Contribuzione delle Case resi da noi esecutori saran- 
Direttore delle Contribuzioni indirizzati ai Controlori, li quali li

in seguito pubblicare , e li rimetteranno ai 
che porti la data di questa pubblicazione , 

che per qualsivoglia pretesto non potrà essere differita più oltre della pri- 
il ricevimento de’ ruoli .

1 Percettori dovranno presentare a ciascun Maire il Bordereau ge- 
i ruoli della loro divisione ,

55

56

ma Domenica seguente dopo
54 Art. ~

nerale , i ruoli della loro divisione , e dovranno mandare ai respettivi con
trolori il suddetto Bordereau generale , munito della propria firma , e di 
quella dei Maires .
XI l. TITOLO IH. Avvertimenti .
Art. 5. Gravvertimenti saranno indirizzati ai contribuenti ed al loro domi
cilio per opera dei Percettori sul modello che ne verrà loro dato .
Art. 6. L’avvertimento dovrà contenere Ja specificazione di tutte le case 
per le quali un contribuente è portato sul ruolo.

11 Percettore non potrà per questo avvertimento esigere dal con
tribuente piti di cinque centesimi per un solo articolo, nè più di un cen
tesimo per ciascun altro articolo consecutivo.
XIII. TITOLO IV. Modula di Riscossione .
Art. j. Li Percettori delle contribuzioni dirette sono incaricati dell’esigenza 
deTuoli della contribuzione imposta sulle case .

Vedi dal superiore N. 12, al 21.
Vedi . Vip art mento di Roma N. i3.

57

58

(3)(4) (5) Vedi. Dipartimento di Roma N. 6,

' J * 35
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Art. 8. Essi percepiranno qua tro centesimi per franco sul principale a far«* 
ma del nostro ordine de’17 Giugno prossimo passato .
Art. 9. La detta contribuzione sarà pagata per dodicesimo .
Art. io. Ogni dodicesimo scaduto in tempo della riscossione dei ruoli sa* 
rà all’ istante esigibile.
Art. 11. 1 percettori avi anno per questo oggetto una cassa a pa^ te , ed un 
libro ’di cassa paticolare^
Art. 12. Verseranno nella Cassa dei loro rispettivi Ricevitori il prodotto delle 
loro esigenze , e sono autorizzati a ritenersi 1’ importa di ciò che è loro
dovuto. a proporzione delle somme versate ..

XIV. FI POLO V. Modula di perseguitare li contribuenti morosi.
64 Art. 14. La maniera di perseguitale tanto li contribuenti, quanto li per

cettori morosi, sarà la stessa che quella stabilita nella nostia deliberazio
ne de’16 Gennajo. prossimo passato -

XV. T11OLO VI. Su li reclami. :
65 Art. i5. Il tempo da reclamare è fissato fino ai 3o* Settembre prossimo 

futuro , dopo il quale non si riceverà più alcun riclamo .
56 Art., 16. Le dimando, rapporto ai riclami saranno indirizzate ai sotto-Pre- 

fetti di quel Circondario , ove sono situate le case de’reclamanti , e non sa
ranno ricevute da verun’altra autorità ..

67 Art. 17. In tali reclami dovrà con esattezza , e precisione indicarsi l’og
getto. delle domande che non dovranno essere collettive , vale a dire ohe 
più individui non potranno reclamare insieme, se non nel solo caso che i lo
ro nomi non fossero compresi nello stesso articolo del ruolo .

68 Art. 18. Potrà però un solo contribuente riunire nella medesima petizio
ne tutte le case per le quali il medesimo è portato sul ruolo di una Co
mune , annotando alla sua dimanda Vestratto del ruolo , indicante gl’artico
li 4, e le somme della contribuzione portate sotto il di lui nome .

69. Art., 19. Le petizioni dovranno fa-rsi su carta bollata, e dovranno essere 
scritte a colonna ; nell’intestazione dovrà porsi il nome del Circondario , e 
della Comune, la data, e l'oggetto delle domande , e dovranno essere sot-» 
toscritte dai reclamanti medesimi, e dai loro procuratori.
Art. 20. Ciascuna petizione dovrà essere accompagnata dall'estratto del ruo
lo che verrà rilasciato dal percettore sopra un foglio sciolto , mediante il 
pagamento di 20 centesimi .
Art. 21 Non potrà reclamarsi per avere una riduzzione di Tassa, sotto il 
pretesto che la stima delle case sia troppo alta, ma soltanto avranno luogo 
i reclami per partite doppie, o per errori materiali.
Art. 22. Tutte le. petizioni che non fossero fatte, secondo le istruzzioni in
dicate negl'antecedenti articoli , no-n saranno ricevute . e saranno rimandate 
dai sotto-Prefetti ai reclamanti , senza essere- registrate per essere poste in 
regola.
Art. 23. Tutte le suddette petizioni 6he non si rimanderanno ai Dureauoc 
dei sotto-Prefetti a tutto il di 3o Settembre prossimo , non saranno più 
ammesse .
Art. 2^. I sotto-Prefetti apriranno un registro particolare per questa* spe-74
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eie di contribuzione a norma del modello ad essi inviato per la contribu
zione fondiaria .
Art. i5. Li Registri porteranno la data dei 3o Settembre, colla revisione, 
e firma dei sotto-Prefetti -
Art. 2 ). LI di primo Ottobre li sotto-Prefetti faranno formare un quadro 
generale di tutte le is anze che avranno', e dopo averlo riconosciuto, ve
rificato , e firmalo a noi lo invieranno .
Art.. i"]. Il presente Decreto sara< trasmesso ai sotto-Prefetti, ai Maire», 
ai Ricevitori, generali , e particolari , ai Percettori , ed al Direttore delle 
contribuzioni, incaricati ciascheduno in ciò che li riguarda, della sua ese
cuzione ; verrà pubblicato in tutte le Comuni del Dipartimento, ed inseri* 
to nelle raccolte d«gl‘Atti di Prefettura -

Roma li 20 Luglio- 1&1
IL PREFETTO

Per il Prefetto assente in Congedo il Consigliere di Prefettura Delegato 
Marini

> > L • ' ET

ib

XVL
• ’* . > * J» < > f °x aA < * 1 ' < if; 4 C

Con Decreto imperiale dei 9 Decembre iSio> essendo stato pre~ 
scritto che le Case della rendita minóre di se. 32. le quali, secondo Tat
tico sistema erano esenti dalla tassa fondiaria , fossero in appresso sogget
te alTiinposizione, ne è stato compilato ed approvato il rollo per Tan
no 1811, ascendente nella sua totalità alla somma di franchi 4.2,4l&•> •>
ed in seguito di nostro avviso in!data dei 2.9 dello scorso mese di Ago
sto fu. ordinato alli rispettivi Presidenti di effettuarne il pagamento-nelle ma
ni del Sig. Gio. Battista Scultheis . n i

Ora con nuova deliberazione del Sig. Prefetto de’4 corrente , essen
do stato obbligato il Sig. Costanza ad eseguire la enunciata riscossione, co
me Percettore esclusivamente incaricato delTesigenze- delle case per Tan
no 1811 , sforma- del Decreto della Consulta de’26 Giugno 1810, (Ordi
niamo al li possidenti delle case , ed altri- Fondi Urbani al di sotto del? 
annua rendita di sc..32, di effettuare senza ritardo il pagamento delle Tas
se portate nel rolli per Tanno 1811 nelle inani del Sig. Camillo • Goslanzi , 
revocando a, questo effetto le disposizioni antecedentemente date con nostro 
avviso dei 29 Agosto prossimo passato o ,

E siccome il pagamento delle contribuzioni dirette deve effettuarsi 
a tenore delle Leggi- di mese , in mese , ed essendo fin’ora scadute otto 
rate decorse dal mese di Gennaro a tutto Agosto prossimo passato A così 
analogamente agTordiai espressi ricevuti dal Sig. Prefetto , revochilo le di
sposizioni date intórno al modo del pagamente nelTaccennato nostro avvi
so , ed ordiniamo che entro ¡1 corrente mese di Settembre , vengano sen
za ritardo sodisfatte tutte le rate decorse dal mese di Gennaro prossimo 
passato, e che le altre da correre in avvenire siano egualmente pagate 
di mese in mese invitando «ciascun contribuente ad uniformarsi a tali di
sposizioni , onde evitare gl’Atti di procedura, che a forma de' regola*
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nienti sarebbero indispensabili contro i morosi con loro aggravio, e sti
pendio .

Palla Mairie

81
82

CASE di
di

li io Settembre 1811.
Per il Maire Assenta

IL PRINCIPE GABRIELLI Aggiunto 
( Vedi. Prigioni.
( Vedi Polizia N®. 42.

e di
Vedi

Giustizia
Forza , 

pubbliche

83 da Giuoco Vedi

84
85
86
87
88
89
90
91
9*
93
94

sono
12 ,

Correzzione Vedi. Polizia N®. 42»
Polizia N°. 106
Morti N®. 5
Polizia 
Polizia 
Polizia 
Polizia 
Prigioni .

( 
( 
( 
( 
( 
(

Vedi
Vedi.

j e 108.
, 6.

JN°. 107.
Municipale N®. io, 11, 14.
N®. 106.
Municipale N®. i5.licenziose

di Arresto
di Soccorso Vedi. Contribuzioni dal N®. 167 , al 186.

di Ritiro Vedi. Stabilimenti di Beneficenza N°. 33,4>» 
di Lavoro Vedi. Stabilimento di Beneficenza N®.4‘2 •> ¿7. 
Nazionali Vedi. Fabbriche dal N®. 3 , al 7.
di Campagna Vedi . Successioni N®. 2 , 298.

Immunità delle case in tempo di notte. Vedi. Gendarmeria N®.7o,i3i. 
Imposizione sulle case. Vedi . Assenza dal N". 4 •> al 12.
Cosa s’intenda per casa abitata. Vedi. Furti N®. 20.
Quali siano li casi ne'quali gl’Officiali Municipali , e di Polizia pos- 

entrare nelle Case de'Cittadini. Vedi. Polizia Municipale dal N®, 
al 15.
fs »’ 1 ■ cì t : : • ’;■ ,k;. i'.c

* CASE DI CORREZIONE

/

Pecreto dell'Assemblea Nazionale dei ig Luglio che prescrive la Po
lizia delle Case di Correzzione .

I Art. 2. Vi saranno delle Case di Correzzione destinate .
i°. Ai Giovani al di sotto dell’età d'anni 21, che vi dovranno essere rin

chiusi, conforme agl’articoli 376, e 377 del Codice Napoleone (1) .
2°t Alle persone condannata per mezzo di Polizia Correzionale .

a Art. 3, Se la Casa di Correzione è nello stesso Locale , che quelle desti
nate alle persone condannate per sentenza de'Tribunali Criminali, il Quar
tiere della Correzzione sarà interamente separato .

» 3 Art. 4® Li Giovani detenuti in segui o della risoluzione delle famiglie sa
ranno separati da quelli, che saranno stati condannati dalla Polizia Cor
rezionale ,

4 Art. 5. Ogni Casa di Correzione sarà Casa di lavoro : vi saranno stabiliti dai 
Consigli, o Direttori del Dipartimento diversi generi di lavori comuni,

¿jlllib v ....

(1) Vedi. Patria Potestà Nero. 6, e 7.
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o particolari convenienti alle persone dei due sessi , e gl’uomìni saranno se
parati dalle donne .

5 Art. 6. La Casa somministrerà il pane , l’acqua * e il letto ; sul prodotto 
del 1 voro del detenuto un terzo sarà applicato alla spesa comune del
la casa.

Sopra una parte degraltri due terzi si permetterà di procurarsi un 
migliore , e più abbondante nutrimento .

il rimanente sarà riservato per essergli rimesso spirato- che sarà il 
tempo della sua detenzione .

Gli si permetterà pure di procurarsi, un miglioree più abbondan
te nutrimento sulle sue rendite particolari, salvo che la sentenza del con
dannato non ne abbia altrimenti disposto.

Vedi. Prigioni.
Vedi . Pene Correzionali dal

7

8

N°'. io al 17.

CASE R M A G G I O,

RIO

che mette rimposixione del mezzo per cento sut- 
le pigioni di casa da impiegarsi per le spese di 
casermaggio dalN. 3o al3$.

V Circolare del Signor Prefetto di Roma dei io 
Agosto 1811 sulla somministrazione che deve far
si dalle Comuni, di casermaggio alle colonne mo
bili c he insieguono ti briganti , e coscritti refrat
tari dal N. 3.5, al 43.

VI Altra circolare dello stesso Signor Prefetto 
sulle forniture di foraggi da somministrarsi alle 
colonne mobili che scorrono il Dipartimento per 
per l'arresto de' disertori, e refrattari dal H. 
44, al 57.

SOMMA

I Ordine della Consulta straordinaria degl*8 Ago
sto 1809 ’ vhe supprime la. contribuzione sotto 
titolo di Tassa di Casermeggio e prescrive co
me debba provedersi agfalloggi delle Truppe dal 
N. 1 al 3.

II Ordine della stessa Consulta sotto la medesima 
data con cui scioglie ha commissione degl'allog- 
gi , toglie le requisizióni de'mobili, e prescrive 
come debba distribuirsi l’alloggio per grOfficiali 
K 4, allTi.

Ili Ordine della medesima dei 6 Aprile 1810 che 
converte l'alloggio in natura nei luoghi di tappa 
alle truppe di passaggio dal N. 12, ai 29.

IV Ordine del Maire di Roma, dei 22 Aprile 1811

1

2

3

art. 1. Non sarà piti percepita alcuna contribuzione negli Stari Romani 
sotto titolo di Tassa» di casermaggio.
art. 1. LI governo provvedere per la via dell’appalto gl'alloggi delle trop
pe nelle comuni diMonterosi, S. Lorezo , Acquapendente , Civita-Vecchia 9 
ed Otricoli..
art. 3. Nelle altre comuni che formano luogo di fermata sulle due strade 
di Viterbo, e Foligno, V alloggio si fornirà' in natura, e per' mezzo di 
biglietto., restando ai corpi municipali a provedersi con quelle altre di
sposizioni più convenevoli agl’interessi ed ai costumi degl: ab ¡tanti.

IL
4 La Consulta straordinaria di Roma , volendo far cessare gl” abusi che han

no potuto riprodursi nella Città imperiale, e/ libera di Roma ali-occasio
ne degl alloggi militari ; Ordina
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art. 1. Tutte le tasse percepite sotto pretesto di fornire T alloggio alle 
truppe , tutte le requisizioni de’mobili , tutte le forniture in natura che 
non sono prescritte dai regolamenti militari, cesseranno immediatamente 
nella citta Imperiale, e libera di Roma.
art. 2. Gl’officiali saranno alloggiati nelle case particolari, secondo il gi
ro clic tocca , e non potranno esigervi che gl’oggetti autorizzati dai re
golamenti.
art. 3. La commissione degrallogrgi è sciolta. Ella presenterà il suo con
to d'introito , e d'esito al referendario che ha il Dipartimento delle finan
ze , che ne farà rapporto alla Consulta.
art. 4. Le caite della commissione si rimetteranno nel deposito generale 
degl’archivj imperiali,.
Essa dovrà rilasciare a tutti li particolari , presso i quali sono state fat
te delle requisizioni di mobili, o di altri oggetti una nota certificata di 
ciascuno di detti effetti colla menzione esatta della persona alla quale sa
ranno stati rimessi, affinchè il proprietario possa reclamarli.
art. 5. In mancanza di dare la nota suddetta li membri della commissione 
saranno personalmente responsabili degl’eifetti messi in requis-zione.

11 art. 6. Si formerà in seguito una nuova commissione, le funzioni della 
quale saranno limitate alla semplice distribuzione debbiglieli di alloggio, 
ed osserverà questa la più rigorosa imparzialità fra i cittadini ; il giro che 
tocca , sarà strettamente eseguito , appunto perchè un particolare non sia 
costretto ad una fornitura più longa , o piu 
litarù

8

9

V

10

mi-reiterata per gl'alloggi• »

¿tei Maggio 1809. 
anno Vili sugl' alloggi mi

resi

III.
12 La Consulta straordinaria veduto il decreto 

Veduto il regolamento dei 25 Fruttidoro 
lirari.

Considerando che i Dipartimenti degli Stati Romani devono essere 
eguali a quelli dell'interno pel servigio degl'alloggi militari.

Desiderando assicurare alle truppe di passaggio tutte le facilità , ed i 
commodi che hanno luogo di aspettare sul Territorio Francese.

Desiderando ancora concertare i mezzi di rendere questo peso meno gra
voso che sarà possibile agl* ab ¡tanti di questo Dipartimento , ^d avere ri
guardo agl9 usi , e consuetudini locali : Ordina

Titolo I. disposizioni generali.
i5 art. i. L’alloggio si deve in natura nei luoghi di tappa alle truppe di 

passaggio, dagl'abitanti delle Comuni ( ).
14 art. 2. L’alloggi 

tanti , 
delle casse pubbliche soltanto sono 
delle case loro. Si accorda la stessa 
vedove , ed alle zitelle (2).

lo si stabilisce dall'autorità municipale presso tutti gl'abi- 
i , qualunque siano le loro f unzioni, ed i loro impieghi. Li depositar} 

autorizzati a fornire 1’ alloggio fuori 
facoltà , sotto le stesse condizioni alle

(1) Art. 8. del Regolamento dei 23 Fruttidoro an* 
no XII 12 Settembre. 1804.

(2) Idem art.

i



GAS ------- GAS.............................................281
15 art. 3. Gl'abitanti delle Comuni sono tenuti di fornire ai militari tin lo

cale, ove poter fare il fuoco, e gl’utensili per li lumi, e l’alloggio, se
condo le loro facoltà (3).

16 art. 4« L’alloggio delle, truppe in marcia può distribuirsi in diverse Co
muni , allorché la forza de’corpi in marcia sia troppo considerabile per 
essere situata nel luogo di tappa in cui arriva (4).

Titolo li. .Disposizioni particolari per li Stati Romani.
17 art. 5. Gl’abitanti delle Comuni dei due Dipartimenti potranno, sull’auto- 

rizazione dei respellivi Prefetti, ed in seguito di una deliberazione del 
consiglio municipale , e finché non sia in altro modo ordinato , fornire » 
degl'edifizj disposti per alloggiare le truppe di passaggio.

18 11 consiglio municipale straordinariamente convocato a quest’effetto <iovrà 
sentire li principali abitanti.

19 Egli fisserà il modo più convenevole per stabilire questo servigio, e le 
condizioni del contratto.

20 Le autorità locali si daranno premura di stabilire il servigio per mezze 
d’impresa.

ai art. 6. Questi edifiz'] dovranno essere provveduti dai delti abitanti di una 
mezza fornitura completa , ed in buono stato, vi sarà parimente fornito il 
fu neo , ed il lume.

12 art. 7. Le mezze forniture dovranno essere composte di un letto da due 
persone , un paglione, capezzale, -coperta di lana, e due lenzuola.

2,3 art. 8. 11 numero delle mezze forniture che dovrà essere somministrato fin 
da questo momento nei luoghi di tappa de’due Dipartimenti, resta rego
lato , come siegue.

Ì
Foligno , . .
Spoleto .

Terni....
Marni . . . .
Perugia . . .

5oo /’Civìtacaste liana * 4oo
5oo 1 Monterosi , • 200

4°° ] Campagnano • 200
4°o ' | Roma .... • 600
200 Albano . . . • 4OO

Roma) Veli etri . • 4oo
1 Terracina . « • 4OO
1 Palo .... • , JOO
Viterbo • . . • 400

Bolsena , • 200
< Acquapendente . • 200

Tappa per stabilire 
forniture potranno

24 art. 9. Le spese necessarie in ogni luogo di 
me di passaggio , e provvederle delle mezze

le caser- 
essere ri

partite nelle Comuni , le quali a seconda del sopraespresso art. 4. potreb
bero essere chiamate a partecipare dell'incarico dell’alloggio. 11 riparto pro
porzionale si farà dal Prefetto.

15 art. io. In ognuna delle delle Comuni il ruolo di riporto delle accennate

ß) Idem »rt. i3. a'4) Idem art, 5.
36
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spese si formerà dal consìglio municipale , e si renderà esecutivo del Pre
fetto..

a6 art. ii. L’alloggio si fornirà in natura in casa degl’abitanti in tutte le Co
muni , che non avessero. Patto uso delle facoltà , nè adempite le condizio-« 
ni indicate negl'articoli precedenti.

Titolo, IH. V imposizioni transitorie^ 
art. 12. Le Comuni, gFabitanti delle quali desiderassero* godere* delle fa
coltà stabilite nel titolo precedente, dovranno avere da qui al i\ Maggio 
prossimo, per termine perentorio disposti gl’edifizj, e completamente stabi
lito il. numero delle mezze forniture che è stato ad esse assegnato. 
art. 13. Fino allo spirar di detto termine si continuerà a provedere ne* 
luoghi di tappa all’alloggio delle truppe * secondo il modo , che si è usa
to, fino a questo giorno..

5.9. art. 14—fl presente ordine sarà immediatamente inviato, ai Prefetti.-respet- 
, tivi al generai comandante la divisione, ai commissari ordinatori , ai co illu

ni issar j' di guerra* e sarà inserito, nel bollettino delle leggi..
IV.

Ja II Maire di Roma.. Visto l’ordine- della Consulta dei 6 Aprile* 1810.
Vista, la risoluzione del consiglio municipale delta citta di. Roma dei 2& 

Giugno 1810. sullo stabilimento delle caserme per le truppe di passaggio* 
e casse di. casermaggio^

Vista la sommissione per detta fornitura, ed il contratto per essa formato». 
Visto il ruolo degl'inquilini. di case, noti minori di. scudi 32, di. annua 

pigione..
Vista la risoluzione consiliare- dee 17 Febbrajo, i8il d’imporre4 la tas

sa delFuno per cento sopra dette pigioni , tanto per supplire alle spese 
di casermaggio , quanto a. quelle della, manutenzione dei padiglioni , to
sto che saranno formati.

Visto il decreto, del Sig., Prefetto, di Roma per F approvazione.. 
Considerando che il fornitore delle caserme va creditore della, somma di. 

scudi 1800 per un anno..
Considerando, che il servizio di casermaggio, potrebbe essere ritardato * 

dilazionandosi maggiormente il pagamento delta somma dovuta ; Ordina 
art. 1. La tassa dell’uno, per cento per il doppio oggetto succitato proposta 
daT consiglio municipale, sarà esatta alla, ragione* del mezzo per cento sol
tanto sulle pigioni annue delle case non minori di scudi. 3z dagFinqui- 
lini delle dette case , e dai proprietarj in esse dimoranti..
art. 2. 11. prodotto di questa sarà) impiegato per le* spese di casermaggio». 
art. 3. Sarà* la medesima, data in appalto per aggiudicazione al miglior 
oblatore , a tenore del quaderno, degl'oneri quest’oggetto formato..

34 art. 4. Sono invitati, tutti, coloro che volessero intraprendete l’esigenza di 
detta tassa at dare le* loro, offerte nella, segretaria, municipale prima di Ve
nerdì prossimo 29 Aprile in cui nelle ore 11 del mattino se ne farà nella 
stessa segretaria l’aggiudicazione al. minore , ed ultimo oblatore».

latto a Roma li 22 Aprile 1811.
Per il Maire assente il JPuca di 8 ora Aggiunto.

•>

31
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•35 Sig. ‘Sotto-Prefetto - Perchè possa ella, ed i Sig. Maires essere a gior
no di ciò die debbono le Comuni somministrare alle Colonne mobili che so- 
nosi poste in giro per l’arresto de’ Briganti, e dei Coscritti refrattari , sti
mo necessario <li porle sott’occhio, -quanto viene prescritto dai Generali 
stabilimenti ,

1. A norma di quanto si prescrive nell’Istruzione dei Maggio 179» 
debbono le Comuni provvedere all’alloggio delle Colonne mobili, allorché 
elleno passano sul loro Terittorio, -ed i Maires non hanno il Diritto di 
chiederne il rimborso,

2. I Comandanti dei distaccamenti lianno il diritto di chiedere ai Mai
res ciò che è necessario alla sussistenza della loro truppa.) come pane, 
foraggi, ed altri viveri . Per il pane , e foraggi debbono i Comandanti 
dare dei Boni in regola , e visati dal Maires si manderanno dentro lo spa
zio di un Mese , e non piu al fornitore più vicino , o al Commissario di 
Guerra per essere reintegrati.

3. Gli altri viveri 5 come la carne, il vino 5 Voglio, i legumi, il lar
do, il rìso, la pasta ec. debbono i Maires somministrarti se dal Coman
dante vengono loro addimandati , ma e tenuto il Comandante di pagarne 
il valore al prezzo corrente >

4. Essendo composte le colonne mobili d'uomini robusti , e sani, non 
debbono condurre seco nè convalescenti , nè casse, nè carte , nè al- 
tri oggetti per cui abbisognino di trasporti . in conseguenza non si deb
bono accordar loro nè trasporti in natura , nè indennità durante il servizio •

5. Hanno però diritto queste colonne ai trasporti allorché partono dal 
luogo della loro guarnigione per andarsi a riunire ove devono dividersi in 
distaccamenti a fine di battere il Territorio delle Comuni infestate dai Bri
ganti , e Refrattari, e lo stesso deve farsi al loro ritorno . I Comandanti 
però delli distaccamenti sono tenuti a pagare detti trasporti .

6. In caso che si ammalasse qualche soldato, alla domanda del Coman
dante debbono i Maires somministrare il trasporto per FOspedale il più 
vicino ; Ben inteso che questa fornitura s’intenda per un uomo solo per 
volta , e che nella domanda debba il Comandante indicare il Reggimento 
cui l’uomo appartiene, il battaglione , la Compagnia , il nome , e pronome 
del militare malato. ••

7. Dovrà Ella avvertire i Maires che non lascino oltrepassare il me
se ad esibire al Comandante di Guerra o ai respettivi fornitori i Boni del
le forniture somministrate .

La prego Sig. Sotto-Prefetto d’istruir bene i Maires su questi pre
cisi loro doveri, prevenendola che a più sollecita loro intelligenza ho fatto 
imprimere nel Giornale Dipartimentale questa Circolare .

Roma questo-di io. Agosto il i8n.
Il Prefetto di Roma.

L

36
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VI. _
44 Sotto-Prefetto - Mi affretto di mandarle il transunto di una circo

lare di S. E. il Sig. Direttore deH’Amministrazione della Guerra , rappor- 
•* 36
c -
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lo alle forniture de’foraggi da somministrarsi alle colonne mobili che ad
deranno percorrendo il Dipartimento per Parreste de'disertori, e refrattari .

ì. La cavalleria delle colonne mobili riceverà i foraggi dall’Appalla* 
tore in tutti i luoghi ne'quali il servizio ha dei stabilimenti .

a. Miluoghi ove non vi fosse fornitore , saranno somministrate dalle 
Comuni , le quali riceveranno il rimborso dell’impresa del loro respettivo 
Circondario , in vista de’Boni de’Comandanti, visati dal Maire , allo stes
so prezzo del Contratto stipolato dall’Appaltatore, meno tre centesimi per 
razione completa , che sono ad esso pagati per le spese dei suoi Bureaux .

3k Ledette forniture saranno ad esso pagate al prezzo del suo contratto 
stipulato coH’Amministrazione della Guerra .

4» Elleno saranno considerate come forniture date in razione , e l’im
presario giustificherà che egli è ancora tenuto per le altre specie di for
niture fatte in questa posizione, conforme al Decreto Regolatore, ed al
la Circolare dei i§. Gennaro 18x1.

49 Le mando ancora la nota dei prezzi accordati al Sig. Gaillard attuale 
impresario di questa divisione affinchè ella ordini ai Maires di conformai visi .

50 La prego pertanto di raccomandare ai Maires di essere puntuali a ri
mettere i Boni delle Forniture somministrate , sia al Comandante di Guer
ra , sia agl'Agenti di viveri , e de’ foraggi nel tempo prefìsso .

Ed affinchè nessuno dei Maires alleghi ignoranza su questo punto-fa
ro inserire nel giornale del Dipartimento la presente circolare colla nota 
dei prezzi che dovranno pagarsi le forniture dei forarggi fa te alle ridet
te colonne mobili dalle Comuni nelle quali non vi sono de'Magazzini sta
biliti , sopra de' quali prezzi l’Appaltatore deve ritenere tre centesimi per 
razione e che sono i seguenti a

45

46

47

48
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RAZIONI DI STAGIONE
• *

óiq li béipO F • , .<

O» r « ' Li (!(/ “ %

O * "ir 1 ?';•»•« .

5a 1. Cavalli di Carabinieri, Coraz
zieri , Dragoni, Artiglieria , Guide«, 
Stato Maggiore di Divisione , ed 
Armate , Gendarmeria .

53’ a. Cavalli di Cacciatori , di Us
seri , del Genio, da Sella, del 
Treno di Artiglieria , degl'Equi
paggi militari , degl'Uffiziali d'in
fanteria , dell’Artiglieria del Ge
nio a piedi , dei Comandanti d’ar
mi • dei. Commissari di Guerra , 
degl'Ispettori, alle Riviste , degF 
XJffiziali di Sanila» , ed altri che ri* 
cevono le Razioni •

In Estate y.Mesi 
dal 1. Aprile , al 
3i. Ottobre .

In Inverno 5 Mesi 
dal 1. Novembre 
ai 3i. Marzo .

5. Kil. di Fieno. 5. Kil. di Fieno
5. Kil. di Paglia 5. Kd. di paglia
fi. Litri i2‘z di biada ó.Lilri ip di bia*

5. Kil. di Fieno,
5. Kil. di paglia
6. Litri ip di biada

4. Kil. di Fieno
5. Kil. di paglia
6* Litri ìp di bia»
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3 Cavalli del Treno di Artiglie

ria , degl’Equipaggi di poste, della 
Stamperia militare , della Tesore
ria , e degl Equipaggi militari.

4. Muli di tutto il servizio rii ir
li tare etc.

-----  GAS
6. Kil. di Fieno
4. Kil. di paglia
8. Litri 1/2 di biada
5. Kil. di fieno
4. Kil. di paglia .
6. Litri ip di biada

in razioni complete , e si pagano all'Ap-Queste razioni sì convertono 
paltatore per il servizio di stagioni un franco e 29 centesimi per ciascu
na razione completa . Non s'intende razione completa di composizione di 
stagione ma quantità .
Di t5
Di 3o
Di 18
Di 18
Di 18

Di 22. Litri di Grano d’india.
Di 22 Litri di Farro
Di 4° Litri di Serrinola
Di 5o Kil. di Erba verde

57

Kil. di Fieno
Kil. di Paglia
Litri di Biada
Litri di Orzo
Litri di’ Fave

Queste sono le condizioni del conti-atto stipolato dal Sig. Gaillard col 
Governo, ed a queste debbono i Muires attenersi .

Gradisca Te assicurazioni dei miei piìv distinti sentimenti.
Per il Prefetto assente in congedo

11 Consigliere di Prefettura Delegato
MARINI

Vedi . Bureau ¿felle Strade , e del Casermaggio rial N°. j,, al
Vedi'. Assegne d 1 N ’. 4- al

9*

CASSA
t

Di Estinzione . Vedi. Cassa di fmmortizazione.
Degl’Invalidi della Marina . Vedi IVaufragio dal N°. 6.

'■ I . /

• , al 12»

CASSA DI AMATORTiZAZIONE

V.
>z

I

ì S O M M A R I Gf

Ì Prescritto de! Còdice Napoleone stilli depositi che voso anno XIII relativa ai Depositi da farsi ai-
si faranno a questa- Cassa : remissive N. i. lu Cassa di /mmortinazione , o Estinzione z.

U Ordine della Consulta Straordinari dei 20 Apri- IH Legge relativa alti suddetti Depositi delli 28», 
le ibio con cui si pubblica luLegge dei 28 Ne- Nevoso anno XIII dal N.3,,uZ i3.

1 Vedi . Contribitzìoxi dal N",i7g.. al 201 r 226,227, dalW.^zSj af 
il.

S La Legge delli 28. Ventoso Anno XIIL relativa alli Depositi sarà Puts” 
hlicata nelli Stali Romani per mezzo del Bollettino .
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III. LEGGE relativa olii Depositi.
Dei 28. Nevoso Anno XIll. ( 18. Gennajo i8o5.

NAPOLEONE per la grazia di Dio, e le Costituzioni della Repubblica 
Imperatore de' Francesi, a tutti i presenti, e futuri - Salute -

11 Corpo Legislativo proferì li ^8. Nevoso Anno XIII. il Decreto se
guente , giusta la proposizione fatta in Nome dell’imperatore,« dopo ave
re intesi gl’Oratori del Consiglio di Stato , « delle Sezioni del Tribuna
to il medesimo giorno . Decreto .
Art. 1. Datando dalla pubblicazione della presente Legge, la Cassa di 
Estinzione riceverà li depositi ordinati, sia per sentenza 5 sia per decisio
ne Amministrativa ; Essa stabilirà a tal uopo dei Delegati , ovunque sa
rà necessario ,
Art. 2. La Cassa di Estinzione terrà conto a chi di ragione dell' interesse 
di ogni somma consegnata a ragione di tre per cento aH’anno ; Questo in
resse principierà a correre dal sessantesimo giorno dopo il deposito , sino 
a quello del rimborso . Quelle somme che rimarranno -meno di giorni ses
santa in istato di deposito , non produrranno interesse ,
Art. 3. il ricorso sopra la Cassa di estinzione per le somme consegnate nel
le mani dei suoi delegati « assicurato a quei che avranno fatto il deposi
to con obbligo dal canto loro di far registrare nello spazio di giorni cin
que le ricevute dei detti delegati nelTUfiìzio della registrazione nel luo
go del deposito.

Il D ¡ritto di registrazione sopra queste ricevute è fissato ad un franco. 
Art. 4. Il rirnbrrso delle somme consegnate sarà eseguito nel luogo in cui 
sarà stato fatto il deposito , dieci giorni dopo la notificazione fatta al De
legato della Cassa di estinzione dell'atto , o della sentenza che ne avrà au
torizzato il rimborso «

Se la durala del deposito darà luogo ad interessi, saranno contati si
no al giorno del rimborso <
Art. 5# Quei delegali della Cassa di estinzione li quali non soddisfacessero 
al pagamento dopo il termine sopra prefisso, vi saranno coslrelt i anco con 
la carcerazione { senza pregiudizio del ricorso contro la Cassa di estinzione 
a norma del superiore articolo 3.), salvo il caso in cui potessero prova
re le opposizioni fatte nelle loro mani ; In tal caso saranno tenuti di de
nunziare immediatamente le dette opposizioni a quelli i quali avessero fat
to loro conoscere il loro diritto al rimborso , affinchè possano proseguire 
la rimozione del sequestro innanzi ai Tribunali .
art. 6. La cassa di estinzione, ed i suoi soprastanti non potranno eserci
tare alcuna azzione per Tesecuzione delle sentenze , o delle decisioni che 
avranno ordinato delli depositi.
art. ,j. La cassa di estinzione è autorizzata a ricevere li depositi volontari 
alle medesime condizioni delli depositi giudiziari.
art. 8. Tutte le spese ed i rischi relativi alla custodia, alla conservazio
ne , ed alla rimozione de Tondi consegnati , sono a carico della cassa di 
estinzione.

Coliazionato coll’originale da Noi Presidente y e Segretar] del Corpo Le-
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glslativo in Parigi li 28 Nevoso anno XIIL Firmati Fontanes Presidente 
JPanel 1. I. Francia, Sieyes,. I. M. Musset Segretari-

Comandiamo , ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Sta
to , inserite nel bollettino» delle leggi r siano indirizzate: alle Corti, ai 
Tribunali, ed alle Autorità Amministrative, affinchè le inscrivano nei lo
ro registri, le osservino, e le facciano osservare ; ed il Gran Giudice Mi
nistro della giustizia è incaricato, d'invigilare intorno* alla pubblicazione di 
esse.

Dato dal Palazzo delle TuillerieSr li 8 Piovoso anno XIII. 
Firmato t. NAPOLEONE ec^

• • <

S S A Z I O N E
262«.

*

C A
Vedi'. Giuri’ dal N°. 258., 
VediCorte di Cassazione ..

al

C. 1 S. S E

s a

P U

M M

B B L I C H E

A< RIO

$ Ordine della Consulta Straordinaria dei 3o. Ago
sto 1809. con. cui si pubblica nelli Stati Roma
ni la rissoluzione- de'Consoli degfS. Fiorile An
no X. sugfEsattori de’Danari Pubblici* N. i.

IL Risoluzione de'Consoli degl'8. Fiorile Anno X. 
sulle precauzioni che devono prendere gl'Esat- 
tori de'Danari Pubblici per la sicurezza delle to
so Casse N. 2. e 3.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 29 GenIH

naio 1810., che pubblica il Decreto Imperiale^ 
sulli sequestri , o opposizioni fatte in mani dei- 
Ricevitori , o Amministratori de” Denari Pub« 
blici N. 4>

IV Decreto Imperiale dei 18. Agosto« 1807., che 
prescrive le formalità pei sequestri, od opposi* 
zioni che si fanno nelle mani dei Ricevitori, o 
Amministratori di Casse o Danari Pubblici dal 
N. 5 al 22,.

©*

a

3:

4

I.
La; risoluzione de'Consoli degl'8. Fiorile Anno X. relativa alle pre

cauzioni da prendersi dagl’Esattori de’danari pubblici per la sicurezza del
le loro Casse si pubblicherà per mezzo del Bollettino e verrà eseguita nei 
Dipa rtimenti. del Tevere* e del Trasimeno

IL Risolu zione ..
Art.. i_ Ogni Ricevitore-, Cassiere, Depositario, Percettore , e Incaricato 
qualunque incombenzato de’ danari pubblici , non'potrà ottenere discarico 
di alcun'rubban ento , se non sia. giustificato essere- ciò derivato da una 
forza maggiore , e che iì Depositario, oltre-le- solite precauzioni avea. 
avuto quelle pure di dormir lui , o far-dormire un Uomo sicuro-nel luo
go ove- tenea. t fondi, e in oltre se questo era un pianterreno di tenerlo- 
Solidamente inchiavato .
Art. 2.. Il Ministro delle Finanze, è incaricato! dell’esecuzione- della, pre
sente Risoluzione ..

Ili., ‘ Fa Consulta ec;
Il Decreto Imperiale dei 18. Agosto 1807. che prescrive le forma

lità per li sequestri, o opposizioni nelle mani dei Ricevitori, o Ammi
nistratori di Casse, o denari pubblici sarà pubblicato, per mezzo del 
Bollettino.
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IV. 7?ìz7 Palazzo ¿elle Talleri™ li >8. Agosto 1807. 

NAPOLEONE Imperatore de’Francesi ec.
Sul rapporto del nostro Ministro* del Tesoro Pubblico, veduto il pai e- 

re del nostro Consiglio di Stato in data dei 12. Maggio 1807. da noi ap
provato il i°. Giugno susseguente-.

Veduto il Titolo 20. del Litro 111. del Codice di Procedura Civile, uni
tamente alle Leggi dei 19. Febbraio 1792, e So. Maggio 1790.

Considerando che le Leggi dei 19. Febbrajo 1792, e 3o. Maggio 
1793, avevano stabilite le forme da doversi seguire per sequestri, ed op
posizioni intimale al i esoro Pubblico .

Che secondo il parere suddetto del nostro Consiglio di Stato da noi 
approvato, P annullazione proferiti^ nell'Articolo io4*. del Codice di 
Procedura Civile non si estende agl’ affari che interessano il Governo , 
pei quali si è sempre creduto necessario regolarsi con Leggi particola
ri , si nel render semplice la Procedura, che nel produrre delle for
me differenti . <

Che in simil modo le Leggi dei 19. Febbrajo 1792, e 3o. Maggio 
1793. continuano ad essere la regola della materia , eccetto le disposizio
ni del Codice di Procedura Civile, le quali battano nominativamente dei 
Sequestri , o opposizioni intimate alle pubbliche Amministrazioni, e che si 
ristringono ai due Articoli 561 , e 569.

Volendo pel bene del nostro Servizio , e per quello delle parti in
teressate , riunire tutte le disposizioni relative a quest'oggetto e facilita
re in tal’guisa la cognizione delle Regole da osservarsi.

Inteso il Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso •

Art. 1. Indipendentemente dalle formalità che sono comuni a qualsivogli 
citazione, qualunque intimazione di Sequestro, o opposizione fatta nelle 
mani dei Ricevitori, Depositar], o Amministratori di Casse, o denaro pub
blico in tal’qualità devono chiaramente esprimersi li nomi, e qualità della 
persona contro cui si fa il sequestro, ed in oltre deve contenere l'indica
zione dell'oggetto sequestrato .
Art. 2. La citazione esprimerà similmente la somma per cui vien fatto il 
sequestro, o l'opposizione; si darà unitamente ai detti Ricevi ori, Cassie
ri, o Amministratori, con la Copia della Citazione, anco una Copia, 0 
Estratto in forma del titolo di colui che procede al seque irò .

12 Art. 3. In difetto di essersi adempite per parte del sequestrante le formalità 
prescritte dagl'Articoli 1 , e 2. sopra enunciati , il sequestro , e l'opposi
zione saranno considerate come non fatte .

13 Art. 4* 11 sequestro , e l’opposizione non potrà aver effetto che sino al 
compimento della somma espressa nell'atto di citazione .

14 Art, 5. 11 sequestro , o l'opposizione fatta nelle mani dei Ricevitori , De
positar] , o Amministratori di Casse , o Danaro pubblico , in queste qua
lità non potrà aver forza , se i'Atto non si fa alla persona incaricata per 
riceverlo , e se non è vidimato da essa Sull'Originale , ovvero , in caso di 
renitenza , del Procuratore Imperiale presso il Tribunale di Prima Istanza

/
<
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della loro Residenza, il quale ne darà subito avviso ai Capi delle respet- 
tive Amministrazioni.
Art. 6. Li Ricevitori , Depositar) , o Amministratori saranno obbligati di 
rilasciare sulla dimanda del sequestrante un certificato che terrà luogo, 
in ciò che ad essi spetta di qualsivoglia altro Atto , e formalità che pre- 
scrivesi nel l itoio T li. del .Libro L~. del Codice di Procedura Civile , 
in riguardo alle terze persone, contro cui si è proceduto al sequestro.

Se non si deve alcuna Somma alla persona a cui danno è stato fatte 
il sequestro , sarà espresso nel certificato .

Se la somma dovuta a quello a di cui danno è stato fatto il seque
stro è liquida, il certificato ne dichiarerà rammentare.

Se essa non è liquida , il certificato l’esprimerà .
Art. 7. Kel caso , ove fossero sopraggiunti parecchi sequestri, 0 opposi
zioni dopo la spedizione di un certificato, li Ricevitori, Depositai), o 
Amministratori saranno obbligati di far menzione nei certificati che saran
no loro richiesti dei sequestri. o opposizioni , e d’indicare li nomi, e l'ele
zione di Domicilio di quelli «he procedono al sequestro, ed il motivo dei 
sequestri, ed opposizioni .
Art. 8. Se sopraggiungono nuovi sequestri « o opposizioni dopo la spedizio
ne di un certificato, li Ricevitori, Depositar], o Amministratori saranno 
obbligati , sulla domanda che loro sarà fatta , dì fornirne un estratto clic 
^contenga similmente i nomi, ed elezione di domicilio di quei che proce
dono al sequestro , ed il motivo dei sequestri, ed opposizioni.
Art. g. Qualunque Ricevitore, Depositario, o Amministratore di Casse, 
o danari pubblici , nelle di cui mani esisterà un sequestro, o un opposi
zione su di una persona che dee riscuotere, non potrà levarsi il danaro 
dalle mani, senza l’assenso delle parti interessate , o senza riceverne auto
rizzazione per via giudiziaria.
Art. io. Il nostro Gran Giudice, Ministro della Giustizia , ed i nostri Mi
nistri delle Finanze , e del Tesoro Pubblico sono incaricati , ognuno per 
■ciò che lo riguarda dell’esecuzione del presente Decreto .

Firmato NAPOLEONE
Per 1 Imperatore il Segretario di Stato; Firmato Ugo B. Maret . 

Vedi Pagamenti.

CASTRAZIONE
Vedi Omicidio N°. 3o, 3i , 45. e nota 3z. dello stesso Titolo Articolo 28.

CATTURA
Cosa sia necessario acciò un Ordine di Cattura sia valido ■ 

Vedi Prigioni N®. 12.
CAVALLI

Danno e ferite accagionate dal veloce Corso de’Cavalli •*
Vedi Pene Correzionali N®. 4*
Vedi. Delitti punibili della Polizia Correzionale sG 
Vedi Polizia Municipale K*. 33.

37



ago CAV CED

C A V E 
Vedi Mine N°. 6« dal 102, al 107.

, CAUSE
dicasi in grado di Decisione < Vedi RIASSUNZIONEQuando una Causa 

d’istanza 2.
CAUSIDICI

Vedi Procuratori «

CAUZIONI

B

a

3
4
5
6

7

8
9

IO

11

12

13

j4

j5

Devono prestarsi
Dai Ricevitori

NÌ 183 , al 186.
Dagl’Agenti di Cambio. Vedi Agenti di Cambio N°. 4, e 5. Con- 

triruzione dal N°. 175. al 181.
Dalli Patrocinatori. Vedi Contribuzione dal N®. 175. al 181. 
Dalli Cancellieri. Vedi Contribuzione dal Nn. 17$. al 181. 
Dagl’Uscieri. Vedi Contribuzione dal N®. 175. al i8i.
Dai Commissari Stimatori. Vedi Contribuzione dal N°. 175.» 

181.
Dalli Notavi. Vedi Contribuzione dal N°. 175, al 181 , 186,201, 

i 212. al 2:5.
Dagl’Agenti Pubblici . Vedi Contribuzione dal N®. 196 , al 186. 
Dai Ricevitori particolari dell’ Amministrazione dei Diritti riuniti .

Vedi Contribuzione dal N°. 187. al 192.
Dagl’Impiegati nell’Amministrazione della Registrazione , Vedi Con

tribuzione dal N“. 193, el 215.
Dagl'Impiegati nell’Amministrazione de’Dominj . Vedi Contrìbuzio- 

NE dal N°. ig3 , al 215,
Dagl’Impiegati nelle Dogane. Vedi Contribuzione dal N°. ig3 , 

215.
Dagl’Impiegati nelle Poste. Vedi Contribuzione dal N®. 193., 

215.
Dagl’ Impiegati nell'Amministrazione del Lotto. Vedi Contribuzio

ne. dal N®. 193 , al 215.
Dai Ricevitori Particolari. Vedi Contribuzione dal K*. 220. *

Vedi Liberta’Provisoria con Sicurtà’.

Generali, e Particolari, Vedi ContriruZioNI 'dal

al

dal

al

al

Vedi

al 228.
In Materia Criminale.
Del modo di ricevere le Cauzioni. Vedi Sentenze JulN". 65, al 70, 
Fideiussione .

CEDO
Falsità’ dal N°. 12. al 17.Vedi

Vedi 
Vedi

LE PUBBLICHE 

CENSI
Contribuzioni N®. 33.
Contribuzione Fondiaria N°. 14.
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CENSIMENTO

»9«
K.

I Orciine del Signor Maire di Roma dei «8. luglio 1811. che pre
scrive d modo con cui dovrà farsi in Roma il Censimento , o sia lo Sta
to della Popolazione.

IL MAIRE DI ROMA.

Visto il Decreto dell'Assemblea Nazionale riportato nel Bollettino del- 
le Leggi Volume II. pagine per la formazione del Censimento , o
sia Stato della Popolazione .

Visto POrdine analogo del Signor Prefetto di Roma.o o
Considerando quanto sia necessario di formare quanto prima il detto 

Stato, che di presente resta a carico dell’Amministrazione Municipale . 
Ordina :

a Art. ì. Tutti gl’Abitanti di Roma, e sue Dipendenze sono obbligati di 
dare il loro Nome , Pronome , Età, Slato Patria , e Professione ai Com
missari destinati a quest'oggèjto dal Governo, che perciò si trasferii anno 
alle respetlive abitazioni dei Cittadini, esibendo l'autorizzazione dei Signo
ri Aggiunti Delegati per lo Stato Civile .

3 Art. i. Li sudetti Commissari saranno civilmente accolli , e rispettati . In 
caso contrario i disubbidienti incorreranno le pene prescritte dalle Leggi 
contro chi offende li Funzionar] Pubblici .

4 Art. 3. A contare dal primo Agosto prossimo, ninno degl'abitanti di Ro
ma , e Suburbi potrà cambiare di Abitazione , senza aver’ dato preventi
vo avviso del nuovo domicilio al Bureau dello Stato Civile di sua Se
zione (i) .

5 Art 4- Li Signori Aggiunti dello Stato Civile sono incaricati di sorveglia
re all'esecuzione .

Dalla Mairie li 18. Luglio, 1811.
4

Per il Maire Assente
IL PRINCIPE GABRIELLI AGGIUNTO.

(>) Vedi Stato Civile N. so?»

1 v. •

* 3?
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CEREMONIE PUBBLICHE.

SOMMARIO
r i j\.. t . t ; ■

Ordine della Consulta straordinaria dei 5 Settem
bre 1809 con cui si pubblica il Decreto Impe
riale dei 24 Messidoro Anno. XII sopra le pre
cedenze N. 1.

DelTordine , e dei posti delle diverse autorità nella 
ceremonie pubbliche dal N. 2 al

Degl’ invili alte ceremonie pubbliche dal N. 5 alVR.
DelFordine , secondo il quale Goderanno le autorità 

nelle ceremonie pubbliche N. 8 , e 9.
Della maniera nella quale diverse autorità saranno 

collocate nelle ceremonie dal N. in al 12.
Onori militari, al Santissimo Sacramento dal N. i5 

al 27.
Onori militari a S. Maestà Imperiale allorché arri

va in una piazza N. 28 , e 29.
Del posto di onore N. 3o.
Pósto degl'offiziali dal N. 3i , al 33,
Salve di artiglieria. N. 34-
Guardia ¿Infanteria N. 35.
Guardia di Cavalleria N. 36 , e 37,
Sielfuscir dalla piazza daLU. 33 al 4o.-
Passando dinanzi ad un Corpo di Guardia N. 42» 

e 43.
Parola (l'ordine N. 44»
Udienza dal N al 49*
Onori Civili dal N. 5o al 5g.
Onori Militari dovuti ai Principi Francesi- N. 60, 

e 61.
ÌLoro arrivo in. una piazza N. 62.
Salva ¿'artiglieria N. 63.
Guardia N.. 64.

Passando dinanzi a una Truppa in marcia N. 65. 
D ìnanzi ad un Corpo di Guardia dal N. 66 al 70.. 
Onori Civili dal N. 71 al 76.
Onori dovuti ai gran Dignitari dellTmperio N. 77. 
Onori Militari dovuti ai Ministri dal N. 78 al 80. 
Oneri Civili dovuti amedesimi dal N. Si al 84*

Onori Mili ari dovuti ai grandi Officiali dèirimpe*»-. 
ro dal N. 85 al 91.

Onori Civili dovuti ai medesimi dal N. 91 al q3.
Onori Militari dovuti ar Consiglio di Stato N. 94.
Onori Militari dovuti aggrandì Officiali della Le

gione di Onore, capi di Coorte N. g5.
Onori Militari dovuti al Còrpo Legislativo, ed al 

Tribunato M. 96.
Onori Militari dovuti agl' Ambasciatori Francesi,, 

ed esteri N. 97 e 98.
Onori- Civili N. gg.
Onori Militari pei Generali di Divisione dal N. ino 

al 123.
Onori Civili N. 124 <7/126.
Onori Militari pei Generali di Brigata dal N. 127 

<7/ 139.
Onori Civili N. i4o © i4r»
Onori Militari dovuti agl” Aiutanti Comandanti dal 

N. 142 al I46.
Onori Militari dovuti ai Prefetti dal N. 147 al 160. 
Onori Civili dal N. 161 al 166.
Onori Militari dovuti ai Comandanti» ¿‘Armi dalli, 

167 nZ 174.
Onori Civili N. 175 e 176.
Onori Militari dovuti agl' Arcivescovi , e Vescovi 

N. 177 e 178.
Onori dovuti agrOffictali con Truppa dal N,. 179» 

al i84*
Onori dovuti agflópettori alle rassegne dalN. i85 

ahgl-
Onori- dovuti ai Commissari di Guerra dal N. 192 

al 198.
Onori dovuti alle Guardie, te Picchetti dal Nagg. 

al 2o3
Disposizioni generali dal N. 294 al 220.
Onori funebri Militari dal N. 221 al 252.
Oìiori funebri Civili dal'Hi, 252 al 255.

» Il Decreto Imperiale dei Messidoro Anno XLI sopra le Precedenze;
Tit. 1 art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8’, 9, 10, 11, 12, i3..
Tit. Il art. i. 2, 3, 4, 5.
Tit. ili art. 1, 4» 5. 6, 7, (§.1) 8, 9, io, li, 12, 14, 16». 17»

18, 19, 20, 21, 2.2, 23, 24, a5, 26, 27, 28.
Tit. V art. 1, 2, 35 4, 8» 9, ll» 12» i3, i4» »5, 16, 17..

Tk. VI.
Tit. VII.
Tit. VII.
Tit, Vili.
Tit. X art. X.
Tit. XI art. 1,
Tit. XH art. 3.
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Tit. XTII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.
Tit. XIX art. 2, 3, 4, 5» 6, 7, 8, io.
Tit. XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, e XXVI, sarà pubblicato per 

mezzo del Bollettino delle Leggi.
DECRETO IMPERIALE.

Relativo alle Ceremonie pubbliche, alle Precedenze , ed agl' Onori Civili 
e Ibi ili tari.

Val Palazzo di San Cloud li 24 Messidoro Anno XII. ( 13 1804 )
NAPOLEONE ec.

Sentito il Consiglio di Slato ee.
PARI E I. Vei Posti, e Precedenze.

T ITOLO!.
2 Dell’ordine , e dei posti delle diverse Autorità nelle ceremonie pubbliche. 

SEZIONE il. Visposizioni Generali.
Primo. Quelli che conforme agl’ Ordini dell’ Imperatore, dovranno assistere 

alle Ceremonie pubbliche, e sederanno 5 e prenderanno posto nell’ordine 
seguente

i
I
I
I
I
1
I
1

Principi Francesi,
Gran Dignitari*
Cardinali*
Ministri.
Grandi Uffizi ali dell’impero.
Senatori nella loro Senatoria.
Consiglieri di Stato in missione.
Grandi Offiziali della Legione di onore in missione, quando non

avranno funzioni pubbliche , che diano loro un posto superiore.
I Generali di Divisione Comandanti una Divisione territoriale nel Cir

condario d^l loro comando.
I primi Presidenti della Corte d’Appello.
GPArcivescovi.
II Presidente del Consiglio Elettorale di Dipartimento tutto il tempo'della 

Sessione, e dieci giorni avanti che incominci, e dieci dopo che avrà 
finito.

I
I
I
1
I
II Presidente del Collegio Elettorale di Circondario, tutto il tempo della 

Sessione , e dieci giorni avanti che incominci, e dieci giorni dopoché avrà 
finito.

I Sotto-Prefetti.
I Presidenti dei Tribunali di Prima Istanza.
II Presidente del Tribunale di Commercio*
I Maires*
I Comandanti d’Arme.

Prefetti.
Presidenti delle Certi di Giustizia Criminale.
Generali di Brigata Comandanti un Dipartimento. 
Vescovi.
Commissari Generali di Polizia.
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Í Presidenti dei Concistori»
I Prefetti Consiglieri di Stato.
Allorché in tempo di guerra, o per qualunque altra ragione S. IVI. sti

merà za proposito di crear Governatori di Piazze forti, sarà regolato il 
posto che dovranno avere,

3. Jn nessun caso i posti, e gl’onori accordati ad un corpo, appar
terranno individualmente ai membri che lo compongono.

4* Quando un Corpo, ovvero uno dei Funzionar] nominati nell'ar
ticolo primo, inviterà nel luogo destinato all’esercizio delle sue funzioni, 
altri Corpi, o Funzionar) pubblici per assistere a qualche ceremonia, il 
Corpo, o il Funzionario che avrà fatto l'invito , vi conserverà il suo po
sto ordinario , ed i Funzionai) invitati terranno fra di loro , li posti as
segnati nell'aticolo del presente titolo.

SEZIONE li. PegtInviti alle Ceremonie pubbliche, 
Gl'ordini delflmperatore per celebrare le Cerimonie pubbliche saranno in
viati agl*Arcivescovi, ed ai Vescovi per le Cerimonie Religiose , ed ai Pre
fetti per le Cerimonie Civili, 
Quando nel luogo ove risiede il Funzionario al quale saranno indirizzati 
gl’ordini dell’ln peratore vi sarà una, o più persone indicate prima di lui 
nell'articolo i°,, quello che avrà ricevuti li detti ordini si trasferirà dal 
Funzionario a cui è dovuta la precedenza per convenite con esso lui del 
giorno , e dell ora della Ceremonia.
Nel caso contrario quel Funzionario convocherà in casa sua in iscritto quei 
Funzionari che sono dopo di lui nelTordine delle precedenze , il concor
so dei quali sarà necessario per l'esecuzione degl’ordini dell* Impei atore. 
SEZIONE Ili» Pell'ord:ne, secondo il quale adderanno le Autorità 

nelle Ceremonie pulì lidie.
8 Art. q. Le Autorità chiamate alle Ceremonie pubbliche si uniranno dalla 

persona, che deve occuparvi il primo posto.
g Art. 8. 1 Principi, i gran Dignitari dell’impero, e le altre persone in

dicate nell'Articolo i°< della Sezione prima del presente titolo , anderan- 
no nelle Ceremonie secondo l’ordine delle precedenze indicate nel detto 
articolo, cosicché la persona alla quale sarà dovuta la precedenza abbia 
sempre a mano diritta quella che deve occupare il secondo luogo, e a si- 
pistra quella che deve occupare ¡I terzo , e cosi di seguito.

Queste tre Persone formano la prima linea del corteggio.
Le tre persone che sieguono la seconda linea.
1 Corpi anderanno nell’ordine seguente.
I Membri delle Corti di Appello,
Gl'lffiziali dello Stato Maggiore della Divisione, non compresi due Aiu

tanti di Campo del Generale, che lo seguiranno immediatamente.
j Membri delle Corti Criminali .
I Consigli di Prefettura , non compreso il Segretario Generale che ac

compagnerà il Prefetto.
I Membri de’fribunali di Prima Istanza»

7
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li Corpo Municipale .
Gl'Uttìziali dello Stalo Maggiore della Piazza«
I Membri del Tribunale di Commercio .
1 Giudici di 'Pace • -
I Commissari di Polizia •

SEZIONE IV. /fella maniera , nella quale diverse autorità saranno 
collocate nelle Ueremonie .

Art. g. Vi sarà nel centro del/luogo destinato alle Ceremonie Civili, e 
Religiose un numero di sedie a bracciuoli eguale a quello dei Principi , 
Dignitari , o Membri delle, Autorità Nazionali presenti che avranno dritto 
di assistervi. Alle Ceremonie Religiose , quando vi sarà un Principe , o 
un gran Dignitario Sara posto dinanzi a lui un inginocclnatojo con tapelo , 
e cuscino . Mancando qualunque Principe , 
Autorità Nazionali , il centro sarà riservato

I
I

Dignitario , o Membro delle 
, e nessuno potrà porvisi .

Generali di Divisione Comandanti le Divisioni Territoriali .
primi Presidenti delle Corti di Appello , e gl’Arcivescovi saranno col
locati a mano dritta .
Prefetti .
Presidenti delle Corti Criminali «
Generali di Brigate Comandanti i Dipartimenti.
Vescovi, saranno collocati a sinistra .

12

I
I
I
1
II restante del corteggio sarà collocato indietro.
1 Prelevi Consiglieri di Stalo, prenderanno il loro posto di Consigliere 

di Stato .
Questi Funzionar} conserveranno fra essi i posti che sono loro respelli- 

vamente attribuiti *
Art. io. Quando nelle Ceremonie Religiose vi sarà impossibilità assoluta di 
collocar nel Coro delle Chiese la totalità dei Membri dei Corpi invitati , • i 
delti Membri saranno collocati nella navata in ordine analogo a quello dei 
Capi .
Art. ii. Saranno però conservati d*accordo coi Vescovi, o ¡Curati, eie 
Autorità Civili, e Militari più sedie da Coro che si potranno ; esse saranno 
destinate in preferenza ai Presidenti, e Procuratori Imperiali delle Corti, 
o Tribunali , ai principali Ufficiali dello Stato Maggiore della Divisione 
della^piazza , all’JJftiziale superiore di Giandarmeria , ed al decano, ed ai 
Membri dei Consigli di Prefettura.
Art. i2. La Ceremonia non principierà, se non quando F Autorità, che de
ve occupare il primo luogo avrà preso il suo posto.

Questa Autorità sarà la prima a ritirarsi .
Art. 13. Saranno fornite alle Autorità riunite per le Ceremonie scorte di 
truppe di linea , e Giandarmeria , secondo che verrà regolato al Titolo 
degl' Onori militari .

f ARTE II. degl'Onori Militari, e Civili. 
TITOLO II. Santissimo Sagramento .

Art. i. Nelle Città in cui in esecuzione delEArticolo 45 della Legge dei 
x8 Germile anno X. le Ceremonie Religiose potranno farsi fuori degl’lidi-
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fizj consagrati al Culto Cattolico , quando ¡I Sagfamento passerà avanti 
una guardia, o ad un posto, i solt’Lffieiali, e i soldati prenderanno le 
armi, le presenteranno, metteranno il ginocchio dritto a terra, inchine
ranno la testa, porteranno la mano dritta al capello, ma non se lo cave* 
ranno; i tainburri batteranno a raccolta; gl’Uffieiali anderanno alla testa 
delle lor truppe , saliateianno colla spada , porteranno la mano manca al cap
pello, ma non se lo caveranno ; la Bandiera saluterà.

16 Saranno forniti dal primo posto dinanzi al quale passerà il Sagra-
mente due fucilieri almeno per la sua scorta ; questi fucilieri saranno rile
vati di posto, in posto ; marceranno col cappello in lesta presso il Sagra- 
mente , e coll’armi al braccio dritto .

Le guardie di cavalleria monteranno a cavallo colla sciabla in ma
no ; le trombette suoneranno la marcia; gl’Uffieiali, i porta stendardi, e 
gl’Alfieri saluteranno .

18 Art. 2. Se il Sagramento passerà avanti una truppa sulle armi , questa 
farà come viene ordinalo alle guardie ed ai posti .
Art. 3. Una truppa in marcia farà alto, si formerà in battaglia, e rende
rà gl’onori prescritti qui sopra .
Art. 4* Nelle Processioni del Sagramenfo le truppe saranno schierate sul
la piazza dove dovrà passare la Processione, il posto di onore sarà a ma
no dritta della porta della Chiesa dalla quale uscirà la Processione ; il reg
gimento d’infanteria che porterà il primo numero , prenderà la diritta ; quel
lo che avrà il secondo la sinistra ; gl altri reggimenti si formeranno poi al
ternativamente a diritta , ed a sinistra ; i reggimenti d’artiglieria a piedi 
occuperanno il centro dell’infanteria.

Le truppe a cavallo verranno dopo l’infanteria ; i carabinieri pren
deranno la dritta , poi i Corrazzieri, ed in seguito i dragoni , i Caccia
tori , e gl’Usseri^

1 reggimenti d’artiglieria a cavallo , occuperanno il centro delle trup
pe a cavallo .

La Giandarmeria marcierà a piedi frai Funzionar^ pubblici, e gras
sistenti ,

Due compagnie di Granatieri scorteranno ¡I Sagramento marcie
ranno a fila a dritta, e a sinistra del Baldacchino; in mancanza di Gra
naltieri , sarà fornita una scorta dall’Artiglieria , o dai Fucilieri , ed in 
mancanza di essi, le compagnie di scielta delle truppe a cavallo, che fa
ranno il servizio a piedi.

La compagnia del reggimento che avrà il primo numero occuperà la 
dritta del Baldacchino ; quella del secondo la sinistra .
Gl'Uffiziali resteranno alla testa delle file. I bassi Ufficiali, ed i soldati 
porteranno il fucile sul braccio diritto .
Art. 5. L’Artiglieria farà tre salve durante la Processione , e porrà in or
dine di battaglia sulle piazze, ciò che non sarà necessario per la manovra 
del Cannone.

21
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TITOLO HI. Sua Maestà Imperiale

SEZIONE L Onori militari .
Jrrzvo di Sua Maestà in una Piazza.

5ì8 Art. 1. Quando Sua Maestà Imperiale dovrà entrare in una piazza, tutta 
la guarnigione prenderà le armi . La metà dellTnfanteria sarà schierata sul
la spianata a dritta , e a sinistra della porta per la quale dovrà entrare 
Sua Maestà , e l'altra metà sulle piazze che Sua Maestà dovrà traversare ; 
i sotto Uffizi ali , ed i soldati presenteranno le armi, gl’U f fixiali j e le ban* 
.diere saluteranno, i tamburi batteranno a raccolta.

^29 lutta la Cavalleria anderà incontro a Sua Maestà, sino a mezzale*
,ga della piazza , e la scorterà sino al suo alloggio «

Gl'Uifiziali, e li stendardi saluteranno.
Le trombette suoneranno la marcia .

Ilei posto di Onore.
30 Art. 4. Sarà riguardato come posto di onore la parte che sarà a diritta nell* 

uscir dall abitazione di sua Maestà Imperiale; ma se l’imperatore non al
loggierà nella piazza, e non farà altro che traversarla, il posto di onore 
sa à alla diritta della porta della Città per la quale entrerà Sua Maestà Im
periale .

Posto degl'Uffizioli generali.
31 Art. 5. GrUffiziali generali impiegati, se ye ne saranno nelle piazze, sì 

metteranno alla testa delle truppe.
3z 11 G orematore della piazza , se ve ne sarà stato uno nominato

per comandare in caso di assedio, il Comandante di armi, e gl’al tri Offi
ciali dello Stato Maggiore della Piazza saranno alla prima Barriera per 
presentarne le chiavi a Sua Maestà Imperiale .

33 Art. 6. LI Maire, e gl'Aggiunti accompagnati da una Guardia di onore di 
trenta uomini almeno, fornita dalla guardia Nazionale sedentaria, andran
no 5oo passi all'incirca fuori della piazza , per presentare a Sua Maestà le 
chiavi della Città.

Salve d*Artiglierìa .
34 Art. 7. Saranno fatte tre salve di tutta F Artiglieria della piazza , dopoché 

Sua Maestà Imperiale avrà passati li ponti .
Guardia d'Infanteria . '

35 Art. 8. Se Sua Maestà Imperiale si fermerà nella piazza . o nel campo , e 
benché le truppe della sua guardia siano vicino alla sua persona , i Reg
gimenti d'infanteria della guarnigione , incominciando dal primo numero for
niranno a vicenda una guardia composta di un battaglione colla sua Bandie
ra, e comandata dal Colonello .

Guardia di Cav allevia .
36 Art. 9. Sarà posto parimenti dinanzi all’abitazione di Sua Maestà Imperli

le uno squadrone di Cavalleria della guarnigione , comandato dal Colonello. 
Questo squadrone fornirà due velette colla sciabla in mano avanti la por
ta di Sua Maestà. Li squadroni della guarnigione le rileveranno a vicen
da , secondo l'ordine prescritto dall’Art. IV. del Titolo li.

¿7 Art. io. Subito die Fimperatore sarà arrivato, i Colonelli che comande- 
38
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ranno la detta guardia , prenderanno gl’ordini, e la consegna dal gran Ma
resciallo della Corte , o da quello che ne farà le funzioni . Se Stia Mae
stà Imperiale conserverà tutta , o parte di questa guardia ; essa sarà parti-
colarrnente destinata a fornir sentinelle all'intorno dell' abitazione di Sua 
Maestà »

JVcU'uscir dalla Piazza-.
38 Art. ir. Quando Sua Maestà Imperiale uscirà dalla piazza l’infanteria sa

rà disposta come fu detto nell'art. primo .
39 La Cavalleria anderà dove dovrà passare fuori della piazza, perse

guirla poi , sino a mezza lega delle Barriere .
Subito che Sua Maestà sarà uscita sara salutata con tre spari di tutta 

Artiglieria,
Arrivando dinanzi a Truppa schierata ..

Art. 12. Se S. M. Imperiale passerà innanzi a truppa schierata, l'infanteria 
presenterà le armi; Gl'Uffiziali saluteranno, come pure le-bandiere , i tam
buri batteranno, a raccolta . Nella cavalleria gli stendardi , i Guidoni , e gl*
Uffiziali saluteranno; Le trombette suoneranno la marcia..

Passando dinanzi ad un Corpo di Guardia^
4i Art. 14. Se S. M. Imperiale passerà dinanzi ad un Corpo di Guardia , Po

sto, o Pichetto , le Truppe prenderanno le armi, e te presenteranno ; I 
tamburi batteranno a raccolta.

43 La Cavalleria monterà a cavallo , ed avrà la Sciabla in mano ; Le trom
bette suoneranno la marcia .

Gli Uffiziali saluteranno, con la spada, e la Sciabla Le sentinelle pre
senteranno le armi ,

Parola d'Ordine.
44 Art. *5. Tutto il tempo che S. M. Imperiale resterà in una piazza , o cant-

sente , sarà egli che riceverà la parola, e la trasmetterà alle truppe . Nel
la di lui assenza , sarà il Colonello Generale della Guardia di servizio , a

z meno che il Capo di truppa non sia comandato da un Maresciallo dell’Im
pero , il quale in tal caso la riceverà direttamente .

Udienza..
à5. Art. 16. Quando S. M. Imperiale riceverà gl'TJffieiali della Guarnigione , o 

del Campo , ogni corpo le sarà presentato nell'assenza del Contestabile , e- 
del Ministro della Guerra , dal Colonello generale della guardia di ser
vizio, al quale s’in drizzeranno in Corpi a tal fine.

46 Art. 17. Nei viaggi dell'imperatore, la Giandarmeria Nazionale di ogni Cir
condario , per il quale passerà S. Maestàse n’andrà sulla strada maestra , 
nel luogo più vicino alla Residenza , e vi si schiererà .

4? Art. 18. Un Uffiziale Superiore, o Subalterno di Giandarmeria preso fra 
quelli impiegati nel Dipartimento, potrà precedere a cavallo, immediatainen- 
ta la Carozza di S. Maestà ; Questa Carozza potrà essere immediatamente se
guita da due Ufficiali, o Sotto-Uffìziali della Giandarmeria del Dipartimento „ 
dietro il Picchetto della Guardia.

48 Art. 19. Quando il Generale della Divisione, in, cui sarà l’imperatore ac-



49

5o

CER ------ CER ag9
compaginerà S, M. si porrà, e marcierà presso Io sportello sinistro. Gl'al- 
tri posti intorno la Carezza di S. M. saranno occupati dagl’ Lilìziali del 
Palazzo , o dalla Guardia Imperiale , e dalle altre persone che S. M. avrà 
specialmente nominate per accompagnarlo.
Art. no. Äon si faranno onori riè civili, nè militari ad alcun'Uffìziale ci
vile , o militare in Parigi, e nei luoghi ove sarà l'imperatore lutto il tem
po della sua residenza , e durante le 24 ore che precederanno il suo ar
rivo , e le 24 ore c*ie seguiranno la sua partenza .

Sezione il. Onori Civili,
Art. 21. Nei viaggi che farà S. M. , e che saranno stati annunziati dai 

, sarà ricevuta nella maniera seguente.
Il Prefetto accompagnato da un Distaccamento di Giandarmeria, 

del

Ministri
Art. 11.
e dalla Guardia Nazionale del Cantone , verrà a riceverla ai confini 
Dipartimento .

Ogni Sotto Prefetto verrà parimente a riceverla ai confini del 
Circondario .

Ciascuno dei Maires delle Comuni Io attenderà ai confini della 
Municipalità respeltiva ; Saranno accompagnati dai loro Aggiunti , 
siglio Municipale e da un Distaccamento delia Guai dia Nazionale.

54 Art, 13. All’ingresso dell'imperatore in ogni Comune tutte le Campane suo
neranno.. Se la Cluesa sarà nel suo passaggio, il Paroco, o il Cappellano 
sarà sulla porta in abito Sacerdotale , eoi suo Clero .
Art* 24. Città dove S. M. si fermerà, o soggiornerà, le Autorità
ed i Funzionari Civili, e Giudiziali saranno avvertiti dell* ora nella (pale 
l'imperatore accorderà loro Udienza, e saranno presentati a S< M. dall Uf- 
fiziale del Palazzo a cut sono attribuite tali funzioni.
Art. 13. Saranno ammessi in sua presenza, nell'ordine delle precedenze 
stabilite alPArticolo i°. della prima Parte »
Art. 16. I Funzionar) , o Membri di Corporazione non compresi nell'Arti
colo precitato , non saranno ammessi, se non saranno chiamati con ordine 
di S. M. Imperiale, o senza la sua special permissione.
Art. 27. Quando S. M. Imperiale avrà soggiornato in una Città, le mede
sime Autorità che Parranno ricevuta nell'ingresso , saranno presenti alla 
partenza , per offerirle li loro omaggi, se uscirà di giorno .

59 Art. 28. Gl'onori sian civili, sian militari da presentarsi all’ Imperatrice , 
sono come quelli che si presenteranno all’imperatore , eccetto la presentazio
ne delle chiavi, e tutto quello che è relativo al comando , ed alla paro
la d’Ordine .

TITOLO V. Principi Francesi. 
Sezione I. Onori Militari.

60 Art. 1. GPOnori d’ingresso, o di partenza da una Piazza, oda un Cam
po che devono prestarsi ai Gran Dignità* j , ai Ministri , ai Grandi Uffizi a- 
ìi dell’impero in virtù delle disposizioni contenute nei titoli seguenti, non 
lo saranno mai , se non che in esecuzione di un ordine speciale spedito 
dal Ministro della Guerra ai Generali Comandanti le divisioni t e le ftr* 
mate •

5i

5'2 suo

53

55

56

57

58

• * 38

sua 
dal Cun-

Vi.v w



ooo CER — CER
61 Art. Quando i Principi passeranno per una piazza , tutta la guarnigio

ne prenderà le armi; Un quarto dell’Infanteria sarà schieralo fuori della 
porta per la quale dovranno entrare; Il restante sara disposto sulla piaz
za, che dovranno traversare, e presenterà le armi nel momento che pas
seranno •

Arrivo in una Piazza .
62 Metà della cavalleria andrà ad incontrarli fino ad un quarto di le

ga dalla piazza , e gli scorterà fino al loro alloggio ; il resto della caval
leria sarà schierata nei luoghi per ove passeranno .

Le bandiere > li stendardi, i Guidoni,-e gl'Uffiziali Superiori, salute
ranno .

Lo Stato Maggiore li riceverà alla barriera , ma non presenterà loro- le 
chiavi, essendo quest’onore riserbato unicanente a S. IVI. Imperiale. 

Salva d'Artiglieria .
63 Art. 3. Saranno salutati all’entrare , ed all’usclre dalla piazza con venturi 

spari di Cannone
Guardia .

64 Art. 4, Avranno una guardia di cento uomini, con bandiera , comandata da 
un Capitano, un Tenente , ed un Sotto Tenente ; La guardia sarà al loro 
alloggio prima che vi giunghino; Sarà fornita il primo giorno dal reggi
mento che porterà il primo numero, e poi dagl'altri a vicenda.

/finanzi a una Truppa in marcia .
65 Art. 8. Se i Principi passeranno innanzi a truppe in marcia , la truppa si 

fermerà, si schiererà , se non lo fosse, e presterà gPonari qui sopra pre
scritti •

/finanzi ad un Corpa di Guardia .
66 Art. 9. Se passeranno innanzi ad un Corpo di Guardia, Posto, o Picchet

to , i Soldati prenderanno le armi, e le posteranno , I Tamburi batteran
no a raccolta; la Cavalleria monterà a cavallo, ed avrà la Sciabla in ma
no ; Le Trombette suoneranno la marcia; Le Sentinelle presenteranno le 
armi .

- 67 Art. 10. I corpi faranno loro visite in gran ceremonia ; L’Uffiziale Gene-
• rale più alto di grado , o in mancanza sua il Comandante della Piazza pren

derà gPordini loro per il ricevimento de’corpi e li presenterà .
68 Sarà portata la parola d'ordine ai Principi da un Uffizi al e dello Sta

to Maggiore Generale dell’ armata, e nelle piazze da un’ Ajotante di 
Piazza.
Art. 11. Quando i Principi faranno parte del corpo di truppe, che com
porranno un campo-, o formeranno una guarnigione, non riceveranno più 
a datar dell'indomani del loro arrivo, fino alla vigilia della loro partenza 
che gl'onori dovuti al grado loro militare.

,«o Art. 12. Quando i Principi partiranno da una piazza , o da un campo > 
riceveranno li medesimi onori, come al loro ingresso.

Sezione II. Onori Civili .
■jj Art. 13. Quando i Principi viaggieranno nei Dipartimenti, e che sarà par

tecipato ministerialmente il loro viaggio dai Ministri saranno loro prestati 
gl"onori qui appresso •
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72 yfrf. 14. I Maires e gl’Aggiunti li riceveranno a a5o. passi all incirca lon

tano dall’entrata della loro Comune, e se i Principi dovranno fermarvisi, 
o soggiornarvi , i Maires li condurranno all'alloggio che sarà loro stato 
destinato. Nelle Città un distacca nento della Guardia Nazionale anderà lo
ro incontro a ‘z5o. passi più avanti del luogo, ove li attenderà il ATz/ra.

70 Art. i5. Nei Capi Luoghi di Dipartimento, odi Circondario i Prefetti, o 
Sotto Prefetti anderanno alla porta della città per riceverli.
Art. i6. Saranno complimentati dai Funzionar}, e dalle Autorità, di cui 
fu latta mensione nel Titolo 1°. Art. i*’.

Le Corti di Appello vi anderanno solamente in Deputazione compo
sta del primo Presidente , del Procuratore Generale Imperiale , e della me
tà de'Giudicì ; Le altre Corti, ed i Tribunali vi anderanno in corpo. 
Art. 17. Quando usciranno da una Città nella quale avranno soggiornato, 
i Maires e gF Aggiunti saranno alla porta per la quale dovranno uscire , 
accompagnati da un distaccamento della Guardia Nazionale .

TITOLO VI. I Gran JJignitarj dell'impero.
Art. unico. I Gran Dignitari dell'impero riceveranno nelle medesime cir
costanze , i medesimi onori civili , e militari dei Principi .

TITOLO Vii. Sezione L Ministri. Onori Militari.
Art. 1. 1 Ministri riceveranno gì’onori seguenti.

i°. Saranno salutati con quindici spari di Cannone.
2.0. Tjno squadrone della Cavalleria andrà loro incontro a un quarto di 

lega dalla piazza; Sarà comandato da un Uffiziale superiore, e li scor
terà fino al loro alloggio . Saranno salutali dagl’ (Jffiziali superiori, e da
gli stendardi di quello Squadrone , e le Trombette suoneranno la marcia .

3°. La Guarnigione prenderà le armi, sarà schierata* sulle piazze che 
dovranno traversare, e presenterà Farmi nel momento che passeranno.

4°. Avranno una Guardia d’ Infanteria composta di sessant'uomini con 
bandiera, comandata da un Capitano, e da un Tenente; Questa Guarda 
sarà disposta prima del loro arrivo . 11 Comandante della Piazza anderà a 
riceverli alla barriera.

11 Tamburro della guardia batterà a raccolta, e la truppa presente
rà le armi .

5°. 1 posti , le guardie , o i picchetti d'infanteria dinanzi ai quali pas
seranno, prenderanno, e porteranno le armi, 
ranno a cavallo , ed avranno le sclable in mano ; 
ranno le armi ; 
la marcia .

6°. Saranno
7°. Saranno 

il loro ingresso .
79 Art. s.. 11 Ministro della Guerra riceverà di più gTonori seguenti . 

Per il Ministro della Guerra vi saranno diecinove spari di Cannone . 
Il quarto della Cavalleria anderà sino a mezza leifa ad incontrarlo . 
l.a sua guai dia sarà di ottanta uomini, comandala da tre Uffìziali, e 

saia composta di Granaltieri.

quelli di Cavalleria monle- 
Le sentinelle presente- 

1 tamburi batteranno a raccolta , le trombette suoneranno

loro fatte vìsite dì corpi in gran cerimonia .
salutati , e ricondotti alla loro partenza , come si disse per

• 1
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Pel Ministro Direttore vi saranno dicia>ette spari di Cannone ; La sut 

guardia sarà di ottanta uomini, comandala da tre Uffiziali, ma composta 
di Fucilieri .

Il Ministro della Guerra avrà un Ufficiale di ordinanza di ogni corpo; 
Quest’Uffìziale saià irai Tenenti . Il Ministro Direttore ne avrà uno pa
rimente d'ogni corpo , preso irai Sotto Tenenti.

Il Ministro della Guerra darà la parola d'ordine in assenza dell’ Impe
ratore. Sarà portata al Ministro Direttore al Campo da un Ufficiale di 
Stato Maggiore, e nelle piazze da ui Aiutante di Piazza.

80 11 Ministro della Marina riceverà nei capi luoghi di Circondario Ma
rittimo i medesimi onori del Ministro di Guerra .

Sezione li. Onori Civili.
81 Art. 3. I Ministri riceveranno nelle Città per le quali passeranno, i me

desimi onori dei Grandi Dignitarj dell'impero coll’eecezzioni seguenti.
i Maires per riceverli, li attenderanno alla porta della Città.
11 distaccamento della Guardia Nazionale anderà ad incontrarli all’entra

ta del sobborgo, o se non ce ne sarà a centocinquanta passi fuori della 
porta.

82 .
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83

84

85

Art» 4- Le Corti d’Appello anderanno a far loro visita in deputazione com
posta di un Presidente , del Procurator Generale , ,0 del Sostituto , e del
la quarta parte de’Giudici,.

Le altre Corti, e gl’altri Tribunali vi anderanno in Deputazione com
posta della metà della Corte, o del Tribunale.

Pel Gran Giudice, Ministro della Giustizia, le deputazioni dei Tri
bunali saranno simili a quelle determinate per i Principi, ed i Grandi Di
gnitarj .

I Maires , e gl’Aggiunti anderanno nel momento della loro parten
za , a prender congedo da essi al loro alloggio .

TITOLO Vili. I Grandi Vfjiziali dell'impero.
Sezione 1. Onori Militari.

Art. 1. I Marescialli dell*Impero i cui viaggi saranno stati annunciati dal 
Ministro della Guerra, riceveranno nell'estenzione della loro giurisdizio
ne , gl'onori seguenti.

i°. Saranno salutati con tredici spari di Cannone ..
2.0. Uno squadrone anderà ad incontrarli a un quarto di/lega dalla piaz

za , li scorterà lino al loro alloggio , saranno salutati dagl ’liifiziali supe
riori 5 e dallo stendardo di quello squadrone, le trombette suoneranno la 
marcia.

3°. La guarnigione prenderà le armi 5 sarà schierata sulla piazza che do
vranno traversare, e presenterà le armi. Gl Cftìziaii superiori, gli sten
dardi, e le bandiere saluteranno.

4°. Avranno una guardia di cinquanta uomini comandata da un Capita
no , e da un Tenente . Sarà disposta prima del loro arrivo , ed avrà una 
bandiera. J1 Comandante della Piazza andrà a riceverli alla barriera.

5°. I posti, le guardie , ed i picchetti usciranno , porteranno le armi 9 
e monteranno a cavallo, le sentinelle presenteranno le armi, i tamburi 
batteranno a raccolta, le trombette suoneranno la marcia.
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6\ [ corpi faranno loro visita in gran ceremonia » daranno la parola 

d'ordine .
70. Alla loro uscita . saranno trattali , coinè all’ingresso ,

86 Art. 2. I Marescialli d' Impero via ggian do fuori della loro giurisdizione 
ed il di cui viaggio sarà stato annunciato dal Ministro della Guerra, ri 
leveranno gl’onori prescritti nell’Articolo primo 
seguenti.

Saranno ^aiutati soltanto con undici spari di Cannone , una sola compa
gnia di cavalleria , comandala dal Capitano anderà al loro incontro .

II Comandante della Piazza anderà a riceverli in casa loro. La parola 
d'ordine sarà loro portata al campo da un Lffiziale dello Sialo Maggiore, 
e nelle piazze da un Adulante di Piazza.

87 Art. 3. I Grandi Lffìziali d’impero, Colonnelli, o Ispettori Generali ri
ceveranno gl’onori seguenti .

Saranno ricevuti come i Marescialli d'impero che viaggiano fuori della 
loro Giurisdizione, con questa differenza che le truppe non presenteranno 
le armi, che gl’Offiziali Superiori, e le bandiere non saluteranno, eche 
non vi saranno più di sette spari di Cannone, ma troveranno tutti i cor
pi della loro armata schierati dinanzi all’alloggio; Questi corpi li salute
ranno, e lascieranno una veletta, se sarà cavalleria, o una sentinella, se 
sai a infanteria .

88 Art. 4* f Grandi Lffìziali Civili saranno ricevuti, come i Grandi Lffìziali 
dell’impero, Colonnelli, o Ispettori Generali, ma saranno salutati con cin
que spari di Cannone , e la guardia loro non sarà disposta, se non dopo 
il loro arrivo <

89. Art. 5. Quando i Colonnelli, gl'IspeUorl Generali, e gLaltri grandi Lffì
ziali civili, faranno parte di un Campo, o d’una guarnigione, non riceve-* 
ranno più a contar dall’indomani del loro arrivo, e lino al giorno innan
zi la loro partenza se non che gl’onori assegnati al loro grado militare .

Il giorno della loro partenza , riceveranno i medesimi onori del lo
ro arrivo .

SP

91
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Sezione II. Onori Civili *
Art. 6. I Grandi Lffìziali dell’impero riceveranno gl’onori seguenti.

I Maires , e gl’Aggiunti saranno al loro alloggio , prima del loro 
arriyo.

Troveranno alfenlrata della Città un distaccamento della Guardia Nazio
nale sulle armi .

Le corti d'Appello , le altre Corti, e gl’altri Tribunali anderanno da 
loro nella medesima maniera con cui vanno dai ministri .

I Maires 5 e gì'Aggiunti anderanno a prender congedo da essi al loro 
alloggio , nel momento della loro partenza ..

$3 Art. 7. I Marescialli dell'impero riceveranno nell'estenzione della loro giu
risdizione i medesimi onori civili dei ministri .

TITOLO X. Il Consiglio di Stato .
Sezione I. Onori Militari.

$4 3. Le Sentinelle faranno faccia, e presenteranno le armi ad ogni Con-
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sigliere di Stato che passerà da vicino, vestito del suo abito di costume# 

TITOLO XI. Grandi Uffizioli della Legione di Onore Capi di Coorte.
Sezione I. Onori Militari.

95
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Art. 1. Le sentinelle presenteranno le anni ai Grandi Uffizioli, ed ai Co- 
mandanti della Legione di onore ; Le presenteranno per gl'Lffiziali, e pei 
Legionari .

TITOLO XII. Il Corpo Legislativo , ed il Trilunato .
Art. 3. Le sentinelle pre orneranno le armi ad ogni membro del Corpo 
Legislativo , e del Tribunato che passerà davvicino vestito del suo abito 
di costume .

TITOLO XIII. Gl' 'mlasciatori Francesi ed Esteri. 
Sezione I. Onori Militari.

Art. i. Non verrà prestato , sotto qualsivoglia pretesto, ninna sorte d’ o
nore militare ad un An Lasciatole Francese, ed estero, senza Cordine 
formale dei Ministro della Guerra .
Art. 2. il .Ministro delle redazioni estere si concerterà col Ministro della 
Guerra , pegl’onori da prestarsi agl’Ambasciatori Francesi, o Esteri . 1J 
Ministro della Guerra darà degl'ordini per riceverli •

Sezione il. Onori Civili.
Art. 3. Pegl’onori civili agl’Ambasciatori Francesi , ed Esteri si osserverà 
quanto si è detto qui sopra per gl’onori militari.

TITOLO XIV. I Generali di Elivisione • 
Sezione I. Onori Militari »

Art. 1. I Generali di Divisione Comandanti in Capo un armata , o un cor
po d’armata riceveranno in tutta lestenzione dell Impero,, gTonori fissati 
nell’Articolo 3. del Titolo Vili, pei Marescialli dell’impero non impiega
ti . e nell'eslenzione della loro giurisdizione , gl’onori fìssati nell’Articolo 
del medesimo Titolo pei Marescialli dell’impero fuori della loro giurisdi
zione .
Art. 2. I Generali di Divisione Comandanti una Divisione Militare Ter
ritoriale , quando vorranno tare il loro ingresso d’onore nelle Piazze , nel
le Cittadelle, e nei Castelli della loro divisione, il che non potranno fare 
che una sola volta durante il tempo che comanderanno , lo faranno sape
re ai Generali Comandanti nei Dipartimenti , e questi ai Comandanti d'Ar
mi che daranno l’ordine di prestar loro gl’onori seguenti.
Art. 3. Entreranno nelle Piazze in Carezza , o a Cavallo , a loro scelta • 
Art. 4* Il Comandante d’Armi sarà alla Barriera per accompagnarli , 
Art. 5. Saranno salutali con cinque spari di Cannone.
Art. 6. La Guarnigione si schiererà dove passeranno ; quella del Capo luo
go del Dipartimento sarà comandata dall* Uffizi-ale Generale , o Superiore 
Comandante il Dipartimento . Gl’Uffiziali superiori, le Bandiere , e gli Sten
dardi li saluteranno, le Truppe presenteranno le Armi, i Tamburi i , e le 
Trombette suoneranno a raccolta . Saranno ricevuti nella stessa maniera la 
prima, e l’ultima volta che vedranno le Truppe per far le rassegne, e 
¡'Esercizio. Nelle altre circostanze non sa» anno salutali nè dagl’Uffiziali Su* 
neriori, nè dalle Bandiere , nè dagli Stendardi,
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Art. 7. Sarà mandato ad un quarto di Lega al loro incontro un Distac- 
camento di trenta Uomini di Cavalleria, comandato da un'Uffiziale con un 
Trombetta . Questo distaccamento li scorterà sino al loro alloggio .
Art. 8. Sa>à mandata al loro alloggio, arrivati che siano una Guardia di 
5o. Uomini, comandata da un Capitano, e da un Tenente.

Il Tamburro batterà a raccolta •
Art. g. ¡1 Governatore, o il Comandante d’Armi prenderà Tordine da essi 
il giorno del loro arrivo, e quello della loro partenza ; glabri giorni lo 
daranno all’A’Stante di Piazza .
Art. io. Avranno abitualmente due Sentinelle alla porta del loro alloggio. 
Le Sentinelle saranno prese dalle Compagnie di Granatieri.
Art. 11. Le guardie, e i posti delle Piazze o de’Qu artieri prenderanno le 
armi, o monteranno a Cavallo quando passeranno dinanzi ad essi 9 i lam- 
burri , e

12.
13.
>4-
lo.

le Trombette suoneranno a raccolta . 
Daranno la parola d’Ordine .
Saranno fatte loro visite in gran* formalità .
Alla loro partenza , si faranno cinque spari di Cannone .
Saranno ricondotti da un Distaccamento di Cavalleria , simile a

»
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Art.
A rt.
Art.
Art.
quello che avranno avuto al loro arrivo .
Art. 16. Il Comandante d Armi li accompagnerà sino alla barriera , e pren
derà da essi la parola d’Ordine .
Art. 17. Quando dopo un’anno , ed un giorno di assenza torneranno nelle 
Piazze dopo avervi fatto l'ingresso di Onore, vi riceveranno gl’onori qui 
sopra prescritti, eccetto che le truppe non prenderanno le armi , e che non 
si sparerà il Cannone .
Art. 18. I Generali di Divisione impiegati avranno una Guardia di 3o. UomU 
ni comandati da un Tenente .

Il Tamburro batterà a raccolta .
Art. 19. Le guardie, e i post! delle Piazze, o dei Quartieri prenderanno 
le armi, o monteranno a cavallo, quando passeranno dinanzi a loro. £ 
Tamburri , e le Trombette delle dette Guardie risuoneranno a raccolta . 
Art. 20. Quando essi vedranno le Truppe per la prima, o l’ultima vol
ta. gl Uffiziali Superiori saluteranno; gli stendardi , e le bandiere non sa
luteranno; i Tamburri , e le Trombette suoneranno a raccolta.
Art. 2». Saranno loro fatte visite in corpo in gran’formalità , e la parola 
d’Ordine sarà loro portata da un’Uffiziale dello Stato Maggiore dell’Arma- 
ta, o della Piazza .
Art. 22. Avranno abitualmente alla porta del loro alloggio due Sentinelle 
prese dai Granatieri .
Art. *¿3. I Generali di Divisione Ispettori riceveranno solamente durante la 
loro ispezione i medesimi onori dei Generali di Divisione impiegati .

SEZIONE II. Onori Civili.
Art. 24. 1 Generali di Divisione comandami un Armata , o un Corpo ¿’Ar
mata , riceveranno nell’estensione della loro Giurisdizione gl’onori Civili at
tribuiti ai Marescialli dell'Impero nell'Art. 7. del Tit. f III.
Art. a5. I Generali di Divisione comandanti una Divsione Territoriale ri-

39
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coveranno la visita del Presidente del Tribunale ¿’Appello , e di tutte le
altre persone, o dei Capi delle Autorità nominate di loro nell'Artico
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lo delle Precedenze . Queste visite si renderanno nelle 24. Ore* 
Visiteranno il giorno stesso del loro arrivo, le persone nominate pri

ma di loro nell Ordine delle Precedenze ; le visite saranno loro rese nelle 
24. Ore dai Funzionar] impiegati nei Dipartimenti ,

TITOLO XV. I Generali di Brigata . 
SEZIONE I. Onori Militari.

Art. 1. Quando i Generali di Brigata Comandanti un Dipartimento faranno 
il loro Ingresso ¿’Onore nelle piazze , nelle Cittadelle , e nei Castelli della

essi ne ìn-
formeranno il Generale Comandante la Divisione che prescriverà di prestar’

ne Territoriale  -, eccetto che non sarà sparato il Cannone , che non avranno 
che una Guardia di 3o. Uomini comandata da un Tenente, e che il Tam
buro pronto a battere , non batterà .

Sarà mandato al loro incontro ad un quarto di lega dalla Piazza una 
guardia di Cavalleria composta di dodici uomini , comandata da un Quartier 
Mastro . Questa guardia li scorterà sino al loro Alloggio .

Alla loro partenza , saranno trattati come al loro ingresso .
-¿rf. ^.Quando i Generali Comandanti un Dipartimento rivederanno le Truppe 
per la prima, ed ultima volta, gl’Uffiziali Superiori li saluteranno . ( 
Tamburri saranno pronti a battere , e le Trombette a suonare .
Art. 3. Le guardie , e li posti prenderanno le armi , e le porteranno .

Le Guardie a Cavallo monteranno a cavallo , ed avranno la Sciabla 
in mano è

Le Sentinelle presenteranno le Armi.
Art. 4. Avranno abitualmente alla porta del loro alloggio due Sentinelle 
prese frai fucilieri.
Art. 5. Saranno loro fatte visite di Corpo in gran'forra alita, e la parola 
d'Ordine sarà loro portata da un Sergente .
Art. 6. I Generali di Brigata impiegati avranno quindici uomini di guar
dia, comandati da un Sergente ; un Tamburo condurrà questa guardia , 
ma non resterà .

Le guardie prenderanno, e porteranno le Armi , o monteranno a Ca
vallo , ed avranno la Sciable in mano ; i Tamburi , e le Trombette saran
no in pronto per battere , o suonare .

Quando vedranno le Truppe per la prima, e l'ultima volta saranno 
salutati dagl'Uffiziali Superiori

La parola d'Ordine sarà portata loro da un Sergente .
SEZIONE II. Onori Civili,

Art.. 7. I Generali di Brigala Comandanti un Dipar timenta riceveranno nel
le z4. Ore del loro arrivo le visite delle persone nominate dopo di loro 
neirOrdine delle precedenze , e le renderanno nelle 24* Ore susseguenti .
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. Visiteranno nelle a4- Ore del loro arrivo le persone nominate prima 

di loro nell’Ordine delle Precedente ; le visite saranno loro rese nelle z4* 
Ore susseguenti dai Funzionar] impiegati nei Dipartimenti.

TITOLO XVI. Aiutanti Confandanti.
>4a i. Gl’Ajutanti Comandanti che avranno Lettere diservizio di S. M» per 

comandare in un Dipartimento , avranno una guardia di sei Uomini coman
data da un Caporale .

Questa guardia , ed i posti , quando passeranno si schiereranno , e 
si riposeranno solfarmi . La parola d'Ordine sarà loro portala da un Sergente , 
Art. z, Gl’Ajutanti Comandanti Capi di Stato Maggiore di una Divisione » 
avranno una Sentinella alla Porta del luogo , ove sarà il loro Uffizio. 
Art. 3. Tutte le Sentinelle presenteranno le armi agl'Ajutanti Comandanti • 
Art. 4* ’Gl’Ajutanti Comandanti che avranno Lettere di servizio di S. M. 
per comandare in un Dipartimento, riceveranno la visita deiCommissarj Ge
nerali di Polizia e di tutte le persone nominate dopo quei Commissari . 
Renderanno le visite nelle 2,4* ore • visiteranno nelle medesime 24. Ore le 
persone nominate prima dei Commissari di Polizia , che renderanno loro la 
visita nelle 24. susseguenti.

TITOLO XVIL Pei Prefetti. 
SEZIONE 1. Onori Militari .

<4? i- Quando un Prefetto Consigliere di Stato entrerà per la prima voi*
la nel Capo-Luogo del suo Dipartimento , vi sarà ricevuto dalle Trup
pe di Linea , conforme agl'Ordì ni che darà il Ministro della Guerra , co
me Consigliere diStalo in missione; di più la Giandarmeria di tutto il Cir
condario del Capo-Luogo della Prefettura gli anderà incontro ; essa saia 
comandata dal Capitano del D¡partimento .

148 Art. <1. Quando il Prefetto non sarà Consigliere di Stato la Guarnigione 
prenderà le armi. La Giandarmeria gli andrà incontro^ ma nun si sparerà 
il Cannone , e la Cavalleria di Linea non anderà al suo incontro .

149 Art. 3. Tutto il Tempo che il Prefetto sarà in giro, s’ egli sarà Consi
gliere di Stato, verrà accompagnato da un (Jffiziale di G lardarmela , e da 
sei Giandarmi, e da un Quarlief’Mastro , e quattro Giandarmi, se non sa
rà Consigliere di Stato .
Art. 4* Allorché i Prefetti entreranno in una Città diversa da quella del 
Capo-Luogo del loro dipartimento, durante il loro giro, i posti prende
ranno le armi , i Tamburi saranno sul punto di battere .
Art. 5. Sarà stabilito un Corpo di Guardia all'entrata della Prefettura ; que
sta guardia sarà proporzionata al bisogno del servizio, e comandata da un 
Sergente .
art. 6. Sarà fornita dalle Truppe di Linea ; in caso d'insufficienza dai Ve
terani Nazionali, ed in mancanza loro dalla Guardia ¡Nazionale Sedentaria • 
Art. 7. Il Prefetto darà le consegne particolari a questa guardia • 
Art. 8. La parola d’Ordine gli sarà portata ogni giorno da un Sergente . 
Art. 9. Le Sentinelle gli porteranno le armi in tutta l'estenzione del Di
partimento , quando passerà col suo Abito di Costume . x
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Art. io. Quando uscirà dalla Prefettura, la sua Guardia prenderà, e por
terà le armi .
Art. 11. Alle Feste , e Cerimonie Pubbliche , una guardia di onore compo
sta di trenta Uomini di Truppa di Linea 5 comandata da un'Uffiziale , ac
compagnerà il Prefetto dalla Prefettura al luogo della Ceremonia , e ve 
lo ricondurrà .

sarà tenuto di fornire al Prefetto , a sua requisizione una scorta di due 
due Brigate almeno, comandata da un Uffiziale.
Art. 17. Quando il Prefetto , accompagnalo dal Corteggio qui sopra descrit
to , passerà vicinu ad un Corpo di Guardia , le Truppe prenderanno, e por-
teranno le armi ; rnburo sarà in alto di battere .
Art. 14. Gli saranno falle visite in corpo.

Sezione II. Onori Civili.
Art. i5. Arrivando il Prefetto per la prima volta nel Capo luogo del suo 
Dipartimento, sarà ricevuto alla porta della Città dal Maire, e dai suoi 
Aggiunti accompagnali da un distaccamento della Guardia Nazionale , e da 
un distaccamento di Giandarmeria comandato dal Capitano. Questa scorta 
lo condurrà al suo Palazzo , ove sarà atteso dal Consiglio di Prefettura , 
e dal Segretario Generale che lo complimenteranno.

Art. ij. Farà nelle 2.4 ore una visita al General Comandante la Divisio
ne Militare , ed al primo Presidente della Corte di Appello , che glie la 
renderanno nelle '¿4 susseguenti : visiterà parimente, se ne esisteranno le 
altre Autorità , o persone poste prima di lui nell’ordine delle precedenze. 
Art. 18. Nel suo primo giro in ogni Circondario del Dipartimento, gn 
saranno prestati i medesimi onori nei Capi Luoghi del Circondario; ren
derà le visite ai Presidenti dei Tribunali, al Maire, ed al Comandante 
d'Armi nelle 2.4 ore.
Art. 19. I sotto-Prefettì arrivando nel Capo Luogo della loro sotto-Prefet-

riceverannoxle visite dei Capi delle Autorità nominate dopo di essi , e le 
renderanno nelle 2,4 ore.
Se esisteranno nel Capo Luogo della loro sotto-Prefettora Autorità nomi
nate prima di loro, faranno loro una visita nelle 24 ore del loro arrivo; 
queste visite saranno loro rese nelle ventiquattr’ore susseguenti.

TI TOLO XV111. Comandanti d'Armi. 
SEZIONE PRIMA Onori Militari.

Art. 1. I Comandanti d’ Arme avranno alla Porla del loro alloggio una
Sentinella pre^a Guardia più vicino, e dalle compagnie di'
fucilieri, se non saranno Offiziali Generali; se lo saranno, la sentinella 
sarà presa dai Granatieri.
Art. 2. Quando passeranno, i posti usciranno, e si porranno in ¡schiera, 
riposandosi sulle Armi.

I
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169 Art. 3. I posti di Cavalleria monteranno a cavallo , ma non avranno la 

sciabla in mano.
170 Art. 4- Prenderanno la parola d’ordine dal Ministro della Guerra, dai 

Marescialli d'impero, e dagl’Ut tibiali Generali nei casi preveduti dal pre
sente Decreto , e la daranno in tutte le altre circostanze.

171 Art. 5. Le Sentinelle presenteranno loro le Armi.
172 Art. 6. Saranno falle loro visite in corpo dalle Truppe che arriveranno 

nella Piazza , e che vi passeranno.
173 Art. Quand'anche fossero tfiiziali Generali, riceveranno soltanto gl’ono- 

ri fissali qui sopra.
174 Art. 8. Le Sentinelle porteranno le armi agrAjutanti di Piazza.

SEZIONE II. Onori Civili.
175 Art. 9- I Comandanti d’Armi al loro arrivo nelle Città dove comandano, 

faranno la prima visita alle Autorità Superiori, e riceveranno quella delle 
Autorità Interiori.

176

177

178

Tutte queste visite saranno fatte nelle 24 ore , e rese nelle 24 ore susseguenti. 
TITOLO XIX. Gl'Arcivescovi e Vescovi.

SEZIONE PIUMA Onori Militari.
Gl’Arcivescovi , e i Vescovi che saranno Cardinali, riceveranno 
¡stillazione gfonori prestati ai grandi Llfiziali dell’impero ; quei 

lu saranno , riceveranno quei che sono prestati ai Senatori.
, e un giorno , ognuno di 

alle quali renderanno la visita

Art. 10.
alla loro
che
Quando rientreranno dopo Fassenza di un anno 
essi sarà visitato dalie Autorità Inferiori , 
nelle 24 ore susseguenti ; essi stessi visiteranno le Autorità superiori nelle 
»4 ore del loro arrivo, e la loro visita gli sarà resa nelle 24 ore susse-

non

2.4 Ofe 
guenti.

TUTOLO XXL Gl' Uffizi ali con Truppa.
Sentinelle di tutti 1 corpi presenteranno le armi a tutti i Co-LeA rt. i.

lonnelli.
Art. f2. Al
glande uniforme per far 1 oro una visita in corpo.
Art. 3. Avranno una sentinella alla porla del loro alloggio , tutto il tem
po del lorò soggiorno al reggimento.
Art. 4* Quando passeranno, la guardia della polizia del loro reggimento 
uscirà senz’armi.
Art. 5. Le sentinelle del loro corpo presenteranno le armi ai Maggiori , 
Capi di battaglione , e di squadrone. Quando comanderanno il reggimen
to , goderanno i medesimi onori del Colonnello.

184 Art. 6. Le sentinelle di tutti i coi pi, porteranno le armi a tutti* i Capi
tani, lenenti , e sotto-lenenti di. tutti i corpi , e di tutte le armi.

TITOLO XXII. Ispettori alle Rassegne.
185 Art. 1. I capi Ispettoii alle rassegne, quando saranno in giro nel loro 

Circondario , o in missione particolare avranno alle porte del loro allog
gio una sentinella presa dal corpo di guardia più prossimo , la quale vi 
sarà posta subito , dopo il loro arrivo.

186 Le sentinelle presenteranno loro le armi.

179

180

181

182

183

loro arrivo gl’ Ufficiali del loro reggimento si aduneranno in
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Art. 2. Finché saranno nell’esercizio delle loro funzioni la parola d’ordine 
sarà loro portata da un Sergente.
Art. 3. Saranno loro fatte visite in corpo.
Art. 4. Le sentinelle porteranno le armi aglTspettori.
Art. 5. La parola d’ordine sarà loro portata da un sergente.
Art. 6. Le sentinelle porteranno le armi ai sotto-ispettori. 

TUTOLO XXIII. I Comrnissarj di Guerra.
Art. 1. LI Commissario Generale di un armala, ed i Commissari ordina
tori in capo .avranno alla porta del loro alloggio una sentinella , la qua* 
le , come pure tutte le altre sentinelle presenterà loro 1e armi.
Art. 2. La parola d’ordine, sara loro portata da un Sergente.
Art. 3. Saranno loro fatte visite in .corpo.
Art. 4* 1 Commissari ordinatori impiegati avranno una sentinella alla por
ta del luogo in cui sarà il loro officio solamente in .tempo di giorno. 
Art. 5. Le sentinelle porteranno le armi.
Art. 6. La parola d’ordine sarà loro portata da un Sergente.
Art. y. Le sentinelle porteranno le armi ai Commissari di Guerra. 

TITOLO XXIV. Guardie, e Picchetti.
1. GFUffiziali, e i Soldati di Picchetto usciranno senz’armi per gli

»00

2.01
202

&o3

Art.
Ufficiali Generali che saranno di giorno.
Art. 2. Le guardie alla testa del campo , prenderanno le armi pei Prin
cipi, gran Dignitarj, ed Uffizi ali dell’impero, pel Comandante dell’anna
ta , e di un corpo di armata.
I Tamburi batteranno a raccolta.
Art. 3. Le de te guardie della testa del campo -si schiereranno in fila, pei 
Generali di Divisione , e Generali di Brigata impiegati, ma i Tamburi non 
batteranno.
Art. 4. I posti ,che saranno all'intorno dell’armata , presteranno li mede
simi onori.

TITOLO XXV. Disposizioni generali.
2.04 Art. 1. E’ riserbato soltanto a S. M. l’Imperatore il diritto di avere due 

velette alla porta del suo palazzo.
2.o5 ^e sarà accordata una ai Colonnelli Generali delle truppe a cavallo., quan

do vi sarà nella piazza un reggimento della loro armata.
206 Art. 2. I distaccamenti, e posti destinati alla guardia di Sua Maestà , non 

prendono le armi per prestare gl* onori militari se non che a Sua Maestà 
medesima , o alle persone a cui essa ha accordato , e accorderà questa 
prerogativa»

207 Art. 3. JSon si presteranno onori nè dopo le ritirate, nè avanti il batte
re della Diana.

208 Art. 4« Le guardie d'onore non presteranno onori militari, se non se alle 
persone superiori, o eguali in grado, e dignità a quelle presso le quali 
saranno poste, ed allora gl’onori-sono i medesimi.

209 Art. 5. Gl'onori militari non si cumulano; non si ricevono che quelli as
segnati alle dignità , o al grado superiore.

210 Art. 6. Gl'Uifiziali Generali che comandano soltanto per Interim , o du-j
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rante l'assenza dei Comandanti titolari, non hanno diritto che agronori mi
litari del grado, e dell’impiego loro.

211 Art. 7. Le guardie, e truppe di qualunque genere che 5 incontreranno in 
marcia, si cederanno scambievolmente la dritta.

±12 Jrf. 8. Quando le guernigioni non saranno in numero sufficiente per fornir 
guardie agl'Ulfiziali Generali impiegati che si troveranno nella piazza , o 
quando i delti TJffiziali Generali crederanno a proposito di non conservar 
le loro guardie intiere , si metteranno solamente sentinelle alla porta del 
loro alloggio , cioè due sentinelle prese dai Granatieri alla porla d'un Ge
nerale di Divisione, e due prese da'Fucilieri alla porta d'un Generale di 
Brigata.

213 11 numero d'uomini necessario per fornire que>te sentinelle sarà posto
nel Corpo di Guardia più vicino all'alloggio dove dovranno essere poste le 
sentinelle .

214 Art. g. Le truppe che passeranno nelle piazze , o che vi resteranno sol
tanto uno, o due giorni, non saranno tenute di fornirvi Guardia di onore. 
Jri. 10. In mancanza d'infanteria, la cavalleria fornirà i differenti posti , 
e sentinelle a piedi .
Art. 11. Le truppe non forniranno in verun caso, sentinelle d'onore che 
quelle nominate qui sopra.
Art. 12. Per le visite in corpo in gran ceremonia, gl'Uflìziali d'infante
ria saranno in tracolla, gorgiera, e stivali ..

Gl' Lfiìziali di truppa a cavallo , in stivali, sciabla, elmo , o easchetto. 
Per le visite in corpo, senza l’abito di gran cerimonia grUflìziali 

d'infanteria saranno senza gorgiera, e quelli di truppa a cavallo, por
teranno in vece d'elmo, o caschetto i loro cappelli ordinar}.
Art. i3. La parola d’ordine sarà sempre data dalla persona del più alto grado. 
Art. 14. Sua M. Imperiale proibisce a qualunque funzionario , o autorità 
pubblica di esigere che loro siano prestati altri onori, che quelli die so
no attribuiti alla sua dignità, al suo corpo, e grado, e ad ogni funziona
rio civile, e militare di rendere a qualunque egli sia , più di quel che è 
prescritto qui sopra .

TITOLO XXVI. Pegl Onori Funebri . 
SEZIONE PRIMA.. Onori Funebri Militari.

Art. 1. Saranno prestati degl'onori funebri dalle truppe alle persone indi
cate nei Titoli V , VI, VII, Vili, degl'onori militari. Ne saranno resi 
ai Senatori mol ti nella loro Senatoria , ai Consiglieri di Stato morti nel cor
so della loro missione, ai Senatori , e Consiglieri diStato, e membri del 
Corpo Legislativo moi li nell'esercizio delle loro funzioni. e nelle città , ove 
risiederanno i loro corpi respettivi, a tutti i membri della legione d’ono* 
re , ed ai Prefetti nel loro Dipartimento .

. Art. 2. La totalità della Guarnigione assisterà al Funerale di tutte le per
sone qui sopra indicate per l'ingresso d'onore della quale si fosse posta 
solfarmi .

Per le altre assisteranno soliamo dei distaccamenti la di cui forza . e 
numero saranno determinati qui appresso .
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Per un Generale di Divisione impiegato , la meta della guarnigione 

prenderà le armi . Per un Generale di Brigata che non sia in attività , il 
quarto della Guarnigione .

Per un Generale di Divisione ritirato , o riformato , il quarto della 
guarnigione ; Per un Generale di Brigata ritirato , o riformato , il Quinto.

In verun caso però non sarà meno di 200. uomini al funerale dei Ge
nerali di divisione, e di i5o. al funerale dei Generali di Brigata.

2.2,4 Per Senatore che morrà nella città , ove il Senato terrà le sue
Adunanze; Per ogni Consigliere di ctato morto nell’esercizio delle sue fun
zioni^ e nella città, ove risiederà il Consiglio di Stato; Per ogni membro 
del Corpo Legislativo che morrà durante la Sessione Legislativa , e nella 
città in cui sarà riunito il corpo , la guarnigione fornirà quattro distacca-* 
menti di cinquanta uomini ciascuno oòmandato da un Capitano, e da un 
Tenente ; 1 quattro distaccamenti saranno agl’ordini di un Capo di batta
glione , o di un Squadrone .

Per un Aiutante Comandante in attività , quattro distaccamenti. Quan- 
non é in attività tre distaccamenti ; ritirato , o riformato, due < 
Per i Governatori, la totalità della guarnigione.
Per
Per gl’Ajutanli di Piazza , un distaccamento .
Per gl'ispettori in Capo alle Rassegne, quattro distaccamenti ; Per gl* 

Ispettori tre ; Pei Sotto-ispettori due .
Pei Capi Ordinatori quattro ; Per gl’Ordinatori tre .
Pei Commissari di Guerra , due .
Se gl'ispettori , o i Commissari di guerra non saranno in attività, vi 
in ogni grado un distaccamento di meno.
3. I Colonelli saranno trattati, come gl’Aj atanti Comandanti.
I Maggiori in attività, due distaccamenti. 
Ritirati, o riformati, un Distaccamento.
I Capi di Battaglione , o di Squadrone , saranno trattati come i Maggiori. 
I Capitani in attività , ritirati, o riformati , avranno un distaccamento . 
I Tenenti, o Sotto-Tenenti, un mezzo distaccamelo.
I Sotto Uffiziali un quarto di distaccamento .
I Caporali, ed i Brigadieri , un ottavo di distaccamento .
I Grandi Uffiziali della Legion di onore , come i Generali di divisio

ne impiegati .
I Comandanti, come i Colonelli ♦
Gl’Ufficiali, come i Capitani,
I Legionarj , come i Tenenti.

JrL 4- Le truppe che marceranno per assistere agPonori funebri, saran
no comandate , quando la guarnigione intera prenderà le armi , dall Offi
ciale generale , o superiore del più alto grado , o dal più anziano del più 
alto grado, impiegato nella Guarnigione.

Quando non vi sarà che parte determinata della guarnigione che mar
cierà , le truppe saranno comandate da un Uffiziale del medesimo grado di 
quello a cui renderanno gl’onori funebri.

sarà 
Art.a33

234

235

a36
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Quando non marcieranno che distaccamenti , quattro saranno coman

dati da un Colonello , tre da un maggiore , due da un Capo di Battaglio
ne , o di Squadrone , uno da un Capitano, una metà da un Tenente , un 
quarto da un Sergente , o Quartier mastro , un ottavo da un Caporale t 
o Brigadiere.

a38

2J9

24°
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»49

a5o

infanteria quanto si potrà i distaccamenti pei fune-
vali ; In mancanza d’infanteria saranno forniti dalle truppe a cavallo.
Art. 6. Ogni corpo fornirà proporzionatamente alla sua forza , e gl’indi
vidui saranno presi proporzionatamente in ogni compagnia .

Art. 8. Pei Colonelli che moriranno alle loro bandiere , il Reggimento in
tero marcierà insieme al funerale.

Pei Maggiori la metà del Corpo .
Pei Capi di Battaglione , o di Squadrone 9 il loro battaglione 9 o Squa

drone con bandiera , o stendardo.
Per un Capitano , la sua Compagnia .
Per un Tenente 5 o Sotto-tenente 5 il suo Squadrone •
Le disposizioni del presente articolo , sono indipendenti da quelle pre

scritte all’ Articolo 5.
Art. 9. Le truppe che saranno comandate , faranno tre spari delle loro 
armi ; Il primo nel momento in cui il funerale uscirà dal luogo , ove era 
deposlo il cadavere ; Il secondo sul momento in cui il cadavere arriverà al 
Cimiterio ; il terzo dopo la sepoltura, sfilando innanzi alla fossa.

La polvere sarà fornita dai magazzini dello Stato .
Art. 10. I Sott’Uffiziali, e soldati porteranno Farmi colla piastra dell’ac
ciarino sotto il braccio sinistro .
Art. 11. Si farà pei Principi, e Grandi Dignitarj , uno sparo di Canone di 
mezz’ora in mezz ora dopo la morte loro , fino al momento che partirà il 
Funerale .

zionarj , si faranno tutto il tempo della loro esposizione altrettanti spari di
Ca nnone quanti ne sono accordati al loro ingresso d’onore .

Si faranno di piu , nel momento in cui sarà sepolto il cadavere , tre 
spari di Cannone, ciascuno eguale a quello che è loro attribuito per gli 
onori militari.
Art. 12, Le punte del panno funebre saranno portate da quattro persone 
di rango , o grado eguale a quello del morto , o in mancanza di esse da 
quattro persone del rango * o grado imminente inferiore . '
Art. 13. Saranno posti veli neri alle bandiere, agli stendardi, o ai guide

ranno poste tendine , e veli alle trombette .
Le spese dei funerali saranno a conto dello Stato per ogni individuo 

morto nel campo di battaglia, o nei tre mesi, e in conseguenza delle fe
rite^ che avrà ricevute •
Art. >4- I veli neri non resteranno un anno alle bandiere * se non se per
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• Sua Maestà; Del Colonello del corpo vi resteranno fin a tanto che sara 

rimpiazzato.
a5i Art. 15. Tutti gl'Uffiziali porteranno il lutto del loro Colonello per un 

mese ; Consisterà in un velo nero alla spada : il bruno di famiglia non sa
rà che al braccio manco.

SEZIONE II. Onori funebri Civili.
«5z Art. 1®. Quando una delle persone indicate nell’articolo I. del titolo I. mor

rà , tutte le persone che occuperanno nell'ordine delle precedenze, un ran
go inferiore a quello del defunto, assisteranno al suo funerale , ed occu
peranno fra loro l'ordine prescritto dal suddetto aiticelo.

Se delle persone che occupano un rango superiore nell’ordine del
le precedenze , vogliono assistere al funerale di un funzionario defonto , e 
che siano vestite del loro abito di costume , esse marceranno nel Rango 
che vien loro fissato nel detto articolo .

I corpi assisteranno in totalità al Funerale dei Principi , dei Gran
di Dignitari, dei Ministri, dei grandi Uffiziali dell’ Impero , dei Senatori 
nelle loro Senatorie , e dei Consiglieri di Stato in Missione ; per gl’altr-i 
vi assisteranno in deputazione .
Art. 17. I 
esecuzione 
le Leggi .

a53

a54

a55 Ministri sono ciascuno per quel che li concerne incaricati dell* 
del presente Decreto, il quale sarà inserito nel Bollettino del-

Firmato NAPOLEONE
Per ordine dell'Imperatore

Il Segretario di Stato, firmato Ugo B. Maret .
i

CERTIFICATI
Vedi. Falsità’ dal N°. 4.0 , al 42.Di malattia

Hi tuona condotta , d'indigenza , e'simili Vedi. Falsità’ dal N". 43 » al 45. 
ir vt v r ( Amministrazione Municipale N°. 36o.
*/l 1 a e 1 ' ( Notari dal N°. »20 , al 246 N°. 269, al 271.
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CESSIONE DI BENI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE P. II. LIB. I. 
v

TITOLO XII. Del Benefizio della Cessione de'Beni.

1 Art. 898. I Debitori che si troveranno in caso di domandare la cessione giu
diziale dei Beni accordata dall’Articolo 126$ del Codice Civile (1) do
vranno depositare a quest'effetto nella Cancelleria del Tribunale in cui sa
rà stata presentata la domanda relativa. il loro bilancio, i loro libri, se 
ne hanno , ed i loro documenti di credito (2).

a Art. 899. Il Debitore procederà avanti il Tribunale del suo domicilio.

-(t) Vedi il nostro titolo Contratti N. 2ig. 1268 1269 , e <270 del Codice Civile ne! nostro Ti
(2) Vedi quanto sta prescritto su ciò negfarticoli tolo Contratti dal ti, 219 al ¡¡23,



5

6

CES ------- CHI 3i5
3 Art. goo. La domanda sarà comunicata al Ministero pubblico , e per essa 

non resterà sospeso l’effetto di alcuna procedura , salva al Giudice la fa
coltà di ordinare una sospensione provvisoria , citate le parti.

4 Art. 901. 11 debitore ammesso al benefìcio-della Cessione saià tenuto a rei
terarla personalmente , e non per mezzo di Procuratore , citati a tale og
getto li suoi creditori all'udienza del Tribunale di Commercio del suo do
micilio, ed in mancanza del Tribunale al Palazzo del Comune a un gior
no di Sessione. La dichiarazione del debitore sarà verificata in quest'ul
timo caso per mezzo di un Processo Verbale dell'Usciere , che sarà sot
toscritto dal Maire .
Art. 90-2. Se avviene che il debitore sia detenuto, la sentenza che lo am
mette al beneficio della Cessione ordinerà che colle precauzioni richieste t 
e solite a praticarsi in tal caso , venga estratto di carcere affinchè pos
sa tare la sua dichiarazione in conformità delParticolo precedente.
Art. go3. 11 nome , cognome , la professione , ed il domicilio del debito
re saranno inseriti in una tabella pubblica a ciò destinata , ed affissa nell* 
Uditorio del Tribunale di prima Istanza che n' esercita le funzioni, o nel
la stanza delle Sessioni entro il Palazzo del Comune»
Art. 904. La sentenza che ammetterà il debitore al beneficio della Cessio
ne , importerà autorizzazione ai creditori di far vendere i beni mobili, ed 
immobili del medesimo ; dovrà procedersi a questa vendita nelle forme 
prescritte per gl’eredi col benefizio dell'inventario .
Art. go5» Li stranieri, li rei di stellionato , li fallili dolosamente , le per
sone condannate per causa di furto , o di truffa , come anco le persone 
in vigore di uffizio obbligale a render conto, i Tutori, gPAmministrato
ri , ed i Depositar] , non potranno essere ammessi al beneficio della Ces
sione .
Art. 906. Le disposizioni del presente Titolo non dovranno pregiudicare 
in alcuna parte agl'usi del Commercio , li quali per ora non soffrono al
cuna innovazione .

Vedi. Contratti dal Na. 216, al *2*2!. 
Vedi, Fallimento dal N®. 161 , al 170.

7

8

9

/

/

CESSIONARI

Quali siano le persone che non possono essere •cessionarie di ragioni ed azioni 
litigiose. Vedi. Vendite N°. 37.

li

0

I

C H I
Punizione di chi le fabbrica ,

AVI FALSE
e ne fa uso. Vedi. Furti dal N*. 3o * al 35.

C H__ I E R I C A T O
Circa l’esenzione dei Chierici della Coscrizione. Vedi. Coscrizione dal Ne. 

ioo4, al ioio, io85.
Soppressione del Privilegio dal Chiericato . Vedi. Tribunali N0. 4-

* 4©

l
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CHIESE

Sommario

I Ordine cleWa Consulta Straordinaria dei 16 Aprir
le iólcì con cui si pubblica il Decreto Imperia
le dei i4 Febbraro idio relativo alle rendite delle 
fabbriche delle Chiese N. i.

(I Dee reto Imperiale dei i4 Febbraio rflio rela
tivo alle rendile delle Fabbriche delle Chiese

dal N. 2 al ro9
III Ordine della Consulta Straordinaria delti 9 Ot

tobre 1810 per la conservazione delle Chiese 
di Roma che meritano di esserlo per lo studio 
deirantichità , delTistoria 9 e delle arti dal N. iz 
al itk

I.
m La Consulta straordinaria, Ordina, La Legge dei i4 dello scorso Feb

braio relativa alle rendite delle Fabbriche delle Chiese, sarà pubblicata 
nei due Dipartimenti di Roma , ¿ del Trasimeno per mezzo del Bolletti
no delle Leggi.

IL LEGGE
3' NAPOLEONE. Per la grazia di Dio, e le Costituzioni Imperatore de’ 

Francesi, Re d'Italia, e Protettore della Confederazione del Reno ec.ec.ec. 
a tutti li presenti, e futuri salute .

Il Corpo Legislativo ha emanato li 14 Febbraio «8io il Decreto seguen
te, in conformità della proposizione fatta in nome dell'imperatore, e Re, 
e dopo aver udito gl’oratori del Consiglio di Stato, ed il Presidente del
la Commissione di Amministrazione interna .

JPecreta
. __ 4

3 Art. i. Allorché in una Parecchia la rendita della Fabbrica, ed in man
canza di queste , le rendile Comunitative non saranno bastanti per le spe
se annuali della Celebrazione del Culto , il ripartimenBo tra gli abitanti a 
proporzione della contribuzione personale, e mobiliare, potrà farsi, e ren
dersi provvisoriamente esecutoria dal Prefetto se non oltrepassa cento fran
chi nella Parocchia di 6oo anime, e meno* i5o franchi nella Parocchia 
di 6oo , a 1200 anime, e 3oo franchi al di sopra di 1200 anime.

4 II ripartimento non potrà essere provvisoriamente ordinato , se non 
se per mezzo di un Decreto deliberato in Consiglio di Stato, se esse so
no maggiori, e sino alfammontare del duplicato delle somme sovra es
presse .

5 Se si ti atta di somme piu torli, fava duopo 1 autorizzazione di una 
Legge, e nessuna imposizione potrà aver luogo prima che la suddetta Leg
ge sia stata emanata .

6 Art. ?.. Allorquando per le riparazioni , o riedificazioni delle Fabbriche de
dicate al Culto sarà necessario , per mancanza della rendita della fabbri
ca , o della Comunità d’imporre una Contribuzione Straordinaria sulla Pa
recchia , vi si provvederà per la via d’un imprestito , colPobbligo del rim
borso da farsi in un tempo determinato , ovvero col ripartimento a propor
zione sulla contribuzione fondiaria, o mobiliare^

7 Art. 3 L’imprestito , ed il ripartimento potranno essere provisoriamente au-
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torizzate (lai Prefetto se le somme non oltrepassano quelle espresse nell* 
Articolo i.

8 11 ripartimento delle medesime sarà provvisoriamente ordinato per 
mezzo di un Decreto deliberato in Consiglio di Stato , allorché si tratterà 
di somme di cento a trecento franchi , nelle Parecchie di 6oo abitanti , 
ed al di sotto, di i5o, a 4^° franchi, in quelle da 6oo , a 12.00 abitan
ti, e di 3oo, a 900 franchi nelle Parecchie al di sopra di 1200 abitanti; 
per le somme maggiori di queste , Pautorizazione dovrà essere ordinata da 
una Legge.

9 Art. 4« Allorquando una Parecchia sarà composta di molte Comuni, il ri
partimento fra di esse sarà a proporzione delle loro Contribuzioni respet- 
tive , vale a dire della Contribuzione Mobiliare, e personale se si tratta 
di spese per la celebrazione del Culto , o di riparazione per conservare 
la fabbrica, ed a proporzione della Contribuzione prediale, e mobiliare, 
se si tratta di riparazioni notabili, o di riedificazioni .

10 Art. 5. Le imposizioni provvisorie , o imprestiti autorizzati dalla presente 
Legge , saranno sottoposti all'Approvazione del Corpo Legislativo all’aper
tura di ogni Sessione a

Coliazionato Coll'Originale da noi Presidente, e Segretari del Corpo Le
gislativo . Parigi li i4‘ Febrajo 1S10

Firmato: II Conte di Montesquiau Presidente B. Dauzat, Chiavatine * 
Emmens , Clausel~Coussergu.es Segretarj »

Comandiamo, ed Ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Sta
to , inserite nel Bollettino delle Leggi siano indirizzate alle Corti, ai Tri
bunali , ed alle Autorità Amministrai ve , acciò le scrivano nei loro Regi
stri, le osservino, e le faccino osservare, ed il nostro Gran’Giudice, Mi
nistro della Giustizia è incaricato d’invigilare alfesecuzione delle medesime .

Dato dal Mostro Palazzo delle Tuilleries li 24. Febbrajo dell’anno aSio. 
Firmato . NAPOLEONE ec.

in.
Veduta la Seduta in data de’ai. dello scorso Agosto.

Veduto il Rapporto del Signor Prefetto di Roma .
Considerando che tra le Chiese della Città di Roma , le quali dipendo

no dalli stabilimenti soppressi, ve ne sono parecchie, che per lo studio 
delFanlichila, dell'Istoria, e delle Arti, sono di uff importane grandissima. 

Ordina .
Art. 1. La Commissione de’Monuraenti, e delle Antichità creata con deli
berazione del di 9. Luglio scorso (1) formerà immediatamente una nota di 
quelle Chiese, la conservazione delie quali è indispensabile .

Allegherà li motivi che esiggono la conservazione di esse e la spesa 
annua per il lw’o mantenimento .

Questa nota sarà trasmessa alla Consulta per approvarla .
Art. 2. La Commissione sudetta- procederà senza indugio alla visita delle 
sopradette Chiese per riconoscerne lo Stato attuale, e formerà lo scanda

12
:■

13

14
15

li) Vedi Monumenti dal Num. 33. al 4?.
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glio delle riparazioni urgenti , acciò la Consulta possa provvedervi, sino 
al di i°. Gennaro 1811. alla qual epoca questa spesa rimarrà a carico del
la Città di Roma.

16 Jrt. 3. Il presente ordine sarà immediatamente inviato al Prefetto di Ro- 
ma, incaricato deH'esecuziorie dì esso, e sarà inserito nel Bollettino «

Vedi Polizia pi Roma IN*. 7.

CHINA

Ordine della Consulta Straordinaria del i°. Giugno 1810. eh e prende 
providenze .sulla China che si spaccia nelli Stati Romani.

1 La Consulta Straordinaria, veduto il rapporto della facoltà di medi* 
cina dell’università della Sapienza .

11 parere del .Direttere delle Dogane.
Considerando ¡essere «osa della maggiore importanza «he la China intro

dotta daH'Estero nelli Stati Romani sia prima di ogn altra cosa riconosciu
ta da persone del mestiere , per evitare la circolazione di sostanze che 
sotto le medesime apparenze, .non avessero le qualità -che si richiedono . 

Ordina :
2 Art. *. Tutta la China introdotta nei due Dipartimenti , sia proveniente dal

le Coste, sìa dalle frontiere de’due Regni limitrofi, sarà direttamente spe
dita al magazzino di deposito di Roma per essere visitata dai Commissari 
della facoltà di Medicina deUTJniversità,.

3 Art. 2. Non potrà permettersi la circolazione , se non in virtù di Proces
so Verbale di detti Commissari .comprovatile «he il sudelto genere è di 
buona , e vera qualità .

4 Art. 3. 11 presente Ordine sarà diretto ai Signori Prefetti , ai Direttori 
delle Dogane dei due Diparti «enti, ed al Rettore dell'Università, re- 
spettivamente incaricati della sua esecuzione, ed inserito nel Bollettin» 
delle Leggi .

CHINCAGLIERIE
Vedi Camere pi Commercio dal N°. i56., al 161,

CHIRURGO

I Col decorso di un anno si prescrivono le azioni de^Chirurghi pel
pagamento di loro operazioni .

Codice Napoleone Articolo 2272.
Vedi Starili»!f.n ri pi Beneficenza dal N°. 57 al 59.
Vedi Calunnie N°. j8.
Vedi Mi dico N°. 1. dal N". 22 , al 32, dal N°. 90 , nZ 97 9 log. 
Vedi Università' dal N*. 55. al 5g.

CIECHI
Vedi Stabilimenti pi Beneficenza N’ ¿2,



CIR-CIT 3ig

f

Ordine della Consulta Straordinaria dei ig. TAiglio i8og.
che fissa li Cimiteri? fuori del Recinto della Città

Considerando che l'uso di far servire le Chiese della Città di Roma 
sepoltura de’morti , è uno de’ costumi il più nocivo alla salute degl’ 

• • • A . ■ wm • ìli ' 1 «w A * *

1

a

3

per
abitanti ; che situando i Cimiteri fuori del Recinto della Città , l'Ammini
strazione saprà conciliare il rispetto dovuto ai Defonti col dovere d’invi
gilare alla conservazione della Popolazione , si Ordina :
Art. i. La sepoltura de’morti in avvenire, avrà luogo ne' Cimiteri situati 
fuori deL recinto della Città di Roma ..
Art. 2. I Cadaveri , dopo aver ricevuto nelle respetlive Parrocchie gl’ 
ultimi doveri , saranno ivi trasportati sotto 1’ ispezione , e cura dell’Aulo- 
rità pubblica ..

4. Art. 3. L Signori Giuseppe Camporesi, e Raffaele Sterni Architetti del Go
verno si concerteranno col Signor Morichini Medico per presentare senza 
indugio- alla Consulta un rapporto , ed un'idea di parere relativa alla sciel- 
ta de’ Terreni li più adattati a formare de' Cimiteri fuori delle mura della 
Città di Roma, e sulle spese necessarie per fornire alla’ loro chiusura , ed 
alla decenza delle Sepolture .

Dazi Comm unitati vi N*. 5.
Sepoltura dal N®. 3., al 17..

Vedi
Vedi

CIRCONDARI

Vedi
Vedi

Dipartimento di Roma .
Dipartimento del. Trasimeno ..

Tribunale di Polizia semplice N®. 7, 8, 9, 15. 
z_________z:\ e n®.

' •>
3-25..

Vedi '
Vedi Giudice di Pace dal N®. 256.. al 265

Citazioni per contravenzione di Polizia . Vedi Tribunale di Polizia 
semplice dal N°. 45. al 55, 84, e Tribunale di. Polizia Corre
zionale dal N®. 35. al 3j.

Come debbino farsi le Citazioni avanti il' Giudice- di Pace.. Vedi Giu
dice di Pace dal N®. 4^7- al 4^7«

Come nelle Cause di Conciliazione . Vedi Tribunale di Prima Istan
za N®., i3i , 132..

Come nei Tribunali di Prima istanza . Vedi Tribunale di Prima istan
za dal N®. 140, al 169.

Vedi Tribunali N®. 87 , 88.

CITTADINANZA
Vedi Registri Civici dal N®. 17. al 21.
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CIVITAVECCHIA

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 5. Luglio
1809. con cui si prescrivono le Regole per da
re migliore sistemazione al Conservatorio delle 
Orfane d> Civitavecchia dal N. 1, al 9.

II Ordine della stessa Consulta degLotlo Luglio 1809 
con cui si procede alla nomina del Maire, degl*Ag
giunti , e dei Membri dei Consiglio Municipale dal 
N. iOp al iX

III Ordine della medesima sotto la stessa data con 
cui si nomina il Giudice di Pace N. i4 9 i5.

IV Ordine della medesima sotto la stessa data con 
cui si nomina il Commissario di Polizia N. 16, 
x7-

V Ordine della stessa Conscl’a dei 14. Luglio 1809. 
con cui surroga altro soggetto al posto di Com
missario di Polizia N. 18, 19.

VI Ordine della medesima Consulta dei 19. Luglio 
1809. con cui si nomina il Capitano di Porto di 
•econda classe , e si fissa il suo assegnamento dal 
N. 20, al 23.

VII Ordine della stessa Consulta sotto la medesi
ma data con cui sopprimendo le funzioni di Com
missario 9 e sotto Commissario di Sanità sotto il 
passato Governo nomina il Capitano del Porto 
Ispettore del Servizio di Sanità dal N. *4, al 28.

Vili Ordine della stessa Consulta dei 27. Luglio 1809. 
con cui si crea in Civitavecchia un Tribunale di 
Commercio dal N. 29, ai 3j.

IX Ordine della medesima sotto la stessa data coti 
cui nominasi il Cancelliere della Giustizia di Pa- 
ce N. 32.

X Ordine della stessa Consulta dei 25. Luglio 1809. 
con cui si crea in Civitavecchia una Commis
sione per giudicare gl’affari di Sanità dal N. 33# 
al 38.

XI Ordine della medesima sotto la stessa data con 
cui prescrive «he il Dazio di Carico nel Porto 
sia esalto dal Capitano del Porto di Civitavec
chia N. 3g, 4.0.

XII Ordine della stessa Consulta dei 9. Aprilo
1810. con cui si supprime il Dazio dei Pesi che 
esisteva in Civitavecchia dal N. 4b al 44«

XIII Soppressione del Dazio dell Ancoraggio , e 
surrogazione del Diritto del Tonnellaggio : Or* 
dine delia stessa Consulta Straordinaria dei 9. 
Aprile 1810. dal N. 4S al 48.

XIV Forma parte del Circondario di Sotto Pre
fettura del Dipartimento di Roma Remissive 
N. 49.

XV Ordine della Consulta Straordinaria dei 3. 
Maggio 1810. che stabilisce che tutte le Cause 
sì Civili che Criminali di Civitavecchia , e suo 
Dislretto debbano portarsi avanti d Tribunale di 
Prima Istanza di Roma dal N”. 5o, al 52.

Xvl Estenzio e della Giurisdizione del Tribunale 
di Commercio di Civitavecchia Remissive N. 55,

1

2.

3

I.
Considerando die il Conservatorio delle Orfane di Civitavecchia detto del
la Previdenza è degno si pel suo oggetto, si pei risultati che se ne so
no ottenuti di tutta la protezione del Governo .
Che mettendo questo stabilimento sotto la direzzione d' una commissione 
d'uomini premurosi della sua prosperità si migliorerà la sua Amministra
zione , col diminuir delle spese ; Ordina ,
Art. 1, Sarà nominata una Commissione composta di cinque Membri inca
ricati dell'alta Amministrazione , e dell’ìspezzione sulle Rendite , e spese 
del Conseryatorio delle Orlane della Previdenza di Civitavecchia .

4 Art. 2. Questa Commissione sarà composta del Maire, della Città di Ci
vitavecchia , che ne sarà Presidente , e dei Signori Puccita ( Padre ) 5 
Francesco Annovazzi , Giovanni Palomba, e Carlo Guglielmotti.

5 Art. 3. Questa Commissione si adunerà immediatamente, e presenterà al
la Consulta un progetto d’oi ganizazione per le fabbiiche, e pei lavori a 
cui sono impiegate le giovani Orfane del Conservatorio ; Questo piano do
vrà essere concepito in modo che i lavori vadano interamente a profitto 
dello stabilimento, e in diminuzione delle spese; Sara tuttavia risei Lata 
a vantaggio delle giovani Orfane che avranno avuto parte al lavoro ? una



prodotti dei suddetti lavori dal

Commissione indirizzato subito

lo stabilimento , e i progetti 
, saran-
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porzione qualunque del profitto , destinato a formare la loro Dote al tem
po del loro accasamento.
Art. 4- La Commissione si farà rendere conto immediatamente delFammi- 
Distrazione avuta fino a questo giorno sui 
Sig. Giuseppe Massetti.
Questo conto sarà colle osservazioni della 
alla Consulta .

5. Lo stato delle persone componenti
di economia per provedere alle spese di vitto e di manten imento 
no egualmente indirizzati alla Consulta dalla Commissione . 
Art. 6. Queste disposizioni saranno estguite senza ritardo , e sotto la cu
ra del Maire di Civitavecchia a cui il presente Ordine sarà indirizzato .

II.
io Art. i. Si nomina Maire della Città di Civitavecchia il Signor Giuseppe 

Capalti .
Art. a. Si nominano Aggiunti del Maire, dolía $ delta Città i Signori Vin
cenzo Bianchi , e Francesco Santini .
Art. 3. SI nominano Membri del Consiglio Municipale della delta Comu
ne i Signori Clemente Pucilla , Salvatore Dumas, Carlo Guglielmotti Do
menico Spadoni, Arcangelo Semerini , Gio: Batt: Alibrandi , Francesco 
Maria Bianchi, Anseimo Betti, Ferdinando Guglielmotti, Francesco Ca- 
palli , Andrea Vidan , Felice Graziosi , Giuseppe Baldesi, Vincenzo Colei
ne , Vincenzo Calabrini, Agostino Centofanti , Pietro Alibrandi, e Fran
cesco Anovazi . ;-
Art. 4* li Sig. General di Brigata Comandante la Città di Civitavecchia, 
procederà immediatamente airislallazione del Maire , degl’Aggiunti, e del 
Consiglio Municipale della delta Città,

in.
14 Art. i. Il Signor Francesco Folignoli Vice Governatore della Città di Ci

vitavecchia si nomina Giudice di Pace del Cantone di Civitavecchia.
Art. 2. Il Signor Folignoli sarà istallato il primo Agosto prossimo dal-A/ar- 
re della Comune di Civitavecchia, e provisoriamente presterà giuramento 
in sue mani, salvo a ri nu ovario avanti il Tribunale di prima istanza, al
lorché questo sarà entrato in funzione . (i)

IV.
Art. i. II Signor JAenoit che fa le funzioni di Commissario di Guerra t 
si nomina Commissario di Polizia della d. Città .

J I

Art. a. Un estratto del presente ordine s’indirizzerà al Maire di Civita— 
vecchia, ad effetto di procedere alla sua istallazione. i • ; <>

v. ' ■ '
Considerando la Consulta Straordinaria che il Signor Benoit, Eser

cita già le funzioni di Commissario di Guerra , le quali non possono con
ciliarsi con quelle di Commissario di Polizia , Ordina .

li
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<I) L'attuale Giudice di Pace in Civitavecchia è il Sig. Giacinto Bis tolti* (.;
41 < • • Ó 'XùJ4 .
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Art. 1. Vien nominato il Sig. Camillo Bianchi, Commissario di Polizia a 
Civitavecchia in luogo del Sig. Benoit.

VI. . .
Art. 1. Sarà stabilito nel Porto, di Civitavecchia un Capitano di Porto di 
seconda classe .
Art. 1. Il Signor Luigi Castagnola Lffiziale di Marina si nomina a detto 
Impiego.
Art. 3. Egli godrà a norma del Decreto Imperiale dei 10. Marzo 1807. 
dell'assegnamento annuale di 1800 franchi.
Art. Le sue funzioni incomincieranno il di i°. Agosto, prossimo ; Egli 
sarà istallato dal Maire di Civitavecchia in inano del quale presterà il 
giuramento.

Esso farà registare la sua commissione alla Cancellarla dal Tribunale di 
Commercio

VII.
24 1. Il Signor Luigi Castagnola Capitano dei Porto di Civitavecchia sa

rà proviseriamente incaricato dell’ispezzione , e del servizio di sanità .
2. Egli estenderà la sua vigilanza , e la sua. ispezzione sopra tutte 

le Torri, e sopra tutte le parti della Costa, o Spiaggia ,
3» Egli corrisponderà colla Consulta, e l'informerà di tutti gl’affa- 

ri relativi alla sanità.
Per mezzo delle presenti disposizioni le funzioni di Commissario , 

e Sotto Commissario della sanità a Civitavecchia saranno soppresse.
5. L’Estratto, del presente ordine sarà diretto al detto Signor Ca

stagnola

25

26

27

28

V1ÍL
Art. i.. Resta stabilito, un Tribunale di Commercio iit Civitavecchia , la 
Giurisdizione del quale si estenderà a tu:to il Circondario di Viterbo di
partimento del Tevere .,

3o Art. 2. Il Signor" Clemente Puccitta si nomina Presidente , li Signori <£¿iZ- 
Zes , Graziosi, f'alenti , « Guglielmi si nominano Giudici , ed il Signor 
Petrucci Cancelliere del medesimo Tribunale

■ 31 Art. 3. Saranno subito istallati dal Maire nelle loro funzioni, il quale ri
ceverà provisoriamente il loro giuramento. (2)

IX.
II Signor luca Antonio Bruni Cancelliere dei Governo si nomina 

Cancelliere della Giustizia di Pace di Civitavecchia.
• > . . ....

Art. r. In luogo degl’antichi Magistrati che giudicavano al Porto di Givi-

s9

3a

33

(2) Attualmente questa Tribunale è composto net 
modo seguente

Presidente-
Sig. Clemente Puccitta

Giud.cì
Signori Gioanni Sales 

Lorenxo Jacquet 
Domenico Graziosi

Ilario Sperandio 
Supyleenti 

Salvatore Damas 
Gaetano Seyarese 
Giacomo de Paolis 
Luigi Bosca j ni

Cancel Here 
t*. N.
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invecchia gl’affari di sanila si formerà una Commissione incaricata delle 
stesse funiioni.

34 Art. a. Questa Commissione sarà composta del ’Maire, di Civitavecchia, del 
Capitan del Porlo, del Signor Puccitta Padre, del Signor Sales negozian
te , e del Signor Costantino INucci medico .

35 Art. 3. La Commissione sarà preseduta dal Maire.
36 11 Capitan del Porto vi eseguirà le funzioni di Commissario Relatore.
37 Art. 11 Signor Bernardino Torraga antico INotaro del Governo fata le 

funzioni di Segretario presso la detta Commissione , e vi farà li stessi Atti 
che per lo passato , mediante la percezzione dei medesimi emolumenti.

38 Art. 5. Le funzioni della Commissione saranno gratuite.
XI.

3g Art. 1, Il Dazio di Carico nel Porto di Civitavecchia sarà percepito fino 
dal 1. Agosto prossimo a vantaggio del Capitano del Porto.

4o Art. 2. Il detto Capitano pagherà al Conservatorio della Previdenza per 
ragione di detto carico una somma di cento scudi all'anno divisa in paghe 
bimestrali.

I
1'

XII.
4i Veduto Ì’ArticoIo 1. della Legge dei 29. Fiorile anno X. la Con

sulta, Ordina.
Art. 1. il Dazio de’pesi nel Porto di Civitavecchia, coin'è stato stabi

lito dal Motuproprio di Pio Vi dei 22. Marzo 1775, sarà soppresso, in
cominciando dal primo del prossimo mese di Maggio.

4» Art. 2. in conseguenza cominciando della detta Epoca niuno «a'à più co
stretto a pesare nel Buró pubblico , se non in caso di contestazione .

* 43 Art. 3. Il Prefetto del Dipartimento di Roma farà formare un nuovo Bu
ró de’pesì nel Porto di Civitavecchia, in conformità della d. Legge de’ 29. 
Fiorile anno X, e de'regolamenti, e Decreti imperiali susseguenti.

44 Art. 4. il presente Ordine sarà inserito nel Bollettino»
XIII.

Visto Ì’ArticoIo 9. del Decreto Imperiale dei 3. dello scorso Gennajo la 
Consulta ordina .

45 Art. 1. Incominciando dal i. Maggio prossimo, il dazio dell'Ancoraggio 
sarà definitivamente soppresso nel Porto di Civitavecchia .

46 Art. 2. Dall’Epoca suddetta i Bastimenti saranno sottoposti Soltanto al di
ritto di tonnellaggio, e di mezzo tonnellaggio , come vien determinalo dal
le Leggi relative alla navigazione ,
Art. 3. Il mantenimento del Foro del Porto suddetto, sarà posto in ag
giudicazione avanti al Prefetto del Dipartimento di Roma pel primo mag
gio prossimo.

11 presente ordine sarà inserito nel bollettino .
XIV.

Civitavecchia forma parte del Circondario di sotto Prefettura del Di
partimento di Roma : (3)

»

47

48

49

(5) Vedi Roma Numt 33»
•
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XV.

La Consulta straordinaria veduta la sua deliberazione dei i5 Apri
le scorso (4) la rjuale porta che la Città di Civitavecchia farà parte del 
Circondario di Roma . Ordina
Art. 1. Tutti graffal i Civili, e Criminali della Città di Civitavecchia , e 
del Distretto che sarà determinato in appresso per far parte ancora del 
Ci rcondario dì Roma, eccetto quelli della competenza del Tribunale di 
Commercio , si porteranno al Tribunale di Prima istanza residente in 
Roma .
Art. -a. Ciò nou ostante li Processi Civili , e Criminali che nel di della 
pubblicazione del presente Ordine saranno in pendenza avanti il Tribu
nale di Prima istanza di Viterbo , nella cui Giurisdizione erano comprese 
la Cit a di Civitavecchia, ed altre Comuni del Distretto che sarà formato 
in appresso , saranno definitivamente giudicati da questo stesso Tribuna
le , salva l’appellazione , come di ragione

1 XVL

Estenzione della Giurisdizione del Tribunale di Commercio di Civi
tavecchia . Vedi. Tribunale di Commercio dal N. 3o> al 36.

CLAMORE POPOLARE.
e Fama.
COCCHIERE
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Vedi. Pubblica Voce ,
• ■ i e . r ! , . ‘ .. : ’ -, k -

Vedi. Polizia N°. 3o,
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1 Ordine della Consulta Straordinaria dei i5. Giu
gno 1809. con cui si pubblica , e si rende ob
bligatorio il Codice Napoleone dal N. 1, al 3.

31 Pubblicazione del Codice d'Istruzzione Crimi
nale, e del Codice Penale . Remissive IV. J..

HI
naie , e del Codice Penale . Remissive IV»

Ordine delia Consulta Straordinaria dei 17. Giu-
•lr1'

gno i8ag. con cui si rendono obbligatori nei due 
Dipartimenti li Codici di Procedura Civile-, e 
di Commercio, e li Decreti Imperiali sulle spe
se , e danni ia materia Giudiziaria, dal N. 5» 
aU’8».

9
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Codice Napoleone sarà pubblicato per la vìa del bellettino ne
llo mani.
Caso d’opposizione fra il testo Francese, ed il testo Italiano, 

il testo Francese sarà solo consultato, e seguito.
Nulladimeno il Codice Napoleone non sarà obligatorio che a conta

re dal i°. Agosto venturo.
Codice Napoleone )
Codice di Commercio ) Vedi. UNIVERSITÀ*
Codice Romano )
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