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4 Pubblicazione del Codice dTstruzzione Criminale, e del Codice Pe
nale. Vedi Leggi 7Vu/n. ai, 22.

IH.
TITOLO V. CAPITOLO IX. Pella forma di procedere avanti i Tribunali.

5 Art. i3g. I Codici di Procedura Civile, e di Commercio , e li Decreti Im
periali delle spese, e danni in materia giudiziaria e sulla disciplina delle 
Corti j e Tribunali, saranno pubblicati ne’nuovi Dipartimenti.
Art. 140. Questi saranno obbligatoli a datare dal primo Agosto prossimo. 
Art. 141. In conseguenza tutte le Leggi , costumi, usi, e regolamenti re
lativi alla Processura Civile osservale fino ad ora resteranno abrogate , 
cominciando da detta Epoca.
Art. 142.. Riguardo alle cause cominciate nel detto giorno primo Agosto, 
se ne continuerà Fai Citazione conforme alle dette Leggi, usi, e regolamen
ti anteriori, per quanto per altro saranno compatibili colla nuova orga
nizzazione giudiziaria ,

COGNOME
Vedi. Stato Civile dal N. 32, al 57.

COLLEGI
Vedi. Amministrazione Municipale dal N. 209, al 2i3. Scuole dal fi, 

9, all' II. . :<fl !!
Elettorali Vedi. Registri Civici dal N. 69, al 7^. dal N. 160, al 203, 

dal N. 211, al 219, dal 286, al 291.
jPi Circondario Vedi. Registri Civici N. 24, 38, 42, 43, dal N» 25, al 

143, N. 322, 323,
Pi Pipartimento Vedi. Registri Civici N. 25, 3g, dal N. 44, di 143, 

dal 024. al 32(5.
P’Istruzzione Vedi. Scuole .

COLLEGIO ROMANO
Vedi. Università’ N. 86, 87. Scuole JTum.

COLLEZION
Vedi. Monumenti dal N. 14, al 17.

COLONI
Vedi. Enfiteusi dal N. 1, al 6.

N N E M O B
35, al 37.
C

6, 7»
1

l ■

I L ICOLO
Vedi . Casermaggio dal N.

O L P E
Vedi. Tribunali N. 8.

COL R ïT
Vedi . Cambrì: di Commercio

E L L I N A 
dal N. 156. al 161.

C O M A N D A N T I
Pi Piazza. Vedi. Amministrazione Municipale dal N. 3i7, al 320. dal 

N. 323, al 328, 332.
P’Armi. Vedi. Ceremonie Pubbliche dal N. 167. al 176, 
Comandarite flilitare. Yedi. Prevarigazione N. i5.
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Vedi. Ribellione N. 6. 7, 12.
COMESTIBILI

Che s’introducono in Roma, sottoposti ad una Tassa. Vedi. Dazio SVI 
COMESTIBILI .

Pene dei tenditori di Comestibili guasti, corrotti, e nocivi. Vedi. TribU- 
nale ;di Polizia semplice nota All'Asterisco* 

viri. 6o5. §. 5. Vedi. Polizia Municipale N. 49.

COMMERCIANTI
1
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I De* Commercianti dal N. it *1 le. U De* Libri di Commercio dal N. ri. al ±5.
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I.
COPI CE PI COMMERCIO
1. TITOLO I. Pe' Commercianti ♦

Art. i. Sono Commerciami coloro li quali esercitano operazioni di commef* 
•rio, e ne fanno la professione loro abituale.
Art. i. Qualunque minore emancipato dell'uno , e dell'altro sesso in età di di- 
ciotfanni compiuti , il quale vorrà approfittare delle facoltà ohe gli accorda 
l'articolo 487. del Codice JSapoleone <i) di esercitale il Commercio , non 
potrà incominciare le operazioni nè essere considerato maggiore, quanto 
agrimpegni contratti per fatto di commercio .

1°< Scegli non è «lato prima autorizzato dal Padre , o dalla madre , iti 
caso di decesso , interdizione , o assenza del padre , ed in mancanza 
del padre , e della madre , per via di una deliberazione del consiglio 
di famiglia , omologata dal 1 ribunale Civile •

20. Se inoltre l'atto di autorizzazione non sarà stato registrato, ed af
fisso al Tribunale di Commercio nel luogo in cui il minore vuole sta
bilire il suo domicilio«

Art. 3. 11 disposto dell'articolo precedente è anco applicabile ai minori non 
commercianti , riguardo a tutte le operazioni che sono dichiarate opera
zioni di commercio dalle disposizioni degl'arìicoli 63z , e 633. (z)

4 Art. 4. La moglie non può essere mercantessa pubblica senza consenso del 
marito «
Art. 5, La moglie se è mercantessa pubblica , può senza autorizzazione del 
marito renderai obbligata per quanto concerne il di lei negozio , ed in 
tal caso essa obbliga altresì il marito , se avvi eommunione fra di essi .

fella non è considerala mercantessa pubblica . se non fa altro che ven
dere al minuto le mercanzie del Commercio del marito ; Ella non è ripu
tata per tale , fuorché nel caso in cui fa un commercio separalo.

3

5

6

fi citato Articolo cosi si esprime - Il Minore 
fo emancipalo che esercita un Traffico è consi- 
9> derate maggiore pei fatti relativi al traffico

„ ¡stesso t,.
(2) Vedi - Tribunale di Commercia K. 91. e 93.
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Art. 6. I minori mercanti, autorizzati come si è detto di sopra , possono 
impegnare, ed ipotecare li loro-beni stabili-

Essi possono anche alienarli, mediante però Tosservarrza delle formali-* 
tà prescritte dagl’articoli 4&7-* e seguenti del Codice Napoleone (3). 
Art. j. Le donne mercantesse pubbliche possono egualmente impegnare , 
ipotecare , ed alienare li loro beni stabili

Tuttavia li loro beni stipulati dotali , quando elle sono maritate sotto 
il regime dotale, non possono essere ipotecati nè alienati, fuorché ne’ca* 
si stabiliti, e colle formalità volute del Codice Napoleone • 

, TITOLO IL /Af X/frn di Commercio.
Art. 8. Qualunque Commerciante è tenuto di avere un Libro Giornale , il 
quale presenti di giorno in giorno li suoi debiti attivi, e passivi, le ope
razioni del di lui commercio, le negoziazioni, accettazioni, o girale di 
effetti , ed in generale tutto ciò* e quanto egli riceve , e paga per qual
sivoglia titolo , e che designi di mese, in mese, le somme impiegate nelle 
spese di propria casa ; [l tutto indipendentemente dagl’altri libri che sona
la uso nel commercio, che però non sono indispensabili».

Egli è tenuto di porre in fascelto le lettere missive che egli riceve," 
e di copiare sopra un Registro quelle che da lui vengono spedite . 
Art. 9. Egli è in obbligo- di fare ogni anno, sotto scrittura privata un In
ventario de’suoi effètti mobili, e immobili , e de’suoi debiti attivi, e pas
sivi , e di copiarlo di anno in anno sopra un registro particolare a tale ef
fetto destinata.

14 Art. 10.II libro giornale, e quello- degl’Inventar)', saranno parafati, e mu
niti del vista una volta in ciascun anno.

11 libro del copia lettere non è soggetto a questa formalità .
Tutti questi libri dovranno- tenersi per ordine di data , senza inter

vallo , senza bianco, lacune, nè trasposizioni in margine.
Art. 11. Li libri, la tenuta de’quali resta prescritta dai superiori artico
li 8, e 9. saranno affogliati , e numerati in cadaun foglio , firmati, e mu
niti del Vista, o da uno dei Giudici del Tribunale di commercio , oppu-, 
re dal Maire , o da un Aggiunto , nel modo consueto , e senza spese . I 
commercianti saranno obbligati a conservare’questi libri durante il corso 
di un decennio .

18 Art. 12. I libri di commercio tenuti in regola possono essere ammessi dal 
Giudice per far pruova trai commercianti, in fatto di commercio.

19 Art. 13. I libri che gl’individui esercenti il commercio sono in obbligo di 
tenere , e pei quali non avranno osservate le formalità sopra prescritte , 
non potranno essere presentati, ne far fede in giudizio in favore di co
loro , che li avranno tenuti, senza pregiudìzio di quanto- verrà stabil ito al 
libro de’ Fallimenti , e bancherotte .

20 Art. 14. La comunicazione de’libri, ed inventar) non può venire ordina
ta in giudizio, se non se per fatto di successione, di comunione , di di
visione , di società , ed in caso di fallimento.

*

i5>
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Vedi il Titolo Tutela dui $5, al ioi.
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Art. i5. Nel corso di un procedimento , la presentazione de* libri può es 
sere ordinata dal Giudice, anche d'officio, 
che
Art. 16. Quai°ra ì libri la presentazione de’quali viene offerta , richiesta 
ed ordinata, si trovino in luoghi lontani dal Tribunale, avanti cui pen
de la causa, possono li Giudici indirizzare una commissione rogatoria al 
Tribunale di commercio del luogo medesimo , ovvero delegare un Giudi
ce di Pace per assumerne la cognizione, distendere un Processo Verbale 
del contenuto, e spedirlo al Tribunale, avanti a cui verte la causa. 
Art. 17. Se la Parte, ai di cui libri si offre di prestar fede, ne ricusa 
la presentazione ; può il Giudice offerire il giuramento alla patte contraria«

COM
21

22
f .
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ordinata dal Giudice, anche d'officio, per ¡‘oggetto di ricavarne ciò 
concerne la controversia .

COMMERCIO

/ S -O M M /

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 9. Ago
sto 1809 , con cui si pubblicano varie Leggi dell* * 
Impero Francese risguardanti ¿1 Commercio dal 
N. 1. al 22.

II Della proibizione delle derrate Coloniali, pro
venienti dal Commercio Inglese dal N. 2. al 5. 

Ili. Delle Polize di Carico , osSian bollette di tran
sito dal N. 6, al 22.

IV Legge dei 22. Vontoso anno XII, sulla proi
bizione d’introito dal N. 22. al 25.

V Decreto Imperiale dei 21. Novembre 1806. il 
quale dichiara le Isole Brittaniche in stato di 
blocco dal N. 26. al .29.

VI Decreto Imperiale dei 23. Novembre 1807. il 
quale sequestra, e confisca quei Bastimenti, li 
quali dopo aver approdato in Inghilterra 4 en
treranno nei Porti di Francia dal N. 5o. al 56.

VII Decreto Imperiale dei 17. Decembre 1807. , 
contenente nuovi mezzi di difesa contro il si
stema marittimo dell’Inghilterra dal K57. al 65,

A R I O

Vili Decreto Tmpieraìe degli ti. Gennaro 180$. 
con cui ri promette il terzo del prodotto della 
confisca a chiunque denuncierà che una Nave 
approdata in Francia . venga dati’ Inghilterra » 
o dalle Colonie Inglesi, o che sia stata visitata 
da qualche vascello Inglese dal N. t'6. al 69.

IX Commercio Marittimo - fi emissive N. 70.
X Commercio delle Scale di Levante - Aemissi

ve N. 71.
XI Quali siano gl* A’tti considerati dalla Legge # 

come atti di Commercio - Remissive N. 72.
XII Deliberazione dei 19 Messidoro anno XI. re

lativa alle stanze che hanno per oggetto il pa
gamento ¿“obblighi di Commercio contratti da Ne* 
gozianti Francesi verso inglesi dal N, 73., al 77.

XIII. Decreto Imperiale dei 19. Giugno 1J511 con 
cui si determina come possine sussistere le cor
rispondenze Commerciali fra l’impero France
se , ed il Regno d’Italia dal N, 78. all’di.

1

2

I •:

Volendo la Consulta straordinaria impedire con misure repressive ogni 
Commercio delle coste delli Stati Romani coll' Inghilterra , ed ogni com- 
municazione coi Bastimenti di questa Potenza ; Ordina
li. TITOLO PRIMO della proibizioni delle ¿'errate Coloniali, 

proveniente dal Commercio Inglese.
Art. 1. Non si riceverà nei Porti delli Stati Romani niuna specie di der- 

mercanzia ,

I.

3

4

rata coloniale, proveniente dalle Colonie Inglesi, nè alcuna 
proveniente direttamente dalFlnghilterra,

In conseguenza ogni derrata, e mercanzia, proveniente 
ca , o da Colonia Inglese sarà confiscata (1).
Art. 2. Ogni Individuo sorpreso nel momento in cui introdurrà

da fabbri-

delle Mir

(I) Art. 14» della Legge de*22 Ventoso Anno XII. ( i3. Marzo <8o4«
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canzie proibite , o in fraudo dei dazj 
tela di cotone , e 
derrate coloniali

329
e cotone , della 
in foglie , delle 
di origine , sarà 
per la seconda

COM
, delle tele , del filo , 

mussolini, de'cotoni filati, del tabacco 
, e di cui non produrrà alcun certificato 

condannato per la prima volta a sei mesi di prigione , e
ad un anno (2).

5 Art. 3. I Decreti Imperiali de’2.1 Novembre 1806, 2.3
17 Decembre 1807, e 11 Gennaro 1808 relativi al commercio 
ghllterra saranno pubblicati per m ezzo del Bollettino , secondo la loro for
ma , e tenore.

III. ri POLO IL Pelle Polite di Carico o sian bellette di Transito.
6 Art. 4. Le mercanzie spedite dai Porti delli Stati Romani per li Porti di 

Francia, o per quelli delle potenze alleate dell’impero saranno dichiarate 
agl'impiegati della Dogana del Porto del Carico, verificate, e spedite con

^bollette di Transito.
7

Novembre 1807
dell’In-

8

9

io

ii

n

i3

i5

Art. 5. Le Bollette conterranno la promessa de’Rapporti, nel termine che 
sarà stabilito, secondo le distanze de'luoghi, un certificato dell'arrivo, o 
del transito delle mercanzie al Bureau delegato.

Gli Spedizionieri daranno sigurlà solvibile , ciré si obbligherà soli* 
dal mente con loro a piedi alla Poliza di discarico.
Art. 6. Li Spedizionieri, e le loro sigurtà si obbligheranno solidalmente con 
loro promessa in iscritto a pagare il valore delle merci trasportate con la 
multa di 5oo franchi , nel caso che non riportassero al Bureau di parten
za nel termine stabilito la bolletta c^i transito in discarico in valida forma 
a quest effetto ; la stima delle merci sarà annunciata nella promessa.
Art. J. Li Padroni , e Capitani de'Bastimenti saranno tenuti di presentare 
le mercanzie di cui saranno incaricati 
stino nella stessa qualità, e quantità 
che porteranno.

Non si pagherà niente per li 
no scriversi a tergo della bolletta , e 

ove vi saranno più Com nessi.
Capitani^ e Padroni de’Bastimenti saranno ammessi a giustificare 

stati ritardali da caM fortuiti , come tempesta, persecuzione dine
altri accidenti e ciò con de'Processi Verbali compilati a bordo, 
dai Principali dell'equipaggio, o con de’Rapporti fatti ai Tribu- 

agrOffiziall delle Municipalità in mancanza di Giudici.
I Processi verbali , o rapporti saranno confermati con giuramento 

avanti i Giudici del Primo Porto , ove il Bastimento sarà introdotto.
Non potrà essere supplito colla prova testimoniale alla mancanza di 

detti rapporti , o processi verbali 5 che non saranno ammessi, se non quan
do saranno stati depositati al Bureau destinato , nel tempo medesimo che 
vi saranno siale presentate le merci.
Art 9. Nel caso in cui al momento della visita al Bureau di destinazione, 
le merci di cui si fa menzione nelle Bollette di transito , si troveranno di-

al Bureau delle Dogane del 
annunciata nella bolletta di

loro de
transito

dovran-certificali di discarico , che 
firmati almeno da due Incaricati nel

Bureau , 
Art. <8, I 
di essere 
mici, ed 
e firmati 
nali , o

(2) Art. 2$. delta stessa Legge.
4^
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e la possessione di quello che gli avrà rimessa il certificato di di
come si fa in caso di falsificazio- 

, o contro gli Espromlsso- 
o contro i Renditori della spedizione. In quest’ultimo caso i detti Espro-

9
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verse nelle specie, saranno sequestrate, e la confìscazione si pronunzierà 
contro i condottieri con multa di cento, franchi , salvo ad essi il ricorso con
tro li Spedizionieri.,

16 Se la qualità è inferiore a quella descritta nella bolletta di tran
sito , non ne sarà egli liberato , che per la quantità rappresentata , e in caso 
di eccedenza sarà sottomesso ad una duplicazione nel dazio.

Se le merci sono proibite , saranno confiscate con una multa di cin
quecento franchi, il tutto indipendentemente dalle condizioni che saranno 
pronunziate al Bureau di partenza contro l’esibitore e loro sicurtà , e se
condo la loro obbligazione.
Art. io«. Gli Espromissori che nel debito termine presenteranno le bollette 
di transito col suo. discarico, certificheranno a tergo delle dette spedizioni 
la consegna che ne faranno. Saranno tenuti di dichiarare le strade , la di
mora , 
scarico per procedersi, se vi è luogo
ni, o alterazioni di ogni genere di spedizione 
ri 9
missori, e loro sicurtà non saranno tenuti che ? delle condanne meramente 
civili conforme alla loro obbligazione.

H termine per assicurarsi della verità de*certificati di discarico , e 
per intentare Fazione sarà di quattro mesi..
Art. iì. In mancanza de’rapporti , e di giustificazione nel termine de’cer- 
tiiìcati di discarico, gl’incaricati aU’esiggenza rilascieranno il mandato per 
il valore delle merci fissale nell'obbligazione, e per la multa di cinquecento 
franchi«

Tuttavia gl’espromissori porteranno ,* nel termine di sei mesi dopo 
spirato il termine stabilito nella bolletta di transito i certificati di discarico 
in buona forma , e rilasciati in tempo opportuno , ovvero i processi ver
bali verificati dagl’incaricati, i dazj, la multa9 o altra somma che aves
sero pagato, gli saranno restituiti, eccetto le spese.

Dopo il detto termine saranno, esclusi da qualunque ricorso , e re
stituzione.

IV. . Legg e dei Ventoso Anna XII i3 Marzo 1804

, Sezione fi. Proibizione ¿'Introito .
Art. r4- Non sarà ricevuta nei Porti delia Repubblica alcuna derrata Co
loniale , proveniente dalle Colonie Inglesi nè alcuna merce proveniente 
direttamente dallTnghilterra.

,, In conseguenza qualunque derrata , e merce proveniente da Fab
brica , o da Colonia Inglese, sarà confiscata.
Art. 26. Qualunque individuo sorpreso nel punto in cui introducesse merci 
proibite, o senza pagare il dazio , tele di filo, o bambagia , tele di 
bambagia, < mussoline, bambagia filata, tabacco in foglia, derrate co
loniali, sarà condannato per la prima volta a sei mesi di prigione, e 
per la seconda ad un anno
V. DECRETO IMPERIALE t

Bai Campo Imperiale di Berlino li 21 Novembre 1806. 
NAPOLEONE ec. Considerando
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Art. i. Che VInghilterra non ammette il dritto delle Gemi , praticato ge
neralmente da tutti i Popoli Civilizzati.
Art. Che essa considera come nemico qualsivoglia individuo apparte
nente allo Stato nemico, ed in conseguenza fa prigionieri di guerra» 
non solo gfequipaggi dei Vascelli armati in Guerra > ma eziandio gl’equi- 
paggi dei Vascelli di Commercio, e delle Navi mercantili, come pure i 
Fattori del Commercio , ed i Negozianti che viaggiano per gFaffari de! 
loro Negozio. x
Art. 3. Ch’essa estende ai Bastimenti, ed alle merci del Commercio , cd 
alle proprietà dei privati il diritto di conquista che non può essei'e ap
plicato, se non se a quelle cose che appai tengono allo Stato nemico. 
Art. 4- Ch’essa estende alle Città « ed ai Porti di Commercio non forti
ficati, ai seni di Mare, ed alle foci dei Fiumi il diritto di blocco, il 
quale, secondo la ragione . e 1 uso di tutti i P< poli inciviliti non è ap
plicabile che alla piazza forte.

„ Che essa dichiara bloccate delle piazze innanzi alle quali non ha 
nemmeno un solo bastimento di Guerra * benché una piazza non sia bloc
cata , se non che quando é talmente investita che non si possa tentare 
di avvicinarsele senza imminente pericolo .

,, Che essa dichiara pure in sfato di blocco dei luoghi che tutte le 
sue forze unite insieme sarebbero incapaci di bloccare , delle costiere 
intiere , e tutto un Impero .
Art. 5. Che questo abuso mostruoso del dritto di blocco altro scopo noti 
ha, se non che d'impedire le co nmunicazioni trai Popoli, e d’innalza
re il Commercio, e l'industria dell* Inghilterra sulle rovine d 11'industria » 
e del Commercio del continente .
Art. 6. Che tale essendo lo scopo evidente dell'Inghilterra chiunque fa 
sul continente il Commercio delle merci Inglesi, favorisce i di lei dise
gni , e se ne rende complice.
Art. 7- Che questa condotta dell’Inghilterra , degna in tutto dei p imi 
tempi della Barbarie , fu profittevole a quella potenza in detrimento di 
tutte le altre.
Art. 8. Che è di diritto naturale d'opporre all'inimico quelle medesime 
armi , di cui egli si serve , e di combatter seco lui nel medesimo modo 
che egli combatte , ogni qualvolta sprezza tutte le idee di giustizia, 
e tutti i sentimenti liberali , risultato della civilizazione fra gEnomini « 

,, Aoi abbiamo risoluto d'applicare all’Inghilterra quest'usi medesi
mi, che essa ha consagrati nella sua Legislazione marittima.

,, Le disposizioni del presente Decreto saranno costantemente con
siderate qual principio fondamentale dell Impero sin a tanto che l'Inghil
terra abbia riconosciuto che il diritto della Guerra è unico , ed egua
le in terra , come in mare , e che non può estendersi nè alle proprietà 
private , qualunque esse siano , nè alle persone degl individui stranieri 
alla professione delibarmi . e che il diritto di blocco deve essere limi
tato alle piazze forti lealmente investite da forze sufficienti.
,, Abbiamo .> in conseguenza, Decretato, e Decretiamo quanto siegue

* 4a
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Art. i. Le Isole Brittaniche sono dichiarate in Stato di blocco .
Art. Qualsivoglia Commercio , e qualsivoglia corrispondenza colle Isole 
Brittaniche resta interdetto .

,, In conseguenza le lettere , ed i pieghi indirizzati , o in Inghil
terra , o ad un inglese o scritti in lingua inglese non avranno corso alla 
Posta , e sa» anno sequestrati .
Art 3. Qualunque individuo suddito dell’Inghilterra di qualsivoglia con
dizione egli sia che sarà trovato nei paesi occupati dalle nostre trup
pe , o da quelle dei nostri alleati , sarà fatto prigioniere di guerra .

42 Art. 4« Ogni magazino , ogni merce, ogni proprietà di qualunque gene
re siasi, appartenente ad un suddito dell’Inghilterra, sarà dichiarato di 
buona preda.

Art. 5. 11 Commercio delle merci Inglesi è proibito , ed ogni merce ap
partenente all’Inghilterra , o proveniente dalle sue fabbriche , e dalle 
sue Colonie, è dichiarata di buona preda .
Art. 6. La metà del prodotto della confisca delle merci e proprietà di
chiarate di buona presa nei precedenti articoli, sarà impiegata ad in- 
dennizare li negozianti per le perdite che hanno sofferte per la preda 
dei Bastimenti di Commercio che sono stati presi dalle Crociere inglesi. 
Art. 7. Niun Bastimento che verrà direttamente dall’Inghilterra , o dalle 
Colonie Inglesi , o che vi sarà stato dopo la pubblicazione del presente 
Decreto, sarà ricevuto in alcun porlo.

il quale mediante una dichiarazione fal
sa , contraverrà alla disposizione sopra espressa sarà sequestrato, e la Na
ve , ed il carico saranno confiscati, come se fossero proprietà Inglesi.

Art. 9. 11 nostro Tribunale delle prede di Parigi è incaricato del giudi
zio definitivo di tutte le contestazioni che insorgessero nel nostro Impe
ro, e nei paesi occupati dall'Esercilo Francese per rispetto all esecuzio
ne del presente Decreto . 11 nostro Tribunale delle p» ede in Milano sa
rà incaricato del Giudizio definitivo delle delle contestazioni che insor
gessero nell’estenzione del nostro Regno dUtalia .
Art. io. Sarà il presente Decreto comunicato dal nostro Ministro delle 
Relazioni Estere, ai Re di Spagna, di Napoli, di Ol inda , di Etruvia 
ed ai nostri Alleati, i cui sudditi sono vittime , come i nostri dell'in
giustizia, e della barbarie della legislazione marittima Inglese.
Art. 11. I nostri Ministri delle Relazioni Estere , della Guerra , della Ma
rina , delle Finanze, della Polizia, ed i nostri Direttori Generali del
le Poste , sono Incaricati ciascuno per quel che lo concerne dell'esecu
zione del presente Decreto .
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NAPOLEONE

Da parte dell’imperatore
Il Ministro Segretario di Stato Hucues B. Mar ET 

Certificato conforme ; 11 Gran Giudice Ministro della Giustizia ; Recnier 
Vi. Pai Palazzo di Milano li Novembre 1807. 
NAPOLEONE ec.
,, Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze , abbiamo decretato , 

e decretiamo quanto siegue .
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Art. i. Tutti quei Bastimenti i quali dopo di avere approdato in In
ghilterra, per qualsivoglia motivo entreranno nei Porti di Francia, sa
ranno sequest atl , e confiscati, come pure i carichi loro, senza eccez- 
zinne, nè distinzione di derrate, e di merci.
Art. 2. I Capitani dei Bastimenti che entreranno nei Porti di Francia , 
dovranno nel giorno del loro arrivo fare all'Uffizio delle Dogane Impe
riali una dichiarazione del luogo delia loro partenza , dei luoghi in cui 
hanno approdato , e presentare li loro Manilesti , le Polizze di carico , 
le scritture di Mare , e ti libri di bordo .

Quando il Capitano avrà firmato, e consegnato la sua dichiarazione , 
communicate le sue scritture , il Capo delle Dogane interrogherà sepa- 

1 __ ‘ i, in presenza di due Preposti principali. Se risulterà
», che il Bastimento ha approdato in Inghilterra , 

oltre al sequestro , ed alla confisca del dello Bastimento , e del suo enri
zo , il Capitano sarà, come quei marinari , i quali nel loro interrogatorio 
avessero falta una dichiarazione falsa , costituito prigioniere , e non sarà 
messo in libertà se non quando avrà pagato una somma di franchi sei mi
la per sua multa personale, e quella di franchi cinquecento per ciascuno 
dei marinari arrestati, senza pregiudizio delle pene incorse da coloro, che 
falsificano le scritture di mare , ed i libri di bordo .

t. 3. ,, Se avvisi , ed informazioni ricevute dai direttori delle nostre do
gane faranno nascere qualche sospetto intorno alforigìne dei carichi, sa
ranno messi provvisoriamente nel magazzino del deposito , fino a tanto 
che sia stato riconoscili!o , e deciso, che non provengono nè dall'In- 
ghilterra nè dalle di lei Colonie. • ' <•
t. 4. ,, 1 nostri Commissari delle relazioni commerciali che rilascieranno 
certificati d'origine per quelle merci che saranno caricate nei porti delia 
loro residenza, destinate per i Porti di Francia, non si limiteranno ad 
attestale che le merci e le derrate non vengono nè dall’Inghilterra ne 
dalle di lei Colonie, e nè dal di lei commercio; accenneranno il luo
go dell'origine , le scritture che sono state loro presentate 5 in appog
gio della dichiarazione che fu fatta loro, ed il nome del Bastimento a 
bordo del quale sono state trasportale primitivamente dal luogo dell’ 
origine in quello della loro residenza.

Indirizzeranno la copia del loro certificato al nostro Consigliere 
di Stato, Direttore della nostra Dogana.
't. 5. ,, 1 nostri Ministri delle relazioni estere , d<dla guerra , e delle fi
nanze , sono incaricati, ciascuno per quel che lo concerne, dell’esectb 
cuzione del presente decreto.

NAPOLEONE 
parte del! Imperatore, il Ministre Segretario di Stato H. B. Maret,

VII. Pai Palazzo Reale di Milano li IVcoeinlre 1807. • 
NAPOLEONE ec. • ♦

5y Viste le disposizioni decretate dal Governo Britannico in data degl’
11 Novembre prossimo passato, che sotto me Ilo no i Bastimenti delle Po- 
lenze Neutrali, amiche, ed eziandio alleate dell’Inghilterra , non solo

JPa
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ad una visita da parte dagrincrociatori Inglesi, ma altresì ad una sta
zione obbligata in Inghilterra , e ad un imposta arbitraria di tanto per 
cento sopra il loro carico , il quale ha da essere determinato dalla lo* 
gislazione Inglese.

„ Considerando che con questi Atti il Governo Inglese ha privato 
della qualità Nazionale i Bastimenti di tutte le Nazioni dell’Europa ; 
Che nessun Governo ha la facoltà di derogare alla sua indipendenza , ed 
a suoi diritti , essendo tutti i Sovrani dell’ Europa solidarj della Sovra
nità, e delTindipendenza della loro bandiera ; Che se per debolezza col
pevole , e la quale sarebbe una macchia indelebile agl’occhi dei poste
ri , si lasciasse stabilire come massima, e consacrare dall’uso una tiran
nide simile,, gl’inglesi se ne prevarrebbero per stabilirla qual dritto* 
come si sono già prevalsi della tolleranza dei Governi per istabilire la 
massima infame che la bandiera non protegge le mercanzie , e per da
re al loro diritto di blocco un estensione arbitraria, ed atten tatoria alla 
Sovranità di tutti li Stati .
„ Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue •

5g Art. i. ,, Ogni Bastimento di qualsivoglia Nazione siasi che avrà tollerata 
9, la visita di un Vascello Inglese , o si sarà sottomesso ad un viaggio in 
99 Inghilterra , o avrà pagata qualsivoglia imposizione al Goyerno Inglese * 
9, é per questo fatto dichiarato privo della qualità nazionale, ha perduta 
99 la garanzia della sua bandiera , ed è divenuto proprietà Inglese.

60 Art. z. „ Sia che i delti Bastimenti, così privati della qualità nazionale 
,9 dalla prepotenza del Governo Inglese , entrino nei nostri Porti, od in 
99 quelli de'nostri Alleati, sia che cadano in potere delle nostre Navi di 
99 Guerra, o de’nostri Corsari, sono dichiarati di buona , e valida preda.

61 Art. 3. ,, Le Isole Britanieh* sono dichiarate in istato di blocco, in ma- 
,9 re, come in terra.

,9 Ogni bastimento dì qualsivoglia Nazione siasi , qualunque sia il suo 
carico, spedito dai Porti d'Inghilterra, e dalle Colonie Inglesi, o dai 
paesi occupati dalle Truppe Inglesi o che anderà in Inghilterra, onelle 
Colonie Inglesi, o nei paesi occupati dalle Truppe Inglesi è di buona pre
da 9 come contravventore al presente decreto ; sarà preso dalle nostre 
Navi di Guerra , o dai nostri Corsari , ed aggiudicato ai prenditori.

9, Queste misure le quali altro non sono che una giusta recipro-
- a • • ai «i r 1 • 1 1 •

£>
«9
99
99
99

63 Art. 4.
99 cita pel barbaro sistema addogato dal Governo Inglese , il quale assi- 
99 mila la sua Legislazione a quella d'Algeri cesseranno di avere cffet- 
99 to per tutte quelle nazioni che sapessero obbligare il Governo Inglese 
99 a rispettare le loro Bandiere.

Esse continueranno ad essere in vigore per tutto il tempo che quel 
Governo non rientrerà nelle massime del diritto delle genti, il, qual dirit
to regola le relazioni degli Stati Civilizzati in stato .di Guerra. Le di
sposizioni del presente decreto saranno abrogate , e nulle pel fatto , su
bito che il Governo Inglese sarà rientrato nelle massime del diritto delle 
genti , le quali sono eziandio quelle della Giustizia, e dellOnore.

64
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65 Art. 5. *, Tulli i nostri Ministri sono incaricati dell’esecuzione del presene 

,, te decreto il quale sarà inserito nel Bollettino delle Leggi.
NAPOLEONE

Da parte dell'Imperatore il Segretario di Stato H. B. Mar et.
Vili. Dal Palazzo delle Tuilleries u. Gennaro 1808.

NAPOLEONE ec.
,, Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze.
,, Visti i nostri Decreti dei 23 Novembre , e 17 Decembre 1807»
,, Sentito il nostro Consiglio di Stato.
„ Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

66 Art. 1. ,, Allorché entrerà una nave in un Porto della Francia, o dei 
„ paesi occupati dalle nostre Truppe , chiunque sia dell’equipaggio , o 
„ semplice passaggiero denuncierà al capo della Dogana, che questa Na- 
,, ve viene dall’Inghilterra, o dalle Colonie Inglesi, o che é stata visita» 
„ ta da qualche Vascello Inglese, riceverà il terzo del prodotto netto della 
,, vendita della nave, e del suo carico, se sarà riconosciuta esatta la sua 
,. deposizione.

67 ,, Art. 2. II Capo della Dogana che avrà ricevuta la denunzia indicata nel 
,, pi ecedente articolo, farà unitamente al Commissario di Polizia che sarà 
,, a tale effetto richiesto , subire separatamente ad ogni uomo dell’equi- 
,, paggio , ed ai passeggierà l’interrogatorio prescritto dall'Art. 2. del no- 
,, stro decreto dei 23. Novembre 1807.

68 Art. 3. Qualunque impiegato , o Agente del Governo che sarà convinto 
,, di aver favorito delle contravenzioni ai nostri decreti dei 23. Nevemb. 
,, e 17. Decembre 1807., sarà tradotto avanti il Tribunale Criminale del 
„ Dipartimento della Senna che per tale ragione si formerà in Tribuna- 
,, le speciale, e processato, e punito come reo di alto tradimento .

69 ,, Art. 4. I nostri Ministri sono incaricati, ognuno in ciò che lo riguar- 
,, da dell'esecuzione del presente Decreto .

NAPOLEONE
Per ordine delPImperatore ; Il Ministro Segretario di Stato

H. B. Maret.
Aedi - Poeizia N". 146\ *47» *49‘
A edi - Camera di Commercio.

70 Commercio Marittimo - Vedi - Camera di Commercio dal N*. 90.0197.
71 Commerci® delle Scale di Levante - Vedi - Camera di Commercio dal 

N°. 98. al »34»
Vedi - Furti dal N°. 59. al 84.

. 72 Quali siano gl'Atti considerati dalla Legge come atti di Commercio - Vedi •• 
Tribunale di Commercio N'h 91. 92»

XII. Lilla li 19. Messidoro Anno XI. ( 8. Luglio i8o3. )
73 II Governo della Repubblica , sul rapporto del Gran Giudice Mini

stro della Giustizia . Ordina :
74 -Art' *• Cominciando dalla pubblicazione della presente deliberazione , non
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si riceverà ne’Tribunali della Repubblica istanza veruna che abbia per og
getto il pagamento di obblighi contralti per ragione di Commercio da Ne
gozianti Francesi verso Inglesi.

75 Art. a. Le istanze già intn dotte per quest’oggetto resteranno sospese. non 
che l’esecuzione delle sentenze che avessero potuto venirne in conseguenza .

76 Art. 3. Questa sospensione durerà sino all'epoca in cui si farà la pace .

sull’esecuzione della presente deliberazione , che verrà inserita nel bolletti
no delle Leggi.

11 Primo Consolo - firmato - BONAPARTE .

xin

NAPOLEONE ec.

Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue.

78 Art. 1. Le corrispondenze Commerciali tra il nostro Impero , ed il nostr* 
Regno d'Italia potranno sussistere per la via del Simplone, uniformandosi 
alle disposizioni del Trattato di Commercio dei 20. Giugno 1808. e dei no
stro Decreto dei 10. Ottobre 1809.

79 Art. Il Bureau Francese di Br!g, ed il Bureau Italiano d’Issel situati 
su questa strada , sono in tutto , e per tu to simili a quello di Vercelli , 
circa l'esecuzione degl* Articoli 7 , 9, e io. del nostro Decreto de* 10. Ot
tobre , li rjuali concernono le merci di Cottone , e di Lana spedi e da 
Francia per il nostro Kegno d'Italia, ed i Panni, ed altri generi di Fab
brica Italiana non proibiti in Francia.

80 Art. 3. Le merci di Fabbrica Francese che saranno spedite dal Bureau di 
Brig pel Commercio di Levante godranno del transito accordato dal nostro 
Decreto de’2.7. Novembre 1810. sul rerritorio del nostro Regno d'Italia , 
e delle nostre Provincie Illiriche . Li Cottoni di Levante ed altri oggetti 
provenienti dallo stesso Commercio, ammessi al transito per l'illirico, e 
l'Italia , in virtù degl’Articoli 13 , e i4- dello stesso Decreto si potranno 
introdurre nel Bureau di Brig con le medesime condizioni , come da quel
lo di Vercelli .

ciascuno in ciò che il concerne della esecuzione del presente Decreto .

Firmato: NAPOLEONE.

Per Pimperatore
Il Ministro Segretario di Stato • Firmato ; Conte Darci • 

Vedi Camere di Commercio .

I
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CODICE DI COMMERCIO

LIBRO II. Del Commercio Marittimo.
TITOLO 1. Delle IVavi , ed altri Bastimenti di Mare,

1 Art. 190. Le Navi, ed altri Bastimenti di mare, sono mobili.
a Sono tuttavia esse affette ai pagamento dei debiti del Venditore Q ®

di quelli specialmente che la Legge dichiara privilegiati.
3 Art. 191. Sono privilegiati, e nell’ordine in cui sono collocati , li qui ap

presso indicati Debiti.
1*. Le spese di Giudizio, ed altre fattesi per ottenere la vendita, e 

per la distribuzione del prezzo che se n’è ricavato .
a®. I diritti di Pilotaggio , portata , cala , legatura di Nave , Scalo , e 

avanti scalo .
3®. Li Salari del Guardiano, e spese di guardia del Vascello dal gior

no di sua entrata nei Porto , sino a quello della vendita.
4®. L'affitto de’Magazzeni, ne’quali si trovano depositati gl'attrezzi, ed 

arredi di mare .
5*. Le spese di mantenimento della Nave , de* suoi attrezzi, ed arredi 

dall'ultimo suo viaggio, sino all'entrata del Porto.
6®. I Salarj, ed affitti del Capitano , ed altre genti d'equipaggio im

piegate nelì’ultimo viaggio .
7®. Le somme imprestate al Capitano pei bisogni della Nave, pendente 

l'ultimo viaggio, ed il rimborzo dell'importare pelle merci da lui 
vendute per lo stesso oggetto .

8® Le somme dovute al Venditore, ai Provveditori, ed Operaj impie
gati alle costruzioni se la Nave non ha ancor fatto alcun'viaggio , e le 
somme dovute ai Creditori per proviste, lavori, mano d’opera, per 
racconciamento, vettovaglie , armamento , ed allestimento prima dell* 
partenza della Nave, se ha già veleggiato •

43
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g°. Le Somme date ad imprestilo per contratto alla grossa , sullo scafo , chi

glia-, attrezzi , ed arredi , per racconciamento , vettovaglie , armamen
to , ed allestimento prima della partenza della Nave.

io0. L'ammontare delle Prime d'assicuranza (ì) farle sopra lo scafo , 
chiglia , attrezzi , arredi, e sopra armamento , ed allestimento del Va
scello dovute per l’ultimo viaggio .

11°. Li danni, e spese dovute ai Noleggiatori per difetto di consegna 
delle merci da essi caricate, e pel rimborzo delle avarie sofferte nel
le dette merci per culpa del Capitano , u dell’eqiiipaggio .

1 Creditori compresi in ciascun’numero del presente Articolo saran- 
i collocati a concorrenza , ed a prorata del franco , in caso d’insufficien- 

del valore *

538

*

4
no
za

5 Art. 192. 11 privilegio accordato ai debiti descritti nell'Articolo preceden
te , non potrà venire ammesso quandoché non venghino questi giustificati 
ne’rnodi seguenti .

i°. Le spese di Giudizio saranno giustificate colli Stati di spese appro
vali dai Tribunali competenti.

a0. 1 Diritti di portata, ed altri, colle quietanze de’Ricevitori.
3°. 1 debiti descritti ai Numeri 1 , 3 , 4 •» e 5. del superiore Articolo 

191. saranno comprovati col mezzo di Stati cl ausurati dal Presidente 
del Tribunale di Commercio .

4*. I Salar) , ed affitti dell’equipaggio, col mezzo di ruoli d’armamento , 
e disarmamento raliflcatL negl'Lffizj descrizione marittima.

5*. Le Somme date ad imprestito * ed il. prezzo delle merci vendute per 
i bisogni della Nave pendente l'ultimo viaggio , per mezzo di Stati 
ratificati dal Capitano appoggiati a Processi Verbali sottoscritti dal Ca
pilano, e dai principali dell’equipaggio, giustificanti la necessita degl’ 
Imprestiti..

6°. La vendita di una Nave , per via di un atto portante data certa , 
e le somministrazioni per l'armamento , allestimento, e vettovaglie del
la Nave verranno comprovate per via di memorie , fatture , o Stati 
muniti del vista. del Capitano , o clausorati dall’ armatore , copia di 
cui verrà trasmessa alla Segretaria del Tribunale di Commercio , pri
ma della partenza della Nave, od al più tardi fra giorni dieci dopo 
la sua partenza .

7°. Le Somme date in imprestito per contratto alla grossa , sullo 
fo , chiglia, attrezzi, arredi, armamento, ed allestimento prima 
la partenza della Nave , verranno giustificate per vìa di contratti 
pulati alla presenza* di Nutaj , o per scrittura privata , le di cui 
pie, e doppj saranno depositati alla Segreteria dei Tribunali di Com
mercio nel termine di giorni dieci dalla loro data .

8°. Le prime d'assicurar)za si faranno risultare col mezzo delle Poliz
ze o degì'Estratri de’Libri de’Sensali d'assicurazione .

Li danni, ed interessi dovuti ai Noleggiatori, verranno fissati colle 
Sentenze , o decisioni degl'arbilri, che saranno state pronunziate •

sca
de
sti—
co—

J») Vidi la Mota 9. del Titolo - ¿genti di Cambio.
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6 Art. 190. I Privilegi dei Creditori s’intenderanno estinti in dipendentemen

te dai mezzi generali d'estinzione delle obbligazioni .
Per via della vendita giudicialmente seguita nei modi stabiliti dal Ti

tolo seguente .
Oppure allorché , dopo una vendita volontaria , la Nave avrà fatto un 

viaggio in mare, solto il nome, ed a rischio dell’acquirente, e senza op
posizione per parte dei Creditori del Venditore .

7 Art. iy4- Una Nave è riputata aver fatto un viaggio in mare.
Allorché la sua partenza , ed il suo arrivo saranno comprovati nei due 

diversi porti, e trenta giorni dopo la sua partenza.
Allorché senza che sia giunta in un'afro porto , sono trascorsi più di 

sessanta giorni tra la partenza , ed il ritorno nello stesso porto, ovvero , 
allorché la Nave partita per un viaggio di lungo corso è stata in viaggio 
più di sessanta giorni, senza riclaino per parte dei Creditori del Venditore.

8 Art. 195. La vendita volontaria di una Nave deve farsi per iscritto, e può 
aver luogo per atto pubblico , o per Scrittura privata .

Essa può farsi per l’intiera Nave, o per una porzione della medesima. 
La Nave stando in Porto , oppure essendo in viaggio .

9 Art. 196. La Vendita volontaria d una Nave in viaggio non arreca verun’ 
pregiudizio ai Creditori del Venditore .

In conseguenza , non ostante la vendita , la Nave , ed il suo valore t 
continua ad essere il pegno dei Creditori sovraindicati, li quali possono 
eziandio , se lo credono conveniente , impugnare la vendita per causa di 
frode.

TITOLO II. /lei sequestro , e vendita delle Aravi.
10 Art. ig"J. Ogni Bastimento di mare può venir sequestrato , e venduto per 

autorità di Giustizia, ed il pri 
formalità seguenti.

ai Art. 198. Non si potrà procedere al sequestro, salvo che a4e Ore dopo 
l’ingiunzione al pagamento.

12 Art. 199. L’ingiunzione al pagamento dovrà farsi alla persona del Proprie
tario , ovvero al suo domicilio , ove si tratti di un azione generale da in
tentarsi contro di esso .

15 L'ingiunzione potrà farsi al Capitano di Nave, se il credito é nel *>-
vero di quelli che sono suscettibili, di privilegio sulla Nave giusta i’Avti- 
colo 191. (2) .

14 Art. 200. L’Usciere annuncia nel Processo Verbale :
Il Nome, la professione, e la dimora del Creditore per conto di cui 

agisce.
11 Titolo, in forza di cui egli procede .
La somma del pagamento di cui egli agisce .
L’elezione del Domicilio fatta dal Creditore nel luogo in cui siedo il

vilegio dei Creditori verrà purgato con lo

$3) Vedi il superiore Numero X
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Tribunale, innanzi a cui si deve far® istanaa psï vendita, e nei luogo 
in cui ala legata la Nave posta sotto sequestro »

I Nomi del Proprietario, e del Capilano . 
M Nome, la specie, e la pò; tata del Basimento.
Esso fa la dichiarazione, e la descrizione delle Scialuppe , Sciatte , at

trazzi, stoviglie, armi, munizioni, e previsioni.
Egli stabilisce un Guardiano .

15 Art» 20i. Se il propiùUuo della. Nave sequestrata dimora nel Circonda
rio del Tribunale, quello che l’ha sequestrata deve fargli significare nel 
termine di L e giorni copia del Processo Verbale d sequestro , e farlo ci
tare innanzi al Tribunale affinchè si trovi presente alla vendita degl’effet- 
ti sequestrati .

r6 Se il Proprietario non dimora, ne! Circondario del Tribunale , le si
gnificazioni , e citazioni si fanno al medesimo in persona del Capitano del 
Bastimento sequestrato, ed in sua assenza, a quello che rappresenta il Pro
prietario , od. il Capitano , ed il termine di tre giorni vkne accresciuto di 
un giorno iti ragione di due miriametri, « mezzo (3) di lontananza dal 
suo domicilio ,

nj Se egli è straniero, o fuori di Francia, le citazioni, o significa
zioni si- fanno nel modo prescritto dal Codice , sul modo di procedere nel
le Cause Civili Articolo 69. (4) .

18 Art. 202. Se il sequestro ha per oggetto un Bastimento la cui portata sia 
maggiore di dieci tonnellate, si faranno tre proclami , e pubblicazioni degl* 
oggetti in vendita-.

ïq. Le grida, e pubblicazioni si faranno senza interruzione d’otto in ot
to giorni alla borza, e sulla principale piazza pubblica, del luogo in cui 
il Bastimento sta legato .,

Se. ne dovrà inserire l’avviso in uno de’fogli pubblici stampati nel 
luogo, in cui risiede il Tribunale innanzi a cui si è ottenuto il sequestro, 
e se non vi sono- fogli pubblici, in uno di quelli che si stampano nel 
Dipartimento .
Art. 20 ?. Nei due giorni che succedono a» ciascuna grida si appongono pub
blici Affissi,.

1®. All’albero maestro del Bastimento sequestrato ...
2°; Alla porta principale-del Tribunale innanzi cui si procede.
3®. Sulla piazza pubblica , o sulla spiaggia del Torto in cui il Bastimen

to sta legato, come altresì alla borza di Commercio.
Art. 204. Li Proclami , pubblicazioni, ed affissi devono designare 

i®. II’Nome, la professione, e dimora dell’Attore. 
2*. Li Titoli in forza de’quali egli agisce . 
3*. L’ammontare della, somma, che gli è dovuta .
4°. L’elezione di domicilio da esso fatta nel luogo in cui siede il Tri- 

bunale , ed in quell’altro in cui il Bastimento sta ancorato.

30

(Sì Quindici miglia Romane .
tf) Vedi Tribunale di Prima Istanza dal Num. <58. ai
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W Nome, ed il domicilio del Proprietario della Nave sequestrata•_ 

&. H nome del Bastimento, e se questo è armato, ovvero sta per ar
marsi

7®. Il nome del Capitano ,
8°. La pollala della Nave .
9°. U luogo ia cui è giacente, ovvero ondeggiante.
10. il no e del Procuratore dell Attore.
l i. il primo prezzo d'Estimo..
12. I. giorni delle Udienze ne’quali verranno ricevuti li partiti , ossian® 

offerte per gl'incanti.
»3 Art. 2o5. Uopo la prima- grida, si riceveranno le offerte nel giorno indica

to
•4 . .

re le offerte dopo ciascheduna pubblicazione d'otto
no

25 Art. 206. Uopo la terza pubblicazione si viene all'aggiudicazione’in favo
re dell'ultimo, e miglior offerente , all' estinzione delie candele scrii»! tra 
formalità .

26 1
otto giorni cadauna

a? •

dall" affisso .
li Giudice delegato d'Officio per la- vendita, proseguirà a riceve® 

, in otto giorni, a gior®
fisso , in virtù <ìi una sua Ordinanza .

11 Giudice commesso d*officio può accordare una 9 o due dilazioni di
I Q

Esse vengono pubblicate , ed affisse
a8 Art. 207. Se il sequestro cade sopra navigli, schifi,, ed altri bastimenti 

della portala di dodici tonellate, ed al di sotto l'aggiudicazione si fa-à all* 
Udienza dopo la pubblicazione sulla spiaggia per lo spazio di tre giorni 
consecutivi, col l'affisso all'albero maestro, od in sua mancanza , ad altro 
luogo visibile, de!’Bastimento, ed alla porta del Tribunale .

ag,. Si lascierà trascorrere il termine di otto giorni interi tra la signi
ficazione del sequestro, e ia vendita.

3o Art. 208.- L’ Aggiudicazione della Nave fa cessare le funzioni dèi Capita* 
no (5), salva ad esso la faculta di agire per la sua iudennizazione verso 
chi di ragione-

31' Art. -zoy. GEaggiudieatdrj della Nave di tutta portata saranno tenuti dipa* 
gare il prezzo della loro aggiudicazione fra il termine di *¿4 vre <» ° di 
consegnalo senza spese alla Segretaria del Tribunale di Commercio, sol«» 
to pena, di esservi astretti per. via del carcere ••

3a In<mancanza di pagamento , o di con egntf là Nave vetrài nuovamen
te posta in vendita , ed aggiudicata ire 'giorni dopo una nu.va pubblica« 
alone; ed-affisso unico, con le spese d'incanto a carico degraggiudicatarj * 
che sa* anno egualmente astretti per via dei carcere al pagamento1 delWsom« 
ma mancante - dei danni, degl' ini eressi e dette spese .

33 Art. ‘no. Le domandò in separazione verranno fatte , e notificate alla Se« 
g cetaria del Tribunale prima deiraggiudicazione • -

• : * li

<S II Capitano- è quello a cui è conici iAa la con- men i lestinati al L*tìó ctonio, fieneralmen*“ ****• 
dotta tli una Nave, e la rnra delk» .merci che viso- si Patron., •
no caricate. Nei Mediterraneo, e svi piccoli Bua ti- «'¿wim . r;

)
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38 Art. 212. Nello spazio dei tre giorni dopo quello dell'aggiudicazione
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■ 4a
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Se le dimande in separazione non verranno proposte se non che do

po l’aggiudicazione, esse resteranno di pieno diritto convertite in opposi
zioni alla remissione delle somme provenienti dalla vendita .
Art. 211. L’Attore, o l’opponente avranno tre giorni di tempo per fare le 
loro istanze •

11 convenuto avrà tre giorni per farvi opposizione. 
La causa sarà portata all’tidienza su di una semplice citazione.

, ver
ranno ricevute le opposizioni alla remissione del prezzo, spirato questo ter
mine, non verranno più ammesse.

39 Art. 213. Li Creditori opponenti saranno obbligati di presentare alla Se
gretaria li loro Titoli di credito nei tre giorni dopo rintimazione loro fatta 
dal creditore attore, o dal terzo interessato * in mancanza di che sì pro
cederà alla distribuzione del prodotto della vendita , senza che vi siano essi 
compresi.

4.0 Art. 214* La collocazione dei creditori, e la distribuzione delle somme ven
gono fatte frai creditori privilegiati, nell’ordine prescritto dall articolo 
191 (6) 1 e fra gl’altri creditori a prorata dei respettivi loro crediti.

Qualunque creditore stato collocato lo è tanto per il capitale che 
Io concerne , quanto per gl’ interessi, e per le spese .
Art. 215. La nave pronta a far vela non è più soggetta a sequestro, sal- 
vochè per debiti contratti pel viaggio a cui è destinata , ed in quest’ulti
mo caso la cauzione per tali debiti ne impedisce eziandio il sequestro .

La Nave è riputala pronta a far vela , allorché il Capitano è muni
to delle spedizioni opportune pel suo via ggio •

Tìtolo IH. f?ei proprietarj di IVave.
44 216. Ogni proprietario di Nave (7) è civilmente responsabile dei fat

ti del Capitano per ciò , che è relativo alla nave ed alla spedizione.
45 La responsabilità coll’abbandono della nave , e del nulo (8) .
46 Art. 217. Li proprietarj delle navi a mate in guerra non saranno respon

sabili dei delitti, e rubberie commesse in mare dalle genti dì guerra che 
stanno sopra le loro navi, o dall’equipaggio, salvochè a concorrenza del
la somma per cui avranno prestata cauzione , a meno che essi ne siano par
tecipi , o complici.

47 Art. 218. Il proprietario può ‘dare il congedo al Capitano.
Non vi è luogo ad indennizazione , se non vi è convenzione in 

: , t. iscritto. n
L 49 ^rt‘ 219« Se il Capitano congedato é comproprietario o partecipe della na

ve , _
.r !BcM/kiraPPresen^;^- ,

- • Silo i:?..
(6) Vedi il superiore Numero 3.
(7; Chiamasi proprietario di Nave chiunque legai-* 

niente rappresenta (a proprietà della Nave, o del suo 
ornamentiLe Léggi- Romane gli davano il ndiue di 
^sercìtore. * h ’ u

può rinunciare alla comproprietà , ed esigere il rimborso del capitale 
che la rappresenta, 1 f

* -m » \ Si
* Jì t » 4 # • ’

* 1 < * 1 ♦
. , ,1 ‘ ' f ..

(8) Il nolo 9 ossia Salario , o Mercede che si pa
ga, osi promette di pagare al Capitano di una Na
ve pel trasporto di merci» e passaggieri da un luogo 

•ad un altro, si chioma sopra ¡Oceano, Notes 
pel Mediterraneo . u

j.1 <‘,i ìm «• - •>-. ., ; . i .. .i .> 1* * >1».. »

!
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L’importare di questo capitale è determinato per via di Periti no

minati d'accordo, oppure cV Officio <,
Art. 220. In lutto eia che riguarda Tinteresse comune di proprietà d’una 
nave , viene seguito il parere della maggiorità.

La maggiorità si determina da una porzione d' interesse nella nave 
eccedente la meta del suo valore.

La licitazione della Nave non può venire accordata, salvo che sul
la domanda dei proprietari formanti unitamente la metà dell'interesse tota
le nella Nave , se non vi è convenzione contraria per iscritto ♦ 

TITOLO IV. Pel Capitano.
Art. 221. Qualunque Capitano, maestro, o patrone incaricato della con
dotta di una Nave , o altro Bastimento , è garante di sue colpe , anche 
leggiere , nell*esercizio di sue funzioni *

222. E’responsabile delle mercanzie delle quali Egli s’incarica •
Egli ne spedisce ricevuta-
Questa ricevuta si chiama conoscimento , ossia polizza di carico (9).

223. Appai tiene al Capitano di formale Tequipaggio del Vascello, 
j, ed assalariare i marinari ed altre genti deH'equi-

; Dovrà pera ciò fare di concerto cor proprietarj qualora egli si 

un registro affogliato , e parafraso da

50

51

5a

53

54

55
56
57
58

59

60

61

6a

63

64

65

<9>

Art.

Art.
come pure di seiegliere
paggio;
troverà nel luogo della loro dimora.
Art. 224. Capitano deve tenere i
uno dei Giudici del Tribunale di Commercio, ovvero dal Maire, o da 
uno de’suoi Aggiunti, ne’luoghi ove non vi è Tribunale di Commercio.

Questo Registro contiene.
i°. Le determinazioni prese , ■ pendente il viaggio..
2°. Le esazioni, e le spese concernenti la Nave, e generalmente tut

to ciò che riguarda l’obbligo di suo carico , e quanto può dar luo
go ad un conto a rendersi, e ad una domanda da farsi .

Art. 225. 11 Capitano è tenuto , prima di far caricare la sua Nave, di 
farla visitare fra il Termine , e nella forma prescritta dai regolamenti.

11 Precesso verbale di visita sarà' consegnato alla Segreteria del Tri
bunale di Commercio , e ne verrà spedita copia al Capitano .
Art. iz.6. il Capitano è in obbligo di avere a bordo.

i°. L'Atto di proprietrà del Vascello.
2°. L’Atto di Naturalizzazione in Francia .
3®. ¡1 ruolo dell’equipaggio .
4°. Te polizze di carico , e contralti di noleggio..
5’.
6®. . . . . . ... ......... _

Art. 227. 11 Capitano è obbligalo di trovarsi in persona nella sua Nave 
all’entrata, ed all’uscita dei Porti, del seno del Mare, e dei Fiumi.
Art. 228. In caso di contravenzione alle obbligazioni prescritte dalli quat
tro Articoli precedenti , ì 
to verso gl’interessati della Nave , e nel carico della medesima .

• •. f
Vedi nota 3* del titolo Commissionari,

• \

• » ’ i

e contraili di noleggio..
[ processi verbali di visita .
Le quietanze di pagamento , e le bollette di transito, delle Dogane.

»
*

il Capitano è responsabile di ogni sinistro even
ni ÌOfì 

,.A ■ >

, .11
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66 Art. ±29. Il Capitano è parimenti responsabile di ogni danno «che deriva? 

ne possa alle merci ch’egli abbia caricate sopra la tolda (io) di sua na- 
ve , senza il consenso per iscritto del caricatore .

68 Art. 200. La responsabilità del Capitano non cessa, se non con la pruo- 
va d’ostacoli di forza maggiore •
Art. 231. 11 Capitano,^ le genti d’equipaggio che saranno ,a bordo, & 
che sopra li schifi passano a bordo per far veia , non possono essere im-

nati, se prestano cauzione .
Art. 232» Non può il Capitano nei luogo della dimora de’ proprietari , o 
loro procuratori far lavorare senza loro automazione speciale al raccon
ciamento del Vascello , comprar vele , cordami , ed altro pel Vascello , 
nè prendere denaro per taTeffelto sopra io scafo della Nave , cosi neppu
re noleggiarla.
Art. 233. Se il Vascello fosse noleggiato di consenso dei proprietà!) , 
alcuno di essi ricusasse di contribuire alle spese necessarie per la spedi«*

Fintunazione fatta aizinne , potrà il Capitano in simil caso 2$ or
ricusanti di somministrare il lor contingente , prendere denari ad impresti* 
to per contratto all^ grossa , ossia a cambio marittimo , e per loro con
to -sopra ia loro parte d’interesse nella Nave, coll'autorizzazione del 

Giudice.
Art. 234. Ove pendente il corso del viaggio si renda necessario un qual
che racconciamento., ovvero debbasi fare acquisto di vettovaglie , potrà il 
Capitano , dopo d'averne fatto risultare per processo verbale , sottoscritte

Tribunale di Commercio , o in difetto del Giudice di Pace , e presso Te
sterò del Console di Francia , ovvero in difetto , del Magistrato dei rispet
tivi luoghi , prendere ad imprestito sopra io scafo, e chiglie del Vascel
lo, ed impegnare, o vendere merci, sino alla concorrenza della somma 
che esiggono 4i bisogni comprovati .

?3 1 proprietarj, o il Capitano ,che li rappresenta, terranno conto del
le merci vendute secondo il corso di quelle della stessa natura, e quali
tà nel luogo dello scarico della Nave all’epoca del suo arrivo

^4 Art. 235. 11 Capitano prima di sua partenza da un porto straniero , o dal
le Colonie Francesi per ritornare in Francia , sara in obbligo di spedir© 
ai suoi proprietarj, e lor procuratori un conto sottoscritto contenente lo sta
to de) suo carico, che enuncj il valore delle merci da esso caricate, le 
somme prese ad imprestilo, il nome, eia dimora di quelli che hanno lat

to il prestito.
?5 Arto a36» Il Capitano che avrà , senza necessità preso denaro ad impresti-

(io) La tpAfa che in Francese chiamaci tillac , è il Porto in Porto, e <launa costa all’altra.; Il piccolo co~ 
Ponte, ossia coperto del Bastimento , su cui stanno brfaggio conosciuto in Francia è fissato dall’ Articolo 4 
^uasi sempre i Marinaci per fare le loro operazioni. delfardinanza delti IÓ Ottobre *74Q»

ili) Il si^oifi^alaiuvigaziQDa che st ia di
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Co sopra lo scafo, fondo di vettovaglie, ed allestimento della Nave, im
pegnate , o vendute delle merci, o vettovaglie , o che avrà portato ne' 
suoi conti avarie, o spese supposte, sarà responsabile verso l armamento, 
e personalmente tenuto al rimborzo del denaro , od al pagamento degl’og- 
getti, senza pregiudizio della Processura Criminale , ove siavi luogo .
Art. 237. Ad eccezzione del caso in cui la Nave sia resa in istato d’zn- 
navigabilità (12.) legalmente giustificalo, il Capitano non può venderla, 
senza un autorizazione speciale dei proprietarj sotto pena della nullità del
la vendita .

77 Art. 2.38. Ogni Capitano di Nave, impegnato per un viaggio, è obbliga
to di terminarlo , sotto pena di tutte le spese , danni, ed interessi verso 
i proprietarj , ed i noleggiatori .

78 Art. 23g. 11 Capitano che naviga a profitto comune sul carico non può fa
re verun traffico , o commercio per di lui conto particolare , se non si è 
altrimenti convenuto .

79 Art. >4o. In caso di contravenzione alle disposizioni dell’ Articolo prece
dente , le merci poste a bordo dal Capitano per di lui conto particolare 9 
vengono confiscate a prò degl’altri interessati .

80 Art. 141- Il Capitano non può abbandonare la sua Nave pendente il viag
gio , per qualsivoglia pericolo , senza il consenso degl’Officiali , e Princi
pali dell'equipaggio , ed in questo caso egli è in obbligo di porre in sal
vo con lui il denaro, e quella maggior quantità di merci del suo carico 
la più preziosa che gii sarà possibile, sotto pena di esserne responsabile 
in proprio.

81 Se gl’oggetti cosi tolti dalla Nave , vengono a perdersi per qual
che caso fortuito , il Capitano ne resterà liberato .

82 Art. 242. 11 Capitano è obbligato fra le 24 ore dopo il suo arrivo di far 
apporre il J isto al suo registro , e di fare la sua relazione •

83 La relazione deve enunciare .
i°. 11 luogo , e l'epoca della sua partenza •
20. Il cammino ch'egli ha tenuto.
3°. Li pericoli che egli ha corso.
4°. 1 disordini accaduti nella Nave, e tutte le circostanze rimarchevoli 

del suo viaggio .
84 Art. 243. La relazione vìen fatta alla Segretaria avanti il Presidente del 

Tribunale di Commercio.
85

86
X

87

ne
Nei luoghi ne'quali 

è fatta al Giudice di
non vi è Tribunale di Commercio 
Pace del Circondario .

la relazio-

II Giudice di Pace che ha ricevuta la relazione è obbligalo di 
la senza ritardo al Presidente del Tribunale di Commercio il

Nell’uno , e nell'altro caso il deposito viene fatto alla 
del Tribunale di Commercio .

trasmetter- 
più vicino .
Segreteria

(12) Ogni Nave si considera in istato (F innarig abili
tà , allorché un'assoluto deterioramento, o un difetto 
irremediabHe di qualch^una delle sue parti essenziali 
in seguito di burasca dalla medesima sofferta 5 o di qua

lunque altro accidente di Mare, fa si che non possa 
sussistere come tale, e non più compiere foggetto 
di sua destinazione .

44
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88 Art. 244. Se il Capitano approda in un poi to straniero, é obbligato di pre* 

sentarsi al Console’ di Francia, di fargli una relazione, e di ritirare una 
dichiarazione comprovante 1 epoca del suo arrivo , e di sua partenza , Io 
stato , e la natura del suo carico .

83 Art. 2,45. Se pendente il corso del viaggio, il Capitano ècostretto ad ap
prodale la sua Nave ad un Porlo Francese , è tenuto a dichiarare al Pre
sidente del Tribunale di Commercio de) luogo li motivi del suo ancura- /mento.

Ne’Iuoghi ove non vi è Tribunale di Commercio , la dichiarazione vieti 
fatta al Giudice di Pace del Cantone .

Se Pancoramento forzalo ha luogo in un porto straniero 3 la dichiara
zione é fatta al Console di Francia, ed in mancanza di rpiesti al Magistra
to del Luogo .

92 Art. Il Capitano che ha fatto naufragio , e che si è salvato , o solo,
ovvero con una parte del suo equipaggio , è obbligato di presentarsi avan
ti il Giudice del luogo, od in mancanza del Giudice avanti qualunque al
tra autorità civile , di farvi la sua relazione, di farla verificare dagl’indi
vidui del suo equipaggio > che saranno giunti in salvo , e che si troveran
no con lui, e di ritirarne copia .

<)3 Art. ^7» Per verificare la relazione del Capitano , il Giudice procede all’e
same delle genti dell’equipaggio , e s’egli è possibile, de’viaggiatori, sen
za pregiudizio delle altre pruove .

Le relazioni non verificate , non sono punto ammesse in difesa del 
Capitano , e non fanno alcuna fede in giudizio , eccettuatone il caso in cui 
il Capitano naufragato si è poster in salvo solo nel luogo, in cui ha fatta 
la sua relazione .

La pruova dei fatti contrarj è riservata alle parti.
Art. 248. il Capitano non può, eccettuato il caso di pericolo imminente , 
scaricare veruna merce prima di aver fatta la sua relazione , sotto pena di 
processo straordinario contro il medesimo
Art. 249. Se le vettovaglie vengono a mancare durante il viaggio , il Ca
pitano potrà , prendendo il parere de'principali dell’equipaggio, costringe
re quelli che avranno viveri in particolare di porli in comune colf obbligo 
di loro pagargliene rammentare.

T I T O L O V.
Peli' Arruolamento , e dei Salar) de' Marinari , e delle persone componenti 

r equipaggio di una JVave .
Art. z5o. Le condizioni ¿‘arruolamento del Capitano, e degl’uomini di equi
paggio sono comprovate col mezzo deTuoli d’equipaggio , o con le conven
zioni delle parti .
Art. 25«. Il Capitano, e le genti dell'equipaggio non possono , solto- ve- 
run pretesto caricare sulla Nave alcuna merce per loro conto , senza il per
messo dei proprietarj, e senza pagarne il nolo , qualora, essi non vi sia
no autorizzati dall’arruolamento .
Art. 25». Se il viaggio e reso nullo per opera dei Proprietarf, Capitano, 
o Noleggiatori prima della partenza della Nave li marinari assoldali pel

95
96

98

99

100
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viaggio o a mesate, sono pagati delle giornale da essi impiegate nell'al- 
lestimento della .Nave ; Essi ritengono per indennizazione le anticipazioni 
ricevute .

Se Je anticipazioni non sono ancora pagate , essi ricevono per in
dennizazione l'importare di un mese decloro salarj convenuti.

Se rannullauiento ha luogo dopo incominciato il viaggio , li mari
nari arrotati pel viaggio sono pagati per intero a termini delta loro con
venzione.

Li Marinari assoldati a mesate ricevono li loro salarj convenuti pel 
tempo che essi hanno servito , e di più per indennizazione la metà de" 
loro salarj pel restante tempo della durata presunta del viaggio per cui 
erano arruolati..

i Marinari assoldati pel viaggio , o a mesate ricevono inoltre la 
condotta loro di ritorno sino al luogo delta partenza delia nave , salvo 
che il Capitano, i Proprietarj , o Noleggiatori , o ¡‘Ufficiale ¿'Ammini
strazione procurino ad essi ¡’imbarco loro sopra un altra nave che ritor
ni al predetto luogo di loro partenza.
Art. a53. Se vi è proibizione di Commercio «on il luogo per cui ta na
ve è destinata , ovvero se la nave è trattenuta in porto per ordine del go
verno prima che il viaggio sia cominciato, altro non è dovuto ai marinar), 
fuorché le giornate impiegale peH’allestimento della nave.
Art. ‘254* Se il commercio è proibito , ovvero la nave viene arrestata nel 
corso del viaggio, allora

Nel caso di proibizione , i Marina] sono indenizzati in proporzione del 
tempo che essi avranno impiegato al servizio.

Ove la nave sia arrestata, lo stipendio de’Marinaj arrotati a me-. 
sate corre per metà , durante il tempo in cui la nave è in istato d’arresto.

Il salario de’Marinaj arruolati pel viaggio è pagato a termini del ta
ro arrotamento.

110 Art. 255. Occorrendo che il viaggio intrapreso venga prolungato, ram
mentare de'salarj de’Marinaj e aumentato in ragione delta prolungazione.

in Art. -¿55. Se lo scarico delta nave è fatto volontariamente in un luogo più 
vicino di quello che è indicato pel nolo , non viene loro fatta alcuna di
minuzione.

1x2 Art. ^$7. Se i Marina] sono arruolati a profitto , od a nolo, non è loro 
dovuta alcuna indennizazione , nè pagamento di giornata per Tannultamen- 
to, ritardo, e prolungazione del viaggio cagionato da forza maggiore.

113 Se l’annullamento, ritardo, o prolungazione hanno luogo per ope
ra de’caricatori , le genti dell’equipaggio hanno parte alle indennizazioni 
che sono aggiudicate alla nave.

114 Queste indennizazioni vengono divise tra li proprietarj delta nave, 
e le genti dell'equipaggio nella medesima proporzione che sarebbe stato 
diviso il nolo.

115 Se l’impedimento ha luogo per opera del Capitano , ovvero de’Pro- 
prietarj j essi sono tenuti a pagare le indennizazioni dovute alle genti d’ 
equipaggio.
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Art. 258. In caso di presa , infrangimento, e naufragio colla totale per
dita delle navi <, e delle merci, li marinai non possono pretendere verun 
salario.

Essi non sono obbligati a restituire quanto loro venne anticipato in 
cento de'loro salari.
Art. 259. Se qualche parte della nave è posta in salvo, li Marinai arra
lati pel viaggio , ovvero a mesate sono pagati de loro salari scaduti sugl* 
avanzi della nave salvata.

Se gl'avanzi no i sono sufficienti, oppure se non vi è rimasto altro 
in salvo, fuorché delle in rei, vengono essi sussidiariamente pagati de’sa- 
lat'i sopra il nolo.
Art. 260. I Marinai arrotati al nolo , sono pagati dei loro salari solamen
te nel nolo , a proporzione di quello che si percepisce dal Capitano.
Art. 261. Li Marina") in qualunque maniera siano assoldati vengono pa
gati delle giornale da essi impiegate pel salvamento degl’avanzi, e degl* 
effetti naufragati.
Art. 262. Il Marinaro è pagato de’suoi salaci , astistito , 
della nave , se egli viene ad ammalarsi durante il viaggio , 
ferito mentre si trova al servizio della nave.
Art. 163. 11 Marinaro é assistito , e medicato a spese della nave , e del 
carico, se viene ferito in un combattimento navale contro 
Corsari.

124 Art. 264. Se il Marinaro sceso dalla nave , senza licenza riceve qualche 
ferita a terra, le spese di assistenza , e medica neati sono a suo carico; 
esso potrà eziandio essere congedato dal Capitano.

In questo caso egli non sa à pagato de’suoi salarj che in propor
zione del tempo durante il quale avrà prestato servizio.
Art. 260. Venendo a Morire un Marinaro, durante il viaggio, se è arro- 
lato a mesata , li suoi salarj sono dovuti ai di lui successori sino al giorno 
del suo decesso .

Se il Marinaro è arcolaio pel viaggio gli è dovuta la metà de’suoi 
salarj, qualora egli muoja viaggiando, oppure nel porto destinato per 
l’arrivo.

E' dovuto il totale de’suoi salar) s’egli muore pel ritorno.
Se il Marinaro è arruolato pel profitto , o pel nolo , gli è dovu

ta la sua porzione intiera, quand'egli muoia dopo incominciato il viaggio.
I salarj de’Marinari uccisi nella difesa della nave , sono dovuti in 

intiero per tutto il viaggio , se la nave giunge sana in porto.
Art. 266. il Marinaro preso nella nave, e fatto schiavo non può preten
dere cosa alcuna contro il Capitano , contro i Proprietarj , e contro i No
leggiatori per il pagamento del suo r.scatto.

Egli è pagato dei suoi salarj sino al giorno in cui è preso , e fat
to schiavo.
Art. 267. Il Marinaro preso1*, e fatto schiavo, se fu inviato in mare, o 
in terra per servizio della nave « ha diritto per l'intiero pagamento de’suoi 
salarj.
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>34 Egli hà diritto al pagamento di un indennizazione pel suo riscatto se 

la Nave giunge salva in porto .
135 Art- z68. L’indennizazione è dovuta dai Proprietari della Nave , se il ma

rinaro è tato inviato in mare , o in terra per servizio della Nave .
136 L* indennizazione è dovuta dai Proprietarj della Nave , o del carico , 

se il marinaro e stato spedito in mare , o in terra pel servizio della na
ve , e del carico .

Art. 269, L’ammontare dell'indennizzazione è fissata a 600* franchi,
138 L’esazione, e l'impiego si faranno nelle forine stabilite dal Governo 

in un regolamento relativo al riscatto degli schiavi •
139 Art. 270. Qualunque marinaro che giustifichi essere stato congedato sen

za scusa legittima ha diritto ad un'indennizzazione contro il Capitano.
1^.0 L’indennizazione è fissata al terzo de’suoi salar] , se il congedo ha 

luogo prima che il pattuito viaggio sia incominciato <
141 Li nlennizazione è fissata alla totalità de’ salai j , ed alle spese di ri

torno , se il congedo ha luogo durante il corso del viaggio .
14z II Capitano non può in veruno dei casi sopra espressi ripetere ram

mentare deirindennizazione contro li proprietarj della nave,
145 Non avvi luogo ad indennizazione se il marinaro è congedato prima 

della chiusa del ruolo di equipaggio .
144 Capitano non può in verun caso 'congedare un marinaro ne’Paesi

stranieri. x
145 Art. 271. La nave, ed il nolo sono specialmente affetti per la sod

disfazione dei salar] dei Marinar) .
146 272. Tutte le disposizioni riguardanti 11 stipendi, le cure , ed il ri

scatto de’ Marinari sono communi agl’ufficiali, ed a tutte le altre genti dell’ 
equipaggio .
TITOLO VI. Pelle Carte partite ossiano Contratti di Noleggio .

>47 Art. 2.73. Qualunque convenzione per fitto di un Vascello chiamata Carta- 
partita ('3), o Noleggio deve essere stipolata per iscritto.

Essa enuncia :
i°. 11 nome , e la portata della nave ,
2*. Il nome del Capitano.
3*. lì nome di chi dà , e di chi prende a noleggio .
4°. Il luogo, ed il tempo convenuto pel carico, e scarico.
59. Il prezao del Nolo t, i 4) •
6°. Se il Noleggio è totale , o parziale .
7°. L’indennizazione convenuta pel caso di ritardo .

Art. a']\. Se il tempo per il carico , o lo scarico della nave non è sta
bilito per convenzione delle parti , è regolato dalla consuetudine de’luoghi. 

i4g Art. 275. Se la nave è affittata a mesata, se non vie convenzione con
traria , il nolo corre dal giorno in cui la nave ha fatto vela .

i5o Art. 276. Se prima della partenza della nave vi è proibizione di com
mercio col paese per cui ella è ilestinata le convenzioni sono risolute sen 
za risarcimento di danni per una parte , e per Falba .

(ì5) Vedi, ¿genti di Cambio Nota io. (14) Vedi la superar« &
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z5i II caricatore soggiace alle spese del carico , e dello scarico di sue merci.
j5z Art. Se vi è forza maggiore che impedisca per qualche tempo Tusci

ta della nave, le convenzioni sussistono, e non vi ha luogo a risarcimen
to dei danni per causa di ritardo .

convenzioni sussistono anco , e non avvi luogo ad aumento alcu
no di nolo , se la forza maggiore accade durante il viaggio .

154 ^rt. ~?8. Il caricatore può pendente il tempo in cui la nave é tratte
nuta, fare scaricare le sue merci a proprie spese a condizione di farle ca
ricare di nuovo, ovvero indennizarne il capitano .

155 Art. 279. Nel caso di blocco del Porto per cui la nave è destinata , il
Capitano è obbligato , se non ha ricevuto ordini contrari di recarsi in uno 
dèi porti più vicini della Potenza medesima , in cui gli sarà permesso di
approdare .

156 Art. 280. La nave, gli attrezzi, ed arredi, il nolo , e le merci carica
te , saranno rispettivamente affette alFesecuzione delle convenzioni delle par t i 

TITOLO VII. f)el conoscimento , ossia Polizza di carico .
Art. 281. La Polizza di carico deve esprimere la natura, e la quantità , 

come pure la specie , o qualità degloggetti da trasportarsi .
158 Essa indica :

i°. Il nome del caricatore.
2°, Il nome , e Findrizzo di quello a cui la spedizione viene fatta • 
3°. Il nome, ed il domicilio del Capitano.
4°. Il nome , e la portata della nave.
5°. II luogo della partenza , e della destinazione • 

i5p Essa annunzia:
i°. Il prezzo del nolo convenuto .
20. Deve enunciare in margine le marche , e li numeri degl’ oggetti 
da trasportarsi.

160 La polizza di carico può essere a ordine , ed al possessore , ovvero
a persona nominata .

161 Art. 282. Ogni polizza di carico deve farsi in quattro originali almeno .
Uno pel caricatore .
Uno per quello a cui sono indirizzate le merci-
Uno pel Capitano .
Uno per l'armatore del bastimento .

162 Li quattro originali sono sottoscritti dal Caricatore , e dal Capitano , fra le 
24 ore dopo il carico .

j63 11 caricatore è obbligalo di rimettere al capitano nello stesso termine , le 
rjcevute delle merci caricate .

j64 Àrt. 183. Allorché la polizza di carico si troverà formata nel modo qui 
sopra prescritto fà lede fra tutte le parli interessate nel carico , e ira que
ste , e gli assicuratori.

calore, ovvero del suo Commissionario, e quella presentata dal caricato
re , o dal consegnatario sarà eseguita * se è riempita di mano del Capitano.
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166 Art. a85. Qualunque commissionario , o consegnatario che avrà ricevute 

le merci descritte nelle polizze di carico , ossia conoscimenti, o contrat
ti di nolo, ossia Carte partite , sarà obbligato di rilasciare ricevuta al Ca
pitano che la richiederà, sotto pena d’ogni spesa, risarcimento de'danni, 
compresi pure quelli del r ita do .

TITOLO Vili. Pel Volo .
Art. 2.86. L'importare deli’ Affitto di una Nave , od altro bastimento di 
mare si chiama Volo .

Esso viene regolato dalle convenzioni delle parli .
E' comprovato dalla Carta-partita , ossia contratto di noleggio , op

pure conoscimento^ oss»a polizza di calicò.
Il Nolo ha luogo per la nave intiera , cioè per tutta la sua capaci

tà , o per una parte di essa 5 per un viaggio intiero , o per un tempo de- 
terminato , al tonnello , al quintale, ad appalto, od in colletta, con indi
cazione della portata del vascello.
Art. 287. Se la nave è affittata per intiero , e che il noleggiatore non prò* 
veda tutto il carico per la medesima, il Capitano non può prendere altre 
merci, senza il consenso del noleggiatore .
Il noleggiatore profitta del Nolo delle merci che compiscono il carico del
la nave ch'egli ha preso in affìtto per intiero ,
Art. 2.88. Il noleggiatore che non ha posto a bordo le quantità di merci 
convenute nel contratto di noleggio , è obbligato a pagare il nolo per in
tiero , e pel caricamento compiuto al quale si è obbligato .

Se ne carica di più , Egli paga il nolo dell' eccedente sul prezzo re
golato dal contralto di noleggio .

Se però il noleggiatore, senza avere caricato cosa alcuna, annulla 
il viaggio prima della partenza, pagherà al Capitano, a titolo di risarci
mento , la metà del nolo convenuto nei contratto di noleggio per la tota
lità del carico ch’egli dovea f are .

Se la nave ha ricevuto una porzione di suo carico, e parte senza il 
carico compiuto, sarà dovuto al“ Capitano il nolo intiero.
Art. 289, 11 Capitano che ha dichiarala la nave di maggiore portala di quel
la che si Frova d'avere è obbligalo al risarcimento de’ danni verso il no
leggiatore.

178 Art. 290. Non è riputato esservi errore nella dichiarazione , se l’errore non 
eccede una quarantesima parte o se la dichiarazione è uniforme all atte
stato di staza.
Art. 29 ì. Se la nave viene caricata in colletta», ossia al quintale-, al don
neilo , ovvero ad appalto , il caricatore può ritirare le sue merci prima del
la partenza della nave , mediante il pagamento della metà del nolo .

Egli soggiacerà alle spese di canco , come pure a quelle dello scari
co , del nuovo carico delle altre merci che si dovranno traslocare , ed a 
quelle del ritardo.
Art >92. Il Capitano può far sbarcare a terra sul luogo del carico le mer
ci , che si trovano nella sua nave , se le medesime non gli sono state di-
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chiarate , oppure prenderne il nolo al più alto prezzo 9 che sarà pagato 
nello stesso luogo per le merci della medesima natura .

182 Art. 293. Il Caricatore che ritira le sue merci pendente il viaggio è tenu
to di pagare il nolo intero , e tutte le spese di traslocamelo cagionate dal
lo scarico; Se le merci sono ritirate per fatto , e colpa del Capitano, que-

> sto è obbligato a tutte le spese .
183 Art. 294. Se la nave è trattenuta alla partenza pendente il viaggio, od 

al luogo di suo scarico per fatto del noleggiatore , le spese del ritardo 
sono dovute dal noleggiatore •

Se la nave essendo stata noleggiata per l'andata , e ritorno , fa ritor
no senza carico , ovvero con un carico non compiuto , è dovuto al Capi
tano un nolo intero come altresì l’interesse del ritardo .

i85 Art. 293. 11 Capitano è obbligato al risarcimento dei danni verso il noleg
giatore, se por di lui fatto la nave è stata trattenuta, o ritardata alla par
tenza , pendente il suo viaggio , od al luogo del suo carico »

j86 II risarcimento di questi danni è regolato dai Periti ,
187 Art. 296 Trovandosi il Capitano costretto a far racconciare la nave pen

dente il viaggio , il noleggiatore è obbligato di appettare, o di pagare il 
nolo intiero .

188 Qualora la nave non possa essere racconciata , il Capitano è tenuto 
ad affittarne un altra .

189 Se il Capitano non può affittare un altra nave, il nolo non è dovuto, 
salvo che a proporzione di quanto il viaggio è innoltrato .

190 Art. ag-]. 11 Capitano perde il suo nolo , ed è tenuto al risarcimento de’ 
danni verso il noleggiatore , se questo prova che all’epoca in cui la nave ha 
dato alla vela , non era in ¡stato di navigare .

191 La pruova è ammissibile non ostante, e contro grattestati di visita 
alla partenza.

192 Art. 298. 11 nolo è dovuto per le merci che il Capitano è stato costretto 
di vendere per provvedere alle vettovaglie pendente il viaggio , al rimpal- 
nramento della nave , ed agl'altri bisogni urgenti della medesima , coH'ob- 
bligo di tener conto del loro valore al prezzo che il resto delle merci , 
od altre della medesima qualità verranno vendute al luogo dello scarico, 
se la nave giunge salva in porto.

193 Se la nave si perde , il Capitano renderà conto delle merci sul pie
de che le avrà vendute , ritenendo egualmente il nolo portato dalle Po
lizze di carico .

194 299* $e sopraggiunge proibizione di Commercio col paese pel quale 
la nave veleggia , e che il Capitano si trovi in obbligo .di ritornare col 
suo carico , è dovuto soltanto al medesimo il nolo dell’andata , benché il 
bastimento sia stato noleggialo per l'andata , e pel ritorno .

ig5 Art. 3oo. Ove il bastimento venga trattenuto nel corso del suo viaggio per 
ordine di una potenza , non è dovuto alcun nulo per il tempo di sua de
tenzione, qualora la nave sia noleggiata a mesate; non è pure dovuto al
cun aumento di nolo , se la nave è stata noleggiata pel viaggio . 11 nutri
mento t t li salar) dcirequipaggio 9 sono considerati per avarie.
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Art. 3oi. II Capitano è pagato del nolo delle merci gettate in Mare pel co
mune salvamento , e questo nolo si pagherà per contribuzione .
Art. 3o2. Non è dovuto verun nolo per le merci cadute a cagione di nau
fragio , o incagliamento (15), od arrenamene della nave, e che siano sta* 
te predate dai corsari o prese dai nemici.

11 Capitano è obbligato di restituire il nolo che gli sarà stato anti
cipato , eccetto che siasi altrimenti convenuto.
Art. 3o3. Se la nave, eie merci sono riscattate, o se le merci vengono 
salvate dal naufragio, il Capitano è pagato del nolo, sino al luogo della 
presa , o del naufragio .

E'pagato dell’intero nolo, concorrendo al riscatto, scegli conduce le 
merci al luogo della loro destinazione .
Art. 304. La concorrenza al riscatto si fa sul prezzo corrente delle merci 
al luogo del loro scarico, dedotte le spese , e sulla metà delia nave, e 
del nolo .

I salar] dei marinavi non entrano in contribuzione .
Art. 3o5. Se quello che consegnò le merci , ricusa di riceverle , il Capi
tano può per autorità Giudiziale farne vendere per il pagamento del suo 
nolo , e far ordinare il deposito del sovrappiù .

Se avvi insufficienza egli «conserva il suo regresso contro il cari
catore .
Jrf. 3o6. 11 Capitano non può ritenere nella sua nave le merci per man
canza di pagamento del suo nolo .

Può nel tempo dello scarico chiedere il deposito in mano terza sino 
al concorrente del suo nolo .
Art. 307. Il Capitano è preferito per il suo nolo sulle merci del suo ca
rico , pendente giorni quindici dopo la loro remissione , se esse non sono 
passale in mani terze .
Art. 3o8. In caso di fallimento de'caricatori, o di quelli che hanno fatto 
richiamo prima della scadenza dei quindici giorni , il Capitano ha il pri
vilegio su tutti i creditori per il pagamento del suo nolo, e delle avarie, 
che gli sono dovute .
Art. 309. 11 caricatore non può in verun caso chiedere una diminuzione sul 
prezzo del nolo .
Jri. 3 io. il caricatore non può cedere per il nolo le merci che avessero 
diminuito di prezzo , o che fossero deteriorate per difetto loro proprio , o 
per caso fortuito.

Se pero le botti contenenti Vino, Olio, Miele, ed altri liquidi 
avranno sofferto un tale scolamento da rimanerne vuote, o quasi vuote, po
tranno le dette botti essere cedute pel nolo .

Titolo IX. Pei contratti alla grossa avventura .
Art. 3n. 11 contratto alla grossa avventura (16) si fa in presenza di No
taio, o per scrittura privata.

(i5) L*incagliamento , e finvestimentG di una na
ve in terra 9 detto ancora (irrìnamenlo.

116) Il contralto alla grossa avventura * chiamasi 

anche cambio marittimo 3 ed ha molta analogia con 
(fucilo ili assìcuranza.

45
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Egli enuncia 
i°. Il capitale imprestato 
2°.
3°.
4*.
5*.
6°.
7°.

C0M — C0M

, e la somma convenuta pel profitto marittimo . 
Gl'oggetti sui quali il prestito è assicuralo . 
I nomi della Nave, e del Capitano . 
Quelli di chi dà , e di chi prende in imprestilo * 
Se l’imprestilo ha luogo per un viaggio . 
Per quale viaggio, e per quale tempo <

. C’Ep oca del rimborso •.
213 Art. 312. Chiunque da ad imprestilo alla grossa in Francia , è in obbligo 

di far registrare il suo contralto alla Segretaria del Tribunale di Cominci 
ciò fra lo spazio di dieci giorni della di lui data, sotto pena di perdere 
il suo privilegio ; e se il contratto è fatto nell’estero , egli è soggetto al
le formalità prescritte dall'articolo 234 (17) •

214 Art. 3i3. Qualunque atto di prestito alla grossa può essere negoziato per 
girata s’egli è a ordine *

In questo caso la negoziazione di quest’atto ha li stessi effetti, e 
produce le medesime azioni in guarentigia, che quella degl’altri effetti di 
Commercio ..
Art. 3i4< La guarentigia di pagamento non si estende al profitto maritti- 
ino , salvo che siasi espressamente stipulato il contrario.
Art» 3i5. Gl’imprestiti alla grossa possono essere assicurati < 

Sullo scafo v e chiglia della Nave .
Sugl’attrezzi, ed arredi . 
Sull’armamento , e vettovaglie . 
Sul carico in essa compreso. 
Sulla totalità di questi oggetti unitamente, o sopra una parte deter- 

minata di ciascuno d’essi.
218 Art.. 3i6. Qualunque imprestito alla grossa fatto per una somma ecceden

te il valore degl’oggetti sopra li quali è assicuralo , può essere dichiara
to nullo, sulla domanda del cambiarne, se vi è pruova di frode per parte 
del debitore cambiatario <
Art. 3i7< Se non vi è frode il contratto è valido sino alla concorrenza del 
valore degFeffelti assicurati per l’irnprestito , giusta l’estimo che verrà fat
to , o convenuto .

11 sovrappiù della somma presa ad imprestilo è rimborzata coll'inte
resse al corso della piazza .
Art. 3r8. Qualunque imprestilo sul nolo a farsi della nave, e sul profitto 
sperato delle merci 5 è proibito .

In qucslo caso chi dà ad imprestilo non ha altro dritto , salvo quel
lo dei rimborzo? del capitale senza verun interesse .
Art. 319. Non può farsi verun imprestilo alla grossa ai marinari, od a gen
te di mare sopra i loro salarj , o viaggi .
Art. 320. La nave, gl'attrezii, e gì arredi, l’arma mento, e le vettova
glie , ed anche il nolo ricevuto sono effetti in linea di privilegio pel ca-
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pitale, ed interessi del denaro imprestato alla grossa Sullo scafo, echi- 
glia dei Bastimento.

11 carico è parimenti affetto pel capitale , ed interessi del denaro im
prestato alla grossa sul carico .

Se l'imprestito è stato fatto sopra di un oggetto particolare della 
nave , o del carico , il privilegio non ha luogo salvo che sull’o ggelto, e. 
nella proporzione della quota affetta all’imprestito .
Art. Sai. L’imprestito alla grossa fallo dal Capitano nel luogo della dimo
ra dei proprietarj della nave, senza la loro autorizzazione autentica, o 
senza il loro intervento nell’atto, non attribuisce altra azione, e privile
gio , se non che sulla porzione , che il Capilano può avere sulla nave c 
e sul nolo «

2,2.3 Art. 322. Sono affetti alle somme imprestate , anche nel luogo della di
mora degl’interessati per acconcio, o per le vettovaglie, le parti, e por
zioni dei proprietarj che non avranno som ninistrato il loro contingente per 
mettere il Bastimento in ¡stato , fra le 24 ore dopo Fintimazione al paga
mento che verrà ad essi falla.

229 Art. 3z3. Gl’impreslili fatti per l’ultimo viaggio delle Navi sono rimbor
sati a preferenza delle Somme imprestate per un viaggio precedente , quand* 
anche si fosse dichiarato , che esse sono lasciate per continuazione , o ri- 
nuovamente •

Le Somme imprestale penderne il viaggio sono preferite a quelle 
che saranno state imprestate prima della partenza della Nave , e se vi so
no piu imprestiti fatti pendente il medesimo viaggio , l'ultimo imprestito sa
rà sempre preferito a quello che lo avrà preceduto .
Art. 324. Chi dà ad imprestito alla grossa sopra merci caricate sulle Na
ve enunciate nel contralto , non soggiace alla perdita delle merci , nemme
no per sorte di mare , se le medesime sono state caricate sopra di un al
tra Nave , a meno che non sia legalmente provato che il carico ha avuto 
luogo per forza maggiore .
Art. 3z5. Se gl’effetti sopra i quali l’imprestito alla grossa ha avuto luo
go sono intieramente perduti , e che la perdita sia accaduta per accidente 
fortuito nel tempo, e nel luogo dei pericoli, la somma imprestata non può 
essere richiamata .
Art. 326. Lì consumi , le diminuzioni , e le perdite derivanti dal difetto 
proprio della cosa, ed i danni cagionati per opera di coloro che prendo
no denaro a cambio marittimo , ossia dei Canibiatarj 9 non sono a cari
co del Cambiarne .

234 Art. 327. In caso di Naufragio il pagamento delle somme imprestate al
la grossa è ridotto al valore degl'effetti salvati ed affetti al contratto , sot
to deduzione delle spese del salvamento .

235 Art. 328^ Se il tempo de’rischj non è determinato dal contratto , egli cor
re rispetto alla Nave, agl’attrazzi, arredi, armamento, e vettovaglie dal 
giorno che la Nave ha fatto vela , sino al giorno in cui essa è ancorata , 
o legata al porlo, o luogo di sua destinazione.

236 Rispetto alle merci, il tempo de’rischj corre dal giorno in cui esse
* 45
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sono state caricate sulle Navi, o Navicelli da trasporto per eondurvele , si* 
no al giorno in cui esse vengono rimesse a terra .
Art. 3‘zg. Colui che prende ad irnprestito alla grossa sopra merci, non è 
liberato per la perdila della Nave , e del carico, s’egli non giustifica che 
vi erano effetti per suo conto, sino alla concorrenza della somma tolta ad 
imprestila.
Art. 33o. Li Cambiatori contribuiscono in ¡scarico dei cambiamenti alle ava
rie comuni .

Le avarie semplici sono eziandio a carico dei cambiatori se non si è 
altrimenti convenuto .
Art. 33i. Se vi ha contratto allagros a , ed assicuranza sopra la medesima 
Nave, o sul medesimo carico, il prodotto degl effetti salvati dal naufragio 
viene diviso fra il cambiarne pel suo Capitale solamente e Passicu atore 
per le somme assicurate a prorata del rispettivo loro interesse, senza pre
giudizio dei privilegi stabiliti nell’A ticolo 191 («8}.

r ITOLO X.
Contratto d'assicuranza , della sua forma , e del suo oggetto . 
33z. 11 Contratto di Jósicurunza (19) è stipolato per iscritto .
Esso porta la data del giorno , in cui è sottoscritto . 
Egli 
Può
Non può contenere lacune in bianco .
Egli esprime :

i°. 11 Nome, ed il domicilio di quello che fa assicurare , la di lui quali- 
lità

il
II
li
II

Pel 
Art.

enuncia se è sottoscritto prima, o dopo il mezzo giorno • 
essere fatto per Scrittura privata •

di proprietario , o di Commissionario .
Nome
Nome
luogo 
Porto

L Porli ,
Quelli nei quali essa deve entrare .
La natura , il valore, e l’estima delle merci, od oggetti che si fan

no assicurare .
90. Il tempo in cui lirischj comincieranno , e finiranno . 

io°. La somma assicurata .
ii°, La prima , ossia costo dell’assicurazione.
12*. La sottomissione della, parte al giudizio degl'arbilri in caso di con

testazione , se ella è slata convenuta .
E generalmente tutte le altre convenzioni fra le parti .

Art. 333. La stessa polizza può contenere più assicurazioni sia in ragion^ 
delle merci, sia in ragione della tassa della Prima, sia in ragione dei di
versi assicuratori .

248 Art. 334. L’assicurazione può avere per oggetto .

a47

2°. 
3°.
4°-
5°. 
6°.
7°. 
8°.

e la designazione della Nave.
del Capitalo .
in cui le merci sono state, o devono essere caricate, 
in cui la Nave ha dovuto, o deve partire.
o Rade, ove la Nave deve caricare, o scaricare.

(18) Vedi il superiore Numero &
(rg; Vedi la Nota q. Titolo Agenti di Cambio.
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Gl’al trazzi, ed arredi ♦ . 1
GrArmamenti.
Le V tttovaglie .
Le Somme imprestate alla grossa.
Le mercanzie del Carico, e tute le aìtre cose, o valori stimabili a 

prezzo d’oro, soggetti a rischj della navigazione.
Art. 335. L'assicurazione può farsi sopra tutti gl’oggetti , o sopra una par
te dei medesimi, unitamente , o separatamente.

Può farsi in tempo di pace, od in tempo di guerra, prima, open
dente il viaggio della Nave»

Può tarsi per Laudata , ed il ritorno, o solamente per uno dei due t 
pel viaggio intiero, o per un tempo determinato.

Per tutti i viaggi , e trasporti per Mare, Fiumi, e Canali Navigabili. 
Art. 336. Ir» caso di frode nell’estimo degl’effetti assicurati, ed in caso di 
supposizione , o di falsificazione , L assicuratore può- far procedere alla ve
rificazione , ed estimo degl’oggelti , senza pregiudizio di qualunque altra 
istanza , tanto Civile , che Criminale .
Art. 337. Li carichi fatti alle scale del Levante , alle coste d’Affrica 5 ed 
altre parti del mondo verso 1 Europa , possono essere assicurati sopra qua
lunque Nave che essi abbiano luogo , senza indicazione della nave , come 
neppure del Capitano .

Le merci stesse possono in questo cast* essere assicurate senza indica
zione della loro natura , e specie .

Deve però la polizza indicare quello al quale si fa la spedizione* 
o deve essere consegnata se non vi ha convenzione contraria nella polizza 
d’assicurazione.

^5? Art. 338. Qualunque effetto il di cui prezzo è stipulato sul contratto in 
moneta straniera e valutato al prezzo che la moneta stipulata vale in mo
neta di Francia , secondo il corso all’epoca della sottoscrizzione della Po
lizza .

$58 Art. 339. Se il valore delle merci non è stabilito dal contratto, può*es- 
sere giustificato per mezzo delle fatture , o de’Iibri . In diffetto se ne fa 
l’Estimo , secondo il prezzo corrente al tempo, e nel luogo del carico, 
compresi anco tutti i diritti pagati , e le spese fatte , sino a bordo .

aSg Art- 3|.Oi. Se Lassieuranza è fatta sul ritorno da un pae e, di cui il Com
mercio non si fa altrimenti che per baratto , e che l’Estimo delle merci 
non sia fatto dalla Polizza, ¡’Estimo sa à regolato sul piede del valore di 
quelle che sono state date in cambio, aggiungendovi le spese di trasporto. 
Art. 34.1. Se il contratto d’assicuranza non stabilisce per l'epoca dei rischi, 
li rischj . principiano , e finiscono nel tempo determinalo dall’articolo 3z8 (20) 
per li contratti alla grossa .
Art. 34^. L’assicuratore può fai* assicurare di nuovo per mezzo d’altri gl’ef* 
fetti che ha assicurati •

L’assicurato può fare assicurare il costo delLassicuranza •

3&7
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a63 La prima della nuova assicuranza può essere minore, o maggiore di

quella dell’assicuranza .
a64 34^- L’aumento della prima d’assicuranza che sarà stato stipulato in

tempo di pace pel tempo di guerra che potrebbe sopì aggiungere , e la 
di cui quota non $arà stata determinata dai contratti d’assicuranza , viene 
stabilito dai Tribunali, avuto riguardo ai riseli) , alle circostanze, ed alle 
stipulazioni di ciascheduna Polizza di assicuranza.

2,65 Art. 344* caso perdita delle merci assicurate, e caricate per conto 
del Capitano sul bastimento ch'egli comanda , il Capitano è obbligato di 
giustificare agl’assicuratori l’accompra delle merci , e di presentarne una 
polizza di carico sottoscritta da due de'principali individui dell'equipaggio .

266 Art. 345« Qualunque Individuo dell'Equipaggio , e qualunque viaggitore 
che porti da paesi stranieri merci assicurate in Francia, è obbligato di 
lasciare una Polizza di Carico ne'luoghi , ne’quali si fa il carico in mani 
del Console di Francia , ed in mancanza , in mani di un principale nego* 
ziante Francese, o del Magistrato del luogo.
Art. 346. Se l'assicuratore si rende fallito in un tempo in cui il rischio 
non abbia ancora avuto fine , rassicurato può chiedere cauzione , ovvero 
l’annullazione del contratto.

L'assicuratore ha 1 osi esso diritto in caso di fallimento dell’assicurato, 
347. 11 contratto d’assicuranza è nullo , se ha per oggetto, 
nolo delle merci esistenti a bordo della nave.
profitto sperato delle merci, 

salar) della gente di mare.

^6'1

2.68
269 Art.

Il
11
1

Le somme imprestate alla grossa , ossia a cambio marittimo.
I profitti marittimi delle somme imprestate alla grossa.

Art. 348. Qualunque reticenza , qualunque dichiarazione falsa per parte 
dell'assicurato , qualunque differenza tra il contratto di assicuranza , e la 
polizza di carico , che fosse per diminuire F opinione del rischio , 
cangiarne il soggetto rende nulla lassicuranza.

L’assieurarfza è nulla , anco nel caso in cui la reticenza , o 
chiarazione falsa , o la differenza non abbiano contribuito al danno , 
perdita dell'oggetto assicuralo.

SEZIONE li, PegV oUdighi dell' assicuratore, ed assicurato.
Art. 349. Se il viaggio è annullato prima della partenza del Bastimento 
eziandio per opera dell’assicurato, l'assicuranza è annullata , e l’assicuratore 
riceve a titolo d’indennizazione il mezzo per cento'della somma assicurata. 
Art. 35o. Sono a rischio degl'assicuratori tutte le perdite, e danni che ac
cadono agFoggetti assicurali , per burrasca , naufragio, incagliamento (21) , 
abbordo fortuito (22) , cambiamenti forzati di rotta di viaggio , o di ba
stimento , per getto , incendio , preda , rubberia , arresto per ordine di po
tenza , dichiarazione di guerra , rappresaglia, e generalmente per qualun
que altra fortuna di mare.

27°
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(al) Vedi la superiore Nota i5.
Questo è l'urto che si danno due Navi tra loro in alto mare /che chiamasi ancora investimento • *
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Art. 35i. Qualunque cambiamento di rotta , dì viaggio, o di bastimen
to, e qualunque perdita , e danno proveniente per fatto dell'assicurato, non 
sono a carico dell’assicuratore, e gli è dovuta parimenti la prima di assi
curane , se ha cominciato a correre i rischj.
Art. 352. L consumi, diminuzioni, e perdite che accadono per vizio pro
prio della cosa , e li danni cagionati per opera , e colpa dei proprietarj , 
noleggiatori , o caricatori, non sono a carico degFassicuratori.
Art. 353, JL'assicu:atore non è tenuto per le prevaricazioni, e colpe del 
Capitano, e dell’equipaggio, conosciute sotto il nome di baratteria di pa
drone (20) , se non vi e convenzione contraria.
Art. 35*.. L'assicuratore non è tenuto pel pilotaggio, portata, e locatag- 
gio , né per alcun'altra specie di diritti imposti sulla nave, e sulle merci. 
Art. 355; JNella polizza si dee fare la designazione delle merci soggette per 
natura loro a deterioramento particolare) o diminuzione, come sarebbero 
biade, o sali, o merci soggette a scolo; altrimenti gFassicuratori non ri
sponderanno dei danni , o perdite che potrebbero accadere a queste me
desime derrata, salvo che rassicurato avesse ignorato la natura del carico 
all'epoca della sottoscrizione della Polizza..
Art. 23:- Se rassicurazione per oggetto di merci per l'andata ed il ritor
no , e se il bastimento giunto essendo alla sua prima destinazione non fa 
ale un'carico di ritorno , o se il carico di ritorno non è completo , l'assi
curatore riceve solamente li due terzi proporzionali della prima d'assicu- 
ranza convenuta , se non avvi stipulazione contraria.
Art. 357. Un contratto d'assicurazione , o di nuova assicurazione stipola
to per una somma eccedente il valore degl’effetti caricati è nullo« rispetto 
soltanto all’assicurato , se evvi pruova che vi sia duolo , o frode dal canto suo. 
Art. 358. Se non vi è nè dolo , nè frode il contratto è valido fino alla, 
concorrenza dell’importare degl effetti caricati, giusta l’estimo che se n'é 
fatto, e convenuto.

I\el caso di perdita, gl'as-i curatori sono tenuti di contribuirvi cia
scuno a proporzione delle somme assicurate.

Essi non ricevono la Prima d’assicuranza per questo eccedente di 
valore, ma soltanto Findennizazione del mezzo per cento.
Art. 35g. Se vi sono più contratti d'assicuranza- fatti senza frode nel me
desimo carico , e che il primo contratto assicuri l’intiero valore degl'ef- 
fetti caricati, sussisterà questo solo.

GFassicuratori che hanno sottoscritto li contratti susseguenti , sono 
liberati essi non ricevono che il mezzo per cento della somma assicurata.

Se l'intiero valore degl*effetti caricali non è assicurato dal primo 
contratto, gFassicuratori che hanno sottoscrittoi contralti susseguenti, ri
spondono del sovrappiù secondo l’ordine della data dei contralti.
Art. 36o. Se vi sono effetti caricati per l'ammontare delle somme assicu
rate , in caso di perdita di una parte , verrà la medesima pagaia da tutti 
gFassicuratori di questi effetti , in proporzione del loro interesse.

Per baratteria s’intende comunemente il de- de
9

fro-

(¿3)
latto di cui un Capitano di Nave si rende colpevole 
nrfevaricaada nel suo Officio con machinazione ,

, e dolo preordinato, affine di appropriarsi le mer
ci ad esso confidate . Così viene dipinto gnesto de
litto nella L’ggt Si. JjZ locat. «
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Jrf. 36f. Se rassicurazione ha luogo paratamente per merci, che devono 
essere caricate sovra piu bastimenti designati, con espressione della som
ma assicurata , sopra ciascheduna di essi , e se l'intiero carico è posto so
pra un solo Bastimento , o sopra un minor numero di quello designato nel 
contratto , l’assicuratore non è tenuto che per la sola somma da esso as
sicurata sul Bastimento , o sopra i Bastimenti che hanno ricevuto il carico , 
non ostante la perdita di tutti i bastimenti designati , e riceverà nulla me
no il mezzo per cento deile somme , le di cui assicurarle di trovano an
nullate.
Art. 062.. Se il Capitano ha la facoltà di entrare in diversi Porti per com
piere , o cangiare il suo carico , l’assicuratore non corre i rischj degl’ef- 
fetti assicurati, salvo, che allorquando essi sono a bordo, se non si è al
trimenti convenuto.
Art. 363. Se rassicurazione è fatta pei' un tempo determinato, l’assicura
tore è libero dopo la scadenza del tempo , e rassicurato può far assicurare 
i nuovi rischj.
Art. 364* L'assicuratore è sciolto dai rischj, e gli è dovuta la Prima d'as
sicurazione , se 1’assicurato spedisce il bastimento in luogo piu lontano di 
quello indicato nel contratto , benché sulle vie medesime.

L’assicurazione ha* l’intiero suo effetto 5 se il viaggio è accorciato. 
Art. 365. Qualunque assicurazione fatta dopo la perdita o l'arrivo degl’ 
oggetti assicurati è nulla, se evvi presunzione che avanti la sottoscriz- 
zione del contratto l’assicurato abbia potuto essere informato della perdi
ta , e l'assicuratore dell’arrivo degl'oggetti assicurati.
Art. 366. La presunzione esiste , se contando tre quarti di miriamelro (24) 
per ciaschedun'ora . senza pregiudizio delle altre pruove, viene a risulta
re che dal luogo deH'arriv-o , o della perdila del bastimento , o dal luo
go in cui ne giunse la prima nuova, essa ha potuto essere portata nel luo
go in cui il contratto d'assicurazione è stato stipulato , prima della sotto
scrizione del contratto.
Art.. 36"]. Se però l'assicurazione è fatta sopra buone, o cattive nuove, 
non è ammessa la presunzione mentovata negl’articoli precedenti.

Il contralto non è annullato, fuorché sulla pruwva che fosse noti
zia delFassicurato la perdita, o dell*assicuratore l'arrivo della nave, pri
ma della sottoscrizione del contratto.
Art. 368. Nel caso di pruova contro Rassicurato , questo paga all'assicura
tore una doppia prima di assicurazione.

Nel caso di pruova contro l'assicuratore , questo p?ga all'assicurato 
una somma equivalente al doppio della prima d'assicuranza convenuta.

Quello fra di essi contro cui si fa la pruova, è processato correzio
nalmente.

SEZZIONE IH VelVallandono.
Arti 36p. L’abbandono (2.5$ dcgFoggelti assicurati può venir fatto in case 

Di preda.

(24) Una Lega e mezza,ossiano 4- miglia e mezza Ita!. (25) L'abbandona è un atto autentico coDcuiTas^
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DI naufragio.
D’incagliamento , ed arenamento con frattura, 
D'innavigabilità per fortuna di mare.
D’arresto per parte di una potenza straniera.
Di perdita , o deterioramento degl’effetti assicurati , se il deterioramene 

io , o la perdita ascende per lo meno ai tre quarti.
Può essere anco fattoio caso di arresto per parte del governo dopo in

cominciato il viaggio.
Art. 370. Non puc> essere fatto prima che il viaggio sia incominciato. 
Art. 371. Tutti gl’altri danni sono riputati avarie, e vengono regolati tra 
gl’assicurato ri, e grassicurati in ragione de’loro interessi.
Art. 372. L'abbandono degl’oggelti assicurati non può essere parziale né 
condizionato.

Non si estende fuorché agl’effetti che formano l'oggetto dell'assidi* 
razione, e del rischio.
Art. 373. L'abbandono deve farsi agì'assicuratori nel termine di sei mesi* 
partendo dal giorno , in cui si è ricevuta la nuova della perdita accaduta 
ne’Porti, o Coste dell’Europa , ed in quelle dell’Asia, ed Affrica, nei me
diterraneo , ovvero in caso di preda della ricevuta di quella della condotta 
della nave, in uno dei Porti, o luoghi situati nelle coste qui sopra men
tovate.

Nello spazio di un anno dopo la ricevuta della nuova o della per
dita occorsa , o della preda condotta alle Colonie delle Indie Occidentali 
alle Isole Acore, Canarie, Madera, ed altre Isole, e Coste Occidentali 
d’Affrica ed Orientali d'America.

’ Nello spazio di due anni dopo la nuova delle perdite accadute , o
delle prede condotte in tutte le altre parti del mondo.

3o8 Scaduti questi termini, gl'assicuratori non saranno più ammessi a
fare l’abbandono.

3o<) Art. Nel caso in eui l’abbandono può essere fatto e nel caso di qua
lunque altro accidente a rischio degrassicuratori, rassicurato è tenuto di 
significare all'assicuratore gl'avvisi che egli ha ricevuti.

-3 io La significazione deve farsi nel termine dopo la ricevuta deiraVviso
3n Art. 37S. Se dopo trascorso un anno dal giorno della partenza della na

ve , o dal giorno a cui si riferiscono le ultime nuove ricevute per i viaggi 
ordinar], dopo due anni pei viaggi di lungo corso, l'assicurato dichiara di 
non aver ricevuta alcuna nuova della sua nave , può fare l'abbandono all’ 
assicuratole, e richiedere il pagamento dell'assicurazione, senza che vi sia 
bisogno d'attestazione della perdita.

Sia Dopo la scadenza dell'anno , e dei due anni, l’assicurato ha per agi
re li termini stabiliti dal superiore Articolo

313 Art. 376. Nel caso di un Assicurazione per tempo determinato , dopo la 
scadenza dei termini stabiliti , come sopra per i viaggi ordinar;, e per quei-

3o< 
3 02.

5u3

3 04

3o5

3o6

307

«¡carato cedo, e rilascia agfassicuratori, i diritti, Nave, o merci assicurate subito ¿opo avere avuta la 
Mtwii, ragioni 9 «d azioni di proprietà che avea sulla notizia della perdita della nave .
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li di Iongo corso, la perdita della nave si presume accaduta nel tempo dell’ 
assicurazione .

314 ^77* Sono riputati viaggi di longo corso quelli che si fanno alle In
die Orientali , ed Occidentali, al mar Pacifico, al Canada, alla Terra Nuo
va , alla Groenlandia , ed alle altre Coste ed Isole dell'America Meridionale , e 
Settentrionale , alle Acoro, Canarie , a Madera , ed in tutte le altre Coste , . 
e Paesi posti sull’ Oceano , al di la degli Stretti di Gibilterra , e del Sund.

315 Art. 078^ L’Assicurato può per la significazione mentovata al superiore art. 
37'1.. , o fare 1'abbandono con intimazione all’Assicuratore di pagare la som
ma assicurata nel termine stabilito dal contratto, oppure riserbarsi di fare 
l’abbandono nei termini prescritti dalla Legge .

316 Art. 379. L’Assicurato è tenuto, facendo l'abbandono , di dichiarare tutte 
le assicuranze che egli ha fatte, o fatto seguire, quelle eziandio che egli 
ha ordinate , e le som ne di danaro, che egli ha prese alla grossa, ossia a 

Cambio-marittimo , sia sulla Nave , sia sulle Merci, in di cui diffetto il 
termine del pagamento , che deve cominciare dal giorno dell’ abbandono , 
sarà sospeso- sino al giorno in cui farà significare la detta dichiarazione, 
senza che ne risulti veruna proroga del termine stabilito per formare l'azio
ne per l’abbandono .

317 Art., 38o. In caso, di dichiarazione dolosa , 1'assicurato viene privato degl* 
effetti dell’assicuranza ; Egli è tenuto di pagare le somme prese ad impre
stito , non ostante la perdita, o la preda della Nave.
Art. 38i. In caso di naufragio, o d’incagliamento con frattura »rassicura
to deve senza pregiudizio dell’abbandono da farsi in tempo, e luogo dar 
opera per la ricupera degl' effeti naufragati .

Sulla sua affermazione le spese della ricupera gli sono accordate si
no alla concorrenza del valore degl'effetti ricuperati.
Art. 382. Se l’epoca del pagamento non è determinata dal contratto , l’as
sicuratore è tenuto a pagare l'assicuranza tre Mesi dopo la significazione 
dell’abbandono .
Art.. 383. Gl’Atti giustificativi del carico, e della perdita , sono significati 
all’ assicuratore prima che egli possa essere azionato al pagamento delle 
somme assicurale .
Art. 384" L'assicuratore è ammesso alla pruova dei fatti contrarj a quelli 
che sono esposti nelle attestazioni .

L'Ammissione alla pruova non sospende la condanna dell'assicuratore 
pagamento provisorio della somma assicurata, coll’obbligo all’assicurato 
dar cauzione.

L’obbligo della cauzione è. estinto dopo scaduti li quattro anni, se non 
fu istanza .

3i8
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Art. 385. Dopo l'abbandono significato -, ed accettato. o giudicato valido, 
gl’effetti assicurati appartengono all'assicuratore dall’epoca dell’abbandono.

L'Assicuratore non può sotto pretesto del ritorno della Nave dispen
sarsi dal pagare la somma assicurata.

327 Art. 386. Il nolito delle merci salvate, quand’anche fosse stato pacato per 
anticipazione fa parte dell'abbandono della Nave, ed appartiene egualmén-
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te all’assicuratore , senza pregiudizio dei diritti dei mutuanti alla grossa , 
di quelli de’marinari perii loro salarj, e delle spese, e danni pendente 
il viaggio .
Art. 087. Seguendo per parte di una Potenza l’arresto rassicurato è te
nuto a farne la significazione all’assicuratore , fra giorni tre dalla ricevu
ta della nuova .

L’abbandono degli oggetti arrestati non può essere fatto salvo che sei 
mesi dopo la significazione , se l’arresto ha avuto luogo nei mari d’Eu
ropa , nel Mediteraneo , o nel Baltico .

Dopo il termine di un Anno , se l’arresto ha avuto luogo in paese più 
lontano,

Questi termini non corrono che dal giorno del significalo arresto. 
Nel caso in cui le merci arrestate fossero soggette a deperimento, li 

termini summenzionati sono ridotti ad un mese, e mezzo pel primo caso » 
ed a tre pel secondo.
Art. 388. Pendenti li termini prescritti dall’articolo precedente, gl’assicu
rati sono tenuti di adoprarsi con ogni diligenza che può da essi dipende
re, per ottenere la rivocazione del sequestro degl’effetti arrestati. 
Potranno dal canto loro gFassicuratori, o di concerto cogl’assicurati, o se
paratamente fare ogni diligenza per tal fine .
Art. 389. L’abbandono per causa d’innavigabilità , non può farsi, se la Na
ve incagliata può essere rimessa a palla, riparata, e posta in islato di pro
seguire il suo viaggio pel luogo di sua destinazione .

In questo caso rassicurato conserva il suo regresso verso gFAssicu
ratori per le spese , ed avarie cagionate dall’incaglio.
Art. 3go. Se la Nave è stata dichiarala in istato d’innavigabilità , l’assicu
rato sul carico è obbligato di lame la notificazione nel termine di tre gior
ni dopo la ricevuta della nuova .
Art. 3gi. In questo caso il Capitano è tenuto a praticare tutte le diligen
ze per procurarsi un altra Nave ad oggetto di trasportare le merci al luo
go di loro destinazione.

33y Art. 09Z. L’assicuratore corre i rischi delle merci caricate sopra un altra 
Nave nel caso previsto dall artii olo precedente sino al loro arrivo , e scarico.

340 Art. 39^. L’assicuratore è tenuto , oltre le avarie , spese di carico , ma- 
gazzinamento , nuovo imbarco, al sovrappiù del nolito, ed a tutte le spe
se che si saranno falle per salvare le merci, sino alla concorrenza della 
somma assicurala .

341 Art. 394* Se nei termini prescritti dal articolo 087. (z6) il Capitano non 
ha potuto trovare una nave per caricat e di nuovo le merci , e condurle 
al luogo di loro destinazione , l’assicurato può farne l’abbandono.

342 Art. 3y5. JNel caso di preda , se rassicuralo non ha potuto darne avviso 
all assicui atore. egli può riscattare gl’effetti senza attenderne il suo ordine.

348 L’Assicurato è in obbligo di significare all'assicuratore il racconciamen
to da lui fatto , tosto che ne avrà li

1

mezzi.
% I 1

{26) Vedi il superiore nuirioro 328»• 031 ?
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344 L’Assicuratore ha la scielta di assumersi il racconciamento per 

suo cento., o di rinunziarvi ; Egli è tenuto a notificare la sua scielta all* 
assicurato dentro le 24 ore che seguono la significazione del racconciamento •

345 S'egli dichiara di assumere il racconciamento a suo profitto , è tenu
to di contribuire senza ritardo al pagamento del riscatto nei termini della 
convenzione, ed a proporzione del suo interesse, ed egli continua a cor
rere i rischj del viaggio , in conformità del contratto d’assicuranza .

346 Se dichiara di rinunziare al profitto del racconciamento , egli è tenu
to al pagamento della somma assicurata 9 senza potere nulla pretendere 
sugl’effetti riscattati.

347 Allorché l’assicuratore non ha notificata la sua scielta nel termine sud
detto , egli è riputato avere rinunciato al profitto del racconciamento .

TITOLO XL Velie avarie.
348 Art. 397. Qualunque spesa straordinaria fatta per la Nave e per le merci 

unitamente , o separatamente ; Qualunque danno che accada alla Nave , ed 
alle merci dopo il loro carico, e partenza sino al loro ritorno , e scarico, 
sono riputati Avarie (27) ,

349 Art. 398. In mancanza di convenzioni particolari fra tutte le parti , le ava
rie sono regolate in conformità delle disposizioni seguenti .

350 Art. 399. Due sono le classi delle Avarie ; Avarie-grosse ossiano comuni , 
ed avarie semplici , ossiano particolari.

551 Art. 4°°* Sono avarie Comuni ;
i°. Le cose date per convenzione , ed a titolo di riscatto della Nave , 

e delle merci *
20. Quelle che sono gettate in mare .
3°. Li Canapi, o Alberi rotti, o tagliati .
4°. Le Ancore, ed altri effetti abbandonati pel salvamento comune •
5°, 1 danni cagionati dal getto delle merci rimaste nella Nave .
6°. Le cure, e gf alimenti de'marinari feriti in difesa della Nave , li sa

lar} , e gl’alinienti de’marinaj pendente la schiavitù , quando la Nave è 
trattenuta in viaggio per ordine di una potenza e pendente le ripara
zioni dei danni volontariamente sofferti per la salvezza comune, se la 
Nave è noleggiata a mesata .

70. Le spese di scarico per aliegerire la nave, ed entrare in un Porto , 
od in un Fiume , quando la Nave è costretta di ciò fare per causa di 
bu frasca, ed inseguimento delfinimico.

8°. Le spese fatte per rimettere a gala la Nave incagliata con la mira 
di schivare la perdita totale , o la preda .

352. E generalmente li danni sofferti volontariamente-, e le spese fatte in se
guito di deliberazioni ragionate pel bene , e salvamento comune della Nave , 
e delle merci dopo il loro carico , e partenza sino al ritorno , e loro scarico.

353 Art. 401. Le Avarie comuni sono sopportate,; dalle merci e dalla metà del
la Nave>;, e del nolilo in proporzione del valore.

(27) L'avaria in genere è la comune contribuzione volontario gettito per comune salvamento cagionato 
ielle merci esistenti sovra una nave, e per fino deb alte medesime, dal tura carico t e partenza t iino al 
la Nave ¡stessa, in rbarcimento di qualunque danno, Uro ritorno t e scaricò » 
o da fortuna di mare , o da fatalo accidente * o da
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354 4°^* li prezzo delle merci è stabilito dal loro valore nel luogo del

lo scarico .
355 Art. 4°3. Sono avarie particolari ;

i°. L danni accaduti alle merci per vizio loro proprio, per burrasca , pre
da , naufragio, ed abbordo .

2.0. Le spese fatte per salvarle »
3°. La perdita de’canapi , ancore, vele, alberi, cordami , cagionata da 

burasca , od altro accidente marittimo; Le spese risultanti da tutti gli 
ancoramenti cagionati, sia dalla perdita fortuita di questi oggetti , si a 
pel bisogno di provigione di vettovaglia, sia per via d’acqua da ripararsi- 

fy*. Glalimenti, e li salarj de’ Marina) pendente la detenzione , quando 
la Nave è trattenuta in viaggio per ordine di una Potenza , e penden
ti le riparazioni che vi si devono fare, se la Nave è affittata a viag
gi •

5°. d'alimenti, e li salar) de’marinar) pendente la quarantena , sia ohe 
la Nave trovisi affittata a viaggio, sia che sia affittata a mesate.

356 E generalmente li danni sofferti per la Nave sola , o per le merci dopo il 
loro carico , e partenza sino al ritorno, e scarico .

357 4°4* Le avarie particolari sono a carico del proprietario delfa cosa 
che ha sofferto il danno, o cagionato la spesa , e vengono dal medesi
mo pagate .

358 Art. 4o5. Li danni accaduti alle merci per non avere il Capitano chiusi a 
dovere li boccaporti, legata la Nave, proveduti buoni ghindaggi, ossia 
cavi, e per qualunque altro accidente proveniente da negligenza del Capi
tano , o dell’equipaggio sono nello stesso modo che le avarie particolari , 
a carico del proprietario delle merci , per le quali però egli ha il suo re
gresso , contro il Capitano, la Nave, ed il nolito* v

359 Art. 406- 1 locataggi , rimorchi, pilotaggio per entrare ne’Porti o Fiumi, 
o per uscirne, i diritti di congedo, visite, relazioni, botti grosse , alza
ie, ancoraggi, ed altri Diritti della navigazione , non sono avarie , maspe
se semplici a carico della Nave .

360 Art. 4°7- Nel caso d’abbordo di Navi , se Faccidente è puramente fortui
to, il danno è sopportato senza ripetizione dalla Nave che lo ha sofferto .

361 Se l’abbordo succede per colpa di un Capitano, il danno è pagato 
da quello che gli ha data causa .

36a Se vi è dubbio sulle cause dell’ abbordo , il danno vien riparato a
spese comuni , e per egual porzione dalle Navi che lo hanno cagionato , 
e sofferto .

363 ]n questi ultimi due casi la stima del danno si fa per via di due 
esperti .

364 Art. 4°8. La domanda d’avarie non è ammissibile , se l’avaria comune non 
eccede l'uno per cento del valore accumulalo della Nave , e delle merci , 
e se l’avaria particolare non eccede pure 1 uno per cento del valore del
la cosa danneggiata .

365 /IrL 4°9* La Clausola franco d'acaria (28) , affranca ®Tassicuratori da tut-

fe3) Questa clausola, che giusta Pus • di diverse tfassicuranza. si esprime anche coi termini di escili* 
piazze commerciami si suole apporre nelle Polizze so getto , ed avaria.
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le avarie tanto comuni, quanto particolari, eccettuati li casi che ban
daio luogo all’abbandono , ed in questi casi gl’assicurati hanno la scielta 
l’abbandono, e l’esercizio dell’azione d avaria .

TITOLO XII. Pel Getto e della Contribuzione (29) .
Art. 4io. Se per cagione di burasca , o di Caccia, ed inseguimento del 
nemico, il Capitano si crede obbligato , pel salvamento della J\ave di get
tare in mare una parte del suo carico , di tagliare alberi , o di abbando
nare le sue ancore , egli prende il sentimento degl interessati nel carico 
che si trovano a bordo della Nave , o dei principali dell'equipaggio .

Se vi è diversità di sentimento, deve seguirsi quello del Capitano, 
e dei principali dell’equipaggio .
Art. 4>i* Le cose meno necessarie, le piti pesanti, e di minor prezzo, 
sono levate dapprima, e successivamente le merci del Primo Ponte a sciel
ta del Capitano , e secondo il sentimento dei principali dell'equipaggio .

36g Art. 4rz. 11 Capitano è tenuto a stendere per iscritto la deliberazione tosto 
che ne avrà i mezzi.

La deliberazione esprime :
I motivi che hanno determinato il getto .
GTOggetti gettati, o danneggiati .

Essa presenta la sottoscrizione dei deliberanti , o li motivi del loro 
rifiuto di sottoscrivere .

Ella viene trascriva sul Registro •

370

37i

3.72
373 Art. 4’3. Al primo Porto in cui la Nave abborderà, ¡1 Capitano è in ob

bligo fra le ^4' Ore del suo arrivo di affermare i fatti contenuti nella de
liberazione trascritta nel Registro .

374 Art. 414*> Lo Stato delle perdite , e dei danni viene fatto nel luogo dello 
scarico della Nave, a diligenza del Capitano , .e per mezzo di Periti .

I Periti sono nominati «dal Tribunale del Commercio, se lo scarico si 
fa in un Porto Francese^

Ne’luoghi ne’quali non v5è Tribunale di Commercio li Periti sono no
minali dal Giudice di Pace .

Essi vengono nominati dal Console di Francia, ed in mancanza di es- 
so dal Magistrato del luogo , se lo scarico si fa in un Porto straniero . 

Prima di agire li Periti prestano il loro giuramento .
vengono stimate , secondo il prezzo corrente 

: la loro qualità viene stabilita colla presentazione

375

3;6

377

38o

381
382

378
379 Art. 4’5. Le merci gettate 

nel luogo dello scarico 
delle Polizze di carico, e delle fatture se ve ne sono,.
Art. 4’6. 1 Periti nominati in virtù dell'Articolo precedente fanno il ri
parto delle perdite , e dei danni .

Il riparto è reso esecutorio in forza delTOmologazione del Tribunale. 
Ne’Porti stranieri il riparto è reso esecutorio dal Console di Fran

cia , ed in sua mancanza da qualunque Tribunale competente ne’rispetli- 
vi luoghi .

(29) Dicesi contribuzione nel Commercio Maritti
mo il proporzionevole concorso di tutto ciò che tro
vasi salvate 9 ed illeso sopra una Nave» e della Na-

«

ve istessa, al rifacimento, o bonificazione di tutto cifr 
che è stato perduto, e danneggialo per qualche acci
dente di mare.
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Jrf. 4ì7. Il riparto pel pagamento delle perdite e danni viene fatto sugl* 
effetti gettati e salvati, sopra la meta della Nave , e del nolito in porzio
ne del loro valore nel luogo dello scarico.
ziri. 4*8. Se la quahta delle merci è stata mascherata dalla Polizza di Ca
rico , e se queste si trovano di maggiore valore , esse contribuiscono sul
piede del loro estimo , se sono salvate .

Sono pagate giusta la qualità additata dalla Póliza di carico, se so
no perdute,

Polizza di carico se vengono salvale..
Sono pagate in ragione del loro valore > se elleno- sono gettate, o 

danneggiate .
Art. 4’9» I--e munizioni da Guerra, e provvisioni da bocca, il bagaglio 
delle genti dell’equipaggio non entrano in contribuzione del getto. L’am
montare di quelle che saranno state gettate ,, verrà pagato per contribuzio
ne sopra tutti gl’effetti..

ne del Capitano , non vengono pagati , se sono gettati ; essi contribuisco
no alla perdita, degl’altri, qualora vengono salvali.
Art. Gl’effetti caricati sopra la tolda, ossia coperta della Nave con
tribuiscono, qualora venghino salvati..

Se sono gittati, o danneggiati pel gettito il proprietario non è am
messo a formar domanda in- contribuzione ; egli non può esercitare il suo 
regresso che contro il Capitano ..
Art. Non v’è luogo a contribuzione per causa di danno accaduto alla
Nave , fuorché nel caso in. cui il danno sia stato fatto per agevolare il 
gettito ..
Art. 4z3. Se il gettito non salva la Nave , non vi è luogo ad alcuna contri
buzione ►

Le merci salvate non sono tenute- al pagamento, nè al risarcimen
to di quelle che furono gettate , o danneggiate .
Art. 4-24. Se il gettito^ salva la Nave , e se lai Nave continuando il suo 

gione del loro valore nello stato in cui si trovano , dedot e le spese di 
salvamento ..
Art. 4-5. Gl’effetti gettati non contribuiscono in verun caso al pagamen
to dei danni accaduti alle merci salvate dopo il loro gettito ..

Le merci non-contribuiscono al pagamento- della Nave perduta, ori
dotta in. ¡stato d’innavigabilita .
Art. 4‘26. Se in vigore di una deliberazione la Nave stata aperta per 
estrame le merci, esse contribuiscono al ristauro- de’danni accagionati al
la Nave .
Art.' i^7« In caso di perdita delle merci poste nelle banche per alleggerire la 
la Nave enti ante in un Porto, o Fiume, il ripai to ne è fatto sopra la
Nave, ed il suo carico per intiero.
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Se la Nave perisce col rimanente del suo carico , non se ne fa alcun* 

riparto sulle merci messe negl’alleggeritovi, benché esse giungano salve 
in Porto .

4°o Art. 4'iS. In tutti li casi qui sopra espressi, il Capitano , e l’equipaggio 
sono privilegiati sulle merci, o sul prezzo proveniente dalle medesime per 
l’ammontare della Contribuzione .

4oi Art. 4‘A9’ Se dopo il riparto , gleffetti gettati yengono ricuperali dai Pro*
essi sono tenuti a dividere fi a ano e gl’interessati tutto ciò

che hanno ricevuto in contribuzione, dedotti li danni cagionati dal gettito, 
e le spese del loro ritrovamento .

I l 1 OLO XIII. Pelle Prescrizioni (3o)
4oti Art. 43®. Il Capitano non può acquistare la proprietà della Nave per via 

di prescrizione .

all’Ai liccio 370. (3i).
4°4 Art. 432. Qualunque azione derivante da un contratto alla grossa , o da 

una Polizza d’assicuranza è prescritta dopo cinque anni, portando dalla 
data del contratto.

4®5 Art. 433. Sono prescritte «
Tutte le azioni in pagamento per nolo di Nave, paghe , e salai ] degl* 

Officiali , Marinari, ed altre genti dell'equipaggio, un anno dopo termi* 
nato il viaggio .

Per gl'aiimenti somministrati ai Marinari per ordine del Capitano , un 
anno dopo la somministrazione .

Per proviste di legname , od altre cose necessarie alla costruzione, al
lestimento , e vettovaglie delle Nave, un anno dopo tali proviste.

le ricevute dei lavori .salar] d’opera) , e per lavori fatti un
Qualunque domanda per liberazione di merci , un anno dopo l'arrivo 

della Nave.
4o6 Art. 4^4* ka prescrizione non può aver luogo, se vi esiste Poli za, obbli

gazione , saldo di conto , od interpellazione giudiziale .
TITOLO

4°7 435. INon è ammissibile :
Qualunque azione contro il Capitano , e gF assi curatori per danno acca

duto alla merce, se questa è stala ricevuta senza protesto.
Qualunque azione contro il noleggialore per avaria , se il Capitano ha 

rimesse le merci, e ricevuto il suo nolito , senza aver protestato.
Qualunque azione per risarcimento di danni cagionati dalFabbordo in un 

luogo, in cui il Capitano ha potuto agire se egli non ha fatto alcun’ 
richiamo .

4o8 Art. 436. Queste proteste, e questi richiami sono nulli, se non sono fatti, 
e significali fra le 2.4. Ore , e se , fra il me^e susseguente la loro data non 
è -eguiia domanda giudiziale .

Vedi Camera di Commercio dal N*. 90, al g-j.

(3o) Può vedersi quanto venga sulla prescrizion, scrizione dal N. i al 8s.
Stabilito dal Codice Napoleone al nostro Titolo, Frc* (31) Vedi dal superiore 3q5 >
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COMMISSARJ STRAORDINARJ .

\

►

3(j9

Pi Case di 
Cavalcanti. 
Pi Gu erra . 
Stimatori .
Generali di

Ordine della Consulta Straordinaria dei io. Giugno 1809. 
con cui si creano dei Commissari Straordinarj .

Art. 1. Saranno nominati dei Commissari Estraordinarj incaricati di prò* 
curare nelle diverse Provincie la pubblicazione , ed esecuzione del De
creto Imperiale dei 17. Maggio 1809. (1) .

Art. 2. Questi Commissari riceveranno delle Istruzioni Particolari, ed 
avranno un trattamento che verrà loro assegnato con una speciale de
liberazione .

Art. 3. Li medesimi Commissari potranno richiedere la forza armata , ed 
in sua mancanza la Guardia Civica per procurare l’esecuzione degl* 
Ordini che avranno dati .

Art. 4* Li Commissari Estraordinari metteranno in possesso gl’Agentl di 
Polizia che saranno nominati dalla Consulta .

Art. 5. Copia autentica delT Ordine presente 
de’Commissai ) con quello delle loro nomine 

Petenzione . Vedi Condanna N°. 8. 
Vedi Contribuzioni dal N°. 25, al 
Vedi Cerimonie Pubbliche dal N°. 

Vedi Contribuzioni dal N*. 175, al 181.
Polizia . Vedi Polizia Giudiziaria N°. 2. 60, 61.

Pi Beneficenza . Vedi Società’ di Beneficenza •
Li Commissari di Polizia devono stendere Processo Verbale delle con- 

travenzioni per le quali procedono. Vedi Polizia Municipale N°. 17.

sarà spedito ad ognuno 
O) .

28.
192. , al 198.

COMMISSARIO DI POLIZIA.

SOMMARIO»

Funzioni, ed attribuzioni del Commissario di Polizia 
dal N, 1 al 19.

Punizioni del Commissario di Polizia che delinqnisce 
in Officio, remissive N. 20.

Nomi degP8 Commissari di Polizia creati in Ro
ma , e loro respettivi Circondari, remissive N.21.

Nomi dei Commissari di Polizia esistenti nelli due 
Dipartimenti, remissive N. 22.

Appannaggio dei Commissar) di Polizia , remissive 
N. 23

Attribuzioni dei Commissari generali di Polizia , re- 
missive , N. 24.

Tanto li Commissari generali, che li Commissari

speciali di Polizia sono Tenuti al giuramento, re. 
missive N. 25.

Li Commissari generali , e li Commissari specia
li esercitano la Polizia Giudiziaria , remissive 
N. 27.

Nomi de’Commissarj generali di Polizia stati succes» 
sivamente in Roma, remissive N. 26.

Luoghi ne’quali possono esservi uno, o più Com
missari di Polizia , remissive N. 28.

Commissari di Polizia non possono essere condan
nati alle spese allorché esercitano le funzioni di 
Ministero pubblico , remissive N. 29.

X Lì Commissari di Polizìa adempiono le stesse funzioni che li Giudici di 
Pace , li Maire e loro Aggiunti esercitano come Officiali di Polizia Giu-

(1) Vedi. Roma N. i. vincie li Sig. Pascali di Frosinone . Lorenzi di Spot***
/2) Con altro Decreto degfri dello stesso mese di to, ed Ortolio .

Giugno la Consulta nominò per percorrere le Pro-
47
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diziaria; nello stesso modo pure sono sottoposti alla medesima sorveglianza 
del Procuratore Generale , e del Procuratore Imperiale Criminale.

Nell’articolo 4 della legge dei 7 Piovoso anno IX. ( 27 Gennaro 
1801 ) che confermava gl’articoli 28, e 29 della legge dei 5 Brumaio an
no IV" 25 Ottobre 1790 li Commissari di Polizia erano incaricati , come li 
Giudici di Pace, gl* Officiali di Gendarmeria , li Maires , e gl'Aggiunti 
di denunziare li misfatti, e delitti al sostituito del Procuratore Generale 
presso la Corte di Giustizia Criminale , di stendere li Processi verbali a 
quelli relativi, di fare arrestare li Rei in fragrante delitto , o sulla pub
blica voce (1), e tutto ciò senza pregiudizio delle attribuzioni accordate 
alle Guardie Campestri , ed a quelle de’Boschi, e Foreste , relativamente 
ai delitti commessi nella loro giurisdizione.
Li Maires non adempiono le funzioni del Ministero Pubblico presso il Tri
bunale di Polizia esercitate dai Giudici di Pace, se-non quando non vi sia 
nel luogo Commissario di Polizia (2) , o che questo sia impedito per as
senza, malattia ,. o altrimenti tocca ad esso d'adempiere a tal ministero (3).

Queste funzioni di Ministero Pubblico presso li Tribunali di Poli
zia erano state attribuite ai Commissari dall'articolo i°. della legge dei 27 
Ventoso anno VILI ( 18 Marzo 1800 ). Questo stesso articolo prescriveva , 
che ove non vi era Commissario di Polizia si esercitassero tali funzioni dagl* 
Aggiunti dei Maires.

Se vi sono più Commissari di Polizia nel luogo, ove risiede il Tri
bunale del Giudice di Pace , il Procuratore Generale presso la Corte Im
periale , nomina ira essi quello, o quelli.che faranno il servizio (4).
Li Commissari di Polizia sono tenuti a vegliare sulle contravenzioni di Po
lizia , anco quelle che sono sotto la sorveglianza speciale delle guardie delle 
Foreste , e Campestri , anzi hanno con queste cumulativa, anzi prevenzio
ne , cioè possono continuare la ricerca allorché hanno incominciato , e ciò- 
sebbene le guardie sopravenissero per pruovare esse stesse tali contraven
zioni (5).

Ricevono li rapporti , denuncie , e querele relative alle contravenzioni 
di Polizia , e ne’Processi verbali che stendono devono ben descrivere la 
natura , e le circostanze di tali contravenzioni, li tempi, e luoghi ove so
no state commesse , le pruove , o indizj che-gravano quelli che si presumo
no Rei (6).

Nelle Comuni divise in più Circondar] , li Commissarj di Polizia eserci
tano le-loro funzioni in tutta l'estensione della Comune ove sono stabiliti, 
senza che si possa allegare che le contravenzioni siano stale commesse fuori 
del Circondario particolare in> cui sono destinati , poiché questi circondar’] 
non limitano li loro respetlivi poteri , ma solamente designano li confini

f
3

6

7

/t) Per ciò aveano it diriito di reclamare la forza 
pubblica .

(2) Come sono le Città , ove la popolazione non è 
di 5ooo anime .

C3) Cosi prescrive il Codice d’istruzione Criminale 
ali art. 144» Vedi. Tribunale di Polizia semplice N.43.

(4) Ciò viene prescritto dallo stesso 'Codice di pro
cedura Criminale nel luogo sopra indicato .

(5) Lo stesso Codice d'Istruzzione Criminale alfart. 
11: Vedi Polizia Giudiziaria N. 4*

(6; Lo stesso Codice. Vedi luogo sopracitato.
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ne’quali ciascuno di essi è più specialmente obbligato ad un esercizio co
stante , e regolare di sue funzioni (7).

Se uno dei Commissari di Polizia della stessa Comune , trovasi le
gittimamente impedito, quello del Circondario vicino è tenuto a supplire 
alle di lui veci senza che possa ritardare il servizio per cui é richiesto 
sotto pretesto che non sia il più vicino del Commissario impedito , o che 
Pimpedimenlo non sia legittimo., o non sìa provato (8).

Se non vi è che un Commissario di Polizia in una Comune , e que
sto sia legittimamente impedito, il Maire , ed in sua mancanza PAggiun- 
to lo rimpiazza , finché dura l’impedimento (9).

Siccome in tal caso li Maires , ed Aggiunti adempiono le funzioni 
del Ministero Pubblico nel Tribunale di Polizia , cosi tre giorni dopo al più 
tardi , »compresovi quello in cui sono venuti in cognizione del fatto su cui 
hanno proceduto devono rimettere allo stesso Ministero Pubblico tutte le 
Carte , e notizie relative alle contravenzioni (io).

Le Guardie Campestri , o delle Foreste allorché sieguono le cose 
tolte , nei luoghi ove sono state trasportate devono richiedere l’assistenza 
del Commissario di Polizia (¡1) per introdursi nelle Case, Opificj , Fab
briche , o Cortili a quelle adiacenti , e nel lor recinto , senza la quale as
sistenza non possono inlrodurvisi (12).

Queste guardie devono tre giorni dopo avere provata la contraven- 
zione rimettere al Commissario li loro Processi verbali, affinchè possa pro
cedere nella sua qualità di Officiale del ministero pubblico a seconda della 
legge (i3).

Li Commissari dì Polizia, come Funzionar), ed Officiali pubblici al
lorché nell’esercizio di loro funzioni acquistano cognizione di un misfatto.» 
o delitto , devono darne subito avviso al Procuratore Imperiale presso il 
I ribunale nella di cui giurisdizione il delitto è stato commesso , o in quella 
ove il reo potrebbe essere trovato , e trasmettere a quel magistrato tutte 
le notizie«, processi verbali, ed atti che vi fossero relativi(i4)-

Allorché il Procuratore Imperiale stende dei processi verbali in caso 
di fragrante delitto , o di voce pubblica 
missario di Polizia della Comune in cui li misfatti, 
messi , o del Maire 
miciliali nella stessa 
cesso verbale (15).

, lo fa alla presenza del Coni-
» o delitti sono stati com- 

, o delPAggiunto del Maire , o di due Cittadini do- 
Commune , li quali coscrivono ciascun foglio del pro-

(7) La Legge dei 29 Ventoso non si era chiaramente 
Spiegata su questo caso , e perciò ciascuno dui Com
missari iacea il servizio alternativamente net Tribu
nale di Polizia ; Ora ogni difficoltà è stata tolta dall' 
art. 12 del Codice sopracitato. Vedi( Polizia Giudi
ziaria N. 7.

(8) leggasi 1 articolo i5 del citato Codice al no
stro Titolo Polizia Giudiziaria N. 9:, In fatti infiniti 
sarebbero li dfhn t tinnenti pei (piali diverebhero nulli 
li mezzi della Legge , si commetterebbe il delitto, e 
se ne perderebbero le pruove .

(9) Cosi prescrive l'articolo t4 dello stesso Codi
ce • Vedi. Polizia Giudiziaria M. io.

(io) Detto Codice art. i5. Vedi. Polizia Giudiziaria
N. 11.

di' O del Maire, o delTAggiunto , 0 del Giudice 
di. Pace , o suo suppleente .

(12) Art. 16 dello stesso Codice - Titolo Polizia
Giudiziaria N. 14.

(13) Detto Codice articoli 21 , e 22 - Vedi Polizia
Giudiziaria N. 21 , e 22.

(14) Articolo 29 dello stesso Codice - Vedi Polizia 
Giudiziaria N. 3r.

(t5) Detto Codice art. 42 ” Vedi Polizia Giudiziaria 
dal N. 5i al 55.



e

372
*5

16

>7

18

*9

COM ------  COIVI
Lì mandati di adduzzìone di comparsa, di deposito, e di arresto, 

essendo esecutori in tutto il Territorio del Vitupero , allorché un Prevenu
to è ritrovato fuori del Circondario delPOHìciale che ha rilasciato il man
dato di deposito , o di arresto , è condotto avanti il Commissario di Po
lizia del luogo (16), il quale visa il mandato , senza poterne impedire P ese
cuzione (17).

Se il Prevenuto contro cui è stato rilasciato il mandato di adduzio
ne nan può trovarsi , questo mandalo è esibito al Commissario di Polizia 
della Contattine della residenza del Prevenuto, o al Maire o alIAggiun- 
to , il (piale pone il suo visa sotto l’originale dell’Atto della notificazio
ne (18).

Allorché li Commissari di Polizia incaricati del Ministero Pubblico 
presso lo stesso Tribunale di Polizia, sono accusati di avere commesso 
nell’esercizio di loro funzioni, un delitto che importi pena correzionale t 
il Procuratore Generale presso la Corte Imperiale li fa citare avanti que
sta Corte, la quale pronuncia, senza appello (19).

Se sono accusati di aver commesso un delitto che importi qualch’una 
delle pene stabilite per li misfatti, o altre più gravi, le funzioni ordi
narie attribuite al Giudice Istruttore, ed al Procuratore Imperiale, sono 
immediatamente assunte dal primo Presidente , e dal Procuratore Generale 
presso la Corte Imperiale, ciascuno in ciò che lo concerne , o da tutt’al- 
tro Officiale cherespettivamente e specialmente avranno a tale effetto deputato; 
fino a tale delegazione e nel caso in cui esistesse un corpo di 
rite gravi, violenza usata a donna, furto, frattura, omicidio 
provarsi da qualunque Officiale di Polizia Giudiziaria (20).

, e li Commissari 
siano rivestiti del

delitto , fe- 
può questo

di Polizia , 
loro costu- 

eiò non 
menzione die il Maire

in abito di

20

Conviene che li Maires , gl’Aggiunti 
allorché esercitano la Polizia Giudiziaria 
me, t*d anco importa che ciò enuncino nei loro processi verbali; 
ostante un processo verbale in cui non si fosse fatta 
l'Aggiunto , ed il Commissario di Polizia che lo ha steso era 
costume, non sarebbe per tale ommissione nullo (21).

Punizioni del Commissario che delinquisce in officio. Vedi. Delin
quenza in Officio.

(16) 0 avanti il Giudice di Pace, o suo supplen
te , o avanti il Vlaire, o suo Aggiunto .

(17) Art. 98 del dello Codice - V edi Giudice Istrut
tore N. 56, 5?.

(18) Detto Codice art. io5 - Vodi Giudice Istruttore 
•N. 69 , 70.

(19) Detto Codice art, 479 » e 435- Vedi Giudice
19 , 25.
(20) Art. 434 di detto Codice - Vedi Giudice N. 26 , 

e 27.
(21) li Tribunale Correzionale di Amiens annulli 

per tale motivo ini Processo Verbale comprovante che 
Ù Commissario di Polizia era stato insultato nelle sue 
fun zioni da un Albergatore , da cui erasi presentalo 
per fare una visita . Questo Giudizio fu cassato con 
arresto dalia Corte di Cassazione, nella Sezione Cri

minale dei 9 Nevoso anno XI 3o Pecembre i8o5 per 
la ragione che non vi è Legge positiva che imponga 
ai Commissari di Polizia Pobligo di enunciare net lor 
Processo Verbale che era vestito nel suo costume, e 
pena di nullità, e che da altra parte costava che il 
Commissario di Polizia era cognito dall” Albergatore 
come uomo che era nelPesercizio di sue funzioni.

Un secondo arresto della stessa Sezione in data dei 
6 Giugno 1807 decise che raggiunto di un Maire, 
sebbene non rivestito della sua Fascia , era tenuto 
di provare con Processa Verbale una cuntravenzio- 
ne. E fu cassata la Sentenza del Tribunale di Poli
zia che avea giudicato il contrario. Postino cedersi 
questi arresti nel Bollettino Officiale detrarresti del
la Corte di Cassazione.
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Vedi. Polizia N°. 7.4
Polizia, Vedi. Polizia dal
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Nomi degl' 8 Commissari di Polizia creati in Roma, e loro Circon

dario. Vedi. Polizia JVata 9.
Nomi dei Commissari di Polizia esistenti nelli duo Dipartimenti. Ve- 

Polizia N°. 73.
Appannaggio dei Commissari di Polizia.
Attribuzioni dei Commissari Generali di

92 al 189.
Tanto li Commissari Generali che li Commissari speciali di Polizia so- 

tenuti al Giuramento., Vedi. Polizia N°. 191.
Nomi de'Commissari Generali di Polizia stati in Roma. Vedi. Poli

zia JFota 11 , e Polizia di Roma N°. 16.
Li Commissari Generali, e li Commissari speciali esercitano la Poli- 

lizia Giudiziaria. Vedi. Polizia Giudiziaria N°. 2.
Luoghi ne'quali possono esservi uno, o più Commissari di Polizia. 

Vedi. Amministrazione Dipartimentale N°. 26, 28.
I Commissari di Polizia non possono essere condannati alle spese al

lorché esercitano le funzioni di Ministero Pubblico. Vedi. Giudicb Di Pa
ce N°. 617.

nv

C O M M ISSI

somma

I De’Commissionarj in generale dui N. 1 , al 5.
LI Dei Gommissionarj per li trasporti per terra ,

CODICE DI COMMERCIO

I

a

ry 
o

LIBRO PRIMO TITOLO VI. Pe' Commissionarj. 
SEZIONE PRIMA. Pe Commissionarj in generale.

All. 91. Il Commissionario è quello che opera in nome proprio o sotto
• 1 ♦ a. .

]

Art. 92. Li doveri 
un committente , sono determinati
XIII (2).
Art. 93. Qualunque commissionario 
canzie ad esso spedite da un altra piazza per essere vendute per conto di 
un committente , ha privilegio per rimborzo delle sue anticipazioni , inte
ressi , e spese sopra Pimportare delle merci , se elleno sono a sua dispo
sizione ne’suoi magazzini, ovvero in un pubblico deposito , 
del 1 oro arrivo può comprovarne con 
carico (3).

nome sociale n per conto di un committente (•).
e li diritti del commissionario che opera in nome di 

dal Codice Napoleone Lib. ili , Tit*

clte abbia Patte anticipazioni sopra mer-

un conosciqiento , ossia
o se prima 
polizza di

(1) Il Com nissionario differisce dii ^tnla^jr o in 
quanto che (fnesfultimo non hi veruna ficoltì rm*’ 
giore di quella espressa nel Mandato , e deye perciò 
contenersi nei limiti i-ì esso prescritti, nè può esten
dere le sue operazioni, oltre ciò di cui venne inca
ricato nello stesso mandato.

(2) Vedi Titolo Mandato dal N. i al 56.
(3) Il Corìo^ciimnto »letto altrove Polizza di Cari^ 

co è uno scritto dito dii Capitano di Nave al Carica
tore delle Merci, contenente la ricognizione, e rice
vuta delle Merci caricate sulla medésima, ad oggetto 
di condurle in un dato luogo»
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4 Art. g4« Se le merci furono vendute, e rimesse per conto del committen

te , il commissionario prende sul prodotto della vendita il rimborso dell’ 
ammontare di sue anticipazioni, interessi, e spese a preferenza dei credi
tori del committente.

5 Art. g5. Qualunque prestito, anticipazione, o pagamento che potesse venir 
fatto sopra merci depositate , o consegnate da un individuo residente nel 
luogo del domicilio del commissionario , non danno verun privilegio al com
missionario , o depositariose non si è uniformato alle disposizioni prescrit
te dal Codice Napoleone Lib. Ili Tit. XVII per li prestiti sopra pegni , 
o contratti di pegno (4).

SEZIONE II ffé" Commissionar) per lì trasporti per terra , e per acqua.
6 Art. 96. 11 commissionario che s’incarica di un trasporto per terra, o per 

acqua è tenuto di registrare nel suo libro giornale la
natura,

7 Art. gì. Egli è responsabile dell’arrivo delle merci 
spazio di tempo determinato dalla lettera di vettura 
forza maggiore legalmente giustificata.

8 Xrf. 98. Egli è responsabile delle avarie, o perdite
Tetti, se non vi è stipulazione contraria nella lettera 
tali avarie , o perdite non sono originate da forza maggiore.
Jri. 99. Egli è Fecondabile di quanto viene operato dal commissionario 
intermedio a cui egli indirizza le merci.
Art. 100. La mercanzia uscita da'magazzini del venditore o di chi la spe
disce , viaggia , se non vi è convenzione in contrario a rischio , e perico
lo di colui al quale essa appartiene , salvo il regresso contro il commis
sionario, ed il vetturale incaricato del trasporto.
Art. 101. La lettera di vettura forma un contratto tra citila spedisce, ed 
il vetturale, ovvero fra chi la spedisce, il commissionario, ed il vetturale* 
Art. 102. La lettera di vettura deve essere datata.

Ella deve esprimere
i°. La natura, ed il peso, ed il contenuto degl'oggetti da trasportarsi.
2.°. Lo spazio di tempo in cui dee effettuarsi il trasporto.

Ella indica
nome , e domicilio del commissionario se ve ne ha, per mezzo di 
si fa il trasporto.
nome della persona , a cui la mercanzia è indirizzata, 
nome , e domicilio del vetturale.

Ella annunzia.
Il prezzo de41a vettura.
L’indennlzazione dovuta per causa di ritardo*
E’ sottoscritta da chi la spedisce , o dal commissionario*
Ella descrive in margine la marca , ed il numero degl oggetti da tra

sportarsi.

e quantità delle merci , e del loro valore , se
9

9

dichiarazione della 
ne viene richiesto, 
e degl’effetti nello 

eccettuati li casi di

di mercanzie , ed ef- 
di vettura , oppure se

9

io

11

12
13

4

i5

16 
»7

1°. 11
cui

II
11

2°.
3\

1°.
2.°.

(4) Vedi Titolo Pegno dal N. i 9 al 22.
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18 La lettera di vettura è copiata dal commissionario sopra Un registro

numerato, e parafato, senza intervallo}
O IVI

delle

ed interruzzione.
MISSIONI.
Fabbriche Urbane. Vedi. Monumenti dal

e parafato ,
C

ilei Monumenti, e
N°. 53 al .

Per la distruzzione
Commissione A nminislrativa degl’Ospedali ,

del Bureau di Beneficenza. Vedi. Ospizi Nota ¡7. 
COMMUTAZIONE DI PENA. 

Condannati N°. 2.
Appellazione dal N°.. 5o al

COMO
Imprestiti) dal N°. 4 al ai-

■£),

Vedi. 
Vedi.

Vedi.

delle Locuste. Vedi. Locuste dal N°. 3g al 43. 
dei Conservatoli , degl'Ospi

58.
DATO.

COMPAGNIA DI POLIZIA.

Istruzione del Ministro della Guerra per la formazione delle Compagnie 
di Polizia nei dipartimenti di Roma , e del Trasimeno .
1. Ogni Compagnia di Polizia sarà composta nella maniera seguente:. 
Capitano di 3* Classe .. Tenente di i* Classe i. Sotto Tenente i. 
Sergente Maggiore. 4- Sergenti. 1. Foriere. 83. Fucilieri.
à. La paga degl’Officiali è stabilita all'anno a ragione di

1

2

Art.
1. • •

/

i.

5 a 
a

5

• 7

Art.
1800. Franchi per il Capitano, iioo. Franchi per il Tenente . 1000. 

Franchi per il Sotto Tenente.
Quella dei Sotto Officiali, e Soldati è stabilita al giorno a ragione di 
2. Franchi per il Sergente Maggiore, i. Franco e 6o. Centesimi perii 

Sergente, e Furiere, Franco e 2.5. Centesimi per il Caporale 
Franco per il Fuciliere .

Art. 3. Saranno pagati del loro Soldo dal Tesoro Pubblico gl'Vificiali 
contare dal giorno che entreranno in attività; i Sotl’Ufficiai i e Soldati 
contare da (¡nello che saranno stati organizzati , e passati alla rivista .

4 Art. 4. Mediante questa paga non avranno diritto nè ai viveri , nè ad al
cuna sorta di massa .
Art. 5. L’uniforme sarà composta come segue .

Un abito corto rivoltato, e da abbottonarsi d’avanti cón il collarino 
alto, e Paromani di panno grigio con bottoni bianchi uniformi.

Corpetto , e Pantaloni della stessa qualità.
Mezzi stivaletti di Saia , o mezzo panno nero .
Cappello tondo, rivoltalo dalla parte sinistra con la coccarda, cap

pio, e pompon grigio.
Art. 6. Le compagnie di 
la Giberna sarà attaccata 
no diritto alle munizioni da guerra
Art. 7. Per mezzo della loro paga li sott’Ufficiali , e soldati sono tenuti al 
mantenimento , ed al rinnovamento del loro vestiario , come pure al mante
nimento dell’armamento, e loro equipaggio .

5 Polizia saranno armate di moschettone „ e sciabla, 
insieme al centurone della sciabla . Queste avran- 

, come la Giandarmeria Imperiale .
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A quest”effetto sarà fatta una ritenuta sopra la loro paga di 15 cente

simi al giorno , e si formerà con questa una massa detta di mantenimento , 
che non deve oltrepassare li sessanta franchi . Il primo vestiario sarà for
nito in natura dai magazzini del Governo.
Art. 8. Queste Compagnie essendo state destinate , e divise in brigate per 
il buon ordine , ed alla sorveglianza per la conservazione delle proprietà , 
e per fare un servizio nell’interno , a quest’effetto saranno alloggiate nel 
modo istesso che la Giandarmeria tanto in brigata, che in cammino „
Art. g. Gl’Ufficiali , Sotto-Ufficiali , e Soldati saranno ammessi negì’Ospe- 
dali militari, mediante una ritenuta sopra la loro paga , fissata come siegue •

* Non Venerei
- -2. franchi - - -
- - 1. fr. So cent. -

- 1. fr. 25 cent. -
Per li non frenerei,

il terzo della loro paga e che 
le frazioni ridondino a van
taggio del Governo .

Capitano - 
Tenente -
Sotto-Tenente

Venerei
fr. 16 cent, 
fr. 54 cent, 
fr. 81 cent.

7 m.
6.
5.

Sargente, e Foriere 
Sargente Maggiore 
Caporale
Fuciliere

J Per li Penerei
Li quattro cinquesimi della paga.

Art. io. Non vi sarà che un medesimo Consiglio di Amministrazione per le 
Compagnie di Polizia delli Stati Romani. Questo Consiglio sa>à composto: 

Del Colonello della 3o. Legione della Giandarmeria - Presidente . 
D’ uh Capitano - d’un Tenenente - d’un Sotto-Tenente - d’un Sotto- 

Ufficiale. ~ .
Ogni anno sarà cambiato per metà.
Nel caso della formazione di una terza Compagnia,, questo Consiglio sarà 
formato in maniera da uguagliare più che sarà possibile la dimostrazione 
di ciascheduna Compagnia .

14 Sarà impiegata per le spese Amministrative una somma di 20. franchi al
mese per ciascheduna Compagnia; 11 detto Consiglio presenterà la giustifi
cazione di dette spese all’ispettore delle Riviste incaricato del regolamen
to di detto corpo . r

15 Art. 11. Le Compagnie di Polizia saranno sottomesse 3 tutte le disposizio
ni prescritte per mezzo dei Regolamenti militari, tanto per PAmministra
zione che per la disciplina.
Art. n, Quéste saranno alla disposizione del Colonello della 3o. Legione 
della Giandarmeria , e sotto gFordini dei Capitani della Giandarmeria^ in 
ciascheduno dei Dipartimenti di Homa, e del Trasimeno.
Art. 13. Queste Compagnie saranno impiegate come per manoforte al man
tenimento del buon ordine , e della pubblica tranquillità nelli Stati Roma
ni, ed al servizio della Polizia che sarà stabilito per quest’oggetto, ed in 
caso di necessita al servizio militare della Divisione .
Art. 14. Eccettuatili casi di fragante delitto , non potranno fare alcun ar-

li

13

13

16

J7

18

k

/
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resto , accompagno , nè qualsivoglia operazione militare > senza esserne cor 
mandati, e diretti dalla Giandarmeria Impietrale.

19 Art. i5, Quegl’individui che per la loro buona condotta, e per essersi di
stinti in una circostanza con azioni valorose, e di bravura, avranno drit
to alle indennità , e ricompense pecuniarie che sono accordate dalle Leg
gi alla Giandarmeria Imperiale .

io Art. 160 Allorquando saranno formalmente impiegate fuori del Circondario e 
avranno diritto al rimborso delle spese dei biglietti di alloggio accordati al
la Giandarmeria, in vece di quello del supplemento della Tappa , 0 inden
nità di Rotte.

21 Le sarà accordato lo stesso allorché saranno di servizio in un altro 
Dipartimento , che quello della loro Residenza , a quest'effetto saranno trat
tate come i Giandarmi a piedi .

22 Art. 17. Gl’Llliciali delle Compagnie riceveranno per rimborzo delle spe
se dei loro giri le stesse indennità che sono accordate agl’Uffi'Ziali della 
Giandarmeria , come per esempio .

1 Capitani 3oo. franchi all'anno a ragione di 100. fr. per giro .
I Tenenti, e Sotto-Lenenti i5o. franchi all'anno, a ragione di 5o< 

franchi per giro.
Il Ministro della Guerra .

Firmato - 11 DUCA DI FELTRE.

COMPAGNIA DI RISERVA.

Circolare del Sig. Prefetto di Roma alli Sotto-Prefetti , JMaires Ri
cevitori Municipali.) e Percettori del /dipartimento dei 26 Giugno 1811 
sulla riscossione della Tassa imposta pel pagamento della Compagnia 
di Riserva .

1 Ciascuna delle Comuni del Dipartimento è stata tassata di una somma per 
il mantenimento della Compagnia di Riserva, tanto per l'anno scorso che 
per il corrente .

2. E'a mia cognizione che molti Percettori non hanno potuto versare nella 
Cassa dei Ricevitori particolari l'ammontare di questa somma , atteso che 
molti dei Sig. Muires , sotto diversi pretesti hanno ricusato fino a questo 
momento di consegnare loro li Budjets , il che non potendo io tollerare , 
debbo invitare i ÌMaires suddetti , sotto la di loro responsabilità di veni
re sul momento alla consegna dei detti Budjets delle di loro comuni , tan
to dell’anno andante, che di quello del 1810. nelle mani dei Percettori, 
li quali si compiaceranno d’informare li respettivi Sotto-Prefètti di qualunque 
renitenza che su tale proposito potrebbero incontrare per parte dei Maires^c- 
ciò per mezzo di tale denuncia possiamo appigliarci a delle energiche mi
sure contro chi ritardasse , o negasse di prestare obbedienza a questa no
stra disposizione .

3 Subito che i Signori Percettori, e Ricevitori Comunali avranno in loro po
tere tali Budjets ne procureranno l'incasso senza ritardo in conformità de- 
gl'articoli infrascritti, ed avi anno la cura di versare indi nelle Casse dei 

48
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Ricevitori particolari le somme realizate, e destinate al mantenimento del
la Compagnia di Riserva . Le altre somme , essendo pel servizio dei bi
sogni della Comune , li Percettori invigileranno a non pagare , che quelle 
che sono state assegnate ne' Budjets.

4 In quanto poi ai Ricevitori Municipali , raccomando loro di uniformarsi pun
tualmente al disposto della Circolare scritta loro da S. E. il Sig. Ministro 
del Tesoro, sotto la data dei 3i. Marzo prossimo passato, come ancora 
alla mia dei 2.5 andante (1) con la quale ho invitato li Sig. Maires li di 
cui Budjets sono sottoposti all'approvazione di Sua Maestà , di rammenta
re all! stessi Ricevitori le disposizioni contenute nella Circolare del pre
lodato Ministro.

5 Nella stessa guisa rivolgo le mie premure ai Sig. Sotto-Prefetti. acciò vo
gliano invigilare all’adempimento di quanto in questa mia é contenuto .

Ho l’onore , o Signori di assicurarli de'miei sentimenti più distinti . 
Roma li 26. Giugno

/

1811.
Il Prefetto di Roma - TOURNON

compensazione
Vedi - Contratti dal N°. 248. al 2.65.

COMPETENZA Di GIURISDIZIONE
Vedi - Tribunali dal N*. 62, al 71.

COMPLICITÀ’

C O P I C E PEDALE
LIBRO IL Pelle persone meritevoli di Pena , scusabili o responsabili 

per Misfatti* o Pelitti.
1 Art. 5y. I Complici di un misfatto , o di un delitto saranno puniti colla 

stessa pena alla quale vanno soggetti gl'Autori stessi di questo misfatto, 
o di questo delitto eccettuato il caso in cui la Legge dispone altrimenti .

a Art. 60. Saranno puniti come complici di un azione dichiarata nrsfatto , o 
delitto quelli che con doni , promesse , minacele , abuso di autorità , o di 
potere , machinazioni, o artijizi colpevoli (1) avranno provocato a questa 
azione . o dati ammaestramenti a commetterla .

(9 Vedi . Comune dal N. ion, al 116.
(r) Queste qualificazioni noo ritrova-nsi espresse nel 

Cod ce pubblicato dall'Assemblea Costituente nell'un- 
Bo 1791 . ma nel recente si sono riconosciute tanfo 
pericolose quanto lo è il personale concorso degl* 
Agenti diretti del misfatto. Vi sono dette macchina
zioni , ed arlifiz’ colpevoli troppo indirettamente com
presi nella classe dei fatti dei quali è stata prepara
ta, o facilitata l'esecuzione. V i sono delle comhina- 
xioni cosi lontane , delle machinazioni cosi c mpli— 
cate, l’arte, e faslnzia hanno tanti mezzi di velare 
la loro a zi ne che li Giudici, sebbene convinti del
ia loro esistenza non si permetterebbero di prender- 
ì w considerazione se la Legge non glie ne impo

nesse un speciale dovere . Affinchè possa meglio co
noscersi la diversità della presente Leg^t» da ([velia 
del Codice delCanno 1^91 qui riportiamo le precise 
parole delTarlicolo III che parla de Complici , e de' 
delitti.

Art. 1 Quando un delitto sarà stato commes- 
,, so, chiunque sarà convinto d’avere incitato il col- 
,, pevole 9 o li colpevoli a commetterlo, con doni, 
99 promesse, o minacele.

99 O d*avere scientemente , e nel disegno de! De- 
9, litto procurato al Colpevole , o ai Colpevoli li mez- 
99 zi, armi, o strumenti che hanne servito alla sua 
,, esecuzione .

5, 0 d'avere scientemente, e nel disegno deluder*
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3 Quelli che avranno procurato armi, strumenti , o altri mezzi qualun

que che avranno servito all'Azione, sapendo che vi dovevano servire.
4 Quelli che avranno scientemente, prestato ajuto , o assistito TAutore, 

o gFautori dell’azione, nei fatti che l'avranno preparata, o regolata, o
in quelli che l’avranno compiuta , senza pregiudizio delle pene che saran
no specialmente prescritte nel presente Codice contro gl'autori di congiu
re , o di provocazioni tendenti ad intorbidare la interna, ed esterna sicu
rezza dello Stato , anche nel caso in cui non fosse stato commesso il mi
sfatto , che era l’obbietto dei cospiratori, o dei Provocatori.

5 Art. 61. Saranno puniti come complici quelli che conoscendo la condotta 
Criminosa dei malfattori esercitanti assassinio, o violenze contro la sicu
rezza dello Stato, la pace pubblica, le persone, o le proprietà, danno 
loro abitualmente alloggio , luogo di ricovero , o di riunioni (2) .

6 Art. 6*2. Quelli che scientemente avranno occultato cosa involata , trafuga
ta , o acquistata per via di un misfatto , o di un delitto saranno puniti 
egualmente, come complici di questo misfatto, o debito.

7 Art. 63. Non di meno rispetto agl' occultatovi indicati nell’articolo prece
dente , la pena di morte , dei lavori forzati a vita , o della deportazione , 
allorché ci sarà luogo, non sarà loro applicata fuorichè nel caso, in cui 
saranno convinti di aver avuto nel tempo dell'occultamento conoscenza del
le circostanze per le quali la Legge pronuncia le pene di questi tre ge
neri ; altrimenti essi non anderanno soggetti, che alle pene dei lavori for
zati a tempo (3) .

99 litio aiutato, ed assistito il Colpevole, o i Colpe- 
99 voli , si ne'futli che hanno procurata , o agevola- 
99 ta la loro esecuzione, che nell'alto stesso che l'ha 
99 consumata, sarà punito con la medesima pena pro
ti nunciata dalla Legge contro gf Autori del detto de- 
99 litio .

99 Art. 2 Quando un Delitto sarà stato commcs- 
99 so ; chiunque sarà convinto di aver provocato di- 
•9 rettamente a commetterlo , o con discorsi pro
ti nunciati ne'luoghi pubblici , o con cartelli, o bol- 
,, lettini affissi , o sparsi negletti luoghi, o con scrii- 

ti pubblicati con ta stampa, sarà punito con la 
t. stessa pena pronunciala dalla Legge contro gl'Au- 
t» tori del detto Delitto .

,, Art. 3 Quando un furto sarà stato commesso 
99 con una delle circostanze specificale nel presente 
„ Codice, chiunque sarà convinto di aver ricevuto 
99 gratuitamente, o comprato, o nascosto, o il tul— 
v, to, o una parte dégl'effetli ru Ubali, sapendo che 
99 i (letti effetti provenivano da un furto, sarà ripu* 
,, tato complice , e punito con la pena pronunciata 
99 dalla Legge contro gl'Autori del detto Delitto.

„ Art. 4* Chiunque sarà convinto d'aver ritirato, 
99 o nascosto il corpo d'una persona uccisa , ancor- 
9, chè non sia stato complice d'omicidio , sarà pu- 
99 nito di quatlr'anni di detenzione.

(2) Questo articolo riempie una lacuna importan
te del Codice dell'Assemblea Costituente, subito che 
d'ora in poi sarà parificata ai complici la classe pe
ricolosa degl'individui ¡'abitazione de'quali serve di 
asilo ai malfattori, e che gli forniscono abilualinea-

le alloggio, ritiro, o punto di riunione. Sei malfat
tori quà e là spersi, non trovassero quest'asili , ove 
si riuniscono, si nascondono, concertano i loro De
litti, e ne depositano i frutti sarebbero più facilmen« 
te, e più prontamente scoperte le loro orde, le lo
ro associazioni . Non posson riceversi abitualmente 
senza conoscere li loro progetti, e la loro condotta, 
e senza parteciparvi. Bisogna però guardarsi dal con
fonderli con quelli che hanno ricettato scientemente 
li prevenuti di misfatto portante pena afflittiva , ed 
infamante. Questi sono suscettibili di sole pene Cor- 
rezion ili , perchè si tratta di occultazione d'uomini 
che cercano spirarsi alla procedura, laddove quelli 
dei ([nati si è di sopra parlato sono quei tali le abi
tazioni de'quali sono il rifugio de'mal fattori.

(3 Qui il Codice stabilisce una distinzione che era 
da gran tempo reclamala dall'esperienza . Quando il 
furto da luogo soltanto a pene temporanee è neces
sario che il Ricettatore subisca la stessa pena per 
quanto rigorosa possa essere , mentre egli si è as
soggettato a questo rischio subito che ha voluto ri
cevere una cosa che sapea proveniente da un fur
to . Ma quando il misfatto è accompagnato da circo
stanze si gravi che importino la pena di morte, o 
qualunque altra fra le pene perpetue , si può crede
re che se all'epoca del ricetto fossero state cono
sciute dal ricettatore, Egli avrebbe preferito di ri
cusare l'oggetto furtivo più tosto che esporsi ad un 
si grande pericolo. In questo caso per condannare 
il ricettatore alla stessa pena (leU'auloce del misfat
to 9 Insogna che sia cerio che egli conoscesse tutta 

* 48
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compratore

Di Effetti rubi?ati, quando possa richiederne il prezzo al Proprietaria ori« 
ginario - Vedi - Prescrizione £i°. tìo.

compre,e vendite

/ CODICE DI COMMERCIO

Pelle Compre , e Rendite < 
si comprovano :

LIBRO I. TITOLO VII.
1 Art. 109. Le Compre , e vendile

Per Atto pubblico .
Per atto di Scrittura privata .
Colla numerata , o conto approvato di Un’Agente di Cambio , o Sensale 

debitamente dalle parti sottoscritto •
Con una fattura accettata «...
Coi Libri delle Parti .
Colla pruova per via di Te^timonj , nel caso in cui il Tribunale creda 

di doverla ammettere .

COMPROMESSI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

/
1

2

PARTE II. LIBRO IH. TITOLO UNICO. Pei Compromessi.
Art. ioo3. Ogni persona è autorizzata a compromettere sopra i Diritti , 
dei quali può liberamente disporne .
Art. 1004. Non è lecito di compromettere sulle donazioni , ed i legati a 
titolo di alimenti , abitazione , e vestiario , sulle separazioni fra marito , 
moglie, divorzi , e questioni di Stato , nè sulle controversie nelle quali 
deve intervenire il pubblico Ministero .
Art,. ioo5. 11 Compromesso potrà farsi con un Processo Verbale avanti gF 
arbitri eletti , o con un Atto avanti Notai o , o con privata Scrittura .

4 Art. 1006. Sotto pena di nullità il Compromesso dovrà indicare gFoggetti 
in lite , ed i Nomi, e Cognomi degFarbitri .

5 Art. 1007. il Compromesso sarà valido , benché non fissi alcun’ termine , 
ed in questo caso l’autorità degl’ arbitri non durerà più di tre mesi dal 
giorno del compromesso .

6 Art. 1008. Durante il termine del compromesso 
sere rivocali, senza il consenso-delle Parti.

3

gl'arbitri non potranno es-

la gravità del misfatto di cui !a robba era il frutto. 
In mancanza di questa certezza deve limitarsi la se
verità della Legge a determinare la pena la più for< 
te fra le temporanee . Così precisamente prescrive
vi dai nuovo Codice. L'Ommissione di sì saggia di-

per lo passato spesso occasione di 
dei ricettatori . Si sono questi di

stinzione è stata 
lasciare impuniti 
chiarati non convinti di complicità per non fargli su
bire una pena , il di cui eccessivo rigore sembrava 
ingiusto •
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per ritrattazione

i&Art. ioii. Gratti d’informazione
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13

14
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7 Art. 1009. Nella procedura le parli, e gl’arbitri osserveranno i termini c 

e le forme stabilite per i Tribunali qualora le parti non abbiano convenu
to diversamente .

8 Art. 1010. JNelFAtto del Compromesso, e dopo, le parti avranno lafacol* 
tà di rinunziare aH’appello.

Quando il compromesso cadrà sopra un appello , o sopra un ricorso 
>, la Sentenza degl’arbitri sara definitiva, e senza appello.

, ed.ì Processi Verbali del Ministero degl' 
arbitri, saranno fatti da tutti essi colleggialmente , seppure il compromes
so non li autorizza a deputare uno di loro a questo oggetto.. 
Art. 1012. 11 compromesso finisce .

i°. Per la morte , rifiuto , desistenza , o impedimento di uno degl*arbi
tri , purché non sia stata apposta una clausola che. autorizzi a con
tinuare il compromesso, ovvero a surrogare un altro a- scielta delle 
parti 5 o dell’arbitro, o del resto degFarbitri •

2*. Per la spi razione del termine stabilito , o di quello di tre mesi non 
essendone stai«* fissato alcuno .

3*. Per divisione di pareri, se gl’arbitri non. hanno la facoltà di chia
mare un terzo .

Art. ioi3. Quando gl* eredi sono tutti maggiori, la morte non darà fine al 
compromesso ma il termine per procedere, e giudicare sarà sospeso , fin
ché non sia decorso quello stabilito per fare inventario , e deliberare .
Art. 1014« Gl’arbitri non potranno desistere dalla procedura incominciata, 
nè essere ricusali, se non per cause sopraggiunte dopo il compromesso .
Art. 1015. Se avviene che sia formala una eccezione di falsila anche me
ramente civile , o che insorga qualche incidente Criminale , gl’arbitri ri
metteranno le parti avanti il Tribunale Competente , e li termini del Com
promesso continueranno a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciato sull’ 
incidente'»
Art. iouS. Ciascuna parte sarà tenuta a produrre le sue difese, o li suoi 
documenti quindici 
messo , e gl’arbitri

La Sentenza 
siano piu di due, 
ranno menzione , e 

da ciascuno di essi .
Una Sentenza di

caso .
1017. Qualora siano 

, saranno tenuti

giorni almeno prima che spiri il termine del compro- 
dovranno giudicare su quello che sarà stato prodotto . 
sara firmata da eh.
se il minor numero ricuserà di firmarla , gl’Alti 
la Sentenza avrà la stessa forza ,

ciascuno degl’Abitri , e nel caso che 
ne fa- 

che se fosse stala fir-
mata

all* opposizione in ve-non saia soggettaArbitri>7
run'

18 Art.
un terzo
ciata là divisione dei pareri ; se non possono convenir

autorizzati a nominarei pareri, gì’Arbitri
con una decisione nella quale venga enun- 

sulla nomina ,• do
vranno dichiararlo nel Processo V erbale, ed il terzo sara nominato dal Pre
sidente del Tribunale, a cui spetta di ordinare, che venga eseguila la de
cisione di essi .

19 A tal’effetio sarà• presentata un’istanza dalla parte piu diligente.
20 Ne’due casi predetti, gì’Arbitri di opinione diversa saranno tenuti a

divisi 
a farlo
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stendere distìnto , e motivato il loro parere, o nell'istesso Processo verta* 
le, o nei Processi verbali separati.
Art. 1018. Il terzo Arbitro sarà tenuto a proferire il suo giudizio nel ter
mine di un mese a computar dal giorno della sua accettazione , a meno 
che non sia stato prolungalo questo termine dall’Alto di Nomina . Egli non 
potrà pronunziare , se non dopo aver conferito cogl’Arbitri divisi d’opinio
ne , li quali saranno citati a riunirsi a tale effetto .

.Se tutti gl*Arbitri non si riuniscono 9 il terzo pronunzierà solo 0 e 
non ostante dovrà conformarsi ad uno dei pareri degl’altri Arbitri • 
Art. 1019. Gl’Arbitri 9 ed i terzi Arbitri decideranno secondo le regole del 
Diritto , qualora il Compromesso non li abbia autorizzati a pronunciare f 
come amichevoli Compositori.

^4 Art. 1020. La Sentenza degl’Arbitri diverrà esecutiva per mezzo di un or
dine del Presidente del Tribunale di Prima Istanza, nel di cui Circonda
rio sarà stata proferita . A tale oggetto ¡’Originale della Sentenza sarà nel 
termine di tre giorni depositato da uno degl’Arbitri nella Cancelleria del 
Tribunale *

2.5 Se il Compromesso venga sopra una questione in grado di Appello ,
la decisione degl*Arbitri sarà depositata nella Cancelleria della Corte di 
Appello 9 e l'ordine di esecuzione verrà proferito dal Presidente di essa .

26 Le istanze per le spese del Deposito , e per i Diritti di registrazio
ne non potranno essere dirette che contro le parti .
TrL 1021, Le Sentenze degl’ Arbitri 9 ed anco quelle preparatorie, non 
potranno mandarsi ad esecuzione , se non dopo l’ordine accordato a que
sto effetto dal Presidente del Tribunale, e trascritto in calce , ovvero in 
margine dell’ originale di esse , senza bisogno di darne comunicazione al 
Pubblico Ministero . La Copia dell’Ordine del Presidente sarà rilasciata do
po la Copia Autentica della Sentenza .

La cognizione di quanto riguarda l'esecuzione delle Sentenze appar
tiene al Tribunale, il di cui Presidente ha proferito FOrdine .
Art. 1022. Le Sentenze degl’Arbitri in nessun caso potranno essere op
poste contro li terzi .
Art. ioz3. L’Appello della Sentenza degl’Arbitri sarà interposto avanti i 
Tribunali di Prima istanza in tutte le materie, che senza il giudizio degl’ 
Arbitri 9 sarebbero state di competenza dei Giudici di Pace, o con Appel
lo, o senza , ed avanti le Corti di Appello in tutte le materie che appel
labilmente o inappellabilmente sarebbero state di competenza ¿»’Tribunali 
di Prima istanza .
Art. 1024. Le regole sull'esecuzione provvisoria delle Sentenze dei Tribu
nali sono applicabili alle Sentenze degl’Arbitri .
Art. 1025. Se l’appello vien’rigettato, l'appellante sarà condannato a quel
la stessa multa che avrebbe incorsa trattandosi di una Sentenza dei Tribu- 
bunali Ordinar] •
Art. 1026. Sarà permesso di procedere contro le Sentenze degl'Arbitri con 
il ricorso per ritrattazione nei termini, nelle forme, e nei casi enunciati 
di sopra , riguardo alle Sentenze dei Tribunali Ordinai) .

28

a9
So
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32

33
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34 II detto ricorso sarà fatto avanti al Tribunale che sarebbe stato com-

petente per giudicare in appello .
}£> Art. 1027. Non ostante non avrà luogo il ricorso per ritrattazione .

i°. Se non sono state osservate le forme ordinarie a meno che le p'rti 
non abbiano convenuto diversamente, come è stato detto nel superio
re Articolo 1009.

Se è stato pronunziato sopra cose non domandate , salvo in questo 
caso il diritto di procedere per la nullità secondo l’articolo seguente .

36 Art. 1028. Non sarà necessario ¿interporre l’appello, o ricorso per ri
trattazione nei casi eguenti.

i*. Se la sentenza e stata proferita senza compromesso, o fuori dei ter
mini del medesimo .

Se è stata pronunziata sopra un compromesso nullo, o spirato .
3°. Se è stala data da arbitri non autorizzati a decidere in assenza de

gl’ altri . v
4°. Se è stata proferita da un Terzo, senza avere conferito cogl’arbi- 

tri di opinione diversa .
5°. Finalmente se è stata pronunziata sopra cose non domandate .

37 In tutti questi casi le parti poti anno provvedere al loro interesse , oppo
nendo contro l’ordine d’esecuzione avanti il Tribunale che l’avrà proferi
to , e domandando la nullità deiratto qualificato Sentenza arbitramentale

38 Non sarà permesso di ricorrere alla Corte di Cassazione che contro le Sen
tenze proferite dai Tribunali , o nel ricorso per via di ritrattazione , o 
sull’appello di una Sentenza arbitramentale .

COMPUTISTERIA GENERALE.

Ordine della Consulta Straordinaria degli 11. Settembre 1809. con cui si 
fanno passare ali'Amministrazione del Registro e dei Oomini le attribu
zioni e carte spettanti alla Computisteria generale.

1

2

5

Le attribuzioni della computisteria generale in ciò che concerne F Am
ministrazione delle rendite, e crediti appartenenti agli Stati Romani, es
sendo cessate pei' ragione dello stabilimento dell’Amministrazione del Regi
stro > e de’Duninj si rimetterà ai Direttori di quest* Amministrazioni pre
vio l’inventario, e ricevuta tutti i titoli, locazioni, e documenti esi
stenti nei Bureau della Computisteria , che hanno rapporto ai diritti, e ren
dite dei Dominj.
Art. 2. Le antiche carte , o altre cose che si giudicassero per il momento 
inutili all’esigenza saranno ti asportate al Deposito degrArchivj.
Art. 3. I Direttori del Registro, e .de*Dominj del Dipartimento del Teve
re , e Trasimeno , ed il Capo di Divisione della Computisteria sono inca
ricali , ciascuno in ciò che lo concerne delFesecuzione del presente ordi
ne che sarà inserito nel Bollettino*
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COMUNI

SOMMARIO

I Artìcolo del Codice di Procedura Civile , con cui 
si prescrive che li Comuni, e li stabilimenti pub
blici per formare una domanda, e stare in giu
dizio , siano tenuti a conformarsi alle Leggi am
ministrative N. r.

II Ordine della Consulta straordinaria dei io Ago
sto 1809 che prescrive il modo con cui le Co
muni devono render conto della passata ammi
nistrazione dal N. 2 air$.

Ili Ordine della stessa Consulta dei 20 Decembre
1809 con cu* sopprime fuso che aveano le Co
munità di tenere Agenti , e Procuratori dal N. 
9 al i3.

4 Ordine della stessa Consulta delti 3 Maggio iSro 
con cui si dichiara che le Comuni non abbiso
gnano di autorizazione allorché si tratta di sta
re in giudizio per ricuperare pensioni, affitti , 
Canoni , ed altre rendite dal N. i-+ » al id.

V Ordine della medesima Consulta dei 2.» Maggio
1810 che prescrive la formazione dello stato 
passivo delle Comuni al primo Gennaio iSio dal 
N. 17 al 23.

VI Ordine della stessa Consulta dei 20 Agosto 1810 
con cui si annullano li sgravi accordati in mas
sa ad alcune Comuni dal passato Governo dal N* 
24 , al 26.

VII Ordine del Consiglio di Liquidazione dei 27. 
Ottobre 1810 che prescrive ai Creditori delle Co
muni di deporre nella sua Segretaria li Titoli de" 
loro crediti, e fìssa il metodo che dovrà tener
si dal N. 27 , al

Vili. Ordine della Consulta straordinaria dei 22 
Ottobre 1810 col quale pubblica varj Decreti Im
periali riguardanti il pagamento dei debiti dei 
Comuni delti Stati Romani dal N. 38, al 4i»

IX. Decreto Imperiale dei 3 Ottobre 1810 concui 
si prescrivono le regole con le (piali devono coi 
Beni dei Comuni soddisfarsi li loro debiti dal N. 
42 , al Tb . ,

X Della Liquidazione dei debiti dei Comuni degl* 
innanzi stati Romani dal N.439 al 46.

XI Della pretevazione dei Beni Comunali destina
ti al rimborso dei debiti dei Comuni, e detTam- 
ministrazione di questi Beni fino alla Vendita dal 
N. 47 , al 52.

XII Del pagamento del debito, e della vendita dei 
Beni appartenenti ai Comuni - dal N. 53» 
al 72.

XIII D isposizioni Generali dal N. 73 , al 76.
XIV Mo ledo dello Specchio che deve formarsi a 

seconda del prescritto dalTarticoIo quarto del 
Decreto Imperiate dei 3 Ottobre 1810 sullo sta
to Generale delfattivo , e del passivo dei Co
muni de*due Dipartimenti di Roma, e del Tra
simeno dal primo Geanajo 1801 , compresi gl* 
interessi fino al primo Gennaio 1811 N. 77.

XV Decreto Imperiale dei 3 Ottobre 1810 c n cui 
si mantengono sui beni ceduti in rimborso di cer
tificati di ere iito le stesse Ipoteche , ed oppo
sizioni che aveano precedentemente dal N. 78 , 
all'M

XVI. Orline della Consulta straordinaria dei 21 De
cembre t3io che prescrive le spese che posso
no provisoriamente fare le Comuni finché giuri
li 1“ Approvazione Imperiale dei Budgets 9 dal 
N. 87 , al y(.

XVII Circa le Donazioni , Legati - Remissive 
N. 9’-

XVIII Deliberazione dei 26 Brumale anno X 17 
Novembre 1801 con cui si ristabilirono le Comu
ni nel godimento delle ammende di Polizia dal 
N. 96 , al 98.

XIX Come debbino intentarsi le azioni contro le 
Comuni - Remissive N. 99.

XX Circolare del Signor Prefetto di Roma dei 25 
Giugno 1811 ai Maires sul modo con cui si de
vono sorvegliare li Ricevitori delle Comuni, e 
le loro Casse dal N. 100 al ti6.

XXI Qual diritto debbino pagare le Comuni per le 
Successioni che acquistano - Remissive N. 117.

Codice di Procedura Civile. Lilr. II. art.
I contimi, e li stabilimenti pubblici per formare una domanda, e sta- 

in giudizio , saranno tenuti a conformarsi alle leggi amministrative.
il.

Vista la necessità di porre una regola nel momento della rinnovazio- 
delle Autorità Municipali all’obbligo di render conto delle riscossioni,

e spese delle Comuni dei Dipartimenti del Tevere^ e Trasimeno per ¡’eser
cizio corrente., e di preparare con ciò delle basi di stabilimento perii ¡810 
di un sistema di contabilità comunale adattata alla legislazione dell’impero; 
Ordina. x

3 1. I Maires delle Comuni de'Dipartimenti del Tevere e del Trasime-
z *

I
I

re

a
ne
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no faranno formare nella prima settimana della loro istallazione lo Stai« 
della situazione Economica delle loro Comuni respettive.

4 Art. 2. Questi Stati racchiuderanno lo specchio dell’esigenze, e spese della 
Comune come sono state ordinate per l’anno corrente.

5 Indicherà nello stesso tempo ciò che resta in cassa delle une per pa- 
gare le altre fino alla fine dell’esercizio,

6 Li Maires uniranno a questi Stati uno specchio de’stabilimenti pub
blici., come gli Spedali, Ospizj, Collegi*, Conservatorj , ineriti , e dipen
denti della Comune con un incirca delle loro rendite , e de'loro pesi.

7 Art. Li detti Stati , e specchj saranno diretti ai sotto-Prefetti respetti
vi per essere accompagnati dalle loro osservazioni , e presentali in segui
to alla Consulta dal Referendario che ha il Dipartimento dell’Amministra- 
zinne interna.

8 Art. 5. Il presente ordine sarà diretto ai Sotto-Prefetti de’due Dipartimen
ti , ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

llf.
9 Considerando la Consulta straordinaria che le petizioni, ed i reclami 

delle Comunità , devono essere nel regime costituzionale trasmesse esclusi
vamente pel Canale dei Maires e de’sotto-Prefetti, e de’Prefetti.

10 Che questo intervento assicura ad essi una protezione tutelare , c
vigilante per tutti i loro interessi. Ordina

11 Art. i. Viene espressamente vietato alle Comunità di tenere fuori del loro 
Territorio degTAgenti, o Procuratori approvati , fuori de’casi di cause por- 
tate avanti 1 Tribunali, ed autorizzati dalle forme legali.

12, Art. v. Niuno potrà sotto qualsivoglia pretesto qualificarsi Agente, o Pro
curatore delle Comuni, nè intervenire, o meschiarsi nei loro affari.

13 Art. 3. 11 presente ordine sarà inviato ai Signori Prefetti dei due Dipar
timenti.

IV.
14 Informata la Consulta straordinaria che il suo ordine dei 15 Febra- 

jo scorso non ha generalmente ricevuta una interpretazione uniforme, ciò 
che ha prodotto un ritardo nella spedizione degl’affari, nocivo agl’interessi 
delle Comunità , ed altri stabilimenti pubblici. Ordina

15 Art. i. Le Comunità , Ospizj , Corporazioni , ed altri stabilimenti pubbli
ci non sono obbligati di ricorrere al Consiglio dì Prefettura per essere au
torizzati a stare in giudizio, quando queste Comunità, Corporazioni, e 
Stabilimenti sono attori, e si tratta soltanto di ricuperare pensioni arretra
te, prezzo d’affitti, fitti, canoni, ed altre rendite.

16 Art. Il presente ordine sarà stampato, ed affisso nelli Stati Romani, ed 
inserito nel Bollettino delle Leggi.

V.
La Consulta straordinaria ec. Ordina

j7 Art. ì. Si formerà nel primo Ottobre prossimo dai Consigli Municipali nelle 
respettive Comuni dei Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno , sotto la 
vigilanza, e direzzione dei Prefetti, e vice Prefetti uno Stato passivo d<?i 
debili delle Comuni al 1® Gennajo 1810.

49
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Art. 2. Li debiti saranno distinti, secondo la data , e l’epoca in cui sono 
stati contratti, e giusta la loro natura. Li stati che saranno presentati dai 
Consigli Municipali, indicheranno la data, la natura, e l’origine di ciascun 
debito, o credito, i titoli sui quali è fondato, le condizioni cui è sotto
posto, ed il nome di ciascun creditore, o debitore.
Art. 3. Sarà compreso come debito tutto ciò che le Comuni devono dare 
a qualsivoglia titolo, debiti costituiti per contratto, o a termine, pensio
ni , imprestiti autorizzati, o no 5 imprese , salarj arretrati, come pure gl’in
teressi di qualunque specie eglino siano.
Art. 4* S’indicheranno le somme somministrate a conto pel rimborso dei 
capitali dovuti, e l’epoca di tali rimborzi.
Art 5. 11 Consiglio Municipale discuterà sui mezzi che la Comune può 
adoperare per pagare i debiti, tolto colle sue risorse ordinarie, quanto 
straordinarie , che verranno specificate.
Art. 6. Il ristretto di questi Stati parziali sarà rimesso in un coi documen
ti giustificativi al Maire della Comune , che li trasmetterà colle sue osser
vazioni al vice Prefetto del Circondario. Questo poi li invieià in un col 
suo parere al Prefetto del Dipartimento, il quale dopo avelli verificati* 
e dopo averne ammessi, o esclusi gl’articoli , riguardo a quelle Comuni 
che hanno meno di io^ooo franchi di reddito li approverà ; il Prefetto ne 
invierà il ristretto alla Consulta ; li Stati de’debiti delle Comuni che han
no una rendita maggiore, saranno approvati daU’Autorità superiore alla qua* 
le il Prefetto li trasmetterà in un colle sue osservazioni ; le Comuni ezian
dio che non avessero alcun debito o credito arretrato, saranno riportate 
sullo stato, facendo rilevare questa circostanza.
Art. q. I Prefetti dei Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno sono inca
ricati dell’esecuzione del presente ordine, che sara inserito nel Bollettino. 

vl > ' * [/ ;
La Consulta straordinaria ec.

Considerando che gli sgravj accordati in massa ad alcune Comuni del 
passato Governo, e che sino ad ora non sono stati applicali individuai nen
ie ai contribuenti che vi avranno diritto, non possono ammettersi nel nuo
vo sistema della formazione de’ruoli per la contribuzione prediale in cui 
viene specialmente tassata ciascuna possessione. O dina
Art. ì. Li sgravj accordati in massa ad alcune Comuni della passata ammi
nistrazione, e che sino ad ora non sono stati spartiti in isgravio dei con
tribuenti individualmente, sono considerati come nulli, salvo a quei con
tribuenti che si credessero troppo gravati il diritto di rida mare.
Art. 2. 11 presente ordine sara inserito nel Bollettino.

VII.
Veduto il Decreto Imperiale delti 3 Ottobre corrente sulFalienazione 

dei Beni dei Comuni dei due Dipartimenti pel paga nento dei loro debiti* 
e particolarmente F articolo del detto Decreto5 così concepito.

,, I debiti de*Comuni degl’antichi Stati Romani , componenti in oggi i 
„ Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno di una data a iteriore alFanno 
„ i8to. saanno definitivamente liquidati come debiti dello Stato.

Ordina
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a8 Art. i. Tutti i creditori, e pretendenti avere diritto contro i Comuni dei 

due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno per debiti anteriori all'anno 
1801, dovranno sotto pena della perdita di ogni diritto, avere depositato 
nel Bureau della Liquidazione de'Comuni, stabilito presso il Presidente del 
Consiglio di Liquidazione, i documenti che giustificano iloro credili, epre- 
tenzioni innanzi il di primo Febrajo prossimo.
Art. I titoli originai) , e primitivi dovranno far parte del detto deposi
to egualmente che i certificati di liquidazione rilasciati 4ai detti creditori 
dalla Congregazione del Buon Governo , a cui sia apposto il / isto del Re
ferendario , Membro della Consulta , incaricato del Dipartimento delle fi
nanze.
JrL 3. Ciascun creditore dovrà unire al detto deposito una Petizione in car
ta bollata, enunciandovi il suo Nome, Cognome, Domicilio, Professione, 
le specie del credito , la somma , gl’interessi scaduti , e non pagati, le som
me ricevute a conto del capitale, ed il domicilio che avrà eletto in Roma. 
Art. 4- Le petizioni saranno firmate da coloro che pretenderanno aver di
ritto, o dai loro Procuratori.
Art. 5. I creditori che vorranno autorizzare li loro Procuratori a ricevere 
il mandato pagabile in certificati di credito del Tesoro Pubblico, che sai a 
loro rilasciato dal Presidente del Consiglio di Liquidazione , dovranno uni
re alla loro petizione una procura in debita forma legalizzata da un Nota- 
ro , la quale autorizzi specialmente i delti Procuratori a reclamare il detto 
mandato.
Art. 6. Non sì farà alcun pagamento d'interessi pel semestre corrente a 
quei creditori , che non avranno eseguito il deposito delle loro giustifica
zioni, e de'loro titoli di credito pel di 3i Decembre prossimo.

34 JrL 7. Gramministratori delli stabilimenti di Beneficenza , e d’istruzzio- 
ne pubblica, i loro Tutori, e Curatori, e tulli gl’altri Agenti destinati dalla 
legge ad invigilare all’Amministrazione dei Beni Stranieri , dovranno sotto 
pena della responsabilità personale provvedere all'esecuzione del presente 
decreto , per {'interesse dei patrimoni a loro affidati.

35 Le carte relative ai debiti de’Comuni, e depositate nella Computi
steria, e nella Segretaria del Buon Governo saranno messe a disposizione 
del Bureau di Liquidazione dei debili de'Comuni.

36 Quei creditori , i titoli de’quali esistono nel detto deposito , dovran
no soltanto produrre le semplici loro cedole , e le loro memorie di giu
stificazione.

37 Art. 8. 11 presente ordine sarà stampato , ^pubblicato , ed affisso in tulli i 
Comuni dei due Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno.

Roma li 27 Ottobre 1810.
Firmati : fanet Pres. Val Pozzo Vice Pres. Boehet^ Occellì-Voria Segr. Gen. 

Vili.
38 La Consulta straordinaria ec. Ordina

Saranno pubblicati nel Bollettino.
39 Art. 1. 11 Decreto Imperiale dei 3. del corrente relativo al pagamento del 

Debiti de' Communi delli Stali Romani.

a9
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4o Art. 2. Il Decreto Imperiale dello stesso giorno concernente la traslazione 

delle Ipoteche, ed opposizioni sulle azioni considerate come stabili rimes
se in rimborso del Debito Pubblico degli Stali Romani .

4* Art. 3. L"ultimo dì questi Decreti sarà inoltre stampato, ed affisso in tut
ti i Comuni dei due Dipartimenti di Roma, e del 1 rasimene •

IX.
Estratto delle Minute della Segretaria di Stato • 

Val Palazzo dj-Eontaincl leau li 3. Ottobre i8io. 
NAPOLLOiXL imperatore de’Francesi , Re d’Italia ec. ec.

42 Sul rapporto del nostro Ministro delle finanze relativo ai debiti dei
Comuni delti già Stati Romani componenti in oggi i due Dipartimenti di 
Roma, e del Trasimeno, ed ai mezzi di rendere compiuta la liberazione 
dei detti Comuni per mezzo della Vendita di una parte dei Beni G murritativi. 

Veduto :
1°. La Legge dell’antico Governo Romano dei ig. Ma zo 1801. che ha 

posto a carico del Tesoro Pubblico i Capitali di tutti i debiti dei det
ti Comuni, anteriori al i®. di Gennajo 1801 , e gl’interessi comincian
do dalle medesime epoche , e che ha messo alla disposizione dello Sta
to tutti i Beni dei delti Comuni per essere venduti, e servire al pa
gamento dei detti Debiti .

2°. Le Lettele circolari dei 27. Aprile, e 4- Luglio 1801. che prescri
vono alli stessi Comuni di dare lo stato del loro attivo, e del loro 
passivo, ed ai Creditori di giustificare i Titoli dei loro Crediti .

3°. La Notificazione dei 13. Gennaro 1802. per l’apertura delle Vendi
te dei Beni .

4°. Il Motuproprio dei 14» Luglio i8o3. con cui si fanno delle modifi
cazioni alle misure prescritte dalla Legge dei ig. Marzo 1801 , e fra 
le altre disposizioni si ordina che gl’interessi dei detti Debiti saran
no ridotti al tre per cento .

5°. Il Ch irografo del i°. Luglio 1807. che fissa un termine definitivo 
alle Vendite .

6°. La Circolare delli 24. Decembre 1808. , che reintegra le Comunità 
airAmministrazione dei Beni, sotto la condizione , che le rendite sa
ranno passate in una Cassa Centrale .

Vedute le Osservazioni della Consulta di Roma , dalle quali risulta che 
tana parte considerevole de’Beni dei Comuni è stata venduta , e che il pro
dotto ne è stato impiegato nell’estinzione di una massa dei detti Debiti a 
un dipresso eguale •

Ma che queste vendite, e questi rimborsi non sono stati fatti coll'ordi
ne , e colle precauzioni necessarie .

Che sonovi dei Comuni che non aveano debiti , i beni de’quali ciò non 
©stante sono stati alienati.

Che ve ne sono degPaltri, i di cui beni sono stati alienati, senza che 
il prodotto abbia servito all’estinzione de'propq loro debiti.
' Altri i di cui Beni venduti eccedono i Debiti .

Ed altri in fine, i di cui debili superano i Beni.
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Che i beni sono stati alienati senza alcuna scielta , e che i rimanenti be

ni sono esposti a deteriorazioni.
Per questi motivi :

Volendo che i detti Comuni siano liberali dai loro Debiti , che i Credi
tori siano sollecitamente rimborsati di quanto è loro legittimamente dova
lo ; che i Comuni sieno reintegrati pienamente nella proprietà dei beni , 
che non saranno necessar] all’estinzione dei debiti Comunali, che eglino ot- 
tenghino altresi un nuovo impiego dei loro beai venduti eccedenti la por- 

' zione die doveano contribuire ; volendo dare con ciò ai nostri sudditi dei 
due Dipartimenti una dimostrazione della nostra Paterna Benvolenza .

X isto il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato, e decretiamo, vogliamo* ed ordiniamo quan

to siegue .
X. TITOLO!.

Della liquidazione dei Debiti dei Comuni degl* inanzi Stati Romani .
Art 1. I debiti dei Comuni degl’inanzi Stati Romani , che al presente com
pongono i Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno di una data anteriore 
all’anno 1801., saranno definitivamente liquidati, come debiti dello Stato. 
4rt. *2. l utti i Creditori , e pretendenti aver diritto , dovranno nel termi
ne di tre mesi dalla pubblicazione del presente Decre’o , depositare nella 
Segretaria del Bureau che a quest’effetto saia destinato dal Consiglio estraor
dinario di liquidazione stabilito in Roma col nostro Dacreto delli 5. Ago
sto passato, i documenti , che giustificano li loro crediti, e diritti, sotto 
pena di perderne il diritto .
Art. 3. Il Consiglio di Lquidazione farà procedere , senza indugio al loro 
esame, e farà foi mare uno Stalo Generale dei Crediti dei quali avrà rico
nosciuta la legittimità, e lo trasmetterà al nostro Ministro delle Finanze, 
per essere presentato alla nostra approvazione .
Art. 4- Questo Stato sarà formato in guisa , che presenti Comune , per 
Comune .

i°. I debiti che rimangono da pagarsi da ogni Comune ai particolari , 
agli stabilimenti , e Corporazioni soppresse , al Tesoro per Luoghi di 
Monte di abbondanza, si in capitale, che in interessi, i quali inte
ressi per riguardo ai crediti fruttiferi, saranno calcolali, sino al di i°. 
Gennaro 1811 , e cesseranno di correre a contare da quest'epoca.

a*. La Somma a cui ascendono li beni di ogni Comune , venduti in se
guilo di questa Notificazione.

3°. La Somma dei debiti pagali in isgravio di ogni Comune sul prezzo 
delle vendite aperte dalla Notificazione delli i3. Gennaro 1802.

4°. Il valere dei Beni che restano invenduti in ogni Comune.
5°. L’importare dei Debiti dì ogni Comune pagali col mezzo delle ven

dite dei Beni degl altri Comuni .
6°» Ciò che imporla la prelevazione da farsi sui beni di ciascun’ Comu

ne per la porzione da contribuirsi da esso neU'estinzione dei Debiti 
dei Comuni che non hanno beni per pagare i loro debiti, o che li lo
ro beni non sono sufficienti.

1
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il tutto In conformità dello specchio che qui sotto si annette (i).

XI. T I T O L O li.

47 Jrf. 5. I Direttori dell'Amministrazione dei Dominj , e del Registro nei 
Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno , formeranno senza indugio de
gli stati di consistenza dei Beni appartenenti alle Comuni non venduti.

48 Art. 6. Si preleverà su questi beni una massa del valore eguale alla som
ma dei debiti dei Comuni , riconosciuti, e liquidati.

49 Art. 7. La prelevazione sarà fatta .
i°. Sui beni dei Comuni dei quali non si è fatta alcuna vendita , e ciò 

in proporzione dei loro debiti non pagati, o pagati con beni degl’altri 
Comuni.

a°. Sui beni dei Comuni, parte dei beni de'quali è stata venduta , ma 
non si è ritratta una somma sufficiente a pagare i loro debiti , e ciò 
fino all'ammontare della somma necessaria per compiere la loro libe
razione .

3°. Sul di più dei beni di tutti i Comuni, ed in proporzione dei beni 
che gli resteranno , dedotti i loro debiti personali, per provedere al 
pagamento dei debiti che restano da pagarsi dai Comuni che non aves
sero beni per sodisfarvi.

precedente sarà fatta dal Consiglio di Liquidazione sul parere dei Prefetti ,
e dei Direttori de'Dominj nei due Dipartimenti, e trasmessa al nostro Mi
nistro delle Finanze per essere sottoposta alla nostra approvazione.

51 Art. g. I beni compresi nella destinazione , saranno amministrati fino alla 
loro vendita dall'Amministrazione dei Dominj, e del Registro .

52 Art. io. 1 beni di ogni Comune non compresi nella designazione gli sa
ranno consegnati franchi, e liberi da qualunque debito di data anteriore 
al di primo di Gennajo 1801 per goderne in piena proprietà.

XII. III.
pagamento dei debiti , e della vendita dei beni appartenenti ai Comuni.

conosciuto legittimo, un mandato pagabile in certificati del nostro Teso
ro, ammissibile in pagamento dei beni dei Comuni compresi nello stato di 
designazione fatto in conformità dei precedenti articoli 7 , ed 8.

gatore del Dipartimento di Roma ; tre quarti di essi saranno di mille fran
chi , ed un quarto di cinquecento franchi . Saranno uniformi al modello che 
sarà annesso al presente Decreto .
Art. 13. Nel pagamento dei crediti liquidati a prò dello Stalo , si preleve
rà sotto la cura del Direttore dei Dominj di Roma una massa di beni cor*

(1) Vedi il citato Specchio al Nuni, 77.
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rispondente alla loro quantità, e la designazione ne sarà fatta dal Consi
glio di Liquidazione in Boschi, e Foreste , o altri beni , ¡’alienazione 
de’quali porti seco maggiore difficoltà • Il Processo Verbale sarà trasmes
so al nostro Ministro delle Finanze per essere presentato alla nostra ap
provazione .
Art. 14. Per c‘ò che riguarda la reintegrazione da farsi a favore dei Co
muni , li beni de’quali sono stati alienati in una proporzione eccedente quel
la per la q naie essi dovrebbero contribuire, sarà prelevata, sotto F ispe
zione dei Àlaires sui beni compresi nello stato di designazione , ed i piti 
vicini ai detti Comuni , una massa di beni di un valore eguale alla resti
tuzione liquidata a suo profitto ; la designazione sarà fatta dal Consiglio di 
Liqu dazione ed il Processo Verbale sarà trasmesso al nostro Ministro del
le Finanze per essere sottoposto alla nostra approvazione.
Art. 15. Lo stato di destinazione dei beni Communitativi pel pagamento dei 
debiti dei Comuni verso i particolari sarà dopo le prelevazioni ordinate dagl5 
articoli precedenti stampato , ed affìsso .
Art. ib. I detti beni saranno venduti alFincanto alla presenza dei respet
tivi Prefitti, e nelle brine prescritte per la vendita dei beni nazionali. 
Art. 17. La prima offerta di prezzo sarà fissata, cioè: Pei Beni Rustici in 
ragione di trentatrè annate di loro reddito giusta gl’affitti, oin difetto di 
affitti, giusta le stime che se ne faranno; e per le case, edifizj, ed offi
cine in ragione di annate ventuno .
Art. 18 Ogni particolare possessore di certificati di credito potrà fare istan
za per far mettere in aggiudicazione i beni compresi nello stato d’indicazio* 
ne che si proporrà di acquistare.

TITOLO IV.
JPel pagamento dei prezzi, e delle spese di Aggiudicazione .

Art. 19 11 prezzo principale dell'aggiudicazione sara pagato in certificati di 
credito ; essi saranno passati nella Cassa del Ricevitore dei Dominj di Ro
ma ; le frazzioni si pagheranno in moneta .
Art. 20. Un quarto sarà pagato nel termine di tre mesi dalFaggiudicazio-* 
ne ; Un quarto nel termine de’tre mesi seguenti , ed il sovrappiù per me
tà di tre mesi in tre mesi. Li tre ultimi quarti con gl’interessi alla ragio
ne del tre per cento .
Art. 21. L’aggiudicatario non sarà messo in possesso che dopo il pagamen
to del primo quarto .

Mancando al pagamento del prezzo nel termine prefisso si incorre
rà nella perdita; di questa ne saà fatta dichiarazione, e li beni saranno 
posti di nuovo in vendita ; il tutto in conformità delle Leggi , e regola
menti sui beni nazionali .
Art. 22. Le spese di aggiudicazione sono fissate ad un mezzo per cento . 
Le medesime saranno pagate in moneta contante sop a il prezzo principa
le dall'aggiudicatario., nelle mani del Ricevitore dei Dominj in Roma, che 
ne terrà un conto separato , e saranno impiegate sugli Stati del Consiglio 
di Liquidazione, approvati dal nostro Ministro delle Finanze •
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66 Art. 2.3. II diritto di registro è fissato a tre franchi per ogni aggiudicata- 

rio, e si pagherà dall’aggiudicatario,
67 Art. 24, H Ricevitore dei Domìnj verificherà i certificati di credito , che 

gli saranno dati in pagamento; egli ne enuncierà la somma, a cui ascen
deranno nelle sue ricevute , egualmente che le somme ricevute in moneta 
contante per frazione ed interessi, senza pregiudizio deU’esecuzione del 
precedente articolo 22 in ciò , che concerne le spese di aggiudicazione • 
Art. 25. Lo sconto dì ciascun compratore sarà sottomesso dal Direttore 
dei OoTjiinj al Consiglio di Liquidazione , e nella sua approvazione , sarà 
dal Ricevitore rilasciata la quietanza definitiva .

69 Art. 26. I certificati di credito potranno essere ceduti dai creditori senza 
pregiudizio però dei diritti dei terzi, come si dirà nel seguente articolo 28. 
Art. II diritto di Registro per la prima cessione dei certificati resta fis
sato a un franco per ogni mille franchi, le seconde cessioni, e le succes
sive saranno soggette al diritto ordinario di mutazione di mobili .
Art. 28. Nel caso di sequestri, o di opposizioni fatto da terze persone nel
le mani del pagatore di Roma in pregiudizio di un creditore , il pagato
re farà menzione dei detti sequestri, ed opposizioni sui certificati di cre
dito che egli rilascierà.

E i detti certificati di credito , o i beni provenienti dai medesim i 
non potranno in questo caso essere alienati , che col consenso dei terzi in
teressati , o con mandato di Giudice .
XIII. /disposizioni Generali.

73 Art. 29. Nel caso , che il prodotto dei beni prelevati pel pagamento tota
le dei debiti fosse eccedente , ovvero non bastasse vi sarà provveduto da 
noi ulteriormente sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze .

74 Art. 3o. Subito che i certificati di credili saranno stali rilasciati ai cre
ditori liquidati in esecuzione del presente Decreto , il Consiglio di Liqui
dazione farà abbrugiare tutti li titoli rimessi dalle parti interessate.

75 Esso farà abbruciare egualmente i certificati di credito a misura che 
ne sarà rientrata la quantità di un millione di Franchi .

I Processi Verbali di questi abbrugiamenti saranno indirizzati al nostro 
Ministro delle Finanze .

76 Art. 3i. I nostri Ministri delle Finanze, e del Tesoro Pubblico sono in
caricati , ognuno in ciò che lo concerne dell’esecuzione del presente Decre
to , il quale sarà inserito nel Bollettino delle Leggi .

Firmato -z NAPOLEONE ec.
x ‘XIV.

77 Stato generale detrattivo e del passivo dei comuni de'due /dipar
timenti di Roma e del Trasimeno dal 1 Gennajo 180 1 compresi gl'inte
ressi Jino al 1 Gennajo 1811. (VediBollettino delle Leggi N’. 126 pag.21).

Estratto delle minute della Segretaria di Stato dal Palazzo di 
Fontainebleau li 3 Ottobre 1810.

NAPOLEONE imperatore de’Francesi, Re d’Italia ec. 
Sul rapporto del nostro Ministro del Tesoro Pubblico. 
Veduto il nostro Decreto delli 5 Agosto 1810.

XV.

78
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Inteso il nostro Consiglio di Stato. >
Koi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

79 -ff. i. I Beni ceduti in rimborzó di certificati di credito , considerati
come stabilì all’oggetto di pagare il debito pubblico delli Stali Romani, 
in conformità del nostro decreto dei 5 Agosto 1810, saranno soggetti alle 
stesse Ipoteche , ed opposizioni.

80 Art. h. 11 Pagatore delli Stati Romani farà menzione sui certificati di cre
dito per l'acquisto de Beni stabili , che darà in pagamento dei mandati dell*
Intendente del Tesoro Pubblico , le ipoteche , ed opposizioni mentovate sui 
detti mandati.
Art. 3. I certificati di credito per l’acquisto di Beni stabili e i Beni pro
venienti dai medesimi affetti d’ipoteche legali, o convenzionali, o di op
posizioni, non potranno essere rimborzati in contanti, o alienati, che col 
consenso dei terzi interessati, o con mandato di Giudice.

82 Art. 4* L’Intendente del Tesoro Pubblico , il Consiglio di Amministrazione
del Debito Pubblico , ed il Pagatore delli Stati Romani registreranno sui 
loro libri le Ipoteche, ed opposizioni 3 delle quali saranno gravati li man
dati , fi certificali di credito , e li Beni.

za pregiudizio del terzo.
84 Art. 0. 11 diritto di registro per la prima cessione dei certificati di ere'

diti, resta fissalo ad un franco, e ao centesimi per ogni certificato di cre
dilo di cinque mila franchi, ed a so centesimi per ¿ogni Certificato di 
Credito di mille fianchi.

85 Le seconde cessioni, e le successive saranno soggette al diritto or-85
dinario delle mutazioni di stabili.

86 Art. 7. I nostri Ministri delie Finanze , e del Tesoro Pubblico sono inca
ricali deH'esecuzione del presente decreto.

87

Firmalo : JMAPOLEOlNk ec. 
XVI. 

La Consulta straordinaria ec.
Considerando che pei ragione della distanza grande li Budgets dei Co-

Consiglio di Stato, se non allorquando sarà già passata una porzione dell’ 
anno »8u.

Che durante questo intervallo il servigio potrebbe trovarsi essenzialmen
te compromesso , se non si prendesse una misura particolare , e provvi
soria simile a quella che fu addottala nel 1809 pei Comuni della Tosca
na ; Ordina

88 Art. 1. Fintantoché i Budgets dei Comuni de’due Dipartimenti di Roma, 
e del Trasimeno siano ritornati approvati da S. M. l’imperatore in Con
siglio distato, le Amministrazioni Municipali restano provisoriamente auto
rizzate a sovvenire alle spese indispensabili, e nella proporzione seguente , 
cioè

89
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ogni mese di una decimaquinta parte 

somma accordata nel 1810..
Per le alti e spese fino all'ammontare di una decim'ottava parte sol

tanto ; non poV à sbozzarsi alcuna somma sulle spese straordinarie durante 
lo stesso intervallo , senza una espressa autorizzazione del Prefetto.
Art. *2.. L'Amministrazione Municipale della Citta di Roma potrà sovvenire 
alle spese indispensabili nella medesima proporzione calcolata secondo le 
proposizioni del Prefetto nel Budget del .1811 , e sotto le due riserve se
guenti.

i°. Le spese solite non avranno luogo durante il suddetto intervallo» 
se non sotto l’approvazione del Prefetto.

2°. Le spese 4 aord marie non potranno intraprendersi se non nel caso 
in cui esse già fossero. state autorizzate con una deliberazione particolare 
della Consulta.
Art. 3. Il presente ordine sarà immediatamente diretto ai due Prefetti, ed 
inserito nel Bollettino.,

394
corsi pubblici, fino all'Ammontare 
della
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XVII.
Circa le donazioni, e legati. Vedi. Donazione dal ÌV.96 al 101. 

XVIII.
I Consoli della Repubblica sul rapporto del Ministro dell'Interno.

Considerando che le disposizioni dell’articolo 3 della I. Sezione della leg
ge sulla Polizia Rurale, le quali prescrivono che li stipendi delle G lardie 
Campestri si preleveranno sulle ammende che apparterranno in intero ai Co
muni, non sono state abrogate da veruna legge susseguente , e neppure 
quelle che attribuirono le dette amende alle Comuni.

Inteso il Consiglio di Stato - Ordiniamo
yirf. u, I Comuni saranno ristabiliti nel godimento delle ammende di Po
lizia, che sono state loro attribuite dalla Legge dei 6. Ottobre 1791« per 
essere affette al pagamento de* loro pesi Comunali , come vuole la stessa 
Legge .
Art. 2. Li Ministri dell'interno , e delle Finanze sono incaricati , ciascu
no in ciò che lo concerne dell’esecuzione della presente deliberazione , che 
sarà inserita nel bollettino delle Leggi.

11 Primo Console , firmato -• BON APARTE .
XIX.

Come debbono intentarsi le azioni contro le Comuni .. Vedi - Azioni Giu
ridiche dal 1., al 19.

XX.
&ig. TWaires - Sua Eccellenza il Sig. Ministro del Tesoro Pubblico trasmet
tendomi una Copia del Decreto Imperiale dei 27. Febbraro prossimo pas
salo , relativo alla sorveglianza delle Casse delle Comuni , i di cui BuAjetS 
sono, stali decretati da Sua Maestà, mi previene di aver t asmessa c >pia 
del suddetto Decreto . e di tutte le istruzioni , e modelli relativi a questo og
getto , a Lei, ed al Sig. Ricevitore Municipale della Comune .
Óra sono a ricordarle le disposizioni di questo Decreto , come ancora quel*
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le contenute nella circolare che gli ha trasmessa direttamente S. E. il Sig. 
Ministro del Tesoro su quest’oggetto .
Ella non oblierà punto 5 'Sigi Maire la scrupolosa sorveglianza che deve 
avere sulla condotta, e sull'amministrazione di questi Contabili, e ciò per 
mezzo di verificazioni inaspettate .
Le disposizioni di questo Decreto gliene assicurano il dritto ; Cosi adun
que è suo dovere di fare tutte le volte che stimerà utile le verificazioni 
che la sua prudenza gli suggerirà per indagare la vera situazione del suo 
Ricevitore Municipale .
Cosi ancora non si scorderà allorquando V impiego di Ricevitore della sua 
Cornane sarà vacante per dimissione, destituzione, o qualunque altra cau
sa d’istruirne sul punto S. E. il Sig. Ministro, trasmettendogli insieme la 
nota di tre Candidati , che dovranno essere scelti del Consiglio Municipale 
della sua Comune. Questa ^sta dovrà essere ancora mandata al Sig, Sotto- 
Prefetto del Circondario , ed aspettando che il Ministro abbia preveduto a que
sto Impiego , Lei avrà cura di confidare provisoriamente l'Amministrazione 
della Cassa a quello dei tre Candidati che stimerà il più degno della sua fiducia. 
L'è noto che S. E. il Sig. Ministro ha confidato agl Ispettori , sotto-ispettori* 
e sopranumeri d'ispettori la verificazione della Cassa del suo Ricevitore* 
ma esso Sig- Ministro calcolerà molto più su quelle che le ho indicate nel 
terzo , e quarto paragrafo di questa lettera.
In fine la prego di entrar bene nelle disposizioni contenute nella circola* 
re del Sig. Ministro, e d’uniformarsi strettamente alle suddette.
Av rà cura di rendermi inteso, se il Sig. Ricevitore della sua Comune si è 
uniformato .

i°. All’Articolo primo di questo Decreto, Questa giustificazione dovrà 
essere firmata da lei.

a0. Se egli invia regolarmente al Ministro, il primo di ogni mese uno 
Stato , il di cui modello gli è stato mandato ; Questo Stato deve egual
mente da lei essere certificato .
iion perderà di vista che le somme incassate , e che non sono attualmente 
necessarie al servizio della Comune , devono portare interesse a suo pro
fitto, ed a quest'effetto essere depositate nella Cassa del servizio; Il do
dicesimo dell'entrata annuale portato nel Budjets è una somma sufficien
tissima per sovvenire ai suoi bisogni ordinar] ; Ella invigilerà adunque af
finchè questo Ricevitore non conservi mai nella sua Cassa una somma più 
forte di un dodicesimo, e versi alla fine di ogni mese al Sig. Ricevitore 
particolare del suo Circondario il di più per essere da lui trasmesso alla 
Cassa del servizio.
Per facilitat e l'ordine de’ conti farà osservare a questo Ricevitore di non 
fare alcun versamento al di sotto di mille franchi, e di non comprendere 
nelli suoi versamenti alcuna somma al di sotto di 100. franchi; Questa re
gola è applicabile ancora ai rimborsi. Gli farà osservare ancora di doman
dare al Ricevitore particolare un duplicato della ricevuta che gli rilascie
rà , e di unirla allo stato mensuale che egli deve trasmettere al Ministro . 
Allorché il bisogno della Comune esigerà che una parte de'fondi versati 
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sia ristabilita nella Cassa, il Ricevitore gli presenterà una domanda , unen
dovi il conto della Comune con la cassa di servizio ; Lei la a le sue os
servazioni su questa domanda, la quale sarà sottoposta al Sig. Sotto-Pre
fetto , che potrà autorizzare il rimborso di una somma di mille fr. al mese. 
La mia autorizzazione diverrà necessa la per il rimborso di una somma al di 
sopra di mille franchi«, sino alti dieci mila.
Quella del Ministro per il rimborso di una somma al di sopra di dieci 
mila franchi .
In fine gl'ispettori del Tesoro Pubblico devono atri nproviso procedere alla 
verificazione della Cassa del Ricevitore della sua Comune ; 1’ inviterà a 
presentargli ad ogni richiesta il danaio in Cassa, e dargli tutti gli schia
rimenti che gli domanderà , secondo le istruzioni di S, E. il Sig. Mini
stro del Tesoro Pubblico .

814 La pi ego di raccomandare al Sig. Ricevitore di astenersi sopratutta di fa- 
re de* pagamenti illegali , senza autorizzazione sufficiente , e fuori dei ter
mini del Budjet , sotto pena di esserne responsabile , di essere cos retto 
a pagarne rammentare senza indugio , e d'incorrere nelle più gravi-pene 
pronunciate dal Decreto Imperiale d i 27. Febraro prossimo passato . 
In (pianto al resto mi riposo nelle sue cure per ricordargli l’esecuzione 
dell’istruzione che gli è stata mandata direttamente dal Sig. Ministro , ed 
inculcargli di seguirne minutamente le disposizioni ivi contenute . 
Accusandomi ricevuta della presente le sarò tenuto , avvinandomi , se il suo 
Ricevitore manda periodicamente al ministro tutto ciò che gli domanda . 

Ho l’onore di assicurarla dei miei sentimenti li più distinti .
Roma li 26. Giugno 1811.

Ili
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11 Prefetto di Roma - TOURNON
XXI.

517 Quaì diritto debbino pagare le Comuni per le Successioni che acquista* 
no - Vedi - Successioni N°. 3i±.

i Dazi Comunicativi.
Vedi - < Octroi dal N°. 186. al ±±4'* 271. al ±85.

f Tribunali dal N°. 82. all' 85.
COMUNICAZIONE

Di Documenti - Vedi - Tribunale di Prima Istanza al N®. 3o3. dal 3o7*
COMUNIONE

Vedi - Matrimonio dal N®. 87. al 3o4*
Vedi - Eredita’ .

CONCILIAZIONE
Vedi - Giudice di Pace dal N°. 313. al 3±4*
Vedi - Tribunale di Prima Istanza dal N°. 128. al 139.
Vedi - Barò di Pace e di Conciliazione dal N°. 1. all' 8.

CONCORDA I O
Passato fra la Santa Sede , eia Francia l’anno 1801. - Vedi - GlURAMEN- *

to TVbfii 2.
CONCUBINATO

Vedi - Buoni Costumi N°. i5»
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Vedi - Prevaricazione N®. io.
rieazìone coll’ asterisco . * Art-
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Tribunale di Polizia semplice dal N®. 3g. al $.1, ;
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In Contumacia - Vedi •
Giudice di Pace dal N°. 2.4.9. z54*

Alle Spese - Vedi - Tribunale
Tribunale di Prima istanza

di Polizia
N®. 236.,

Correzionale N®. 5a. 53. - Vedi-
207., a3g.

CON DANN

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 28. Luglio 
1809. con cui si dà il modo di regolare le Pene 
antiche con le recenti d l N. I. al 5.

II Condannati a morte prima deU'esecuzione della 
Sentenza remissive N. 6.

Ili Articoli del Codice pénale relativi agfeffetti del- 
Condanne dal X 7. al 12.le

IV Legge dei i5. Maggio I7g5. relativa agEAccu* 
sati condannati come Autori del medesimo de
litto , 0 <lei quali le condanne non possono con
ciliarsi 9 e fanno pruova ¿“Innocenza dalPuna par* 
te, o dalPaltra dal N. r3, al 16.

V Come si ricuperino le spese di Giustizia contrt 
li condannati - remissive N. 17.

N N À

A T I

S O M M A R I O

a

3

j

3

li

I.
I Condannai? che attualmente subiscono le pene , sarann® trattati nel

la stessa maniera , e senza un maggiore vigore di quelli, che saranno in 
avvenire condannati a pene analoghe sotto il regolamento del nuovo Co
dice Penale .

La pena- del pura, e semplice esilio sarà commutata in quella di una 
Prigione , la quale non sarà minore di quattro mesi , nè maggiore di un’ 
anno . Se questa pena sai a stata imposta con la Clausola d’irremissibilità , 
in tal caso la prigione vi avià luogo per un tempo non minore di un’an
no, ne maggiore di tre anni,

Qualunque condannato per un fatto anteriore alla pubblicazione del 
Codice dei delitti, e delle pene*, avrà diritto di far rivedere il suo Pro
cesso, e di chiedere di essere assoluto, quante volle il fatto non fosse de-» 
litio, che cappotto al sistema politico del passato Governo, e che non sia 
qualificato dal nuovo Codice dei delitti , e d.dle pene .

condannati che si trovano nel caso previsto dall’Articolo prece
di Figgeranno alla Certe Criminale nella di cui Giurisdizione sono

Li 
dente si 
detenuti .

La 
alla

5
nuli

6

7

Corte potrà anco nel caso in cui Ti assolve mettere questi dete- 
disposizione del Governo- secondo le circostante de cadi

li.
Condannali morti prima dell’eseeuzione della Sentenza .. Vedi Proces

si dal A9 , al 2 5.
IH. CODICE PENALE. LIBHO i. CAPO L

Art. 28. Chiunque sarà stato condannato alla pena de’lavori forzati a tem
po , all’esilio, al rincbiudimento t o alla Gogn/ non potrà mai essere

ii-
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Giurato , nè essere impiegato coaie Testimonio negF Atti 4 nè deporre altri
menti in giustizia che per somministrare semplici indizj (i).

Sarà egli incapace di tutela, e di cura che non potrà sostenere che 
pe’suoi figli 9 e col solo parere della famiglia

Sarà decaduto dal diritto dei porto d'armi « e dal diritto di servire 
nelle Armate dell'impero (2) .
Art. 29. Chiuncfue sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a tem
po , o al richiudimento 9 sarà inoltre per tutto il tempo delia sua pena 
in stato d'interdetto Legale . Gli sarà nominato un curatore per reggere * 
ed amministrare i suoi Beni nelle forme prescritte per la nomina dei cu
ratoli agl'interdetti (3).
Art. So. Li Beni saranno resi al condannato dopo che avrà subito la sua 
pena, ed il curatore gli renderà conto della sua Amministrazione .

Per tutto il tempo della sua pena non gli si potrà consegnare alcu
na somma, alcuna provvisione^ alcuna porzione delle sue rendite (4) >

(1) La taccia d’infamia impressa sulla Fronte dei con
dannati non permette che la loro testimonianza sia 
ammessa in giudizio.

(2) Molto meno convien permettere che con la lo
ro presenza giammai si lordino i ranghi dei bravi che 
hanno portata si lungi la gloria del nome Francese .

(5) Con tal disposizione si è voluto ovviare a quel 
grande inconveniente ^he spesso accadeva cioè, che 
con mezzo di scandalose profusioni si trasformava 
in un Teatro di spassi, e di gozzoviglie un soggior
no destinalo all”umiliazione , ed al duolo.

(4) Il Titolo IV, del Decreto delTAssemblea Na
zionale dei .25. Settembre 1791 che trovavasi inse
rito nel Codice Penale anteriore al presente cosi par
lava sugl’cffelti delle condanne .

,, Art. 1. Chiunque sarà stato condannato ad una 
99 delle pene de” ferri , della reclusione nella Casa 
9, di forza, della prigi mia, e della detenzione, del- 
,, la degradazione Civica, e della gogna, sarà deca- 
9, duto da tutti i diritti annessi alla qualità di citta- 
,, dino attivo, e reso incapace di Acquistarli.

,, Egli non potrà essere ristabilito ne’suoi dirit- 
9, ti , o reso abile ad acquistarli, che sotto le cen- 
,, dizioni, e ne’terra ini che saranno prescritti nel 
9, Titolo della rea bili aziona e .

9, Art. 2. Chiunque sarà stato condannato ad una 
,, delle pene de’ferri, delia reclusione nella Casa difor- 
„ za, della prigionia , e della detenzione , mdipenden- 
„ temente dalla pentita dei Diritti portata nelfart.pre- 
9, cedente non potrà pendente la durata della sua pena , 
9, esercitare per se stesso alcun diritto Civile4 egli 
,, sarà in questo tempo in istato ¿''interdetto Lega- 
,, le, e gli sarà nominato un Curatore per governa- 
9> re, ed amministrare li suoi Beni.

„ Art. 3. Il Curatore sarà nominato nelle forme 
„ ordinarie , e praticate per la nomina dei Curato- 
9, ri agl" interdetti.

9, Art. 4- Saranno rimessi al Condannato li suoi 
9, Beni dopo che avrà subita la sua pena , edilCurato- 
„ re gli renderà «conto della sua amministrazione, 
9, e dell’ Impiego delie sue entrate .

,, Art. 5. Pendente la durata della sua pena non 
se gli potrà rimettere porzione alcuna delie sue

„ entrate , ma si potranno prelevare sui beni le som- 
„ me .necessarie per allevare, e dotare la sua figlio- 
,, lanza , o per somministrare gl’alimenti a sua mo- 
„ glie, a suoi figliuoli , a suo padre, o a sua madre 
,9 se sono bisognosi .

Art. 6. Queste somme non potranno prelevarsi 
,, stilli suoi Beni , se non in virtù di una sentenza 
„ pronunziata ad istanza de” Postulanti dietro l’avvi- 
„ so de’Parenti , e del Curatore , e dietro le con- 
9, elulioni del Commissario del Governo .

„ Art y. I Conduttori de’Condannati, ed i Com- 
„ missarj 9 e li Carcerieri delle Case nelle quali ver- 

ranno rinchiusi , non permetteranno che questi 
9, durante la loro pena , ricevano alcun'dono , de- 
,, naro, soccorso, viveri, o limosine, atteso che 
4, non si può loro accordar sollievo * che in consi- 
„ derazione del loro lavoro.

„ Saranno essi responsabili della loro negligen- 
,9 za neir°seguire questo articolo , sotto pena di de- 
,9 stituzione .

„ Art. 8. Gl’effetti risultanti dalla deportazione 
9, saranno determinati quando si farà il regolamen- 
„ to per la formazione dello stabilimento destinato a 
9, ricevere li malfattori deportati.

Esisteva ancora nello stesso Codice la Legge dei 
21 Genna/o 1790. sugreffetli delle condanne, conce
pita ne'seguenti termini .

„ Art. 1. Li delitti del medesimo genere , saranno 
,, puniti col medesimo genere di pena , qualunque sia 
,, il rango, e lo stato dei delinquenti.

5, Art. 2. Le trasgressioni , e i delitti essendo per- 
9, sonali, il supplizio di un Beo, e te condanne infa- 
,, manti qualunque siano non imprimono disonore al- 
,, la famiglia ; l’onore di quelli che gli appartengono 
,, non resta in verun modo attaccato; Tutti conti— 
,, nueranno ad essere ammissibili ad ogni sorta di 
„ Professioni, d’impieghi, e di dignità.

Art. 4« Il cadavere del Giustiziato sarà consegna- 
9, to alla sua famiglia, se essa lo richiede. In ogni 
„ caso sarà ammesso alle sepoltura ordinaria, e sul 
,, registro non si farà alcuna menzione del genere 
99 di morte .
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IV.

La Convenzione Nazionale , sentito il rapporto del suo Comitato di 
Legislazione ..

Decreta ciò che siegue :
Art. i. Se un accusato è stato condannato per un delitto, e che un altro 
accusato sia stato parimenti condannato , come autore nel medesimo delit
to- , di modo- che le due condanne non si possine- conciliare , e facciano 
pruova dell'innocenza duna parte, o dell'altra, l’esecuzione dei due Giu
dizi sarà sospesa quand'anche avessero appellato l’uno , o l'altro senza suc
cesso al Tribuiale- di Cassazione.
Art. *2. Se il Tribunale medesimo ha emanate le dette Sentenze, esso sa
rà competente per ordinare la revisione, e rimandare a tale effetto gl'ac- 
cusati al Tribunale Criminale il piti vicino , o alla richiesta di loro mede
simi . o a quella del ministero pubblico , che 6acà tenuto in simll caso ad 
agire ex Officio per fare ordinare la revisione.
Art. 3. Allorché le dette Sentenze saranno stale emanate in Tribunali dif
ferenti „ l’accusatore pubblico 5 e le parti interessate ne informeranno il 
Ministro della Giustizia ., Questo denuncierà il fatto al Tribunale di Cas
sazione che abolirà se le due condanne non possono conciliarsi , le Sen
tenze denunziate , ed in conseguenza rimetterà gl'accusati ad un medesimo 
Tribunal* Criminale il più vicino al luogo del delitto, ma che non può es
sere sciolto fra quelli che avranno pronunziate le dette Sentenze .

V.
17 Come si ricuperino le spese di
Vedi Spese di Giustizia dal N°. 87.

13

>4

iS

16

Giustizia contro i condannati • 
al ilo.

CONDIZIONI,
Vedi Contratti dal N°. 8z , al io5.

CONDUTTORI DE’ CONDANNATI.
Vedi Condanna N°. 8..

CONFESSIONE.
Non può diminuire la pena . Vedi Corte di Giustizia Crimina

le N°. 11.
Effetti della Confessione della Parte . Vedi Prova dal N°. 61 , al 66 9

! i r » - • . - l

CONF1SCAZIONI.

CODICE PEDALE. LIBRO f. CAPO T.
1 Art. La confiscazione generale é l.'applieazione delle facoltà di un con

dannato al Patrimonio dello Stato .
a Essa non sarà la conseguenza generali di alcuna condanna , e non

avrà luogo che ne'casi ne'quali la Legge la pronuncia espressamente (1) .

(1) In una gran parte della Francia era altre volte 
applicata la confisca generale a tutti li misfatti ca
pitali, ed alcune Provincie soltanto non vi erano sog
gette, le unc in virtù di Capitolazioni sotto la fede

delle quali si erano riunite alla Francia , altre per 
effetto di consuetudini rivestite, dell" Omologazione 
del Principe. Da ciò nacque I antico assioma del di
ritto Francese - C/u confisca il Corpo,J conficca i



4o ó
3

5

' CON —- CON
Art. 38. La conSscazione generale è gravata di tutti li debiti legittimi fi
no alia concorrenza del valore de'Beni confiscati dell’obbligo di sommi
nistrare ai figli , o altri discendenti una meta della porzione della quale il 
Padre non avrebbe potuto privarli (2) .

La confiscazione generale é anche gravata della somministrazione degl’ 
alimenti a eolero al quali si devono per diritto (3) .
Art. 09. L’Imperatore potrà disporre delle facoltà confiscate in favore del 
Padre , Madre , o altri ascendenti, o della Vedova , o de'Figli , o altri 
discendenti 0 legittimi, naturali,, o adottivi, o in favore di altri Parenti del 
Condannato (4) .

Multa .
Pene N°. 6.

Vedi
Vedi

•Vedi DaN'NT , ED INTERESSI N*. 5.
Vedi Delitti N°. 11 , dal N‘\ i3 , al 20 , dal N*. 37 , al 4** Nota al 3i< 
Vedi Falsità’N\ 1. 11,

Quali siano gl’oggetti che possono confiscarsi per via di punizione di 
Polizia . Vedi Polizia Ntì. 2.4 9 42 -» dal N*. 58, al 6o<

Beni - L'Assemblea Costituente ^vea esclusa tal pena 
nel Codice del 1791, avendo rigùirdo agl'Innocenti 
che rendea vittime del misfatto dei toro autori nei 
Delitti per altro commessi contro la sicurezza del
lo Stato, e per Patirò della fabbricazione di falsa 
moneta fu ristabilita la generale confisca con Leggi 
posteriori , la cui sostanza si trova in quella del 18 
Fiorile anno III. Per quei due misfatti, per la deva
stazione , ed il saccheggio pubblico, e per fattrup’ 
pamentì a forza armala, vuole il nuovo Codice che 
sia pronunciata la confisca. Li misfatti contro la si
curezza dello Stato , e contro la Persona del So
vrano hanno conseguenze funeste, ed incalcolabili 
Sono li danni che il solo tentativo di questi misfatti 
li può cagionare. Deve adunque la Legislazione spie
gare un legittimo rigore, e cercare di trattenere 
l'ambizioso, a cui il timore del supplizio non sareb
be sufficiente, senza Fas petto dei bisogni che dopo 
lui opprimerebbero la famiglia . Convten ben distin
guere li misfatti che attaccano resistenza politica di 
un Impero da quelli che percuotono soltanto gl' in
teressi particolari . Contro i primi deve servirsi il 
Legislatore di tutti i rimedi convenienti per impedir
li, quand'anche questi rimedi colpissero l'interesse 
di un terzo, perchè in fatto di Legislazione la Su
prema Legge è la conservazione dello Stato, e della 
Società. Presso tai principi li più savj Legislatori dei 
tempi antichi, e moderni hanno creduto necessario 
Raggiungere la confisca de'Beni alla pena di morte, 
contro li colpevoli di misfatti di Lesa Maestà, di 
.Alto tradimento^ ed altri che compromettono la.s/- 
curezza dello Stato. Ordinariamente questi misfatti 
vengono suscitati dall'ambizione,« rare volle sareb
bero pericolosi ¡'ambiziosi che temessero la morte , 
onde non basterebbe la pena capitale a fermare l'e
secuzione de'loro perversi disegni. L'ambizioso che 
si pone in stalo di guerra contro il suo Principe, o

contro il Governo che Fha addottalo , non pensa sol
tanto al suo personale ingrandimento, ma crede di 
travagliare ancora per la sua posterità , e si espo
ne per la famiglia . Il pericolo di morie non basta 
per spaventarlo, e contentarlo. Esaminando il cuo
re umano si rileva, che il timore di 1 durre indi
genti i Fifli in conseguenza delle confische è spesse 
volte il mezzo più efficace per distorglierio dall'ese* 
dizione de' suoi progetti e per arrestare il suo brac
cio parricida. La pena della confisca da cui il Co- 
spiratore è minacciato dalla Legge , interessa la fami
glia stessa ad invigilare sui passi del suo Capo, ed a ri
tirarlo dal precipizio, se si trovasse impegnato in 
trame, o complotti contro il suo Principe , o in pro
getti di tradimento contro la sicurezza dello .Stato . 
E'giusto altronde che il Tesoro pubblico trovi nel
le sostanze di quelli che si sono resi colpevoli dei 
grandi misfatti ai quali si applica la confisca una leg
giera riparazione dei danni che hanno cagionati al
lo Stalo .

(2 Ecco che per quanto siano possenti i motivi 
che hanno prescritta la misura della conósca resta 
temperalo il rigore da disposizione che rende anco 
su questo punto la punizione meno severa di quel
lo sia mai stata sotto qualunque iegislazioue .

(5) Così li diritti fiscali nell'importante materia del
le Confische sono modificati, e ristretti in favore 
dell'interesse delle famiglie, per quawto lo ha per
messo l'interesse più forte della società , c della pub
blica vendetta .

(4) Ecco come la Legge , dopo assicurata la pu
nizione del colpevole , prepara i mezzi da compen
sare la buona cendotta degl'individui della sua fami
glia, e con questa via avrà il Principe wn mezzo ef
ficace da riunire alla sua persona , ed allo Stato la 
famiglia chfe avrà avuta la disgrazia di contare cel 
suo seno un cospiratore .
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CONFLITTO DI GIURISDIZIONE .
Vedi Giudice dal N°. 64 « all' 85.
Vedi Azioni Giudiziarie dal N®. 39 , ai 72.

CONFUSIONE.
Vedi Contratti dal N®. 266, di 269. 

CONGIURA.
Contro la persona dellTmperatore , o Membri della famiglia Imperiale « 

Vedi Delitti dal N°. So , al 35.
Contro la sicurezza interna, o esterna dello Stato. Vedi Delitti dal 

58, al 64.
CONGREGAZIONE DI OSPITALITÀ*

Vedi Recistramento dal N°. 1175 ■> 296.
congrue.

Vedi Religiosi dal N®. 375, al 38i, dal N°. 391» al 3g5. 
CONIGLI.

Vedi Beni N°. 13. .

CONSENSO DELL’ OFFESO.

dei 6. Vendemmiale Anno III. 27. Settembre 1794* relativa al» 
la questione se un accusa intentata da un Particolare leso per un de-» 
litto di natura da offendere V Ordine Pubblico , debba essere continuata 
non ostante la riconciliazione delle Parti .

1 La Convenzione Nazionale inteso il Rapporto del suo Comitato di Le
gislazione sopra una Lettera delFaccusator pubblico del Tribunale Crimi
nale del Dipartimento di Parigi che propone la questione ; se l’accusa in
tentata centro il Cognominalo Francesco Barre per remozione di Sigilli 
apposti a domanda di sua moglie che agisce in Giudizio per Divorzio, so
pra gl’effetti spettanti in comune, dei quali Sigilli il sudetto Barre era 
stato dichiarato Custode , debba essere giuridicamente continuata non ostan
te la riconciliazione fattasi fralli Sposi , e che ha resa nulla per parte 
della Moglie la doglianza da lei fatta contro il Marito.

2 Considerando che i delitti sono inquisiti dagl’Accusatori Pubblici , 
non tanto perchè offendono l'interesse particolare , quanto perchè nuocono 
all’ordine pubblico.

3 Che attesa quest’ultima considerazione , non è in potere dei Cittadi
ni , quand’anco eglino non vi avessero interesse, in seguito di un accusa 
da loro intentata d’impedire il corso della pubblica vendetta, che non può 
appagarsi, che per mezzo di una Sentenza .

Decreta , che non vi è luogo a deliberare.

CONSERVATORE.
Dei Boschi. Vedi Polizia Giudiziaria dal N0. 18, al 20. 
JDegl'Archivj. Vedi Archivi dal N". 41 •> «I 47*
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( Privilegi dal N°. 179, al 187.

Ipoteche dal N°. 202, ul 36o. 
NSERVATORI.
Previdenza in Civitavecchia. Vedi CIVITAVECCHIA

4oa
Pelle Ipoteche. Vedi

• * 
c o 

Delle Oifaie della
dal N”. 1 . al 9 , 4°* ì •

Vedi Speda li .
Vedi Stabilimenti di Beneficenza N*. 6, 14» 34» 37» dal N*. 5i, «Ì 

■ 56, 67.
CONSIGLIERI DI STATO .

Vedi Cerimonie Pubbliche N°. 94.
Vedi Testimoni N“. 24.

CONSIGLIO.

SOMMA

f Ordini della Consulta straordinaria dei 20. Set
tembre 1809. sulla creazione dei Consigli Gene
rali di Dipartimento dal N. 1, a/ 21.

Il Consigli dei Circondari dal N. 22 al 3o»

RIO«

III Nome de* Membri del Consiglio Municipale di 
di Roma N. Si.

IV Nomina de" Consigli Generali Remissive N. 32.

I.1 l ’

l t 12 *

• • i i * •
r

TITOLO I. Consigli Generali di Pipartimento (i) .
S Art. 1. Vi è in ogni Dipartimento un Consiglio Generale di cui l’impera'

• • 1 •ture nomina 1 Membri .
• ♦

Art. 2. Li Membri de’Consigli generali si nominano per tre ami, e pos-
. ~ k va ' .la - - - _ * - _

5

. > Art. 2. L.i Membri de Consigli generali si nominano per tre ami, e pos
sono essere rifermati ; eglino prestano il giuramento all'apertura della loro 
prima seduta , e ne diriggono il Processo Verbale al Prefetto .

3 Art. 3. Li Consigli generali nominano uno de’loro Membri per Presidente , 
un altro per Segretario .

4 Art. 4. Il Consiglio generale di ogni Dipartimento si raduna ogn'anno , e 
l’epoca dell’adunanza si stabilisce dal Governo. La sessione non può dura* 
re piu di quindici giorni.
Art. 5. 11 Prefetto del Dipartimento prepara anticipata nente i dicumen- 
ti , e le istruzzioni sulle quali deve il Consiglio deliberare , e gli rimette 
tai fogli il primo giorno della Sessione .
Art. 6. I Membri de'Consigli Generali possono in ogni Sessione nom lare 
un nuovo Presidente, e può rieleggersi il medesimo.

I Consigli generali, non possono fare alcuna deliberazione, se non 
vi sono presenti li due terzi dei Membri che li compongono.

T l T O L O U.
Art. •j. Li Consigli generali sono incaricati di fare il riparto delle contri* 
buzzoni dirette ne'Circondaq Communali .
4r?. 8 Lsse deliberano sulle domande in riduzzione fatte dai Circondar) f 

Città, Borghi, e Villaggi.

6

7

8

9

X f

A) Vedi - Amministrazione dipartimentale dal N. g. al 16.
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Art. 9. Determinano ne’lìmìtì basati dalla Legge il numero de* centesimi 
addizionali di cui si richiede ¡’imposizione per le spese del Dipartimento . 
Art. 10. Ricevono il rendimento de’conti annuale , che il Prefetto rende 
dell’ impiego de’ centesimi addizionali, che sono stati destinati a queste 
spese.
Art. 11. Dicono il loro parere sullo stato , ed i bisogni del Dipartimento. 
Art. 12. Hanno la facoltà d’accordare un aumento di appannaggio agl’Ar
civescovi , e Vescovi delle loro Diocesi, se le circostanze l’esiggono.
Art. t3. Determinano un assegnamento per li Vicarii generali , e Canoni
ci, che non potrà essere minore di quello che ha fissato l’ordine de’ 14. Ne
voso anno XI. ( 4 Gennajo i8o3 ) .
Art. 14. Proporranno le somme che crederanno convenienti di applicare 
per gl’acquisti, locazioni , riparazioni, o ammobigliamento de'Palazzi Ve
scovili, pel mantenimento , o ristauro delle Chiese Cattedrali , per le com
pre , e mantenimento degl'oggetti necessari al servizio del Culto nelle Chie
se per le spese de’Ministri, e per altre spese necessarie .
Art. 15. Le deliberazioni de’ Consigli Generali non possono essere messe in 
esecuzione che dopo l'approvazione dell’imperatore .

Esse saranno rimesse separatamente dai Prefetti al Ministro dell* 
Interno .

♦

«

J

18

*9

ao

ai

22

TITOLO HI.
Art. 16. I Consigli Generali stendono nel loro Processo verbale nel pro
cedere al riparto dell imposizione i dettagli che provano F eguaglianza , eia 
giustizia di questa operazione .
Art. 17. Presentano i motivi delle decisioni che daranno sulle richieste di 
Reduzione .

Esibiscono uno Specchio di Spese che rendono necessaria F imposi
zione de’Centesimi Addizionali di cui avranno fissatala quantità, e dimo
strano le ragioni principali , che li hanno determinati ad addottarle , a ri
stringerle, a rigettarle , o a proporre una nuova spesa.
Art. 19. Fanno sul conto annuale che devono rendere dell'impiego de'Cen
tesimi addizionali tutte le osservazioni che esige Fimportanza di quest* 
oggetto .
II. TITOLO IV. Consigli de' Circondar/ (2) .
Art. 20. In ogni Circondario Comunale , vi è un Consiglio di Circondario, 
composto di undici Membri .
Art. 21. L'Imperatore nomina i Membri de’Consigli di Circondario.

- -
23
24 Art. 22. Questi si nominano per tre anni, e possono essere ril’erinati . 

Art. 23. Li membri de’Consigli di Circondario nominano uno fra loro per 
Presidente , e un’altro per Segretario .
Art. 24* Il Consiglio di Circondario fa il riparto delle Contribuzioni di
rette fra le città, borghi, e villaggi del Circondario.
Art. 25. Da il suo parere ragionato in discarico delle Petizioni, che gli 
si fanno dalle Città, Borghi, e Villaggi .

(3) Vedi - Amministr azione Piparti mentale dal N. 17. al z5>
. * 5i u .• t.4-

a5

»6

27
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$8 Art. 26. Riceve il conto annuale che rende il Sotto-Prefetto dell’impiego 

de’Centesimi Addizionali destinati alle spese del Circondario.
Art. 2/]. Pronuncia un parere su i bisogni del Circondario , e lo dirigge al 
Prefetto <

30 Art. 28. La durata delle Sessioni del Consiglio di Circondario non può es
sere più lunga di quindici giorni , de’ quali cinque sono corisagrati esclu
sivamente a fare il riparto delle Contribuzioni dirette fra le Comuni del 
Circondario. Gl’altri dieci sono consagrati a discutere gl’obietti enunciati 
negl’Articoli u3 , ^5 , 26, e 27.

HI.
31 Con ordine della Consulta strani dinaria dei 16 Aprile 1810 furono 

nominati per Membri del Consiglio Municipale di Roma li seguenti soggetti
Sigg. Principi D’Avello. Kuspoli. Barberini (figlio}* Aldobi andini.

Giustiniani. Ghigi. Sciarra.
Sigg. Duchi Dante. Altemps. Bonelli. Sermoneta figlio}. 

Caffaelli. B » acciano^
Sigg. Conti Bolognetli. Bonaccorsi. Lavaggi. Marescotti Francesco. Carpegna. 

Sigg. Marchesi Ceva. Massimi di Aracaeli* Albani D. Filippo.
Sigg. Sampiei i. Valdambriii. D< Rossi Ghepardo. C uciani Padre. Bernini. 

Valentini Manifatloriere. Vici Ing^gniere in Capo. Gorirossi. Celestini.
. • iv.

Sa Nomina de’Consìgli Generali. Vedi. Amministrazione /dipartimentale
dal y al 16. Vedi. Prefetto 1.

Officioso. Vedi, /difensori della Patria N°. 4* 
municipale. Vedi. Registri Civici 36.
/del Circondario. Vedi. Registri Civici dal N°. 57 al aio. Vedi. Consi* 

glio dal N*. 22 al 3o.
Generale di /dipartimento. Vedi. Registri Civici dal !NO. 60 al 62.

. /di Reclut ¿mento. Vedi. Coscrizione dal S*. Sfidai 6o5 dal N°. 1011 al :oaa.
Idi Amministrazione di Battaglione. Vedi. Coscrizione N°. 653 dal N°. 657 

al 062 664«
Idi Guerra Speciale. Vedi. Coscrizione dal N°. 728 al jq 1 dal N°. Saia? <S3cu 
Idi Sanità. Vedi, /direttori di Polizia Nft. 13. V edi. Salubrità dell'Aria. 
Idi Liquidazione. Vedi. Roma dal N°. 5$ al 69.
Vedi. Comuni Na. 5o , 55 . 56 65. V edi. Liquidazione.
Idi Liquidazione del /debito Pubblico. Vedi. Roma dal N°. 90 al 92.
Ideile Prede. Vedi. Prede Marittime dal N'\ 7 al 47 •» N‘\ a33 , dal 

fi0. 2.56 al 262 dal \ . 302 al 3o4.
Idi estinzione del /debito Pubblico. Vedi, /debito Pubblico dal NA. 6^ al 276- 
Idi Amministrazione della Calcografia di Roma. Vedi. Accademia di •S. Lm. 

ca dal N°. 28 al 38.
CONSIGLIO DI FAMIGLIA

COPICE PI PROCEPURA CIVILE

PARTE IL LIBRO L TITOLO X. Pei Consigli di Famiglia, 
> Art, 882. Quando la nomina di un Tutore non sarà seguita in di luipr e
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senza , quello dei Membri del Consiglio che dal Consiglio medesimo sarà 
di ciò inca»’»ca’o , dovrà da *si pi e aura di notificargliela , e la notificazione 
sa*à eseguita nel termine di tre giorni da quello della deliberazione, coll* 
aggiunta di un giorno per ogni spazio di tre miria metri di distanza (i) 
tra il luogo, ove è stata tenuta T Assemblèa del Consiglio, ed il Domici
lio del Tutore (2).

a

< 3

4
5

6

1 7

8

9

Quando le deliberazioni del Consiglio di Fa niglia non sarannno 
concordi, dovrà farsi menzione nel Processo verbale del parere di ciascu- 
no de"Membri che lo compongono.
irt. 883. 11 Tutore surrogato, il Curatore, ed anco i Membri dell’ As

semblea avranno la facoltà di procedere contro la deliberazione, ed a tale 
oggetto forme anno una domanda contro i Membri che sono stati del pa- 
rere della deliberazione , ne vi sarà bisogno di chiamarli a conciliazione« 
4rf. 884. La causa sa a decisa sommariamente^
Art. 885. In tutti i casi nei quali si tratta di una deliberazione soggetta 
ad omologazione, sarà presentata una copia autentica della medesima al 
Presidente, il quale per mezzo di suo ordine da apporsi in calce della 
deliberazione ne commetterà la communicazione al Pubblico Ministero, e 
deputerà un Giudice per farne rei rzione a un giorno assegnato» 
irt. 386. In piè di quest'ordine il Procuratore Imperiale trascriverà le sue 

conclusioni, e Toriginale della Sentenza di Omologazione sara posto in se
guito alle predette conclusioni nell’¡stesso quaderno.
Art. 887. Se il Tutore . o qualunque altro che debba procedere per Forno» 
legazione trascura di farlo entro il termine stabilito nella deliberazione , 
o dentro quindici giorni , se non è fissato alcun termine, uno dei Membri 
dell’Assemblea potrà domandare Tomologazione contro ¡1 Tutore, ed a tut
te spese del medesimo , senza il diritto di ripeterle.
Art. ù88. Quei Membri dell'Assemblea che crederanno doversi opporre all’ 
omologazione, lo dieulnare* anno per mezzo di un Alto estragiudiziale alla 
persona incaricata di domandarla; se poi non sono stati chiamati, potran
no fare opposizione alla sentenza».
Art. 889. Le sentenze proferite « sopra le deliberazioni del Consiglio di Fa
mìglia , saranno soggette all’Appello (.3)-

Vedi. Giudice di Pace dal N*. 3i4 al 02.2»

CONSIGLIO DÌ GIUSTIZIA.,

S O M M ARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 21 Giu
gno 8og. cui si crea in Roma un Consìglio di 
Giustizia dal N. i, al

II. Ordine della stessa-Consulta degfiL Luglio 1809 
che nomina ti soggetti componenti il Consiglio

(1) Dicio’to miglia;
<2) Veggasi cosa su ciò prescriva il C dice Civile 

iilf Articolo 4o5 al 417- • nostro Titolo Tutela

di Giustizia N. 4,
III Ordine della stessa Consulta degl* il. Luglio 

1809. con cui si aggiunge altro'Membro al Con* 
siglio di Giustizia N. 5 , e 6.

dal N-. 2T al 3f>.
(3) Veggasi il prescritto da! Codice Civile nell'ar* 

(¡colo 44$» al nostro Titolo Tutela N im. 75. e 76 e
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La Consulta straordinaria ec.
Considerando che è necessario di dare le disposizioni convenienti perchè 

l'Amministrazione della giustizia non soffra un intervallo pregiudizievole, 
aspettando l’organizazione de’nuovi Tribunali , e che si per questo moti
vo , si per facilitare la detta organizazione , è necessario di provedersi di 
tutti li lumi, Ordina ciò che siegue
Art. 1. Vien creata presso il Alai tre des Requétes , ossia Referendario 
Principale incaricato dell*organizazione giudiziaria un Consiglio di Giusti
zia composto di cinque Membri , le operazioni de’quali saranno di discu
tere sotto la presidenza di detto Referendario gl’affari relativi aH’Ammini- 
strazione della Giustizia che gli si proporranno , di dare il loro sentimen
to , e fornire que’luini che gli saranno richiesti.
Art. tt. Questo Consiglio si riunirà due volte la settimana e tutte le volte 
che il detto Referendario Io crederà necessario.

' .. .-H. ■' /’r’
La Consulta ec. Ordina

4 Art. 1. Il Consiglio di Giustizia creato per ordine della Consulta d-ji zi 
Giugno scorso sarà composto dei Membri , li nomi de’quali qui appresso 
si annunciano.
Sigg. Avvocati Bartolucci, Lamberti , Trambusti, Mazzichi Camillo , ed 
il Curiale : Sig. Severino Petrarca.

? III. -
5 La Consulta straordinaria ordina quanto siegue.

Il Signor Bontadossi è nominato Membro del Consiglio di Giustizia ad
detto al Maitre des Requétes , o Referendario incaricato deH’orgazazio- 
ne Giudiziaria.

6 11 presente ordine sasà inserito nel Bollettino delle 
Vedi. Amministrazione della Giustizia N®. a, 3.

Leggi.

CONSIGLIO MUNICIPALE.

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria «lei 2. Luglio 
1809. con cui si prescrive il modo della forma
zione dei Consigli Municipali dal N. 1, al 8.

II Altr’Ordine della stessa Consulta, sotto la me
desima data con cui s'indicano le funzioni del 
Consiglio Municipale dalU. 9, al i5.

Ili Altr6Ordtne della mede ima sotto la stessa da
ta con cui commette al 8ig. Aiutante Generale

Comandante Miollis POrganizazione vdei Consigli 
Municipali nelle Città delf Umbria , e della Sa* 
bina N. 16.

IV. Nomina dei Consigli Municipali nei Circondari 
dei due Dipartimenti - ftem'SSzVe N. 17.

V. Li Consigli Municipali si rinnuovano per metà 
ogni dieci Anni - JiemZssóe N. 18.

1 Art. 1. L’amministrazione dei Beni, 
delti Stati Romani , e la loro Pulizia 
re, ed aggiunti del Maire e ad un 
in ognuna delle dette Comunità.

e rendite delle Comunità d’abitanti 
Municipale sarà affidata ad un Mai- 

Consiglio Municipale che si eleggerà
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Art. ®. Sua Maestà VImperatore, e Re nomina i Afa/res , gl'aggiunti, e<l 
i Consigli Municipali di tutte le Comuni di 5ooo anime , e al di sopra. 
Art. 3. 1 Maires , gl'aggiunti, ed i Consigli Municipali delle altre Coma.» 
ni si nominano dai respettivi Prefetti.
Art. 4. Per la prima volta gl'uni, e gl* altri si elegeranno dalla Consulta 
straordinaria.
Art. 5. I Maires , gl'Aggiunti , ed i Membri dei Consigli Municipali si 
nominano per cinque anni, possono pero essere rieletti.
Art. 6. L'imperatore revoca ad arbitrio li Membri delle Amministrazioni 
Municipali.
Art. 7. Í Prefetti possono sospendere dalle loro funzioni i Maires , gl’ 
Aggiunti ed i Membri dei Consigli Municipali delle Comuni, la Popola» 
zione delle quali é minore di 5ooo anime.
Art. 8. I Membri delle Amministrazioni Municipali non possono essere tra
dotti in giudizio per affari- relativi alle loro funzioni, senza la preventi
va autorizazione dell'imperatore data nel suo Consiglio di Stato.

II.
Art. 16. Il Consiglio Municipale di ciascuna Comune riceve , e discute il 
conto che il Maire è obbligato rendere ogn'anno al sotto-prefetto.

Egli regola la porzione che può aver ciascuno sulle legna da fuo
co , sui pascoli. sulle raccolte , e sulle frutta comuni. Egli regola il ri
parto dei terreni necessari pel mantenimento , e per la riparazione delle 
proprietà che sono a carico degl'abitanti ; egli delibera sui bisogni parti- 
colaci <, e locali della Comune 5 sugVimpi estiti, sulle gabbelle , o contribu
zioni in centesimi addizionali che possono essere necessari per supplire ai 
suoi bisogni ; sulle cause che si devono intentare^ o sostenere per l'eser
cizio dovuto alla conservazione dei diritti comunitativi.
Art. 17. II Consiglio Municipale presenta i progetti di tariffa^ e di rego
lamenti addattati alle località : egli delibera sul modo di riscuoterne i pro
dotti ; la sua deliberazione però vien sottomessa all'approvazione dell Im
peratore.
Art. 18. Il Ulaire di ogni Comune è Membro del Consiglio Municipale per 
diritto ; egli ne ha la presidenza 5 che è occupata in sua assenza dal pri
mo Aggiunto; fuori di questo caso gl'Aggiunti non entrano nel Consiglio 
Municipale.
Art. 19. Allorché il M ire rende i s oi conti , la presidenza resta eser
citata da un Membro del Consiglio Municipale scelto a scrutinio segreto 
ed a pluralità assoluta de’voti de" Membri del Consiglio.

Nello stesso caso il Consiglio sceglie nella stessa maniera un Segre
tario che prende f ai suoi Membri.
Art. *20. Al momento della loro istallazione , i Membri dei Consigli Muni
cipali prestano ¡1 giuramento in mano dei Maires che ne diriggono il pro* 
cesso verbale al solto-Prefetto.

III.
Il Signor Aiutante generale Comandante- M’ollis vien nominato ad 

oggetto di organizare nelle Principali Citta dell Umbria 0 e della óabinai
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Maires <, Aggiunti, ed i Membri de’Consiglì Municipali, e si conformerà 
all’ordine di quest'oggi, ed alle istruzioni che gli saranno date.

IV.
17 Nomina dei Consigli Municipali nei Circondar) dei due Dipartimen

ti. Vedi. Dipartimento di Roma dal N°. 9 al i6. Dipartimento del 
Trasimeno dal N°. 9 al 16.

V.
18 Li Consigli Municipali si rinnuovano per metà ogni dieci anni. 
Vedi. Registri Civici N°. u85.
Vedi. Amministrazione Dipartimentale dal N’. 29 al 35.
Vedi. Municipalità.
Vedi. Amministrazione Municipale dal#0, ¿t- al8, N*. 36 oZ5o, i5i, ìSz»

x8i, 187.

CONSIGLIO DI PREFETTURA.

SO M M 
r

Ì Ordina della Consulta Straordinaria di Roma dei 
17. Giugno 1809. con cui si enunciano le attri
buzioni dei Consiglio di Prefettura N. i.

Il Di quanti Membri debba essere composto il Con
siglio di Prefettura, e suje attribuzioni - Re
missive N. 2.

Ili Ordine della Consulta Straordinaria dei i5 Lu
glio 1809. sulla nomina del Consiglio di Prefettu
ra, sul suo Vestiario, ed appannaggio da IN,5 al5.

A R I O

IV Delle Deliberazioni de"Consigli di* Prefett-ra * 
dal N, 6 t al i£

V Ordine della Consulta Straordinaria dei 24. Lu
glio 1809 €on cu’ vengono nominati li membri 
del Consiglio di Prefettura del Dipartimento di 
Roma dal#. i5 , 16.

VI ConsiglidiPrefettura di quali materie polsino co
noscere . Remissive N. 17.

I.
1 Art. g. Sarà creato in ciascun Dipartimento un Consiglio di Prefettura che 

giudicherà esclusivamente a tutti i Tribunali delle difficoltà fra gPImpre
sari de’lavori, pubblici, e FAmministrazione concernente il senso, e l’ese
cuzione delle Clausole del loro Contratto , dei reclami de’ particolari , che 
si lagneranno de torli, e danni provenienti dal fatto particolare di delti 
Impresari, e non dal fatto delFAmministrazione , delle domande, e dispu
te concernenti le indennità dovute ai particolari a ragione di Terreni pre
si , o scavati per le formazioni di Strade, Canali, ed altre opere pubbli
che, degl'aggravi , doppi impieghi , o riclami contro il riparto delle con
tribuzioni dirette per parte de’particolari , e di tutte le contravenzioni in 
materia di gran raduno d’immondezze di strade , cioè preoccupazioni, o 
deteriorazioni qualsisiano commesse sulle strade maestre , sugl'alberi che 
vi fanno recinto, sulli fossi, opificj d'arte, e materiali destinati al loro 
mantenimento, sui canali, fiumicelli , e fiumi navigabili ,f loro strade da 
tirar le barche , ripe franche , fossi , ed opificj d'arte .

II.
a Di quanti membri debba essere composto il Consiglio di Prefettura *

e sue attribuzioni. Vedi Amministrazione Dipartimentale dal 
a , al 6.
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3 Art. L’imperatore nomina li Prefetti^, Sotto-Prefetti, i Consiglieri di 
Prefettura , ed il Segretario Generale della Prefettura .
Art. zg. Li Consiglieri di Prefettura hanno per vestiario l’abito torchino
bleu * Corpetto, e Calzoni bleu, collarino, e bordini dell’abito ricama* 
to in seta bleu liscia dello stesso disegno dei Prefetti, ma di larghezza me
no della metà; Centura rossa e frangle bianche, Cappello alla Francese 
con bottone, e cappiola nera e
Art. 3±. L’appannaggio dei Consiglieri di Prefettura, sarà in ogni Dipar-* 
limento la decima parte di quello del Prefetto ; esso sarà di 1200. fian
chi nei Dipartimenti ove l’onorario del Prefetto sarà fissato al minimo •

IV.
6 Art. 17. In assenza del Prefetto il Consiglio di Prefettura nomina un Pre

sidente fra di loro .
In niun caso il Segretario Generale, neppure , quando ricuopre la carica 

di Prefetto può presiedere al Consìglio di Prefettura .
7 Art. 18. Le deliberazioni del Consiglio di Prefettura devono essere pre

se dai due terzi almeno de’membri del Consiglio .

presenti, i membri restanti al Consiglio di Prefettura scelgono a pluralità 
de’voti uno de’membri del Consiglio Generale del Dipartimento per stare 
in seduta con loro .

La scelta non può mai cadere sui membri de’Tribunali che fanno par
te de'Consigli Generali del Dipartimento .

8 Art. ig. In caso di scissura sulla scelta del supplemento , il voto del Pre*

il Prefetto non vi è presente , avrà la preponderanza .
9 Art. 20. 11 Consiglio di Prefettura che sarà stato scelto per tener luogo tempo

raneamente del Prefetto astute, o impedito, avra in tutti i casi voce pro
ponderante nelle deliberazioni del Consiglio come il Prefetto stesso .

te impediti nell’esercizio di loro funzioni , devono essere suppliti da un 
egual’numero de membri del Consiglio Generale , eccettuati quelli che so
no nel tempo medesimo membri de’ Tribunali .

saranno indicati dal ministio dell’Interno sulla pre-11 su
sentazione dei Prefetti .

12 Art. 22. I supplementi in caso dì malattia , ricusa , o scissura , non hanno
diritto ad alcun onorario ; in caso di assenza il supplemento ha il dritto
alla metà dell’Onorario di quello per cui supplisce , ed in proporzione al 
tempo del servìzio che presta • - . *

13 Art. 13. I Consiglieri di Prefettura devono risiedere nel Capo luogo della
Prefettura , sotto pena che venga occupato il loro posto , seppure non ne 
fossero dispensati per cause approvate dal Consiglio di Prefettura , il qua
le accorderà loro la dispensa .

14 a4* ki Prefetti possono convocare straordinariamente il Consiglio di
5a
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Prefettura * ed esigere che questo si riunisca tutte le volte che lo esigg» 
il bisogno deli*Amministrazione .

V.

15 Art. i. Il Consiglio dì Prefettura del Dipartimento del Tevere sarà coni« 
posto di cinque membri .

16 Art. 2. Sono nominati membri dii Consiglio li Signori Alberghetti, Con
te Camillo Marescotti • Conte Pietro Giraud, Giulio Zolli Pazzaglia di Vi* 
terbo (i) .

11 presente Ordine sarà inserito nel Bollettino delle Leggi *

' ' ; ' VI. " > ' ' ■

17 Consigli di Prefettura di quali materie possino conoscere. Vedi, 
Tribunali N®. io.

Vedi Amministrazione Dipartimentale dal N®. 5, all' 8«

CONSIGLIERI UDITORI

Vedi. Corte Imperiale N®. a3 , 14 » a7 ♦ 28 , dal N®. 86 all' 89 dal fi®. 
192 al 195.

CONSIGLIO DI STATO.

Sua Composizione. Vedi Testimoni IVota io.

CONSOLATO

Avviso del Console Italiano residente in Roma esprimente gV itti de'quali la di 
lui Cancelleria è autorizzata riguardo agl"Italiani, o altri che abbiano af» 
fari con essi.

1 E’dedotto a pubblica notizia che dal giorno u5 del corrente mese di Otto
bre resta istallato il Consolato italiano in Civitavecchia, destinato da S. IH. ImJ 
penale, e Reale a risiedere in Roma .

2 La Maestà Sua nel dare questa nuova pruova della sua benevolenza ai sud
diti del suo Regno d’Italia ha voluto che avessero anche in questa parte dell* 
Impero una guida. ed un appoggio , tanto per gl’affari Commerciali che per 
tutti gl*Atti Civili , che secondo le Leggi del Regno possono farsi davanti ai 
Consoli .

3 Egli è perciò che a datare dal citato giorno rimarranno aperti li Registri 
della Cancelleria del Consolato , affinchè a norma dei Sovrani Decreti 20 Ot-

Con ordine della Consulta Straordinaria dei 9. Prefettura di Viterbo fu surrogato il Sig. Priocipe 
Ajrite idjo. al Sig. passato a cooprire la Vice Mario Gabrielli Figlio.
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tobre 1808 , e 15 Gfhgno 1810 , tutti II sudditi Italiani dimoranti in questa 
Città , e tutti quelli che vi giungeranno in avvenire , vi si debbano fare inscri
vere sotto pena, in caso di contravenciones d’incorrere ne’castighi commina
ti dai sullodati Sovrani Decreti .

Dovranno pure i sudditi italiani viaggiatori esibire alla Cancelleria li loro 
Passaporti, onde essere autorizzati, o a proseguire il viaggio , o a rientrare 
nel Regno .

Il Cancelliere del Consolato è poi incaricato di ricevere dai sudditi Italiani 
tutti gl’Atti, le dichiarazioni, e le procure che devono servire pel Regno, 
come è autorizzato a rilasciare qualunque certificato civile o commerciale , o a 
legalizzare tutti li documenti eie carte che di qui si spediscono per essere esi
bite alle Autorità Amministrative, o ai Tribunali del Regno d’Italia .

La Cancelleria del Consolato rimarrà aperta ogni giorno , esclusi li festivi 9 
dalle nove della mattina , fino alle tre Pomeridiane .

Dato in Roma nel Reai Palazzo di Venezia li 2.1 Ottobre 1811» T
/

CONSULTA.

SOMMARIO

I Decreto Imperiale dei 17 Maggio iSogcon cui si or
dina che il dì primo del susseguente Giugno si 
prenda possesso in Roma in nome delflmperatore 
dei Francesi delli Stati del Papa N. 1.

II Altro Decreto Imperiale dei 17 Maggio 1809. 
con cui si nominano li soggetti che devono com
porre la Consulta Straordinaria di Roma dal N. 
2, al 5.

Ili D ecreto Imperiale dei 7. Novembre 1809 con 
con cui si prorogano le funzioni della stessa

Consulta fino al 1. Aprile i8to. dal 6, al *7.
IV Altro Decreto Imperiale dei 5.Agosto 1810 che 

fissa Fepoca della cessazione delle funzioni della 
Consulta - remissive N. 8.

V Altro Decreto Imperiale dei 20 Decembre 1810 
che annuncia che il primo del susseguente Gen
naio terminano le funzioni della Consulta Staor- 
ninaria, e designa il luogo ove devonsi deposita
re le sue Carte , e Scritture dal N. 9 » al 12.

i. Art. i. Una Consulta Straordinaria il di i°. Giugno delPanno iSog. pren
derà possesso in Nome dell’Imperatore de’Francesi delli Stati del Papa, e 
dat a le disposizioni convenienti, perchè il Governo Costituzionale si trovi 
organizzato, ed in vigore il i°. Gennajo 1810.

’ IL
a La Consulta Estraordinaria istituita con contemporaneo Decreto per li

Stati Ro mani sarà organizzata, e composta come siegue , cioè :
11 Generale di Divisione Miollis , Governatore Generale, Presidente,
Il Signor Saliceti, Ministro del Re di Napoli « 

Gerando ì
1 Signori Janet ( Maîtres des Requêtes nel nostro Consiglio di Stato,

Del • Pozzo 5
Debalbe , Auditore al nostro Consiglio di Stato , •Segretario .

3 Art. 2. La Consulta Estraordinaria è incaricata di prender possesso delli 
Stati del Papa in nostro nome, e di fare le operazioni preparatorie per 
ì'amministrazione del Paese , in modo che il passaggio dell’ordine attuale 

* '
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al Governo Costituzionale succeda senza inconvenienti, e venga proveduto 
a tutti li diversi interessi .

4 Art. 3. Li mezzi di esecuzione per l'adempimento degl'A ticoli 3 , 4 <> 5 * 
e 6. del Decreto sopraindicato saranno presentati senza ritardo .

5 Art. !{.. La Consulta bti avi dinaria corrisponderà col Ministro delle Finan- 
«e deH’Impero .

HI.
Estratto delle Minute della Segreteria di Stato . 

Dal Palazzo di Fontainble.au li ]. Novembre »8og.
NAPOLEONE Imperatore de’fc ancesi, He ditalia ec. 

Noi abbiamo decreta v , e decretiamo ciò che siegue .
7 La Consulta Straordinaria istituita con nostro Decreto dei 17. Mag

gio i8oy per rOrganizzazione, ed Amministrazione d Ili Stati Romani, 
resta prorogata, fino al i°. di Aprile dell’Anno 1810.

Il Nostro Ministro delle Finanze, viene incaricato dell'esecuzione del 
presente Decreto .

8

9
io

11

32

Finnato NAPOLEONE .
IV. /

Decreto Imperiale che fissa 1 epoca della cessazione delle funzioni 
della Consulta . Vedi 1(oma N\ 3g.

V.
Dal Palazzo delle Tuilleries li 2.0 D¿cernire 18io- 

NAPOLEONE imperatore deFrancesi, Re d’Italia ec.
Sul rapporto del nostro Ministra delle Finenze .

Noi abbiano decretato, e decretiamo quanto siegue :
Art. 1. Dovendo la Consulta Straordinaria stabilita nel li Stati Romani , ¡q 
virtù del nostro Decreto delli 17. Maggio 1809. (i) terminare, giusta ¡1 
Decreto Imperiale dalli 5. Agosto 1810. ( ») le sue funzioni pel di i\ di 
Gennajo 1811 , perciò tutte le minute delle sue deliberazioni* i Proces
si verbali delle sue Sedute , le Carte delle sue Segreterie , ed ogn’alira 
cosa relativa alla sua Amministrazione , saranno trasmesse al Consiglio 
liquidazione , istituito in Roma dal predetto nostro Decreto delli 5. Ago
sto 1810. (3).
Art. 2. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell’ esecuzione del 
presente Decreto .

Firmato NAPOLEONE .

CONTABILITA’
Ordine della Consulta straordinaria dei 22 Decembre 1809 eon eu? Pre^ 

scrive il nuovo metodo dì Contabilità per granai susseguenti , 0 s? ar~ 
restano li libri della precedente azienda

> Volendo la Consulta straordinaria separare gl’esercizj, o siala con
tabilità annuale * e distinguere i prodotti , ed i pesi di ciascuna ?

(l) Vedi il superiore Numero 2. 
Vedi - il Titolo /toma N.

(3) Vedilo stesso Titolo /toma dal N. , al §
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Ordina

a Art. i. Le riscossioni , e 
quelle del Pan no i8oy, e

3 Art. -¿. In conseguenza si 
da de’Lotti , ed in tutte le Amministrazioni Pubbliche incaricati di verifi
care le riscossioni , o le spese , de”nuovi libri ne'quali saranno portati li 
pagamenti , e le riscossioni appartenenti all’anno 1810.
Art. 3. Non potrà farsi impiego de’Fondi spettanti all’anno 1809 , o agl* 
anni antecedenti per le spese dell’anno 1810, che in forma di prestito, e 
col peso di reintegra li.

4. L’Amministrazione del Registro, e de* Domili) dovrà il primo Gen
ia r menzione nei registri , dell’introito , e dell’esito che spettano all* 
precedente.
La stessa distinzione si ripeterà salii specchi di situazione.

5. L’ultimo bimestre del Debito Pubblico dell’anno i8oy passerà a 
conto deiranno 1810 , e si paghe a sui suoi prodotti-
Art 6. (fl'Amniinistralorl Camerali , e tutti gl’altri obbligati a render conto, 
dovranno produrre ne’primi quindici giorni di Gennajo prossimo nel Bu
reau del Referendario incaricato delle Finanze i Loro conti per l'anno 1809 
con tutti i documenti giustificativi.
Art. 7. In mancanza di aver fatto questo per la detta epoca, il Referen
dario suddetto resta autorizato ad ordinare delle esecuzioni contro li col-» 
pevoli morosi fino all’arn nontare del quinto delle loro- presunte riscossioni» 
Art. 8. il medesimo Referendario poi presenterà negl*ultimi quindici gior
ni dello stesso mese alla Consulta il conto generale di tutte le riscossio* 
ni, e di tutti li pagamenti dell’anno i8oy, e di tutti gl'anni precedenti.
Art. y. La sera dei Si Decembre i Signori Prefetti, e sotto-Prefetti fir
meranno i regi tri, e veuficheranno appiè dell'ultimo Atto di riscossione, 
e di spesa lo stato di cassa di tutti gl’Agenti incaricali delle riscossioni 
per conto del Tesoro Pubblico.,
Art. 10. I Registri della Depositarla Generale, dell’Azienda, de’Lotti , e 
delle Dogane di Terra della Città di Ru na si approveranno all'epoca me
desima dal Referendario incaricato delle Finanze , o dal Commissario che 
egli avrà delegato a questo effetto.

Vedi. Camera Apostolica N\ 7.

le spese dell’anno 1810, saranno separate da 
dagl’anni anteriori.
apriranno nella Depositaria Generale , nelTazien-

4

5

6
7
8

9

io
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Art. 
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CON TRABAN DI

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 20. Set
tembre 1809, che sopprima fuso di accordare 
al Giudice imperiate una porzione d I prodotto 
degroggetti arrestati in Contrabando dal N. i. 
al 3.

U Ordine della stessa Consulta degli 11. Ottobre

r8og; con cui si prescrive la forma con fa (pale 
deve precedersi nei casi di Contrabando dal N. 
4 al y,

III Legge relativa al modo di giudicare li Cen- 
trabandieri - remissl^ N» 8.
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3

1.
Considerando la Consulta straordinaria ohe la parte solita a pren

dersi dai passati Tribunali nel -prezzo delle merci sequestrate in contra
bando , non può più appartenere alle nuove Autorità Giudiziarie , 

Ordina
Art. i La porzione che era riserbala dalle passate leggi in favore del 
Giudice incaricato d'istruire la procedura delle merci, ed effetti sequestrati 
in contrabbando , apparterrà al Governo.
Art. 2. Questa porzione, come pure quella attribuita al Tesoro Pubblico 
si passerà nella cassa di ogni Dogana , e saranno comprese ne'prodotti de* 
quali il Cassiere dovrà rendere conto alla Depositaria.

il.
Volendo la Consulta straordinaria porre in ordine la Procedura , ed il 

giudizio sulle mercanzie sequestrate in contrabando coi cambiamenli che ha 
già subito rAmministrazione delle Finanze, Ordina.

4 Art. i. Le procedure sulla contìscazione delle merci sequestrate in con
trabando , continueranno ad essere istruite , e preparate avanti gl’ asses
sori stabiliti dall’antico Governo.

5 Art. i. Allorché non vi sarà alcun reclamo per parle de’Proprletarj , o in
teressati alle merci sequestrate , la vendita si effettuerà nelle forme ordi
narie sotto la cura, e diligenza del Governatore della Dogana , che avrà 
fatto il sequestro , e prevenendone il Referendario incaricato delle Finanze.

6 Art. 3. in caso di reclamo , o di contrasto sul sequestro , tutti i fogli, e 
documenti saranno inviati al detto Referendario , che ne farà rapporto alla 
Consulta.

Si soprassiederà alla vendita degl’Oggetti sequestrati fino alla decisione 
di questa Autorità, seppur non fosse caso di udienza.

7 Art. 4- Le Procedure per li Bureau dove non esistono assessori s’istrui
ranno sotto la cura , e diligenza del Governatore della Dogana , avanti il 
Giudice di Pace del Cantone che farà le funzioni di Assessore , e si farà 
lo stesso, come se fossero state istrutte avanti gl’Assessori medesimi.

IH. ' _ '
8 Legge relativa al modo di giudicare li contrabbandieri. 
Vedi. Vogane dal 722 al 755.
Vedi. Tribunale delle Vogane.

CON TRAPAZIONE.
Di effetti pubblici, del Sigillo dello Stato, del Bollo Nazionale del 

Punzone con cui si merca Oro , ed Argento , di mecche del Governo ec. 
è di cognizione del Tribunale Speciale.

Vedi. Corte Speciale Nota **.
Vedi. Falsità dal W 10 al 17 , 20, dal N°. 57 al 66.

Contrafazione di Opere Stampate.
Vedi. Furti dal N°. 78 al 82.
Vedi. Proprietà /letterarie N°. 13 e
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CONTRATTI

SOMMARIO

Í Denominazioni diverse dei Contratti dal N. i. r 
crf g.

II Delle Condizioni essenziali per la validità delle 
Convenzioni N. io.

IH Del Consenso dal N. 11 al 27,
IV Della capacità delle parti contraenti dal N. 28». 

al 3r.
V Dell* Oggetto , e della materia decontratti dal 

N. 32 , al 38.
VI Della Causa , dal N. 3g. al 4T-
VII Degl” effetti delle obbligazioni dal'S. 42 , al 44* 
Vili Delle Obbligazioni che consistono nel dare

dal 45, al 52.
IX Delle Obnligazioni di fare , o di- non fare dal 

N* 53 9 al 56.
X Dei danni,ed interessi per finadempimento dell* 

Obbligazione dal N. 5"r. al 69.
XI Della interpretazione delle Convenzioni dal N. 

70. al 78.
XII Degfeffètti delle Convenzioni, riguardo ai ter

zi dal N. 79. air$i.
XIII Delle Obbligazioni Condizionali dal X 82. al§4»
XIV Della Condizione sospensiva dal N. g5. <7/ioo.
XV Della Condizione resolutiva dalN. iot al io5.
XVI Delle Obbligazioni a tempo determinato dal 

N. 106. al iog.
XVII Delle Obbligazioni alternative dal N. no. 9 

al 122.
XVIII Delle Obbligazioni solidarie trai Debitori dal 

N. 123 al i45.

XIX Delle Obbligazioni divisibili , e delle indivisi 
bili dal N. 146 al 148.

XX Degl” effetti dell” Obbligazione divisibile dal X, 
149. al t56.

XXI DegCeffetti della Obbligazione indivisibile dal 
N. 157. al i6r.

XXII Delle Obbligazioni con clausole penali dal 
N. 162. al 172.

XXIIL Del modo con cui si estinguono le obbli
gazioni N. 173.

XXIV Del pagamento in generale dal N. 174, al 
rg3.

XXV Del pagamento con subingresso dal N. 194. 9 
al 201..

XXVI Dell”imputazione de”pagamenti dal"#. 202. , 
al 206.

XXVII Dell* Offerta del pagamento 9 e del Deposi
to dal N. 207. al 215.

XXVIII Della Cessione de”Beni dal N. 216. <2/223. 
XIX Della Donazione dal N 224. a/23-’.
XXX Della remissione del Debito dal N. 238. al 

24t-
XXXI Della Compensazione dalV. 248. al 26.7,
XXXII Della Confusione dalH 286. al 269. 
XXXIII Della perdita della cosa dovuta dal 270.

al 274.
XXXIV Della pruova delle Obbligazioni, o di quel« 

la del pagamento dal N. 275, al 277.
XXXV Dei quasi Contralti - remissive N. 278.

COPICE NAPOLEONE

PARTE II. LIBRO III.

TITOLO III. Dei Contratti, o delle obbligazioni convenzionali in genere

CAPO !.. Disposizioni Preliminari.

1 Art. 1101. Il Contratto è una convenzione, mediante la quale una, opiti 
persone si obbligano, verso una. o più persone a dare, a fare, o non 
fare qualche cosa (i) .

2 Art. 1102. 11 Contratto è sinallagmatieo , o bilaterale, quando i con
traenti si obbligano reciprocamente gl'uni verso gl'altri .

3 Art. iio3. E’unilaterale. quando una , o più persone si-obbligano verso 
una, o più persone, senza che pei' parte di queste ultime siavi alcuna ob
bligazione .,

fi) L.3. in princip.ff. de Obiigat., et Action .Institut.L.3.Tit.i4 paragr.n
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4 Art. ito4. E’commutativo quando ciascuna parte si obbliga a dare , o a

fare una cosa che viene riguardata come l’equivalente di ciò che gli si 
o di ciò che si fa per essa .

l’equivalente consiste neH’avventura-
re , tanto da una parte, che dall’altra il guadagno, o la perdita ad un 
avvenimento incerto •

6 Art. no5. Il Contratto di Beneficenza è quello in cui una delle parli pro
cura all’altra un vantaggio meramente gratuito.

7 Art. 1106. Il Contratto a titolo oneroso è quello che assoggetta ciascuna 
delle parti a dare, o fare qualche cosa.

8 Jrt. 1107. Li Contratti 5 sia che abbiano una propria denominazione o che 
non ne abbiano , sono sottoposti a regole generali, le quali formano l’og-* 
getto del presente titolo .

9 Le regole particolari per determinati Contratti vengono stabilite in

risguardanti oggetti Commerciali, vengono stabilite dalle Leggi sul Commercio*
CAPO II. Belle condizioni essenziali per la validità delle convenzioni. 

> Art. 1108. Quattro condizioni sono essenziali per la validità di una Con
venzione .

Il Consenso di colui che si obbliga*
La capacità di contraltare.
La certezza della cosa che forma il soggetto della convenzione , 
Una causa lecita per obbligarsi (2) .

SEZIONE I. Bel Consenso.
11 Art. 1109. Il Consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu 

estorto per violenza , o sorretto per dolo (3) <
12. Art. ino. L’errore non produce la nullità della convenzione che quando 

cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne é il soggetto .
>3

s’intende di contrattare , eccetto che la considerazione di questa persona sia 
la causa principale della convenzione (à) .

14 Art. ini. La violenza usata contro colui che ha contratta 1’obbligazione 
è causa di nullità , ancorché sia stala usata da una terza persona diversa 
da quella , a vantaggio della quale si è fati a la Convenzione (5) .

>5 Art. 1112. Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa 
è jli tale natura da fare impressione sopra una persona sensata, e da po
ter incuterle il timore di esporre la persona propria , o le sue facoltà ad 
un male considerabile , e presente (6) .

16 Si ha riguardo in questa materia all'età , al sesso , ed alla condizio
ne delle persone .

(2) L.i.p.2, et 3, et L.27.paragr.4.ff de Pactis L. i. ff. quod roetus causa, L.i, ff.de dolo malo.
paragr. 12, et i3. et L.2.ff. de obbligai., et actionlb.L.6. (4) ^.9. L.n, L. i4 ? et JL. 4i- paragr. 1. ff. de
1/25. et 26.paragr.i., L.i4i.paragr.2,ff.de verhor.otdi- contrahend.Erfipt.
gationib.L.5.paragr.5.ff.de eo quod certo loco JL.G.Cod. (5) L.14.paragr 3.ff,quod metas causa .
de Pactis. (6) L.2. L.S.paragr.r., L.5., et L.tf.ff.quoad metus

(3) L.116. inprincip. et paragr. i.ff. de regul. ¡uris, causa. L.i84«ff.de regul. jur.
L.57.ff. de obbligai, et action. JL.i.e et L.21. paragr. 5.
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17 Art. iii3. La violenza è causa di nullità di contratto, non solamente quan

do è stata usata verso uno de’contraenti , ma ancora quando lo fu verso il 
marito , la moglie , o discendenti, ed ascendenti dolio stesso contraente (7) .

18 Art. 1114. II solo timore reverenziale verso il padre, la madre, ed altri 
■' ascendenti, senza che vi sia concorsa una violenza di fatto non basta per

annullare il contratto (8) .
19 Art. iu5. Un contratto non può essere più impugnato per causa di vio

lenza, se cessata la medesima sia stato approvato, od espressamente, o 
tacitamente , o con lasciare decorrere il tempo stabilito dalla Legge per la 
restituzione (9) .

2.0 Art. 1116. Il dolo è causa della nullità della convenzione quando i raggiri 
pratticati da uno de’contraenti sono tali che rendono evidente che senza di 
essi Taltra parte non avrebbe contrattato (io).

2/t II dolo non si presume , ma deve essere provato (11) .
2,2. Art. 1117. Lo convenzione contratta per errore, violenza, o dolo non è 

nulla ipso jure, ma essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità, o re-
scissione nei casi, e modi espressi nella Sezione VII del Capo V del pre
sente 'Titolo,

deldel

medesima Sezione .
24 Art. 1119. Ninno in generale può obbligarsi, o stipolare in 5uo propino 

nome, che per se medesimo (12).
a5 Art. rito. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro, promet

tendo il fatto di una terza persona, salvo contro il promettente il regres
so a quello a favore di cui si è obbligato nel caso che la detta terza per
sona ricusi di prestarsi all'esecuzione dell

26 Art. 112.1. Si può egualmente stipolare a vantaggio di un terzo quando 9 
tale sia la condizione contenuta in una stipulazione , che sì fa per se stes
so , od in una donazione che si fa ad altri . Colui che ha fatta questa sti-

rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne ap-
profittare ( 14) •

2,7 Art. 112.2. Si presume che ciascuno abbia stipolato per se, e per ì suoi 
eredi , ed aventi causa , quando non siasi espressamente convenuto il con
trario , o ciò non risulti dalla natura della convenzione ( 15) .

SEZIONE IL Pellu Capacità delle Parti Contraenti
Art. 1123. Qualunque persona può contrattare , se non è dichiaralo inca
pace della Legge.

(7) L.8.paragr.2.ff.quoad met. causa.
(8) Argumex L.22.ff. de ritu Nuptiar. L.26.paragr.

I.ff.de pignor, et hypotec.
(g) L.2.Cod. de his qua e vi, metusve caus.
(10) JL.i. paragr.2. . L^-paragr. 10, ff.de ¿olo ma

princip. paragr. I. , et 17. ff de verb. Obbligai. L, 75. 
pàragr.^ff- de fegül jur.

(i5) L.38.paragr.2., et L.81. in princijhff. de verbor. 
oblig.

le9 Argum.ex L.3 Cod.siex falsi» Instrument.
(11) L.6 Cod.de dolo maio.
(12) Instit. Lib.S.Tit.ao, paragr. 5. , et 20. L. 38. io

(i4 L.38.paragr.2o,et 21.ff.de verbor Obbligationib.
(i5) L.t7 paragr.3.ff.de pactis L.3y.ff. de adquircnd., 

vel omittend.Eredit.

53
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Art. 1124» Incapaci a contrattare sono:

I Mionri (16).
Gl’interdetti (17).
Le Donne maritate nei casi espressi dalli Legge (io) .
E generalmente tutti quelli cui la Legge proibisce certi determinati con

tratti («9) • ...
4rt. ii ì5. IL minore, l'interdetto, e la donna maritata non possono, impu
gnare per causa d’incapacità le loro obbligazioni che nei casi preveduti 
dalla Legge., . , .

Le persone capaci d’obbligarsi non possono opporre l'incapacita del 
minore, dell’interdetto, o della donna maritata con. cui esse hanno con
trattato (¿0) .

SEZIONE ili. Peli'Oggetto e della materia de' Contratti, 
4rt. 1126. Qualunque conti atto ha per oggetto una cosa che uno de’coìt- 
traenti s'obbliga di dare, ovvero si obbliga, di fare, o non fare (21). 
Art. 1127. il semplice uso, od il semplice Possesso^ d'una co>a può. esse
re oggetto, di contratto , come la cosa medesima .
Art. 1128. Le sole cose che sono in co n neccio possono essere oggetto di 
convenzione (22)..
Art. 1129. ¿.'obbligazione deve avere per oggetto, una cosa, determinata , 
almeno riguardo alla sua specie.

La quantità, della cosa può essere incerta , purché possa deter
minarsi (23),..
Art. n3o. Le cose future possono essere oggetto, d'obbligazione (24.) • 

Non si può rinunciare però ad una successione non ancora aperta , 
nè fare alcuna stipulazione sopra la medesima successione, neppure coi 
consenso di quello, della di cui eredità si tratta (25) .,

SEZIONE IV. Pella Causa .
59 Art. ii3i._ L’obbligaziòne senza causa, o fondata, sopra una causa falsa, 

od illecita non può avere alcun'effetto (26) .
4o Art., «i32. La. convenzione non lascia di essere valida, ancorché la causa 

non sia espressa .
4.1 Art. 1133. La causa é illecita, quando è proibita dalla Legge, quando e 

contraria ai buoni costumi, od all’ordine pubblico (27).

4
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fi6) L.6., et L.tot.fT. de verhör.obbligat.L.55 9 et L.. 
ij8.ff.de Minor., L,3.Cod. de in integrum rest.Minor.

(17) L.i.paragr.12 ff.de obbli^at. , et action.
(18) Toto Tilulo ff. ad Sen. Consult..Vellejan. Cod., 

♦od.Tit.
(19 L.x.paragrafi 12. i3. i4« » et iS.ff. de obbligat. #. 

•I Action.
(20) Institut.JL.i.Tit.2i. paragr.i, L. 3 paragr.29.ff. 

tie action, empti, et vendit».
<21) L.3. in priocip.ff.de Ob’igat.et Action.
f22) L.182.ff. de regn!. L.34-9 L.83. paragr. 5«^ 

Xu 10^ff de verbor.obligat.L-^.in priacip.L.34 paragr.i,

ff.de contrahenda Empt..
(23) L.g+.ff.de verbor.obbligation.
(24) L 8.ff.de contrahenda Emption.
(25) L.4.Codtde inútil stipuIationib.L.3o. Cod. de pa- 

ctis 9 JL.3.Cod. de Collation.
(26) Institut. Lib.3 Tit.2O.paragr.25. L,7.para;r.4. e| 

L.2?.parag.4.ff. de pact.L.ö.Cod.eod. Tit L.26. I-2 • ,n 
princip.et L.i2i.paragr.i.de verb.obbligat.L.i e *».If.de 
« ondictione sin • cihi

(27 L.ö.Cod.dePact.L.61.L. 123. etL.i34.ff. dem- 
bor.obbligai,
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CAPO rii. VeSrEffetti dell' Obbligazioni . 

SEZIONE I. JOisposizioni Generali .
4^. Art. n34* Le convenzioni legalmente formate hanno forza di Legge per 

coloro che le hanno fatte (2.8) .
43 Non possono essere riyocate che o per mutuo loro consenso o per 

le cause autorizzate dalla Legge ; esse devono essere eseguite di buona 
fede (29) w

44 Art. 1135. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espres
so , ma anche a tutte le conseguenze che l’equità , l’uso, o la legge at
tribuiscono alfobbligazione, secondo la di lei natura (So) .

SEZIONE II. JJelle Obbligazioni che consistono nel dare.
45 Art. 1136. L’obbligazione di dare, include quella di consegnare la cosa . • 

e di conservarla sino al tempo della sua consegna, sotto pena del ruar-

46 Art. 1137. L'obbligo di vegliare alla conservazione della cosa tanto se la con
venzione non abbia per oggetto che Inutilità di una delle partii quanto se 
abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui che ne è incari
cato ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia (3z) .

47 Quest’ubbligo è piu, o meno esteso relativamente ad alcuni contrat
ti, li di cui effetti a questo riguardo sono spiegati nei respettivi Titoli,

48 Art. 1138. L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo con
senso de'contraenti (33) .

cosa resti a di lui pericolo dal momento in cui dovrebbe essere conse
gnata, quantunque non sia seguita la tradizione , purché il debitore non 
sia in mora della consegna , nel qual caso ìa cosa rimane a di lui ri
schio (34) .

50 Art. 1109» debitore è costituito in mora, tanto mediante intimazione*
od altro Atto equivalente , quanto in vigore della convenzione, allorché 
essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine sen
za necessità di alcun'Atto (35) .

51 Art. 1140. Gl* effetti deH’obbligazione di dare, odi consegnare un immo
bile sono regolati nel Titolo delle V endite , ed in quello dei Privilegi , 
e delle Ipoteche .

5a Art. n4«- Se la cosa che taluno si è obbligato di (Ilare, o di consegna
re successivamente a due persone è puramente mobilie , quella fra di es
se , cui ne fu dato il possesso reale, sarà all'altra preferita, e resterà pro
prietaria , ancorché il suo Titolo sia posteriore dì data , purché il posses
so sia di buona lede (36) .

Ca8) L.i.paragr.6.ff.DeposiL , vel centra. (33) Instit. L.5.Tit.2?h
(29) L.5.Cod.de Obbligai. , et Action. (34) Argum.ex L. I., et 4* Cod.de pericul. et comod.
f3o JL. 2. paragr. 3. ff. de obligat. et Action. L. 3i. rei vendilae 9 L.^.L.8-L.i4- et L. 17.eod.Tit.

paragr.20.ff. de Aedilitio Edicto. (35j JL.12.C0d.de contrahend.et commitend stiuulat.
(3i) L. 11.paragrafi X. 9 et 2.fi'. de Action. Empti , et L.28.circa medium ff.de Obbligai, et Actioni.L.23.et L. 

Venditi. 127. ff.de verbor.obbligat.
\36; JL.20.Cod.de Pacli.s 9 L.iS.Cod de rei vendicar.
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, ed interesse quando 
o di un caso fortuito fu impedi- 

o ha fatto ciò che gli era

$9
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SEZIONE IH. Dell'Obbligazioni di fare , o di non fare.

Art 114-2. obbligazioni di fare, o di non fare, in caso ¿’inadempi
mento per parte del debitore si rissolvono nel risarcimento dei danni, ed 
interessi .
Art. ii45. Ciò non ostante il creditore ha diritto di domandare che sia 
distrutto ciò che fosse stato fatto in conti avvenzione all’obbligazione, e 
può farsi autorizzare a distruggerla a spese del debitore 5 senza pregi idi- 
zio de’danni, ed in eressi , quando vi sia luogo .
trt. ci4i- Nel caso d'.nade npi nento può egualmente- essere- autorizzato il 
credilo e a fare eseguire egli stesso l’obbligazione a spese del debitore.

56* Art. 1145. Se l’obbligazione consiste nel non fare, quello che vi coltra- 
viene è tenuto ai danni , ed i iteressi pel solo fatto della contravenzione O7>.

SEZIONE IV.
Dei danni , ed interessi per l inadempimento dell' obbligazione .

Sj Art. 1140. I danni, e grinte* essi sono doviti , quando il debitore siaiit 
mora ad eseguire la sua obbligazione-, o» qua ido la cosa che si è obbli
gato di dare, o fare, non possa essere data, o fatta, se non in un de
terminato tempo, che lo stesso debitore lascio trascorrere ( >3) .

5$ Art. ii47* Il debitore è condannato-, se vi e luogo al pagamento dei dan
ni, ed interessi, tanto per ricade.«pimento dell’Obbligazione, quanto per 
il ritardo dell'esecuzione, qualora egli non provi ciie l'inadempimento sia 
provenuto da una causa estranea ad esso non imputabile, ancorché non 
siavi per sua parte intervenuta mala fede (3g) • 
Art. 1148. Il debitore non è tenuto a verun danno 
in conseguenza di una forza irresistibile , 
lo di dare , o di fare ciò cui si era obbligato , 
vietato (40) •
Art. 1149. *■ danni ed interessi sono in genere doviti al creditore per la 
perdita sofferta , e pel guadagno di cui fu privato salve le modiiicazio- 
ni, ed eccezioni in appresso spiegate.
Art. 1 t5o. 11 debitore non è tenuto.se non ai danni , ed interessi che sono 
stati preveduti , o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto , 
quando l’inadempimento della obbligazione non derivi da suo dolo (41) . 
Art. ii5i. Nello stesso caso in cui rinadempimento della Convenzione pro
venga dai dolo del debitore, i danni , ed interessi relativi alla perdita sof
ferta , ed all'utile perduto dal creditore non devono estendersi se non a 
ciò che è una conseguenza immediata , e diretta dell’inadempimento della 
convenzione (4*)*
Art. ii5>. Quando la convenzione stabilisca che colui il quale mancherà 
di eseguirla debba pagare una determinata somma a titolo dei danni, ed

6z

62

Argurn.ex L.i22.i>aragr4 5 et6. ff. de verbor. <4o) L.z5. in fin ff. de re^ul.juris.
ftbbtigat. <4d L’ Unica Cod. de Sententiis (fuae prò eo quod

(35) L.i i3.ff.de verb. obbligai. L. 12, Cod.de contra- interest.
kesd. ,ex commitlen la stipulatione» (4^ Argum. ex L. 4o. ia fin. ff. de aetien. Empì» *

09) L.5,ff.de reb, dubiiik. Venditi.
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interessi , non può attribuirsi all’altra parte una somma maggiore , o mi
nore (4-3) .
Art. 11 SS. Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una som
ma determinata , il danno, ed interessi risultanti dal ritardo di eseguirle, 
non consistono giammai se non nella condanna a pagare gl’interessi fissa
ti dalla Legge, eccettuate le regole particolari al commercia, ed alle ag
giudicazioni (44) •

Questi danni, ed interessi sono dovuti , senza che il creditore deb
ba giustili are alcuna perdita .

Non sono dovuti se non dal giorno della domanda, eccettuati i casi 
in cui la Legge dichiara che devono ipso jure decorrere (45) •
Art. iio4 Gl interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi o in 
forza di una doma ida fatta giudizialmente , o in vigore di una convenzio
ne speciale; purché tanto nella domanda, quanto nella convenzione si trat
ti d’interessi dovuti almeno per un anno intiero (46) .
Art. 1 i55. Ciò non dimeno le rendite scadute, come i fitti, le pigioni, e 
i proventi arretrati delle rendite perpetue, o vitalizie, producono interes
si dal giorno della dima ida , o della convenzione

La stessa regola si osserva per le restituzioni de’fruttì , ed interessi 
pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore .

SEZIONE V. Pdla interpretazione delle Convenzioni.
70 Art. ii55. Nelle Convenzioni si deve indagare quale sia stata la comune 

intenzione delle parti contraenti , anzi che attenersi al senso letterale del
le parole (47) •-
Art. liòy. Quando una clausola è suscettibile di due sensi, si deve inten
dere in quello per cui può essa avere qualche effetto piuttosto che in 
quello, con cui non ne potrebbe produrre alcuno (48).
Art. 5 158. Le parole suscettibili di due- sensi devono essere intese- nel sen
so piti conveniente alla materia del contratto (49)«
Art. 1 i5g. Ciò che è ambiguo, s’interpreta da ciò che si pratica nel pae
se dove si è stipulato il contratto (5o).
Art. 1160. Nei contratti si devono avere per apposte le clausole che sono 
di uso, ancorché non siano espresse (5i).
Art. 1161. Le clausole delle convenzioni s’interpretano le une per mezzo 
delle altre , dando a ciascuna il senso che risulta dall’Atto intiero.
Art. ii6z. in dubbio la convenzione s’interpreta contro colui che ha sti
pulato, ed in favore di.quello che ha contratta lobbligazione (5%).
Art. 1163. Per quanto siano generali i termini con i quali si è espressa

7»
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(43) Argum. ex L. i. in princip, ff. ¿e Tactis : L. 25. 
ff. de regni, juris L. ¡.in princip. ff.de Pecunia con
stituía.

(44i L.44 tf.de maris. L.ig.ff. de pericolo , et como
do rei venditae.

(45 Argum. ex L.88.ff. de regutis juris L. 127.fi. de 
verhör, obligat., Leg.i5.paragr.2o.ff.de action.Empti 9 
et Vendit.

(4^) L.2Q.ff.de usuris..

<47) L.219.ff,de verhör.significat. Arg. ex L. 1. Cod. 
plus volere (ftiod agatur.

(48) L,8o.ff.de verb.obhligat.L. 12.ff.de reh. dubiis. 
(4g) L.67. ff. de regul.jur.
(5o L.54-ff-de regul.jur.
(51) L.5i.paragr.2o.ff.de Aedilitio Edict.
(52) L.59.ff.de PactisL.21.ff.de contrahend.Emptioiu 

L.5S.paragr. ig.ff. dc verhör, obligat. L. 26. ff. de reh» 
duhiis.
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una, convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali appari
sce che le parti si siano proposte di contrattare (53).

78 Art» 1164« Quando in un contratto si è espresso un caso, ad oggetto di 
spiegare un obbligazione , non si presume che siasi voluto con ciò esclu-

bligazione islessa (54).
SEZIONE VI. negl’effetti ¿elle Convenzioni, riguardo ai terzi.

79 Art. 1 165. Le convenzioni non hanno effetto che fra le parti contraenti: 
esse non giudicano , nè giovano ai terzi che nel caso preveduto nell’arti
colo mi (55).

80 Art. 1166. Non ostante i Creditori possono esercitare tutti i diritti ed azio
ni del loro Debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente perso
nali (56).

Si Art. 1167. Possono pure in loro proprio nome , impugnare gl’Atti fatti dal 
loro Debitore in frode delle loro ragioni. Devono nondimeno riguardo alle 
loro ragioni, enunziare nel titolo delle Successioni, e nel titolo del Con
tratto di Matrimonio , e de’ Diritti respettivi degli Sposi 3 conformarsi 
alle regole che ivi sono prescritte (57).

CAPO IV. Delle diverse specie di obbligazioni. 
SEZIONE PRIMA. Delle obbligazioni condizionali.

§. I. Della condizione in genere e delle sue diverse specie.
82 Art. 1168. L'obbligazione è condizionale , quando si fa dipendere da un 

avvenimento futuro, ed incerto, o tenendola in sospeso finché l’avveni
mento accada, o risolvendola in caso che l evento succeda , o non succeda.

83 Art. 1169 La condizione casuale è quella che/dipende dall'azzardo, e la 
quale non è in potere «è del Debitore , nè del Creditore.

84 Art. 1170. La condizione protestativa è quella che fa dipendere l’esecu
zione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell'una , o 
dell'altra parte contraente di lare succedere o d'impedire.

85 Art. 1171. La condizione mista è quella che dipende nel tempo stesso dalla 
volontà di una delle parti contraenti , e dalla volontà di un terzo.

86 Art. 1172. Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria ai 
buoni costumi, o proibita dalla legge è nulla, e rende nulla la convenzio
ne da essa dipendente (58).

87 Art. 1173. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla 
Fobbligazione contratta sotto la detta condizione (5g).

88 Art. 1174* Ogni obbligazione è nulla, quando è stala contratta sotto una 
condizione protestativa per parte di colui che si è obbligato (60).

89 Art. 1175. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che 
le parti hanno verosimilmente voluto , ed inteso che lo fosse (61).

(55) Argum. ex L.g.paragr.i. ff. de Transaet. L.5. et (58) L.i.paragr.g., et ii.L.5i.ff.de obligat.et action. 
L.i2.ff.eod.Tit. L. 7. L.55. in princip. etparagr.i.L.i25.etL.i37.paragr.

)54> JL.81.ff. de reguLjur. 6.ff. de verbo?. obligat.L.i85.ff.de diversis regni.Jur.
(55) L.25.Cod. de Pact. (5g) L.y.ei I..8.if.de verbor.obtigat.
(56) Argtim. ex L.68. ff. de reguI.Jur. (60) L.8.ff.de obligat. et action L.^G.paregrafi 1. et3,
(57) Tot.Tit. ,et praevipue JL.i.L.3. et L.io.ff.quae et L. 108.paragr.i.ff.de verbor.obbligat.

in fraudem Credit.facta sunt.
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go Art. 1175. Quando una obbligazione è contratta sotto la condizione che uri 

avvenimento succederà in un tempo determinato , una tale condizione si 
considera per mancata, e il tempo sia spirato , ^enzache sia accadalo l'e
vento . Se non vi é tempo determinato, la condizione può sempre essere 
adempiuta , e non si ritiene mancata che quando siasi reso certo, che Fe- 
vento non accadeva (62)..
Art. »1^7. Quando un obbligazione è contratta sotto la condizione cheFav- 
venimento non succederà in un dato tempo, questa condizione resta veri
ficata 5 allorché questo tempo è spirato , senza che sia successo Favveni- 
mento ; essa è verificata egualmente , se prima del termine sia certo che non 
sarà per succedere l'avvenimento , e se non ci è tempo determinato , essa 
non è verificata che quando sia. certo che l'avvenimento non sarà per suc
cedere (63)..
Art. 1178. La condizione si ritiene’per adempita., quando il debitore ob- 
bli gato sotto la stessa sia quello che non abbia impedito Fadempirnento (64). 
Art. 1179. La condizione adempita ha un effetto retroattivo al giorno in 
cui fu contratta Fòbbligazione.. Se il Creditore è morto* prima che si veri
fichi la condizione, le di lui ragioni passano,al suo erede (65).

84. Art. 1180.. LI creditore può prima*, che siasi ve» ificata la condizione eserci
tare tutti gl’Atti che tendono a conservare i suoi, diritti •

IL. Della condizione' sospensiva..
85 Art. 1181- L'obblìgazione contratta sotto, una condizione sospensiva è quel

la , la quale dipende, o da un avvenimento- futuro ed incerto, o da un 
avvenimento succeduto attualmente, ma non per anco noto alle parti.

96 Nel primo caso non può eseguirsi l'obbligazione che dopo Favveni
mento..

Nel secondo caso l'obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è sta
ta contrat a (66).

97 ¿rt. 1182.. Quando è stata contratta* l'obbligazione sotto una condizione so
spensiva , la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio 
del Debitore che non si è obbligato di consegnarla , se non nel caso dell* 
evenienza della condizione. *

Se la cosa è interamente perita senza colpa del Debitore Fobbliga- 
è estinta..
Se la cosa è deteriorata , senza colpa' del Debitore , il creditore ha 

il diritto di sciogliere Fobbligazione*, o di esiggere la cosa nello stato in 
cui si trova - senza diminuzione di prezzo..

Se la cosa è deteriorata per colpa del Debitore , il ‘ veditore ha il 
diritto di sciogliere Fobbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui 
si trova , unitamente ai. danni , ed interessi (67)..

91

9*2

93

9*

99

IOO
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(*2) L.to. L.27. paragr. 1. et Leg.99. paragr.i.ff. de 
Verbor.ohbligat.

(65) L.io.et L. nS.paragr.i. fif.de ver ho r.o ^ligat.
(64) L. 81.paragr. i.fif. deC >n lit.et dernonstrat. L85. 

fcaragr^.ffde Yerh.obligat.L.3g.f£de regni, juris.

(6 >) Argum.ex L26.ff.de Condii.Tnstitutionurn.
'66) L37.38.et3g.fif.de reb.cred.L.ioo. et L. i2o.ff, 

de verb.obligat.
(67 L. 5. Cod. de per io ni. et commodo Rei Vendita« 

L.S.in princip.et L. i4.ff.cod, Ti t»
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§. III. Della condizione resolutiva*

101 Art. n83. La condizione resolutiva è quella che verificandosi produce fa 
revoca della obbligazione, e rimette la cosa nel medesimo stato, come se 
¡’obbligazione non avesse mai avuto luogo •

102 Questa condizione non sospende l’esecuzione della obbligazione; essa 
obbliga soltanto il Creditore a restituire ciò che ha ricevuto , nel caso in 
cui accade l’evento preveduto con la condizione (68),

103 Art. 1184 La condizione resolutiva è sempre sottintesa ne’ contratti si- 
nallagmalici nel caso in cui una delle partì non soddisfaccia alla sua ob
bligazione.

104 1R questo caso il contratto non è sciolto ipso jure . La parte verso 
cui non fu eseguila l’obbligazione ha la scelta , o di costringere l'altra all’ 
adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di domanda
re lo scioglimento unitamente ai danni , ed interessi .

jo5 La risoluzione della convenzione deve domandarsi giudizialmente , e
può essere accordata al convenuto una dilazione a norma delle circostan
ze (69) .

SEZIONE IL Delle obbligazioni a tempo determinato .
106 Art. n85. 11 termine apposto alle obbligazioni e diverso dalla condizione* 

in ciò che non sospende l’obbligazione , ma ne ritarda soltanto l’esecuzio
ne (70) .

107 Art. 1186. Ciò che non si deve che a tempo determinato, non può esi
gersi prima della scadenza del termine, ma non può ripetersi ciò che è 
stato pagato anticipatamente (71).

108 Art. 1187. Il termine si presume sempre stipolato a favore del debitore, 
quando non risulti dalla stipolazione, o dalle circostanze che siasi conve
nuto egualmente in favore del creditore (72) .

109 Art. 1188. 11 Debitore non può più reclamare il beneficio * del termine* 
quando si è reso decotto 5 o quando per latto proprio ha diminuito le cau
zioni che aveva date pel contratto al suo Creditore .

SEZIONE III. Delle obbligazioni alternative.
110 Chi ha contratta una obbligazione alternativa si libera dalla stessa, 

mediante la consegna di una delle due cose comprese nell’vbbligazione (70) .
in Art. 1190. La scelta appartiene al Debitore , se non è stata espres amen

te accordata al Creditore (74.) •
112 Art. 1191. 11 Debitore può liberarsi dalla obbligazione, consegnando una 

delle due cose promesse ; ma egli non può astringere il Creditore a rice
vere pai te dell’una, e parie dell'altra (;5) .

n3 Art. 1192. L’obbligazione diviene pura, e semplice, quantunque contratta

(68) Argum.exL.i. et4.ffde Lege Commissoria.
(69) Arg.ex L.s.e 13 ff.de le Lege Commissoria.
(70) L 4i*paragr.i.L.46.in princip.ff.de verb.obligat.
(71) L.4-2.ff.de verhör obl. L.9 in princip. ff. de reb. 

cred. L. 10. L. 16. paragr. 1. L.l7.et L.18. ff. deCondit. 
indebiti.

(72) L.41.paragr.i. in fin. ff. de verbor.obligat. L.17. 
H. de regul.jur.L.70. de solutionibus.

(73) L.27.ff. de Legat.2.ff.de pecunia eredita.
(74) L.34.daragr.tj.ff.de contrahend.Empt.L.2.parag, 

3.ff.de et qaoad certo loco , L.io. parag.G.ff.de jure do* 
tium , L.ii2.ej L.i38.ff.de verbor.obbligai

(70) L.8.paragr. 1.de Legaiis 1. Leg.25. in princip. ff. 
de Contraend.Emnt. L.21. paragraf. 6.de Action. Empti, 
et Venditi.
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in modo alternativo, se una delle due cose promesse non p^tea essere il 
soggetto dell'obbligazionc (76).

114 Jrf. 1193. L’obbligazione alternativa, diviene pura, o semplice se una 
delle due cose promesse perisce, o non può più essere consegnata, quandi 
anche ciò accada per colpa del Debitore. Il prezzo di questa cosa non può 
essere offerto in suo luogo (77).

115 Se ambedue le cose sono perite, e che il Debitore sia in colpa, ri
guardo ad una di esse , deve pagare il prezzo di quella che fu l'ultima 
a perire (78).

116 Art. ng4 Quando nel caso contemplato dal precedente articolo la scelta 
fu accordata nella convenzione al Creditore ; o una soltanto delle cose è 
perita , ed allora se ciò è accaduto senza colpa del Debitore , il Credito
re deve ricevere quella che resta ; se il Debitore è in colpa , il Credi
tore può chiedere la cosa rimasta , o il prezzo della cosa perita ; o ambe
due le cose sono perite , ed allora se il Debitore è in colpa , relativa
mente ad ambedue * ed anco ad una sola , il Creditore può domandare il 
prezzo dell una , o dell'altra a sua elezione (79).

117 Art. ìigS. Se le due cose sono perite senza colpa del Debitore , e prima 
che egli fosse in mora, lobbligazione è estinta in conformità dell’artico
lo 1 >02 (80).

118 Art.
sono

1196. Li stessi prìncipi applicano ai casi ne’quali più di due cose 
comprese nell'obbligazione alternativa.

SEZIONE IV. Ideile obbligazioni solitàrie.
I. elle obi ligazioni solidarle frai Creditori.

1197. L’obbligazione è solidaria tra'più Creditori, quando il titoloArt.
espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il paga
mento dell'intero credito e che il pagamento fatto ad uno di essi libera 
il debitore , ancorché il beneficio dell’ obbligazione si possa dividere , e 
ripartire trai diversi Creditori (8j).
Art. 1198. 11 Debitore ha la scelta di pagare , o all’uno, o all’altro de’ 
Creditori solida?) , quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giu- 
diciale domanda (82).

Ciò non dimeno la condonazione la quale sia fatta da un solo de’ 
Creditori solida?) , non libera il Debitore che per la porzione di questo 
creditore.

122 Art. 1199* Qualunque Alto che interrompe la prescrizione relativamente ad 
uno dei Creditori solidari . giova egualmente agl’allri Creditori (83).

11. Ideile obbligazioni solidario frai debitori.
ia3 Art. 1200. L’obbligazione è solidaria per parte dei Debitori, 

sono obbligali ad una medesima cosa <

lx9

120

121

, quando essi
, in maniera che ciascheduno possa

« •

<76) L.^S.in princip.ff.de S0IuLL.16.in piincip.ff. de 
yerborum obbligaL

<77) L.2.paragr.5.ft.de eo quod certo loco , L.t)5. in 
princip.et paragr.i.ff.de sol utionihus.

(78) L.34*p^ragr.6.f f.de contrahend. Empi. L.47.pa- 
ragr.S.ff.de Legaci.L,82.paragr.i.ff.de verhör.obligat.

(7g) L.t)5.paragt.i.ff.de solut. et liberar.
(80) L.35.L.37.et L.io5.ff.de verbor.obligat.
(81) 1.2.ff.de duobus Reis constiluendis.
(82) L.iB.ff.eodem.
(83) L.j.Cod.de duoJrjs Reis stioulandi, et pro mil-, 

tendi.
54
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essere astretto al pagamento per la totalità , e che il pagamento eseguito 
da un solo liberi gl’altri verso il Creditore (84)»

' 124 Art. 1201. L’obbligazione può essere solidaria , ancorché uno dei Debito
ri sia obbligato in modo diverso dell’altro al pagamento della medesima co
sa ; per esemplo se uno non è obbligato che condizionalmente , mentre l'ob* 
bligazione dell’altro è pura , e semplice , ovvero se uno abbia preso un 
termine a pagare , che non è accordalo all'altro (85).

125 Art. 1202. L’obbligazione solidaria non si presume, ma deve essere sti
pulata espressamente (86).

126 Questa regola non cessa fuorché nei casi ne’quali Fobbligazione so
lidaria ha luogo ipso jure , in virtù di una disposizione di Legge .

J27 Art. 12o3. LI creditore in virtù di un obbligazione contratta solidariamente 
può rivolgersi contro quello tra i debitori che il creditore stesso vuole scie- 
gliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione (87) .

128 Art. 1204. Le istanze giudiziali fatte contro uno dei debitori , non tol-

129
gono al creditore il diritto di promuoverne simili contro gl’altri (88) .
Art. I2o5. Se la cosa dovuta è perita per colpa , o durante la mora di 
uno , o più debitori solidari , gl’altri condebitori non sono liberati dall’ 
obbligo di pagare il prezzo della stessa ; ma questi non sono tenuti ai dan- 
di, ed interessi (89) .

Il Creditore può ripetere soltanto i danni , ed interessi , tanto dai 
Debitori , per colpa dei quali la cosa è perita , quanto da coloro che era
no in mora (90) .
Art. 1206. Le domande Giudiziali fatte contro uno dei debitori solidarj , 
interrompono la prescrizione riguardo a tutti (91) .
Art. 1207. La domanda degl’interessi proposta contro uno dei debitori so
lidari , fa decorrere gl’interessi riguardo a tutti (92) .
Art. 1208. Il condebitore solidario , citato dal creditore può opporre tut
te le eccezzioni che risultano dalla natura della obbligazione e tutte quel
le che gli sono personali , e quelle pure ch’egli ha comuni con tutti gl’ 
altri condebitori .

Non si possono opporre le eccezioni che sono puramente personali 
ad alcuno degl’altri condebitori (g3) .

130

131

132

133

134

135 Art. 1209. Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore , o 
quando il creditore divenga l'unico erede di uno dei debitori , la confu
sione non estingue il credito solidario che per la quota e porzione del 
debitore, o del creditore (94) .

$4), L.2.L.5.paragr.i.et L. 11. paragr. 1. ff. eie <luob 
Jteis constikiendis.

(85) L.“'.L.g.paragr.2.ff.de duoh. Reis constituendis.
(86) L.i i.paragr.2. deduobus Reis constituendis. L.

5.Cod.de duobus Reis stiputandi , et promittendi Auth. 
hoc ita Cod.eod.Tit.L.i.et 2.Cod. si plures una Senten-' 
tia condenn.

(67) L S.paragr.i.ff.de duob.Reis condenn. L.2.et 5. 
Cod. deduob. Rei stipuland. ac promitt. Auth. hoc idem 
eod.Tit.L.4’’.ff locati conduct.

L.23.ct X-.2S.C0d.de Fidejussor. , et Mandator.

(89) L.18.ff.de duob.reis constituend.
(go) L.32. parag. 4. ff. de usuris , et fructibus L. 

paragraf.i.ff.de diversis regulis juris.
(gi) L. 15.Cod.de duobus reis stipulandi, et promit* 

tendi .
(92) Argum. exL. 5. Cod.de duobus reis stjpulan- 

di, et promittendi ’
(g3) L. 19.ff.de duobus reis constituendis.

, (94) L. 71, in princip.ff. de Fidejussorib. et man- 
datorihus.
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Art. 12,10. Il creditore che acconsente alla separazione del débito a favo
re di uno del condebitori^ conserva la sua azione solidaria contro gl'al- 
tri , dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato dall’obblif 
gazione solidaria .
Art. 1211. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei de
bitori 5 senza riservarsi nella quietanza la solidarietà , o li suoi diritti ili 
generale , non rinuncia all’ obbligazione solidaria , che riguardo a que
sto debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall'obbli- 
gazione solidaria , quando ha ricevuto da questo una somma uguale alla por
zione per cui è obbligato , se la quietanza non dichiara che la riceve per 
la sua parte .

139 La stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro,uno de* 
condebitori per la sua parte se questi non vi ha aderito o se non è ema* 
nata una Sentenza di Condanna .

140 Art. 1212. Il creditore che riceve separatamente , e senza riserva la por
zione dei frutti decorsi, ed interessi del debito da uno dei condebitori non 
perde la solidarietà che per i frutti , ed interessi 
quelli a scadere , o per il capitale , eccetto che il 
si continuato per dieci anni continui .

141 Art. 1213. L'obbligazione contratta solidariamente , 
vide ipso jure frai debitori , li quali non sono fra 
scuno per la sua quota , e porzione (93) .

142 Art. 1214. 11 condebitore di un debito solidario che lo ha pagato per in
tiero , non può ripetere dagl'altri condebitori che la quota e porzione di 
ciascuno di essi .

43 Se uno di questi si trova insolvibile , la perdita cagionata della sua
insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gl’altri condebitori sol
vibili , e sopra quello che ha fatto il pagamento .

144 iai5. Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all'azione solidaria 
verso uno dei debitori , se uno , o più degl'altri condebitori divenissero in
solvibili , la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i de
bitori , ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dalla 
solidarietà per parte del creditore .

145 drt. 1216. Se l’affare per cui fu contratto il debito solidariamente non ri
guardava che uno de’Coobligati solidari, questo sarà obbligato per tutto il 
debito rispetto agl'altri condebitori, li quali relativamente ad esso non sa
ranno considerati , che come sue sigurtà.

SEZIONE V. relie obbligazioni divisibili} e delle indivisibili.
146 Art. ì-ii'j. L’obbligazione è divisibile 5 o indivisibile, secondo che essa ha 

per oggetto una cosa che nella sua tradizione , od un fatto che nella ese
cuzione , è , o no suscettibile di divisione materiale od intellettuale (96).

147 1218. L'obbligazione è indivisibile, quantunque la cosa , o il fatto, 
che ne è l'oggetto , sia di sua natura divisibile, se il rapporto sotto cui

<g5) L.3. Cod.de dii obús reis stipulanti 5 et promitL (<jG> L.2.paragr.i.ff. de verhor. obligar.
’ 54
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è considerato nell’obbligazione non lo renda suscettibile di esecuzione par
ziale (97).
Art. i2ig. La solidarietà stipulata non imprime alFobblIgazione il caratte
re d’indivisibilità.

§. I. PegV Effetti dell' Obbligazione divisibile .
Art. 1220. L’obbligazione che è suscettibile di divisione, deve eseguirsi fra 
il creditore, ed il debitore, cove se fosse indivisibile. La divisibilità non 
è applicabile che riguardo ai loro eredi li quali non possono ripetere al de- 

nè sono tenuti' di pagarlo, che per le porzioni loro spettanti, o per 
de-

bito ,
quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore , od il 
bitore (98) .
Art. 1221, Il princìpio stabilito nel precedente Articolo è soggetto ad 
celione riguardo agl’eredi del debitore .

i°. Nel caso in cui il debito sia ipotecato (99) .
2°. Quando sia dovuto un determinato corpo (100).
3°. Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore , del* 

le quali una è indivisibile .
4°. Quando un solo degl’eredi è in forza del Titolo , incaricato dell’adem

pimento dell'obbligazione (101) .
5°. Quando risulti, o dalla natura dell’obbligazione, o dalla cosa che ne 

forma l'oggetto , o dal fine che si è avuto di mira nel contratto , 
stala intenzione de’contraenti che il debito non potesse sodisfarsi 
tamente (102) .

Ne'primi tre casi 5 l’erede che possiede la cosa dovuta , o il 
ipotecato per il debito , può essere convenuto per il totale della cosa 
ta , o sul fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro i suoi coeredi. 
JNel 4°. Caso l’erede unicamente incaricato del debito , e nel 5°. Ca
so , ciascun erede può egualmente essere convenuto per la totalità , salvo 
il suo regresso verso i coeredi .

Il . Degl' Effetti della Obbligazione indivisibile.
157 Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisi

bile , vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito ancorché Fobbliga- 
zione non sia stata contratta solidamente (io3) .

158 Art. 1220. Lo stesso ha luogo riguardo agl’eredi di quello , che ha con
tratto una simile obbligazione (io4)* 1

159 Art. 1224. Ciascun’erede del credito può esiggere l’intiera esecuzione dell’ 
obbligazione indivisibile .

160 Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito , nem
meno egli solo ricevere il valore in vece della cosa : il coerede non può

i5o

i5i
15*1
153

154

155

156

497) L. 72. in princip. ff. de verbor. obbligai. I~
So.paragr.i.ff.adL.Ealcidiam. -

(98) L.2.Cod.de haereditariis Action.
(99) L.2.Cod. si unus ex plurib. haeredib. Crédi

tons L.2.Cod.de haeredit.Action.
(100) L. 55.ff.de rei vindicatione.
(101) L.33.ff.de Legai. 2.

ec-

essere
parti*

fondo 
dova-

(102'/ L 8o.paragr. i.ff.ad Legem Falcid.
(io3) L.2.paragr.i.,et 4 ff-de verbor.obbligatArgum. 

ex L.T92.ÎT. de regul. jur.
(104» L.192.in princip.ff.de regul.jur.*L .2.paragr.2 

ff. de verbor.obbligat.L.éS.paragr.io.ff. familiae orci^ 
scundae.
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domandare la cosa indivisìbile che addebitandosi la porzione del coerede, 
il quale ha fatto la remissione , o ricevuto il valore (lo5) .

161 Art. 12.2,5. L’erede del debitore convenuto per la totalità deirobbligazio- 
ne , può domandare un termine per chiamare in causai suoi coeredi, pur
ché ¡1 debito non sia di tale natura , che non possa essere sodisfatto , se 
non dall’erede convenuto , il quale in tal'caso pilo essere egli solo condan
nato , salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi (loS) .

SEZIONE VI. Pelle obbligazioni con clausole penali.
162, Ari. 1220. La clausola penale è quella con cui una persona per assicura

re l’adempimento di una convenzione si obbliga a qualche cosa, nel caso 
d’ inadempimento (107) .

163 Art. inj. La nullità dell’obbligazione principale produce la nullità della 
clausola penale (108).

164 La nullità della clausola penale non porta quella dell’obbligazione prin
cipale (109).

165 Art. 1228. Il creditore può agire per l'esecuzione dell’obbligazione prin
cipale, in vece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è 
in mora (110) .

166 Art. 1229. La clausola penale è la compensazione dei danni ed interessi 
die soffre il creditore per l’inadempimento della obbligazione principale,

167 Non può egli domandare nel tempo medesimo la cosa , e la pena, 
quando non Labbia stipulata per il semplice ritardo (ili).

168 Art. i-z3o. Tanto nel caso che {'obbligazione principale contenga un ter
mine nel quale debba eseguirsi , quanto nel caso che non lo contenga , 
la pena non s’incorre , se non quando é in mora colui, che si è obbliga
to „ o a dare, o a ricevere, o a fare (112).

169 Art. 1231. La pena può essere modificata dal Giudice, allorché l’obbliga- 
zione principale è stata eseguita a parte (n3).

170 Art. 123-2. Quando fobbligazione principale contralta con clausola penale 
ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s’incorre per la contraven- 
zione di uno degl’eredi del debitore, e può domandarsi per intiero contro 
il contraventore , ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota, 
e porzione , può anche domandarsi collazione ipotecaria per il tutto salvo 
il loro regresso contro colui per il cui fatto si è incorsa la pena (ii/j.)«

171 Art. 1233. Quando l’obbligazione principale contratta sotto una pena é di
visibile , non s'incorre la pena , che da quello degl’eredi del debitore che 
contravviene a tale obbligazione , e per la parte solamente della obbliga
zione principale per cui era egli tenuto , senza che si possa agire contro 
coloro che 1 hanno eseguila.

(105) L.2^paragi'.g.ff.eodem.L.2.paragr.2.ff.de verb. 
obligat.

(106) L.ti .paragr.23.ff.de Legat.3.
(io?) L.7T.etL.i37.paragr.7.ft.de verbor.obligat. L.

44.paragr.6.ff. le obblig.,et 4etion.
(10S) L.i2g.para^r.i.ffde regn!.jur.
(109 L.i2(».paragr.3.fCde verb. obligat.

(110) La3.ff.de Acti j11.Empt.et Vead. L.i22.paragr.

2.ff.de verb.ob’igat. Argum.exL.G.Cod.de Legib.
(in) L.41.ff.proSocio:L.2$.ff. de Action.Enapti , et 

Venditi.
(ri2) L.23.ff.de obb!igat.,etAction.L.ri3.ff.de verb. 

obbligat.
(113) L.unicaCoJ.deSententiis quae pro eo.
(114) L.4.paragr.i.etL.85.paragr.3.ff.de v^er’).obligat •
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172 Quésta regola ammette eccezzione allorché., essendo stata apposta la 

clausula penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parzial
mente , un coerede ha impedito che l’obbligazione venisse per intiero adem
pita , in questo caso può esìggersi da esso la pena intiera , e dagl’ altri 
eredi la sola porzione „ salvo il regresso.

CAPO V. J?el modo con cui si estinguono le oblìi g azioni.
173 Art. 1204. Le obbligazioni si estinguono, col pagamento, colla novazio

ne , colla remissione volontaria , colla compensazione , colla confusione , 
colla perdita della cosa, colla dichiarazione di nullità , o colla rescissione, 
per effetto della condizione rissolutiva spiegata nel precedente articolo , e 
colla prescrizione, che formerà il soggetto di un titolo particolare (n5).

SEZIONE I. I?el pagamento.
§. I. I)el pagamento in generale.

174 Art. 1235. Qualunque pagamento suppone un debito : ciò che fu pagato, 
senza essere dovuto è repelibile (116).

175 La repetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che 
si sono volontariamente soddisfatte (117).

176 Art. ia36. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qua
lunque persona che vi abbia interesse 5 come da un obbligato , da un Fi
deiussore (118).

177 Possono anco essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non 
abbia interesse, se questo terzo agisce in nome, e per la liberazione del 
debitore, e se agendo in nome proprio non lo faccia per subentrare nei 
diritti del creditore (119).

178 Art. L’obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro
la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita 
dal debitore medesimo (;?o).

179 Jzt. 1238. Per pagare validamente è necessario essere proprietario della 
cosa data in pagamento , ed essere capace di alienare.

180 Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di dena
ro , o di altra cosa che si consumi coll’uso , contro il creditore che l'ab
bia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi 
non era il proprietario , o non era capace di alienare (121).

181 Art. iz3g. 11 pagamento deve essere fatto al creditore , od a persona au
torizzata a riceverlo dal creditore medesimo , o dal Giudice , o dalla Legge.

182 E’ valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzalo a ri
ceverlo pel creditore, quando questi lo raltifichi, o ne abbia approfitta
to (122).

183 Art. 1240. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova in possesso del

(iiGì Institut.L.3.Tit.3o.ff.tot. (120) L.3i5fF.de solot. et libérât.
(117) L.i.ff.deCondit.Indebiti. (>2i) Argum.exL.i4.paragr.8.,et exL.i5.ff.de soluL
(118) L.S.paragr.S.ff.de novat.et delegat. Instit.Lib. et libérât.

5.Tit.3o.paragr.i. (122) L.i2.in princip.et paragr.xi.L.^g.ff deSotut.el:
(119) L.3g.ff.deNegat.gest.L.T.paragr.24. ff.deexer- Libérât.L. 12.Cod.eod.'lit.L.24.ff.deìNegoiiis geslis.

citor.Act.L.a.Cod.deSolut.et liberat.L.33.ff.evd.Tit. t (123) Argum.exL.17.ff.de transact.
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credito è valido , ancorché il possessore ne abbia in appresso sofferta la 
evizione (ia3).

<84 Art. ^on è valido il pagamento fatto al creditore, se questo fosse
incapace a riceverlo , eccetto che il debitore provi la versione della cosa 
pagata in vantaggio del creditore (12.4)*

>85 Art. 1242. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore in pregiudi
zio di un sequestro, o di un atto di opposizione, non è valido riguardo 
ai creditori sequestranti, ed opponenti; Questi possono costringerlo a paga
re di nuovo , per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso 
soltanto il suo regresso contro il creditore.

186 Art. 1245. il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diver
sa da quella che gli è dovuta , quantunque il valore della cosa offerta fos
se eguale , ed anco maggiore.

187 Art. 1244* il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il 
pagamento di un debito , ancorché divisibile.

188 Non ostante i Giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore, 
ed usando con molta riserva delle loro facoltà, possono acccordare dila
zioni moderate al pagamento, e sospendere F esecuzione giudiziale , restan
do il tutto nello stato medesimo (ni).

189 Art. 1245. Il debitore di una cosa certa. e determinata viene liberato con 
rimetterla nello stato in cui si ritrovava <1 tempo della consegna, purché li 
deterioramenti sopraggiunti non provengano dal suo fatto, o colpa, nè dalle 
persone di cui deve rispondere o che non fosse in mora prima delle se
guite deteriorazioni (126).

190 iirf. 1246. Se il debito è di una cosa determinata soltanto dalle sue spe
cie , il debitore per essere liberato non sarà tenuto a darla della miglio
re qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore (127).

191 Art. . Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla conven
zione . Non essendovi destinazione di luogo , e trattandosi di cosa certa , e de
terminata , il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si 
trovava la cosa che ne forma Foggelto.

392 Escludi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del de
bitore (128).

193 Art. 1248. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.
§. II. Del pagamento con subingresso.

194 Art. 1249* subingresso nei diritti del creditore a favore di un terzo che 
lo paga , ò convenzionale , o legale.
Art. i25o. 11 subingresso è convenzionale. i°., quando il creditore, rice
vendo il suo pagamento da una terza persona 5 surroga ne’suoi diritti, azio
ni , privilegi , ed ipoteche contro il debitore ; questa surrogazione deve es
sere espressa , e falla contemporaneamente al pagamento.

(124) . L.X5.9 et L.47-ff.de solut.et liberal. L.4.ff. de Ì127) L.i8.paragr.i. ,et L.ig-paragr^.ff.de Aedi'il.
except. u Editi,L.37.in princip.ff.de Legat.4.L.3.paragr,i. Cod.

(125) L.21.ff.de reb.eredit. Comunio de Legai.
(126 L.5r.ff.de verbor.obbIigat.Ar5un1.exL.15.para. (128) L.i. L.2,paragr. 2. , et L. 9. ff, de eo quod

S.ff.de rai vindicat. certo loco.



45® CON -----  CON
ig5 a®. Quando il debitore prende ad imprestilo una somma ad oggetto

di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del credito
re : Per la validità di tale surrogazione è d’uopo che la scrittura di pre
stito , e le ricevute si facciano avanti Notai o ; che nella scrittura di pre
stito si dichiari che la somma fu presa ad imprestilo per fare il pagamen
to , e che pure nella ricevuta si dichiari che il pagamento è stato fatto 
con i denari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Questa sur
rogazione si opera, senza il concorso della volontà del creditore (12.9).

106 Art. is5i. 11 subingresso ha luogo, ipso jure .
197 i°. A vantaggio di colui che essendo egli stesso creditore paga un 

altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi pri
vilegi , ed Ipoteche (i3o) .

198 2°. A vantaggio delfacquirente d’un immobile , il quale impiega il 
prezzo del suo acquisto nel pagare li creditori, a favore dei quali il fondo 
era ipotecato (i3i) .

199 3®. A vantaggio di colui che essendo obbligato con altri, o per altri 
al pagamento del debito, avesse interesse di soddisfarlo.

200 4°. A vantaggio dell’erede beneficiario che ha pagato con i proprj da
nari li debiti ereditar] .

201 Art. 1252. Il subingresso stabilito negl’articoli precedenti ha luogo , tan
to contro i Fidejussori, quanto contro i debitori ; Esso non può nuocere 
al creditore , quando questi non fu pagato che in parte ; In tal caso egli 
può far valere le sue ragioni per il restante che gli è dovuto in prefe
renza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale .

IH. J7eli' imputazione de'Pagamenti.
202 Art. iz53. Il debitore che ha più debiti ha diritto di dichiarare, quando 

paga, qual sia il debito che intende di soddisfare (i32) .
203 Art. 1254» il debitore per un debito che produce frutti , ed interessi , 

non può senza il consenso del creditore , imputare nel capitale in prefe
renza dei frutti , e degl'interessi ciò che egli paga . Il pagamento fatto in 
conto di capitale , ed interessi , ma che non è integrale , s’imputa prima 
negl’ interessi (t33) .

204 Art. 1255. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quie
tanza per cui il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevu
ta sopra uno di questi debiti , il debitore non può chiedere piti l’imputa
zione sopra un debito differente, purché non siavi intervenuto dolo, o sor
presa per parte del creditore (i34)®

205 Art. 1256. Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione , il paga
mento deve essere imputato nel debito , che a quell’epoca il debitore avesse

L.S.ff.quae res pignori, vel hypotacae datae 
IL.i.Cod.de bis qui in priorum Creditor. toc. succe- 

unt.
(i3o) L.S.Cod.dc* his qui priorum Creditorum toc. 

succed. L.i., ex L.5.Cbd.qui poliores in pignora ha- 
beantur.

fi5i) L. 3. Cod.de bis qui in priornm Crtditorum 
loco succedunt.

(i32) L.i.ff.de solut., et libérât. L.i Cod.eod.Tit.
(i35) L.5.paragr.2.el3JT.de solut.,et libérât.L.i. in 

fin.Cod.eod.Tit.
(i34; Argum.exL.i.ff.deSolut.,elLiberat.
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maggiore interesse d’estìnguere fra quelli che fossero parimenti scaduti : 
altrimenti nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non per 
anco scadati (155) .

206 Se i debiti sono di eguale natura, 1’ imputazione si fa sopra il più 
antico, e si fa prò rata in parità di -cose (136) .

IV. JPM'offerta di pagamento , e del deposito .
207 Jri. 1257. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento , il debito

re può ad esso farne l’offerta reale , ed in caso di rifiuto di accettarla per 
parte del creditore, può depositare la somma , o la cosa offerta .

208 Le offerte reali susseguite da un deposito, liberano il debitore; es
se a suo riguardo tengono luogo di pagamento , e quando sono fatte vali
damente , la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore (137)*

209 Art. 12,58. Affinchè le offerte reali siano valide, è necessario
Che siano fatte al creditore capace di esiggere, o a quello che ha 

facoltà di ricevere per il medesimo .
Che siano fatte da persona capace di pagare.

3'. Che siano fatte di tutta la somma esigibile , dei frutti od interessi 
dovuti , delle spese liquide , e di una somma per le spese non liqui
date , colla riserva per qualunque supplemento .

4®. Che il termine sia scaduto , nel caso che sia stato stìpolato per il 
creditore.

5*. Che siasi verificata la condizione, sotto la quale fu contratto il 
debito .

66. Clic l’offerta sia fatta nel luogo convenuto per il pagamento, e non 
essendovi convenzione speciale per il luogo del pagamento, sia fatta 
alla persona del creditore , o al suo domicilio , ovvero a quello scielto 
per P esecuzione del contratto .

7®. Che l’offerta sia fatta per mezzo d’un Uffiziale pubblico autorizzato A 
queste sorte d'alti (138).

aio Jrt. iz5g. Non è necessario per la validità del deposito, che venga auto
rizzato dal Giudice , ma basterà .

i°. Che sia stato preceduto da un intimazione notificata al creditore , e 
contenente l’indicazione del giorno , ora , e luogo in cui la cosa offerta 
sarà depositala .

a®. Che il debitore siasi spogliato del possesso delle cose offerte , con
segnandole unitamente agl’ interessi decorsi sino al giorno del deposi
to , nel luogo indicato dalla Legge pei' ricevere queste consegne.

3®. Che siasi steso dall’Uffici al e pubblico un Processo Verbale indicante 
la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal credito
re , o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito.

4*- Che nel caso in cui il creditore non sia comparso , gli sia stato no-

L.3.L.4«L.5. L.^.etL.ioS. fT.de solut. et liberat. de Solut.9et Liberai.
(156) L.8.fT.de solut.etLiberat. (i38) JL9.C0d.deSeIut.et Liberai.
U>7) L,ic).€od.deUi>ttris,-Argumk€xJL.7^.paragr.2.fT.

55
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tificato il Processo Verbale di deposito , con l'intimazione di ritirare 
le cose depositate .

an Art. 1260. Le spese per l'offerta reale, e per il deposito, qualora siano 
legittime, sono a carico del creditore.

212. 1261. Finche il deposito, non sia stato accettato dal creditore il debi
tore può ritirarlo , e quando lo. ritiri, i suoi condebitori , e sigurtà non 
re tano liberati.

213 Art. 1262. Allorché il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata 
in giudicato, la quale abbia dichiarate buone, e valide le sue offerte , ed 
il deposito, non gli è più lecito, nenieno col consenso del creditore di ri-v 
tirare il deposito in pregiudizio de'suoi condebitori , e Fideiussori (139) •

214 Art. 1263. il credi? ore che ha acconsentito che il debitore riti»i il suo de
posito., dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudi
cato , non può pel pagamento del proprio credito più valersi dei privilegi , 
e delle ipoteche che vi erano annesse ; egli non ha più ipoteca , se non 
dal giorno in cui l'atto col quale acconsente che fosse ritirato il deposito, 
sarà; stato rivestito delle forme prescritte per produrre un ipoteca (i4°) •

215 Art. 1264. Se ciò che é dovuto è una cosa certa , la quale debba essere 
consegnata nel luogo in cui si trova il debitore , deve questi far ingiun
gere al creditore di eseguire il trasporto , con atto notificato alla sua per
sona , o al domicilio , od all’abitazione- eletta per l'esecuzione della con
venzione. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la eoa
e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata^ potrà ottenere dalla 
giustizia il permesso di depositarla in qualche altro luo g° (141)-

V. /Iella Cessione de Beni.
216 Art. 1265. La Cessione de’Beni è un atto col quale il debitore dimette tut

ti i suoi beni ai suoi creditori, quando non si trova più in caso di paga
re li suoi debiti

217 Art. 1266. La cessione de’Beni è , o volontaria , o giudiziaria .
218 Art. 1267. La cessione de'beni volontaria è (¡nella che i creditori accetta

no volontariamente , e che non ha altro effetto fuori che quello che risul
ta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto, fra essi, ed il debitore .

aig Art. 126S. La cessione giudieiaria è un beneficio che la Legge accorda 
al debitore di buona fede , ed insolvibile per causa d'un infortunio , cui 
per conservare la libertà personale è permesso di fare giudizialmente l'ab
bandono di tutti i suoi beni, ai suoi creditori, non ostante qualunque sti
pulazione in contrario (14**) •

22O: Art. 1269. La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà ai credito
ri, ma Toro attribuisce soltanto il diritto di far vendere i beni a loro van
taggio , e di percepirne i frutti fino alla vendita (i43>.

Z21 Art. 1270. Li creditori non possono, ricusare la cessione giudiziaria , se 
non ne'casi eccettuati dalla. Legge .,

*

fi 3 9) Argtim»exL.6i>.ffde Pactis. mod.rei Venditae.
<i4o) Argum.exL.6.ff.quib.mod. pign. 5 vel hipotbec., (142) JLi.Cod.qui bonis cedere possunt» 

Solvitur. (i43j L-4.Cod.eod.
<i4i) Argum.exL.i.paragr.3 ff. de peric. , et conv



CON ------ CON 435
222 Essa esìme il debitore dall’arresto personale (144) •
223 Essa non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore de’ 

beni ceduti, e nel caso in cui non fossero sufficienti, se ne acquista de’ 
nuovi -, egli è obbligato a cederli sino all’intero pagamento (145) •

SEZIONE II. Della dazione .
224 Art. 1271. La Novazione si fa in tre maniere.

i°. Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito , 
quale viene sostituito alPantico che rimane estinto (146) •

20. Quando un nuovo debitore è sostituito all’antico , che viene libera
to dal creditore ( 147) .

3°. Quando in forza di una nuova obbligazione, un nuovo creditore vie
ne sostituito all’antico , verso cui il debitore è liberato (148) •

225 Art. 1272. La Novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di 
contrattare ( 149) •

226 Art. 1273^ La Novazione non si presume , conviene che risulti chiaramen
te dalFAtto la volontà di effettuarla (i5o)..

227 Art. 1274* La Novazione, col sostituire un nuovo debitore, può effettuar
si , senza il consenso del primo *

228 Art. 1275. La deliberazione per cui un debitore assegna al creditore un 
altro debitore, il quale si obbliga, verso il creditore , non produce nova
zione , se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di 
liberare il debitore che ha fatta la delegazione (i5i) .

229 Art. 1276. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la dele
gazione , non ha regresso contro questo debitore , se il delegato diviene 
insolvibile, purché l’Atto non contenga una riserva espressa, o che il de
legato non fosse già apertamente fallito , o prossimo a fallire al momen
to della delegazione (i5z) »

2oo Art. La semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che
debba pagare in sua vece , non produce novazione .

231 Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore,
d’una persona che debba per lui ricevere ( 153) .

a3z Art. 1278. I Privilegi, e le Ipoteche dell’antico credito non passano in 
quell« eh« gli è sostituito , quando il creditore non ne abbia fatta espres
sa riserva (i54).

a33 Art. 1279. Quando la novazione si effettua colla sostituzione di un nuovo 
debitore , i Privilegi , ed Ipoteche primitive del credito non possono rite
nersi per trasferite sui beni del nuovo debitore .

234 Art. 1280. Se la novazione si effettua tra il creditore, ed uno de’debito-

(t44) L i.in fin. Cod.eod.
(i45) L.7.ff.de Cess. bonor.

L i.ff.deNovat., et delegat.
(i47> L.n.ff.eod.
(i4$) Instit.L.3,Tit.5o.parag.4.I-.l.et3.Cod.deNovat.

et Delegai.
(i49) L 3.L. 10.etJL.20.ff.de Novat. t et delegat.L.27.

in princ.ff.de Pactis.
(150) L.2.ff.de Novat, et Delegat.L.ult.Cod.eod. Tit<
(151) L.3.Cod.deNovat.,et Delegat.
(152) L.3Cod.eod.
(153) Argum exL.r.9et6.Cod.eod.Tit.
(*54) JL.i8.ff.eod.Tit.
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ri solidarj, i Privilegi , e le Ipoteche dell’antico creditore non possono es
sere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito (i55). 

$35 Art. 12,81. Mediante la novazione fatta tra il creditore , ed uno dei debi
tori solidari , i condebitori restano liberati.

336 La novazione eseguila relativamente al debitore principale, libera
li Fideiussori.

$37 Nondimeno se il creditore nel primo caso esigga l’adesione dei con
debitori , o se nel secondo quella de’fideiussori, e che essi ricusino d’ac
cedere alla nuova convenzione , sussiste l’antico* credito ( 156)

SEZIONE IH. Pellet Remissione del Pelato .
238 Art. iq&i. La volontaria consegna della Scrittura Originale dell’ obbligo 

sotto firma privata , fatta dal creditore al debitore costituisce la pruova 
della liberazione ( 157) .

23^ Art. 12.83. La consegna volontaria della prima copia autentica in forma 
esecutoria della Scrittura d’Obbligo , fa presumere la remissione del debi
to , od il pagamento , senza pregiudizio della pruova in contrailo .

$4o Art. 1284« La consegna dello Scritto Originare d'Obbligo sotto firma pri
vala , e della Copia anzidetta ad uno de’debitori solidarj , produce rispet
tivamente lo stesso effetto a vantaggio de’condebitori (t58) .

241 Art. 1285. La rimissione del debito , o la liberazione pattuita a vantaggio 
di uno de’condebitori solidarj, libera tutti gl’altvi , purché il creditore non 
siasi espressamente’riservato li suoi diritti contro questi ultimi.

242 In questo caso non può ripetere il credito , se non fatta deduzio
ne della parte di colui al quale ha fatta la remissione .

$43 Art. 12861. La restituzione del pegno non basta per far presumere la re
missione del debito (109).

244 Art. 1287. La remissione, o la liberazione convenzionale accordata al de- 
i bitore principale libera i fideiussori (160).
245 Quella accordata al fidejussore , non libera il debitore principale .
146 Quella accordata ad uno de’fidejussori, non libera gFaltri (161) .
247 Art. 1288. Ciò che un creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberar

lo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito , e portarsi in iscarico del 
debitore principale, e degl*ai-tri fideiussori (162).

SEZIONE IV. Pellet Compensazione .
»48 Art. 1289. Quando due persone sono debitrici Funa verso l’altra ha luogo 

tra esse una compensazione che estingue i due debiti nel modo , e nel 
caso da esprimersi in appresso (i63) .

249 Art. 1290. La compensazione si fa ips& jure per la sola operazione del
la Legge, ed anche senza saputa dei debitori, nel momento stesso in cuti

(155) Argnm.ex d,L.i8»ff.eod.Tit.
(156) L.^.Cod.de Fidejussor. 9 et Mandato!*.
(157) Ar^um.exL.a.ff.de Pact.
(158) Argum,exL.3. ff.de duob.reis constituend.
(159) L.3.ff.dePactis.

(1G0) L.Gò.etL.68. paragr.2.ff.da fidejussor9 et mail- 
dàtor.

(161) L.T5.paragr.i.exL.53.paragr.3.ff.eod.
(1.62) Ibidem.
(i63) L.i.ctL.a.ff.d'e Gompensationibus .



2ì5o

»51

a5a

»53

»55 
a5 &

257

a58

25g

CON -----  CON 437
i due debiti esistono contemporaneamente, questi recìprocamente si estin
guono fino alla concorrenza delle loro rispettive quantità (164) • 
Art^ 1291 Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che han
no egualmente per oggetto una somma di danaro, od una determinata 
quantità di cose fungibili della stessa specie , e che sono egualmente li
quide , ed esigibili (16S) ,

Le prestazioni non controverse di grani, e di derrate, il cui valo
re è regolato dal prezzo de’pubblici mercati, possono compensarsi con 
somme liquide, ed esigibili.
Art. 1292. Le liquidazioni che si fossero» accordate non sono di ostacolo» 
alla compensazione (166) .
Art. 1293. La compensazione ha luogo , qualunque siano le cause dell* 
uno , o dell’altro debito , eccettuati li seguenti casi :

i°. Della domanda per la restituzione della cosa , di cui il proprietario 
fu ingiustamente spogliato (167) .

2,0. Della dimanda per la restituzione del deposito, o del comodato (168). 
3°’. Di un debito , il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti 

a sequestro (169) .
Art. 1294. Il Fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il cre
ditore deve al debitore principale .

Ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quel
lo che il creditore deve al fideiussore.

Il debitore solidario non può parimenti opporre la compensazione di 
ciò che il creditore deve al suo condebitore (170) .

260 Art. 1295. Il debitore che puramente , e semplicemente acconsente alla 
cessione che il creditore fa delle sue ragioni ad un terzo , non può piu 
opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al ce
dente prima dell’accettazione.

La cessione però alla quale il debitore non ha aderito , ma che fu 
al medesimo notificata, non impedisce la compensazione, fuorichè dei cre
diti posteriori alla notificazione (171).
Art. 1296, Quando i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo , non 
si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto 
nel luogo del pagamento (172).
Art. 1097. Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili , si 
osservano per la compensazione le stesse regole che si sono stabilite per 
l’imputazione nelfArticolo 1236, (17 $) .

264 1^98. La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acqui
stati- da un terzo . Quegli perciò

r- /
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261

262

263

clic essendo debitore divenne creditore• 1

(164^ L.io.in princip.etL.12.ff. de compensât.L.4. 
Cod eod.Tit.

(165) L.i+.paragr. 1. Cod. de Compensât. L. 7.ff. 
eod.Tit.

(166) L.iB.paragr.T.ff.dè compensât.
(167) L. i4« para i»r.2.Cod.eod.Titulo.
(i63> L-4-Cod.de Commodatv.

(rÇÿ L3.Cod.de Compensât.
(170) L.4.etL. 5. Cf de Compensât. Argum.exL^g.Oi 

Côd.eod.Tit.L. 10. ff.de dnob.rei’s constiduend.
(171) Argnm.exL iG.ff.a I Stn.Consult.Macedonian.
(172) L.i5.ff.de Compensât.
(i;3) Vedi il superiore numéro 200»
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dopo il sequestro ordinato presso di se a favore di un terzo, non può op
porre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro •

265 Art. 1299. Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto 
in forza della compensazione , propónendo il credito per cui non ha oppo
sto la compensazione , non può in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei Pri
vilegi , e delle Ipoteche annesse al suo credito , quando però non abbia 
avuto un giusto motivo d'ignorare il Credito che avrebbe dovuto compen
sare il suo debito .debito .

SEZIONE V, Velia Confusione.
Quando la qualità di Creditore , e di Debitore si riuniscono 
persona , succede una confusione di diritto che estingue il De-

/

266 Art. i3oo»
nella stessa
bito , ed il Credito (174)-
Art. ìooi. La confusione che ha luogo nella Persona del Debitore prin
cipale , giova ai suoi Fideiussori .

Quella che succede nella persona del Fidejussore non produce l’estinzio
ne dell’obbligazione principale.

Quella che ha luogo nella persona del Creditore , non giova ai suoi Con
debitori solidarj se non per la porzione di cui viene ad essere debitore (1 75). 

SEZIONE VI. Velia perdita della Cosa dovuta .
Art. i3o2. Quando una certa, e determinata cosa che formava il sogget
to dell'Obbligazione viene a perire, ed è posta fuori di Commercio , o si 
smarrisce in modo che si ignori assolutamente la esistenza , l'obbligazione 
si estingue, se la cosa sia perita, o smarrita, senza colpa del Debitore, 
e prima che fosse in mora (176).

Quando pure il Debitore sia in mora , e non abbia assunto in se stesso 
il pericolo dei casi fortuiti , si estingue Fobbligazione , se la cosa sarebbe 
egualmente perita presso il Creditore ove già gli fosse stata rimessa (1 77).

Il Debitore è tenuto a provare ¡4 caso fortuito che allega (178).
In qualunque modo sia perita, o siasi smarrita una cosa rubata la di lei per
dita non dispensa colui che Fha sottratta dalla restituzione del valore (179). 

274 Art. i3o3. Allorché la cosa è perita, posta fuori di Commercio , o smar
rita , senza colpa del Debitore , è questo tenuto a cedere al suo Credito
re i diritti, e le azioni d'indennità , se alcuna glie ne competa riguardo al
la medesima (180) •

267

268

269

270

271

272
273

CAPO Vi.
Velia Pruova delle Obbligazioni, e di quella del Pagamento .

¡’esecuzione di un obbligazione , deve275 Art. i3i5. Quello che domanda 
provarla .

(174) L.So.ff.de fid eiussor.etiyiandator.Argum.ex L. 
y5.ff.de Sulutionib., et Liberal ion it).

(175) L.SS.paragr.i etL.71.in princip.ff.drFideiussor 
et mandator.L 34.paragr.8.ff.deSolulion.,etLiberation.

(176) L.38.paragr.i.etL.7i.in princip.ff.defidejussor 
et mandator.L.34.paragr.3.ff.de solut.et liberat.

(176) L.33.L.37.L.5i.etL.gi. in princip. et paragr. 1. 
Ff.de verbor.obbligut.

(177) L.25 in fin. ff. de regni.Juris.L.i4.paragr.i.ff, 
Depositi.

(178) L.ig.ffde probat.Argum.ex L.i.Cod.eod. Tit
(179) L. 7. paragr. 2.et L.12. in prin.de condit.furtiva. 

L.ig.ff.de vi, et vi armata.
(180) Vedi la Sezione VII. alf Articolo - Resti» 

t azione in ini ¿ero -
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276 Ed all’incontro, colui che pretende di essere stato liberato deve giusti

ficare il pagamento od il fatto che ha prodotto F estinzione della sua ob
bligazione (181) .

277 Art. ì3i6. Le regole che riguardano la prova per iscritto, la prova testi
moniale , le presunzioni, la confessione della parte, ed il giuramento , so
no spiegale nelle seguenti Sezioni (182).

278 Quasi Contratti - Vedi Obbligazioni dal N®. 5. al 18.
CONTKAVENZIONE 

Vedi Tribunali Nuovi N°. 3.
Cosa sia - Vedi Delitti N". 4-

(i8x) L.i. Cod. de ProbaL (182) Vedi finterò Articolo- — Prove

CONTRIBUZIONI
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XXIX Tavole delle Cauzioni da prestarsi dai.No- 
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dal N. 212 , al 215.

XXX Legge dei 27. Ventoso Anno Vili (18 Mag
gio 1800. ) che contiene lo stabilimento dei Ri* 
cevitori particolari delle Contribuzionidal'H.216 
al 231.

XXXI Legge dei 5 Settembre 1807, relativa ai 
Diritti del Tesoro Pubblico sui Beni degfObbli- 
gati a render conto dal N.232 al 256.

XXXII Decreto Imperiale degl” 11 Settembre 1808 
sul Conteggio delle Casse d' Ammorlizazione dal 
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XXXIU Dell* ’esame delf Amministrazione della 

Cassa di Ammortizazione dal N. 258 al 263.
XXXIV Della nomina del Cassiere , delle sue fun

zioni , e del giudizio de'suoi Conti dal N. 264. 
al 2.7 q.

XXXV Del servizio che dee farsi pel conto della 
Cassa 4TAmmortizazione dai Ricevitori Genera
li, ed altri Agenti intermedi </«/N. 271 al 277.

XXXVI Della verificazione, e del Giudizio dei 
Conti dal N. 278 al 284.

XXXVII Ordine dei 6, Messiti ro Anno X. ( 25, 
Giugno 1802. ) relativo al modo di provare l'im
possibilità di pagare , o l'assenza dei Debitori del 
Tesoro Pubblico dal N. 285. al 288.

XXXVIII Ordino della Consulta dei 26. Aprile 
1810. con cni si ’a proroga per altri sei mesi 
Fuso della Mano Regia aglTtsattori delle Contri
buzioni dell’Anno 1809. dal N. 28901/ 2gr.

XXXIX Ordine della stessa Consulta dei 18 Giu
gno 1810. con cui si pubblica la Tabella dei Cir
condari per FEsigenza delle Contribuzioni, e si 
nominano li Ricevitori dal'R. 292, <7/29.5,

XL Nomina dei Ricevitori a Vita pel Dipartimento 
di Roma , fissazione di loro Cauzioni, e Tassa 
di loro provisione dal N. 296 <?/3o2.

XLI Circondario di Viterbo N. 297.
XLII Circondario di Velletri N.298.
XLIII Circondario di Frosinone N.299.
XLIV Circondario di Tivoli N,3oo.
XLV Circondario di Rieti N.3oi., dal N.336. al?4<>* 
XLVI Circondario di Roma N. 3o2.
XLVII Nomina dei Ricevitori a vita per il Dipar

timento del Trasimeno </«/N. 3o3 al 307.
XLVIII Circondario di Spoleto N 3t>4«
XJLIX Circondario di Perugia N.3o5.
IL Circondario di Foligno N. 3o6.
LI Circondario di Todi N.307.
UI Ordine della Consulta Strordinaria dei 22 Giu

gno 1810. con cui si determina in qual Cassa deb

bano colare le riscossioni sulle Contribuzioni di* 
rette, ed indirette perle somme dovute nei due 
Dipartimenti per gf Anni anteriori al 1810. dal 
N. 3o8 al 517.

LUI Ordine della Consulta Straordinaria de 25 Giu
gno 1810 sulle Contribuzioni dirette della Città 
di Roma: loro Percettori avita, e modo diloro 
riscossione , e partecipazione dal N.3i8 al 35i.

L1V Delle Contribuzioni dirette della Città di Ro
ma dal N.318 ai 323.

LV Della partecipazior e, e riscossione dalN. 
al 33r.

LVI Ordine della Consulta dei t3 Luglio 1810 che 
dichiara che saranno considerati come Dimissiona
ri quei Percettori a vita che non si saranno fatti in
stallare prima dei 20 dello stesso mese dal N. 
332 , <7/335.

LVII Ordine della Consulta Straordinaria dei io. 
A gosto 1810. con cui si rat tifica la Tabella di 
Percezzione a Vita delle Sotto Prefetture di Rieti 
dal N.336 ,<7/ 34o.

LVIII Orziine del Prefetto di Roma dei 4« Febra* 
ro 1811 col quale si pubblica il Decreto Impe
riale relativo alla ritenzione da farsi dai Debito
ri di Rendile pecuniarie, o territoriali in paga
mento delle Contribuzioni dirette N. 34i.

LIX Decreto Imperiale dei 24 Gennaro 1811 re
lativo alla ritenzione da farsi dai Debitori di 
Rendite Pecuniarie , o Territoriali in pagamento 
delle Contribuzioni dirette dai’N. 342. al 546.

LX Contribuzioni dei due Dipart menti di Roma , 
e del Trasimeno - Remissive N. 547-

LXI Contribuzioni Prediali - remissive N. 348. 
LXII Contribuzioni Personali - remissive N. 349. 
LXIII Contribuzioni Dirette - rem ssive N. 35o.
LXIV Contribuzioni Pubbliche - remissive N.35i. 
LXV Cosa sia contribuzione in linguaggio di Com

mercio Marittimo - remissive N. 352.

I.
1 Art. 1. Le contribuzioni dirette, e indirette in vigore, secondo le leggi 

nelli Stati Romani, saranno percepite per l'anno 1809 senza vei un aumen
to , nè riduzzione.

a Art. Nulla sarà innovato per il detto anno al modo di riscossione , di 
ripartizione , e alle solite scadenze.

3 Art. 3. La riscossione ne sarà latta , ed il prodotto versato nella cassa pub
blica dai medesimi ricevitori, ed altri Agenti addetti alla percezzione , sot
to le medesime rimesse , ed indennità.

4 Art. 4. Li prodotti delle dette contribuzioni saranno versate integralmente 
nelle casse pubbliche , salvo per la Consulta a provvedere con ordinanze parti
colari alle delegazioni , attergamenti, ed altre spese le quali fin’ora avrebbero 
potuto essere destinale sopra i detti prodotti, e che non sarebbero state pa
gate prima delli 10 del mese di Giugno 1809.

5 Art. 5. Le delegazioni fatte sul trimestre della Dativa per li mesi di Mar
zo , ed Aprile scorsi, essendo considerate come pagate , non saranno com
prese nell’articolo precedente.
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Art. 6. Le anticipazioni fatte dagl'appaltatori sopra i prodotti del corren
te mese di Giugno, e dei mesi seguenti, saranno sottoposte alla revisio
ne della Consulta , e non potranno essere applicate sui detti prodotti, sal
vo poi ad essere provveduto al modo del loro rimborzo.
Art. q. Li ricevitori, ed appaltatori dei pubblici prodotti, non potranno 
sotto pena di pagar due volte, far verun versamento altrove, che nelle 
casse mantenute , o istituite dalla Consulta.

II.
Considerando la Consulta straordinaria che lo stabilimento de'nuovi 

Tribunali, e la conservazione delle antiche contribuzioni esiggono che si 
organizzi senza ritardo un metodo di procedura contro li contribuenti ma
rosi , che sia insieme conforme alle attribuzioni delle nuove autorità giu
diziarie , ed alla natura dell’imposizione ; Ordina

Il L
TITOLO I. Iteli' esiggenza , e del metodo di Procedura sulle 

Contribuzioni Il {rette.
Art. i. Si considerano come contribuzioni divette la dativa reale, la tassa 
sessennale , la tassa delle strade corriere , e tutte le contribuzioni che sus
sistono per loro stesse , e che non hanno bisogno di alcun fatto nuovo, 9 
e speciale che ne determini l’origine.
Art. z. Per le contribuzioni di questa specie si procederà per mezzo «dei 
cosi detti esecutori di mandali.
Art. 3. Fino all'organizazione definitiva degl’esccutori dei mandati , gl'A gema
ti di Polizia che saranno scelti in ogni Comune in qualità di guardie Cam
pestri vi esercite» anno nello stesso tempo le funzioni di esecutori dei mandai i. 
Art. 4. GTesecutoìi delle Comuni faranno esiggere al principio di ogmi 
bimestre la nota certificata dal Maire , del contribuenti e dell'importo del la 
somma dovuta.

Al fine del bimestre l’esattore farà formare dal Maire la lista di lutti 
li contribuenti morosi , e ne farà n< tificare un estratto a ciascuno di essi 
per mezzo di un esecutore di mandalo con f intimo di pagare in tre 
giorni.

Passato questo termine glesecutori suddetti potranno far rappresaglia 
sui moblili , ed effetti dei contribuenti moiosi.
Art. 5. Gl'effetti rappresagliati saranno depositati , e posti in custodia nei 
luoghi soliti . Se ne farà la pubblica vendita tre giorni dopo l'esecuzione 
nel capo luogo del Cantone . in presenza del Cancelliere del Giudice di 
Pace , che ne stenderà il processo verbale.
Art. 6. Un mese dopo la scadenza del bimestre gl'amministratori camera
li , o gl'appaltatori delle esiggenze spediranno i Commissari cavalcanti con 
le liste degresattori delle Comuni morosi nel passare i loro pagamenti.
Art. 7. Questa lista sarà presentala al Maire della Comune che vi apporrà 
il suo Pisa.

Essa sarà in seguito notificata per mezzo delTesecutore dei mandati 
all'esecutore moroso con l’intimo di dover pagare ned termine di tre gior
ni, come egualmente ai principali abitanti garanti dell’iinposizione.

56
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In mancanza di pagamento, si potrà procedere alla rappresaglia dei 

mobili, ed effetti dell’esattore, e dei suddetti abitanti, -------  —
cuzione personale , i 
ed effetti nello spazio , e nella 'l'orma di sopra stabilita riguardo ai 
tribuenti..

ed ancora all'ese- 
senza pregiudizio di agire per la vendila dei mobili ,
• ii^r» »• . 1 • 1 • • _ 1 •i con-
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Art. 8. Non potranno, essere nè rappresagliati , nè venduti li mobili ec
cettuali negl’antichi regolamenti.
Art. q. Analogamente alla legge dei 19 Marzo 1801 la rappresaglia, eia 
vendila de mobili , ed effetti non potrà essere sospesa nè impedita da qua
lunque opposizione , salvo a decidersi in appresso se vi sara luogo ai dan
ni , ed interessi sofferti contro l’attore , nel caso che fosse in seguito ve
rificato, che la somma non fosse, dovuta, o che non ne fosse ancor giun
ta la scadenza.
Art., io. Li danari provenienti dalla vendita dègl’effetti esecutati , saran
no consegnati insieme colle spese occorse per il giudizio del Cancelliere 
del Giudice di Pace , o aH’Esallore , o alP Amministratore che avrà agito , 
fino al corrispondente ammontare.

Di tutto ciò verrà formato Processo verbale dal Cancelliere.
Art. 11, In caso d'ingiuria, o di rebellione , e violenza contro li Commis
sari Cavalcanti , o contro gl'esecutóri di mandato , essi si ritireranno pres
so il Maire , o Aggiunto della Comune per formarne Processo verbale , e 
dar corso alle Procedure giudiziarie , secondo la gravità delle circostanze , 
e la natura del delitto.
Art. 12. I Commissari Cavalcanti godranno, delle istesse indennizazioni, che 
erano state prescritte dai passati regolamenti a carico de’debilori morosi. 
Art. 13. Gl’esecutóri di mandato non avranno alcuna paga fìssa. Sarà loro 
soltanto accordato a carico de’contribuenti in questione una indennizazione 
di. un franco , e cinquanta centesimi per ogni giorno impiegato alle rap
presaglie, ed esecuzioni da ripartirsi trai contribuenti che hanno sofferta 
l'esecuzione nello slesso giorno«
.Art. 14. I solto-Prefelti , gl’Amministratori Camerali , li Maires , e gl’esat- 
tori delle Comuni , dovranno, ciascuno in ciò che li riguarda invigilare 
sulla condotta dei Commissari Cavalcanti, e deglesecutori di mandato, e 
prevenire per parte loro ogni specie di Concussione , e Prevaricazione.
Art. 15. Per la Città di Roma la Lista dei Contribuenti morosi sì forme-
rà dall
del Giudice di Pace della Sezione , e si metterà in esecuzione nello stes
so modo, che si è di sopra prescritto.

Le funzioni attribuite ai Maires negl’articoli precedenti, saranno pro
visoriamente esercitate dai Giudici di Pace respettivamenie in Roma , e nel
suo Territorio.
Art. 16. In caso di opposizione alla rappresaglia, ed alla procedura il Giu-

partimento che deciderà senza spesa; il tutto in conformità del sopraddetto 
articolo nono.
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Sa Fino all’organizazione delle Commissioni Amministrative del Senato ,

il Consiglio di Prefettura del Dipartimento del Tevere, giudicherà sulle 
opposizioni eccitate dai Contribuenti della Città di Roma , e del suo Ter
ritorio.

33

34

35

IV.
TITOLO II. Velie Imposizioni Indirette.

Art. i-j. Le liti relative alle riscossioni delle Tasse sui Cambi, e quelle 
sulle Successioni , come ancora tutte le difficoltà relative all' incasso dei 
Censi, Enfiteusi, ed altre rendite provenienti dai Dominj appartenenti allo 
Stato , si porteranno e si giudicheranno avanti il Tribunale di Prima Istan
za del Circondario , il quale deciderà su di esse su di una semplice me
moria , e senza spesa di procedura nella Camera del Consiglio inappella- ■ 
bilinenle , ed in pubblica Seduta.

I Tribunali dei Circondar) dovranno pronunziare , dopo di aver in
teso il Procuratore Imperiale , e col numero dei Giudici richiesti dalla 
Legge.
Art. 18. La riscossione della somma dovuta sarà effettuata per mezzo di 
mandati rilasciati 5 o dal Direttore dell’ Amminisrrazione dei Dominj, o 
dall’Appaltatore del Dario. Questo mandato sarà visato dal Presidente del 
Tribunale.

V.
TITOLO 111. Velia Riscossione delle Tasse sugVoggetti di consumazione,
36 Art. ig. Le liti civili, che potranno insorgere nell’applicazione della Ta- 

riffa , e sulla quota dei dritti che si esiggono sugl’oggétti di consumazio
ne all’ingresso della Città, sulla molitura de’Grani, sulle Vetture, e Ca
valli di lusso, e su tutte le altre imposizioni della stessa natura, si por
teranno avanti il Giudice di Pace del Cantone , a qualunque somma pos
sa ascendere il diritto in questione, per essere da lui giudicate sommaria
mente , e senza spesa , sia inappellabilmente , ovvero appellabilmente se
condo la quota della somma.

37 Art. 20. L- multe, e confiscazioni incorse in virtù delle leggi , e rego
lamenti , saranno decise dai Tribunali di semplice Polizia, o di Polizia Cor
rezionale , secondo la natura della frode , e della pena.

38 Art. 21. Allorché vi sarà luogo a discussione sull’applicazione della Ta
riffa , o sulla quota del diritto esalto del Ricevitore , ogni Latore , o Con
duttore di oggetti compresi nella Tariffa, sarà tenuto consegnare nelle ma
ni del Ricevitore il diritto esigibile , nè potrà essere inteso che presen
tando al Giudice che dovrà deciderne la quietanza della detta consegna.

5g Art. 22. Li processi verbali degl’ Impiegati incaricati dell’ esiggenza alle 
Porte , e dei diritti sui generi di consumazione faranno fede in giudizio , 
finché sia provata la falsità.

A questo effetto essi dovranno prestar giuramento avanti al Giudice 
di Pace dei loro Cantoni.

Gl’Impiegati che abuseranno delle loro attribuzioni saranno destituiti 
immediatamente, e processati criminalmente se vi è luogo.
Art. 2.3. Tutti li regolamenti, e statuti relativi alle contribuzioni, e che 
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non si oppongono alle presenti disposizioni, continueranno ad essere os
servati.
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Art. ^4* Per l'incasso delle Contribuzioni arretrate si procederà nella stes
sa forma , che per le contribuzioni dell’anno cerrente.

VI.
TITOLÒ 1. Direzione delle Contribuzioni.

Art. i. La direzione per riscuotere le imposizioni dirette sarà stabilita nei 

Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno.
Art. ‘i. Il primo dei Dipartimenti suddetti sarà di priora classe , quello del 
Trasimeno di seconda classe.
Art. 3. Ciascun Dipartimento avrà un Direttore , ed il numero d’ispettori 
che faranno d'uopo per il servizio.
Art. l±. Lo stipendio del Direttore del Dipartimento di Roma resta fissa
to a Gooo franchi; egli goderà di una somma eguale per le spese dèi 
Bureau.

Il Direttore del Dipartimento del Trasimeno avrà uno stipendio di 
5ooo franchi, e 4OO° franchi per le spese di Bureau.

GFIspettori del Dipartimento di Roma avranno uno stipendio di 45oo 
franchi per cadauno.

L’Ispettore del Dipartimento del Trasimeno avrà 35oo franchi all’ 
anno.
Art. 5. Lo stipendio dei Controlori di prima classe resta fissato a 1800 
franchi ; quello dei Controlori di seconda classe a i5oo franchi.
Art. 6. GFAgenti della Direzione delle Contribuzioni dirette presteranno 
il giuramento d’innanzi li loro Prefetti respettivi.

VII.
TITOLO IL Delle Funzioni degrimpiegati della Direzione.

Art. Il Direttore delle Contribuzioni di ciascun Dipartimento è inca
ricato della formazione dei ruoli.
Tutte le petizioni che si faranno per sgravio , discarico, e cancellamento 
di quota, sono a lui rimesse , acciò dia il suo parere, e faccia fare le 
islruzzioni necessarie.

Egli trasmette al Prefetto tutti gl’atti , e documenti inservienti ai giu
dicati del Consiglio di Prefettura , in materia di contribuzioni dirette . 
Art. 8. Il Direttore regola il servizio di tutti gFAgenti della direzione ; 
egli corrisponde col Ministro delle Finanze , sopra tutto ciò che interessa lo 
s-tabilimento , e la riscossione delle imposizioni dirette .

Il Prefetto può confidargli tutti li lavori preparatori ed elementarj 
delle ripartizioni .
Art. 9. Gl’Ispettori hanno la sopraintendenza sui Coritrolori , sotto gl'ordi- 
ni del Direttore.

Devono fare almeno tre viaggi generali in tutta l’estensione del Di
partimento , e dare ai Controlori le istruzzioni necesserie .
Art. io. L’Ispettore può essere incaricato dal Prefetto, e dal Direttore di 
tutte le operazioni importanti, e delle conlroverificaziord .
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Egli supplisce, e rimpiazza momentaneamente li Controlori impediti 

o assenti.
Deve prendere tutte le informazioni riguardo alla ricchezza del Ter- 

ritorio del suo Circondario per preparare un più eguale riparto della goh- 
tribuzione .
Art. 11. Li Controlori sono specialmente incaricati delTesame , e della ve
rificazione di tutte le domande in discarico , o sgravio ; devono prendere 
sulla faccia del luogo tutte le informazioni necessarie per fissare li fatti , 
renderne conto al Direttore, e formare li convenevoli Processi Verbali. 
Art. 12. Essi sono specialmente incaricati della materiale redazzione delle

scossione delle contribuzioni .
Art. 13. Devono tenere nota giorno per giorno delle loro operazioni, e 
trasmettere in ogni mese al Direttore P estratto del loro conteggio .
Art. 14« Devono eziandio corrispondere col medesimo per tutto ciò che per-
viene a loro notizia , in materia d’imposizioni dirette .
Art. 15. In caso di rettificazione del catastro , o verificazione di Estimo, 
deve il Controlore assistere a tutte le perizie , e formarne li necessarj tran
sunti .

♦

Dei Circondar} assegnati ai Controlorj.
Art. 16. Il numero dei Controlori nel Dipartimento di Roma è fissato a 13 , 
divisi nel modo che siegue ;

Cioè
In Roma due Controlori di prima Classe .
In Pelletri un Controlore di prima Classe, incaricato dei Cantoni di

letri , Terracina , Sermoneta , Sezze , Paliano , Valmontone , e Cori .

Albano , Frascati , Marino, e Genzano .
In Prosinone un Controlore di prima Classe , pei Cantoni di Prosinone , 

Ceprano , Ripi , Monte S. Gioanni, Vallecorsa , Piperno , Maenza , e Cec- 
cano .

In Alatri un Controlore di seconda Classe incaricato dei Cantoni di Ala
tri, Veroli , Ferentino, Anagni , Guercino , e Filettino.

In Tivoli pn Controlore di prima Classe incaricato dei Cantoni di Tivoli, 
Vicovaro, Palombara, ed Anticoli.

Tn Palestrin 1 un Controlore di seconda Classe incaricato dei Cantoni di 
Palestrina , Subiaco, Olevano , e Poli .

In Rieti un Controlore di prima Classe incaricato dei Cantoni di Rieti ,
Contigliano , Labbro, e Narni .

Jn Poggio Mirteto un Controlore di seconda Classe pei Cantoni di Poggio 
Mirteto . Magliano , Aspra , Canemorto , e Monteleone .

terbo , Orte , Vignanello , Caprarola , Montefiascone , Vetralla , e Ba-
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In Canino un Controlore di seconda Classe incaricato dei Cantoni di Ca

nino , Toscanella, Corneto , e Valentano .
in Ronciglione un Controlore di seconda Classe incaricato dei Cantoni di 

Ronciglione , Civitacastellana, Morlupo , e Bracciano .
69 Art. 17. 11 numero dei Controlori nel Dipartimento del Trasimeno resta 

fissato a nove, e questi destinati nel modo seguente; cioè;
In Spoleto un Controlore di prima Classe , incaricato dei Cantoni di 

Spoleto , e di Terni .
In Norcia un Controlore di prima Classe incaricato dei Cantoni di Nor- A.

eia, di Visso, e di Acquata.
In Perugia un Controlore di prima Classe incaricato dei Cantoni di Pe

rugia „ Passignano , Fratte, e Deruta.
In Città della Pieve un Controlore di seconda Classe incaricato del 

Cantoni di Città della. Pieve, di Panicale , e di Castiglion del Lago .
In Città di Castello un Controlore di seconda Classe incaricato dei Can

toni di Città di Castello , e di Santa Maria.
In Foligno un Controlore di prima Classe, incaricato dei Cantoni di Fo

ligno , Trevi, Spello . e Bevagna .
In Assisi un Controlore di seconda che ha per Circondario li Cantoni di 

Assisi, di Nocera , e di Gualdo.
In Todi un Controlore di prima Classe incaricato dei Cantoni di Todi , 

di Amelia, e di Marsciano.
In Orvieto un Controlore di seconda Classe , incaricato dei Cantoni di 

Orvieto , Baschi , Acquapendente , Ficulle .
70 Art. 18. 11 presente ordine sarà inserito nel Bollettino.

, sul rapporto del Refe-
Ordina :

La Consulta Straordinaria per li Stati Romani 
rendario incaricato delle Finanze .

L O I.X. TITO
JOegl9 Agenti della Riscossione delle Contriluzioni dirette.

Art. 1. Incominciando dall’Epoca che sarà in appresso fissata * le contribu
zioni dirette saranno riscosse nei Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno 
per mezzo dei riscolitori a vita , dei Ricevitori di Circondario , e dei Ri
cevitori Generali .

73 Art. 2. La riscossione delle contribuzioni dirette della Città di Roma , e 
dell’Agro Romano , sarà affidata a due Esattori, che esercitano le funzioni 
di Ricevitori di Circondario .

74 Art. 3. I riscotitori a vita , i Ricevitori di Circondario , ed i Ricevitori 
Generali, prima di entrare in funzioni , oltre il giuramento di fedeltà all’ 
Imperatore , presteranno quello di adempiere alle loro funzioni con esattez
za, e fedeltà .

75 II giuramento si presterà dinanzi i Prefetti respettivi ; Fatto si for
merà in carta bollata, e si registrerà entro il termine di venti giorni.
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XI. TITOLO IL Dei Riscotitori a Vita .

§. I. Della formazione dei Circondari , delle Riscossioni, e delle 
funzioni dei Riscotitori .

qG, Art. 4« Tutte le Comuni dei due Dipartimenti di Roma , e del Trasime
no saranno distribuite in Circondar] di Riscotitori a Vita .

Ciascun Circondario potrà essere composto di una , o più Comuni, se
condo le località.

77 Art. 5. Si stabilirà un riscotitore a Vita per ciascun Circondario .
78 Art. 6. Li riscotitori a Vita si nomineranno dal Governo .

7. Ciascun riscotitore dovrà risiedere in una delle Comuni comprese 
nel Circondario della riscossione, sotto pena di essere destituito.
Art. 8. I riscotitori a vita sono incaricati della riscossione delle contribu
zioni dirette presso li contribuenti ..
Art. g. Il riscuotitore non può riscuotere verun pagamento se non sulla 
rappresentanza di un ruolo , che vien reso esecutorio dal Prefetto del Di
partimento , e pubblicalo nella Comune, sotto pena di concussione .
Art. io.. Le contribuzioni dirette possono riscuotersi nella stessa Comune, 
ove sono situati li beni, sui quali esse sono imposte , e si pagano a ra
gione di una duocecima parte ogni mese .
Art. 11. Le riscossioni fatte dal riscotitore a vita sulle contribuzioni diret
te , saranno passate ogni dieci giorni alla Cassa del Ricevitore particolare 
di Circondario

xn.
^-el modo di far la riscossione , _____ t___ ____

^4 Art. 12. Li riscotitori daranno ricevuta gratis 
me

^5 Art.

8-2

83

§. IL 
e delle provvisioni accordate ai riscotitori.

* al contribuenti delle som- 
che da loro riceveranno ; la ricevuta sarà fatta in carta non bollata . 
13. Essi noteranno in margine, e tutto in lettere sui loro» ruoli, al 

lato dei respettivi articoli, li differenti pagamenti che loro saranno fatti, 
nel momento istesso che li riceveranno .
Art. 14» Qualunque contravenzione al precedente articolo potrà essere de
nunziata dal contribuente interessato, dal Maire , o dal diluì Aggiunto, 
e dal sotto-Prefetto. Essa si punirà con una multa non minore di io fran
chi, nè maggiore di a5.
Art. 15. I riscotitori a vita terranno, separatamente dai ruoli delle contri
buzioni una nota, sulla quale descriveranno giorno , per giorno i nomi dei 
contribuenti, li quali avranno effettualo de'pagamenti , ed in cui noteran
no il totale delle somme riscosse ; essi faranno firmare , cd approvare ogni 
dieci giorni almeno la suddetta nota dal Maire ovvero dall'Aggiunto .

La quitanza del Ricevitore particolare sarà riportata appresso all’ap
provazione della detta ncta .
Art. 16. Il Maire , o
tore nel di lui officio, ogni qualvolta lo giudicassero opportuno, i ruoli 
delle contribuzioni pubbliche , prendere degFest ratti dello stato della riscos
sione , verificare le trasgressioni commesse contro la Legge , e farne un 
rapporto al vice-Prefetto.
Art. 17. Qualunque appaltatore, o affittuario sarà obbligato.di pagare a

86

8?

88

S9

So

l'Aggiunto di esso potranno farsi esibire dalI’Esat- 
ogni qualvolta lo giudicassero opportuno ,

?



9l

9*

93

100

448 , , . CON -----  CON
discarico dei proprietarj , o usufrultuarj la contribuzione fondiaria pei be
ni ch’eglino avranno preso in appalto , o in affitto , ed i proprietarj , o 
usufrultuarj saranno obbligati" di ricevere il totale della quietanza di tale 
contribuzione in conto del prezzo de gl* appai ti , o fitti, a meno che l’ap
paltatore, o affiituario non ne sia incaricato nel suo contratto.
Art. 18. Quei riscotitori i quali non avessero proceduto giudizialmente 
contro uno, o più contribuenti morosi per lo spazio di tre anni consecu
tivi , incominciando dal giorno in cui il ruolo sarà stato consegnato , per
deranno il loro ricorso , e rimarranno privi di qualunque diritto , ed azio
ne contro li contribuenti suddetti .
Art. 19. Perderanno ancora i loro ricorsi, e saranno similmente decaduti 
da qualunque diritto , ed azione per le somme che restano a pagarsi, e 
non sono state sodisfatte dai contribuenti tre anni dopo che sono cessate le 
procedure .
Art. 20. I riscotitori non possono intentare alcuna procedura per la ven
dita de’stabili di un contribuente, per pagamento delle contribuzioni di
rette .

Q^fArt. 21. Qualunque stimatore, ricevitore, notajo , e qualsivoglia Deposi
tario di effetti sequestrati , e di denaro, non dee consegnare agPEredi, 
Creditori, ed altre persone che hanno diritto di riscuotetele somme seque
strate, e depositate, se non giustificano il pagamento delle contribuzioni , 
che debbonsi dalle persone dalle quali principalmente le dette somme so- 

s no provenute . Questi Depositar] sono pure autorizzati a pagare direttamen
te le contribuzioni , che dovessero pagarsi prima di procedere alla conse
gna dei danari, e le quietanze delle dette Contribuzioni sai anno loro pas
sale in conto .
Art. 22. Lo stipendio dei Riscotitori consiste in provvisioni .

96 La tassa delle provvisioni accordate a ciascun’ Esattore è fissata dal
la sua Commissione . Questa tassa non può trascendere 
per Franco .

97 Art. 2,3. Le provisioni accordate a ciascun' Riscotitore , 
nei Ruoli , e si riscuotono sul capitale , e sui centesimi

98 Art. 24.. 11 Riscotitore ritiene a misura che deposita il 
zioni che gli sono accordate .

XIII. §. Ili.
Della riscossione delle rendite delle Comuni affidata agl'Esattori a cita . 

Art. 25. Gl’Esattori a vita faranno la riscossione particolare delle rendite 
di* tutte le comuni del loro Circondario , che hanno meno di 20,000. 
franchi di reddito .
Art. 26. Su questa riscossione da cui si dedurrà però prima di ogn’altro 
la somma dei Centesimi Municipali addizionali essi godranno di una pro
visione che sulla proposizione del Consiglio Municipale , e sul parere del 
Vice-Prefetto del Circondario , sarà definitivamente regolala dal Prefetto 
del Dipartimento .
Art. 27. I riscotitori a vita saranno sottomessi per questo ramo di riscos
sione alle obbligazioni imposte ai Ricevitori delle Comuni per mezzo del-

cinque Centesimi

vengono stabilite 
addizionali . 
danaro , le tassa-

99

101
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• la deliberazione del Governo dei 19. Vendemmiate Anno XII. che sarà 
pubblicata col presente Ordine (1) .

102 Art. 28. il totale dei Centesimi addizionali imposti ad effetto di provve
dere alle spese delle Comunità si ritiene dal riscotitore a vita su di cia
scuna quota da esso riscossa , ed a misura della riscossione .

103 Art. 29. Le spese delle Comuni saranno pagate dal Riscotitore a vita in 
vista dei mandati del Maire , e ciò sino all’ammontare dello stato debi
tamente approvato , e nella proporzione degl’introiti successivi tanto dei 
Centesimi addizionali , destinati a provvedere a queste , quanto delle al
tre rendite della Comune.

104 Art. 3o. Li riscotitori a vita in tempo delle Sessione annuale dei Consi
gli Municipali renderanno conto delle riscossioni e spese delle Comuni fat
te nell’anno precedente .
Art. 3t. in mancanza di render conto all’epoca suddetta, l’Esattore può 
sulla denunzia fatta dal Prefetto , e sulle istanze del Procuratore Imperia
le essere condannato a pagare in forma di consegna nelle mani del Rice
vitore Generale la quinta parte presupposta delle sue riscossioni, nello 
stesso modo che saranno state approvate nelli Stati.

XIV. §. IV. /disposizioni Generali .
Art. 3s. Li Vice-Prefetti provederanno al rimpiazzo provvisorio dei Ri
scotitori a vita li quali venissero a morire nel corso di un’anno, o che la 
loro condotta compromettesse la sicurezza dei denari pubblici. 
Art. 33.
sua Classa 
fico lare , 
zata 
nari 
Art.
rità

io5

>106

j 07 Qualunque riscotitore che si troverà in deficit sui denari della 
, saia tradotto in giudizio a cura, e diligenza del Ricevitore par- 
con sequestro , c vendila de’suoi mobili , colla spropriazione for- 

de’suoi beni stabili , e coll’arresto personale, come ritenitore di de
pubblici . . •
¿4- Gt’Esattori a vita non possono essere sottomessi se;non all’auto- 

amministrativa , pernici che risguarda l’esercizio delle loro funzioni .
1 Prefetti sono autorizzati a tradurre innanzi i Tribunali gl'Esattori 

a vita senza ricorrere alla decisione del Consiglio di Stato , pei Delitti re
lativi alle loro funzioni .

XV. TITOLO IIL
/lei Ricevitori particolari di Circondario .

Art. 35. Si stabilirà un Ricevitore particolare in ciascun Circondario di 
Sotto-Prefettura dei Dipartimeali di Roma, e del Trasimeno .
Art. 36. 11 Ricevitore Generale del Dipartimento del Trasimeno esercite
rà le funzioni di Ricevitore particolare del Circondario pel Capo-luogo 
della Prefettura .
Art. 37. Li Ricevitori di Circondario sono nominati dall’imperatore•
Art» 38. Essi ricevono li prodotti di tutte le Contribuzioni dirette, ed in
dirette dei loro Circondar) . •

114 Art. 09. Li Ricevitori di Circondario hanno diritto aduno stipendio fisso, 
e ad una provisione su 1 prodotti, delle loro riscossioni.

108

109

no

111

1 is>
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(t) Vedi qui sotto dal Num, 167/ al 175.
57
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Art. 4g« Lo stipendio fìsso di ciascun’ Ricevitore di Circondario è di 2400. 
franchi FAnno .
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Le loro provisìoni saranno di un terzo di Centesimo per ogni fran
co, sulle riscossioni, di qualsivoglia genere, le quali si saranno effettuate 
nelle loro Casse .
Art. 41. I Ricevitori di Circondario sulle loro tassazioni pagheranno l’ap
puntamento dei loro Commessi , e le spese dei loro Bai ò .

favore del Tesoro Pubblico, e da pagarsi quindici giorni innanzi, com
parativamente al termine prefisso pei depositi delle Somme , che devono 
farsi dai Ricevitori Generali .
Art. 43* Essi depositano nella Cassa del Ricevitor Generale la totalità delle
1U1V I lOVU , c/l All biipilHIV , tHU 111 VJ V U IV, ¿71 111 l duUiClUUilil •

XVI. Tir. IV. Pei Ricevitori Generali.
Art. 44. Si stabilirà un Ricevitore Generale per tutte le contribuzioni di
rette , ed indirette in ciascuno dei due Dipartimenti di Roma , e del 
Trasimeno .
Art. 4S< Ciascun Ricevitore Generale goderà di uno stipendio fisso di sei
mila franchi. Le loro tassazioni saranno di un decimo di Centesimo
ogni franco di tutte le somme che paesano nelle loro Casse .
Art. 46* 1 Ricevitori dovranno sottoscrivere delle obbligazioni pel totale 

delle Contribuzioni dirette dei loro Dipartimenti ispettivi .
Art. Itf. Essi firmano dei boni a vista in favore del Tesoro Pubblico a

se , Fammontare delle quali non si conosce anticipatamente .
Art. 48. Depositano parimente nel Tesoro Pubblico in boni a vista il to
tale generale dell’abbonamento del Maire ai Bollettini delle Leggi dell’ 
Impero. Questi pagamenti si fanno in tre rate nei primi tre Trimestri di 
ogni anno. Diriggeranno al Ministro della Giustizia de’Stati dettagliati 
degl’abbonamenti, che compongono questi pagamenti nei primi mesi dei tre 
primi trimestri .
Art. 49* Li Ricevitori Generali ritengono un centesimo per franco di pro
visione , e tassazione sul totale degFabbonainenti.
Art. 5o. I Ricevitori Generali invigilano sui conti , che sono obbligati di 
rendere i Ricevitori di Circondario , e sulle loro operazioni .

Esattori perpetui sono tenuti di depositare a titolo di Cauzione la duode
cima parte del Capitale delle Contribuzioni dirette , che formano le loro 
respettive riscossioni .
Art. 5z. Le Contribuzioni dirette che serviranno a dar norma nei Dipar
timenti di Roma, e del Trasimeno all’ammontar delle Cauzioni sono la 
Contribuzione fondiaria sui fondi Rurali, e sulle Case, e quella riscossa 
pel mantenimento delle Strade .
Art. 53* Li Ricevitori Generali forniranno inoltre una Cauzione equiva-
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lente ad una trentesima parte del prodotto presunto delle Contribuzioni in
dirette. L'ammontare di questo prodotto sarà regolato con un ordine 
particolare .
JrL 54. La metà della Cauzione totale dei Ricevitori Generali resta affetta 
alla Garanzia delle obbligazioni , e sarà rimborzata a quei che cesseranno le 
loro funzioni, o alle loro famiglie, giustificando il pagamento di tutte le 
obbligazioni scadute, ed il conto rigoroso accettato dal successore.

La seconda metà sarà parimente restituita subito con obbligo di ri
metterla in piedi in beni stabili, o in Capitale costituito al 5 per cento 
fino alla giustificazione di saldo dell’Amministrazione dell'Esattore . 
Art. 55. La Cauzione prestata dai Ricevitori Generali sulle Contribuzioni in
dirette , verrà loro restituita , o alle loro famiglie giustificando con un con
to rigoroso accettato dal successore, che hanno reso conto delle dette 
riscossioni.
Art. 56. Allorché li Ricevitori particolari cesseranno le loro funzioni, il to
tale delle Cauzioni sarà restituito ad essi, o alle loro famiglie , giustifi
cando il saldo del Ricevitor Generale .
Art. Si farà lo stesso riguardo agl'Esattori perpetui allorché cesseran
no dalle loro funzioni, giustificando il saldo del Ricevitore particolare .
Art. 58. I Ricevitori Generali , i Ricevitori particolari dei Circondar] do
vranno dare l’intiero delle loro Cauzioni nel termine di un'anno dal gior
no della loro Istallazione .

11 primo quarto si pagherà in contanti nei primi tre mesi , ed il re
sto in tre obbligazioni di egual’valore pagabili di tre mesi in tre mesi : i 
Ricevitori perpetui goderanno un termine di diciotto mesi . 11 primo quar
to si pagherà negl'ultimi sei mesi dell'anno corrente, e li tre altri quarti 
si pagheranno di tre in tre mesi nell'anno 1811.
Art. 59. Le obbligazioni si daranno nel tempo medesimo del numerario . 
I Ricevitori particolari dei Circondar] effettueranno il pagamento , e la con
segna ai loro Ricevitori Generali respettivi , ed i Ricevitori perpetui ai lo
ro Ricevitori particolari . Ogni Ricevitore giustificherà al Ministro delle Fi
nanze il pagamento della sua Cauzione nel mese in cui deve farlo con un 
dupplicato della sua quietanza .
Art. 60. L'interesse delle delle Cauzioni si pagherà a ciascun’ Ricevitore , 
ed Esattore a ragione del 5 per cento del Capitale . Non potrà farsi alcun’ 
pagamento d'interesse, se non che sulla presentaziene della quietanza de
finitiva della Cauzione. Per altro ideiti interessi incomincieranno a decor

•» •

rere prò rata dal giorno del pagamento in numerario , e da quello del 
compimento delle obbligazioni .
Art. Gì. Li Locatari de' fondi per le dette Cauzioni potranno acquista
re sul loro ammontare li privilegi , e sicurezze garantite dalle Leggi dei 
2,5. Nevoso, e 6. Ventoso Anno Xlll., e dal Decreto Imperiale dei 28. 
Agosto 1808., in conseguenza le dette Leggi, ed il Decreto saranno pub
blicati col presente Ordine (2) .
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14° -/fri. 62. Il totale delle dette Cauzioni si passerà al Tesoro Pubblico , 

che ne farà la restituzione alla Cassa d’Amortizzazione , a seconda delle 
Leggi dei 7 , e 27. Ventoso Anno Vili. (3) .

>4l -^rf‘ 63. Le Cauzioni dei Ricevitori Generali, e dei Ricevitori particolari 
de’Circondarj dei Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno 
come segue ;

resiano fissate }.

DIPARTIMENTO DI ROMA.

Quella del Ricevitore Generale alla somma di . . . .
Più come Ricevitore particolare per la Comune di Ci

vitavecchia ....................................................................
Quella del Ricevitore particolare del Circondario di Vi

terbo a.................................................... . . .
del Ricevitore dcd Circondario di Velletri a . 
del Ricevitore del Circondario 
del Ricevitore del Circondario 
del Ricevitore del Circondario 
di ciascuno dei due Ricevitori 
, e deir Agro Romano ,

Quella
(Quella
Quella
Quella
Quella

ina 
ceyitori particolari a

di Fi 'osinone a .
di Rieti a . . .
di Tivoli a . . .
della Città di Ro

che agiscono come Ri-
• ••aa

Totale delle Cauzioni per il Dipartimento di Ruma .

DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO .

Quella del Ricevitore Generale del Dipartimento del Tra
simeno alla somma di

Quella del Ricevitore particolare del Circondario di 
Spoleto a ......

Quella del Ricevitore del Circondario di Perugia a .
Quella del Ricevitore del Circondario di Foligno a . •
Quella del Ricevitore del Circondario di i odi a .

9.

Totale delle Cauzioni del Dipartimento del Trasimeno . .

Totale Generale dei due Dipartimenti . . .

*<Franchi Cent..
176,067 86

2063 —

47-699 9a
24,345 76 '
15,372 97
16,7 §4 2.5
14, »58 70

2.9.013 13
- 7 r*002,700 7a’

Franchi Cent.

90,445 49

17,211 68
58,311 9a
24,019 39
10,902 5o

180,890 98

533,6-26 f 70

I

64« L’ammontare delle Cauzioni dei Ricevitori perpetui si determinerà 
con un’Ordine particolare .

»43 Art. 65. Oltre la Cauzione fornita per sicurezza dei denari provenienti dal
le Contribuzioni dirette , i Ricevitori perpetui incaricati delle riscossioni 
dell’entrate Comunitative dovranno passare alla Gassa d'ammortizzazione nel

(5) Vedi qui sotto dal Num., 195, al 23r.1 ..
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termine, e nella forma precedentemente fissata, una seconda Cauzione in 
numerario equivalente alla duodecima parie delle dette entrate.

144 L’interesse sarà loro pagato allo stesso saggio, che per le Cauzioni
• relative alle Contribuzioni dirette « 

XVIII. TLT. Vi. JPisposizioni Generali .
145 Art. 06. La Legge dei 5. Settembre 1807. relativa ai diritti del Tesoro 

Pubblico su i beni degl obbligati a render conto, il Decreto Imperiale degl’ 
11. Settembre 1808. sulTobbligazione di render conto della Cassa di Ani« 
mortizzazione , la deliberazione dei 6. Messidoro Anno X , relativa alla ma
niera di provare l’impossibilità di pagare , e l'assenza dei debitori del Te
soro Pubblico si pubblicheranno col presente Ordine (4) •

146 Art. 67. Ogni Ricevitore convinto di avere omesso, o di aver ritardato di 
darsi debito sui suoi Giornali , e Stati di situazione delle somme che sa
ranno state a lui pagale per servizio pubblico sarà destituito, e processato 
come colpevole di aver abusato dei denari dello Stato.

147 68. Niun Ricevitore potrà ritenere sulle sue riscossioni altra provisio
ne olire quella che gli è formalmente attribuita , sotto pena di concussione . 
Art. 6y. Le funzioni di Esattore , e Ricevitore sono incompatibili con quel-, 
la di Giudice , Prefetto, sotto-Prefetto , Maire , Aggiunto , e Notajo . 
Art. 70. Niun Ricevitore, o Esattore perpetuo potrà ottenere discarico di 
alcuna rubberia , se non é giustificaio che è l'effetto di una forza mag
giore , e che oltre le solite precauzioni , egli ha preso quelle di dormire, 
o di far dormire un uomo fidato nel luogo, ove teneva i suoi fondi, ed 
in oltre se fosse stato a pian terreno, che egli ha tenuto il luogo ove sta
vano depositali i denari ben munito di ferriate .
Art. 71. Ogni Ricevitore, o Esattore perpetuo sarà sottoposto alla carce
razione , oltre le altre procedure giudiziali per la riscossione del suo de
bito arretrato in favore del Tesoro pubblico.
Art. yi. in caso rii morte , fallimento , evasione , o abbandono di qualclf 
uno del Ricevitori, o Esattori perpetui , si procederà subito a richiesta del 
Prefetto , o del sotto-Prefelto del Circondario all'apposizione de’ Sigilli , 
ed all’ Inventario de’ mobili , effetti, titoli , e carte dei detti obbligati 
a render

XIX. 
Art. 73. 
darj , eri 
simo .
Art. 74. Subito dopo la loro istallazione la Depositarla Generale , gl’Am
ministratori Camerali, e gl'Esattori Comualtatlvi cesseranno qualunque ri
scossione sulle esazioni non scadute .

154 Art. 73 La Depositarla Generale renderà il suo conto al Referendario inca
ricato delle finanze , il quale ne farà rapporto alla Consulta .

155 Art. 76. Gl'Amministratori Camerali, dovranno render conto, e pagar sia

*4-9

i5o

i5t

i5ì

conto .
TITOLO VII. Misure Transitorie.

Li due Ricevitori Generali, i Ricevitori particolari dei Circon- 
i Ricevitori perpetui saranno tutti istallati il primo Luglio pros-

i53

ti) Vedi qui sotto dal N. 212 •
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bito l’ammontare integrale delle contribuzioni dirette per il primo semestre 
dell’anno corrente .

156 In conformità delle loro obbligazioni saranno obbligati in quanto a 
questo dell’esatto per l’inesatto, salvo li loro ricorsi contro gl’Esattori co
munitativi.

157 Jrf. 77. Li detti Amministratori conserveranno per il resto dell’anno cor
rente contro gl’Esattori comunitativi per la riscossione delle contribuzioni 
scadute, e gl’Esattori comunitativi contro i contribuenti morosi le stesse 
azioni, e forme di procedura che per Io passato.
Art. 78. Gl’ Esattori perpetui si faranno rimettere immediatamente dagl’ 
Esattori comunitativi i ruoli , che servono per la riscossione.

Si formerà processo verbale della consegna de’suddetti in presenza 
del Maire della Comune ; il processo verbale si compilerà in triplice mi
nuta , e farà menzione dello stato dei ruoli, dell'ammontar delle somme no
tate in margine e delTammontar delle somme non esatte.

Una delle minute resterà in potere del Maire , la seconda sarà con
segnata al Ricevitore, e la terza all’Esattore comunitativo.
Art. yg. Le somme che si saranno riscosse prima della scadenza , e per 
anticipazione del secondo semestre dell’anno corrente si passeranno subito 
dall’Esattore comunitativo in mano del Ricevitore perpetuo , che ne ren
derà conto sulle sue riscossioni, e ne darà discarico all’Esattore.

Riguardo a quelle che resteranno a riscuotersi del primo semestre se 
ne farà una nota certificata dal Maire , e dal Ricevitore perpetuo , che 
sarà rimessa all’Esattore comunitativo per procurarne giudizialmente la ri
scossione contro li contribuenti.

Questi ultimi saranno autorizzati ad esiggere in ogni pagamento la 
verificazione sul ruolo , e potranno richiedere la quittanza in margine per 
parte del Ricevitore a vista della quittanza , che sarà loro stata rilasciata 
dall’Esattore.

164 Art. 80. Gl’Amnnnistratori Camerali, che avessero ricevuto de* pagamenti 
anticipati pel secondo semestre, ne renderanno rigorosamente conto al Ri
cevitore particolare del Circondario.
Art. 81. Li R icevitori particolari , ed i Ricevitori perpetui non potranno 
avere diritto ad altre consegne di danaro fuori delle riscossioni che appar
terranno al secondo semestre dell’anno corrente.
Art. 82. Per parte loro gl’Amministratori Camerali , e gl’Esattori comuni
tativi dovranno passare le somme, che potessero aver ricevute anticipata
mente sul detto semestre 5 senza che sia loro accordata alcuna tassazione. 

XX.
<9. Cloud ig V endemmiale anno XII.

Il Governo della Repebblica , sul rapporto del Ministro dell’interno. 
Inteso il Consiglio di Stato Ordina :

Art. 1. I Ricevitori delle Comuni , e quelli delfentrate dell! Spedali, Uf
fìzi di carità, Case di soccorso, ed altri Stabilimenti di Beneficenza, co
nosciuti sotto qualsivoglia denominazione, saranno obbligati sotto la lo
ro responsabilità respeltiva di far tutte le diligenze necessarie per la ri-
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scossione , ed esazzìone delle rendite suddette, e per la riscossione dei 
Legati, e Donazioni* ed altre risorse destinate al servigio di questi Stabili- 
menti ; di far fare contro tutti i debitori morosi nel pagamento , e ad istan
za deH’Amministrazione cui sono addetti le citazioni, intimazioni, proce
dure, ed ingiunzioni necessarie, di avvertire gl'Amministratori della sca
denza degPAffitti, d'impedire le proscrizioni, d'invigilare sulla conserva
zione dei Dominj, diritti , privilegi, ed ipoteche ; di richiedere a tale ef
fetto all'Uffizio delle Ipoteche l'inscrizione di tutti i titoli, che ne sono 
suscettìbili, e di tenere registro delle dette inscrizioni, ed altre procedu
re , e diligenze .
Art. 2. Per rendere facile ai Ricevitori Tesecuzione delle obbligazioni che 
ad essi impone l’articolo precedente , potranno farsi rilasciare dall’Amrni- 
nistrazione da cui dipendono una spedizione in forma di tulli i contratti , 
nuovi titoli, dichiarazioni, affitti, sentenze, ed altri atti che riguardano i 
Dominj , la cui riscossione è stala ai medesimi affidata , ovvero farsi rimet
tere da tutti li depositari li sopradetti titoli, ed atti, rilasciandogliene ri
cevuta .
Art. S. Si fisserà nel termine di tre mesi, e nelle forme stabilite la som
ma , che dovrà accordarsi a ciascun obbligato a render conto per il lavo
ro di cui resta incaricato, e per la responsabilità, che gli viene imposta dal 
presente ordine .
Art. 4- Ogni mese gl’Amministratori si assicureranno delle diligenze dei Ri
cevitori, colla verificazione dei loro Registri.
Art. 5. Li Ricevitori suddetti saranno di piti sottoposti alle disposizioni del
le Leggi relative agl'obbligati a render conto dei denari pubblici, ed alla 
loro responsabilità .
Art. 6. 11 Ministro dell’ Interno è incaricato dell'esecuzione del presente 
ordine , che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi.

Il primo Console - firmalo BONAPARTE ec. 
XXL NAPOLEONE ec.

Il Corpo Legislativo ha emanato li Nevoso anno XIII il Decreto 
seguente , coerentemente alla proposizione fatta in nome dell'Imperatore 
e dopo aver inteso gl’oratori del Consiglio di Sialo, 
Tribunato lo stesso giorno .

Decreto
Art. 1. Le cauzioni prestate dagl’Agenti di Cambio , dai Sensali di Com
mercio , dai Patrocinatori, Cancellieri, Uscieri, e Commissari stimatori, 
sono come quelle dei Notari (5) addette per primo privilegio alla garan
zia delle condanne che potessero essere pronunziate contro di essi in con
seguenza delfesercizio delle loro funzioni ; per secondo privilegio , al rim- 
borzo dei fondi che fossero stati a loro prestati per intiero , o per parte 
della loro cauzione , e sussidiariamente al pagamento dell’ordine solito dei 
credili particolari, che potessero esigersi sopra di essi.

r»

e delle Sezioni del

Articolo ¿3 della Legge dei 25 Ventoso anno XI.



456 CON ------ CON
176 Art. 2. Quei che reclamano a termini dell’articolo precedente saranno am* 

messi a fare opposizioni dettagliate su queste cauzioni, tanto direttamente 
alla Cassa di estinzione , quanto alle Cancellarlo dei Tribunali nella cui 
giurisdizione li titolali esercitano le loro funzioni, cioè pei Nota] , Com
missari stimatori, Patrocinatori, Cancellieri, ed Uscieri, alla Cancellarla de* 
Tribunali Civili , e per gl’Agenti di Cambio , o Sensali , alla Cancellarla 
dei Tribunali di Commercio .

177 Art. 5. L’originale delle opposizioni fatte sulle cauzioni , tanto alla Cassa 
di estinzione, quanto alle Cancellerie dei Tribunali, resterà ivi depositato 
per lo spazio di 2 4 ove Per essere munito del Visto .

178 Art. fy. La dichiarazione in favore di quei che prestano fondi di cauzione, 
falla alla Cassa di estinzione nell’epoca della prestazione , terrà luogo di 
opposizione per assicurare ai medesimi l’effetto del privilegio del second’ 
ordine, a termini dell’articolo I.

579 5. I Notavi, Patrocinatoli, Cancellieri, ed Uscieri dei Tribunali,
come pure i Commissari stimatori, saranno obbligati prima di reclamare la 
loro cauzione alla Cassa di amortizazione , di dichiarare alla Cancellarla 
del Tribunale nella cui giurisdizione agiscono , che eglino hanno termina
te le loro funzioni. Onesta dichiarazione sarà affìssa nel luogo delle Se
dute del Tribunale, durante lo spazio di tre mesi; spirato questo termi
ne, e dopo la rimozione delle opposizioni direttamente fatte alla Cassa d'Amor
tizazione , se ne fossero sopragiunte , sarà ad essi pagata da questa Cassa 
la loro cauzione per mezzo dell’esibizione , e del deposito di un certifica
to del Cancelliere, munito del Visto del Presidente del Tribunale, il qua
le proverà che la dichiarazione prescritta è stata affìssa nel termine prefis
so, die durante questo intervallo non è stata pronunziata contro di essi 
condanna alcuna per fatto relativo alle loro funzioni, e che nella Cancel
larla del Tribunale non esiste opposizione alcuna alla consegna del certi
ficato , ovvero che le opposizioni sopraggiunte sono state rimosse.

180 Art. 6. Gl’Agenti dì Cambio, e Sensali di Commercio saranno obbligali di 
adempiere le formalità di sopra espresse avanti i JTrib inali di Commercio ; 
essi faranno inoltre affiggere durante lo stesso spazio di tempo la dichia
razione della cessazione delle loro funzioni alla borza , presso cui le eser
citano , e produrranno alla Cassa di Amortizazione il certificato del Sin
daco della stessa borza , relativo all’affisso della loro dimissione , unito al 
certificato del Cancelliere, munito del Visa del Presidente del Tribunale, 
dettagliato come si prescrive nell’articolo precedente .

181 Art. 7. Saranno assoggettati alle stesse formalità per la notificazione della 
vacanza coloro li quali saranno destituiti , e gPeredi di quelli che saranno 
morti nell’esercizio delle loro funzioni .

Coliazionato coll’originale da noi Presidente, e Segretario del Corpo Le
gislativo in Parigi li 28 Nevoso annoXill.

Firmalo - Fontanes Presidente, Sicyes, I. M. Varietà I. I.
Francia Segretarj .

Comandiamo , ed ordiniamo che le presenti fulinite dei Sigilli dello Sta
to,; inserite nel Bollettino delle Leggi, siano indirizzate alle Corti ,‘aiTri-

I
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bunali, ed alle Autorità Amministrative , acciò le scrivano sui loro Regi
stri , le osservino, 0 le facciano osservare, ed il gran Giudice Ministro 
della Giustizia è incaricato d’invigilare alla pubblicazione delle medesime .

Dato dal Palazzo delle Tuileries li 5 piovoso anno XIII il primo del 
nostro Regno •

Firmato - NAPOLEONE ec.
XXII. NAPOLEONE ec. \ .

182 li Corpo Legislativo ha emanato li 6 Ventoso anno XIII il Decre
to seguente in conformità della proposisione fatta in nome dell’ Imperato
re , e dopo aver inteso gl'Oratori del Consiglio di Stato , e delle Sezioni 
del Tribunato lo stesso giorno .

Decreto
¿83 Art. 1. Gl’articoli 1 ? 2 , e 4 della Legge dei 2.5 Nevoso scorso , relati

va alle Cauzioni date dai Notaci, Patrocinatori, ed altri , si applicheran
no alle Cauzioni dei Ricevitori Generali, e particolari, e di tutti gl’al tri 
Agenti pubblici obbligati a render conto , o preposti alle Amministrazioni .

484 Art. 2. Quei che prestano le somme impiegate per le Cauzioni , goderan
no del privilegio del secondo ordine istituito dall’articolo primo della Leg
ge dei 25 Nevoso scorso , conformandosi agl'articoli 2 , e 4 dell’ istessa 

_ Legge . . . .
¿85 Coliazionato coll'originale da noi Presidente , e SegretarJ del Corpo

Legislativo in Parigi li 6 Ventoso anno XIII, firmato BegulnotNìce Pre
sidente ; Sieyes * Danzi . I. I. Francia Segretari .

186 Comandiamo , ed ordiniamo, che le presenti munite dei Sigilli dello
Stato , inserite nel Bollettino delle Leggi , siano inviate alle Corti , ai Tri
bunali , ed alle Autorità Amministrative , acciò le scrivano sui loro regi
stri , le osservino , e le facciano osservare , ed il gran Giudice Ministro 
della Giustizia è incaricato d'invigilare alla pubblicazione delle medesime .

Dato dal Palazzo delle Tuileries li 16 Ventoso anno XIII il primo de 
nostro Regno.

Firmato - NAPOLEONE
.Dal Palazzo di ■&. Cloud li 20 Agosto 1808.

XXIII. 4 NAPOLEONE ec.
Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze 
Sentito il nostro Consiglio di Stato , abbiamo decretato , 

mo quanto siegue...
Art. 1. Incominciando da quest'oggi le cauzioni in numerario, 
seranno alla Cassa di Ammorlizazione dai Ricevitori particolari , 
dentar} che ambulanti dei Diritti riuniti, saranno considerate come conse
gne rappresentative delle Cauzioni in beni stabili , che sono tenuti di da
re in esecuzione del nostro Decreto dei 29 Agosto 1807.
Art. 2. Queste cauzioni in numerario sono come quelle che si danno in 
beni stabili affette alla garanzia de 11’Amministrazione del titolare, qualun
que sia il luogo in cui esercita le sue funzioni ; non potranno in conse
guenza formarsi opposizioni esprimenti i motivi di queste cauzioni alle Can- 

58

ec.

e decrelia-
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cellerie dei Tribunali di prima Istanza, ina solamente alla Cassa di Am-* 
mortizzazione .

>9$ Art. 3. Allorché cesseranno le funzioni di un titolare , ed allorché , ser
vendosi egli della facolta che gli viene accordata dal Decreto dei 29 Ago
sto 1807, sostituirà un fondo stabile alla cauzione in numerario, il rim- 
borzo di quest’ultimo si farà dalla Cassa di Ammortizzazione sulla doman
da del titolare, o di quei che ne hanno diritto , inforza del consenso dell’ 
Amministrazione dei Diritti riuniti, nella forma stessa che si fa quello di
una consegna .•
Art. 4* Affinchè le cauzioni in numerario già passate nella Cassa d’Am
mortizzazione in seguito del. nostro Decreto dei 2.9 Agosto possino essere 
assimigliate ad una consegna rappresentativa di cauzione in beni fondi, ed 
affinchè la Cassa di Ammortizzazione possa rilasciare un nuovo certificato 
d'inscrizione di cauzione , i titolari produrranno in questa cassa il certifi
cato d’iscrizzione , che essi ne hanno già ricevuto, un certificato d'inop- 
posizione del Cancelliere del Tribunal di prima Istanza munito del fisa 
del Presidente del Circondario indicato nel certificato d'inscrizione di cau
zione , che avevano già ottenuto , ed il consenso, di quei che ha fatto il 
prestito , seppur vi fosse
Art. 5. 1 nostri Ministri delle Finanze , e del Tesoro pubblico sono inca
ricati, ciascuno in ciò. che lo riguarda dell’esecuzione del presente De
creto

• •>

Firmato - NAPOLEONE ec.
XXIV.

>93 In nome del Pòpolo. Francese , BONAPARTE Primo Console pro
clama Legge della Repubblica il Decreto seguente emanato dal Corpo Le
gislativo li 7 Ventoso anno Vili, coerentemente alla proposizione fatta dal 
Governo li ^5 Piovoso dello stess'anno , comunicata al Tribunato . 

decreto
*94 Art., 1.. Si presteranno, delle cauzioni in contante dagl’Agenti , Amministra

tori , edv Impiegati delle Amministrazioni della Registrazione, e dei Do- 
minj , delle Dogane, delle Poste, e del Lotto Nazionale, denominati nel
la stato annesso alla presente.» e giusta le determinazioni ivi stabilite.. 
Art. 2. Se ne presteranno parimenti dai. Notari, giusta la Tabella qui an
nessa .,

>96 Arte 3., Le- cauzioni saranno passate al: Tesoro Pubblico ; il pagamento di 
esse si farà per una quarta parte in contante dentro il mese , incomincian
do dalla pubblicazione della, presente , ed il rimanente in tre rate di egual 
porzione, pagabili di tre in tre mesi.

>97 Art. 4» I fondi provenienti dalle cauzioni; sono messi a disposizione del Go
verno per essere impiegati alle spese dell’anno Vili.

*98 Art. 5.. Principiando dall’anno IX si farà un fondo particolare pel paga
mento degl’interessi di. queste cauzioni a. ragione del cinque per cento all* 
anno , senza^ ritenzione..

»99 Art. 6. Incominciando dall’anno. X si farà un fondo di due- miglioni, e cin
quecento mila franchi che saranno destinati, ogni anno al ristabilimento.-



1OO

^aoi

202
2t)3

204

ao5

206

207

208

CON — CON . 459
del Capitale delle cauzioni nella Cassa d’Ammortizzazione, e da applicar
si all’estinzione del Debito Pubblico .
Art. 7. In tutti li casi di vacanza per morte, o altrimenti, la cauzione 
del nuovo titolare servirà al rimborzo di quella del suo Predecessore , ed 
in caso di soppressione d’impiego si provvedere al rimborzo della Cassa 
di Ammortizzazione sui fondi che vi saranno stati passati.
Art. 8. Ogni Cittadino che non avrà sodisfatto nel termine prefisso al paga
mento della sua cauzione , non potrà continuare ad esercitare le sue fun
zioni , sotto pena di destituzione , se è impiegato nelle aziende , ed Am
ministrazioni, ed in quanto ai Notari di una multa della metà del valore 
della somma fissata per la cauzione , ed in caso di recidiva di una multa 
del valore dell’intero della cauzione .

Collazionato coll’originale da noi Presidente, e Segretari del Corpo Le
gislativo . Parigi li 7 Ventoso anno Vili, della Repubblica Francese.

Firmato Girot Presidente - Charles Vacher , ttarailon , Rollier , Vii* 
ler Segretari.

Sia la presente Legge munita del Sigillo dello Stato , inserita nel Bol
lettino delle Leggi, scritta nei Registri delle autorità Giudiziarie , ed Am
ministrative , ed il Ministro della Giustizia incaricato d’invigilare alla pub
blicazione di essa. Parigi li 17 Ventoso anno Vili della Repubblica.

Firmato - BON APARTE Primo Console ec.
XXV. Sieguono le Tabelle N°. t°

Cauzioni da prestarsi dall' Amministrazione del Registro 5 e Domini* 
Art. 1. L’ammontare delle cauzioni da darsi dagl’Amministratori, Diret
tori, sotto Direttori, primi Commessi, Verificatori, e sotto Verificatori 
de’Conti , e Commessi Principali.

Dei Direttori di Dipartimento , Ispettori , Verificatori , Guarda Ma
gazzini , sopraintendente del bollo , e ricevitore delPAmministrazione della 
Registrazione, e de’Dominj.

E’ fissato a ...... 5^ooo,ooo di franchi
Lo stato dì ripartimento , si formerà nella decade dagl’ Amministra

tori, e sarà sottoposto all’approvazione del Ministro delle Finanze.
XXVI. Trotto Arazionale.
Art. 2.. L’ammontare delle cauzioni da prestarsi dagl’ Amministratori , Di
rettori , Capì , sotto Capi , Commessi principali, Verificatori , Cassieri , 
Controlori di Cassa > Ispettori , e Ricevitori del Lotto Nazionale.

E’ fissato alla somma di .... franchi 3.000^000
Lo stato di ripartimento si formerà nella decade dagl’ Amministra

tori , e sarà sottoposto all’approvazione del Ministro delle Finanze.
XXVI l. Poste.
Art. 5. L’ammontare delle cauzioni da prestarsi dagli Amministratori. Ispet
tori , Capi di Divisione, Cassieri, sotto Cassieri, Ricevitori, e Pagatori, 
Capi di Bureau, sotto Capi, Primi Commessi, Tassatoli, Verificatori, e 
Direttori delPAmministrazione delle Poste.

E’ fissato alla somma di . . . . • • franchi 5o,ooo
• 58
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(1 ripartimento si farà nella decade dagl’ Amministratori, e sarà sot

toposto all’approvazione del Ministro delle Finanze.
XXVIII. A Vogane.

L’ammontare delle cauzioni da prestarsi dagl'Amministratori , Diret- 
Ispettori , e sotto ispettori, Ricevitori, e Controlori dell’Amministra- 
delle Dogane.
fissato alla somma di franchi ..... 5oo,ooo 
il ripartimento si farà nella decade dagl’Amministratori e sarà sotto- 
all’approvazione del Ministro delle Finanze.

N°. 2°
Tavola delle cauzioni da prestarsi dai Aio tari in esecuzione dell' 

Articolo secondo della Tregge.
Le cauzioni da prestarsi dai Notari sono fissate. Cioè

210 i°. Per quei che abitano nei Capo Luoghi di Dipartimento nelle
Città di 5,ooo Anime , e al di sotto . .....................................

7 In quelle di 5,000 , a 10,000 .
In quelle di 10,000 , a 25,000
In quelle di 25,000 , a 5o^ooo
In quelle da 5o,ooo , a 100,000
In quelle sopra li ìoo^ooo .
Nella Città di Parigi............................................................... .

214 Li Notari che abitano nei Capo luoghi dei Circondar) comu- 
tativi ».

Nelle Città di 5,000 Anime , e al di sotto.....................................
In quelle di 5,eoo, a

di
di
di

210

an

tori, 
zione

E’
, 11

212
r

posto 
XXIX.

o •

«. •

I

Franchi
i eoo 
1200
1 5oO; 
2000 
3ooo 
4.000 
6000

10,000 .
10,000 , a 25,ooo 
25,ooo , a 5o,ooo 
5o,ooo , a 100,000

in quelle
In quelle
In quelle
In quelle

215 3“. ] .
Borghi, e Villaggi

Di 5,ooo Anime , e aì di sotto
Di 5,ooo , a 10,000..............................................................................
Di 10,000 , a 25,000..........................
Di 25,ooo , e aì di sopra .....

4

:lle di 100,000, e al di sopra
Pei Notari che abitano nelle altre Città , o nelle Campagne ,

6oo
8oo 

1OOO 
i5oo 
2000 
3ooo

4-00
6oo
8oo -

1200

Collazionato colVoriginale da Noi Presidente , e Segretarj del Corpo 
Legislativo. Parigi li 7 Ventoso anno Vili della Repubblica Francese.

Firmato: Girot Presidente , Charles V acher Barajlon , Rallier, Pil
lar Segretarj.

11 primo Console firmato : BONAPARTE
Per il primo Console il Segretario di Stato firmato : Ugo B. Maret

Il Ministro della Giustizia , fumato : Abríala 
XXX.

In nome del Popolo Francese Buonaparte primo Console proclama 
Legge della Repubblica il seguente decreto emanato dal Corpo Legisla-
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tiro li 27 Ventoso anno Vili ceorenternenle alla proposizione fatta dal Go
verno li 16 dello stesso mese, comunicata al Tribunato.

/Secreto :
Art. 1. Le cariche di Delegato alle riscossioni , create con la legge dei 
22 Brumaio anno VL sono soppresse a contare dal primo Fiorile prossimo. 
Art. 2. Sara stabilito un Ricevitore particolare delle contribuzioni in tutti 
i Circondar) di sotto Prefettura fuorché in quelli dei Capo Luoghi di Di
partimento.
Art. 3. 1 Ricevitori particolari saranno nominati dal Governo , sulla pre
sentazione del Ministro delle Finanze.
Art. 4. I Ricevitori particolari presteranno una cauzione in contante , del 
valore del ventesimo del capitale della contribuzione fondiaria dell'anno 
VUl , la di cui riscossione e ad essi respettivamente affidata.
Art. 5. Le cauzioni in contante saranno passate al Tesoro Pubblico.

Il pagamento di esse si farà d'una quarta parte in termine di tre 
mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente , e del rimanente in 
tre rate eguali, pagabili similmente di tre in tre mesi. 
Art. 6. I fondi provenienti da queste cauzioni sono messi 
del Governo pel servigio dell’anno Vili.
Art. 7. A decorrere dalle epoche di ciascun pagamento di 
ni , si accorderà ai Ricevitori particolari un indennità di un 
to per l'anno 1U.

Si farà un fondo particolare pel pagamento di questa indennità , la 
cui tassa sarà regolata ogni anno.
Art. 8. I fondi provenienti dalle cauzioni dei Ricevitori particolari, saran
no ristabiliti nella cassa di estinzione , una terza parte nell’anno X , ed il 
rimanente in rate eguali nei due anni susseguenti.

Questi fondi saranno ivi destinati al rimborso delle cauzioni, e per 
eseguire successivamente l’estinzione del Debito Pubblico.
Art. g. La cauzione in contanti sarà rimborsata pei Ricevitori particola
ri , come pei Ricevitori generali di Dipartimento a scelta della parte in
teressata , sia dalla cassa di estinzione, sia da! successore, riportando dal 
Ricevitore particolare , o dai suoi rappresentanti il consenso del Ricevito
re Generale , il quale dichiarerà che il Ricevitore particolare ha saldato 
riguardo 
Art. io. 
ticolari , 
montare 
zione di 
menti da farsi al Tesoro Pubblico dai

Coliazionato coll’originale da Koi
, a Parigi li 21

a disposizione

queste cauzio- 
dieci per cen-

a lui.
Li Ricevitori generali sono automati ad esigere dai Ricevitori par
che si obblighino- in iscritto di passare nella cassa generale l’am- 
delle contribuzioni dirette in epoche corrispondenti coH'anticipa- 
quindici giorni per ogni termine alla medesima prefisso per paga- 

Ricevitori Generali.
Presidente , e Segretarj del Cor

po Legislativo, a Parigi li 21 Ventoso anno Vili della Repubblica Fran
cese; firmato; Dedelay d'Agier Presidente Fournier, Felavre, Casena~ 
ve, Faborde Segcetarj.

x3i Sia la presente Legge munita del Sigillo dello Stato , inserita nel
Bollettino delle Leggi, scritta dei Registri delle Autorità Giudiziarie, ed

229
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Amministrative, e il Ministro della Giustizia incaricato d’invigilare alla 
Pubblicazione di essa. Parigi li 7 Germile anno Vili della Repubblica.

Firmato : Napoleone primo Console ec.
XXXI. NAPOLEONE ec. "

a32 11 Corpo Legislativo ha emanato li 5 Settembre il Decreto seguente ,
conforme alla proposizione fatta in nome dell'imperatore, e dopo aver in
teso gl’Oratori del Consiglio di Stato , e delle Sezioni del Tribunato lo 
Stesso giorno.

Ideerete
233 Art. 1. 11 privilegio, e l’ipoteca conservati dagl'articoli 2098 , e 2121 del 

Codice Civile a favore del Tesoro Pubblico sul Beni Mobili , e stabili di 
tutti gl’obbligati a render conto , incaricati della riscossione , o pagamen
to dei suoi denari , sono regolati , come siegue.

234 Art. 2.. Il privilegio del Tesoro Pubblico ha luogo in tutti i Beni Mo
bili degl’obbligati a render conto , eziandio riguardo alle mogli separate 
di beni, pei mobili ritrovati nella casa di abitazione del marito, a meno 
che esse non giustifichino legalmente che hanno ereditati li detti mobili 
dai loro maggiori, o che a questi apparteneva il denaro impiegato nella 
lor compra.

a35 • Ciò non ostante non si fa uso di questo privilegio , se non dopo li
privilegi generali , e particolari espressi negl’articoli 2101, e 2102 del 
Codice Civile.

a36 Art. 3. Il privilegio del Tesoro Pubblico sui fondi di cauzione degl’ob- 
bligati a render conto, continuerà ad essere regolato, secondo le leggi 
esistenti.

237 Art. 4* 11 privilegio del Tesoro Pubblico ha luogo
238 i°. Sui stabili acquistati a titolo oneroso dagl’obbligati a render con

to , posteriormente alla loro nomina.
a0. Su quelli acquistati collo stesso titolo, e dopo questa nomina dalle 

loro mogli , benché separate di Beni.
Sono nulladimeno eccettuati gl’ acquisti a titolo oneroso fatti dalle 

mogli, ogni qualvolta giustificheranno legalmente, che il danaro impiega
to all’acquisto apparteneva ad esse.
Art. 5. 11 privilegio del Tesoro Pubblico mentovato nel superiore artico
lo 4 ha luogo coerentemente agl’articoli 2106, e 21i3 del Codice Civi
le, coll’obbligo di una inscrizione che dee farsi entro i due mesi della 
registrazione deH’Atto traslativo di proprietà.

In nessun caso può pregiudicare
»4* Ai creditori privilegiati designati nell’articolo 2io3 del Codice Ci

vile , allorquando essi hanno adempite le condizioni prescritte per ottener 
privilegio

43 20. Ai creditori indicati negl’articoli 2101 , 2104^ e 2io5 del Codice 
Civile nel caso preveduto dalFultimo dì questi artìcoli

44 3*. Ai creditori del precedente proprietario , li quali sul fondo acqui
stato , avessero delle ipoteche legali esistenti indipendentemente dall’inscri
zione , o qualunque altra ipoteca validamente inscritta»

239

24o

34*
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4-5 Art. 6. Riguardo all! stabili degl’obbligati a render conto che appartene

vano ad essi prima della loro nomina, il Tesoro Pubblico ha un ipoteca 
legale, coll’obbligo dell’inscrizione, coerentemente agl’articoli 2121, e 
2i34 del Codice Civile.

246 11 Tesoro Pubblico ha un Ipoteca simile , e con ¡’¡stesso obbligo su
1 beni acquistati dall’obbligato a render conto , senza titolo oneroso , po
steriormente alla sua nomina .

$4-7 Art. 7. Incominciando dalla pubblicazione della presente Legge , ogni Ri-, 
bevitore Generale di Dipartimento, ogni Ricevitore particolare di Circonda
rio , ogni pagator Generale di Divisione, come pure li pagatori di Dipar
timento dei Porti, e delle Armate , saranno obbligati di enunciare i loro 
titoli, e qualità degl’atti di vendita, di acquisto, di divisione di cambio, 
ed altri atti traslativi di proprietà che essi stipuleranno , e ciò sotto pena 
di destituzione. In caso di mancanza di pagamento al Tesoro Pubblico , sa
ranno tradotti in giudizio , come falliti dolosi .

$48 Li Ricevitori del Registro , ed i Conservatori delle Ipoteche saranno
obbligati ancora, sotto pena di destituzione, ed inoltre di tutti i danni , 
ed interessi di chiedere, o di fare alla vista di tutti gl’atti sudetti Fin- 
scrizione in. nome del Tesoro Pubblico, per la conservazione dei suoi di
ritti , e d’inviare tanto al Procuratore Imperiale del Tribunale di Prima 
istanza del Circondario , ove sono i beni , quanto alF Agente del Tesoro 
Pubblico in Parigi la nota prescritta negl’Articoli 2148 , e seguenti del 
Codice Civile ..

$49 Resta però eccettuato il caso in cui, allorquando si tratterà di un*
alienazione da farsi , Fobbligato a render conto avrà ottenuto un certifi
cato del Tesoro Pubblico , il quale contenga che questa alienazione non è 
soggetta all’inscrizione per parte del Tesoro Pubblico . Questo certificato 
sarà enunciato , e munito di data nell’Atto dclFalienazione ♦.

s5o Art. 8. In caso di alienazione fatta da qualunque obbligato a render con
to dei beni destinati ai diritti del Tesoro Pubblico per ragione ‘di privile
gio , o d’ipoteca, gl’Agenti del Governo procederanno per via di Giustizia 
alla riscossione delle Somme delle quali l’obbligalo a render conto , sarà 
stato costituito debitore .
Art. 9. Nel caso in cui Fobbligato a render conto non fosse attualmente 
costituito debitore , il Tesoro Pubblico sarà obbligato nello spazio di tre 
mesi a decorrere dalla notificazione che gli sarà fatta a termini dell’Ar
ticolo 2183. del Codice Civile , di dare , e deporre nella Cancelleria del 
Tribunale del Circondario dei beni venduti un certificato che provi lo stato 
dell’obbligato a render conto , in mancanza del quale spirato il detto ter
mine avrà luogo per diritto la revoca dell’iscrizione , e senza che vi sia 
bisogno di Sentenza .

La revoca avrà egualmente luogo di diritto nel caso in cui il certi
ficato provasse , che Fobbligato a render conto non è debitore del Teso
ro Pubblico ..
Art. 10. La prescrizione dei diritti del Tesoro Pubblico , stabilita dall’Ar
ticolo 2227. del Codice Civile , decorre a vantaggio degFobbligati dal gior
no, in cui è terminata la loro amministrazione.

2.5i

152

a53
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a54 Art. rI* Tutte le disposizioni contrarie alla presente Legge sono abrogate.
255
a56
257

come

260
».

pagati ai Titolari .

261

262

Collezionato ec. Parigi li 5. Settembre 1807.
XXX11. NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del Ministro delle Finanze .
Inteso il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue . 

XXXI1L TITOLO I.
Dell'Esame deir Amministrazione della Cassa dell9 Ammortizzazione .

258 Art* i» Indipendentemente dal bilancio , ossia Stato Generale di situazione 
della Cassa di Estinzione , si formeranno ogni anno delii Stati particolari 
di situazione, e relativi alle attribuzioni che essa ha ricevute, come Cassa 
d'ammortizzazione propriamente detta, come Cassa di garanzia , e 
Cassa di Deposito .
Art. 2.. La Commissione del nostro Consiglio di Stato incaricata di esami
nare l’Operazione Amministrativa , e di verificare li conti delia Cassa , os
serverà le Scritture su cui sono stabilite queste situazioni , e si farà dare 
tutti li schiarimenti, e spiegazioni che stimerà necessarie per assicurarsi 
della lero esattezza .
Art. 3. La Commissione verificherà particolarmente : 

i°. Se i fondi passati nelle Casse per l’estinzione 
impiegati in conformità della loro destinazione .

20. L’ammontare delle obbligazioni dei Ricevitori 
dalle Casse sudette , durante il corso dell'anno .

3°. Se gl'interessi delle Cauzioni sono esa‘tarnente
4°. Essa si accerterà del numero, e dell’ammontare delle Cauzioni rim

borzate nel decorso dell anno, e verificherà se le formalità ordinate 
dalle Leggi per questi rimborzi, siano state diligentemente eseguite, 
e se le garanzie cui sono destinate le Cauzioni siano state date dalla 
Cassa , coerentemente alla sua istituzione ; essa si farà 
der conto del numero di Cauzioni delle quali è richiesto 
zo , e dei motivi che ritardano la spedizione degl'oggetti

/ no in sospeso .
Art. 4« Ea Commissione verificherà l'ammontare dei Depositi 
Cassa , ed esaminerà se le condiaioni relative a ciascuna specie 
sito siano state fedelmente adempite .

Essa si farà render conto dei motivi di tutte le spese ordinate dal 
Direttore, e dell'uso dei Fondi liberi. Essa esaminerà le specie delle va
lute acquistale per conto della Cassa , la scelta dell'impiego di tali fondi , 
paragonerà l’ammontare consueto del residuo èhe è nulla Cassa , con quel
le delle spese giornaliere, e si farà somministrare tutti li dettagli neces
sari per giudicare se questa parte del servigio è stata diretta coll’intelli
genza , e cura convenevole .
Art. 5. La Commissione farà un rapporto sul totale degl' oggetti descritti 
negrarttcoli precedenti, e presenterà a noi il suo sentimento circa l'am- 
ministrazione delle Casse d’Ammortizazione nel decorso delfanno •

del debito sono stati

General i rimborzate

aneo len
ii rimbor- 
che resta-

fatti nella 
di Depo-

263
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XXXIV. TITOLO II. Del conteggio e del giudizio dei conti.

> I. .Della nomina del Cassiere., delle sue funzioni^ e del giudizio de suoi conli. 
264 Art. 6. 11 Cassiere delle Casse di estinzione e nominato da noi .
2.65

a65

267

268

soltanto muniti della sua firma .
le Casse di12.69

la spedizione delle tratte , e nel termine di tre 
li fondi, per cui essi avranno avuto un riscon- 

non fosse munita del listo menzionato nell’Ar-

270

Art. "j. Egli è incaricalo dell’esazione , custodia 
nari, e capitali attivi depositati in sue mani a 
obbligato a render conto dì tutte le riscossioni 
Art. 8. 11 Cassiere sulla sue responsabilità può 
Cassiere . Questo sotto Cassiere sarà presentato 
dal nostro Ministro delle Finanze sul rapporto 
di estinzione ,
/fri.
re, 
darà
Tri.
re , 
Non 
quelle, che saranno munite di queste formalità, 
sonalmente responsabile in favore di qu Ili che ne hanno diritto per le ri
cevute , e riscontri , che fossero 
Art. 11. Conserveranno nulla di meno il loro ricorso contro 
estinzione coloro , i cui fondi si troveranno riportati nelle Scrittili e delle 
Casse , e quelli i quali avanzeranno il loro ricorso , tanto al nostro Mi
nistro delle Finanze , quanto al Direttore delle Casse di estinzione nello spa
zio di quattro mesi, dopo 
mesi, dopo aver depositati 
tro , o una ricevuta , che ] 
ticolo precedente . 
Art. 12. Le riscossioni, e 
mese dall’Amministrazione .
anno , 
essere definitivamente giudicato. 11 conto del corrente anno sarà presen
tato alla sudetta Commissione il primo Febrajo 1809.

XXXV. SEZIONE li. Del Servizio che dee farsi pel conto della Cassa 
d'Ammortizzazione dai Ricevitori Generali, ed altri Agenti intermedj.

271 Art. 13. Il D ¡rettore Generale della Cassa d’estinzione è autorizzato a ser
visi del mezzo dei Ricevitori Generali , ed altri Agenti, che dipendono 
dal Ministro delle Finanze , e dal Ministro del Tesoro Pubblico per ef
fettuare le riscossioni, e le Spese da farsi nei Dipartimenti per le Casse 
di estinzione .

272 Art. 14. L’indennità che sarà ad essi accordata per ragione di simile ser
vizio , sarà regolata dal nostro Ministro delle Finanze , il quale si concer
terà , allorché vi sarà luogo col nostro Ministro del Tesoro Pubblico .

2.73 Art. 15. Li Ricevitori Generali, ed altri Agenti incaricati di tale servizio 
sono obbligali a render conto alla Cassa di Estinzione delle riscossioni , e 
spese che saranno state loro affidate dalla Cassa suddetta .

274 Art. 16. Essi invieranno di tre in tre mesi alPAmministrazione della Cassa 
59

, e conservazione dei de- 
qualsivoglia titolo ; egli è 
, e spese latte in Parigi.

farsi supplire da un sotto 
dal Cassiere 5 e nominato 
del Direttore delle Casse

9. Gl’effetti , e valute attive sì passeranno a disposizione del Cassie- 
e gli saranno indirizzate sotto involto del Direttor Generale ; egli ne 
riscontro, e farà ricevuta dei fondi depositati nelle Casse .
10. 11 Cassiere sara obbligato di far munire del l isa del Diretto- 

o di un’Amministratore li riscontri, e ricevute che avrà rilasciate, 
vi sarà ricorso contro la Cassa di estinzione , che per rammentare di

Il Cassiere resterà per

le spese del Cassiere saranno verificate ogni 
Essa riceverà , e approverà il suo conto ogn’ 

e lo trasmetterà alla Commissione del nostro Consiglio di Stato per
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di Estinzione li Stati di riscossione certificali da essi, ed i documenti gitlw» 
stificativi delle spese da loro fatte con una nota in doppia Copia .

*7^ Questi conti saranno provisoriamente approvati dall’Amministrazione ,
e presentati da essa alla Commissione del nostro Consiglio di Stato nel 
settimo mese dopo che è cessalo il servizio per essere definitivamente 
giudicati.

276 Art. 17* Per conformarsi alle disposizioni del presente nostro Decreto pel 
servizio del presente anno , i Ricevitori Generali , ed altri Agenti di so
pra nominati indirizzeranno alla Cassa di Estinzione, al più tardi nel corso 
del mese di Luglio prossimo li Stali delle loro riscossioni dal primo di Gennajo 
del presente anno, e li documenti giustificativi delle spese fatte da detta 
epoca in poi unitamente aduna nota in doppia Copia , acciò il Conto , ed 
i documenti che lo giustificano siano rimessi alla Commissione del nostro 
Consiglio di Stalo nel decorso del mese di Luglio 1809,.

277 Art. 18. II primo articolo del conto dei Ricevitori Generali, ed altri Agen
ti ìntermedj della Cassa di estinzione sarà il saldo dell'approvazione di con
to al primo 
lato 
vira

Gennajo 1808, il quale sarà slato contradiltoriarnente rego- 
coll’Amministrazione della Cassa di estinzione , qual regolamento ser- 
loro di discarico per gl’anni anteriori o.

XXXVI. 
SEZIONE IIL 

Della verificazione e del giudizio dei Conti•
278 Art. 19. La Commissione del nostro Consiglio di Stato , verificherà le ri

scossioni, e le spese del Cassiere , e dei Ricevitori Generali; essa esa
minerà se le spese sono regolari, e verificate da documenti che provino 
se devono essere bonificate agl’approvati. Essa trasmetterà all’Amministra- 
zione lo Stato degl'articoli riprovali , acciò faccia le istanze opportune .

279 Art. 20. La commissione proporrà nel suo rapporto il saldo del Cassiere 
per la riscossione che sarà stata trovata giusta e per la spesa che sarà sta
ta giustificata con documenti regolari , o con pagamenti a credito dei Ri
cevitori Generali.

280 I Ricevitori saranno similmente liberati daH’ammontare di questi pa
gamenti suiresibizione dei documenti giustificativi del pagamento. 11 Cas
siere , e i Ricevitori Generali in conformità delle Leggi sul conteggio«, 
saranno responsabili al Governo delle riscossioni , e spese che non saranno 
state abbastanza giustificate .

a8i Art. 2.1. In caso di errore di pagamento fatto in pregiudizio di quei che 
avranno ottenuto un ordine, il Cassiere, ed i Ricevitori Generali ne sa
ranno responsabili fino al giudizio definitivo dei loro conti .

282 Art. 22. La Commissione del nostro Consiglio di Stato rende» à conto a noi 
delli risultati della verificazione del conto del Cassiere, e dei Ricevitori Ge
nerali , e ne proporrà il giudizio definitivo .

±83 Le giustificazioni di conteggio saranno brugiate due anni dopo spi
rato l’anno, a cui esse appartengono, dopo di avere preventivamente po-



i del Tesoro pub-

CON ------- CON _ 4^7
ste a parte quelle, che potrebbero essere utili all’Amministrazione , come 
schiarimenti.

<2,84 ^rr. 2.3. Il nostro Ministro delle Finanze, è incaricato dell’esecuzione del 
presente Decreto .

Firmato - NAPOLEONE ec.

XXXVIL
2.85 I Consoli della Repubblica , sul rapporto del Ministro del Tesoro

pubblico ; inteso il Consiglio di Stato .
Ordinano :

2B6 Art. i. L’impossibilità di pagare, o l’assenza dei debitor
blico , saranno provate, o per mezzo di Processi Verbali, tanto di per
quisizioni, che di mancanza stesi da Uscieri, o per via di certificati rila
sciati sotto la loro responsabilità dai Maires ed Aggiunti delle Comuni della 
loro Residenza , o del loro ultimo domicilio .

287 Art. 1. I Prefetti apporranno il visto a questi certificati pel Circondario del 
Capo luogo, ed i vice-Prefetti per gl'altri Circondari .

288 Art. 3. II Ministro del Tesoro pubblico è incaricato dell’esecuzione dei 
presente ordine , che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi .

11 Primo Console - firmato - BONAPARTE ec.

XXXVIII.
289 Considerando la Consulta Straordinaria che diverse circostanze hanne 

impedito di esercitare la Mano Regia per la riscossione delle contribuzio
ni anteriori all’anno 1810.

Ordina :
290 Art. 1. L’esercizio della Mano Regia , e le antiche forme di Procedura 

conilo li contribuenti morosi per l’anno 1809 e gl’anni precedenti sono 
prorogate per sei mesi , incominciando dal primo Maggio prossimo .

291 Art. 1. Ciò non ostante gl’Amministratori Camerali, e gl’Esattori dovranno 
prima di far uso lei detto modo di procedere domandarne 1’autorizazione 
al Referendario incaricato delle Finanze ; dovrà ogni petizione essere cor
redata da uno stato contenente i nomi de'contribuen ti morosi, delle som
me dovute, delle specie d Ile contribuzioni sulle quali esiste il debito, e 
le cause che ne hanno impedita la riscossione .

292 Art. 1. I limiti, ed il Circondario delle riscossioni a vita dei Dipartimen
ti di Roma , e del Trasimeno resta regolato in conformità delle Tabelle 
unite al presente ordine .

£g3 Art. 2. Ogni Esattore a vita goderà delle partecipazioni suH'esiggenza , e 
fornirà la cauzione riportata in detta Tabella.

294 Art. 3. Gl’individui compresi nella stessa Tabella , sono nominati Esattori a 
vita , ciascuno nel Circondario ivi designato .

29 5 Art. 4. Il presente ordine, e le Tabelle in esso menzionate saranno in
serite nel Bollettino .

* 59¥
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XL.

CON —— CON
CONTRIBUZIONI dirette

DIPAR T IME N T ODI ROMA

1^6 domina dei Ricevitori a l ita fissazione di loro Cauzioni, e Tassa dellck 
loro Provizione .

XLl. CIRCONDARIO DI VITERBO .
T ■d.

297 Nomi dei Ammon- Provisioni dei. Nome de» 
Capo luoghi tare del- Ricevitori cal-. Ricevitori 

le Cau- colate sul Fesa- 
zione princi-

Capo luoghi 
delie Esigen 

(ze, 
munì.

I
Capo Luoghi, Cau- 

e Comuni zioni
e delle Co-, zioni a, 

iasione le e Centesimi 
deli2del Addizionali. 
Capitale- 
principa 
le delle

Con tribù* 
zioni di- Tas- Ammon-. 
rette per sa tare 
Fan.1810

/

VITERBO
Bagnaja 
Vitorchiano,

F. .C

5772. 63 2 17G6 42 Anton. Ducei.

Provisioni dei
Ricevitori Nome dei 

Ricevitori 
Tas. Ammont,.

■W-.

Bassano in 
Teverina 
Bassanello 
Orte, eBa-.

gnolo
Ghia 
Bomarzo
Magnano

<

i537 29 4 7$2 65 Giovanni Ra--
parini.

Monterò si F. C.
Trevignano
Mazzano
Calcata 1267 02 4
Castel S.Elia
Maglian Peco-- 

rareccio

Morlupo
Campagnano
Castel nuovo, 

di Porto
Fiano
Leprignano
Formello
Scrofano
Riaao

3757 78 3 4

F. C.

Vincenzo Betti
620 33 Antic0 Inten

dente dei Bor
selli.,

Guglielmo
i6ot a.6 Calva, antico,

Impiegato,

Vìgnanello, 
Soriano 
Canepina 
Valterano, 
Gallese

1735 o4 3-4 745 29. Giuseppe
Tri toni

ì

Bracciano. 
Oriolo 
Monterano» 
Manziana 
Cesano
Galera

2358 32 5 4
Francesco

1010 3o Arioli , antico
Impiegato

l

^ngifillara.
Cervetri
Ceri 1651 095*7

Capr aróla 
S. Martino 
Fabbrica 
Carbognano 
Torchiano

ÛOÏ7 54 3 4*. 864 5i- Michele An
gelo Laurenti 
antico Im
piegato,

Giuseppe Mar j
707 û Proprietario

JRonciglione
Su tri 
Capranica di, 
Sutri
Passano di 
Setri

Bieda
Ve trai la 
S.Gio.di Biada 
Civitella Cesi, 
Barberano 
Viano,

2532 98 3 4 xo85 13 Giuseppe Cilli.

Civita Castel
lana

Borghetto 2286 20 3-Î- 
>fcpi

>o38 48 Gi oacchino 
Andreuzzi 
antica impie-* 
gato,

979 4x Luigi Morelli; 
Proprie t ario

Corneto
Monte Ro

mano

Toscanella; 
Arlena

»

3808 53 3, 139849, Vincenzo
Aipantini

2719 1165. IX: Alessandri
Schiatti.
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XJLII. CIRCONDARIO DI VELLETRI

a a Provisione dei
Capi luoghi, Cau—- Ricevitori.

e Comuni zioni
Tas. Ammont,

Nomi dei
Ricevitori

Provisioni dei
Capo Luoghi, Cau- Ricevitori Nome dei 

e Comuni zioni Ricevitori
Tas» Ammoni.

Sant" Oreste 
Ponzano 
Filacciano 
Torrita 
Nazzano 
Rignano
Civitella S>.

Paolo
Stabbia

F. C. F. C.

2019 23 3 ~ 865 o4
Antonio Ger- 
na proprie
tario

Canino
Tessenano 
Marta. 
Pianzano 
Farnese 
Celere . e

Pianiano.

2637 933U¿ ii3o 09 Carlo Lom
bardi

Ment alto. 2161 74 3 -7 926 09 Felice Egisti
Maire d'Ischia

talentano-
Ischia
Capo di Monte 175$ 34 3 — 

e Bisenzo
Latera
Gradoli

75r 99 Angelo Bat- 
tefolli

ToZ/d , e Rota 2650 99 3 -1

Bölzena 
S'. Lorenzo 
Grotte di S.

Lorenzo 
Bagnorea.

n35 68 Giocondo Na
varra pro
prietari»

Montefiascone 
Rocca del

Vecce
Castel Cellese 
Graffignano 
Grotte S.

Stefano 
Cantei di

Piero
Castiglione in

Teverina 
Civitella

d^Agliano 
Celleno 
SipiccianOv

1552 59 3 4 665 i3 Carlo Cristo-
fari Boncom- 
pagni

;

«

I

F. C.
-------------------------------------------- 5Í.

C. VincenzoF.
298 Nelletri 2022 9-Í 3 -7 S66 63 Prosperi 

proprietario

Terracina 
S. Felice 
Sonnino.

t3g5 39 3-7 811 98 Gamillo Mont 
proprietario

Norma 
Sermoneta 
Cisterna, e

Ninfa
2449 *9 3 899 34 Giacomo Im

pacciarci

Sezze
Basciano) t643 76 3-i 704 18 Pietro Villa

Pagliano
Piglio 
Serrone 
Gennazzano

1786 65 3 4' 765 4o Filippo Mi- 
chilti

Valmontone 
Cave 
Lugnano 
Monte For

ti no

1731 95 34. 741 97
Carlo Ber- 
tarelli

Segni 
Gavignano
Gorga 
Sgurgola 
Montelanico,

i385 94 4 678 56 Francesco 
Allegrini

Cori
G iuliano 
Rocca Mas«

sima

1427 66 4 698 98 Carlo Pasquali 
passato Ri
cevi tor del-
la Tassa del« 
le Strado?

1270 56 4 622 06 Giacomo
Marconi 
proprietario

Totale del
Circondario 47896 57
di Kit erb 0

*

/

19828 59

Genzano 
Civitalavinia 
Nemi 
Ardea

1847 96 54 791 66
Filippo Pazia* 

ni antico 
Impiegato

Nettuno 1725 54 4 844 82 Francesco 
Tossetti 

proprietario A

Albano 
Ariccia 
Castel Gan- 

dolfo

Marino
Rocca Priora
Rocca di Papa

19.Í9 56 5 839 39 Giuseppe Ugo 
lini antico 
Impiegato

2110963-!. qo4 23 LUÌ.R.'ChÌth* 
y * antico Im*

piegato



47° CON CON
Capi Luoghi , 

e Comuni
Cau
zioni

Provisioni dei 
Ricevitori Nomi dei 

Ricevitori
Capo Luoghi, 

e Comuni
Tas. Ammoni.

Provisioni dei 
Can- Ricevitori 
zioni

Tas. Ammonì.

Nome dei 
Ricevitori

■w

Frascati F. C.
Colonna
Monte Com

patri
Monte Porzio

F. C.
Antonio T am- 

2146 86 3 —• 919 72 berlichi, an
tico Impie
gato

Trevi
Jenna
Anticoli 
Filettino 
Guarcino 
Vatlepietra

F. C. F. C.

1219 3o 5 746 2T Franchi

Totale del
Circondario
di Vellelri 16 10466 86

Totale del 
Circondario 
di Frosinone

14892 34 6886 75

XLIII. CIRCONDARIO DI FROSINONE XLIV CIRCONDARIO DI TIVOLI

299 Frosinone 
Torrice
Ripi

F. C.
1284 49 4

F. C. Sebastiano de
628 89 Sanlis pro

prietario

San Lorenzo 
Valle Corsa 
Pisterzo
S. Stefano

m3 3o 5 681 54 Magno Ba
silio

3oo Tivoli
S, Paolo
S. Gregorio 
Castel madama 
Ciciliano 
Guadagnolo 
Poli
Casape
Pisciano

F. C. F. C.

35i8 78 3-¿. 1507 45
Luigi Roc- 

cheggiani

Fiperno
Rocca Secca 
Maenza
Rocca gorga 
Prossedi

1876 45 3 4 8o3 87 Pietro Gin- 
seppe Setac
ci proprie
tario

Palestrina
Zagarolo 
Rocca di Cave 
Galicano
Castel S.Pietro

2467 71 5 -y 1057 17 Gaetano 
Frezzolini

Ceprano
Amara 
Falvaterra
Castro
Pofi
Strangolagalli

1507 56 3 t 645 84 Antonio Fi
lippo Ferrari

? 
i

t 
I

Supino
Cercano 
Giuliano 
Patrica
Carpineto 
Morolo

2199 80 3 -} 942 4o Vincenzo
Foglietta

Palombaro 
Mon’e rotondo 
Monticelli 
S. Angelo 
Monteflavio 
Cretone 
Castelchiodato 
Stazzano 
Mon teli brut ti 
Mentana 
M ..»ricone

2746 75 3 -J 1176 71 Giuseppe Fal
coni antico 
impiegato

Veroli 
Monte S. 
Giovanni , 
Colli 
Bauco

e 1998 58 5 4 856 io Carlo Me
Ioni

/

Alatri 
Fumone 
Ferentino 
Collepardo 
Vico 
Trevigliano

Subiaco
Agosta 
Canterano 
Rocca Can

terano
Cerreto 
Marano 
Gerano

1668 87 3 4 7i4 Filippo Tom- 
molini antico 
Impiegato

2016 25 3 -y 863 76 Livio Gori- 
rossi

Anagni
Acuto
Torre

1676 81 T 718 34 Nicola Sil
vestri

Vico»aro
Cantalupo Bar

della
Rocca giovane
Anticoli Cor

rado
Licenza 
Scarpa

X900 88 3
Antonio Bon-

814 34 rivenga pro
prietario



CON CON
Provisioni dei 

(rapi Luoghi , Cau- Ricevitori
e Comuni zioni

Tas. Ammont.

Nomi dei 
Ricevitori

Capi Luoghi, 
e Comuni

Provisioni dei 
Cau- Ricevitori 
zioni

Tas. Ammoni.

47«
Nomi dei 
Ricevitori

Riofredo 
ValTinfreda 
Civitella di

Tri voli 
Rovignano 
Arsoli 
Saracinesco 
Sam bucci 
Cervara 
Camarata

F. C. F. C. Tarano
Poggio
Rocchettaccie

F. C. F. C.

S. Vito 
Olevano 
Rojate 
Civitella di

Subiaco 
Capranica 
Ponza 
Affile 
Rocca S. Ste

fano

1720 65
i

—«
__ Domenico

7 7 Maglioni

Aspra
Montasole 
Rocc'Antica 
Poggio Peru

gino
Monte S. Gio

vanni
Cattino 
Poggio Catino 
Gravignano 
Cantalupo 
Forano 
Stimigliano 
Selci 
S. Polo 
Torri 
Rocchette

1667 28 3 -7 714 26 Giovanni 
Berardinelli

Totale del
Circondario i4o23 62 

di Tivoli
£.007 76

XLV. CIRCONDARIO DI RIETI

Soi Rieti, e F. C.
Maggio

Colle Boccaro
S. Filippo
S. Elia

MÄS”' 1» M
Cerchiara
S. Benedetto

F. C.

1276 47 Giuseppe 
Smorsi anti
co Esattore

Cottanello 
Contigliane
I fieli 
Greccio 
Gualdo, e S.

Urbano 
Finocchietto 
Lugnola 
Contìgui 
Castiglione 
Vacone 
Collescipoli 
Stroncone

2644 26 3 -t ix32 80
Giacinto An 

gelini Pro
prietarie

Labbro
Poggio bustone 
Bonacquisto 
Poggio Fidone 
Rivo d’Utri 
Morro
Piediluge 
Castel Franco

1194 51 4 584 S3 Giuseppe 
Giordani

e

Narri 9 e suoi
Sobborghi 

Aguzzo 
Borgaria 
Guadamello 
Schifanoja 
Stìfune , ed 

annessi 
Taizzane 
Vasciano 
Papigno 
Coppe

i8x5 145 7 777 61 Curzio
Galiucci

Magliaro
Otricoli
Calvi
Fianello
Foglia
S. Vito
Poggio Som- 

mavilla
Cicignano 
Collevecchio 
Montebuono

1526 72 4 747 48 Giuseppe To 
dini stato

Governatore

I PoggioMirteto
I Montopoli
I Bocchignano
I Salizano,eRoc* 1189 27 4
I ca Baldescha
I Toffia
! Córrese

Montorio Ro
mano

NerohI

582 27 Luigi Massi 
Impiegato 

nella Depo- 
sitaría
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Capi Luighi, Cau- 

e Comuni zioni

CON CON
Previsioni dei 

Ricevitori

Tas. Ammont.

Nomi dei 
Ricevitori

Capi Luoghi , Cau* 
e Comuni zioni

Proyisioni dei
Ricevitori Nomi dei

Ricevitori
Tas. Ammoni.

Castel Nuovo F. C»
Monte Santa

Maria
Poggio Nativo
Frasso
Poggio S. Lo

renzo \
Colle Longo
Casa Prota 1 4<>7 52 3 4
Monte Nero
Scandriglia
Castel S.Pietro
Fara
Mompeo
Ponticelli

F. C.

602 98 Pietro Leo-
nori

Poggio Mojano F. F. C.
Belmonte
Rocca Sini-

balda
Rigatti
Stipes

Totale del
Circondario 16371 46 7458 5r

di Rieti

* Vedi la Rattificazione fatta dalla Consulta con 
Ordine dei io. Agosto 1810. dalN. 336. al 34o.

Canemorto. 
Coll'alto 
Petescia 
Montorio in

Valle 
Pozzaglia 
Percile 
Vivaro 
Collegiove 
Marcitelli 
Nespolo 
Paganico 
Ricetto 
S. Lorenzo 
Pietra forte

706 68 5 432 48 Giovanni
Ercole

XLVI CIRCONDARIO DI ROMA
( non compresa la Città, e suo Territorio )

Longone
Cenciara 
Concerviano 
Magnalardo 
Offejo 
Porcigliano 
Pratojanni 
P oggio Viziano 
Rocca Viziana 
Rocca Raniera 
S. Silvestro 
S. Martino 
Valle Cupola 
Varco 
Vaccareccio 
Monte Leone 
Oliveto 
Torricella 
Posticciola 
Colle piccolo 
Castel vecchio 
Antuni 
Ascrea 
Ornaro
S. Gio. Rea

tino
Ginestra

1240 46 4 607 33 Tomaso
Fabbri

F. C. F. C.
Civita Francesco

Vecchia 23oò 74 3 989 06 Martucci an
tico impiegato

RiC A P I T 0 L A Z I 0 N E

ROMA 23o8 74 989 06
VITERBO 47896 57 19828 59
VELLEERI 24134 16 « 10466 86
FRODINONE 14892 34 6886 75
TIVOLI i4o23 62 6007 77
RIETI 16371 46 Tassa 

Media
7458 5l

Totale del
JJipartiinento 119626 89 3-T 51637 54

di Koma

XLVII DIPARTIMENTO DEL TRASIMENO
3o3 Nomina de Ricevitori a vita 9 Jissazioni di loro 

Cauzioni, e Tassa della loro Provisione.

XLVIII CIRCONDARIO DI SPOLETO

3o4 Spoleto, e 
suo dipendenze 
Moggiano, e 

Paterno
Arezzo 9 e Pas

tazzo
Ceselli
Monte S. Vito
Civitella 
Scheggiano
S. Anatolia, e 
Agelli
Castel S.Felice



9
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CON - CON
5o5 XLIX

Capi Luoghi 
e Comuni

/

C erqueto 
Macerino e 
colle Campo 
Ceppa 
.Messenano 
Vallo 
Apagni 
Caso 
Cavelli 
Mercicchia e 

Moriano 
Poggio [avarino 
Pozzano «Ville 
-Grotti 
Scoppio 
Castel S. Gio

vanni
Spina 
Villa Paganie»

Cau
zioni

F. C.

Terni , e sue 
dipendenze

Apecano 
AcquaPalombo 
Mente Franco 
Arrone
Castel di Lago 
Collestatte 
Potino
Torre Orsina 
S. Gemini 
Cesi , e Poggio 

Assuano
Capitone 
Cisterna , e 

Fiorenzuola 
Terzo S. Se

vero
Terz Matta- 

rella
Terzo Sagrati 
Terzo Borzino 
Acquasparta 
Portaria

Case ut
Monteleone
Rocchetta , e 

Nortoscie
Agitano

Norcia
Fescia 
Arquata 
V isso

Totale del
Circondario
di Perugia

Provisioni dei 
Ricevitori

Tas. Ammoni.

Nomi dei 
Ricevitori

Copi Luoghi, 
e Comuni

^*7CIRCONDARIO DI PERUGIA"

Provisioni dei
Cau- Ricevitori Nomi dei 
zioni Rioevitora

Tas. Ammoni.

08 3

¿994 91 3

F. C.

2709 39 5 7

*977 ^7 Feliciano No* 
bili impiega* 
to all’Am- 
ministrazio* 
ne Camerale

5162 12 3 -7

17267 So

2x96 81

1156 87

Pietro 
Faustini

. r-

Scipione 
Francesebini

x348 14 Giuseppe
Scaramucci

6679 *9

1. Canto ne Ru- F. 
rate di Perugia 
Perugia y e suoi

Borghi
Ponte Valle

Ceppi
S. Maria di

Cenerento 
Capo Cavallo 
Montignano 
Migiana di

Monte Testo
Caligiana
Pieve
Petroja
Colle del Car

dinale
Cordi gliano
Ponte PattoK 
Monte Nero 
Porlesca 
Civitella

I Castel d'Arno
S. Lorenzo
Casaglia
Benazone 
Ramazano

I Monte Tabbate
I Colombella
I Piccione
| Le Casaccie

Piionico Pa-
t erno

Barco
Villa pittigliano
Pianello
Civitella 

d'Arno
Val Chiascie
Lidarno 
Prezonchio 
Villa Gemini

c.

•v

<

F. C. u

$iov4<roi A me Imi

2. Cantone filt
rale di Perugia 
Corchiano 
Ponte S. Gio» 
Colle della 

Strada 
Miralduolo 
S. Fortunato 
Vestriciano 
Pila 
Bagnaja 
Piionico 
Le fratte 
Agello 
Mngnano 
Monte Molino 

u Antri»
%

60

• •

■
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474 CON —— CON
Provisioni dei Provisioni dei

Capi Luoghi t Cau- Ricevitori Nomi dei Capi Luoghi , Cau-»- Ricevitori
e Comuni zioni Ricevitori e Comuni zioni

Tas. Ammont. Tas. Ammont.

Chiugiana F. C. F. C. Postacciano F. C. F. G,
Fontana Roncale
Pietola S. Lorenzo
Spedalicchio Rancolfo
S. Martino del Morleschio

Fico Monte Tezio
S. Martino in Antignolla

Colle Monesterole
S. Andrea Carlo Vitiani Pier”Antonio
S. Mariano Ranco Giorgi
Badìola Castiglione
Castel delpiano deir Abbate
Lavignano S. Orfeto ■

S. Niccolò di Preggio
Celle 1 Sorbello

Torgiano Soffagnan 0 • ■
Brufa Coltavolino

Nomi dei* 
Ricevitori

/

I

8. Martino
Campo 

S. Angelo
Celle 

Deruta 
Rosciano 
Castel Leone 
Colle Maggio 
Casalina 
Ripabianca 24249 7$ 5 
Colle pepe 
Collazzone 
Pantalla 
Ripajoli 
S. Valentino 
Castel delle

Forme

di
Diviso irai Ri
cevitori del I. , 
e 2. Cantone di 
Perugia, e del 
Cantone di
Fratta

8885 02

Città dalla
Pieve 

Carnajola 
Monte Gabione 
Salci
Castel di Fiore 
Allerona, e S. 
Pietro Acquae

Ortus

Castiglion dèi 
Lago

Città di Ca
stello

2188 82 3 934 90 Luigi Casella

2570 44 3 4

7893 10 2

1099 °5 Michele Ga-
leassi

2410 *2 r Giuseppe
Bernardini

'Fratta 
Civitella 
Serra de Per- 

tuzzi 
Montai to 
S. Giuliana del” 

le Pignatte
Poloseta 
Romegio 
Monte acuto 
Castel Giuliano 
Pente Lanese 
Racchiusole 
Reschio 
Monte Corona 
Patrignano 
Pieggio 
Murto
Cbieli
Pietra Melina 
Monte Apatello 
Castiglione

Ugolino 
Scagnano

Monte Santa
Maria 

Citerna 
Montone

'Totale del
• C ir condar io 

di Perugia

5o6 L.

Trevi
PissìgnanO'

i5oo 80 4 733 *9 Francesco 
Carleschi

384o2 94 14062 5o

CIRCONDARIO DI FOLIGNO

Foligno F.
Rocca Franca 5793

2002

C. F. C. Vincenzo
65 5 2123 55 Casavecchia-

19 3¿- 856 *7
Salvatore 
Bianchi

»

Domenico
Bruni-

Cerreto
Ponte 
Monte Santo 
Sellano 
Orsano
Acera
Camp elle

i4o3 89 4 685 14 Giovan Maria 
Nobili



Capf Luoghiì.. Cau— 
e Comuni zio ni/

CON ■
Provision!? deÜ

Ricevitori Nomi dei
Ricevitori

Trs. Ammoni.

- CON
Capi Luoggi * Cau-* 

e Comuui zioni-

475-
Provisioni dei’

Ricevitori Nomi dei 
Ricevitori 

Tass Ammoni.

- Guardea

Camorro
Castagnola

F. C. F. C.

Carrara 
Betona 
Bevagna 
Limigiano

3372 59 3 -F 10x4 49 Vincenzo, 
Majolica

Giaro 
Montefalco 
Gualdo Ca— 2317 J2 54 991 36 Vincenzo

taneo
Castel Ritardi 
Colle del

Ciardelli

Marchese

Spello 2345 69 3 4. ioo3 81 Paolo Ubaldini

Assisi
Sterpeto 5839 5o 3 214I 01 Luigi Bian-
Bastia
Castel buono

dangoli

Nocera
Postigniano 
Colle mancio 2701 83 3 -f* n53 22

1

Properzio
Vaitopina 
Gualdo di No-

Ancecchi

cera

Totale del
Circondario 

ai Foligno 9968 75

307 LI. CIRCONDARIO DI TODI

Todi 
Sismano

F. C. F C.

Massa
Casigliano

8071 36 2 ~ a463 04 Giuseppe
Carocci

Amelia 
Porchiano 
S. Liberato*
Attigliano 
Giove 3197 73 3 4 i366 14 Benigno
P enna 
Montoro 
Alviano 
Lugnano di

Cerasa

Amelia

Baschi
Poggio guardea 
JVIontecchio 582 45 5 555 09 Gio. Dome»
Colle lungo
Titignano

co Penacchi

Orvieto, e suo F. G. K C.
Territorio

Monte Leone
Sugano
Castel rubello
Sermognano
Lubriano
Castel di Ripa
Monte Giove
Porrano 4*84 4<> 3 T* 1786 °9
Pomello
Ripalvelfa
S. Venanzio
S Vito
Torre SS. Se-
vero.e Martino
Corbara
Prodo
Rote

Acqua pen
dente

Onano
Proceno
Torre Affina
Castel Giorgio
Benano 1782 58 4
Viceno
Castel V ¡scardo
Monte Ru

bi aglia
Sala

Ficulle
Trivignano, e

Castelluzzo
Fabbro 1097 84 4
Parrano
Palazzo Bo-

yarina

Marsciano
Monte Castello Q Q -
Ciyitella Conti 801 ™ 5

Totale del
Circondario T9717 54

di Todi

Domenico 
Bredamanti

869 07 Annibale Luzi

535 21 Pietro Paolo
Fabiani

489 26 Michele
Massini

7863 90

RICAPITOLAZIONE

SPOLETO 17267 5o 6679 19
PERUGIA 384o2 g4 14062 5o
FOLIGNO 24777 20 99Gb 75
TODI I97Ï7 54 Tassa 786? 9°

Media •
Totale del

58574 34Dipartimento 100165 24 3-J
del Trasimeno

» 60
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3o8 Art. 1. Tutte le riscossioni da farsi nei due Dipartimenti di Roma , e 
del Trasimeno Sulle contribuzioni dirette , ed indirette degl’anni anteriori 
al 1810 si passeranno direttamente nella Cassa del Ricevitor Generale del 
Dipartimento di Roma , senza passare pel canale dei Ricevitori particolari 
de’Circondarj.

So^ Art. a. 11 Ricevitor Generale del Dipartimento di Roma renderà conto esat
to del totale delle riscossioni suddette .

4* o Egli goderà su di queste delle medesime partecipazioni , che gli ven
gono accordale sui fondi delle sue riscossioni come Ricevitor Generale > 

3*1 Art. 3. Li Direttori deli9Amministrazione del Registro e dei DominJ con
tinueranno a conservare durante il corso dell’anno corrente la Cassa che é 
stata ad essi affidata in virtù dell’ordine della Consulta dei 2.8 Agosto 1809 , 
che sarà eseguito sino al primo Gennajo 1811.

Sia Passeranno i prodotti delle loro riscossioni nella Cassa dei Ricevito»
ri Generali respettivi, come fanno attualmente afte depositerie.

3i3 Art. 4» il pagamento delle differenti spese del Debito pubblico , delle pen
sioni de’soccorsi provvisorj , e del sussidio d‘gli Stali Romani per le som
me scadute al primo Luglio prossimo , continuerà a farsi dal Cassiere nel
le Depositerie Generali .

3*4 ^er conseguenza il Referendario incaricato delle Finanze conserve
rà in attività quel numero d’impiegati, che sono necessari al suddetto ser
vigio <>.

Sia Art. 5. Alla fine di Luglio prossimo , il Referendario suddetto presenterà 
alla Consulta il conto della Depositeria Generale dagl’11 Giugno 1809, 
sino al suddetto giorno primo Luglio.

316 II Computista Generale, ed il Cassiere dovranno aver messo in ar
dine il detto conto , ed i documenti in appoggio per l’epoca sopradetta 

017 11 presente ordine sarà inserito nel Bollettino *
LIIL La Consulta ec.
L1V. TITOLO I.

Ideile Contribuzioni dirette della Città di Rorrta ..
318 Art. 1. Si formeranno tre ruoli distinti per le contribuzioni dirette della 

Città di Roma, e dell’Agro Romano per l’anno 1811 ; il primo, riguar
do ai Beni rurali, il secondo per le Case, ed il terzo per le Eredità sot
toposte alla tassa di 28 quatrini .
Art. o.. Il totale della contribuzione fondiaria sui beni rustici,, e sulle Case 
per Fanno 1811, sarà come quello dell'anno 1810; tuttavia si accresce
ranno al totale di ciascuna delle due contribuzioni , oltre li due centesimi 
di nessun valore , 18 centesimi per ogni franco per la tassa del manteni
mento delle strade .

320 Art. 3. Resta annullato il contratto d’affitto delle tasse di 28 quatrini im
poste sulle Vigne dell’Agro Romano , principiando dal primo Gennajo »Sii« 

Sai L’ammontar in capitale della tassa suddetta rimarrà determinato alla
somme di 9853 franchi 70 centesimi, che sarà ripartita per Fanno suddet
to nelle medesima proporzione , e sulle stesse proprietà come nell'anno 18 vo^
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3x2 Sì riscuoteranno inoltre due centesimi per ogni franco del capitale

sul fondo di nessun valore , e 18 centesimi per la tassa del mantenimento 
delle strade .

3x3 Art. 4. La direzione delle contribuzioni dovrà durante Tanno 1811 forma
re il Catastro di tutte le proprietà sulle quali è imposta la tassa di *28 
quattrini , sulle medesime basi di valutazione, adottate per le altre pos
sessioni rurali situate nell’Agro Romano, in modo tale che per l’anno i8ra 
non venga più fatta distinzione alcuna tra Tuna , e l’altra imposizione , 
nè rispetto alle qualità, nè riguardo al modo di fare il ripartimento .

LV. TITOLO II.
JPella partecipazione , e riscossione .

3^4 5. Si riscuoteranno due centesimi , e mezzo per ogni franco , per
spese di riscossione sulle somme imposte , tanto in totale , quanto in cen
tesimi addizionali sui beni rurali , e sulle Vigne della Città di Roma , e 
dell’Agro Romano .

3a5 La detta partecipazione sull0 imposizione delle Case resta fissata a ra
gione di tre centesimi per franco .

32.6 Art. 6. Per Tanno 1811, e sino a tanto che siasi fatta un altra distribu
zione trai due Percettori a vita per la Città di Roma, il Sig. Sculteis ri
mane esclusivamente incaricato della riscossione dell’imposizione sui beni 
rustici.

327 11 Sig. Costanzi sarà incaricato della riscossione delTimposizione sulle
Case, e di quelle della Tassa di 28 quatrini .

□2.8 Art. "J. Ciascuno dei due Percettori rimarrà responsabile a favore del Te
soro Pubblico delle riscossioni particolari , che gli sono assegnate nel pre
cedente articolo senza che esista tra di loro alcuna solidarietà .

029 Art. 8. Si formerà però un fondo comune delle partecipazioni accordate su 
ciascuna delle tre imposizioni per dividerlo in fine d’ogni trimestre tra due 
Percettori.

330 Art. 9. Pei sei ultimi mesi dell’anno corrente , nulla sarà cambiato sullo 
stato attuale della riscossione , nè riguardo alla partecipazione , nè relati
vamente ai Percettori .

331 Art. 10. 11 presente ordine sarà inserito nel Bollettino.
LVL

33z

333

La Consulta ec.
Considerando che molti Percettori a vita non sonosi ancora fatti istalla

re , e che prolungando questo stato d’incertezza , la riscossione delle con
tribuzioni proverebbe un ritardo nocevole .

Ordina :
Art. 1. I Percettori a Vita che non si saranno fatti istallare prima dei 20 
del corrente Luglio nel capo luogo dei loro Circondari, saranno conside
rati come dimissionar] .

334 Art. 2. GT Esattori comunitativi continueranno nel detti Circondar] ad esse
re incaricate della riscossione, sino alTistalIazione dei nuovi Percettori.

335 Art. 3. Il presente ordine sarà inserito nel Bollettino, pubblicato, ed af
fisso in tutte le Comuni 9



4?^ COEi----- • COIf
LVIL

La: Consulta Straordinaria ec> Veduta la nuova Tabella de’Circonda** 
Percezzione a Vita della sotto-Prefettura di Rieti' * 
osservazioni del Prefetto del Dipartimento, di Roma : Considerando che*

Giu-

della 
quel-

336 
rj di

Le
le disposizioni relative alla designazione di varie giurisdizioni dei Maires 
del Circondario di Rieti esiggono de’cambiamenti nella designazione dei 
Circondai), di riscossione a vita regolala dalla deliberazione dei 18 
gno- scorso

Ordina ;
337 Aft. 1. La nuova designazione di Circondario di percezzione a vita 

sotto-Prefettura di Rieti, unita al presente ordine, sarà sostituita a 
le addottata dalla deliberazione dei ’8 Giugno scorso che resta revocata .

338 Art. 2. Gl’individui compresi nella delta Tabella sono nominati Percettori 
a vita, ogn’uno pel Circondario che gli è destinato.

339 Art- Il presente 01 dine, e la Tabella di designazione annessavi, si pub
blicheranno per mezzo del Bollettino ...

Stata di Rettificazione della riunione delle Comuni che compongono il 
Circondario di Rieti, in Circondai) di Percezzione; della determinazione 
della cauzione di ogni Percettore , della tassa delle loro provisioni, coi 
cambiamenti, riconosciuti necessari, all’ordine della Consulta dei 18 Giu* 
gno 1810, come siegue; cioè;

<-

297 Nomi dei Montan- Provi sio ni dei Nome dei 
Capo luoghi te del- Ricevitori cat- Ricevitori 

delle Percez- le Cau- colate sul Tesa- 
zioni, e* delle zionr a zione princi- 
Comuni. ragione le e Centesimi

delr2det Addizionali.
Capitale 
principa 
ie delle

Contribu
zioni di- Tas- Ammon- 
retteper sa tare 
fan.1810

S. Benedetto

Rieti 9 e F. C. F. C.
Moggio 

Papigno 
Miranda

•

Contigliano
Piè di Lugo1 4oo4 47 5 i41>7 17 Giuseppe
Greccio
S. Giovanni 

Reatino
Maglia n Agro

Smorsi

Reatino ».

Peru
gino

Monte S. Gio.
C erchiara
Poggio Fidone 25 5 575 35 Giacinto
S.Elia Angelini

Provisioni dei
Capo Luoghi, Cau— Ricevitori Nome dei 

e Comuni zioni Ricevitori
Tas. Ammont.

S. Filippo F. C-
Colle Baccarà 
Rocc" Antica 
Aspra 
Montasola

Narnie suoi
subbollì i

Poggio
Itieli
GuaMo, e S.

Urbano
Finocchietto 2326 11 5 
Aguzzo 
Borgaria
Guadamello
Schifenoja
Siitene, ed

annessi
Taizzano
Vasciano
Labbro
Rivo d* afri, 
ed Apuleggio 
Poggio bustone
Morrò 877 ’9 5
Castelfranco
Bonaquisto

F. C.

849 $9 Giuseppe
Signorini

554 5o Pietro Gjnzi
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e Comuni zioni Ricevitori

Tas. Ammoni.

CON
Provisioni dei 

Capi Luoghi , Càu- Ricevitori
e Comuni zioni

Tas. Ammonti

479

S troncone 
Collescipoli 
Coppe 
Lugnola 
Configni 
Castiglione 
Cottanello 
Vacone

Torri
Calvi 
Rocchette 
Rocchetacci# 
Montebuono 
Tarano 
Poggio Som

mavi! la
Stimigliano
Selci

F. c.

1252 44 4

n4o 61 4 4*

Longone 
Rigatti 
Cenciara 
Concerviano 
Magnalardo 
Offejo 
Porcigliano 
Pratojanni 
Poggio Viziano 
Rocca Viziana 
Rocca Raniera 
S. Silvestro 
S. Martino 
Valle Cupola 
Varco 
Vaccareccio

466 26 !fr

F. c.

Sii

625

i3

90

233 3i

Bernardino
Contessa

Carlo Corlini

GasparoRossi

Castel Vecchie
Colle piccolo
Antuni
Cobalto
Marcitelli
Paganico
Ricetto
S. Lorenzo 
Cellegiove 
Ascrea 
Pietra forte

409 57 5 »43 38 Antonio 
Pulzo ni

• 4

Cdnemorto
Scandriglia
Ponticelli
Mon torio Ro

mano I0?4 29
Mon torio in

Valle
Pozzaglia
Percile 
Petescia 
Vivaro 
KeroU

4

537 83 Gio. Ercole
Turchetù

Magliano
Otricoli 
Fianello 
Foglia 
S. Vito 
Collevecchio 
S. Polo 
Cicignano

F. a F. C.

975 60 5 59* 91

Nomi dei 
Ricevitori

Giuseppe 
Todini

PoggioMirteto 
Montopoli 
Bocchignano 
Castel S.

Pietro 
Catino 
Poggio Ca

tino 
Cantalupo 
Gavignano 
^’¡zano, e

Rovcca Bal- 
desea

Fara 
Mompeo 
Castel Nuovo

1876 20 3

Peggio Na
tivo

Monte Santa
Maria 

Frasso 
Toffia 
Forano 
Casa Pro ta 
Córrese/ 
Colle Longo 
Montenero 
Ornaro 
Poggio S. Lo

renzo 
Torriccella

Monte Leone 
Rocca Sini- 

balda 
Belmonte 
Oliveto 
Posticciola 
Stipes 
Ginestra 
Poggio Mo- 

jano

Totali

r 
t

753 70 5

525 81 5

16656 io

I

800 96 Luigi Massi

458 06 Gaetano
Angelini

/

* >

• 5

I

319 53 Pietro Gam
be ri

7960 4i
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34* L'Uditore del Consiglio di Stato , Prefetto del Dipartimento di Roma.
Visto il dispaccio di S. E. il D uca di Gaeta, Ministro delle Finanze a 

Parigi de’ 12 Gennajo prossimo passato , in cui si ordina la pubblicazione 
de! seguente Decreto Imperiale , in data de’ 2.4 dello scorso mese di Gen
naro , relativo alla ritenzione da farsi dai Debitori di rendite pecuniarie , 
o territoriali, in pagamento delle contribuzioni dirette.

Considerando che è della maggiore importanza di fissare con una norma 
immutabile la somma che li suddetti debitori devono ritenersi per le sud- 
divisate contribuzioni dirette ; Ordina

Che il sunnominato Decreto Imperiale qui appiè trascritto sia pubblica
to , ed eseguito.

Fatto in Roma li 4 Febrajo 1811. Firmato: To urnon
LIX. Hai Palazzo delle Tuilleries li 2.^ Gennaro 1811. 

NAPOLEONE ec. ec. ec.
342 Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze , inteso il nostro Con

siglio di Stato , Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue.
343 Art. 1 I debitori di rendite, tanto pecuniarie, quanto territoriali, come 

anche i debitori di qualunque Canone, Pensione, e Livello dei due Di* 
partimenti di Roma , e del Trasimeno a contare dal giorno primo di Gen
najo del corrente anno, saranno abilitati a godere della ritenzione del 
cinque per cento sull’ammontare delle somme da loro dovute, in soddisfa
zione delle contribuzioni dirette.

344 Art. s. La detta ritenzione del cinque per cento non potrà aver luogo a 
favore di que debitori di pensioni , canoni, e Livelli stipulati a vantaggio 
del passato Governo Pontificio , conforme all’articolo 2 della notificazione 
degl’ 11 Giugno 1806 emanato dallo stesso Governo Pontificio.

345 Art. 3. La medesima non potrà aver luogo sovra i canoni, pensioni, o 
livelli stipulati fra’particolari , tutte le volte che ne’contratti sarà stato espres
so il patto, che lutti i Dazj, Gabelle, e Contribuzioni debbano stare a 
carico di coloro, che si sono obbligati ad annue prestazioni,* a titolo di 
canone , o di pensioni, o di livello.

346 Art. 4* H nostro gran Giudice Ministro della Giustizia , ed il nostro Mini
stro delle Finanze sono incaricati delPesecuzione del presente Decreto.

Firmato : NAPOLEONE.
Perciò che riguarda le Contribuzioni dei due Dipartimenti di Roma , 

e del Trasimeno. Vedi li superiori numeri dal 1 , al 7 , il titolo Contri- 
suzioni Fondiarie N°. S42.

Contribuzioni Prediali. Vedi. Contribuzioni Fondiarie dal 
ai 65'2 , dal N°. 670 , al 678.

Contribuzioni Personali. Vedi, Contribuzioni Fondiarie dal 
658 , dal K°. 670 al 678.

Contribuzioni Dirette. Vedi. Contribuzioni Fondiarie dal 
7'23 855.

Contribuzioni Pubbliche.Vedi. ConfnftuzmniFondzdne ¿aZ 817 al 824 
Contribuzione in linguaggio di Commercio Marittimo, cosa sia. Vedi. 

Commercio Marittimo Nota 29.
Fine del Tomo Primo.

347

348

349

35o

35i
35a

al

al

N°. 643,

Ne. 653 „

N*. 680 ;
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Conciliazione ivi. 
Concordato ivi. 
Concubinato ivi.
Concussioni 097. 
Condanna ivi. 
Condannati ivi . 
Condizioni 399. 
Conduttori de' Condan

nati ivi.
Confessione ivi .
Confìscazioni ivi .
Conflitto di Giurisdizio

ne 4oi.
Confusione ivi.
Congiura ivi.
Congregazione di Ospi 

talita ‘ivi,

Congrue ivi.
Conigli ¿vi.
Consenso delTOffeso ivi. 
Conservatore ivi.
Conservatorj 4°2.__
Consiglieri di Stalo ivi.
Consiglio ivi.
Consiglio di famiglia4o4* 
Consiglio di Giustizia4o5 
Consiglio Municipale 4o& 
Consiglio diPrefettura 4o$ 
Consiglieri Uditori 4'0. 
Consiglio di Stato ivi. 
Consolato ivi .
Consulta 4**. 
Contabilità 4'2.
Contrabandi 4'3. 
Contrafazione 4'4* 
Contratti 4'5.
Contravenzione 43g. 
Contribuzioni ivi.
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