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1 Or Jine della Consults Straerdinaria dei 2g De- 
cmhre i8og. con cui non variando 1'Imposi- 
zione che pagavasi solto il passato Governo a 
titoio di Patina Peale, vuole che in segnito si 
nomini Contribuzione Fondiarja dal N. r <i//'.8o.

II Della Contribuzione Fondiaria sidle Case dal 
N. 15. al 24.

Ill Tassa delle Slrade Corriere dal N; 25 al 32.
IV. Della Tassa Sessennale dal N. 33. al 35.
V Tassa del Caseranaggto N. 56.
VI Dei Feudi di Farnese, e di Santa Maria dal 

N. 3y. alio.
VII Det modo con cui gl'Esattori incasseranno , 

e passeranno li denari incassati dal N. 41 al 55.
VIII Dei Ruoli, e delle Spese di riscossiane dal 

N. 56. al 5 g.
IX Del fondo per i valori inesatli N. 60. 61.
X. Del medo di esecuzione dal N. 62. al 80.
XI Legge del Corpo Legislative dei 19. Venteso 

anno IX. con-la quale si esimono dal pagamen- 
to della "Contribuziune li koschi, e Foreste Na- 
zionali dal N. 81. air 84.

XII Ordine della Consulla Straerdinaria dei 29. 
Decembre 1809. con cui si estendono alia Cit- 
ta di Roma, ed Agro Romano Ie d’sposizioni 
prese nella contemporanea deliberazione Sulla 
Contribuzione Fondiaria sui Beni Rurali, e salle 
Case dal N. 85. all' 88.

XIII. Ordine della stessa Consulta dei 22. Giugno 
iSto. .con cui si vieta agf Amministratori Ca- 
merali di esiggere multe sugF arretrati che d«- 
vono ritirare lino al 1. Gennajo 1810. N. 8g.

XIV Ordine della Consulla Straerdinaria dei 2. 
Luglio 1810. che stabilisce il modo con cui de- 
vonsi formare li Rcgistri per 1'esigenza delle 
Contribuzioni Fon tiarie dal N. go. al 127.

XV Dei Lihri di mutazipne dal N. go. al 96.
XVI Del Deposito , e della Conseryazione dei Li- 

■hri Catastrali dal N. 97. al 107.
XVII Della formazione dei Ruoli per 1'anno 1811. 

dalW. 108. al 118.
XVIH Delle Stampe relative alia percezzione del

le imposizion. dal N. ng. al 126.
XIX Ordine della Consulla Straerdinaria delli 2. 

Giugno 1810. con cui si pnhblieano Ie Leggi , 
e Decreti relativi alie Contribuzioni Fondiarie, 
e Perib»aali N. 127.

XX Legge relatiya alia ripartiaione, sta) ilimento 
e riscossione. della Contribuzione sulli stabili dei 
3. Frimale anno VjL dal N. 128. al 3i2.

XXI Disposizioni Generali dal N. 12g. al i36. , 
dal X 5i4- 5ig. dal N. 65g. al

XXII Degli Agenfi della Ripartizione dal N- 137.

XXIII Delle ripartizione della Contribuzione fon
diaria dal SL 160. al 167.

XXIV Dei Cangiamenti Annuali da farsi ai can
giamenti dei Ruoli dal N. 168. al 176.
DjzionArio Tout. Li.

XXV. Del rinnovamen*o , e della formazione del- 
le matrici dei Ruoli dal N. 177. al 206.

XXVI Del modo di valutazinne della Rendiia im- 
ponihile delle propriety fondiarie dal N. 207., 
al 266.

XXVII Delle Eccezzioni dal N. 267. al 3i2.
XX VIII Legge dei due Messifero Anno VIL sut- 

le reclamazioni in materia, di Contribuzione Pre- 
diale dal N. 513. al 624.

XXIX. Della domanda per cambiare la Quota dal 
N. 320. al 322.

XXX Delle domande per sopprimere la doppia 
tassa , e cancellare la quota dal N. 323. al 329., 

XXXI Delle domande pier ridurre la Contribu
zione Prediale dal N. 33o. al 418.

XXXII Dell'obbligo di spartire la Contribuzi< n« 
Prediale, non ostante qualsivogfia pretesto di 
sopratasse , e di domande per ridurre , o ap- 
pellare all’ uguaglianza proporzionale , formata , 
o da formarsi dal N. 33i. al 336.

XXXIII Delle domande di riduzione formate dai 
Conlrihuenti dal N. 337. al 372

XXXIV Delle domande di riduzione formate dal
le Comuni che fanntT'parte di un Canlone dal 
N. 373. al 58g.

XXXV. Delle domande di riduzioni formate da« 
Cantoni , o dalle Ci.muni che hanno da se so
le Amministrazione Municipale dal N 3go. al 4o8.
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Dipartimenti dal N. 4og. al 4i$.
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XXXIX Delle domande jn rappello alAigtraglian- 
za proporzionale trai Conlrihuenti dal N. 455. 
“I

XL Delle domande di Appello all” ineguaglianza 
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porzionale tra Cantoni , e Comuni che hanno 
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al 561.
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proporzionale fra Dipartimenti dal N.56z. of 578.

XLIII Dei Periti, della ricusa dei Periti, e della 
Compilazione dei loro Procosai yerhali dal N. 
578. al 606.

XI.IV Delle spese dal N. 607. al 618.
XLV Visposizioni relative alls Matrici di Paola 

ch' esisteramo quando si pubblicherd la present 
te Legge dal N. 61g. al 621.

XLVI Ahrogazione delie vecchie Leggi intorno al
ii Sgravj dal N. 622. al 624.
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XLVII Legge dei 4. Messidoro, Anno VII, relati- 

va alle pubblicazioni cd agli affissi in materia 
di Contribuzione Prediale dal N. 625. al 634.

XLVIII Legge suite Contribuzioni Prediali dei Ca- 
nali di Navigazione dei 5. Fiorile anno XL. dal 
N. 635. ai 64x.

XIX Decreto dei 24- Fiorile anno- VIII, relative 
ai Redami, in materia di Contribuzioni dal N. 
64a. al 678.

L Sgravi , e Piduzioni - Contribuzione Prediale dal 
N. t>43. al 652. Contribuzione Personale 'dal N. 
653. al 669.

LI Dimimizioni e moderazioni dal N. 670. 31678 
LII Estratto della Legge dei 5. Ventoso anno XII, 

concernente Ie Finanze dal N. 67g. ai 687.
LIII Dei Perceltori, delle Cantribuzioni dirette dal 

N. 680. al 687..
LIV Deliherazione dei 16. Termidoro Anno VIII. 

che contiene regolamento. sulla riscossione delle 
Contribuzioni dirette,e sull’eserrizio de’man- 
dati di, pagamento dal X. 688. al

LV Disposizioni Generali suit’Articolo delle Con-, 
tribuzioni dirette dal N. 68g. al 6g5.

LVI Organizazione de! Latori de’Mandati dal N. 
696. al 723.

LVII Mandati, e Procedure da esercitarsi contro 
gl’ Esattori dal N. 724. al 738.

LVIII Mandati, ed inquisizione contro li Debito
ri dal N. 739. al 761,

LIX. Modello dei Man tali contro li Contribuenti, 
ed Esattori mordsi N. 762.

LX Modello deila, veriOcazione dei Ruoli dell' 
Esattore N.. 763.

LXI Modello deH' Avviso che i Latori der man- 
dati devono distribuire ai Debitor! morosi N. 764.

LXII Modello de! Bollettino che deve formarsi 
dai latori di Mandati ioviati per Fesigenza con
tro li Debitor! morosi N. 765.

LXIII Estratto della Legge dei 17. Brumale an
no V. suit! mandati da eseguirsi contro li Con
tribuenti morosi. dal N. 766. al 768.

LXIV Deliherazione che incarica i Prefetti d’in- 
vigilare alia riscossione , ed all" impiego de'da- 
nari pubblici, dei, 17. Frimajo anno IX. dal N. 
769. al 775.

LXV Legge dei 17. Fruttifero anno VI. salle tas- 
sazioni dei Ricevitori Generali di Dipartimento 
e dei, loro Preposti dal N,. 776. all" 814.

LXVI Parere del Consiglio di Stalo dei, 18. Ter
midoro anno XII. sull'esercizio dell'Arrestb Per
sonate , rispetto ai Debitor! de;, diritli di Do- 
gana , Multa,, e Confisca N. 81S. 816.

LXVII Decreto intorno allo stabilimento delle Con
tribuzioni pubbliche ed all’esercizjo della Poli- 
zia nutle Comuni, il cui Territorio estendesi 
sopra due Dipartimenti dei 3..,Venloso Anno X. 
dal N. 817., all’824.

LXVIIIt Legg® dot 26. Germite anno XL relati- 
ya al pagamento delle Contribuzioni stabilite so- 
pra i Beqi Comunali dal N. 825. al 828.

LXIX Legge dei 12. Novembre 1808. relativa at 
Privilegio del Tesoro publdico per la riscossio
ne delle Contribuzioni dirette dal N. 829. all"836.

LXX Legge de! 20. Aprile 1810. contunente il 
Budget dello Stalo per l’anno 8ro. , e lo sta- 
bilimento delle Contribuzioni per l’anno 1811. 
dal N. 837. all’ 847- 
LXXI. Delle dislitlazioni di Grano dal N. 848. 
all' 853..

LXXIl Tassa. delle Lettere per Ie distanze cho 
ollrepassano li mille duggnto Kilometri N. 854-

LXXIII Ordine della Consulta Straordinaria del 
1. Ottobre 1810.. con cui si, pubbliea il Decre
to Imperials sul privilegio del Tesoro Pubbli- 
co per la. riscossione delle Contribuzioni diret- 
ta. N. 855.

LXXIV Ordine della Consulta Straordinaria dei 7. 
Decembre i8to. con cui si stabiliscono de’So- 
vranumer.arj nelle due Direzzioni delle Contrr? 
huzioni dirette de" due Dipartimenti:dal N. 856. 
all" 85g.

LXXV Notificazione del Maire di Roma dei due 
Gennaro 18x1. con cui si pubbliea I’Ammonta— 
re de" Rolli delle Contribuzioni Fondiarie per 
l’anno 1811. dal. N. 860. a!l"864.

LXXVI Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 7. 
Gennajo 1811. con cui s’indicano le formality 
che dovranno adempiere quei Contribuenti che 
si trorassero sopralassali dal N. 86.5. all" 881.

LXXVII Ordine dello stesso Sig. Prefetto dei 29. 
Gennaro x8ti. sul modo con cui si deve ve
nire all'elezione dei Commissarj Ripartitori dal 
N. 882. all" 890.

LXXVIH. Istruzione del Sig. Prefetto di Roma ai 
Maires del Dipartimento sullo stesso Oggetto 
dal N. 891. al 904.

LXXIX. Deliherazione dello stesso Sig. Prefetto 
con la quale pubbliea una Istruzione sul modo 
da eseguirsi verso li Contribuenti ,. e Percetto- 
ri morosi delle Contribuzioni dirette dal N. 
9o5..ali

LXXX Organizazione dei Latori di Sentenze dal 
N 908. al 917.

LXXXI. Delle Procedure Amministrative, e Giu- 
diziarie contro. li Contribuenti morosi dal N. 
918. aF

LXXXII Degl'Avvisi N. 920. 921.
LXXXIII Dell’ Intimazione N. 922. 923.
LXXXI V Dell" Ingiunzione N. 924- 925.
LXXXXV Del Precetto N. 926..
LXXXVI Del Sequestro dal N. 927. al 936.
LXXXVH Della Vendjta dal N. 937. al g4o.
LXXXVIII Lettera Circolare del Prefetto di Ro

ma dei 17 Aprile 1811. con cui dirigge ai Mai
res I’Ordine per le Comuni, accib tenghiuo un 
Registro per le mutazioni delle proprieta dal N. 
g4x. al 943.

LXXXIX Ordine dello stesso Prefetto per la for- 
mazione del Registro delle mutazioni di pro— 
prieta dei 17. Apoile x8ix. dal N. 994. al 950.

I. T I T O L O I.
a Art. 1. La Daliva reale sara esatta per l’anno 1810. nei due Dipartimenti del
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Tevere, e del Trasimeno nella medesima somma imposta per 1’anno 1809. 
Art. 2. La Dativa Reale sara denominala Contribuzione .Fondiaria .

3 Art. 3. La tangente di ciascuna Comune sara stabilita dalla Consults sulle 
stesse basi di distribuzione , e trasmessa ai Signori Prefelti per essere esal- 
,ta nelle respettive Comuui.

4 Art. 4. Tulle le sospensioni, privilege , o esenzioni per mezzo deJie qua- 
' li alcune proprieta erano esenti in tutto , o in parte dal pagamento della 
Contribuzione Fondiaria sono rivocate ,

5 Art. 5. Secondo la Legge dei ig. Matzo 1801. le petizioni di sgravio non 
potranno in alcun’caso , e sotto alcun’ pretesto sospendere 1'esazione inte- 
ra deirimposizione, fino alia decisione definitiva .

6 Art. 6. Qualunque pedzione di ribasso presentata passato il termine di tee 
anni prescritto dalla Legge dei ig. Marzo 1801. sara considerata come 
non fatta .

7 Art. j. A patti, e convenzioni di ricompera della Dativa Reale sono an- 
nullati; in conseguenza le proprieta per le quali era stata redenta I’impo- 
sizione, sat anno di nuovo -comprese nei ruoli della Contribuzione fondia
ria per J’importo della loro Suma Catastrale , salvi i provedimenti da pren- 
dersi inlorno alia restituzione delle somme o del valore esatto all’Epoca 
dei medesimi patti, e convenzioni .

8 Art. 8. 11 riparto della Contribuzione fondiaria si fata Stille Stime Ca- 
tastrali in franchi, ed a ragione di tre francin e ventun centesimo , rap- 
presentanli sei paoli per ogni cento scudt di -slima .

9 Art- 9. Li sgravj otienuti dalla Congregazione del Buon'Governo , ma non 
autorizzati dal Tesoriere Generale, non potranno service per la minorazio- 
ne dell'Amposizione 3 salve le determinazioni cite si prenderanno sul modo 
di revisione dei detti Ordin i di sgravio.

so Art. 10. Il ribasso generale accordato alia Provincia della Sabina col Re- 
scritto degl’ 8. Luglio 1804. rimane confermato a tenore dei precedenti 
Decreti della Consulta , conseguentemente il ripanto avra luogo sulle Co
muni della detla Provincia in proporzione -della meta della slima Catastra- 
Je primitiva^

11 Art. 11. Gl’Ospiz], Stabilimenti di Beneficenza, ed altri Luoglii Pii non 
potranno godere alcana esenzione deirimposizione , salvi i provedimenti da 
prendersi relativamente ai loro bisogni con particolari disposizioni .

12 Art. 12. Li possessor! di enfiteusi dovranno pagare la Contribuzione Fon
diaria per le proprieta comprese nel contralto enfiteutico, salva la reten- 
zione di un deeimo sui Canoni, e Corrisposte pagate per Penfiteusi , e 
seeondo le clausole del contralto .

13 Art. 13. A tenorQ dellaLegge dei ig. Ventoso Anno IX. ( io. Marzo 1801-) 
che sara pubblicata col presente Decreto , i Boschi, e Foreste apparte- 
nenti al Governo non potranno essere comprese nel Ruolo della Contri
buzione Fondiaria .

>4 Art. i4« L’arti^olo 26. della Legge dei ig. Marzo 1801. relativo alia 
Dativa su i Canoni, e Censi e abrogate.
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II. TIT. II. Della Contribuzione Fondiaria suite Case .

15 Art. 15. L’affitto stipulate It a I anlico Governo, ed il Signor Costanzi E 
31. Ottobre 1806. relative alia Oativa sulle Case resta annullato.

16 Conseguentemente a conta e dal prime Gennajo 1810. la Contribuzio- 
ne Fondiaria sulle Case , e Fabbriche sara esatta per cento del Governo , 
e dai medesimi Agenti di quella sulle proprieta rurali *

17 Art. 16. Per 1’anno 1810. questa Contribuzione sara ripartita strlle me de- 
sime basi , per le medesime somme , e supra le medesime Fabbriche dell’ 
anno 180g.

18 Art. 17. Gl’Appaltatori , e Subappaltatori della Dativa sulle Case , dovran- 
no subito rimettere alle respettive Prefetture , e Sutto-Prefetture le Ta- 
belle certificate che hanno servile per rimposizione dell’anno i8og.

ig .Nel case in eui i detti Appal tatori, e Subappaltatori manchino di fa
re Ta delta trasmissione , saranno responsabili di qualunque ritardo , ch© 
potesse soffrire la riscossione delFImposizione .

20 Art. 18. Ad oggetto di prevenire qualunque ommissione nelle dette Ta
belle , i contribuenti avranno dritlo di prenderle per regola deirimposi
zione , e di riclamare centre* gl’Appaltatori , e Subappaltatori tutte le som- 
me da loro percepite , oltre di quelle ivi enunciate .

21 Art. ig. in caso di esazioni arretrate , gl’Appaltatori , e Subappaltatori po- 
tranno conservare le Tabelle original! , rimettendone alle Prefetture , o Sot- 
toprefetture delle Copie certificate , e pienamente conform! .

2.2 Godranno essi per 1'esazione dei detti arretrati qaei privileggi , e mez- 
zi che sono stati loro accordati nell’Articolo g. del loro contralto , e per 
Io spazio di un’anno .

23 Art. 20. I Sotto-Prefetti trasmetteranno al momento al rispettivo loro Pre- 
fetto 1’estratto per ciascuna Comune delle Case comprese nelle Tabelle , 
e delle somme per le quali saranno tassate „

24 Quest! determineranno le dette somme , ed ordmeranno il loro ri- 
parto sul Ruolo della Contribuzione Fondiaria , a. carico di ciascun’ contri- 
buente compreso nelle Tabelle .

HI. TITOLO III. Tassa delle Strade Corriere .
25 Art. 21. La Tassa delle Strade Corriere sara esatta nel 1810. per la me- 

desima somma imposta nell’anno 180g.
26 L’Amministrazione particolare incaricata dell’Esazione della delta Tas

sa e soppressa .
27 In conseguenza la detta Contribuzione sara- esatta dai medesimi 

Agenti della Contribuzione Fondiaria, e passala come quella nelle Cas
se Pubbliche .

28 Art. 23. La tagente di ogni Comune sara stabilita dal Ta Consulta .
2g Art. 24. Le Comuni di Toscanella , della Folia , di Corneto , di Monte 

Romano , di Civitavecchia , e di Cottanello cesseranno di esiggere a loro 
vantaggio 1’importo della detta Tassa, salvo il Diritto di essere esenti 
dal raantenimento della porzione delle Strade Pubbliche, che rimaneva a 
loro carico .

3o Art. 25. La detta Contribuzione sarit ripartita nella stessa guisa degl’an* 
ni precedent!.
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31 Art. 26. L’Esazione della Tassa deUe Sh ade Corriere Sara divisa in dodi- 

ci parti, edin eiascun’mese, come quella delle altre Contribuzioni dirette .
32 Art. nJ. La tangente assegnata a ciascuna Comune sara ripartita a carico 

di ciascun’ Contribuente , senza che le Comuni pussano impiegare il paga- 
menlo della medesima in tutto , o in parte alcuna porzione delle Rendite 
Comunitative .

IV. TITOLO IV. Hella Tassa Sessennale.
33 Art. 28. La Tassa Sessennale cessera di essere esalla per 1’anno 1810.
34 Art. 29. Sara proveduto con particolari disposition! al rimborzo dei Cre- 

diti aftetti alia delta Tassa .
35 Art. 3o. Gl’Amininistratori della Tassa Sessenale renderanno conto dei pro- 

dotli della medesima fino al prirno Gennajo 1810 , e dovranno versare alia 
Depositeria Generale nel corso dello stesso mese i loro reliquati .

V. T1 TOLO V. Tassa del Casermaggio .
36 Art. 31. A tenure del Oecreto della Consulta degl’ 8. Agosto passato la Tas

sa del Casermaggio e abolita.
VI. TITOLO VL PeiFeudi di Farnese^ e di S. Maria.

37 Art. 32. 1 Prefetti dei Dipartimenti del revere, e del Trasimeno daran- 
no le necessarie disposition!, affinche le Comuni di Farnese , e di S. Ma
ria paghino nell’anno 1810. la Contribuzione Fondiaria su i beni rurali, e 
la Tassa delle Strade Corriere . ,

38 Art. 33. In conseguenza si faranno rimettere Ie slime Catastrali , che avran- 
no potuto aver luogo nelle dette Comuni, e procederanno alia ripartizio- 
ne della Contribuzione Fondiaria nella stessa proporzione usata per le al- 
tre Comuni delli Slati Romani . z

39 Art. 54. In caso di occultazione , o di non formazione dei detti Catastri, 
potranno ordinare quelle stime che saranno trovate opportune ad effetto 
di stabilire la detta Contribuzione Fondiaria .

4o Art. 35. La tagente della Tassa d lie dette Comuni per quella delle Stra
de Corriere verra da loro regolata in proporzione della Popolazione , e 
della ricchezza del Territorio .

VIL TITOLO VII.
Pel modo con cui gV Esattori incasseranno , e passeranno i denari ineassati.
4i Art. 36. Gl’Esattori Comunitativi eletti per I’anno iSog.eontintferanno le Stes- 

se funzioni per 1'anno 1810, fintanto che non sia altrim nti disposto .
42 Art. 37. Agl'Esattori che saranno morti , o divenuti insolvibili , ne saran

no surrogati altri dal Consiglio Munimpale di ciascuna Comune solto i’ap- 
provazione del Prefetto del Dipa1 tinento .

43 Art. 38. In caso di assenza dell’Esattore, sia per maneanza di elezione per 
parte del Consiglio Municipale, sia per quaiunque altra cagione , i Pre- 
felti sul parere „ e presentazione dei Sutto-Prefetti destineranno a tenore 
dell’Articolo 3 g. della Leg: e dei ig. Marzo 1801, per esercitarne le fun
zioni, il contribuente piii forte della Comune .

44 Art. 3g. GT Esattori Comunitativi godranno un aggio di tre Centesimi , e 
mezzo per franco sulIa loro esaziotte effettiva , tanto sopra la Contribuzio
ne Fondiaria dei B < Iwali, e delle Case . quan o su i prodotti della 
Tassa delle Strad e 'e .
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Questo aggio sara riscosso al di sopra dell’Imposizione.

45 Art. 4®. Dovranno eseguire li loro pagamenti in dodici rate , e nei die
ci giorni che seguiranno la scadenza di ciascun’mese nelle mani degl’Am- 
ininistratori Camerali.

46 Art. 4>. Gl'Esatiori Comunitativi saranno, come lo erano in passato, te- 
nuti, all’obbligo dell' inesatto , per esatto per tutta la quantita segnata nei 
Ruoli che saranno stali loro rimessi a misura delle Scadenze,

47 Art. 4^ Pet’ ragione dell’aggio accordato di sopra , non potranno impor- 
si, o riscuotersi dai Contribuenti alcun’altra soinma per spese deiPesazio- 
ne, salvo quelle straordinarie di esecuzione centre li contribuenti morosi.

48 Art. 43. GPamministralori Camerali continueranno nell’anno 1810. Ie stes- 
se loro funzioni, e per li stessi Circondarj provisoriamente , e fintantochft 
non venga proveduto in altra maniera.

4q Art. 44* Godranno de’medesimi aggi accordati nd loro contralto .
5o Art. 45. Li prodotti deJia Contribuzione Fondiaria su i beni rurali, e sul- 

le Case, egualmente che quello della Tassa delle Strade Cogriere saranno 
da loro passati nella Depositeria Generale in dodici rate , ed al piii tar- 
di li 15. del mese che seguira il me-e scaduto .

51 La Depositaria terra Scrittura a parte pei prodotti della Tassa del
le Strade Corriere .

53 Art. 46. Essi continueranno ad essere soggetti alia condizione deirinesaf- 
to per esatto.

53 Art. bl- Li Garanti della Comune di Perugia , e suo Territorio faranno 
le funzioni di Amministratori Camerali pei prodotti dell’anno 18 ro , e go
dranno dei loro antichi aggi ; conseguentemente passeranno direttamente il 
prodotto delle loro esazioni alia Depositeria Generale,

54 Art. 48. L’Amministratore Camerale di Spoleto essendo scaricato dall'esa- 
zione di Perugia , non avra pin diritto che agl’aggi, che gli sono accor
dati per il suo Circondario senza poter pretendere alcuna paga fissa ,

55 Art. 49- Gl’Aggi degl’ Amministratori Camerali continueranno a prelevarsi 
su i prodotti delle riscossioni , e ad esserb pagati dai Pubblico Tesoro .

VIII. TIT; VIII. Pei Ruoli, e delle Spese di Riscossione .
56 Art. 5o. 1 Ruoli che serviranno per la riscossione saranno firmati, e resi 

eseculivi per ciascuna Comune dai respettivi Prefetti .
57 Art. 51. Non potra essere riscossa alcuna somma se non che in virtu di un 

Ruolo reso eseculivo , e debitamente pubblicato nella Comune .
58 Art. 5z. GPEsattori Comunitativi dovranno descrivere in margine del Ruo

lo i pagamenti dei Contribuenti, e dovranno altresi darne ricevuta gralui- 
ta a ciascuno di Essi .

59 Art. 53. Saranno impost! al di sopra del Capitale e degl'Accessorj di cia
scuna contribuzione tre centesimi e mezzo per franco , che servira per 
1'aggio di ciascun Esatlore comunitativo.
IX. T1T0L0 IX. Pel fondo per i valori inesatti.

60 Art. 54. Ad oggetto di far fronte alle quote inesigibili , e di venire al 
soccorso dei contribuenti che avessero provato delle perdite , « degl'ac-



CON ------CON 7
cidenti impreveduti saranno impost! al di sopra del capitale di ciascuna 
contribuzione diretta due centesimi per franco.

61 Art. 55. Il pro dot to del delti centesimi, come altresi il soprapiu delle altre 
contribuzioni sara passato alia Depositaria Generale per esservi conserva- 
to , ed impiegato alia soddisfazione delle dette quote inesigibili in segui- 
to degl’ordini del Governo.
X. I H O LO X. JPel modo di esecuzione.

62 Art. 56. L’esazione delle Contribuzioni fondiarie tanto sui Beni Rustic!, 
quanto sulle Case, e quelle della Tassa delle Strade corriere, saranno 
latte col mezzo degl'esecutori de'mandati.

63 Art. Gl'Esattori comunitativi faranno affiggere alia fine di ciascun me- 
se alia porta della Chiesa Parrocchiale la nota, cerlificata dal Maire dei 
contribuenti morosi, e delle somme dovute.

64 Art. 58, Nei cinque giorni cunsecutivi alia delta affissione il Maire fara 
nuovamente la nota dei contribuenti morosi, un estratto della quale sara 
significato a ciascuno di loro dall’esibitore de’mandati , colla requisizione 
di pagare nel termine di Ire giorni..

65 Art. 5y. Spirato il detlo termine si potra procedere per via di esecuzione 
sui mobih , ed effetti dei. contribuenti morosi . Gl’oggetti esecutati saran
no trasportati , e messi in potere di un custode, o depositario, il quale 
ne dovra fare- la riproduzione sotto pena dell’arresto personale.

66 La vendita pubblica si fara tre giorni dopo 1’esecuzione nel Capo- 
Luogo del Cantone in presenza di un. Membro del Consiglio Municlpale , 
che sara indicate dal Maire.

67 Si formera process© verbale degl’oggetti venduti, degl’incanti, e de’ 
prodolti deH'aggiudiiazione,

68 Art. 60. Gl’Amminislratori Camerali potranno, dopo li dieci giorni accor- 
dati a ciascun Esattore comunitativo per fare li suoi pagamenti costringe- 
re li morosi per mezzo dell’esecuzione dei loro mvbili, ed effetti, e per 
mezzo di soldati a spese de" contribuenti, in seguito della domanda che 
faranno al Prefetto.

69 Art. 61. In caso di pagamento di somme m inori ricevute, e descritte in 
margine dei ruoli, gl’Esattori comunitativi potranno essere anco carcerati 
come detentori di denari pubblici.

70 in conseguenza ogni Amministratore Camerale potra far verificare lo> 
stato della situazione deli'incasso aventi A Maire della Comune che ne ri- 
lasciera un certificate.

71 Art. 6^. 1 mobili eccettuati dall’articolo 11 del regolamento dei 12. Ago
sto 1804 continueranno a non poter essere esecutati, ne venduti.

72 Art. 63. I sequestri, ed esecuzioni non po'tranno farsi nei giorni di Do- 
menica , ne di festa , ne in tempo di notte.

73 Art. 64. L’esecuzione, e la vendita de’rnobili, ed effetti non potra esser 
sospesa da alcuna opposizione , salvo il diritto di far regolare i danni , ed 
interessi contro chi fa 1’istanza nel caso che la somma esatta non fosse 
dovuta , o si fosse falta istanza per l’esazione prima della sua scadenza.

74 Mt. 65. 11 numero degl’esecutori de'mandati *, potra essere accresciuto dai
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Prefetti; eglino potranno anco autorizare second© le circostanze la spedi- 
zione nelle Coinuni de'Commissarj Cavalcanti.

75 Art. 66. I denari provenienti dalla vendita de’mobili esecutati saranno ri- 
messi all’Esattore comunitativo per essere impiegati. Y. al pagamento delle 
spese dcli’esecuzione ; z°. al pagainento della tassa arretiata, il sepi apiu. 
sara rimesso al debitore , ritirandone ricevuta .

76 Art. 67. In ogni esecuzione Ie spese di procedura , di esecuzione , e di 
vendita saranno fissate dal sotto-Prefetto sullo Stalo certificato dall'esibi- 
tore del mandate , e dall’Esattore.

77 Art. 68. Le opposizioni ai sequestri , ed alle esecuzioni si porteranno al 
Consiglio di Prefettura, che giudiehera senza spesa , tanto sulle somme do- 
vute, quanto sui danni, e interessi, se vi sono.

78 Art. 6g. In caso di ribellion©, d'inginria , o di violenza contro gl'Esalto- 
ri, o esibitori di mandati, se ne formera processo verbale per essere di- 
retto al Procurator© Imperial© del Circondario , che dhigera Ie procedure 
in conformita della Legge contro gl’aulori , e complici delle dette ingiu- 
rie, e vie di fatlo.

79 Art. 70. Si provedera con un regolamento paiticolare alia fissazione delle 
spese da incassarsi per ogni Atto di esecuzione.

80 Art. 71. I Prefetti, e solto-Prefetti , ed i Maires sono incaricati in cid 
che ad ognuno di essi spetta dell’esecuzione del presente ordine , e della 
sopraintendenza delle contribuzioni dirette.
XL Pei 19 Ventoso anno IX. ( 10 Marzo 1801 ).

In nome del Popolo Francese , Bonapaite primo Console proelama Leg
ge della Repubblica il Decreto seguente pronunzialo dal Corpo Legisla
tive li 19 Ventoso anno IX. in conformita della proposiziune fatta dal 
Govern© li 9 del detto mese , comunicata al Tribunal© li 11 del medesimo.

Pecreto
81 Art. 1. 1 Boschi, e Foreste nazionali non pagheranno contribuzione.
82 Art. 2. Gl'Affitluai j, e quei che han drilto di Focaggio che per le clau- 

sole delle loro Apoche , o contratti con la Repubblica sono soggetti a 
pagare la contribuzione dei Boschi Nazionali, che comprendono il loro af- 
fitlo , o la Legna da fuoco , pagheranno ogn'anno all’Amininistrazione de’ 
Dominj , e sul prezzo delle loro apoche di locazione , o contratto una 
sornma simile a quella che avranno pagato , o dovuto pagare nell’anno IX.

83 Art. 3. 1 Boschi , e Foreste Nazionali che per vendita , o per rimozione 
dei sequestri torneranno a divenire proprieta particolari , saranno contando 
dall’anno che seguira la loro distrazzione dalle proprieta Nazionali , por- 
tate nel Ruolo nella Contribuzione Fondiaria, come le altre proprieta , e 
simile somma sara aggiunta alia Contribuzione della Comune 3 nella quale 
saranno siluati per quell’anno , e pel seguente.

84 Art. 4- I nuovi possessor! di detti Boschi, e Foreste Nazionali pagberan- 
no alPAmministrazione de’Dominj la Contribuzione Fondiaria per l’anno 
che entrano in possess©, e cid a seconda della quota dell’anno IX, ma 
nella proporzione soltanto dello spazio di tempo che restera a decorrere 
dalla data in cui .© stalo levato il sequestro , o dalla vendita sin© alia fine 
dell’anno.
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Collazionato coll’originale ec. Purigi li 19 Pentoso Anno IX.

XII.
85 Art. 1. Tutte Ie disposizioni della deliberazione di' oggi , relative alia 

Contribu zione Fondiaria sui Beni Rural i, e sulle Case sono applicabili alia 
Cilla di Roma , ed all'Agro Romano.

j 86 Aft. 2. La tassa di quindici bajoechi per ogni cento scudi di estimo ca- 
taslrale si riscuotera addizionalmente alia contribuzione fondiaria , e si ri- 
partira sullo stesso ruoio.

. 87 Art. 3. 11 ruoio della contribuzione fondiaria della Citta di Roma, edell*
Agro Romano sara compilato alia computisteria generale, e reso esecuti- 
vo dal Referendario incaricato delle Finanze.

88 Art. 4- L’Amministratore Camerale per la Citta di Roma reslera, proviso* 
riamente incaricato dcll’incasso per l’anno 1810.

XHL
§9 Art. 1. Gl’Amministratori Camerali, e gl’Esattori comunitativi non potraa- 

no esiggere respettivamente che le somme che restano loro dovute in ca- 
pilale sulle contribuzioni arretrate anterior! al i° Gennaro 1810, senza 
aggiungewi alcun amenda a titolo di multa , o in pena di qualur.que ri- 
tardo di pagamento.

' XIV.
XV. TITOLO I. Pei l.ibri di mutazione.

90 Art. 1. Si aprira pel di i° Agosto prossimo un registro di mutazione delle 
p oprieta fondiarie in ogni Comune , che ha il suo catastro pariicolare.

91 Art. 2 Le mutazioni aecadute nel corso di ciascun anno saranno scrilte 
sul dello registro.

<92 Per altro esse non potranno far cambiare la leltera numerale sul ruo
io , se non quando saranno state scrilte prima della formazione di esso.

93 Art. 3. II registro di mutazione sara notato, e contrasegnato dal Contro~ 
lore delle contribuzioni direlte del Circondario , che lo firmera alia fine 
di ogni anno.

94 Art. 4- 11 libro delle mutazioni portera in colonne diverse il nome , co- 
gnome, e domicilio dell'antico proprietario , quello del nuovo , la data, 
ed il titolo della mutazione , la designazione della possessione da cui pro- 
viene , il suo valor catastrale il volume del catastro , ed il numero dell’ 
articolo

90 Art. 5. Il Maire della Comune avra la custodia del libro di mutazione ; il 
Venditore , o il Compratore potranno unilamente , o separatamente richie- 
dere Fiscrizzione della mutazione.

96 Art. 6. Si fara alia fine di ogni anno a cura del Controlore u. a Uvola 
Ji alfabetica delle mutazioni aecadute.

XVI. TITOLO II.
Pel deposito , e della Conservazione dei Pilri Catastrali.

» 97 Art. 7. Li Libri Catastrali di ogni Comune saranno riuniti negl'Archiv] co—
1 munitativi , e non potranno sotto qualunque pretesto essere distratti ; if 

Maire dovra sotto la sua responsabilita invigilare a conservarli.
j 98 Art. 8. Li Controlori delle contribuzioni dovranno , ognuno net loro Cir- 

Diziomario 1'om. H. 2
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condario formers processo verbale dello stato, e del numero dei volumt 
component! il eatastro di ogni Comune, facendo relazione del prime , e 
delTultimo articolo,

99 Una copia di questo processo verbale si lasciera al Maire , l’altra 
si trasmettera dal Controlore alia direzzione delle contribuzioni per aver- 
vi ncorso.

100 Art. g, La direzzione delle contribuzioni di ciascun Dipartimento farapro- 
ceder subito al ristabilimento delle famiglie, o dei volumi che potessero 
essere stati distratti, o lacerati.

ioi Essa esaminera per questa operazione tutti i document! che potran- 
no indicat e 1’ammontare, e la natura delle antiche stime.

102 Nel caso che 1! schiarimenti fossero insufficient! ; il Prefelto potra 
ordinare nuove stime per quelle possession! per le quali non esistesse piu 
traccia alcuna dell’antico E^timo ; si seguiranno per questa operazione le 
medesime proporzioni osservate, per il sovrappiii del Catastro , senza che in 
alcun caso la stima possa essere minore della contribuzione pagata nel 1810, 
e negTanni anterior!,

io3 Art. io. Le rettificazioni proposte dalla direzzione delle contribuzioni sa- 
ranno fatte coIla partecipazione dei Ripartitori delle Gomuai, e sottoposte 
all'approvazione del Prefetto .

104 Art. ii. 11 termine perentorio di tre anni accordato nelTarticolo 22 della 
Legge dei 19 Marzo 1801 per reclamare contro le slime Catastrali , essen- 
do spiralo da lungo tempo , non si potra ammetter piii alcun ricorso in di- 
scarico , e sgravio contro le delte stime.

io5 Art. 12. Le dimande in discarico, e sgravio fatte dopo spirati li detti tre 
anni, e sulle quali non si sara definitivamente stabilito sino al presente , 
saranno considerate come non fatte .

106 Art. i3. I ricorsi in doppio impiego , o per errori di calcolo , non sono 
compresi nelle sovraespresse disposizioni; potra per conseguenza. esservi sta
bilito indefinitivamente

107 Art. 14. Li ripartitori dovranno nominare contradittoriamente col reclaman- 
te un Perito , a fine di riconoscere 1’errore , pel quale il contribuente avraj 
riclamato. Se ci sara luogo a sgravio ; 1’ammontare della contribuzione di- 
minuita sara ripartito in tutte le proprieta della Comune .
XV1L TLTOLO HI. Pella formazione dei Ruoli per I'anno 181 1.

108 Art. i5. I Ruoli della Contribuzione Fondiaria sui fondi rurali per Tan
no 1811 saranno formati sulle Matrici che saranno stese a vista dei Libri 
catastrali di ciascheduna Comune , sotto 1’ispezzione, ed a cura della direz
zione delle contribuzioni .

109 Art. 16. Si fara similmente una Matrice per la contribuzione fondiaria delle 
Case a vista delle Tabelle che hanno servito per Tanno 1810.

110 Art. 17. La Matrice di Ruolo sara divisa in altrettanti articoli, quanti sa
ranno li contribuenti

in Tutte le proprieta possedute da un medesimo contribuente nella Co
mune, saranno portate sotto un solo, e medesimo arlicolo le une sotto le 
altre colPindicazione del loro Estimo Catastrale



CON - ---- CON ] i
112 La nota che serve di Matrice sara a colonna ; La prima presenter;! 

il nome, cognome, professione , e residenza del contribuente ; La secon- 
da 1’ammontare detlagliato dell’Estimo Catastrale di ciascuna proprieta ; La 
terza il totale dell’Estimo Cataslrale di tulte le proprieta riportate sotlo un 
medesimo articolo .

*13 hv. 18. Li Controlori delle contribuzioni, faranno prima di tutto termi- 
nare lo state delle mutazioni accordate . e di cui si ha cognizione dopo 
la formazione ultima dei ruoli, portando sotlo il nome di ciascun nuovo pro- 
prietario li fondi alienati in loro vantaggio .

n4 Art. ig. Li venditori , e li compratori che sino a quest’ora non avessero 
fatta alcuna dichiarazione , potranno farla entro il corrente mese di Lu- 
glio , avanti i Maires di ciascheduna Comune , senza perd , che la forma- 
zione delle Malrici possa essere sospesa , o ritardata .

n5 Art. 20. I venditori, o altri cessionatj di proprieta fondiarie , che non 
avessero fatta alcuna dichiarazione continueranno ad essere portati nei ruo
li della contribuzione fondiaria , e se ne potra pretenderc la riscossione , 
solidariamente dall'antico . e dal nuovo proprietariu , salvo il ricorso dei 
venditori , come crederanno conveniente, contro li possessor! attuali .

ai6 Art. 21. Li Pi efetti faranno stampare dei modelli di Malrici, conforrne a 
quanto vlen qui sopra prescritto per essere distribuiti in ciascuna Comune .

117 Art. i-i. La Matrice dei ruoli sara format a in ciascuna Comune pel prirno 
Ottobre prossimo , di maniera che incominciando da qnest’epoca la dire- 
zione delle contribuzioni possa subito occuparsi della formazione dei ruoli.

a 18 Art. 23. La contribuzione fondiaria degl’edilizj occupati dalle Mairie „ si 
paghera dalle Comuni respeltive ; quelle degFedifizi ove risiede d Tribu
nale di prima istanza , sara a carico delle Comuni del Circondario ; quel
le dell’edifizio occupato dalla Corte Criminale , sara a carico del Diparti- 
mento , e quelle dell’Edifizio occupato dalla Corte d’Appello, sara inpro- 
porzione a carico dei due Dipartimenti.
XVIII. T I T O L O IV.

I)Me Stampe relative alia percezione delle imposizioni.
£19 Art. 24. Li Direttori delle contribuzioni dirette dei due Dipartimenti di 

Roma, e del Trasimeno faranno stampare sopra un modello uniforme i 
Registri , Giornali , Repertorj , Avvisi, Note , Stati di quote che non pos- 
sono riscuotersi , estratti di ruoli da rilasciarsi ai Contribuenti che recla- 
mano , e generalmente tulti gl'Atli necessarj alia riscossione .

120 Art. z5. Le detle Stampe saranno distribuite a ciascun Percettore a vita 
dei due Dipartimenti , e dovranno essere adoperate da essi , per tulte le 
operazioni delle loro riscossioni, e pagamenli.

121 I Percettori dovranno rimborzare le spese di Stampa , ed il valo- 
se della Carta .

122 Art. 26. I Registri, Matrici di Ruoli, ordini di discarichi, di consegna , 
e moderazioni , le decision! dei Consigli di Prefettura in materia d‘Impo
sizioni, i Processi verbali d" Incendio , e d’altri accident!, e generalmente 
tulte le Stampe necessarie allo stabilimento delle Contribuzioni direlle , si 
faranno sulli slessi modelli, e forme per h due Dipartimenti .

2
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ia3 I Signori Prefetti se lintenderanno riguardo a questo coi Direttori 

delle Contribuzioni .
124 27* 1 Percettori rilascieranno nel primo mese di ogni anno a ciascun’

contribuente uno State conlenente 1’ammo nt are, ed il detiaglio di ogni- 
specie di Contribezione diretta , diviso in dodici parti .

ia5 Art. 28. Lo Stato si presenters dal Contribuente in ogni pagamento , ed 
il Percettore dovra ivi far’menzione ogni voila della somma ricevuta den- 
tro il suo margine del Ruolo .

126 Art. 29. Il presente ordine sara inserito nel Bollettino .
XLX.

927 Si pubblicheranno per mezzo del Bollettino ;
La Legge dei 3. Frimale Anno Vil. relativa al ripartimento, ed alia 

riscossione delle Contribuzioni Fondiarie , eccelto gl’Articoli dal N°. 124* 
al 109, e 154.

La Legge dei 2. Messidoro relativa ai reclami in materia di Contribu
zione Fondiaria .

Quella dei 4- dello stesso mese , relativa alia pubblicazione , ed affissi 
in materia di Contribuzione Fondiaria .

Quella dei 5. Fiorile Anno XL relativa alia Contribuzione Fondiaria 
de’Canali di Navigazione .

< La deliberazione del Governo dei 24. Fiorile Anno VIII. sulii sgravj , 
e riduzzioni .

Gl’Articoli dal 9 , al 16. della. Legge dei 5. Ventoso Anno XlL sul- 
Ie Finanze.

La deliberazione del Governo dei 16. Termidoro Anno VIII, che con- 
tiene un regolamento sulla riscossione delle Contribuzioni direlte , e Pese- 
cuzione dei Mandati , ad eccezione degl’Articoli dal N“. 2 , al 12.

Gl’Articoli 3, e 10. della Legge dei 17. Brumajo Anno V, sull’esecu- 
zione da farsi contro li Contribuenti morosi .

La deliberazione de'Consoli dei 17. Frimajo Anno IX , relativa alia vi- 
gilanza su i denari pubblici .

La Legge sulle Tassazioni dei Ricevitori Generali dei 17. Fruttifero 
Anno VI.

Il parere del Consiglio di Stato dei 7. Fruttifero Anno XIL sull’arre- 
sto Personale da eseguirsi contro gPobbligati a render conto .

Gl’Articoli 1 , e 5. della Deliberazione de'Consoli dei 3. Venloso An
no X. su i limiti delle Comuni.

La Legge dei 26. Germile Anno XL che concerne le Contribuzioni 
Fondarie dei Beni Comunitativi .

La Legge dei 12. Novembre 1808. relativa al Privilegio del Tesoro 
Pubblico per la riscossione delle Contribuzioni diretle .

La Legge dei 20. Aprile 1810.. sulle Contribuzioni .
XX. Li 3. Frimale. Anno FIL (2;. Novembre 1798. ) .

3128 11 Consiglio degl’Anziani , considecando che egli e urgente di richia-
mare li principj , e di perfezionare il modo della riparlizione , stabilimento e 
riscossione della Contribuzione sulii stabili, approva PAtto d'Urgenza .
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Siegue il tenors della Dichi arazione d'Urgenza > & della 

Risoluzione dei g. Brumale .
Il Consiglio dei Cinquecento , inteso il rapporto di una Commissione 

speciale ;
Considerando ch’ egli e urgente di determinate i principi , e le for

me della ripartizione , stabilimento , e riscossione delle Contribuzioni sul
li Stabili .

Dichiara che vi e urgenza , e prende la seguente risoluzione .
XXL TIT. I. Bisposizioni Generali .

129 Art. 1. 11 Corpo Legislative stabilisce ogn’anno un Imposizione sulli Sta
bili (1) .

i3o Egli ne determine annualmente la somma in Capitale , ed in Cente- 
simi Addizionali .

Essa e riscossa in danaro .
131 Art. 2. La ripartizione dell’lmposizione , ( o Contribuzione ) sulli Stabili 

si fa per via di eguaglianza proporzionale sopra tutte le proprieta stabili 
a ragione del loro fruttato netto , che pub assoggettarsi ad imposizioni , 
senza altre eecezzioni che quelle determinate qui appresso5 per 1’incorag- 
gimento dell’Agricoltura , o per I’interesse della Societa .

132 Art. 3. La rendita netta delle Ferre , e quel che resta al Proprieiario 
deduzione Falla sul prodotto sporco delle spese di coltura , seminagione , 
raccolta, e mantenimenlo .

133 Art. 4- La rendita imponibile , e la rendita netta media , calcolata sopra 
un numero d’anni determinate .

134 Art. 5. La rendita netta iinponibile sulle case e quella delle fabbriche , 
fucine , dei molini, e delle altre officine , e tutto quel che resta al Pro- 
prietario , deduzione falta sul loro valore locative , calculate sopra un de
terminate numero di anni delle somme necessarie per indennizarlo del de- 
perimento , e delle spese di conservazione, e di riparazioni.

135 Art. 6. La rendita netta iinponibile su i Canali di Navigazione e quel che 
resta al proprietario deduzione fatta sul prodotto sporco , e tolale calco- 
lato sopra un numero di anni determinate , delle somme necessarie per 
indennlzzarlo del diperiment >, delle diverse Costruzioni, e dei diversi la- 
vori d’arte , e delle spese di conservazione , e di riparazioni .

336 Art. J. Per assicurare It contribuenti centre gl’abusi nelle ripartizioni, 
sara determinate ogn’anno dal Corpo Legislative una proporzione genera
te della Contribuzione sulli Stabili con le rendite Ferritoriali , ai di la 
dalla quale non potra essere aumentata la quota d’ogni individuo .
XX1L TITOLO IL DegV Igenti della ripartizione.

i3y Art. 8. La ripartizione della contribuzione sugli stabili si fa dal Corpo 
Legislative Ira i Dipa ti nenti ; dalle Amministrazioni Centrali di Dipar- 
timento fra i Cantoni , e le Comuni , cite hanno per se soli un Ammini- 
strazione Municipale ; dalle Amministrazioni Municipal! di Cantone , fra le 
Comuni del loro Circondario , e dai ripartilori fra i contribuenti.

(x) Articolo 3o3. delta Costituzione .



14 CON — CON
138 Art. g. I ripartitori sono'sette , cioe ; 1’Agente municipale , ed il suo Ag- 

giunto nelle Comuni di mono di cinque mila abilanti ; due Officiali muni- 
cipali nominati a tale ert'elto nelle altre Comuni , e cinque Cittadini capa- 
ci, scielli dall’Amministrazione municipale fra i Conlribuenti di Beni Sta- 
bili dalla Comune , tra’quali due almeno non domieiliati nella delta Co- 
mune se si troveranno.

13g Art. io. La nomina dei cinque Cittadini ripartitori si fa ogni anno nella 
prima decade, dopo quella dell’ingresso in funzione degl’Amministratori 
municipali nuovamente eletti, e si riporta nel registro dell’Amministra- 
zione.

14-0 Li due Officiali municipali nelle Comuni die lianno per se sole un 
Amministrazione municipale , sono nominati nello slesso termine , e se ne 
fa parimente menzione nel registro.

14-1 Art. i j. La nomina dei ripartitori, e quella degrOfficiali municipali pre- 
scritta dali’articolo precedente avranno luogo per la ripartizione della con- 
tribuzione sugli Stabili dell’anno VII , e le operazioni a cio relative nella 
decade dalla pubblicazione della presente Legge,

142 Art. 12. 11 Commissario del Direttorio Esecutivo , presso 1’Amministrazio- 
ne Municipnle , fa notificare ai cinque Cittadini ripartitori la loro nomi
na dai cinque giorni della sua data.

i43 Questa nolificazione si fa per via di un semplice avviso sopra car
ta non bollata ; essa e firmata tanto da quello die ne e il Latore , quan
to dal Commissario , e con date ; non e soggetta al registro , ma ne ri
mane una copia che viene depositata nella Segretaria dell’Amministrazione 
Municipale.

»44 Art. i3. Le funzioni di ripartitore, non possono essere ricusate , se non 
per una delie cause qui appresso.

145 Art. 14. Le cause legitlime di ricusa , sono
i°. Le infermita gravi, e riconosciute , o verificate nella forma ordi

naria in caso di contestazione.
20. L’eta di 60 anni incominciati, o piii.
3°. L’impresa di un viaggio , o di affari che obbligassero a lunga as- 

sensi del domicilio ordinario.
4°. L’esercizio di funzioni amministrative , o giudiziali a scielta del Po- 

polo, oltre di quelle di Assessore del Giudice di Pace.
5°. L’esercizio delle funzioni di Commissario del Direttorio Esecutivo, 

presso le Amministrazioni Central! , Municipali, ed altre , e presso li 
Tribunal!.

6°. 11 servizio Militare di Terra , 0 di Mare , o altro servizio pubbli- 
co atluale.

i46 Art. 15. Ogni Ciltadino domiciliato a piu di due miriametri (2) da una 
Comune per la quale fosse stalo nominate ripartilore , potra parimenti non 
accettare.

i47 Art. 16. Quello che si trovasse nominate ripartitore da parecchie Ammi-

(2) Piu di dodici miglia.
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nistrazioni Manicipali pel medesimo anno , dichiarera la sna scielta alia 
Segretaria di una di esse nei dieci giorni dell’ avvertimento die gli sara 
date della sua nomma ; ne fornira la pruova alle al ire Amininistrazioni Mu
nicipal! nei cinque giorni susseguenti, e quest! Io rimpiazzeranno senza 
ritardo.

148 Art., 17. Quelle che non accettera le funzioni di ripartilore dovra pro- 
porre in iscritto , all’Amministrazione Municipale la sua negativa motivata.

i49 Egli la proporra nei dieci giorni deH'avvertimento che gli sara sta
te date della sua nomina.

i5o Art. 18. L’Amministrazione Municipale pronunciera nei dieci giorni sus- 
seguenti, e se la negativa si trovera fondala , essa la dichiarera tale , e 
rimpiazzera subito in di lui iuogo altro soggetto ; nei caso contrario , di
chiarera che non e ammessa la negativa , e che quello che 1’ha proposta , 
resta ripartitore.

>5i Art. iy. Quello il quale nei caso degl’articoli 13 , i4<> e 15 qui soprain- 
dicati, non avra proposto rifiuto nei terinine prescritto , o il di cui ri- 
fiulo non sara stato ainmesso , e che essendo poi convocato non si riuni- 
sce agl’altri ripartiiori per le operation! che saranno stall incaricati di fa
re, sara citato dal Commissario del Direttnrio Esecutivo presso I'Ammi- 
nistrazione Municipale a comparire avanti quell’Amministrazione a giorno , 
ed ora fissa in seduta pubblica , e se egli vi si presentera il Presidente 
dopo averlo ascoltato, ed in nome dell’Amministrazione Municipale , gli 
dira queste parole

„ Cittadino , voi avete ricusato di rendervi utile al vostro Paese ; I'Am- 
„ ministrazione Municipale ne fara menzione ne’ suoi registri, e ne dat a 
,, notizia ai voslr! CittadinL

382. Il ricusante sara rimpiazzato nella medesima seduta , e sara affisso 
in carta non bollata , e senza spesa nella stessa sala della Seduta , e nella 
Segretaria estralto del processo verbale dell’Amministrazione Municipale.

153 Art. 20. Se quello che sara stato citato , come si e dello nell’articolo pre- 
cedente non si presentera , sara fatta lettura dell’Atto di Citazione. L’Am- 
ministrazione Municipale accettera poi la sua assenza , col farlo chiamare 
ad alta voce dal Segrelario , e dopo queslo appello , il Presidente pro- 
nunziera le seguenti parole.

„ L’Amministrazione Municipale dichiara che........................................ 
„ nominate ripartitore ha ricusato di service il suo Paese, essa ne fara 
„ menzione ne’suoi register, e ne dara notizia al Pubblico.

154 n ricusante sara rimpiazzato nella stessa Seduta , e sara affisso , so
pra carta bollata , nella sala della Seduta, nei Segrelariato , ed alia par
te esteriore della casa comune, estratto del processo verbale dell’Ammi- 
nistrazione Municipale ; non sara soggetto al registro.

155 Art. 21. Quello che non si sara presentato avanti all’Amministrazione Mu
nicipale , sara inoltre ci tai o dal Commissario del Direttorio Esecutivo pres
so quell’Ainministrazione , avanti al Giudice di Pace del Circondario in 
cui esso si trova , il quale per tale disubbidienza alia legge , lo condan- 
nera ad un ammenda del yalore locale di tre giornate di lavoro agrico-
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lo, ed alle spese dell’affisso deli’estratto del process© Verbale dell'Ammi- 
nistrazione Municipale, le qualisono regolate a tre Franchi , non compre- 
sa la carta bollata, e saranno pagate al Segretario della delta Ammini- 
strazione, senza pregiudizio delle spese legittimamente fatte dinnanzi al 
Giudice di Pace, e di quelle d’intimazione, e di far eseguire la senten- 
za, a cui sara pure obbligato.

j56 Art. 22. In caso di ostacolo temporaneo sopravvenulo ad uno o piu ri
partitori, per malattia grave, viaggio necessario, o inopinato, ovvero 
per servizio pubblico attuale , ne daranno, o faranno dare notizia all’Am- 
ministrazione Municipale, che potra rimpiazzarli momentaneamente per via 
d’allri conlribuenti di fondi stabili della Cornune.

i5j Questo rimpiazzo non avra luogo se non in quanto il numero delli 
ripartitori si trovasse ridotto a meno di cinque, o che quelli fra di loro 
non domieiliati nella Comune fossero da rimpiazzarsi. Quesli non potranno 
in alcun caso , allorche non eceederanno il numero di due essere rimpiaz- 
zati che da altri contribuenti di Beni Stabili , non domieiliati nella Co- 
mune , se ve ne saranno.

158 Art. 23. Li sette ripartitori delibereranno in comune alia pluralila de’suf- 
fragj. Non possono prendere veruna determinazione , se non sono al nu
mero di cinque almeno present!. Sono convocati , e presieduti dall’Agente 
Municipals, o dal suo Aggiunto, da uno degl’ Officiali Municipali nomi- 
nati nelle Comuni che hanno per se sole un Ammi nistrazione Municipale; 
ed in loro mancanza dal pili vecchio de loro ripartitori.

159 Art. 24.- Li Commissarj del Direttorio Esecutivo presso le Amministrazio- 
ni Centrali, e Municipali, e gllspettori dell’agenzia delle Contribuzioni di- 
rette , adempiono presso li ripartitori le funzioni che sono loro delegate 
dalla legge.
XXIII. TITOLO IL Pella ripartizione della Contribuzione Fondiaria.

160 Art. 25. Le Amministrazioni Centrali faranno ogn'anno nella decade che 
seguira la pubblicazione della legge che Ussa la contribuzione sulli Stabili, 
la ripartizione del contingent© che sara stato assegnato al loro Dpartimen- 
to , tra i Cantoni , e le Comuni che hanno per se sole un Amministrazio- 

' ne Municipale, ed esse ne invieranno poi lo Stato al Ministro delle Fi- 
nanze.

161 Art. 26. Esse invieranno nella medesiina decade ad ogni Amministrazione 
Municipale 1’intimazione die dov a farle conoscere il contingente del suo 
Cantone, o della sua Comune, in Capitale ; 20. in Centesimi addizio- 
nali, destinati tanto ai fondi di niun valore , quanto alle spese diparti
men tali.

162 Art. i"]. Nei died giorni dopo aver ricevuta rintimazione , le Amministra- 
zioni Municipali di Cantone faranno la ripartizione della totalita del con
tingente che vi si trovera espresso, come pure delle altre somme che esse 
fossero autorizzate di ripartire per le loro spese , fra tutte le Comuni del 
loro Circondario, dopo aver chiamato a questa operazione gl’Aggiunti degl’ 
Agenti delle dette Comuni che vi avranno voce conswltativa.

x63 Lo specchio di questa ripartizione sara trasmesso immediatamente all’
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Arnministrazione Centrale del Dipartimento; ne restera minuta all'Ammi- 
nistrazione Municipale.

164 Si fara in essa menzione, ehe gl’ Aggiunti degl’ Agenli Municipal! 
delle Coinuni sono stati chiamati , e che quelli che si sono presentati, so- 
no stati ascoltati.

i65 Art. 28. L’ Arnministrazione Centrale rivedera li Stati di ripartizione che 
gli saranno stati trasmessi dalle Amministrazioni Municipal!, e ne ordine- 
ra 1’esecuzione ; essa non potra farvi rerun cangiamento, salvo alle Comu- 
ni che si pretendessero lese di ricorrefe per lo sgravio nella forma legale.

166 Art. 29. L’ Arnministrazione Centrale dopo di avere riveduti li Stati , « 
Speech) di ripartizione a misura che gli saranno stati trasmessi dalle Am- 
ministrazioni Municipal! di Cantone, ne fara fare tre copie , una delle quali. 
sara iviata senza indugio all’Arnministrazione Municipale, 1’altra al Rice- 
vitor Generale del Dipartimento, e la terza al Mmistro delle Einanze.

167 Art. 3o. Subito ehe 1’Arnministrazione Municipale avra ricevuto Io Stato di 
ripartizione, riveduto dall'Amministrazione Centrale del Dipartimento, in- 
viera ad ogni Agente Municipale 1’intimazione contenente la fissazione della 
contingente della sua Comune i". in principals ; 20. in Centesimi addizio- 
nali, tanto pei fondi di niun valore , quanto per le spese dipartimentali , 
3°. in Centesimi addizionali per le spese Municipal! . 40. in Centesimi ad
dizionali per le spese Comunali.

XXIV. TIT. IV. Dei eangiamenti annuaii da farsi alle Matriei dei Ruoli.
■a68 Art. 31 Le Matrici dei Ruoli esistenti continueranno a service di base al

ia ripartizione della Contribuzione sulli Stabili fra i contribuenti d'ogni 
Comune , salvo li eangiamenti , o rinnuovamenti dei quali si parla nel suS- 
seguente Articolo, e senza pregiudizio , pei contribuenti ehe pretendesse
ro di essere troppo tassati, di provedersi per lo sgravio , o diminuzio- 
ne nelle forme legali .

16g Art. 32. Nella prima Decade di Termidoro di ogni anno, 1’Agente Mu
nicipale di ogni Comune , il suo Aggiuuto , ed uno dei due Official! Mu- 
nicipali designali nelle Comuni che hanno per se sole un Arnministrazione 
Municipale , convocheranno i ri parti tori per esaminare la matrice del ruo- 
lo , farvi i eangiamenti convenevoli, conforme alle mutazioni intervenu- 
te fra i Propriel irj , rinnuovarle anche se fara d’uopo .

170 I Commissar] del Direttorio Esecutivo , presso le Amministrazioni Mu
nicipal! , saranno chiamati a quest’assemblea de'ripartitori ; ne richiederan- 
no anco la convocazione in caso di negligenza per parte degl'Agenti , ed 
Aggiunti, e degl’Ufficiali Municipal!.

17 1 Art. 33. Li eangiamenti annuaii de’quali si tratta negl’articoli precedent!, 
consisteranno nella formazione di un semplice stato, o ristretto delle per
mute di proprieta intervenute frai contribuenti delle quali sara stata tenu- 
ta nota dal Segretario dell’Amministrazione Municipale , sopra un Regi- 
stro particolare aperto a questo effetto , sotto il nome di Libra delle mu
tazioni .

2172 Art. 34. Lo stato, ed il ristretto delle mutazioni sara terminate, e fir- 
mato dai ripartitori, riyeduto tanto dall'Amministrazione Municipale , quan- 
Djziom arid Tom. IL 3
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to dal Commissario del Direttoi io Eseeutivo, presso quell’Amministrazione 
e restera unito alia matrice del ruolo .

373 II Commissario del Direttorio Eseeutivo ne prendera copia , ch’egli 
certifichera conforme , e che inviera immediatamente al Commissario pres- 
so PAmministrazione Centrale, dopo averlo fatlo rivedere dall’Amministra- 
zione Munieipale .

174 Art. 35. II Libro delle mutazioni sara segnato , e contrassegnato in ogni 
foglietto dal Pre ideate delPAmministrazione Municipals; avra in fronte 
I’enunziazione del numero dei foglietti di cui si trovera composto , e del
la data del suo principio ; questa enunciativa sara firmata dal Presidente 
delPAmministrazione Munieipale .

175 Art. 36. La nota di ogni mutazione di proprieta sara scritta nel libro 
delle permute a cura , e diligenza delle parti interessate ; . essa conterra 
P indieazione precisa delle proprieta, o delle proprieta che ne saranno Pog- 
getto , e vi sara espresso a qual titolo la mutazione sara stata falta .

176 Fino a tanto che questa nota non sara stata inseritta , l’antico pro- 
prietario continuera ad essere imposto , secondo il ruolo, edegli, o i suoi 
eredi naturali, potranno esser astretti al pagarnento deH'imposizione sullo 
stabile, salvo il loro rieorso contro il nuovo proprietario .

XXV. TITOLO V.
Pel rinmiovamento e dalla. formazione delle .Matrici dei Ruoli .

ijj Art. 37. Nessuna Matrice di ruolo putra essere rinnuovata , se non sulle 
domande delPAmministrazione Munieipale, e sulPautorizzazione dell’Ammi- 
nistrazione Centrale del Dipartimento .

178 Art. 38. Allorche si trattera di rinnuovare una matrice di ruolo, o di for- 
marne una nelle Comuni nelle quali non esistesse , li ripartitori faranno 
una nota indicativa del nome , e dei limiti delle differenti division! del Di
rettorio della Comune, se sapranno che vi siano , che crederanno dover 
conservare , o di quelle che crederanno dover determinat e essi stessi .

179 Queste division! si chiameranno Sezioni ; ciascuna di esse sara de- 
signata con lettera alfabetica , e la tabella destinata a farle conoscere sa
ra proclamata , ed affissa nella Comune .

180 Art. 39. Li spartitori formeranno poi una tavola indicativa delle differen- I 
ti proprieta conlenute in ogni Sezzione , e vi procederanno nella seguen- 
te forma .

18i Quest’ultima Tavola si chiamera ■Stato di ^ezione .
182 Art. 4°- spartitori faranno, nella loro prima assemhlea , una lista dei 

preprietarj , e degl’affittuarj 3 o dei cataldi domiciliati nella Comune , che 
essi stimeranno poter meglio conoscere Ie differenti parti di ogni Sezione , 
ed essere pin in istato di dare a tai effetto informaziotii precise

»83 I nomi di questi indicator! saranno posti in seguito delle tabelle de
stinate a far conoscere le different! Sezioni della Comune , proclamati , 
ed affissi con esse.

184 Art. 4u Li spartitori si distrjbuiranno poi Ie Sezioni; uno o parecchj d’es- 
si si trasferiranno in ciascuna di quelle che avranno da trascorrere . II gior- 
no della loro partenza sara annunziato anticipatamenle ; chiameranno. due
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almeno degl’indicatori designati, e comporranno con quest! 1! stat! di Se
zione .

185 I contribuenti della Sezione, o loro affittuarj, e castaldi, potran- 
no essere present! , se Io vorranno , e fare osservazioni a cid relative , e 
dare anche delle informazioni agli spartitori.

186 Art. Zp. Gl’indicatori , i quail, essendo chiamati dalli spartitori, non si ren- 
dessero presso di lore per dare le informazioni richieste , saranno rimpiaz- 
zati da al tri indicator!, o anche da al tri proprietarj, affittuarj , o castal
di , die li spartitori potranno chiamare immediatamense, e senza alcuna 
formalita .

187 Art. +3. Ogni articolo di proprieta sara distinto nello stato di Sezione, 
e numerate ; sara intitolato col cognome del proprietario , insieme colla men- 
zione del nome , della professions , e dimora di esso , se saranno cogni- 
ti , sara indicate i°. col genere di casa , a semplice pian terreno , o ad uno , 
due, o pili piani , di molino , fucina , o altia officina , di giardino , ter
ra arabile , vigna , prato, bosco di allo fusto, o ceduo ec. ; z°. coll’esten- 
zione della sua superfide calcolata conforme alle nuove misure.

188 Li spartitori pulramo seivirsi, in questa operazione dei catastri, e 
delle note parziali , dei piani , delle misurazioni , o documenti, die si sa
ranno procurati .

189 Art. 44« Li stat! di Sezione saranno firmati , tanto dagl’indicatori, quan
to dalli spartitori die li avranno format! , e se qualche indicatore non sa- 
pra , o non potra firmare, ne sara fatta menzione.

190 Art. 45. Le proprieta nazionali di qualunqne genere , saranno poste nelli 
stati di Sezione a cento della Repubblica, e designate nella medesima rna- 
niera di quelle dei particola'i. 11 Commissario del Direttorio esecutivo 
presso I’Amministrazione Municipale , invigilera specialmente sopra 1’esecu- 
zione del presente articolo.

191 Art. 4$> Le proprieta appartenenti alle Comuni, porzioni di Comune, ed 
Ospizj , o ad altri stabilimenti pubblici, saranno parimente designate nella 
stessa maniera , e poste nelli stati di Sezione a conto delle detle Comu- 
ni, delle porzioni di Comune, degl‘Ospizj , ed altri stabilimenti .

192 Art. 47- Si lasciera in ogni stato di Sezione una eolonna in bianco , suf- 
ficiente per ricevete la valutazione della rendita irnponibile delle differen- 
ti proprieta.

19J Art. 48. Subito che queste tavole indicative delle proprieta contenute in 
ogni Sezione , saranno finite , li spartitori si aduneranno , chiameranno il 
Commissario del Direttorio esecutivo presso 1’Amministrazione Municipale , 
e le esamineranno con esso lui ; rettificheranno , o faranno rellificare da 
quell! che le avranno firmate, quelle tavole che saranno trovate inesatte; 
approveranno, e firmeranno immediatamente le allre , e poi anco quelle 
dopo essere state rettificate.

J94 Art. 49« Nei dieci giorni susseguenti al piii tardi gli spartitori si trasferi- 
ranoo insieme nelle different! Sezioni, vi faranno la valutazione della ren
dita irnponibile di ogni proprieta nell’ordine in cui si trovera posta nella 
tavola indicativa, approveranno questa valutazione a plurality di suffragj , 

* 3
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e la scriveranno , o faranno scrivere in presenza loro , e tutta in letter© 
Stille colonne riservate a tale effetto , accanto all’articolo descritlivo delle 
proprieta.

ig5 Firmeranno in calcc delle colonne , e se qualch’uno di loro nonpotra, 
o non von a firmare, ne sara fatta menzione.

196 Art. 5o. 4J stati di Sezione resi cosi completi, e conchiusi , saranno ri- 
messi al Commissario del Direttorio Esecutivo presso 1’Ainminislrazione 
Municipale, per service alia compilazione della Matrice del ruolo della 
Comune; egli ne dara ricevuta all’Agente, o Ufficiale Munieipale , che 
avra presieduto alia valutazione .

197 Art. 51. La matrice del ruolo sara composta colla semplice verificazione 
dell! stati di Sezione . Sara divisa in land articoli , quanti saranno i con- 
tribuenti di beni stabili, e tutte le proprieta che tin medesimo contribuente 
avra nella Comune , saranno riportate in un solo , e medesimo articolo , 
una dopo 1’altra , con indicazione della Sezione , nella quale ciascuna di 
esse si trovera situata , del suo numero nello stato di questa Sezione , e 
della valutazione della sua rendita imponibile .

sg8 Essa sara in colonne , la prima delle quali presentera i nomi , co- 
gnomi , le profession!, e dimore del contribuenti, la seconda la letters al- 
fabetica dello stato di Sezione , la terza inumeri delle different! proprie— 
ta allo stato di Sezione ; la quarts la valutazione circostanziata della loro, 
rendita imponibile ; la quinta il totale della valutazione della rendita im
ponibile di tutte le proprieta poste in un medesimo articolo , e la sesla sa
ra riservata per service come si dira in seguito .
Art. 5z. Subito che il Commissario presso 1’Amministrazione Munieipale avra 
compilato la matrice del ruolo , la presentera alii spartitori, li quali dopo 
averla paragonata colli stati di Sezione, ed essersi assicurati della sua esat- 
tezza , 1’approveranno, e la firmeranno con esso lui, o dichiareranno la 
causa per la quale uno di essi non l'avesse firmata .

aoo II Commissario presso 1’Amministrazione Munieipale ne prendera co- 
pia , che certifichera, ed inviera immediatamente al Commissario presso 
1’Amministrazione centrale , e rimettera 1’originale all’Agente , o Ufficiale 
Munieipale che avra presieduto alle valutazioni, o ad altro che lo rimpiaz- 
zera ; Gli rimettera nello stesso tempo li stati di Sezione, e ritirera dalle 
sue mani le ricevute . che gli aveadate.

aes L’Agente, o rUfficiale-Munieipale depositera il tutt-o nella decade 
alia Segretaria dell’Amministrazione Munieipale , e fara fare in sua pre
senza menzione del deposito sul registro d'ordine ; questa menzione sara fir- 
mata tanto da lui , quanto dal Segretario .

202 Li Stati di Sezioni, e le Matrici dei Ruol i , saranno accuratamenle 
conservate . Li Segretarj, e Cuslodi degl’Archivj delle Amministrazioni ne 
saranno personalmente responsabili .

203 Art. 53. Allorche un Ispettore dell'Agenzia delle Conlribuzioni diielte sa
ra incaricato delle operazioni relative alia formazione dt qualehe matrice di 
Ruolo nel caso preveduto dalla Legge dei zz. Brumajo Anno VI . la qua
le crea le dette Agenzie , agira in ogni punto nella medesima maniera ,
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e conforme alle stesse regole con cui agiscono li Commissarj del Dirello- 
rio Esecutivo presso Ie Ammimstrazioni Municipal!.

204 -4rf. 54. Ogni anno , subito dope la ripartizione della Contribuzione sulli 
Stabili fralle Comuni , il Presidente dell'Amministrazione Municipale , no- 
tera nelle seste Colonne di ogni Matrice di Ruolo la Somma lotale , in 
principals del contingents della Comune, e le sue proporzione a tantoper 
franco , insieme col lotale delle rendite imponibili .

ao5 Ogni contribuenle potra prendere comunieazione di ogni Nota al
ia Segreteria .

206 Art. 55. La spedizione dei Ruoli della Contribuzione sulli stabili, ed il 
farli riscuotere, continueranno ad aver luogo nelle forme, e nei termini 
prescritti dalla L^gge , e dall’ Istruzione dei 22. Brumajo Anno VI, die 
prescrivono la creazione di un’Agenzia delle Contribuzioni dirette .

XXVI. T 1 LOLO VI-
Pel niodo di valutazione della Rendita imponibile delle Proprietd Fondiarie.

207 Art. 56. Allorche si trattera di valutare le rendite imponibili di terre ara
bili, siano atlualmenle coltivate, siano, incolle, ma susceltibili di tal’ge- 
nere di coltura , gli spartitori si assicureranno prima di tutto della natura 
dei prodotti che possono fornire , tenendosi alle colture generalmente usi- 
tate nelle Comuni, come Formento , Segola, Orzo , ed altri Grani d’ogni 
specie, Lino, Canape, Tabacco , Piante Oleacee, di tintura ec. ; compu- 
teranno poi qual'e il valore del prodotto sporco , o lotale , che possono 
rendere, annata comune , supponendole coltivate senza lavori , o spese 
straordinarie . ma seeondo il costume del paese , insieme cogl’ alternati , 
ed assolamenti d’usanza , e formando l’anno comune sopra quindici anni 
anteriori , meno i due pirn forti, e i due piit deboli .

208 Gl’anni della circolazione della Carla Monetata a comineiare dal i°. 
di Gennajo 1791. non conteranno .

209 Art. 57. L’anno comune del prodotto sporco di ogni arlicolo di terra ara- 
bile essendo determinate , gli spartitori faranno deduzione sopra quel pro
dotto delle spese di Coltura , Semenze , Raccolte , e Mantenimento ; cid 
che ne restera formera la Rendita netta imponibile , e sara posta come ta
le nello Stato di Sezione .

210 Art. 58. Gl'Orti sono valutati seeondo il prodotto della loro Locazione pos- 
sibile , annata comune , prendendo l’anno comune sopra quindici , come 
per la valutazione delle rendite delle terre arabili.

211 Essi non potranno in verun easo essere valutati meno del prezzo del
le migliori terre arabili della Comune .

212 Art. 5g. La valutazione delle Rendite imponibili dei Terreni tolti alia 
Coltura per servir di puro piacere , come piano di Giardino , Serbatoj di 
Acqua , Viali ee. sara stimata al prezzo delle migliori Terre arabili del
la Comune.

213 Art. 60. Allorche si trattera di valutare la rendita netta dell’ imponibile 
delle Vigne , li spartitori supputeranno prima di lutto qual’e il valore del 
prodotto sporco , o totale che possono rendere annata comune , supponen
dole coltivate senza lavori, o spese straordinarie , ma seeondo il costume
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del Paese, formando F Annata Comune sopra quindici , come per Ie Ter
re Arab ill .

214 Art. 61. L’ annata comune del prodolto sporco delle Vigne , essendo 
determinala , li spartitori faranno deduzione sopra quel prodotto del
le spese di Coltura , di Raccolta, di Mantenimento, di Concime , e 
di Strettojo .

2i5 Dedurranno inoltre un quindicesimo di quel prodotto in considera- 
zione delle spese , di peggioramento annuo , di ripiantagione parziale , e 
dei lavori da farsi durante gl’ anni ne’ quali ogni nuova piantaggione e 
senza frutto .

216 Quel die restera del prodotto sporco , dopo queste deduzioni
formera la rendita nella imponibile, e sara posta come tale nelli Sta- 
ti di Sezioni .

217 Art. 62. La rendita imponibile dei Prati natural! , sia che vengano lavora- 
ti regolarmente , o fatli servire in erha . sara calcolata secondo il valore 
del loro prodotto , annata comune , presa sopra quindici come per le ter- 
re arabili , deduzione fatta sopra questo prodotto , delle spese di mante
nimento , e di raccolta .

218 Art. 65. I Prati artificial! non saranno stimati , che come le terre arabili 
di egual qualita .

21g Art. 64.. La valutazione delle rendite imponibili dei terreni conosciuti sot- 
to i nomi di Cattivi Prati , Paludi , Acque stagnanti , Prati lassi, ed 
altra qualsivoglia denominazione , li quali a cagione della qualita inferio- 
re del loro terreno , o di altre circostanze natural! , non possono servire 
che di semplici pascoli, sara fatta secondo il prodotto che si presumesse 
poterne ottenere il proprietario, annata comune, secondo le locali a , sia 
col far consumare il paseolo , sia coll’affittarli senza frode ad un’affiltua- 
rio , a cui non fornisse ne Bestiami , ne Fabbriche , e deduzione fatta del
le spese di mantenimento .

220 Art. 65. Le terre inutili, ed infruttifere , le Lende , e le Macchie , ed i 
Terreni abitualmente innondati, o devastati dalle acque, saranno soggetti 
alle Contribtizioni Fondiarie secondo il loro prodotto medio netto , per me
dico che possa essere , ma in niun caso la loro quota potra essere mino- 
re di un Decimo per Ettaro .

221 Art. 66. 1 particolari non potranno afTrancarsi dalla Contribuzione , alia 
quale i fondi indicati neH’Arlieolo precedente dovrebbero essere sottopo- 
sti, se non rinunziando a quelle proprieta a profitto delle Comuni, nelle 
quali sono situate .

222 La dichiarazione circonstanziale di questo abbandono perpetuo , sa- 
sa fatta in iscritto alia Segretaria dell’Amministrazione Municipale , dal 
Proprietario , o da un Procuratore speciale .

220 Le quote degl'Oggelli cosi abbandonati nei Ruoli fatti anteriormenle 
all’abbandono, resteranno a carico del passato proprietario.

224 Art. 67. La valutazione dei Boschi in tagli regolati, sara fatta secondo il 
prezzo medio dei loro tagli annuali , deduzione fatta delle spese di Con- 
servazione di guardia , c di nuova piantagione.
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225 Art. 68. L’estimazione dei Boschi cedui che non sono a taglio regolato , 

sara fatta , paragonandoli cogl'altri Boschi della Comune del Cantone .
226 Art. 6y. I’utti i Boschi che non avranno anni trenta , saranno riputati Bo- 

schi cedui , e saranno stimati giusta le disposizioni dei due precedent! 
Articoli.

227 Art. 70. I boschi,di anni 3o , o piu , e non distribuiti a taglio regolato, 
saranno stimati, seeondo il valore che avranno al tempo delle stime , e 
tassati fin'a tanto che siano tagliati, come se rendessero un entrala egua- 
le a due, e mezzo per cento di questo valore .

228 Art. 7 i. La stin a dell'entrata delle Foreste di alto fusto distrib u i te , o no 
a taglio regolato, allorche si stenderanno sul Territorio di parecchie Co
munita di un Cantone , sara fatta dall'Amministrazione Municipale del Can* 
tone, e Fimporttre di questa stima sara notato sopra li stati di Sezioni, 
e le Matrici dei Ruoli di ogni Comunita, a proporzione dell'estenzione che 
sara sopra il suo Territorio .

229 Art. 72. La stima dell'entrata delle Foreste di alto fusto, distribute, o 
bo a taglio regolato, quando si stenderanno sul Territorio di Parecchj 
Cantoni del medesimo Dipartimento sara fatta dall'Amministrazione Centra
le del Dipartimento , e 1’imporlare di questa stima sara notato sulli stati di 
Sezioni , e matrici dei Ruoli di ogni Comunita , a proporzione dell'esten- 
zione che sara sopra il suo Territorio .

200 Art. 70. L'entrata delle Foreste che si stenderanno sopra parecchj Dipar- 
timenli , sara stimata separatamente da ogni Dipartimento .

a3i Art. 74. Li Distributor! non considereranno nella stima dell’ entrata dei 
terreni sopra i quali trovansi alberi delle Forete sparsi , o semplicemen - 
te all’intorno , ne al vantaggio che il prnprietario pub ricavare da questi 
alberi, ne alia diminuzione che cagionano alia fertilita del Terreno a cui 
fanno ombra .

232 Art. 75. Allorche da un terreno saranno cavati Ciocchi atti a far fuoco , 
sara valutato , durante i dieci anni che verranno in seguito della scavazio- 
ne, il suo reddito il doppio della somma che era stala valutata 1’anno 
precedente .

233 Art. 76. Sara notato sopra ogni Ruolo, e Matrice di Ruolo Fanno in cui 
dovra eessare questa stima doppia . Dopo questi dieci anni, tali Terreni 
saranno tassati, come le altre proprieta .

234 Art. 77. Li terreni chiusi saranno valutati seeondo le medesime regole , e 
nelle medesiuie proporzioni dei Terreni non chiusi di qualita eguale, o 
che prodiirranno li stessi generi. Non si considerera nel fissare la entrala 
da imporsi , ne racerescimento del prodotto , che non fosse evidentemente 
che 1’effetto delle chiusure, ne le spese di stabilimento, e di conservazio- 
ne di esse chiusure , qualunque siano .

235 Art. 78. Se un Recinto conterra diversi generi di Beni , come Boschi , 
Prati, Terre cultivate, Giardini, Vigne, Stagni ec. Ogni genere di Po- 
dere sara valutato separatamente nel medesimo modo ,. come se il Terre
no non fosse chiuso .

236 Art. 7g. Il reddito soggetto ad imposizione delli stagni permanent! sara
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stimato 4 seCondo il prodotto della Pesca, un’anno per 1’altro formato su 
quindici anni, meno i due piu ubertosi, e i due piu scarsi, dedotte le 
spese di conservazione di pesca , o di nuova piantaggione .

237 Art, 80. La stima del reddito soggetto ad imposizione dei terreni ora in 
istagno, ed ora in coltura sara combinato secondo questo doppio rapporto .

238 Art. 81. Le iiiiniere non saranno stimate che in ragione della superficie 
del terreno occupato per il loro scavamento , sul piede dei Terreni che 
le circondano .

23g Lo stesso si fara a riguardo delli scavi di Pietre.
2.4.0 Art. 82. 11 reddito netto soggetto ad imposizione deUe Case di abitazio- 

ne, qualunque siasi il luogo , in cui sono situate, sia die il proprieta- 
tario Ie occupi, o die le faccia occupare da altri a titolo graluito , od 
oneroso , sara determinate secondo il lor valore locale , calcolato su die
ci anni, dedotto un quarto di questo valore locale in considerazione del 
deperimento , e delle spese di conservazione , e di riparazioni .

a41 Art. 83. JNessuna Casa di abitazione occupata , come si e detto nel pre- 
cedente Articolo potra essere tassala , qualunque siasi la stima del sue red
dito al di sotto di cio che ella lo sarebbe in ragione del Terreno che ella 
toglie alia coltura stimato sul piede del doppio dei migliori campi della Co
mune , se la Casa non ha che il pian’terreno, del triplo, se ha un piano 
al di sopra , e del quadruple se ne ha parecchj .

242 La sommita , o il tetto in qualunque modo sia disposto , non saiA 
contato per un piano .

243 Art. 84. Le Case che saranno state disabitate durante tullo il corso dell* 
anno , principiando dal primo di Vendemmiatore , saranno tassate soltanto 
a ragione del Terreno che tolgono alia coltivazione , valutato sul piede 
delle migliori Terre cultivate della Comune vicina .

244 Art. 85. Le fabbriche inservienti alia coltivazione , come le Aje , le Stal- 
le , i Granaj , le cantine , le dispense , i torch) etc. destinati sia ad allog- 
giare il bestiame dei Poderi, oppure a rinserrare le raceolte. come pu
re i cortili dei detti Poderi , non saranno sottoposti alia contribuzione del
lo Stabile, se non a ragione del terreno che tolgono alia coltivazione , va
lutato sul piede delle migliori terre cultivate dalla Comune vicina .

245 Art. 86. Allorche non vi saranno terre arabili in una Comune , la valuta- 
zione di cui fu fall a menzione ne’ tre articoli precedent! , avra luogo sul 
piede delle migliori Terre arabili della Comune vicina .

®46 Art. 87. L’entrata nelta da tassarsi delle fabbriche, delle manifatlure , del- 
Je fucine , dei molini , ed altre Offieine sara determinata giusta il valore 
che sono affittati , calcolata sopra dieci anni , un terzo di questo valore 
difalcato a motivo della deteriorazione , e delle spese di conservazione , e 
di riparazione .

247 Art. 88. Le Case, e Fabbriche, e le manifatlure, le fucine , i mulini , ed 
allri Edifizj fabbricati di nuovo , non saranno solloposri alia Contribuzio
ne fondiaria che il terzo anno dopo la loro fabbrica . 11 terreno di cui pri- 
vano la coltivazione, continuera ad essere tassato , fino a quel punto, 
come era prima .
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s|8 Sara osservata la medesima regola per qualsivoglia altro edificio fab- 

bricato, o fabbricato di nuovo ; 11 solo terreno sara tassato durante li due 
primi anni .

5,49 Art. 89. Allorche si trattera di valutare 1’entrata da tassarsi di un Cana
le di navigazione, il proprietario fara nella Segretaria dell’ Amminislra- 
zione Municipale , 0 centrale che dovra fare la stima , una dichiarazione 
minuta dell’ entrate , e dei pesi di delto Canale.

s;5o Art. 90. L’Ainministrazione si assicurera per via di questa dichiarazione , 
come per mezzo degl’altri document! che si sara procurati, del prodotto 
sporco , o totale del detto Canale : essa si assicurera parimente della leal- 
ta dei pesi, e defalchera 1’importare di questi ultimi dal prodotto sporco , 
il restante di que»to prodotto formers 1’entrata da tassarsi .

s5i Art. g«. L’entrata da tassarsi dei Canali che traversano una 5 o piii Co
muni del medesimo Cantone , sara valutata dall’ Amministrazione Municipa- 
le del Cantone . Sara divisa per ogni Comune, se il Canale ne traverse- 
ra parecchie a proporzione della longhezaa del Canale sul Territorio di 
ciascheduna .

s5z L’Ainministrazione Municipale ne fissera la Contribuzione a tassa me
dia di quella che sara sopportata dalle ahre proprieta del Cantone .

a53 Questa fissazione sara fatta al tempo stesso della ripartizione dell© 
Contribuzioni degl’ ultimi stabili fra le diverse Comuni .

tz54 Art. 92. Le Amministrazioni Municipal! nelle Comuni di cinque mila abi- 
tanti , e piu , faranno parimenti la stima dell’ entrata da tassarsi dei Ca- 
nali di Navigazione , <che traverseranno seltanto il Territorio della Comune .

a55 Esse ne fisseranno la Contribuzione secondo la Tassa media di quella 
che si paghera dalle altre proprieta della Comune .

•a56 Art. g3. L’entrata da tassarsi dei Canali che traversano diversi Cantoni del 
medesimo Dipai timento , sara valutata dall’Amministrazione centrale del Di- 
pariimento . Sai a divisa per ogni Cantone , e per ogni Comune che avra 
per se sola un Amministrazione Munmipale, a proporzione della lunghez- 
za del Canale sopra il Territorio di ciascuna , e suddivisa per ogni Am
ministrazione Municipale di Cantone per quella porzione che la eoncerne 
fra le diverse Comuni del suo Circondario.

*57 Art. g4- In quanto ai Canali che traversano parecchj Dipartimenti, ogni 
Amministraziene Centrale di Dipartimento , valutera le entrate , e li pesi 
del Canale sul suo Territorio ; Esse si communicheranno il risuhato delle 
loro valulazioni, e la somma dell’ entrata da tassarsi sara ripartita a pro
porzione della lunghezza del Canale sul Territorio di ogni Dipartimento , 
e suddivisa poi da ogni Amministrazione Centrale, frai Cantoni , e le Co
muni che avranno per se sole un Amministrazione municipale , e dalle Am
ministrazioni di Cantone fra le diverse Comuni del loro Circondario .

3158 Art. 90. Saranno compresi nella valutazione de! pesi di Canali di Naviga
zione 1’indennita per il deterioramento delle diverse Eabbriche,ed Opere 
d'Arte , e le spese di consprvazione , e di riparazione, tanto del Canale « 
quanto dei serbatoj , delle Strade da tirare le barche , degl’ argini , e del
le rive che non danno alcun'entrata.
Bizionarjo Tom. II. 4
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259 Art. 96. Li molini, Ie Fabbriche , ed altre officine stabilite sopra i Ca~ 

nali, le piantagioni, e gli altri Beni , che sono vicini ai Canali , ed ap- 
partengono ai medesimi proprietarj, non. saranno compresi nella valutazio- 
ne generale delle rendite del Canale, ma rimarranno sottoposte a tutte le 
regole fissate per gl'altri fondi .

260 Art. yy. La valutazione dell’entrata da tassarsi, e la quota delle proprie- 
ta stabili di ogni genere , saranno fatle senza aver riguardo alle rendite 
costituite, o alii stabili, o a qualsivoglia altro aggravio , salvo ai Pro
prietarj ad indennizzarsi per mezzo di ritenzioni, come vien dello qui ap- 
presso, e nei casi ivi determinati .

261 Art. 98. Li proprietarj debitori d’ interessi, e di rendite o di altri aggra- 
vj perpetui costituiti a prezzo di denaro , o stabili creati priina della pub- 
blicazione del Decreto dei 20., 22., 23. Novembre 1790. concernenle la 
Contribuzione dello stabile, e che erano autorizzati a fare la ritenzione ai 
loro Creditor! delle imposizioni allora esistenti , la faranno ai loro Credi- 
tori giusta la proporzione della Contribuzione fondiaria .

262 Art., 99. Faranno pure la ritenzione , giusta la medesima proporzione so
pra le rendite, e gl’altri aggravj dei fondi non soppressi de'quali li sla- 
bili, edificj , ed officine sono ancora gravati, la eui creazione e anterio- 
re alia pubblicazione del. precitato Decreto dei 20 , 22 , e 23 Novembre 
1790., henche non autorizzati a fade dalle Leggi vecchie e dall'uso , sen
za pregiudizio pero dell’esecuzione della investitura a rendita, fatta con 
condizione espressa della non ritenzione delle tasse pubbliche , e con qual
sivoglia altra clausola , dalla quale risulta la volonta convenzionale delle 
parti, che le contribuzioni pubbliche siano a carico del pigionante , oltre 
Ie rendite, e 1’aggravio.

263 Art. 100. Li Debitori di rendite vitalizie costituite prima della medesima 
epoca,-e che erano autorizzati a fare la ritenzione delle tasse pubbliche , 
non faranno la ritenzione che giusta la proporzione dell’interesse ehe il Ca- 
pitale avrebbe reso in rendite perpetue , allorche questo capitale sara co— 
gnito ; e quando il capitale non sara cognito la ritenzione sara la meta 
della preporzione della Contribuzione dello stabile,

264 Art. 101. In avvenire le stipolazioni fra contraenti sulla ritenzione della Con
tribuzione dello Stabile saranno interamente libere , ma sara sempre fat
ta , quante volte il contralto non porti la condizione espressa di non ri- 
tenzione .

i65 Nulla e innovato relativamente ai Contratti rogati dalla pubblicazione 
dei Decreti dei 20, 22, e 23 Novembre 1790. in poi ; Li Contratti che 
potessero insorgere rispetto ad essi . saranno regolati giusta questo Decreto.

266 Art. 102. La valutazione dell" entrata da tassarsi delle Case , ed Officine , 
sara riveduta , e rinnovata ogni dieci Anni .
XXVII. TLTOLO VII. Pelle Eccezioni .

2.67 Art. io3, Le strade, le Piazze Pubbliche inservienti alle Fiere , ed ai mer- 
cati , Ie strade maestre-, le strade Pubbliche di traverse, ed i fiumi non 
possono essere tassati.

268 Art. 104. Li Canali destinali a porlar Pacqua ai molini, fucine, o altre
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fabbriche , oppure a sviarle per 1’irrigazione, saranno tassati, ma a ragio- 
ne dello spazio soltanlo che essi occupano , e sul piede delle Terre che 
li circondano .

269 Art. io5. Li Domin') Nazionali non produttivi eccettuati dalla vendita or- 
dinata dalle Leggi, e riservati pel servizio nazionale , come i due Palaz- 
zi del Corpo Legislative , quello del Direttorio Esacutivo, il Pantheon , le 
Case destinate all’alloggio dei Ministri, e dei loro Uffizi, gl’Arsenali , i 
Magazzini, le Caserme, le Fertificazioni, e gli altri Stabilimenti il cui 
iinpiego ha per oggetlo 1’utilita Generale , non saranno notati sopra li stati 
di sezioni, e matrici di ruoli die per memoria ; Essi non sai anno tassati.

270 Art. 106. I Domini Nazionali non produttivi , dichiarati vendibili dalle Leg- 
gi, come le qui innanzi Chiese non affittate , le Torri, i Castelli abban- 
donati, o rovinati , ed altri simili saranno compresi , designati , e valu- 
tati nelli stati di sezioni, e di matrici di Ruoli , secondo la medesima for
ma , e sul medesimo piede delle proprieta private del medesimo genere , ma 
non saranno tassati fino a lanto che non saranno stati venduli, o afbttati.

271 Art. 107. La Tassa di Contribuzione dei Dominj Nazionali produttivi ec
cettuati della vendita, come le foreste , le Saline, i Canali ec. non potra 
oltrepassare in principale il quinto del loro prodotto netto effettivo , risul- 
tante dalle aggiudicazioni, o locazioni legalmente latte , od i qualsivoglia 
altra somma di questo medesimo prodotto , secondo la proporzione genera
le della Contribuzione delli stabili coll'entrate rerritoriali .

272 Nel caso di tassa maggiore , I’amministrazione procedera pel rimbor- 
so contro le Comuni nelle quali li beni saranno situati .

273 Art. 108. Li Dominj Nazionali produttivi , dichiarati vendibili , saranno va- 
lutati. e tassati, come le proprieta private della rnedesima natura, e di 
pari entrata .

274 Nel caso di Tassa eccessiva I’Amministazione procedera 'per lo sgra- 
vio sia ex Officio , sia secondo le denuncie dell’ Afiittuario , nella solita 
forma .

270 Art. 109. La Contribuzione dello Stabile dovuta delle proprieta apparte- 
nenti alle Comuni, ed alle Paludi , e Terre incolte , ed infruttifeae situa
te nell" estenzione del loro Territorio, che non hanno aleun Proprietario 
particolare e che saranno state legalmente abbandonate , sara a carico del
le Comuni, e pagata da esse.

276 Sara lo stesso di quei Terreni cogniti sotto il nome di Beni Cornu- 
nali , fino a tanto che non saranno stati sparliti .

277 La Contribuzione dovuta de’ terreni , li quali non fossero comuni che 
ad una certa porzione degl’abitanti di una Comune , sara pagata da que- 
sti abitanti .

278 Art. 110. Gl’ Ospizj , e gl’altri stabilimenti pubbliei pagherannole Contri- 
buzioni stabilite sopra le loro proprieta stabili di ogni genere , in prin
cipale , e centesimi addizionali .

279 Art. in. La tassa delle Paludi che saranno diseccate , non potra essere ac- 
cresciuta durante li venticinque primi anni dopo il disseccamento .

280 Art. 112. La tassa delle terre incolte , ed inffuttifere da quindici anni che
* 4
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saranno coltivate in modo diverse da quelio espresso nel seguente artico 
lo 114., non potra essere accresciuta durante li primi quindici anni, do- 
po che saranno slate dissodate .

281 Art. 113. La tassa delle Terre invoke da dieci Anni in poi che saranno 
piantate , e seminate d’Alberi, non potra essere accresciuta durante li tren- 
ta primi anni della semeniazione, o della- piantaggione .

382 Art. u4« La tassa delle Terre incolle , ed infruttifere , e non coltivate 
da quindici anni in poi , che saranno piantate di viti, gelsi , o al tri albe- 

, ri fruttiferi , non potra essere accresciuta duranti li primi venti anni del
la Piantagione .

283 Art. n5. L’entrata da tassarsi dei ter-reni gia in valore che saranno pian— 
tati di Viti , gelsi, e di altri alberi fruttiferi , non potra essere valutata , 
durante li j5. primi anni della piantaggione, se non giusta il valore del
le terre di pari valore non piantate .

284 Art. 116. L’entrata da tassarsi dei Terreni ora in valore che saranno pian- 
tati , o seminati d’ alberi , non sara valutata duranti li primi trent’ anni 
dalla piantagione , o seminazione che un quarto di quelio delle terre d’egual 
valore non piantate.

a§5 Art. 117. Per godere quest! diversi vanlaggi 5 e sotto pena di esserne pri— 
vo , il Proprietario sara tenuto di fare nella Segretaria dell’ Amministra- 
zione Municipale nel cui Territorio saranno siluati i Poderi, prima di prin- 
cipiare li disseccamenti, dissodamenti , e gl’altri miglioramenti, una dichia— 
razione minuta dei Terreni che vorra-in tai guisa ainmigliorare

286 Art. 118. Questa dichiarazione sara ricevuta dal Segretario dell’ Ammini- 
strazione Municipale, sopra un Registro preparato a tal'uopo , notate , con- 
trasegnato, datato, e firmato come quelio delle mutazioni; Sara firmata. 
dal Segretario, come dal declarante, o dal suo Procuratore .

38? Una Copia di questa dichiarazione sara consegnata al declarante, me- 
diante la Somma di 23. Centesimi, non compresa la Carla bollala, e gl'al- 
tri diritti legalmente stabiliti.

288 Art. 119. Nella decade che verra in seguito della dichiarazione , FAnu- 
ministrazione Municipale incarichera 1’Agente Municipale della Comune , o 
il suo Aggiunto , o un Officiate Municipate nelle Comuni di cinque mila 
abitanli , e piu di chiamare due Ripartitori , di fare con esso loro la vi- 
sita dei Terreni dichiarati , di stendere Processo verbale del loro. Stato 
presente, e di comunicarlo insieme con la dichiarazione agl’altri Ripartito
ri . Qiiesto Processo verbale sara affisso durante due Decadi, tanto nella 
Comune in cui saranno siluati li beni , quanto nel Capo luogo del Canto- 
no ; Sara compilato senza spese, e sopra carta non bollata .

289 Art. 120. Sara lecito ai Ripartitori , ed a tutti gl’altri Contribuenti della 
Comune di contestare la dichiarazione , ed anche di fare all’ Amministra- 
zione Municipate osservazioni sul Processo verbale dello Stalo presente dei 
Terreni; Se la dichiarazione non sara stata trovata sincera F imninistra- 
zione pronunciera che il declarante non ha diritto ai vantaggi precitati . Se 
al Contrario si riconoscera la sincerita della dichiarazione , I'Amministva-
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xione Municipale deciders che il Proprietario ha diritto di godere del 
vantaggi.

ago In ogni case si potra ricorrere all' Amministrazione Centrale del Di- 
partiinento , la quale riformeri, se sara necessario Pordinanza dell’ Ammi
nistrazione Munieipale .

291 Art. 121, Li Terreni preeedentemente disseccati , dissodati, o piantati di 
viti, ed alberi, o altrimenti migliorati, li quali godono qualche esenzio
ne , o moderazione di Contribuzione in virtu delle Leggi anteriori alia pre
sente , continueranno a goderla sino al tempo in cui delta esenzione, o mo
derazione dovea cessare.

492 Art. 122. Li Canali di navigazione non saranno tassasi, durante i trent* 
anni , che verranno in seguito di quello , in cui sara principiata la Navi
gazione, se non in ragione del Terreno occupato dal Canale, delle con
serve d'acque , delle strade per tirare le Barche , e delle Ripe, e sul pie-

, de delle Terre che li circondano .
293 I Canali esistenti che godono qualche esenzione , o moderazione di 

Contribuzione in virtu delle Leggi anteriori alia preseute , continueranno a 
goderle sino al tempo in cui essa esenzione , o moderazione dovea cessare. 

‘ 2g4 Art. 12-3. Sopra ogni matrice di ruolo della Contribuzione delli stabili,
nelFart. di ciascuna delle proprieta che godono e godi anno qualche esenzione , 
o moderazione temporanea data per incoraggimento dell’Agricoltura , si fara 
menzione dell’ anno in cui questi beni devono cessare di goderle............ ..

293 Art. 14o. Gl'esattori daranno rieevuta ai Contribuenti delle somme che ri- 
eeveranno da essi ; Questa sara sopra carta non bollata .

296 Art. 14* • GI’Esattori scriveranno inoltre sul margine tutto in lettere , a can
to degl’articoli respettivi, li diversi pagamenti che loro saranno fatti, nel 
punto stesso che li riceveranno .

297 Art. i4z. Qualunqtie contravenzione all’articolo precedente potra essere de- 
nunziata dal Contribuente interessato , dall' Agente Munieipale della Co- 
mune , o dal suo Aggiunto , o dal Commissario del Direttorio esecutivo 
presso I’Amministrazione Munieipale; Sara punita per via di Correzione con 
ammenda di dieci franchi al meno , e di 2&. al piit.

298 Art. i4L GI’Esattori delle Comuni t err anno . indipendentemente dai Ruo- 
li delle Conti ibuzioni , una nota , o lista sopra la quale scriveranno gior- 
no per giorno i Nomi dei Contribuenti che avranno fatto pagamenti , e 
1'importare delle somme consegnate ; La faranno approvare , e firm are dall’ 
Agente della Comune . o del suo Aggiunto , o dal Commissario del Diret
torio esecutivo presso 1’Amministrazione Munieipale ogni 1 o. giorni almeno .

299 La rieevuta del Ricevitore , o del Delegato sara descritta in segui- 
i to dell'approvazione della Nota.

+ 3oo Art. r4^. L’Agente Municipals. o il suo Aggiunto potranno farsi presen
ts tare dall’ Esa-Uore nel suo officio , quando lo stimeranno convenevole , i 
fi- ruoli delle contribuzioni pubbliche . premier dei ristretti dello stato della
it riscossione , verificare Je violazioni della legge , e fame rapporto aHTm-
It ministrazione Munieipale.

So 1 Art. i4S. GI’Esattori delle Comuni, e dei Cantoni deporranno ogni deca-
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de, nelle man! del Preposto , o del Ricevitore del loro Circondario , le 
somme che avranno ricevute nella precedente decade.

Boz Quei die avessero tardato a deporre le somme , oppure che non 
avessero avvertito il Preposto, od il Ricevitore del loro Circondario , che 
non hanno ricevuto nulla nella decade precedente , potranno esservi costrelti.

3o3 Art. <46. La tassa di ogni cotribuente e divisa in dodici porzioni eguali , 
da pagarsi di mcse , in mese, sino a tanto che non sara altrimenti ordi- 
nato da una legge parlicolare. ISiuno pub essere costretto che per le por
zioni scadute.

3o4 Art. 147- Tutti gl’Affittuarj , o Pigionali saranno tenuti di pagare per li 
Proprietarj , o per gFusufi ultuarj la contribuzione dello stabile per li be
lli che avranno preso ad appalto , e ad affitto, e li Proprietarj , e gl’usu-

. frultuarj di ricevere Fimportare delle quietanze di questa contribuzione come 
denaro contante nel pagamento del prezzo degl’appalti, o dei fitti, a me- 
no che FAffittuario , o il Plgionante non ne sia incaricato nell’Istromento 
d’affitto.

3o5 Art. 148. Gl’Esattori di Comune , o di Cantone sono mallevadori della non 
riscossione delle somme che sono stati incaricati di percepire ; potranno es- 
sere costretti colla vendita de’loro Beni a pagare quelle somme, per Fesa- 
zione delle quali non proveranno essersi serviti di tutti i mezzi di diritto 
nei venti giorni della scadenza , salvo il loro ricorso contro li debitori.

3o6 Art. 149. Gl’Esattori di Comune , o di Cantone che non avessero fatta al- 
cuna istanza conlro uno , o parecchj contribuenti morosi , durante tre an- 
ni di seguito , principiando dal giorno in cui il registro sara stato loro con- 
segnato , perderanno il loro ricorso , e saranno decaduti da tutti i diritti , 
e da qualunque azione contro di essi.

3o7 Art. i5o. Perderanno pure il loro ricorso , e saranno parimente decaduti 
da ogni diritto, e da ogni azione per le somme che saranno dovute , e 
non pagate dai contribuenti, tre anni dopo che saranno cessate le istanze 
contro li detti contribuenti.

3o8 Art. i5i. In caso di morte di un Esattore di Comune, o di Cantone , sa
ra proveduto alia nomina del suo posto dall’Amministrazior.e Municipale , 
nella forma prescritta dalla presente legge , a menu che gl'Eredi, o la Ve- 
dova in mancanza loro non dichiarino nello spazio di giorni dieci dopo 
la morte dell'Esattore , che vogliono conlinuare 1’esazione . Questa di- 
chiarazione sara ricevuta dal Segretario sopra il registro dell'Amministra- 
zione Municipale, in presenza del Presidente, o di un Amministratore ; 
sara firmata tanto dal Presidente , o dall’Amministratore , e dal Segreta
rio, quanto dai dichiaranli , e caso che quesli non sappiano , o non pos- 
sino lirmare ne sara fatta menzione.

Jog La Vedova, e gl’Eredi che dichiareranno voler continuare 1’esazio- 
ne, saranno tenuti di dare buona sigurta , e di presentaria il medesimo 
giorno della dichiarazione.

310 Art. i5z. Le disposizioni della legge dei zz Brumajo anno VI che crea 
un agenzia delle contribuzioni dirette , e dell’istruzzione che vi e annes- 
sa , in tutlo cib che concerne la riscosione delle contribuzioni dello sta-
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bile, e dei mobili , i deposit! da farsi dagl'Esattori , e dai Ricevitori, e 
dai loro Agenti, ciascuno per quel the Io riguarda , la vigilanza , e le 
attribuzioni respettive dei Comrrfissar) del Biret Iorio Eseculivo , dei Prepo- 
sti , o dei Ricevitori, e degl'lspettori della delta Agenzia , continueranno 
ad essere eseguite in tutto cid, che non e conlrario alia presenle risolu- 
zione.

3ii Art. 153. Le condanne , e le istanze contro i contribuenti che avrannotar- 
dato a pagare le loro quote, e contro gl" Esattori, i Preposti, ed i Rice
vitori che tarderanno a depositare i fondi di cui sono respettivamente mal- 
levadori, continueranno ad essere fatte, secondo le leggi attuali non con- 
trarie alia presente , sino a tanto che non sara stalo altrimenti ordinato.

312 Art. 155. La presente risoluzione sara stampata.
XXV1IL 2 Messi fero anno Vil ( 20 Giugno 1799 )

Il consiglio dei cinquecento , inteso il rapporto di una comm'ssione Spe
ciale , e tre letture di un progetto di risoluzione relative alle reclamazio- 
ni dei contribuenti, ed a quelle delle Comuni , e dei Dipartimenti in ma
teria di contribuzione prediale , la prima li 28 Piovoso anno VI, la se- 
conda li 23 Ventoso del medesimo anno, e la terza li 3 Ventoso scorso.

Bichiara che non vi e luogo aH'aggiornamento , e prende la seguente ri
soluzione.

TITOLO I. Pisposizioni Generali.
3i4 Art. 1. Qualsivoglia proprieta prediale deve essere imposta sotto il nome 

del Proprietario attuale , salvo il caso preveduto dallarticolo 36 della leg- 
ge dei 3 Frimale anno VII relativo alia ripartizione della contribuzione 
prediale (3).

3i5 Art. 2. Qualsivoglia proprieta prediale deve essere imposta dalla Comune 
in cui e situata.

316 Art. 3. Qualsivoglia contribuente la cui quota di contribuzione prediale 
trovasi al di la della proporzione determinata dalla legge fra la contribu
zione , e le rendite territorial!, ha diritto ad una riduzione. '

3i7 Ogni Comune, ogni Cantone, ed ogni Bipartimento hanno egual- 
mente diritto ad una riduzione nel medesimo caso.

318 Art. Qualsivoglia contribuente soprattassato comparalivamente agl’altri 
contribuenti, ha diritto di domandare I’appello aH'uguaglianza proporzio- 
nale , salvo le eccezzioni a tale riguardo determinate dalla legge per 1'in- 
coraggimento dell’agricoltura , o per 1’interesse generale della societa.

319 Ogni Comune, ogni Cantone, ed ogni Bipartimento hanno parimen- 
te diritto di domandare I’appello all’uguaglianza proporzionale nel mede
simo caso.
XXIX. TITOLO IL Pelle Pomande per cambiare la quota.

320 Art. 5. Allorche una proprieta prediale sara stata tassata sotto un altro no
me diversoda quello del proprietario , I’Amministrazione Munieipale , sulla 
reclamazione sia del proprietario, sia di quello sotto il nome del quale 
sara stata mal a proposito tassata la proprieta , e dopo di aver prese Ie

® Vedi il Superiors N. 178.
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information! convenevoli, ed anche il parere delli spartitori, se Io cre- 
dera necessario , pronunziera il cambiamento della quota.

3ai Art. 6. Se vi sara reclamo eontro la decisione dell’Amministrazione Muni
cipale , 1’Amministrazione Centrale del Dipartimento pronunziera senza ap- 
pellazione sopra semplici note delle parti interessate, e dopo le informa- 
zioni prese in caso di bisogno.

322 Art. 7. Se vi sara contrasto sul dirilto alle proprieta , le Amministrazioni 
riinetteranno la causa avanti li Tribunal! Civili, ed aggiorneranno la de
cisione sulle domande per cambiare la quota sin dopo la sentenza defini- 
tiva sul dirilto delle parti alia proprieta.
XXX. T I T O L O III.

Delle domande per sopprimere la doppia tassa , e cancellate la quota.
3z3 Art. 8. Qualsivoglia contribuente imposto parecchie volte pei medesimi beni, 

nella medesima Comune, si provedera innanzi all’Amministrazione Munici- 
pale , la quale, dopo aver verifieato , pronunziera la soppressione della dop
pia tassa, ed il ripartiinento sopra tutte le proprieta della Comune.

3z4 Se vi sara reclamo eontro la decisione , 1’Amministrazione Centrale 
statuira sopra il reclamo.

315 Art. 9. Ogni contribuente imposto in una Comune pei JBeni situati in un 
altra dipendente dal medesuno Cantone si provedera innanzi 1'Amministra- 
zione Municipale del Cantone, la quale, dopo verifieato, pronunziera, 
se sara duopo , il cancellamento della quota , il cui importare sara spar- 
tito sopra tutte Ie proprieta della Comune che avra imposto mal a proposito.

326 Se vi sara reclamo eontro la decisione , il reclamo sara giudicato 
dall’Amministrazione Centrale.

327 Art. 10. Ogni contribuente imposto in una Comune per Beni situati in un 
altra , dipendente da un altro Cantone , o che ha un Amministrazione Mu
nicipale per se sola , si provedera avanti 1’ Amministrazione Centrale del 
Dipartimento, e questa, consultato il parere delle Amministrazioni Muni
cipali dei Cantoni, delle Comuni respettive , pronunziera, se sara duopo , 
il cancellamento della quota, il di cui importare sara spartito, come fa 
detlo nell’articolo precedente.

328 Art. 11. Ogni contribuente imposto in un Dipartimento per Beni situati 
in un altro , s’indirizzera all' Amministrazione Centrale del Dipartimento , 
nel quale si credera imposto mal a proposito, e questo , dopo verifieato , 
pronunziera come sara d uopo.

329 Se vi vi sara reclamo eontro la decisione , il reclamo sara giudica
to dal Direttorio Esecutivo.
XXXI. T I T O L O IV.

33o Delle domande per ridurre la contribuzione prediale.
XXXII. C AP ITO L O I.

33i DelUObbligo di spartire la Contribuzione Prediule, non ostante 
qualsivoglia pretesto di sopratasse , e di domande per ridurre , o appel
late all'uguaglianza proporzionale , formata , o da formarsi.

332 Art. 12. Le Amministrazioni Centrali di Dipartimento, e le Amministrazio
ni Municipal! di Cantone, non potranno sotto pretesto di soprattassa, e
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di domanda per ridurre, o appellat e all’uguaglianza proporzionale , for- 
mala , o da formarsi dispensarsi di spartire nei termini prescritti , le quo
te assegnate ai loro Dipartimenti e Cantoni della Contribuzione Prediale , 
sotto pena, contro i Membri di quelle Amministrazioni , di destituzione 
dalle loro Cariche .

353 Jrt. 13. Le Amministrazioni Municipal! delle Comuni di cinque mila abi- 
tanti , o piii, non potranno , sotto la medesima pena , contro i Membri di 
tali Amministrazioni , e di responsabilita solidaria , anche di essere co- 
strelti a pagare le prime rate della Contribuzione assegnate alia loro Co- 
mune in principale , e Centesimi addizionali, dispensarsi, sotto alcuno dei 
pretesti enunciati nell'Articolo precedente, di pubblicare 1’Ordine che fis- 
sa rimportare della Contribuzione nei cinque giorni dopo che sara lo
ro arrivato .

334 Art. 14. L’Agente Municipale di ogni Comune , o I’Aggiunto in mancanzs 
sua, non putra nemmeno , sotto pena di responsabilita personale , ed an
che di essere coslretto a pagare la prima rata della Contribuzione assegna- 
ta alia Comune in principale , e centesimi addizionali , dispensarsi di 
pubblicare 1’ordine , che sara stato loro indirizzato , che fissa Pimportare del
la delta Contribuzione , nei dieci giorni dopo che gli sara arrivato .

335 Art. 15. Li spartitori delle Comuni non potranno neppure sotto pretests 
di soprattassa , e di domanda di riduzione , o di appelio all’ uguaglianzs 
proporzionale , o per qualunque altro motivo , dispensarsi di fare ogn’an- 
no le operazioni che sono loro .attribuite dalla Legge dei 3. Frirnale an
no Vil, relativa allo spartimento , allo stabilimento , ed alia riscossione 
della Contribuzione prediale , ed alTepoche determinate da quella Legge (4) « 
sotto pena di responsabilita solidaria, ed anche di essere costretti a paga
re tntte le rate della Contribuzione prediale assegnate alia loro Comune , 
la di cui riscossione si trovasse in ritardo a eagione della non eseeuzione 
di tali operazioni nei termini prescritti .

XXXIII. C A P I T O L O II.

Helle domande di riduzione formate dai Contriluenti.
336 Art. 16. Ogni contribuente che vorra furmare domanda di riduzione della 

sua quota di Contribuzione prediale , presentera la sua memoria all’Am- 
ministrazione Municipale della Comune , o del Canlone della situazione dei 
Beni , che pretendera essere sopratassati .

337 Art. 17. Questa domanda non sara ammessa se non si trovera formala ne’ 
tie mesi della pubblicazione del ruolo dell'anno; e se il reclamante non 
si giustifichera di aver pagato le rate della sua quota di contribuzione 
seadute il giorno della domanda tanto in principale quanto in centesimi 
addizionali.

338 Art. 18. Ognuno che domanda riduzione sara obbligato di aggiungere al
ia sua petizione .

(4' Vedi dai Supeeiore N. 1^7 al 266.
Djojonario Tom. II. 5
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3 s. Un estratto della Matrice del Ruolo contenente per Sezioni, o nu- 

meri li dettagli di tutti i Beni Stabili die appartengono alia Comune , 
e la valutazione della loro rendita netta , espressa nella detta matrice.

2*. Una dichiarazione della rendita netta , in cui valutera egli stesso 
ogni Articolo de’suoi Beni stabili,

339 Art. 19. L’Amministrazione Municipale fara iscrivere per estratto al Se- 
gretario in un Registro d’Ordine, tutte le memorie di riduzione che le sa- 
ranno invia e , dopo aver venfieato se le formalita preseritte dagl’Ai ticoli 
17, e 18. della presente Legge sono state osservate dai redananli , e ri- 
mettera subito , se saranno state osservate, ogni memoria, aggiuntovi le 
Carte, alii spartitori della Comune, per avere il loro parere.

Se le formalita precitate non saranno state adeinpite, la petizione non 
sara inserita nel Registro d Oi dine ; ma sara rinviata al Redamante .

34<> 20. Li spartitori deLbereranno nella decade intorno ogni memoria che
sara stata loro rimessa , in conformita dell’ Articolo precedente .

34» Se converranno della iiuslizia della redamazione. 1’Amministrazio- 
ne Municipale pronunziera la riduzione di quota.

342 Art. 2t. Se li spartitori saranno di parere die la redamazione non e fon- 
data che in parte , esprimeranno in ogni Articolo, a qual somma la ridu
zione parra loro dover’essere regolata . 11 parere che avranno dato sara 
communicato al redamante , il quale dichiarera nella Decade , se egli vi 
aderisce, o nd, ed in caso di adesione , F Amministrazione Municipale 
pronunciera la riduzione , che sara stata proposta dalli spartitori .

343 Art. 22. Se il redamante ricusera di contentarsi della riduzione proposta 
dalli spartitori, o che questi dichiarin-j die il ridamo non e fondato , I'Am- 
ministrazione Munidpale nominera due Periti, uno de’quali sapra 1‘Agri- 
mensura per procedere ad una nuova valutazione delle rendite nette im- 
ponibile dei Beni del Redamante , ed al misuramento , se sara necessario .

344 Art. 23. I. Periti prenderanno alia Segretaria ddl’Amministrazione munici
pale la memoria , e le Carte del Redamante , il parere dato dalli Spar
titori , ed anco la matrice del ruolo della Comune, se crederanno averne 
bisogno . L’Amministrazione fissera il giorno , e Fora della visita de'Periti 
nel luogo, e li Periti, come pure il redamante ne saranno prevenuli al- 
meno dieci giorni avanli, per via della persona dell’Agente municipale del
la Comune, o del suo Aggiunto , o d’uno degl’Uffiziali Municipal! nomi- 
nati spartitori nolle Comuni die hanno da se sole un Amministrazione Mu
nicipale .

345 Art. 24. Li Spartitori nomineranno due tra di loro per essere presenti al- 
le operazioni dei Periti, ed il Redamante vi assistera, o vi fara interve
nire un Procuratore . Li due Spartitori , ed il Redamante , o il suo Pro- 
curatore , indieheranno i beni , e forniranno gl'altri document! .

546 Art. 25. Se li due Spartitori , o uno di essi , il Redamante , o il suo Pro
curatore non si presenteranno nel luogo , il giorno , e Fora indieala per 
1’accesso del Periti , questi procederanno non ostante l'assenza delle Parti 
die non compariranno .

547 Art. 26. Li Periti deporranno il loro Processo verbale alia Segretaria dell’
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Amministrazione Municipale nei ti e giorni dopo aver terminate la loro Opera- 
zione , e vi rimetteranno nel medesimo tempo tutte le carte che avranno prese.

348 Art. v/J. Immediatamente dopo il Deposito del Processo Verbale dei Periti 9 
il Commissario del Direttorio Lsecutivo presso 1'Amministrazione Municipa
le ne prendera comunicazione , come pure di tutte le Carte , per dare il 
suo parere ; Non potra ritenerle piii di dieci giorni, e I’Amministrazione 
municipale pronunziera , second® il bisogno , nella decade susseguente .

34g -Art. ‘28. Qualsivoglia deeisione di Amministrazione Municipale sopra do- 
mande di soppressione di doppia tassa , di cambiamento , di Caneellamen- 
to , e di riduzione di quota, sara firmata nel Registro da (ulti i Membri 
dell'Amministrazione che vi avranno assistito , e dal Segretario Cancelliere 
nella seduta medesima in cui sara stata resa , o al piu tardi nclla seduta 
susseguente . Ne sara data notizia dal Commissario del Direttorio esecuti- 
vo , tanto al reclamante quanto all'Agenle Municipale della Comune , oad 
uno degl’Llfieiali Municipal'! nominati Ripartitori nelle Comuni che hanno 
da se sole un Amministrazione Municipale . Questa notizia sara datata del 
giorno in cui sara stata rimessa, sara firmata, tanto del detto Commissa
rio , quanto dal cittadino che ne sara stato latore , e ne restera la minu- 
ta parimente datata , e firmata , che sara deposta nei tie giorni dalla sua da
ta al Segretario dell’Amministrazione Municipale , con menzione del De- 
posilo sul Registro d'ordine.

35o H Reclamante potia inoltre farsi spedire copia della deeisione se la vor- 
ra , mediante settantacinque centesimi per spese di spedizione 3 non compre- 
sa la ea> ta .

35i Art. *29. Ne l’Agente Municipale della Comune interessata , ne il suo Ag- 
giunto.ne i due Uffiziali Municipal! nominati Ripartitori nelle Comuni che hanno 
da se sole un Amministrazione Municipale , potranno aver parte nella deeisione.

35a Art. 3o. Niuna deeisione di amministrazione Municipale sopra domanda di 
riduzione di Quota, sara eseguita se non dopo il visto dell’ Amministra
zione centrale del Diparti cento.

353 Art. 3i. Subito dopo la notizia data dal Commissario del Direttorio ese- 
cutivo in conformita dell'Artieolo 28. sopraeitato , l’Agente , o I'Ufficiale 
Municipale convochera i Kipartitori, e s’egli eredera che la Comune sia lesa 
dalla deeisione, e che vi sia causa di proeedere in giudizio , formera op- 
posizione al visto, con una dichiarazione motivata, che egli trasmettera all’ 
Amministrazione Centrale , ed alia quale aggiungera Copia della deliberazione 
dei Ripartitori .

354 L’Amministrazione Cenlrale fara ritener nota di quesla opposizione al
ia sua Segretaria in un registro d’ordine , e ne dara notizia al Contribuen- 
te reclamante .

355 Art. 32. Se dal canto suo il Contribuente reclamante si eredera leso dalla 
deeisione dell'Amministrazione Municipale potra provedersi dinnanzi all’Ammi- 
nistraziohe Centrale del Dipartimento, eon una semplice memoria, che sara 
inscritta in estrato alia Segretaria nel Registro di Ordine , il giorno stesso 
della sua presentazione.

356 11 reclamante dichiarera in questa memoria s’egli vuole che nel caso
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che vi sia luogo ad una controverifieazione , essa sia fatta dall’ Ispettore 
deH’Agenzla delle G ntribuzioni dirette , o dai Periti .

557 Egli fara simile dichiarazione nei dieci giorni dalla notizia che gli Sa
ra stata data dell'opposizione al visto formate dall’Agente , o dall'Ufficia- 
le Municipale , in mancanza di che , neli’una , e nell’altra circostanza I'Am- 
ministrazione Centrale decidera se si dovra procedere alia controverificazio- 
ne dai Periti, o dall’Ispettore .

358 Art. 33. Se FAmminist azione Centrale ordinera una contro verification© 
per via di Periti, essa ne nominera due, uno de’quali sa1 a Agrirnensore ; 
prenderanno tutte le Carte , anco la matrice del ruolo della Comune , se 
crederanno averne di bisogno , si trasferiranno nel luogo , e vi faranno la 
loro operazione in presenza del Hecla nanle , o del suo Procurato’ e , e dei 
due spartitori nominali in esecuzione dell'Articolo 24. della presente Leg
ge , che saranno chiamati insieme col reclarnante , per assisteryi, e dare i 
documenti che saranno loro domandati .

Se il contribuente, reclarnante, o il suo Procurator©, li spartitori, 
o uno di essi non si presenteranno al luogo il giorno , e Fora fissata per 
Faccesso dei Periti, questi procederanno non ostante 1’assenza delle parti, 
che non compariscono .

36o Art. 34 Se l’Amministrazione Cenlrale ordinera una controverifieazione dall1 
Ispettore dell'agenzia delle contribution! dirette, 1’Ispettore vi procedera 
nelle forme prescritte pei periti .

36i Art. 35. Qualsivoglia deliberazione in virtu della quale sara ordinata una 
controverifieazione , enuneiera in maniera precisa li punti sopra i quali do
vra volgersi, ne li periti, ne F Ispettore si occuperanno di alcun altro 
oggelto .

362 Art. 36. L’Amministrazione Centrale fissera il giorno, e Fora delle visite 
dei Periti, o dell'Ispettore nel luogo , ed i Periti , o 1'lspettore, come pu
re il contribuente reclarnante ne saranno avvertiti almeno dieci giorni avan- 
ti; li ripartitori lo saranno pariinente , almeno dieei giorni avanti in per
sona dell’Agente Municipale, odeH'uno dei due Officiali Municipal! nomi- 
nati ripartitori nelle Comuni che hanno da se sole un Amministrazione Mu
nicipale .

363 Art. I Periti, o 1'Ispeltore deporranno il loro Processo Verbale alia 
Segrelaria delFAmminislrazione Centrale nei dieci giorni dopo aver termi- 
nato la loro operazione , e riporteranno le carte , che avranno prese nei de- 
posili , ove erano .

564 Art. 38. Immediatamente dopo il deposito del Processo Verbale dei Peri
ti , o dell’Ispettore, il Commissario del Direttorio esecutivo presso I’Am- 
ministrazione Cenlrale ne prendera notizia, come pure di tutte le carle per 
dare il suo parere; egli non p tra ritenerle piu di dieci giorni , e 1'Am- 
ministrazione Cenlrale pronunziera nei dieci giorni susseguenti.

365 Art. 39. Niuna opposizione al Visto, ne alcun ricorso all' Amministrazione 
Centrale del Dipartimento saranno ricevuti dopo il termine di un mese, a 
contare dal giorno in cui sara stata data notizia della decisione dell'Ammi- 
nislrazione Municipal® , in conformita del superior© Articolo 28 , tantu al
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contribuente reclamante , quanto all’Agente Municipale , o al suo Aggiun- 
to, o ad uno dei due UHiciali Municipal! ripartitori nelle Coinuni die hanno 
da se sole un Amministrazione Municipale.

366 Art. 4o. Vengono accordati quindici giorni di piti ad ogni contribuente 
reclamante domicil ato fuori del Dipartimento alia distanza di venti mi- 
riametri, e quindici altri per ogni altra disianza di venti miriametri al 
di la .

367 Art. 4i. Le medesime dilazioni vengono accordate ai cittadini resident! tem- 
poraneameite fuori del Dipartimento per servizio pubblico.

368 Art. 4.2. Ln mancanza di opposizione, e di ricorso nei termini prescritti , 
1'Amministrazione Centrale rivedra nei dieci giorni die seguiranno lo spi- 
rare di quei termini , la decisione dell’Amministrazione Municipale , e ne 
ordinera resecuzione .

369 Sara tenuta nola di quel Visto nei Registro d’ordine .
370 Art. 43. Sara lecilo a parecchj contribuenti di riunirsi, e di formave le 

loro domande in Comune . Questa domanda dovra essere formata , e segui- 
ta come le domande individual! , e vi sara slatuito nella medesima maniera • 

071 Art. 44* Ogni qualvolta sulla domanda di riduzione formata da uno, o da 
parecchi contribuenti riuniti, sara stato proceduto da periti alia valutazio
ne della rendita imponibile delle loro proprieta , nessuno degl’articoli cos! 
regolati potra essere tassato , se non in conformita di quella valutazione 
durante li venti anni susseguenti, a meno che avanti la fine di quell’epo- 
ca non siasi proceduto a nuova valutazione generale della rendita imponi
bile di tutto il Fetritorio della Comune.

372 Art. 45. Non sono compresi nella disposizioue dell’articolo precedent® le 
case , i molini, le fucine , e le allre fabbriche , se non in quanto non vi 
sara stata fatta. posteriormente alia valutazione , da periti della loro rendi
ta imponibile niuna costruzione addizionale , che dia , o possa dare accre- 
seimento alia detta rendita, ed anche senza pregiudizio , relalivamente ab
le case, ed ai molini , alle fucine, ed altre fabbriche, ed a lull! gl’al- 
tri Edifizj nuovamente fatti , o rifatti, delle disposizioni della Legge dei 3 
Frimale anno VII, relativa alia ripartizione allo stabilimento. cd alia 
riscossione della contribuzione prediale , che sono loro applicabili aJle quali 
non viene punto derogate .

XXXLV C A P L T O L O ILL.
{Jelle domande di riduzione formate dalle Comuni 

che fanno parte di un Cantone .
373 Art. 4$> Se 1'Agente Municipale di una Comune la credera fondata a di- 

mandare riduzione della sua contribuzione prediale , convochera gli sparti- 
tori, e proporra loro di deliberarne .

374 Art. 4?« Se li ripartitori delibereranno alia maggiorita dei suffragi che la 
contribuzione della Comune sembra loro al di la della proporzione gene
rale determinata dalla Legge , e che e di -uo interesse di procedere in 
giudizio , esp>imeranno a qual somma eredono che possa ascendere la reo 
dila totale imponibile della Comune .
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37$ La deliberazione sara distesa in doppia minuta dall’Agente municipa

le, o dal suo aggiunto, e firmata da tutti quei die vi avranno assistito, 
। e vi sara fatta menzione della cagione, per la quale qualch’uno fra di es- 

si non 1’avra firmata.
376 Art. 48. Adempite queste condizioni , I'agente municipale presenters in no- 

me della Comune , una memoria di riduzzione all’Amministrazione cents a- 
le ; vi aggiungera le carte in appoggio , se ne avra , ed una delle due 
minute della deliberazione delli spa titori ; 1’altra minuta sara deposta nel 
medesimo tempo alia segretaria dell’Amministrazione Municipale del Cantone , 
e si fara menzione del deposito nel registro d'ordine .

577 Art. 4g- L’Amministrazione Centrale fara inscrivere in estratto alia sua 
Segretaria in un registro di ordine tutte le note di riduzione che gli sa- 
ranno inviate , e le mandera nei dieci giorni, insieme colie carte annesse 
all’Amministrazione Municipale da cui dipende ogni Comune reclamante , 
dopo avere verificato che sono state adempite le formalita prescritte.

378 Art. 5o. Nei quindici giorni dopo averla ricevuta , 1’Amministrazione Mu- 
nicipale deliberera se gli sembri, o no fondata la domanda , fara avere 
il piii presto che potra la sua deliberazione all’Amministrazione Centrale, 
trasmettera la nota di riduzzione , e le scritture aggiuntevi , e ne darano- 
tizia nello stesso tempo all’Agento Municipale della Comune reclamante . 
Ne questo Agente , ne il suo Aggiunto pofranno averparte alia deliberazione 
dell’Amministrazione Municipale.

379 Art. 5i. Quando 1’Amministrazione Municipale avra riconosciuto la giusti- 
zia della domanda , 1’Amministrazione Centrale pronunziera la riduzione do- 
mandata.

380 Art. 5a. Se 1’Amministrazione Municipale sara di parere che la domanda 
non sia fondata che in parte , dichiarera a qual somma gli sembri debba 
essere regolata la riduzione.

581 L’Agente Municipale della Comune reclamante ne dara notizia alii 
ripartitori , e questi ddibereranno a maggioranza di voti , se aderiscono , 
o no al parere dell’Amministrazione Municipale ; questa deliberazione sara 
distesa dall’Agente Municipale , o dal suo Aggiunto , e firmata da tutti quelli 
che vi avranno assistito, e sara fatta menzione della cagione per la quale 
qualch’uno fra loro non 1’avesse firmata ; sara inviata all’Amministrazione 
Centrale, ed aggiunta alle Carle; una copia sara deposta alia Segretaria 
dell’Amministrazione Municipale , e sara fatta menzione del deposito nel re
gistro d'ordine.

382 Art. 53. Se vi sara adesione al parere dell’Amministrazione Municipale , 
la riduzione a cui avra acconsentito sara pronunziata daH'Amministrazione 
Centrale.

383 Art. 54- Se vi sara rifiuto di aderire al parere dell’Amministrazione Mu
nicipale, o quando quest" Amministrazione avra deliberate che il riclamo 
non e fondato , 1’Amministrazione Cenlrale nominera due Periti , uno de’ 
quali sia Agrirnensore, per procedere alia valulazione della rendita della 
Comune reclamante.

384 Art. 55. I Periti prenderanno, dando ricevuta alia Segretaria dell’Ammini-
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strazione Centrale la memoria della Comune reclamante, e le carte aggiun- 
tevi ; rAmministrazione Centrale fissera II giorno , e 1’ora dell’accesso del 
Periti nel luogo, e ne informera almeno dieei giorni avanti i delti Peri- 
ti , come pure 1'Amministrazione Municipale , la quale sara tenuta di dar- 
ne notizia Senza ritardo all’Agente Municipale della Comune reclamante.

385 Art. 56 E’Ammini-trazione Municipale nominera due Commissar) , e 1’Agen- 
te Municipale della Comune reclamante ne nominera due altri, per dare 
ai Periti le indicazioni , e i document! che domanderanno; i Commissarj 
dell’Amministrazione Municipale presenteranno la Matrice del Registro, se 
sara domandala.

386 1 Periti procederanno , non ostante 1'assenza dei Commissarj che non
si fossero trasferiti nel luogo al giorno , ed all'ora indicata.

387 Art. Li Periti deporranno il loro processo verbale nella Segretaria 
dell’Amministrazione Centrale nei dieci giorni dopo la loro operazione; ri- 
metteranno nello stesso tempo alia Segretaria la nota , e le altre scritture 
che vi avranno prese.

388 Art. 58. Subito dopo il deposilo del processo verbale dei Periti, e delle 
carte, il Commissario del Direttorio Esetutivo presso 1’Amministrazione 
Centrale , ne prendera commuaicazione , e non potra ritenerle piti di die
ci giorni . L’Amministrazione Centrale pronunziera nei dieci giorni susse- 
guenti , ed inviera la sua decisione all’Amministrazione Municipale che la 
fara registrare , e ne informera 1'Agente Municipale della Comune reclamante.

389 Art. 59. Ogni qualvolta sulla domanda formata da una Comune per ridu- 
zione della sua contribuzione prediale si sara proceduto dai Periti alia va
lutazione della sua rendita imponibile, quella Comune non potra essere 
tassata , se non in conformita della detta valutazione durante li ta5 anni 
susseguenti , a meno che avanti la fine di tale epoca non siasi proceduto 
dai Periti alia valutazione generale di tutte le rendite prediali del Cantone. 
XXXV. C A P 1 T O L O IV.
Pelle domande di riduzione. formate dai Can tom ., o dalle Comuni 

che hanno da se sole imministrazione Municipale.
090 Art. 60. Le domande di riduzione per pa'te dei Cantoni delle Comuni che 

hanno da se sole Amministrazione Munieipale , sarannro formate per via di 
deliberazione delle loro Amministrazioni respettive,

091 I Commissarj del Direttorio Esecutivo presso quelle Amministrazio- 
ni , saranno intesi, e daranno il loro parere in iscritto , e motivate.

092 La deliberazione dell'A mninistrazione Municipale, le carte in ap- 
poggio , ed il parere del Commissario- del Direttorio saranno inviati con 
triplice spedizione all Amministrazione Centrale del Dipartirnento, che li 
fara inscrivere per estratto nel registro d’ordine , alia sua segretaria , il 
giorno che li avra ricevuti , e poi segnare , e contrassegnare dal suo Pre- 
sidente , o dall’Amministra ore , che fara le sue veci.

3g3 Art. Gt. L’Amministrazione Centrale inviera nei cinquegiorni susseguenti, 
una di queste spedizioni a ciascuna delle Ire Amministiazioni Municipal! 
piu prossime dell'Amministrazione reclamanfe ; e se una di queste Amministra- 
zioni o anche tutle tre fossero pure in reclamazione, essa 1’inviera ad altre Am- 
ministrazioni Municipal! piu prossime deirAmministrazione reclamante. Questa
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spedizione sara inscntta per estratto alia Segretaria nel Registro d’ordine , 
nel giorno che l’avran ricevuta .

3g4 62. Nei trenta giorni susseguenti , ognuna delle tre Amministrazioni
Municipal!, deliberera se gli sembri, o no fondato il reclame , o se non 
gli sernbra fondato che in parte, e dichiarera in quest’ultimo caso a qual 
somma gli sembri debba essere regolata la riduzzione . Sara inteso il Com- 
missario del Direttorio, ed il suo parere motivate sara aggiunto alia De- 
liberazione.

3g5 Art. 63. Le Amministrazioni Municipal! potranno , prima di dare il loro 
parere, nominate due Commissarj per visitare il Territorio della Comune, 
o del Canlone reclamante , e prendere notizia delle matrici de’registri la 
cui communicazione non potra loro essere ricusata . Li Commissarj prima 
di operate faranno rivedere la deliberazione che li ayra nominal! dal Pre- 
sidente dell’Amministrazione Municipale della Comune , o del Cantone re- 
clarnante,

SgG Art. 64- L’Amministrazione Cenlrale potra nello stesso termine incaricare 
rispettore dell’Agenzia delle contribuzioni dirette di prendere quelle in- 
formazioni , e di fate quelle verificazioni che credera convenevoli.

397 Art. 65. Le deliberazioni delle Amministrazioni Municipal! saranno tra- 
smesse nei dieci giorni dalla loro data all' Amministrazione Cenlrale ; le 
tre spedizioni della reclamazione , e delle carte aggiunte gli saranno rin- 
viate al medesimo tempo ; essa cerlifichera di aver rieevuto il tutto nel 
giorno per via di menzione nel registro del erdine , ed essa pronunziera 
inlorno alia reclamazione nelle due decadi susseguenti, dopo di avere in
teso il Commissario del Direttorio Esecutivo.

398 Art. 66. Quando I’Amministrazione Centrale avia riconosciuta la giustizia 
del riclamo , inviera la sua deliberazione all’Amministrazione Municipale re
clamante , che la registrera , e la fara pubblicare la prima decade dopo 
averla ricevuta.

□99 Art. 67. Quando I’Amministrazione Centrale avra deliberate che il riclamo 
non gli sembri fondato che in parte , inviera la sua deliberazione all Am
ministrazione Municipale reclamante, che sa< a tenuta di dichiarare nelle 
due decadi, se aderisce, o non aderisce alia deliberazione, ed in caso 
di adesione , la deliberazione sara pubblieata , ed eseguita. La maneanza 
di spiegazione nelle d le deeadi per parte dell’Amministrazione Municipa
le , sara slimata come adesione.

4oo Art. 68. Se I’Amministrazione Municipale ricusera di aderire alia delibe
razione dell' Amministrazione Centrale, o quando questa avra deliberate 
che il reclame non gli sembri fondato I’Amministrazione Centrale nominera 
due Perili, uno de’quali sara Agrimensore , per procedere alia valutazio- 
ne della rendita della Comune , o del Cantone reclamante.

404 Art. 6g. Li Perili prenderanno , dando ricevuta alia Segretaria del Dipar- 
timento la deliberazione dell’Amministrazione Municipale della Comune , o 
del Cantone reclamante, e Ie carte aggiuntevi. L’ Amministrazione Cen
trale fissera il giorno , e I'ora della visita dei Perili nel luogo , e ne av-

> verlira , almeno vend giorni avanti I’Amministrazione Municipale reclaman-
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te , come pure le tre Amministrazioni Municipal! che awanno daio iI lo
ro papere intorno al riclamo, accid nomini ciascuna di esse un Cornmissario 
che sara incaricato ad essere presente alPoperazione dei Periti,e di far loro Ie 
osservazioni che credera utili , e di dar loro le informa zioni che chiederanno.

i Eeriti saranno pariment! avvertiti almeno dieci giorni avanti.
4o3 11 Cornmissario che sara stato nominate dalP Amministrazione Muni-

nieipaie reelamante , presentera le matrici del nioli, se li Eeriti le do- 
manderanno.

4«4 Li Eeriti procederanno, non ostante Passenza dei Commissaij che 
non si fossero trasferiti nel luogo il giorno , e I’ora indicata.

4o5 Art. -jo. Li Eeriti deporranno il loro processo verbale alia Segretaria dell’ 
Amministrazione Centrale nei dieci giorni dopo avere terminata la loro ope- 
razione , e vi riiBetteran.no al medesimo tempo tulle le carte che yi ayran- 
no prese.

4o6 Art. 71. Subito dopo aver rimesso il processo verbale dei Periti , e le car
te alia Segretaria, il Cornmissario del Direttorio Esecutivo prendera il tut- 
t<> in eommunicazione , e non potra 1 itenerlo phi di dieci giorni. L’Ammi- 
nistrazione Centrale pronunziera nei dieci giorni susseguenti , ed inviera 
la sua decisiune all’Aniministrazione Municipale reclamante , che la regi- 
strera . e fara pubblicare il primo decadi dopo averla ricevuta.

4<>7 Art. 72. Ogni qualvolta sulla domanda di riduzione di contribuzione pre- 
diale for nata da un Cantone , o da una Cornune che lia Amministrazione 
Mun cipale da se sola , sara stalo proceduto da Periti alia valutazione della 
rendila imponibile di quel Canlone , o di quella Cornune , non potranno es
sere tassali, se non in conformita di quella valutazione durante li trenta 
anni susseguenti, a menu che alia fine di quel tempo non siasi proceduto 
dai Periti alia valutazione generale deJie rendile del Dipartimento.

4o8 Art. 73. 1 title le decision! di Im.ninistrazioni Municipal!, e Central! sulle 
domande di riduzione di contribuzione prediale formate sia dai con.tri.buen- 
ti , sia dalle Comuni dipendenti da un Cantone , sia dei Cantoni, o dalle 
Comuni che hanno Amministrazione illunicipale da se sole, enuncieranno 
sommariamente Pogge^to delie domande , 1 mezzi presentati in appoggio , 
le misure pre.se per verifieare la giustizia , o le mancanze di fondamento , 
ed i motivi che avranno determinala la decisione.
XXXVI. C A P I T O L O V.

JDelle domande di riduzione formate, dai Pipartimenti.
409 Art. Allorche un Amministrazione Centrale credera aver ragione di 

domandare la riduzione della quota assegn,ata al suo LHparlimenlo nella 
ripaitizione generale della contribuzione prediale, s’ indirizzera al Corpo 
Legislative , ed aggiungera alia sua petizione lo stalo sommario delle de- 
cisioni rese sidle rielamazioni delle diverse Amminislrazioni Municipal! di 
Cantone , o di Cornune , insieme coi motivi di ciascuna delle decision!.

4*o Art. 75. Le petizioni delle Amminislrazioni Cenlrali non conterranno che 
Fesposto dei fatti 5 e dei mezzi inservienli a stabiiire che la quota del Di- 
partimento sia maggipre della proporzionc generale determinata dalla leg- 
ge fi a la contribuzione prediale , e le rendile territorial! , senza poter es- 
pIZIOKARiO Tom. II. 6
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servi fatta menzione delle perdite , o diminuzioni di raccolte , ed altri ac
cident! fortuiti che dessero diritlo al Dipartimento a soccorsi, o modera- 
zioni , pei quali le delle Amministrazioni si provvederanno per via di me- 
morie separate.

4<i Art. 76. La petizione , e lo stato sommario presentato al Corpo Legisla
tive saranno inviati nel tempo stesso al Ministro delle Finanze con tri
plice spedizione ; queste spedizioni saranno inscritte per estratto in un re
gistro d’ordine ne'suoi Offizj, e rinviate nei dieci giorni dopo averle ri- 
cevnte, alle ire Amministrazioni Central! dei Dipartimenti contigui al Di- 
partimento reelamante.
Art. 77. Ogni Amministrazione Centrale fara inscrivere per estratto nel 
suo registro d’ordine il giorno che la riceve, la spedizione che gli sara 
stata trasmessa; essa deliberera nolle quattro decadi susseguenti, se lado- 
manda gli pare fondata , o no , o fondata soltanto in parte , e fino a qua! 
somma, e rinviera , nel medesimo termine , la delta spedi zione , ed il suo 
parere motivato al Ministro delle Finanze.

413 Art. 78. Ogni Amministrazione Centrale , potra , prima di dare il suo pa
rere nominate due Commissarj presi fuori del suo seno , per visitare pa- 
recchj Cantoni del Dipartimento reelamante , prendervi delle in formazioni, 
ed anche comunicazione delle matrici dei ruoli , che non potranno ricu- 
sare di presentare ai detti Commissar}.

44 Art. yg. La deliberazione che nomina questi Commissarj , indichera i Canto
ni che dovranno visitare, e il di cui numero non potraessere piu di quatlro.

4i5 I Commissarj prima di visitare un Cantone , faranno rivedere dal 
Presidente della sua Amministrazione , o da quello che fara le sue veci, 
la deliberazione che li avra nominal!.

4i6 Art. 80. Viene proibito alle Amministrazioni Central! di concertarsi sia fra 
di loro, sia coll’Amministrazione reelamante, per dare il loro parere. 
Qualsivoglia contravenzione a tai effetto sara punita dal Direttorio Ese- 
cutivo con sospensione di funzioni, e privazione di stipendio che non po
tra essere minore di un mese.

4’7 Art. 81. Subito che il Ministro delle Finanze avra ricevuto il parere delle 
tre Amministrazioni Central!, lo comunichera aH’Amministraziojne reelaman
te; questa atlestera di averlo ricevuto nel suo registro d’ordine, vi fara 
la risposta che stimera a proposito, e rinviera il tulto nelle due decadi al 
Ministro delle Finanze.

4-18 Art. 82. Subito dopo averlo ricevuto, il Ministro delle Finanze raccoglie- 
ra tntti gl’altri document! che avra potato procurarsi sia dall’agenzia delle 
contribuzioni dirette, sia daH’offizio del catauro, o altrimenti, li unira 
alia pelizione , ed alle altre carte, vi aggiungera il suo parere motivato , 
e rimettera il tutto al Direttorio , che lo trasmetlera con messaggio al Cor
po Legislative , ed il Corpo Legislativo pronunciera.
XXXVII. TITO LO V.
Pei ripartimenti dell" imp or fare delle riduzioni, e delle distrazioni , 

ed aumentazioni di Territorio
4’9 83. Quando sulla preientazione di uno , 0 parecchi contribuenti riu-
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niti, saranno state pronunxiate riduzioni di quote , 1'importare di queste 
riduzioni sara portato il primo anno sul fondo di non valore , e spartito 
l’anno susseguente fra tutti li contribuenti della Comune , eccettuati li re- 
clanianti.

4ao ^rf. 84. Quando la rata di una Comune sara stata ridotta , 1’importare della 
riduzione sara parimente portato il primo anno sul fondo di non valore , 
e spartito 1’anno susseguente fra tutte le Comuni del Cantone , eccettuati 
la reclamante.

4^i Art. 85. Se 1’importare perb delle riduzioni, neicast dei due articoli pre- 
cedenti , eccedesse il decimo deU’impoitare del ruolo in principale , non 
sara portato sul fondo di non valore , ma spartito sul ruolo della Cornune 
dell’anno islesso allorche si trattera di riduzioni di quote di contribuenti e 
sui ruoli delle allre Comuni del Canlone , parimente deli' anno iste»so, 
quando si trattera di riduzione della rata di una Comune.

4^z Art. 86. Quando la rata di un Cantone, o di una Comune die ha Am- 
ministrazione Municipale da se sola , sara stata ridotta , 1'importare della 
riduzione sara portato il primo anno sul fondo di non valore , e spartito 1’an- 
no susseguente fra tutti i Cantoni , e fra le Comuni che hanno Ammini- 
strazione Municipale da se sole del medesimo Dipartimento ecceltuato la 
Comune, o il Cantone reclamante.

4-23 Art. 87. Caso perb che 1'importare della riduzione pronunziata eccedesse 
il quinto della quota del Cantone , e della Comune in principale , questa 
riduzione non sara portata sul fondo di non valore, ma spartita addizio- 
nalmenle per l'anno istesso fra tutte le Amministrazioni Municipal! del me- 
desimo Dipartbr ento , eccettuala la reclamante.

4^4 La parte d’ogni contribuente in questa ripartiziond addizionale sara 
portata sul ruolo in margine della sua Quota, e pagata com'essa .

4^5 Art. 88. Se la quota di un Dipartimento sara ridotta , 1’ importare della 
riduzione sara preso il primo anno sui fondi di non valore , ed addossa- 
to l'anno susseguente sopra tutti gl'altri Dipartimenti .

4-6 Art. 8g. Ogni riduzione di contribuzione prediale in principale , trae se
co riduzione propol zionale dei centesimi addizionali. .

4^7 Art. go. Per facilitare le riduzioni, il Corpo Legislative determinera ogni 
anno un numero sufficiente di centesimi addizionali alia contribuzione spe-« 
ciale per formare un fondo di non valore , parte del quale sara posto al
ia disposizione delle Amministrazioni central! di Dipartimento , sotto la vi- 
gilanza del Direttorio Esecutivo , ed il sovrappiu rimarra per le riduzio- 
zioni che il Corpo Legislativo avra accordate .

4^8 Art. gi. Ogni qualvolta il Corpo Legislativo avra distratto una Comune , 
o porzione di Comune da un Cantone per incorporaila ad un altro Canto
ne nel medesimo Dipartimento sara obbligaia di cangiare i suoi ordini di con
tribuzione prediale , secondo i ruoli esistenti,

4^9 Art. 92. Ogni qualvolta il Corpo Legislativo avra distratto una porzione di 
Comune per incorporarla ad un altra, o avra unite parecchie comuni in 
una sola , o che di parecchie porzioni di Comuni ne avi a formato una nuo- 
va Comune, il tutto nel medesimo Cantone, 1’Amministrazione Municipale

*6
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di questo Cantone sara parirnente obbligata di cangiare i suoi ordini, Se
condo i ruoli, e le quote esisfenri .

43o Art. 93. Se qualche distrazione di rerritorio , ordinata dal Corpo Legi
slative , avia operato riunione ad un altro Dipartimento , il Direttorio Ese- 
cutivo trasferira, eon ordinanza 1’impoi tare della contribuzione prediale , 
secondo i ruoli esistenti nei Dipartimento , con cui sara stala fatta 1’unione.

431 Art. 94- Quando il Corpo Legislative avra unite ad un Dipartimento un 
Territorio die non facea parte di aleun altro Dipartimento, il Direttorio 
esecutivo prendera tulte le informazioni atte a far conoScere la rendita im- 
ponibile di quel Lerritorio , e le trasmettera al piu presto possibile al 
Corpo Legislative. ,

432 11 Corpo Legislative deterininera poi 1’aumentazione di Contribuzione
Prediale, die il Dipartimento con cui sara stata fatta 1'unione , dovra 
sostenere .

433 Art. g5, QuaTora vi sara unione di nuovo Territorio con quelle della Ite- 
pubblica , il Direttorio esecutivo inviera parirnente al Corpo Legislative tut- 
li li Stati, ed 1 document! necessarj per regelate la porzione contributiva 
del nuovo Territorio negl'aggravj pubblici .

xxxvm. t i r o l o vi.
434 Veils demands in rappello aU'uguaglianza proporzionals .

XXXIX. CAPO I.
Veils demands in rappello all'uguaglianza proporzionale 

trai Contribuenti.
435 Art. 9S. In avvenire , allorche sara stata fatta, o rinnuovata una Matri

ce di ruolo di contribuzione prediale, se vi sara disuguaglianza nella v;y- 
lutazione delle rendite iinponibili, sia fra le diverse quote ( o Articoli y 
in paragone della totalita di uno, o parecdij altri Arricoli-, sia fra lutli 
li fondi di terre della Comune da una parte, e tutle le Case, ed Offici- 
ne dall'altra , il Contribuente die sara leso da questa disuguaglianza pc- 
tra domandare I’appello alFuguaglianza proporzionale .

437 Questa domanda sara fonnata con una semplice memoria, ed invia- 
ta aH'Amministrazione municipale.

437 Art. 97. Ogni petrzionai io in rappello all’uguaglianza proporzionale sara ob
bligato se si trattera di disuguaglianza di questa di aggiungere alia sua memoria.

i°. Un estratto della matrice del ruolo contenente la sua quota , e cia- 
scuna di quelle alle quali egli vorra paragonaria insieme colle valu- 
tazioni respettive.

20. Una dichiarazione circostanziata sopra ognuna di quelle quote , inco- 
minciando dall'a sua., della somma alia quale pretendera clover essere 
stimata la rendita imponibile, affinche vi sia uguaglianza proporzio
nale fra di esse.

3°. La quietanza delle rate scadute della sua contribuzione prediale.
438 Art. 98. Se si trattera di disuguaglianza fra i fondi di terra da una par

te, e le case, ed officine dall’altra, il petizionario aggiungera alia sua 
memoria.

i°. Un ristretto della matrice del ruolo spedito did Segretario , e cer»
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tificato del Presidente dell' Amministi azione Municipale , o da qttello die 
fara le sue veci, il quale dira che secondo la delta matrice il totale della 
rendita imponibile dei fondi di terra di ogni genere e della somma 
di ij totale della rendita imponibile delle case , ed offici—
ne della somma di................

Una didiiarazione della somma alia quale egli pretenders dover es— 
sere stimata respettivamente , aecid- vi sia uguaglianza proporzionale , 
la valulazione della rendita imponibile di tutti li fondi di terra , e 
la valulazione della rendita imponibile di tutte le case , cd offieine.

3°. La quittanza delle rate scadute della sua quota e contribuzione pre- 
diale.

iSg Art. gg. L’Amministrazione Municipale fara inscrivere per estratto alia sua 
Segrelaria nel registro d’ordine tutte le rnemorie in rappello all’uguaglian- 
za proporzionale, a misura die gh saranno inviate, dopo d’aver verilica- 
to che le formalita prescritte nell'articolo 97 , o nell’articolo 98 della pre
sente legge , secondo die si traders di disuguaglianza di quota , o di di
suguaglianza fra i fondi di terra, e le case, ed offieine , sono state osservs- 
te dai redamanti.

44° L'Amministrazione Municipale inviera subito Ie rnemorie , e Ie car
te aggiuntevi all’Agente Municipale della Comune , o ad uno dei due Of- 
ficiali Municipal! indicati spartitori nelle Comuni die hanno da se sole un 
Amministrazione Municipale, e ne fara dar notizia al redamante con un 
semplice avvertimento sopra carta non bollata. Essa ne fara parimente da
re notizia nella slessa maniera se si trattera di disuguaglianza di quota ai 
contribuenti , le cui quote saranno state prese in paragone.

4.4.1 Art. 100. L’Agente, o 1’Officiale Municipale ascoltera il redamante, ed 
i contribuenti le cui quote saranno prese in para gone, o i loro Frocara- 
tori, e ricevera le loro osservazioni , o verbal!, o scritte, in presenza 
almeno di due aitri spartitori, che chiamera a tale effelto , distendera pro- 
cesso verbale di questa operazione, e le trasmettera all’Amministrazione 
Municipale , come pure le osservazioni scritte die gli fossero state rimes- 
se , ed inviera nello stesso tempo le rnemorie , e le carte del redamante.

44* Art. 101. Se li contribuenti , Ie quote de’quali saranno prose in parago
ne s’accordano della disuguaglianza a pregiudizio del redamante , e le 
stimano al medesimo prezzo da esso avanzato , lo dicHiareranno nelle lo
ro osservazioni, e se non si aceordano con la pretenzione del redaman.-- 
te , diduareranno qual e sopra questa pretenzione la differenza della loro- 
opinione alia sua, rdativamente ad ogni quota paragonala.

443 Art. 101. Quando li contribuenti le quote de’quali sono paragonale a quel
le del redamante saranno convenuti della disuguaglianza a pregiudizio di 
questo , e- Favranno stimata al medesimo prezzo di lui , 1 Anuninistraz’o- 
ne Municipale incarich^ra li spartitori di appellare alFeguaglianza propos- 
zionale fra la quota del redanante, ed ognuna delle quote paragonate.

444 Irt. io3. L’appello all’uguaglianza proporzionale in<s mzione dell’artico- 
lo precedenle, consistera a ripactire sulle quote prese in paragone©
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nella proporzione giusta o convenuta fra i contribuenti, Peccedente della 
quota del contribuente sopratassato.

445 Art. 104. Lo stesso avverra quando li contribuenti saranno convenuti della 
disuguaglianza a pregiudizio del reclamante, ma Pavranno stimaia a un prez- 
zo minore di lui , se questo avra dichiarato nelle sue osservazioni dinnanzi 
all’Agente, o Ofliciale Municipale di contentarsene , o se lo dichiarera 
dopo nel registro alia Segretaria dell' Amministrazione Municipale prima 
che abbia pronunziato.

446 Art. io5. Quando il reclamante avra ricusato di contentarsi del prezzo , 
al quale li conn ibuenli, le quote dei quali sono pai agonate alia sua , avran
no stimaia la disuguaglianza da essi convenuta , o che questi avranno so
stenuto che la riclamazione non e fondata, PAmministrazione Municipale 
nominera due Periti, uno dr’quali sara Agrimensore , per procedere ad una 
valutazione comparativa della rendita imponibile della quota del reclaman
te , e di ciascuna delle quote prese in paragonc , e procedera anche se e 
necessario alia misura de’fondi che lo compongono.

447 Art. 106. Li Periti prenderanno alia Segretaria dell’Amministrazione Mu- 
nicipale la memoria, e la cai ta del reclamante, e le osservazioni dei con- 
tribuenti rimesse dall’Agente , o dall’ Ofliciale Municipale. L’ Amministra
zione fissera il giorno, e Pora della visita dei Periti nel Juogo, e li Pe
riti , il reclamante , e li contribuenti le quote dei quali sono prese in pa
ragone, ne saranno avvertiti almeno sei giorni avanti.

448 Art. 107. 11 reclamante, e gl’altri contribuenti interessati indicheranno i 
Beni3 e forniranno li document! che potranno essere richiesti dalli Periti.

449 Se il reclamante, ed i detti contribuenti, o qualch'uno di loro non 
fossero present! nel luogo , il giorno, e Pora indicata, o non si fossero 
fatti rappresentare da un Procuratore , i Periti procederanno , non ostan- 
te 1’assenza delle parti che non compariscono,

45o Art. 108. Se si trattera di disuguaglianza fra i fondi di terra della Comu- 
ne da una parte, e le case , ed officine dall'altra . PAgenle , o POfficiale 
Munieipale a cui PAmministrazione Municipale avi a inviata la memoria , e 
le carte del reclamante , in conformita dell'articolo 99 della presente leg- 
ge, convocheia li spartitori, comunichera loro il tutto, ascoltera in pre- 
senza loro il reclamante, o il suo Procuratore, e ricevera le sue osserva
zioni , se credera a proposito di farle siano verbali, siano per iscritto dif
ferent! da quelle contenute nella sua memoria.

451 11 reclamante firmer a Ie sue osservazioni, o si fara menzione della
ragione per la quale non le avra firmate.

45u Li spartitori delibereranno in appresso ; la loro deliberazione sara 
stesa in seguito delle osservazioni del reclamante nel medesimo quinterno 
e firmata da ciascuno di essi, e sara fatta menzione della cagione per la 
quale non avranno firmato.

453 L'Agente, o POfiiciale Municipale trasmettera il tutto in brevissimo 
tempo all’Amministrazione Municipale , e gl’inviera al tempo ste»so la me
moria, e le carte del reclamante.

454 Art. 109. Se li spartileri conyengono della disuguaglianza e la stimano al
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lo stesso valore del reclamante, lo dichiareranao nella loro deliberazione. 
Vi dichiareranno , in caso che non ammeltano la pretenzione del recla
mante , qual'e sopra questa pretenzione la differenza della loro opinione 
con la sua .

455 ?lrt. 110. Quando li spartitori saranno convennli della disuguaglianza , e 
1‘avranno stimata nella loro deliberazione al rnedesimo prezzo del reclamaa- 
te, rAmrnini'trazione Municipale li inearichera di ricorrere all’uguaglian- 
za proporzionale frai fondi di terra , e le case , ed officine , col riporre 
nella proporzione giusta , e convenuta , il sovrappiu della valutazione che 
avra avuto uno di quei generi di beni, sopra quello che la prima valutazione 
avea favorito .

456 Lo stesso si fara , quando li spartitori savanno conveniti della disu
guaglianza, ma l’avranno stimata a minor valore del recla mante, se qnesto 
avra dichiarato nelle sue osservazioni di contentarsene , oseegli lo dichia- 
rera posteriormente nel Registro, alia Segretaria dell'Am ninistrazione 
nicipale , avanti che essa abbia pronunziato .

457 Art. in. Quando il reclamante avra ricusato di contentarsi del valore, al 
quale li spartitori avranno portata 1’ineguaglianza da essi riconoseiuta , 
1'Amministrazione Municipale nominera due periti, uno de'quali sara agri- 
mensore per procedere ad una valutazione comparativa della rendita im- 
ponibile delle Case, ed Officine da una parte , e dei fondi di terra dall’ 
altra , ed a quella tale misura che potesse essere necessaria .

458 Art. 112,. Li Periti prenderanno alia Segretaria dell’Amministrazione Mu
nicipale , la memoria, e le carte del reclamante , la deliberazione dei ri
partitori , e la matrice del ruolo della Comune, e per tulto il di piu dell’ 
operazione i Periti, i ripartitori, il reclamante, e rAmministrazione Mu
nicipale si conformeranno, ciascuno in cio che lo concerne alle disposizio- 
ni degl’articoli 23 , 24 , e z5 della presente Legge , relativa alle doman- 
de di riduzione di Contribuzione Prediale (5).

459 Art. ii3. Li Periti deporranno il loro Processo Verbale nella Segretaria 
dell’Amministrazione Municipale nei cinque giorni dopo aver terminata la 
loro operazione , sia che si tratti di riclamo a cagione di disugaagllanza 
di quote , o a cagione di disuguaglianza frai fondi di terra da una parte , 
e le case, ed officine dall'altra .

460 Li Periti rimetteranno al rnedesimo tempo alle Segretarie tutte le car
te che vi avranno prese .

461 Art. 114. Sono dichiarate comuni a tutte le domande di Appello all’ugua- 
glianza proporzionale , sia a cagione di disuguaglianza di quote , sia a ca
gione della disuguaglianza frai fondi di terra, e le case, ed officine, Ie 
disposizioni degl'articoli a7 , 28 , 29, e 3o della presente Legge relati
ve alle domande di riduzione di Contribuzione Prediale (6) .

4^2 Nel caso di recla no a cagione di disuguaglianza di quote tutto <;i<» 
che viene prescritto dal detto articolo aS della presente (7) sull'interes-

(5) Vedi li Superior! Jt. 344, 345, e 346. 
.(7) yell il Superiors N. 54^.

(.6) Vedi dul Superiore N. 346, al 356.
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se del redamante, avra luogo parimente sull’interesse del contt ibuenti, Ie 
quote de’quali si trovassero prese in paragone .

463 Art. u5. Nel caso di reclamo a cagione di disuguaglianza di quote, se 
il redamante, o qualche d’uno dei contribuenti Ie quote de’quali si tro- 
yeranno prese in paragone, si credessero lesi dalla decisione dell’Ammini- 
strazione Municipale , potranno provedersi per via di seinplice meinoria avan- 
ti I’Amniinistrazione Centrale del Dipartimento .

464 La memoria enundera in maniera precisa I'oggetto , ed i motivi del 
ricorso all'Amministrazione Centrale contro la decisione data daH’Amminislra- 
zione Municipale .

465 Art. i 16. Se il ricorso esprimcra motivo di errore , ommissione , od in- 
sufficienza ndroperazione dei Perki incaricad dalFAmministrazione Muni- 
cipale di proeedere alia valmazione comparativa della quota del redaman
te , e di ciaseuna delle quote prese in paragone , e die yi sia luogo a 
controverificazione , l’Amministrazione Centrale nominera due Periti , uno 
de’quali sara Agrimensore , per procedere alia delta cootroverifieazione .

466 Art. 117. Li Peril! prenderanno le memorie di ricorso, e tutte Ie carter 
L’Amministrazione Centrale fissera il giorno , e Fora delle loro visite nel 
luogo, e ne fara avertire almeno dieci giorni avanti, tanto i detti Periti, 
quanto il redamante , ed i contribuenti , le quote de’quali saranno state 
prese in paragone; sara procedulo in seguito , come fu delto all'Articolo 107 
della presente Legge (8) .

467 Art. 118.. Sono dichiarate Comuni alle domande di Appello all’uguaglianza 
proporzionale nei casi di reclamo a cagione di disuguaglianza di yalutazio- 
ne frai fondi di terra , e Ie case ed officine le disposizioni degl'Arlico- 
li 5i , 3a , 33 , 34, 35 , 36 , 37 , 53 , 3g, 4° , 41 , e 4- della presen
te Legge , relative alle cromande di riduzione di contribuzione prediale (9).

468 Art. 119. Le disposizioni dei detti Articoli 35, 37 , 38 , e 42 della pre
sente Legge (10) sono parimente dichiarate comuni alle domande di Ap
pello all’uguaglianza proporzionale , formate a ragione di disuguaglianza di 
quote .

4(6g Art. 120. Niun ricorso all’Amministrazione Centrale nel caso di riclamo a 
cagione di disuguaglianza di quote sara ricevuto dopo il termine di un me- 
se , a contare da! giorno in cui sara stata data notrzia della decisione dell’ 
Amministrazione Municipale in conformita degl'Articoli 28 , e 114 della pre- 
sente Legge (11) tanto al redamante quanto ai contribuenti, le quote de’ 
quali saranno stale prese in paragone.

4?o Art. 121. Vengono accordati quindici giorni di piu tanto al redamante , 
quanto ai contribuenti le quote de’quali sono state prese in paragone, se 
sono domidliati fuori del Dipartimento alia dislanza di yenti miriametri (12) , 
c quindici ahri giorni per la distanza di ogni yentina di miriametri di pi u.

(S) Vcdi i! Superiors N. 271. qp Vcdi dal Superiors N. i6§ , al iSO.
Uo) VeJi li Sunerioei N. 177, 178, 170, e 186. (14) Vedi li Superiori N. 34g, 4'u s e X6-> 
(13) IWiglia cw.ovenfi.
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47< Li medesimi termini sono loro accordati in c aso di residenza tem- 

poranea fuori del Diparlimento per servizio pubblic o .
472 Art. ii42. Sara lecito a parecchj contribuenti di riunirsi per formare in Co

mune Ie domande di Appello all’uguaglianza proporzionale, sia die sitrat. 
ti di disuguaglianza di quote o di disuguaglianza frai fondi di Terra da 
una parte , e Ie Case , ed ufficine dall’altra . Queste domande saranno for
mate , e seguite come quelle presentate da un solo pontribuente , e yi sa
ra statuito nella medesima maniera .

473 Art. 123. Allorche parecchj Petizionarj di Appello all'uguaglianza propor
zionale che hanno formato separatamente le loro domande il medesimo an
no , e nel tempo prescritto , avranno prese in paragone le medesime quo
te , 1’A n ninistrazioae Municipale dichiarera per via di deliberazione , que- 
ste differenti domande riunite, per essere seguite come se fossero stale 
formate in comune per mezzo di una sola memoria^ e per esseryi statui- 
to nella medesima maniera .

474 L’Amministrazione Municipale inviera poi tulte Ie memorie , e cai*' 
te aggiuntevi , e la sua deliberazione di riunione delle differenti doman
de all'Agente, o aH’Uffiziale Municipale come viene prescritto nell’Artico- 
lo 99. della presente Legge (i3) , e ne fara dare notizia , tanto a cia- 
scuno dei reclamanti, quanto a ciascuno dei contribuenti, le quote de’qua- 
li saranno state prese in paragone .

4j5 Art. 124. Se uno, o parecchj petizionarj che formano separatamente I» 
loro domande , come si e detto nelPArticolo precedente, avranno preso in 
paragone, nun solanente le medesime quote degl’altri petizionarj, ma an- 
cora delle altre quote, qualunque esse siano, queste ultime quote saran
no pure paragonate con la quota di ciascuno dei Postulanti.

476 Art. iu5. Se parecchi Postulanti di Appello all'uguaglianza proporzionale 
frai fondi di terra , e le Case , ed officine avranno formato separatamente 
le loro domande , PAmministrazione Municipale dichiarera tutte queste do- 
mande riunite per essere seguite, e per esservi statmto, come se fosse
state formate in comune in ana sola memoria . Essa inviera poi tutte Ie 
Memorie, le Carte aggiuntevi , e la sua deliberazione di riunione all* 
Agente, ed aH’Ufficiale Municipale, come viene prescritto dall’Articolo 
99. della presente Legge, e ne fara dare notizia ai diversi reclamanti .

477 Art. 126. Niuna domanda di appello all’uguaglianza proporzionale per 
parte d'uno , o parecchi contribuenti riuniti sara ammessa dopo i tre an-, 
ni che seguiranno quello della pubblicazione del deposito della Matrice del 
Ruolo alia Segreteria deH’Amministi azione Municipale ne fuori dei tempi 
determinati dal seguente Articolo 127.

478. Se per esempio la pubblicazione del deposito della Matrice del Ruo
lo sara fatta nel decorso dell’Anno VII , niuna domanda di appello all* 
uguaglianza proporzionale da parte di uno , o di phi contribuenti riuni- 
ti potra essere ammessa dopo 1’Anno X. ne fuori delle epoche determina
te dal seguente Articolo 127.

03? Vedi It Superior! N. 43g, 44^ 
.Dizionajug Tom. IL
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<79 Art. Ogni domanda di appello all’uguaglianza proporzionale per par

te di uno , o piii contribuenti riuniti dovra essere trasmessa all’Ammini- 
strazione Municipale, o prima dello spirar dei tre mesi che seguiranno 
immediatamente quello della pubblicazione del deposito della matrice del 
ruolo alia Segreteria della delta Amministrazione, o in seguito del de- 
corso di ciascuno dei Ire anni, che seguiranno immediatamente 1’anno del
la delta pubblicazione , avanli il primo di Termidoro .

48o Art. 128. L’Amministrazione Municipale si occupera ogn’anno, spirato il 
termine prefisso dall’Articolo precedente , e non prima delle decision! da 
farsi sulle different! domande di appello all’uguaglianza proporzionale che

• gli saranno stale falte , e delle previe formal ila a dette decision!. Essa 
non potra anticipare per veruna di queste formalita il termine prescritto 
dal presente Articolo , sotto pena di nullila di tutto quello che avra fatto .

481 Art. 129. Niuna domanda di appello all’uguaglianza proporzionale sara am- 
messa , quando si trattera di disuguaglianza di quote .

1°. Se per parte del reclamante essa avra per unico oggetto di far ri- 
durre le sue quote al valore della proporzione generale stabilita dal- 
la Legge fra la contribuzione prediale , e le rendite, Territorial! .

2®. Se le quote prese in paragone saranno esse stesse imposte in quel- 
la proporzione , o piu gravemente tassate .

3°. Se non si trovera fra la quota del reclamante , ed una, o piu quo
te che avra prese in paragone, una differenza proporzionale di con
tribuzione di un decimo almeno .

482 Salvo al reclamante nei due primi casi enunciati nel presente Arti- 
colo di provedersi in giustizia con domanda di riduzione di contribuzioni .

483 Art. i3o. Niuna domanda di appello all’uguaglianza proporzionale sara 
ammessa , quando si trattera di disuguaglianza frai fondi di terra , e le 
case , ed officine se non vi sara differenza proporzionale di contribuzione 
delle case , ed officine ai fondi di terra, e reciprocamente di un deci
mo almeno .

484 Art. i3i. LTffetto dell’appello all’uguaglianza proporzionale ordinate sulla 
reclamazione a cagione di disuguaglianza di quote, non potra mai esser’ 
quello di far’imporre una , o piu quote prese in paragone al di la del prez- 
zo della proporzione generate stabilita dal!a Legge fra la Contribuzione 
Prediale , e le rendite Territorial!»

485 Potra essere altrimenti inlorno all" effello dell’ appello all’ ugua
glianza proporzionale ordinato sopra reclame , a cagione di disugua
glianza frai fondi di terra da una parte, e le case, ed officine dall’ 
ahra ; salvo in tai caso,a chi di ragione , anco alia Comune , di proveder
si in giustizia per ottenere la riduzione di Contribuzione nelle forme sta- 
bilite dalla presente Legge .

486 Art. i3z. L’appello non giovera al reclamante per Vanni anterior! a quel
lo pel quale lo avra domandato, e non potra domandarlo, se non per 
1’anno della pubblicazione del deposito della matrice del Ruolo , confor- 
mandosi a tal’effetto alls disposizioni dell’Articolo 127. della presente Leg-
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ge , e poi per 1’anno die seguira 1’epoca dell’iscrizione della memoria al
ia Segreteria dell’Amministrazione Municipale •

4^7 Art. 133. Ogni qualvulta vi sara statu appello all’ugitaglianza proporziona* 
le ordinato supra reclame a cagione di disuguaglianza di quote , la 
quota del reclamante, e ciaseuna di quelle che avra prese in paragone s 
resteranno fra di esse nella proporzione in cui le avra poste 1’appello , sin 
a tanto che sia procedulo a nuova valutazione generale della rendita im- 
ponibile di tutto il Territorio della Comune .

488 Lo stesso sara nel caso di appello all’uguaglianza proporzionale fra 
i fondi di terra da una parte, e le case, ed officine dall'altra .

489 Art. 134- Allorche vi sara stato appello all’uguaglianza proporzionale fra 
le quote di due, o piu contribuenti della medesima Comune, se una di 
quelle quote , quella del reclamante , o altra , sara presa in paragone un 
altr’anno da qualche nuovo reclamante , e rhe 1’appello all’uguaglianza pro
porzionale domandato da questo , abbia luogo , lo spartimento che petra 
essere ordinato in seguito del nuovo appello sara fatto non solamente fit 
la delta quota presa in paragone , ma anche fra tutte le altre paragona- 
te ad essa , cosicche dopo quest’ultimo spartimento, 1’uguaglianza pro
porzionale resti stabilita tanto fra ciaseuna di quelle quote gia paragona 
ie , e la quota nuovamente presa in paragone , quanto fra quesla, e 1; 
quota del nuovo reclamante .

XLa CAPITOLO II.
Adelle domande di appello all'uguaglianza proporzionale fra le Comuni 

della Giurisdizione della medesima Amministrazione Municipale .
490 Art. t35. Quando un Agente Municipale pretendera che vi sia disugua* 

gjianza a pregiudizio della sua Comune nello spartimento della quota di 
contribuzione prediale assegnata al Cantone , paragonando il valore delle 
rendite imponibili prediali di ogni genere della sua Comune , al valore 
delle rendite di ogni genere di una , o di parecchie altre Comuni del me- 
desimo Canlone, convochera li ripartitori , e proporra loro di deliberarne.

491 Art. 136. Se i ripartitori decideranno per maggioranza di suffragj , che 
pare loro, come all’Agent.e Municipale , che vi sia disuguaglianza , in pre
giudizio della loro Comune nella ripartizione della quota di contribuzione 
prediale assegnata al Cantone , e che Pinteresse della detta Comune ri- 
ehiede che vi sia rimediato , esprimeranno

1*. A qual somma essi valutano 1’entrata totale soggetta aH’imposiziom 
della loro Comune.

a*. A qual somma valutano 1’entrata totale soggetta all'imposizione di 
ciaseuna di quelle Comuni che vogliono prendere per paragone.

492 La deliberazione sara compilata dall’Agente Municipale, o dal sw 
Aggiunto , e firmata da tutti quei che vi avranno assistito , oppure sar; 
fatta menzione del motivo per cui qualche d’uno di essi non avesse fir 
mato.

493 Saranno fatte altreltante minute di una tale deliberazione , quanb 
Comuni vi saranno da prendere in paragone , ed una di piu.

4^4 Art. j37» Adempite queste cundizioni, 1’Agente Municipale indirizzera t 
’ 7
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nome della Comune una memoria all’Amministrazione Centrale del Dinar- 
timento, con cui domandera 1’uguaglianza proporzionale fra la detta Co
mune , e quelle che i ripartitori avranno deliberate di prendere per para- 
gone ; annettera a questa memoria

i®. Le scritlui e in appoggio, se ve ne saranno.
a®. La delibei azione dei ripartitori.
3®. Un ristretto della matrice del ruolo della Comune reclamante , e dell® 

matrice del ruolo di ogm Comune presa per paragone ; il detto ri
stretto spedito dal Segretario , ed approvato dal Presidente dell'Am- 
minislraziune Municipale , dichiarera che in quelle diverse matrici di 
ruolo 1’entrata da tassarsi della Comune reclau ante e stimala alia som
ma di ...................quella di ial altra presa per paragone alia som
ma di...................e quella di tai altra, alia somma di....................ec_

493 La memoria della Comune reclamante, le scritture in appoggio , ed 
il ristretto delle matriei diruolo , indirizzate all’Amministrazione Centrale , 
avranno tante copie di spedizione, quante saranno le Comuni prese per pa
ragone. Vi sara annesso un numero pari di minute della deliberazione delli 
spartitori della Comune reclamante; un altra minuta di questa delibera
zione sara deposta nella Segretaria deH’Amministrazione Municipale , e men- 
zione del deposito sara ivi fatta sul registry d’ordine.

4y6 Art. 138. L’Amministrazione Centrale fara deserivere per estratto , nel Re- 
gistro della sua Segretaria tutte 1 ■ memorie di domande di Appello air 
uguaglianza proporzionale a proporzione che le ricevei a , e mandera nel 
decorso della Decade, tutte le spedizioni, come pure le spedizioni delle 
Scritture a quelle annesse , e le diverse minute della deliberazione dei ri- 
partitori della Comune reclamante, all’ Amministrazione Municipale da cui 
essa Comune dipende, e dopo di avere* esaminalo, se le formalita sono 
state adempite .

497 Art. i3g. L’Amministrazione Municipale trasmetlera senza ritardo una del- 
Je spedizioni della memoria, e delle Scritture annesse ad essa , ed una 
delle Minute di deliberazione delle quali si e parlato nei due precedent! 
Articoli all’Agente Municipale di ogni Comune presa per paragone ; Que- 
sto convoehera nella decade li ripartitori per deliberate intorno ad essa? 
mandera poi tutte quesle Scritture, e la deliberazione dei ripartitori del
la sua Comune all’Amministrazione Municipale , la quale ne fara una no- 
ta sul Registro d’ordine, e le mandera subito all’Amministrazione Centra
le del Dipartimento .

fa* Art. r4o. Se i ripartit®ri delle Comuni prese in paragone eonverranno 
ciascuno a nome della sua Comune , della disuguaglianza di ripartizione in 
pregiudizio della Comune reclamante , e fisseranno questa tlisuguaglianza 
alia medesima somma di essa , lo diehiareranno nelle loro respettive deli— 
berazioni . Vi diehiareranno parimente , caso che non si accordassero con 
la pretenzione della Comune reclamante qual sia in questa pretenzione la 
differenza della loro opinione colla sua.

Quando i ripartitori delle Comuni prese per eonfronto avranno 
confessato che vi e disugnaglianza di ripartizione a pregiudizio della Co-
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mune reclamante, ed avranno fissato la disuguaglienza alia medesima som
ma di essa , 1’Amministiazione Centrale incarichera I'Amministrazione Mu
nicipale del Cantone di fissare 1'eguaglianza proporzionale fra la Comune 
reclamante, e le Comuni prese per confronto, sgravando sopra di queste , 
con giusta proporzione , e secondo die sara convenuto che esse sono piu , 
o meno aggravate coinparalivamente , la soverchia imposizione relativa die 
soffre la Comune reclamante , in modo che , I alto che sara questo sgravio , 
la Comune reclamante si trovi in proporzione con ogni Comune con- 
frontata .

5oo Art. 14*. Si eseguira la medesima regola , allorche le Comuni prese per 
confronto avranno confessalo che vi e disuguaglianza di ripartizione a pve- 
giudizio della Comune reclamante , ma avranno dichiaralo essere la disu
guaglianza di un minor valore , se i ripartitori di essa Comune , chiamati 
alia deliberazione , dichiareranno in nome suo di contentarsene .

5oi Art. 143. Per facililare nel caso del precedente Articolo la deliberazione 
dei ripartitori della Comune reclam mte , I'Amministrazione Municipale co- 
munichera all’Agente di essa Comune , le deliberazioni dei ripartitori del- 
le Comuni prese per confronto , che esso descrivera nel Registro della sua 
Segretaria . L'Agente Municipale della Comune reclamante , convochera al- 
lora li ripartitori, loro presentera quelle deliberazioni , gl’invitera di esa- 
minarne il contenuto , e di fare , secondo 1’ interesse della Comune affer- 
mativamente , o negativamente , ed in modo precise la dichiarazione di cui 
si tratta nel precedente Articolo . Egli compilera una tai dichiarazione , 
oppure le fara compilare dal suo Aggiunto , e la consegnera unitamente 
alle deliberazioni che gli saranno state consegnate alia Segretaria dell’ 
Amministrazione Municipale, ove ne sara fatta menzione nel Registro 
d’ordine .

5oa L'Amministrazione Municipale trasmettera il tutto senza ritardo , all’ 
Amministrazione Centrale del Diparlimento.

5g3 Art. 144. Quando la Comune reclamante avra rifiutato di contentarsi del
la somma alia quale le comuni prese per confronto avranno fissato la di
suguaglianza confessata da esse , oppure quando queste avranno sostenuto 
che il riclamo non e fondato , I'Amministrazione Centrale nominera due Pe- 
riti , uno de’quali sara Agrimtnsore per procedere alia stima dell'entrata 
tassabile , tanto della Comune reclamante , quanto delle Comuni prese per 
confronto .

5o4 Art. 145. I Periti prenderanno nella Segreteria dell’Amministrazione Cen
trale , con loro ricevuta , la memoria di reclamazione per tutte le scrit- 
ture ; potranno prendere parimente, dando ricevuta nella Segretaria dell’ 
Amministrazione Municipale, le matrici de’registri tanto della Comune re
clamante , quanto delle Comuni prese per confronto.

L’ Amministrazione Cent rale fissera il giorno , e 1'ora in cui do- 
vra essere fatta la visita dei luoghi dai Periti, e ne informera almeno die
ci giorni prima i detti Periti, come pure I’Amministrazione Municipale , 
affinche ne avverta subito 1'Agente di ogni Comune interessata .
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5o5 Ari. 146. L’Agente Municipale della Comune reclamante nominera due Com

missar’] , e 1’Agente Municipale della Comune presa per confronto ne no
minera due altri, per dare ai Periti gl’indizj che domanderanno.

5o6 Se saranno state chiamate in confronto pid Comuni, 1’Agente Muni- 
cipale di ciascuna di esse nominera un Commissario solo per dare , unita- 
mente colle due che saranno state nominate dall’Agente Municipale della 
Comune reclamante, rpielle indicazioni , e quelle informazioni che potes- 
sero essere domandate dai Periti.

S07 fn mancanza per parte dei Commissar], o per parte di aieuno di 
essi di trasferirsi nei luoghi nel giorno , e nell’ora prefissa , li Periti pro- 
cederanno , non ostante 1’assenza di quei che non saranno comparsi .

5o8 Art. >47. 1 Periti deporranno il loro Processo-Verbale nella Segretaria 
dell'Amminisli azione Centrale, come pure tutte le scritture che avranno co
la prese fra lo spazio di dieci giorni dopo Ja fine delle loro operazioni f 
Consegneranno nel medesimo spazio di tempo alia Segretaria dell’Ammini- 
strazione Municipale le matrici di ruolo che avranno ivi prese .

5 09 Art. 148- Consegnalo che sara il Processo-Verbale dai Peril!, e le Scrit- 
lure , il Commissario del Direttorio Esecutivo presso rAmministrazione Cen
trale le esaminera , e non potra tenerle p <i di dieci giorni. L’Ammini- 
sirazione Centrale pronunziera nei dieci giorni susseguenti, e secondo che 
sara necessario. Essa incarichera PAmministrazione Municipale di stabilire 
1’uguaglianza proporzionale fra la Comune reclamante , e le Comuni prese 
per confronto, oppure rigettera la domanda d’ Appell o , ed in ogni caso in- 
dirizzera la decidone ali'Am ninistrazione Municipale, la quale la fara re- 
gistrare, e ne informera 1’Agen.te Municipale di ogni Comune interes- 
sata .

5io Art. 149- Allorquando nel medesimo anno, e nel tempo prescritto, parec
chie Comuni avranno domandato di essere rimesse all'uguaglianza propor
zionale , e che avranno preso per confronto la medesima , o le medesime 
Comuni , I’Amministrazione Centrale , prima di mandat e le memorie d’Ap- 
pello all’Amministrazione Municipale dichiarera, per mezzo di deliberazio- 
ne queste diverse domande unite e mandera poi la sua deliberazione di 
unione , e le diverse memorie , e scritture all’ Amministi azione Muni
cipale .

5u II confronto nel caso del presente Articolo, sara fatto , tanto della 
Comune, o delle Comuni prese per confronto, da una pat ie con ogni Co
mune reclamante dall’altra parte , quanto da ogni Comune reclamante , con 
ogni altra Comune reclamante .

512 Art. i5o. Quando nel medesimo anno , e nel tempo prescritto , parecchie 
Comuni avranno domandato di essere rimesse all’uguaglianza proporziona
le , e che una 5 o parecchie di esse avranno prese per confronto , nori so
lo la medesima, o le medesime Comuni delle altre reclamanti, ma altre Co
muni ancora , queste ultime Comuni saranno pure paragonate con ogni Co
mune reclamante .

5i3 Art. i5i. Quando una Comune avra richiesto di essere rimessa aU’ugua- 
glianza proporzionale , se nel medesimo anno , e nd tempo prescritto , un
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altra Comune la prendera per eonfronto, 1’Amministrazione Centrale unira 
tuite le domande , come si e detto nel superiore Articolo 14g, et^ con- 
fronto in questo caso sara fatto tanto fra la Comune seconda reclamante , 
e la prima reclamante , quanto Ira ciascuna di queste due Comuni , e cia- 
scuna di quelle che saranno slate prese per eonfronto sia dall'una, o sia 
dall’altra delle dette Comuni reclamanti.

514 Art. i5r2. Tutte Ie domande di Appello all’uguaglianza proporzionale per 
parte delle Coinuni che formano parte di un Cantons, dovranno esser fat- 
te , e le memorie dovranno essere indirizzate all’Amministrazione Centrale 
fra lo spazio di due mesi dal giorno della spedizione di mandate fatto agli 
Agenti Municipal! delle dette Comuni in esecuzione dell’ articolo 3o. della 
Legge dei 3. Frimale anno \1L intorno alia ripartizione , allo stabili~ 
mento, ed alia riscossione della Contribuzione Prediale (iq). Dopo que
sto termine le domande non saranno pin ammesse .

5i5 Art. 153. L’Amministrazione Centrale si occupera ogni anno, subito dopo 
il tempo determinate nel precedents articolo , e non prima delle decisio- 
ni da farsi inter no alle diverse domande di appello all’uguaglianza propor
zionale , che le saranno state indirizzate dalle Comuni di cui trattasi ne! 
detto Articolo e delle formalita anteriori a queste decision!; Essa non po- 
tra anticipate per nessuna di queste formalita , sul termine prescritto nel pre
sente articolo, sotto pena di nullita di quanto sara stato fatto,

5t6 Art. 154. Non sara ammessa alcuna domanda di Appello all’uguaglianza pro
porzionale tra Comuni dipendenti da una medesima Amministrazione Muni
cipale; i®. se avra per unico scopo , per parte della Comune reclamante 
di far ridurre la sua quota a quella della proporzione generale stabilita 
dalla Legge fra la Contribuzione prediale, e le entrate territorial! ; z®. se 
le Comuni prese per eonfronto , saranno esse medesime imposte , secondo 
questa proporzione, o maggiormente tassate ; salvo in questi due casi per 
parte della Comune reclamante a provedersi per via di domanda di dimi- 
nuzione di contribuzione .

517 Art. i55. Non sara neppure ammessa in quel caso in cui non vi fosse fra 
le quote di contribuzione della Comune reclamante , e la quota della Co- 
mune paragonata una differenza proporzionale di un ventesimo almeno.

5i8 Art. 156. Se nella Comune reclamante essendo paragonato con parecchie 
altre, vi sara una differenza proporzionale di un ventesimo, o pin di un 
ventesimo fra la sua quota di contribuzione , e la quota di una di queste 
Comuni , ma non gia differenza proporzionale , oppure soltanto una diffe
renza minore di un ventesimo, fra la sua quota di contribuzione , e quel
la delle altre Comuni paragonale, la domanda di appello all’uguaglianza 
proporzionale non sara ammessa riguardo a queste ultime , ma la diminu- 
zione sara ordinata relativamente alia prima .

5i9 Art. 15y. L'effetto dell’Appello all’ uguaglianza proporzionale fra Comuni 
dipendenti dalla medesima Amministrazione Municipale , non potra mai es
sere di far fissare la quota di una, o piii Comuni prese per paragone, al

U4> Veil il Superiore N. 167.
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di la della quota della proporzione generate stabilita dalla Legge fra la 
Contribuzione prediale, e le entrate Territorial! .

5ao Art. i58. L’appello all’uguaglianza proporzionale non sara profittevole al
ia Comune reclamante per gl’anni anteriori a quello per il quale sara sta- 
to doinandato , e non potra essere domandalo che per 1’anno di cui si trat- 
tera nel Mandato inviato agl’Agenti Municipal!.

5ai Art. i5g. Ogni qualvolta vi sara stato Appello all'eguaglianza proporzio
nale fra le Comuni della Giurisdizione della medesima Amministrazione Mu
nicipale , la Comune reclamante , e ciaseuna di quelle che saranno state 
paragonate con essa , rimarranno fra di loro, durante anni u5. almeno nel
la medesima proporzione in cui le avra post© 1’appello , a meno che pri- 
ma della line di questo tempo non siasi proceduto , per autorita legale al
ia stima generale delle entrate prediali tassabili di tutto il Cantone .

5-22 Art. 160. Quando vi sara stato appello all’eguaglianza proporzionale fra 
due , o piii Comuni della giurisdizione della medesima Amministrazione Mu
nicipale ; Se una di esse Comuni sia la reclamante, o un altra, sara pre
sa per paragone negl’anni susseguenti da qualche altra Comune della me
desima giurisdizione , non potra dispensarsi di subire la pruova di un nuo
vo paragone con quest’altra Comune .

513 Art. 161. Nel caso del precedent© articolo , se l’appello all'eguaglianza pro
porzionale avra luogo , lo sgravio che sara ordinato in conseguenza di que
sto appello, sara fatto non solo sulla Comune presa per paragone, e pec 
riguardo alia quale saranno state adempite le formalita per ottenere un ta
le intento , ma eziandio sopra tutte Ie altre Comuni paragonate con essa 
negl’anni precedent!, di modo che , dopo questo ultimo sgravio 1’uguaglian-

. za proporzionale rimanga stabilita , tanto fra ciaseuna di queste Comuni 
paragonate insieme negl’Anni precedent! , e la Comune nuovamente presa 
per paragone, quanto fra questa , e la Comune reclamante.
XLI. CAP ITO LO 111.

JJelle domande, di Appello all'eguaglianza proporzionale tra' Cantoni, o 
Comuni che hanno Amministrazione Alunicipale per se sole , 

dipendenti dal medesimo Pipartimento.
5^4 Art. 162, Le domande di Appello all'eguaglianza proporzionale per parte 

dei Cantoni , e delle Comuni che hanno Amministrazione Municipale per 
se sole, saranno fatte per via di deliberazione delle loro respeliive Am- 
ministrazioni.

515 Art. 163. Allorche un Amministrazione Municipale pretendera che vi sia 
disuguaglianza, a pregiudizio del suo Cantone, o della sua Comune nella 
ripartizione della quota di contribuzione prediale assegnata al Dipartimen- 
to in confronto del valore delle entrate prediali tassabili di ogni genere 
del delto Car.tone , o della detta Comune , col valore dei prodotti prediali 
tassabili di ogni genere di uno , o di parecchj altri Cantoni , o Comuni che 
hanno Amministrazione Municipale per se sole, e che 1’interesse del suo 
Cantone , o della sua Comune richiede di far ricorso , esprirnera nella sua 
deliberazione ; i°. a qual somma stimi 1’entrata totale tassabile del suo 
Cantone, 0 della sua Comune; 2“. a qual somma stimi 1’entrata totale tas-
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sabrle di ogni Cantone , o di ogni Comune , die vuol prendere per paragonc. 

^26 Essa esprimera parimente, ogni qualvolta uno, o parecch] Cantoni 
die vuol prendere per paragone si troveranno coinposti di piu Comuni, 
quali siano le due Comuni di dascuno di essi Cantoni che essa erode me
nu impost! comparativamente alle ahre Comuni del medesimo Cantone.

527 Annettera alia sua deliberazione le scritture in appoggio, se ne avi a, e tra- 
smettera il tutto all* Amministrazione Centrale del Dipat t., per via di altrettante 
spedizioni, quanti Cantoni, o Comuni vorra prendere per paragone,ed una di piiu 

£28 JrC 164. L’Amministrazione Centrale fat a inscrivere per estratto nella sua Se- 
gretaria, sul regislro d’ordine nei giorno della ricevuta la deliberazione 
dell’Amministrazione Municipale , e notare il numero delle spedizioni, e 
quello delle scritture in esse oontenute die gli saranno state trasmesse . 
Ogni spedizione, tanto della deliberazione, quanto della scrittura sara se- 
gnata , e conti assegnata il medesimo giorno, o il susseguente al piu. tardi 
dal Preddente dell’Amministrazione Centrale , o da quello che fara le sue veci.

529 Art. 165. Nei cinque susseguenti giorni 1’ Amministrazione Centrale tra- 
smetlettei a una delle spedizioni della deliberazione dell’Amministrazione Muni
cipale redamante, e delle scritture annesse ad essa, a ciascuna delle Amministra
zioni Municipal! il cui Cantone, o Comune si trovera pieso per paragone, e que- 
ste ne faranno attestare la ricevuta in quel giorno stesso sul regislro d’ordine.

53o Art. 166. Nei trenfa susseguenti giorni T Amministrazione Municipale di 
ogni Cantone, o Comune pi esa per paragone deliberera , e dichiarera se 
la domanda di Appdlo aireguaglianza proporzionale gli pare fondata , o 
no, oppure, se non gli pare fondata che in parte, e mandeia la sua di- 
chiarazione all’Amministrazione Centrale.

53i Art. 167. i.e Amministrazioni Municipal! dei Cantoni , o Comuni prese pcr 
paragone potranno prima di deliberate , come si-e-dello nei precedente artico- 
lo , norninare ciascuna dal canto suo , due Commissar] per visitare il Ferrito- 
rio del Cantone , o della Comune che redama , ed e,aminare le matrici dei 
ruoli , le quali non potrannoesser loro negate. L’Amministrazione Municipale 
del Cantone o della Comune che redamera , potra parimente , prima di fare la 
sua domanda di appeilo all’uguaglianza proporzionale , norninare due Commis- 
sai j per visitare il territorio di ciascuno dei Cantoni o Comuni che vorra pren
dere per paragone , ed esaminare le matrici de’ruoli il die non potra essere 
negato ai detti Commissaq.

53a Art. 168. 1 Commissar] nominati in conformita del precedente Articolo non 
potranno attendere alle loro mission! in ogni Cantone , o Comune , se non se do
po aver fatto e.-aminare da! Presidente dell’Amministrazione M unicipale , o da 
quello che fara le sue veci, 1’ordinanza dell’Amministrazione che li avi a nominati.

533 Art. 169. Se le Amministrazioni Municipal! delle Comuni, o dei Canton! 
presi per paragone , converranno , ciascuna dal canto suo , della disugua- 
glianza di spartimento in pregiudizio della Comune , o Cantone reclatnan- 
te , e lo fisseranno alia medesima quota della sua Amministrazione, esse lo 
dichiareranno nelle loro respett've deliberazioni.

534 Dichiareranno parimente in esse , caso die non siano d’accordo in- 
torno alia pretenzione della Comune, o del Cantone redamante , qua! sia . 
Dxzionabio Tom, 11. 8
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intorno a questa pretenzione la differenza della loro opinion©, con quella 
della sua Amministrazione Municipale .

535 Dichiareranno eziandio in esse , nel medesimo caso , e se il Can
tone reclamante si trovera composto di piii Comuni , quali siano le due 
Comuni del Cantone reclamante che esse credono meno imposto compara- 
tivamente alle altre Coinuni del medesimo Cantone..

536 Art. 170. Quando le Amministrazioni dei Cantoni, o Comuni prese per 
paragone saranno convenute dalla disuguaglianza di ripartizione in pregiu- 
dizio della Comune, o del Cantone che reclameea , e 1'avranno fissata al
ia medesima somma della sua Amministrazione Municipale , 1’Amministrazio- 
ne Centralc stabihra per via di Decrelo 1’uguaglianza proporzionale fra il 
Cantone, e la Comune che reclama , e le Comuni , o Cantoni , presi per 
confront© , riportando sopra esse Comuni o Cantoni con giusta propor- 
zione fra loro , e secondo sara. stato convenuto che Sono pili , o 
meno imposti comparativamente , il soprappiu relativo che la Comune, ed 
Cantone reclamante provera, di modo ehe dopo questo riparto, la Comu
ne, ed il Cantone rimanga in proporzione con ciascuno dei Cantoni, o 
Comuni paragonate .

5.37 Art. vji. Si seguira la medesima regola, quando le Amministrazioni Mu
nicipal! dei Cantoni, o delle Comuni prese per paragone saranno eonvenu- 
te della disuguaglianza di ripartizione in pregiudizio del Cantone, o del
la Comune reclamante , ma 1’avranno fissata a somma inferiore della sua 
Amministrazione Municipale , se questa dopo avere deliberate intorno a cio- 
dichiarera- contentarsene .

538 Art. 172. Per facililare la deliberazione dell’Amministrazione Municipale 
reclamante nel caso del precedente Articolo 1’Amministrazione Centrale gli 
communichera le deliberazioni delle Amministrazioni dei Cantoni , o delle 
Comuni prese per paragone; 1’Amministrazione Municipale reclamante de- 
liberera nello spazio di due Decadi, e fara in mode precise , alfermativa- 
mente , o negativamente , secondo 1’interesse del. suo Cantone , e della sua 
Comune la dichiarazione di cui trattasi nel precedente Articolo; Essa 1’in- 
dirizzera immantinente all’Amministrazione Centrale , e gli rimandera al tem
po stesso le deliberazioni communicate .

539 Art. 173. Quando 1’Amministrazione Municipale del Cantone , o della Co
mune reclamante avra negato di contentarsi della somma a cui le Ammini
strazioni delle Comuni , o dei Cantoni presi per paragone avranno fatta am- 
montare 1'inuguaglianza da essa riconosciuta , oppure che queste avranno 
sostenuto che il riclamo non sia-fondato , 1’Amministrazione Cantrale nomi- 
nera due Periti, uno dei quali sara Agnmensore , per procedere alia sti- 
ma dell’entrata tassabile tanto del Cantone, o della Co nune che reclama ,, 
quanto dei Contoni, o delle Comuni prese per paragone..

54.0 Art. 174. Quando si traftera di Cantoni presi per paragone compo-- 
sti di. piii comuni , 1’Amministrazione centrale potra, se lo stimera conve- 
nevole ordinare la stima dell’entrata prediale tassabile di due comuni sol- 
tanto di ogni Cantone pre-o per paragone, che gli saranno state aecenna- 
te dall’Amministrazione Municipale del Cantone, o della Comune che rc- 
elama , siceome i meno tassali dei' detti Cantoni presi per paragone ; Ma



CON ------ CON 5g
in questo caso se si trattera di un Canlone reclamante composto di parec- 
chie Comuni, I’Amministrazione Centralc dovra parimente ordinare soltan- 
to la stinia dell’entrata tassabile delle due Comuni del Cantone reclaman
te , che le Amministrazioni dei Cantoni presi per paragone gli avranno ac* 
cennato come li meno imposti del detto Cantone reclamante.

54i 170. Quando s‘ <rattera di un Cantone reclamante composto di piu
Comuni , 1'Amministrazione Centrale potra parimente , se lo stimera conve- 
nevole, ordinare la stima dell’entrata prediale tassabile di due Comuni sol- 
tanto di quel Cantone , che gli sarar.no slate aecennale dalle Amministra
zioni Municipali dei Cantoni, o delle Comuni prese per paragone; ma in 
questo caso se si trattera di Cantoni presi per paragone compost 1 di piu comu
ni , I’Amministrazione Centrale dovra ordinare la stima dell’entrata tassa- 
bile delle due Comuni soltanto di ogni Cantone preso per paragone , che 
I’Amministrazione Municipale dal Cantone reclamante gli avra accennate,, 
come le meno tassate del detto Cantone preso per paragone.

54z Art. 176. Quando le Amministrazioni Municipali di diversi Cantoni, o Co
muni prese per- paragone, avranno ciascuna dal conto suo accennate due 
Comuni del Cantone reclamante come le meno tassate del detto Cantone, 
e che esse non avranno fatto cadere la loro respettiva designazione sopra 
le due medesime Comuni del Cantone reclamante , I’Amministrazione Cen
trale , nel caso dell’articolo precedente sciegliera due Comuni del Cantone re
clamante , che essa credera meno tassate di tutte quelle che gli saranno stateac- 
cennate dalle diverse Amministrazioni Municipali deiCantoni presi per paragone.

543 Art. 177. Li Periti prenderanno , dando ricevuta , nella Segretaria dell* 
Amministrazione Centrale il riclamo , e tutti i document! ; 1’Amministra
zione fissera il giorno , e I’ora della loro visita sui luoghi . e ne avvisera 
due decadi prima almeno . tanto I’Amministrazione Municipale reclamante., 
quanto I’Amministrazione Municipale di ogni Cantone, o Comune presa per 
paragone , come pure li Periti .

,544 Art. 178. L’Amministrazione Municipale reclamante nominera due Commis
sarj , e I’Amministrazione Municipale del Cantone , o della Comune presa 
per paragone ne nominera due altri per dare ai Periti le informazioni e 
gl’indizj che domanderanno .

545 Se saranno slati presi parecchj Cantoni , o Comuni per paragone, 
ciascuna delle loro Amministrazioni Municipali nominera un sol Commissa
rio per dare ai Periti , concorrentemente coi due Commissarj che saranno 
stati nominal! dall’Amministrazione Municipale reclamante quelle informa
zioni , e quegl’indizj che fossero domandati da essi Periti .

546 Art. 17g. Li Commissarj nominati dalle Amministrazioni Municipal! pre- 
senteranno ai Periti le diverse Matrici dei ruoli dei loro respettivi Cir- 
condarj , e le riporteranno poi nei deposit! , dai quali queste matrici sa
ranno state cavale .

547 Per maneanza per parte dei Commissarj , o di alcun! di essi di por- 
tarsi sui luoghi nel giorno , e nell'ora prefissa li Periti procederanno non 
ostante 1’assenza dei non comparenti.

548 Art. 180. Li Periti denorranno il loro Processo Verbale nella Segretaria
• 8
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dell’Amministrazione Centrale, come pure ilriclamo, e tutte 1'e altre serit— 
ture , che avranno ivi prese , fra lo spazio di dieci giorni dopo il fine 
della loro operazione .

54g Art. 181. Subito che sara stato consegnato ii Processo Verbale dei Peri
ti, e le Scritture il Commissario del Direttorio Esecutivo presso 1'Ammi- 
nistrazione Centrale le esaminera , e non potra tenerle piii di giorni die* 
ci ; L’Amminist- azione Cent rale pronunziera nei dieci giorni susseguenti , 
e secondo che sara necessa-io -ubiliia I’uguaglianza proporzionale fra ii 
Cantone , e la Cornune che avra reda nalo o i Canton! , o le Comun: pre- 
se per paragone , oppure rigettera la domanda di Appello, e si nell’uno , 
come nell allro caso , indirizzera la sua deeisione alle respettive Ammini
strazioni Municipal!, le quali le faranno registrare , e pubblicare .

55o Art. 182. Nel caso che fosse addottata la misura autorizzata’ negl’articolr 
174, 173 , e 176 della presente Legge (i5) rAppello-airuguaglianzapro— 
porzionale fra il Canlone, e la Comune in reclame , i Canton! , o Ie Co- 
muni prese per paragone , sara fatto per tutti i detti Cantoni composti di 
pin Comuni , giusta la stima dell'entrata tassabile delle due Ccmuni de
signate.

55i i83. Niun Cantone, o Comune reclamante potra prendere per parago
ne , nel medesimo anno piii di tre altri Cantoni , o Cotnuni .

55a Art. 184. Quando nel medesimo anno, o nel tempo prese iIto piii Canto
ni , o Comuni avranno fatta la domanda di appello all'uguaglianza propor
zionale , e che avranno preso per paragone i medesimi Cantoni, o le me. 
desirne Cornuni, 1’Amministrazione Centrale prima di mandare le delibe* 
razioni del-le Amministrazioni Municipal! reclamanti all’Amministrazione Mu
nicipale di ciascuno dei Cantoni, o delle Comuni prese per para gone, di- 
chiarera le diverse domande unite interne, e trasmettera poi la sua ordi- 
nanza di unione colie dette deliberazioni , e colie Scritture annesse , a cia- 
scuna delle Amministrazioni Municipal! il cui Cantone , o Comune si tro- 
vera preso per paragone .

553 II confronto nel caso del presente Articolo-sara fatto tanto dei Can
toni , o delle Comuni prese per paragone da una parte con ogni Comune, 
o Cantone reclamante, quanto di ogni Cantone , o Comune reclamante dal 1’ 
altra parte, che di ogni Cantone , o Comune reclamante con ogni altro 
Canlone. o Comune parimente in reclamazione.

554 Art. 185. Quando nel medesimo anno , e nel tempo prescritto piii Canto
ni , o- Comuni avranno fatta domanda di Appello all’uguaglianza propor
zionale , e che una- , o parecchie di esse avranno preso per paragone, non 
solo il medesimo Cantone, o la* medesima Comune’ delle alive reclamantr, 
ma ancora altri Cantoni , o Comuni , quest! ultimi Cantoni , o Co mini sa- 
ranno pure paragonati con ogni Cantone, o Comune in reclamazione .

555 Art. 186. Quando un Cantone, o una Comune avranno fatta la demands- 
d'Appello all'uguaglianza-proporzionale , se nel medesimo anno , ed al iem*

&5) Veggansi le saperiori numed 54o« 54i s 54’-'
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pa present to un’ altro Cantone, o Cornune prendera essi medesimi per pa
ragone , 1'Amministrazione Centrale unira insieme le domande come si e 
detto nel superiore Articolo 184 della presente Legge, ed il paragone in 
quest© caso sara fall© anto fra' il Cantone , e la Cornune prima reclaman- 
te, e la Cornune, ed il Cantone second© reelamante , quanto fra ciascunor 
di essi, e tutti i Cantoni, o Comuni prese pec paragons .

556 Art. 187. Niuna domatda di Appell© all’uguaglianza proporzionalc frai 
Cantoni, o Comuni ave'ti Amministrazione Municipal© per se sole, sara 
ammessa T se non sara falta, e indirizzata all’Amministrazione Centrale nei 
tre mesi della spedizione del mandate fatta alle Amministrazioni Munici
pal! in esecuzioae dell’Articolo 26 della Legge dei 3 Frimale anno VII 
relativa alia ripartizione , allo stabiHmento eel alia rixeossione della 
Contribu-zione Prediale (16) .

557 Art. 188. L‘Amministrazione Centrale si occupera ogni anno , immediata- 
mente dopo il tempo determinate nel precedents Articolo , e non prima 
delle decision! da farsi suite diverse domande di appello all'uguaglianza 
proporzionalc , che le saranno state indirizzate dai Cantoni , o dalle Co- 
muni aventi Amministrazione Municipale per se sole , e delle formalita pre- 
vie a queste decision! ; essa non potra anticipare per nessuna di queste 
formalita suitermine prescritto nel presente Articolo, sotto pena di null!- 
lA di quanto avra fatlo.

558 Art. 189. Le disposizioni degl’Articoli 154, *55, 156, e 167. della pre
sents Legge (17), relative alle domande di appello all’uguaglianza pro- 
porzionale fra Comuni dipendenti dalla medesima Amministrazione Munici- 

. . pale, sone dichiarale Comuni alia domanda di appello all'uguaglianza pro- 
porzionale fra Cantoni, o Comuni aventi Amminish azione Municipals per 
se sole, dipendenti dal medesimo Dipai timento.

55g Art. igo. L’appello all’uguaglianza proporzionalc non sara profittevole al 
Cantone o alia Cornune reelamante per gi'anni anterior! a- quello per cui 
sara stato domandato , e non potra esser domandato che per 1'anno di cui 
si trattera nel mandaio inviato alle Amministrazioni Municipal! .

5$o Art. 191. Ogni qualvolta vi sara stato appello all’ uguaglinnza proporzio
nale fra Cantoni , o Comuni che hanti© amministrazione Municipal© per se 
sole, il Cantone, e la Cornune reelamante , e ciaseuno dei Cantoni , © del
le Comuni che saranno loro state paragonate, rimarranno fra di esse per 
anni 5o. almeno in quella proporzione in cui le avra poste l’appello , a me- 
no che prima che termini quel tempo non siasi procedulo , per mezzo di 
autorila legale, alia slima generale delle entra-te prediali tassabili di tutto 
il Dipartimento .

561 Art. 19-2. Sono dichiarate comuni alle domande di Appello aH’uguagHart‘. 
za proporzionale fra Cantoni , o Comuni aventi Amministrazione Munieipa
le per se sole, dipendenti dal medesimo Dipartimento le disposizioni de- 
gP Articoli 160, e ibi. della presente Legge (18/, relative alle domain

(fS) Vedi il superiore numero i6t.
(17) Vedi 'la 1 superiore nuraero 516$ al 5ip.

(18) Vedi li supcrigri oumori 522, 5z3.
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de di appello all* uguaglianza proporzionaie fra Comuni dipendenti dallft 
medesima Amministrazione Munieipale .

XLII. C A P I T O L O IV.
Pelle domande di Appello all' uguaglianza Proporzionaie 

fra Pipartimenti.
56a Art. igS, Quando un Amministrazione Centrale pretendera che vi sia disu- 

gitaglianza a pregiudizio del suo Dipartimento nella ripartizione della Con- 
tribuzione Prediale in confronto del valore delle entrate tassabili del det- 
to Dipartimento , col valore delle entrate tassabili di uno , o parecchj al- 
tri, e che essa vurra fare una domanda di appello all' uguaglia nza propor
zionaie fra quei Dipartimenti , ed il suo, essa s'indirizzera al Corpo Le
gislative, ed annettera alia sua petizione.

i°. Una dichiarazione delle somme a cui valutera 1’entrata tassabile di 
ogni Comune avente Amministrazione Munieipale per se sola , e di ogrii 
Cantone del suo Dipartimento .

2“, L’indicazione de’due Cantoni, o Comuni aventi Amministrazione Mu
nicipale per se sole, di ciascuno dei Dipartimenti presi per parago
ne , che essa supporra meno tassati comparativamente agl'altri Cantoni, 
o Comuni che hauno Amministrazione Municipale per se sole del me
desimo Dipartimento .

3°. Tutti i documenti, e tutte le Scritture che essa stimera idonee per 
fare riuscire la sua pretenzione .

563 Art. ig^. La petizione, le dichiarazioni , i documenti, e le Scritture in- 
dirizzate al Corpo Legislative in esecuzione del precedente Articolo , si 
manderanno nel tempo istesso al Ministro delle Finanze in tante copie, 
quanti saranno i Dipartimenti presi per paragone , ed una di piu .

11 Ministro delle Finanze fara notare in un Registro d’Ordine la 
ricevuta di quesle Copie, il loro numero, il giorno del loro arrivo ne’ 
stioi officj ; ne mandera una nei dieci susseguenti giorni all" A nministrazio- 
ne Centrale di ciascuno dei Dipartimenti presi per paragone , e queste 
Amministrazioni ne faranno dal canto loro , consegnare le ricevute nel lo
ro Registro d'Ordine .

564 Nel decorso di due mesi dopp la ricevuta delle Scritture man
date dal Ministro delle Finanze, in conformita del precedente Articolo, 
ogni Amministrazione .Centrale del Dipartimento preso per paragone deli- 
berera intorno alia domanda d‘Appello aU'eguaglianza proporzionaie , xli- 
chiarera se gli sembri , o nd fundata la domanda , oppure se non gli sem- 
bri fondata die in parte, e mandera la sua deliberazione al Ministro nei 
dieci giorni dalla data della medesima .

565 Art. 496. Ogni Amministrazione Centrale potra, prima di deliberare , co
me si e detto nel precedente Articolo , nominat e due Commissar) presi fuo- 
ri dal suo seno per visitare parecchj Cantoni, o Comuni che hanno Am
ministrazione Munieipale del Dipartimento reclamante , per ivi prendere 
delle informazioni , e per esaminare eziandio le matrici dei ruoli , che non 
si potra negat e di loro esibire.

566 L’Amministrazione reclamante potra parimente prima di fare la sua
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dbmanda nominare due Commissar) presi fuori del suo seno , per fare la 
medesima operazione in ciascuno dei Dipartimenti, che vorra prendere per 
paragone .

567 Art. 197. Qualunque Decreto di Amministrazione Cenlrale che nominera dei 
Commissar) nel caso del precedente Articolo , accennera il numero dei Can
toni, o delle Comuni che hanno Amministrazione Municipale che i Com
missar) dovranno visitarc, ed il cui numero non potra essere piu di tre per 
Dipartimento ..

568 I Commissar) non potranno scorrere un Cantone, o una Comune, sc 
non dopo aver fatto porre il visto al Decreto che li avra nominati dal Pre- 
sidente dell’Amministrazione Municipale di quel Cantone , o di quella Co- 
mune, o dall’Amministratore che ne fara le veci.

569 Art. 198. Se le Amministrazioni Centrali dei Dipartimenti presi per para
gone, converranno ciascuno dal canto suo della disuguaglianza di riparti— 
zione in pregiudizio del Dipartimento reclamante , e la fisseranno alia me
desima somma della sua Amministrazione Centrale, lo dichiareranno nelle 
Ibro respettive deliberazioni.

5,70 Esse dichiareranno in caso che non si accordassero intorno alia pre
tenzione deli'Amministrazione reclamante , qual sia circa questa pretenzione 
la differenza della loro opinione colla sua .

57.1 Esse dichiareranno inoltre , nel medesimo caso , quali siano nel Di-- 
partimento reclamante li due Cantoni, o Comuni che hanno Amministra
zione Municipale, che supporranno meno tassati comparativamente agl'al- 
tri Cantoni, o Comuni aventi Amministrazione- Municipale del medesimo 
Dipartimento.

571 Einalmente esse annetteranno alle loro respettive deliberazioni tutt-i 
li document! , e tutle Ie scritlure che esse avranno in appoggio della lo
ro opinione.

573 Art. 199. Quando le Amministrazioni Centrali dei Dipartimenti presi per 
paragone, oppure una di esse non si saranno accordale intorno alia'pre
tenzione dell’Amministrazione Centrale reclamante, sia che esse contestino 
parte di questa pretenzione , oppure che sostengano essere interamente mal 
fondate, il Ministro delle Finanze mandera le loro deliberazioni , come 
pure le scritlure, ed i document! annessi ad esse, rice vote che Ie avra , 
all’Amministrazione Centrale; Questa ne notera la ricevuta nel suo regi- 
stro d'ordine, dara quella risposta che stimera cbnvenevole , e mandera il 
tulto nello spazio di un mese al Ministro delle Finanze , il quale ne fara 
prendere nota. sul registro d'ordine ne’suoi Officj.

574 il Ministro delle Finanze, ed il Direttorio Esecutivo opereranno' 
poi , ciascuno dal canto suo. com’e prescritto nell’articolo 82 della pre
sente legge-, per la domanda-di riduzione di contribuzione (ip);

575 Art. 200. 11 Corpo Legislative statuira, sia a vista delle scritlure, e do
cumenti che gli saranno stati trasmessi , sia giusta qualunque piu ampia 
informazione che avra giudicato di dovor ordinare.

i4) Vedi it Superure N. 4r8>-
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576 Art. 201. Datando dalla ripartizione che sara fatta per Tanno IX, qnan- 

do in conseguenza di una diminuzione nella massa generale della cohtri- 
buzione prediale, potra essere diminuita la quota generale dei Dipard- 
menli , questa diminuzione sara fatta in proporzione , giusta la tavdla dell’ 
ultima ripartizione.

577 E perd quei Dipartimenti Ie cui Amministrazioui Centrali proveran- 
no ess( rsi previamente ptovvedute sia per via di domanda di diminuzione, 
sia per via di domanda di appello all uguaglianza proporzionale , e di aver 
fatio procedere alle operazioni ordinate dalla presente legge per la veri- 
ficazione, o dalPun^, o daHakra di quests domaade , potranno ottenere 
una diminuzione maggiore.
XLIII. ‘ T I TO L O VIL

A'A Periti, della ricusa dei Periti „ e della compilazione 
dei loro processi verbali.

5j8 Art. -zaz. Non potranno essere nominati Periti per qualsivoglia stima , e 
yerificazione in materia di contribuzione prediale , se non se cittadini Eran- 
cesi che hanno il libero esercizio dei loro diritti politici.

$79 Art. 2o3. Non possono essere Periti, sia che si tratti di domanda di di- 
niinuzione di contribuzione prediale , o di domanda di appello all’ugua- 
glianza proporzionale fatta da uno , o da piu contribuenti uniti insieme , 
li parenti in linea retta dei reclamanti , ne i loro parenti collaterali si- 
no al grado di cugini nati dai fratelli cugini indusivamente , come nep- 
pure i parenti in linea retta delle Joromogli, ancorche abbiano fatto di- 
yorzio , o quelli in linea collaterale sino al detto grado di cugini nati da 
fratelli cugini indusivamente.

58o Se sara la moglie che redamera , la medesima esclusione sara ap« 
plicata al marito , sebbene abbia fatto divorzio ed a suoi parenti.

58r Art. 204. Non possono essere Periti nel caso di domande di appello all’ 
Uguaglianza proporzionale a motivo di disuguaglianza di quota ii parenti 
in linea retta dei contribuenti le cui quote sono state prese per parago
ne , e delle loro spose . benche abbian fatto divorzio , i loro parenti col
laterali fino al grado di cugini nati da fratelli cugini indusivamente , ed 
i loro congiunti del mcdesimo grado , eziandio dal canto delle loro mogli 
con Ie quaJi hanno fatto divarzio.

58u Art. 2,o5. Non possono essere Periti nel caso dei due precedent! artico- 
li , se le parti interessate ( sia contribuenti reclamanti , sia contribuenti 
Ie quote de’quali sono state prese per paragone ) non vi acconsentono , 
o per scritto, o per via di dichiarazione precisa avanti PAmministrazio- 
ne , la quale avra ordinala la stima, e la verificazione da farsi , quelli i 
quali sono ora in lite con una delle dette parti interessate, quei contro 
i quali una delle parti interessate ha ottenuto , o hanno ottenuto contro 
di essa sentenza in materia civile , o di semplice polizia , dopo un ter- 
mine minore di cinque anni, e quelli i quali hanno avuto lite con una 
delle parti interessate in materia criminale , o di polizia di correzzione , 
in qualsivoglia tempo.

583 Art. 20.6. Non possono essere Periti , sia che si tratti di reclamazioni di
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semplici contribuenti, o di reclamazioni di Comuni, e di Cantoni quelli i 
quali hanno proprieta , oppure un usofrutto , o che tengono Poderi in af- 
fitto nella Comune , o nel Cantone in cui le operazioni ordinate devono 
essere eseguite.

584 ^rf. 207. Non possono parimente essere Periti in tutti i casi espressi nel 
precedente articolo , qhelli „ gl'ascendenti. o discendenti de'quali, o Li fra- 
telli , le swelle, 0 li zij, o li nepoti hanno proprieta, o un usufrulto, 
oppure che tengono Poderi in aflitto nella Comune, o nel Cantone nel qua
le le operazioni ordinate devono essere eseguite.

585 Art. wS- Nel caso di domanda di contribuzione, o di domanda di appel- 
lo all’uguaglianza proporzionale a motivo di disuguaglianza fra i Poderi , 
e le Case e le fabbriche , il Commissario del Direttorio Esecutivo avvise- 
ra si il contribuente reclamante , come 1’Agente , o rOffiziale Municipale 
primo nominate ripartitore , ed in mancanza sua il secondo nominate dalla 
deliberazione dell'Amministrazione Municipale che nomina i Periti , fra lo 
spazio di giorni cinque dalla data di essa deliberazione.

586 Questo avviso porteia la data del giorno in cui sara stato conse- 
gnato ; sara firmato, tauto dal detto Commissario, quanto dal Citiadino 
che ne sara stato latore, e ne rimarra la minuta, parimente datata , e 
firmat a , la quale sara deposta, dope due giorni della data, nella Segre- 
teria. dell’Amministrazione Municipale, con menzione del deposito sul Re
gistro d’Ordine .

SSy LI redan ante , e 1'Agente , o TUffieiale Municipale potranno respet- 
tivamente, nel decorso dei dieci giorni susseguenti , ricusare li Periti per 
mezzo di deliberazione circoslanziata , la quale sara ricevuta dal Segreta
rio Municipale . ed alia quale saranno annesse le Scritture in appoggio .

588 La dichiarazione sara firmata dal Segretario , e dal dichiarante , op
pure sara fatto in essa menzione del motivo per cui questi non l’avra 
firmata .

,58g Art. 209. Nel caso di domanda di appello aH’uguaglianza proporzionale a 
motivo di disuguaglianza di quote , il Commissario del Direttorio Esecu
tivo , avvisera della deliberazione dell'Amministrazione Municipale , nel me- 
desimo spazio di cinque giorni , e nella medesima forma, tanto il recla- 
mante , quanto ciascuno dei Contribuenti le quote de'quali saranno state 
prese per paragone .

">90 11 Reclamante , e ciascuno dei contribuenti , la quota de'quali sara
stata presa per panagone, potranno respettivamente nei dieci giorni susse
guenti, ricusare i Periti nella forma prescritta nel precedente Articolo , 

gi Art. 210. Quando si trattera di domandare diminuzione di contribuzione , 
o di appello all’uguaglianza proporzionale a motive di disuguaglianza fra i 
fondi di terra, e le Case, e le Officine., i Commissar) del Direttorio Ese
cutivo presso le Amministrazioni Municipal! , e Centrali ricuseranno ex 
OJJicio , se il reclamante, o gl'Agenti Municipali , oppure uno degl'Ul- 
ficiali Municipal! nominal! ripartitori non lo avranno fatto , tutti quei Pe
riti nominaii che sapranno essere nel caso degl’Articoli ao3 , 206, e 
U1ZIONAR1O Tom. II. 9
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207. (2®), o nontavere la qualita voluta dalF Articolo aot. (11) • Li Pc- 
riti benche non. ricusati, dovranno nei medesirni casi asienersi, e dichia« 
rarne il motivo .

$92 Art. 211. L’Amministrazione Municipale pronunziera intorno alia ricusa 
nella sua prima aiuianza, spirato che sara il termine accordato per ri- 
cusare, e se sara ammessa la ncusa, essa nominera altri Periti in vece di 
quelli che saranno stati ricusati . Li nuovi Periti potranno essere ricusati , 
se sara necessario nella medesima forma.

5^3 Art. 212. Se non sa a ammessa la ricusa , o se non sara stata fatta nel 
termine prescritto , allora f Amministrazione Municipale fissera il giorno , e 
Pora della visita su i luoghi,.

5^4 Art. 213. Ogni Decreto di Amministrazione Centrale ehe nominera Periti 
in esecuzione degFArtmoli 33, 54, 116, 118, e »4+’ C2i) , ^ara man
date da esse all’Amministrazione Municipale , la quale ne attestera la ri— 
cevuta, nel giorno, sul Registro d’Ordine, e ne consegnera un numero. 
bastante di copie al Commissario del Direttorio Esecutivo , affiuche le tra« 
smetta fra brevissimo spazio di tempo alle parti interessate.

5^5 La spedizione di queste copie da parte del Comm ssario del Di
rettorio Esecutivo , sara notata in calce di ciascuna di esse , e la nota avta< 
la data del giorno deila consegna alle parti interessate . Questa memoria 
sara firmata tanto dal Commissario, quanto dal, Cittadino che av>a fatta la 
detta consegna, e ne rimarra uaa minuta parime ate datata , e firmata, la 
quale sara deposta nel decorso di giorni due dalla sua data nelia Segre— 
taria dell’Amministrazione Municipale, con menzione del Deposits nel Re— 
gistro d’Ordine .

696 Art. 214* La ricusa de’Periti sara latta poi, se sara necessa io , in confor— 
mita degl’Ariicoli 208 , 209, e 210. della presente Legge <z3) , nella 
Segreteria dell’ Amministrazione Municipale , la qua!’ Amministrazione ne 
mandera una spedizione nel decorso dei cinque susseguenti giorni all* Am
ministrazione Centrale.

5^7 Se non vi sara stata ricusa , ^Amministrazione Municipale , man-
dera all’Amministrazione Centrale nel decorso di giorni cinque, spit ato 
che sara il termine per ricusare , una dichiarazione nella quale si atteste
ra che non vi fu ricusa , ed il Commissario del Direttorio Esecutvo vi 
annettera una memoria da esso firmata , la quale esprtmera il gios no in 
cui in esecuzione del superiore Articolo 213. ha fatta la spedizione alle 
parti interessate del Decreto che nominera Periti .

La ricevuta del tutto sara attestala, nel giorno medesimo , per mez* 
zo di menzione nel Registro d’Ordine dell’Ammimsli azione Centrale .

899 Art. 2i5. L’Amministrazione Centrale pronunziera nei tie giorui susseguen
ti ; e se la ricusa sara ammessa , nominera per mezzo del medesimo De
creto altri Periti, i quali potranno parimenle essere rivusati , se sara ne
cessario nella medesima forma .

(2e) Vedi li N. Superior! 579, 58o , 583 , 584- 467, e 5o3.
(18? Vedi il Superiore N. 578. (83/ Vedi li Superior! N. dal 583 , al Sgi.
(22) Vudi li Superioei K. 353, 33g, 333 , 463,
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So® Arf. 216. Se la ricusa non sara ammessa, oppure non sara stata fatta , 

I'Amministrazione Centrale fissera allora il giorno, e 1’ora della visits 
dei luoghi.

So 1 Art. tr]. 11 Decreto d'un'Amministrazione Centrale che nominera Periti 
in esecuzione dell’Articolo 68. della presente Legge (24) sara mandate da 
essa , tanto all'Amministrazione Municipale reclamante , quanto a ciascuna 
delle altre Amministrazioni Municipali che avranno dato il loro parere in
terne alia reclamazione . Esse delibereranno nei dieci giorni dalla ricevu
ta , la quale sara attestata sul Registro d'Ordine, se vogliono si, o nd 
rieusare li Periti . ed indirizzeranno la loro deliberazione nei cinque sus- 
seguenti giorni all’Amministrazione Centrale , la quale ne attestera la ri
cevuta nei giorno medesimo per mezzo di menzione nei Registro d'Ordine , 

602 Se esse ricuseranno , ne esprimeranno i motivi , ed annetteranno le 
Scritture in appoggio .

6o3 Art. 218. L'Ordinanza di un’Amministrazione Centrale che nominera Pe
riti in conformita dell’Articolo 173. (25) sara mandata da essa tanto all* 
Amministrazione Municipale reclamante , quanto a ciascuna delle Ammini
strazioni Municipali , il cui Cantone , 0 la Comune si trovera presa per 
.paragone . Le dette Amministrazioni Municipali delibereranno nei dieci 
giorni della ricevuta , la quale sara attestata sul Registro d'Ordine , se vo
gliono rieusare li Periti , e si conformeranno a tutte le disposizioni del 
precedente Articolo .

5o4 Art. 21g. L’Ammiriistrazione Cenlrale pronunziera nei tre susseguenti gior
ni , e procedera , secondo sara necessario , come si e detto nei superior! 
Articoli 2i5 . e 216. della presente Legge.

-6o5 Art. 220. Niuna ricusa sara ammessa dopo spirato il termine per legal- 
mente rieusare eccettuate quelle House che saranno proposte dal Com- 
missaHo del Direttorio Esecutivo . e se queste si troveranno fondate , li 
Periti ricusati rimarranno deeaduli di pieno diritto da qualunque Salario 
per quelle Session! che avranno gia fatte .

696 Art. 221. Li Process! Verbali dei Periti saranno compilati su i luoghi, 
e faranno menzione del num mo delle Session! . e della data di ciasche- 
duna di esse . Tutti quelli che avranno assisli-to all'operazione saranno in- 
te> pellati di firmarl i . oppure sara fatta menzione della causa per cui non 
avessero firmaio Gl’Originali saranno deposti nella Segreteria, o negP 
Archivj dell'Amministrazione che li avra ordinal!, e saranno ivi numerati , 
e registrati., e ne saranno consegnate cop!e alle Amministrazioni Munici
pali , quando saranno slate ordinate da un’Amministrazione Centrale .

XLIV. TITOLO \ III. Pelle Spese .
607 Art. 222. Lo stipendio dei Periti sara regolato in calce dei Process! Ver

bal! dell’Amministrazione che li avra ordinati . Nel caso di reclamo con
tro questa tassa , la parte che si credera lesa presentera le sue osserva- 
zioni , e 1'Amministrazione vi fara dritto , secondo stimera convenevole 
dopo aver sentito il parere del Commissar io del Direttorio Esecutivo •

<24) Vcdi il Superiore N. 4oo. (25) Vedi il Superior* N. 55g.
* 9
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608 2z3. Niun regolamento di spesa emanato da un Amministrazione Mu-

nicipale sara pagato , se non dopo il Kis to dell’Amministrazione Central® 
del Dipartimento che lo rettifichera •

609 Art. Nel caso di domanda di diminuzione per parte d’uno , o di piup 
Contribuenti umti insieme , Ie spese saranno a carico dei reclamanti , se 
la domanda sara ricusata , oppure se avranno ricusato la diminuzione uf- 
ferta la quale sia poi stata giudicata bastante ; saranno al contrario a cari
co della Comune, se li spartitori avranno contrastato ingiustamente la do
manda , ovvero se non avranno proposto una diminuzione inferiore a quel- 
la che sara stata accordata.

610 Art. 225. Le spese che dovranno subire i Contribuenti saranno , in man- 
canza di essere pagate nei mese poste nei margine della loro quota , e 
sara proceduto contro di essi per il pagamento di questa spesa , come per 
quello della quota medesima ,

Le procedure saranno latte dall’Esattore .
6x1 Art. 226. Limportare delle spese che dovra sopportare una Comune sara. 

posto nei margine del ruolo della Contribuzione prediale dell’anno eccet- 
tuate le quote dei reclamanti.

612 Art. 'il']. Nel caso di domanda di diminuzione fatta da una Comune , le 
spese saranno a carico di essa, e poste nei margine proporzionatamente 
di tutte Ie quote del ¥uolo dell’anno , sia che la sua domanda sia stata ri
gettata, sia che essa abbia ricusata la diminuzione proposta , e che una 
tai diminuzione sia stata giudicata bastante. Saranno al contra io a carico 
di tutto il Cantone, la Comune reclamante eccettuata , o poste istessa- 
mente nei margine, se 1’Amministrazione Municipale avra m la proposito 
contrastata la domanda , oppure non avra proposto che una diminuzione 
inferiore a quella che sara stata accordata.

6x3 Art. 228. Nei caso di domanda di diminuzione fatta da una Amministra— 
zione Municipale di Cantone , o di Comune , le spese saranno istessamen- 
te sopportate dal Cantone, o dalla Comune , e poste nei margine di tutte 
le quote dei ruoli dell’anno proporzionatamente, sia che la domanda sia- 
stata rigettata , o che 1’Amminist' azione Municipale abbia ricusato la di
minuzione proposta , se sara stata giudicata bastante . Saranno al contra
rio , sopportate da tutti i Cantoni , o Comuni del Dipartimento , eccettua- 
to il Cantone, o la Comune l’Amministrazione de’quali avra riclamato , e 
ripartito proporzionatamente 1'anno susseguente , con notarle nei margine 
dei Ruoli della Contribuzione prediale , se le tre Amministrazioni Munici- 
pali limitrofe che avranno dovuto dehberare in esecuzione del superiore 
Articolo 62. (26) , o due di esse formanti, riguardo a cib , la maggioran- 
za , avranno contrastato mal’a proposito la domanda , oppure non avranno 
proposto che una diminuzione inferiore a quella che sara stata accordata .

6x4 Art. 229. Nel caso di domanda di appello all’uguaglianza proporzionale a 
ragione di disuguaglianza fra i fondi di terre , e le Case , e le Officine , 
Ie spese saranno a carico dei reclamanti se la domanda e rigettata , o se 
hanno ricusato di contentarsi della somma alia quale li spartitori della Co
mune avranno fissato la disuguaglianza per via della deliberazione che 
Vedi it Supariare N. 36A
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avranno dovuto prendere in eonformila degl’Articoli ioS, e 109. della pre” 
sente Legge (27), e che questa somma sia poi stata giudicata bastante, 
saranno al contrario a carico della Comune , se li Spai litori avranno mal’ 
a proposito eontrastata la domanda , oppure se la somma a cui avranno 
fissata la disuguaglianza confessata da essi , sara stata riconosciuta in- 
suffidente .

SiS 4^. •zSo. Nel caso di domanda di appello airuguaglianza proporzionale a 
motivo di disuguaglianza di quota , Ie spsee saranno a carico del reela- 
mante, oppue se visaranno piu redamanti di quelli i quali soccomberan- 
no , se la domanda sara rigettata, oweru se avranno nega'o di contentar- 
si della somma alia quale li conti ibuenti, le quote de’quali erano prese 
per paragone avranno fissalo la disuguaglianza da. essi confessata e die que
sts tassa sia poi stata giudicata bastante^

616 Le spese saranno , al contrario, a carico dei contribuenti le quote 
de’quali erano prese per pa<agone5 oppure di quelli li quali soccomberan- 
no, quando l’appello aH’uguagLanza proporzionale sara stato ordinato.

617 Art. z3i. Nel caso di domanda di riduzione all’uguaglianza proportionate 
fatta da una Comune che faccia parte di un Cantone , le spese saranno so— 
stenute dalla Comune reclamante , e poste nel margine proporzionatamente 
di tutte le quote dei registri , se la domanda sara stata rigettata , oppure 
se la detta Comune avra negate di contentarsi della somma a cui la Co- 
muni prese per paragone avranno fissata la disuguaglianza riconosciuta , e 
che qu sta somma sia stata giudicata bastante; saranno al contrario sop- 
poitate dalle Comuni prese per pa agoiie , che soccomberanno-, e poste nel 
margine proporzionatamente di tutte le quote dei loro registri , so esse Co- 
muni avranno eontraslato mal a proposito la domanda, oppure se la som
ma alia quale hanno Hssato la disuguaglianza confessata da esse , sara sla- 
ta riconosciuta insulliciente .

S18 Art. 2^2. Le disposizioni del precedente articolo saranno parimente segna— 
te , in tutti i casi, quando si trattera di domanda di appelto all’eguaglian- 
za proporzionale fra i Cantoni, e Comuni aventi Amministra/ione Munici- 
pale per se sole.
XLV. T I T O L O IX.

disposizioni relative alle matrici de'ruoli, che esisteran.no 
quando si pubblicherd la presente legge.

619 Art. 233. Se vi sara disuguaglianza nella stima delle entrate tassabili espres- 
sa nelle matrici di ruolo che esisfevano quando si pubblichera la presen
te legge , sia fra Ie diverse quote ( o fra i diversi articoli ) in confron- 
to della totalita di uno, o di parecchj articoli, colla totalita di uno, o 
o di parecchj altri articoli, sia fra tutti i fondi di terra della Comune da 
una parte , e tutte le case , e le fabbriche dell’altra . il contribuente cho 
sara leso da questa disuguaglianza , potra domandare di essere ridotto all’ 
uguaglianza proporzionale per 1’anno VIII, nel decorso di quattro mesi 
dalla pnbblicazione della presente legge , e non sara piu ammessa la do— 
manda per 1’anno VIII. dopo questo termine.

(37) Ve3i li superior! N. dal > al



CON ------ CON
620 Art. Ogni contribuente 11 quale nel caso del precedente articolo , e 

spirati li quango mesi fissati nel medesirno vorra domandare 1'appello all* 
uguaglianza proporzionale . sara ammesso a fare la sua domanda nel de- 
corso dei tre anni che verranno in seguito di quello della pubblicazione 
della presente legge avanti perb il primo termifero di ciascuno di detti tre 
anni , e conformandosi alle al Ire disposition! della delta legge.

621 Art. a35. Le Amministrazioni Municipal! si occuperanno subito , spirato che 
sara il termine prescritto dall'articolo 233 , e non prima di quel terming 
della decisione da farsi intorno alle diverse domande di appello allegua- 
glianza proporzionale che saranno state loro indirizzate dai contribuenti , 
e delle quali traltasi nel detio articolo. e delle formalita previe a quests 
disposition? ; non potranno anticipare niente sopra questo termine,, solto 
pena di nullita di quanto avessero fatto.
XLVL T I T O L O X.

Alrogazione delle veceTiie leggi intorno agli sgravj.
622 Art. 236. Tulle le leggi. e le disposition! di legge intorno alle doman

de di scancellamento , e di mutazione di quota , di diminution? di quo
ta di contribuzione prediale . e di paragone di cpiota , o di tassa ecces- 
siva, anterior! alia presente sono abrogate.

623 Sono parimenti abrogate tutte le altre disposition! di legge contra- 
ria alia presente.

624 Art. 237. La presente risoluzione sara stampata.
Firmato Pons ( de Verdun ) Presidente, Roger-Martin Idesmolin 

Favard Segretari.
©opo aver ascoltate le tre leftlire fatte nella seduta del 1®. e 17 Fiori- 

Ie , e 22 Pratile scorsi, il consiglio degl’antiani approva la sovraenunciata 
rlsoluzione. Li 2 Messifero anno VII della Repubblica Francese.

Firmato P.C.I . Baudin ( delle Ardenne ) Presidente Dubois-Dnbais, Ga- 
staud . Hubar Segretarj.
XLVU. Idei 4 Messidoro anno JrII ( 22 Giugno 1799 ).

265 11 fonsiglio degl'anziani addottando i motivi della dichiarazione d’ur-
genza che precede la risoluzione qui appresso approva 1'atto d'urgenza.

Siegue il tenure della risoluzione dell'urgenza , e della risoluzione dei 
26 Germile.

Il consiglio dei Boo , considerando-che importa di assicurare 1’esecuzio- 
ne della risoluzione di que t’oggi. concernente le reclamazioni in materia 
di contriluzione prediale e della risoluzione del medesimo giorno , relativa 
alia contriluzione prediale dell'anno V , VI , e VII.

Dichiara che vi e urgenza.
11 consiglio , dichiarata Purgenza . prende la segnente risoluzione.

626 Art. 1. La pubblicazione prescritta dall'articolo i3 dellarisoluzione di quest’ 
oggi , concernente le reelamazioni in materia di contriluzione prediale , 
sara fatta per via di affissi dell' ordine nella Comune, nei luoghi soliti. 
Gl'affissi saranno firmati dal Presidente . e dal Segretario deH'Amministra- 
zione 31 unicipale , e sara presa nemoriadel giorno della loro apposizione 
«el registro d’ordine.
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S27 Art. 2. La pubblicazione prescritta nell'articolo 14 della medesima risolo> 

zione sara fatta nella medesima maniera. Gl’affissi saranno firmtti dall’Agen^ 
te Municipale della Comune, o dal suo Aggiunto , ne sara rimessa copia 
alia Segretaria dell’Amministrazione Municipale, e sara fatta menzione di 
averla rimessa , *ul registro d’ordine.

628 Art. 3. Nei dieci giorni dupo che una matrice di ruoio di contribuzione 
prediale sara stata depositata alia Segretaria dell’Amministrazione Munici— 
pale in esecuzione dell’articolo 5z della legge dei 3 Frimajo anno VH (28) , 
nelativa alia ripartizione , allo stabilimento ed alia riscossione della 
contribuzione prediale , ne sara data notizia ai contribuenti per via di af- 
fissi , che saranno apposti nella Comune nei luoghi solid , e nel luogo or- 
dinario della adunanza dell’Amministrazione Municipale. Quest! affissi con- 
terranno soltanto la semplice enunciazione del deposito della delta matri
ce , e del giorno in cui sara stalo fatto. Saranno firmati dal Presidente , 
e dal Segretario dell’Amministrazione Municipale , e ne sara fatta memoria 
nel registro d’ordine.

629 Art. 4 Ogni anno , subito che i Commissarj del Dircttorio Eseculivo pres- 
so le Amministrazioni Municipal! avranno ricevuti li registri della contri-* 
buzione prediale , li faranno rivedere da quelle Amministrazioni , e li ri* 
metteranno nei cinque giorni dopo agl'Esattori delle Cornuni.

63o Art. 5.41 primo decadi dopo aver rimesso il registro della contribuzione 
prediale all’Esaltore della Comune, li cittadini saranno avvertiti che esta
te rimesso , per via di un affisso che sara fatto nel capo luogo della Co
rnu ne , e negFaltri luoghi soliti , alia cura del Commissario del Direttorio 
eseculivo presso rAmministrazione Municipale , ed in name di quell’Am- 
ministrazione.

631 L’affisso informers li cittadini che il registro e munito della forma-• 
lita prescritta dalla legge; ch’egli e fra le mani di N; ....... . Esat- 
tore dimorante in .........   e che ogni contribuente deve pagare la som
ma per la quale egli e posto nel detto registro, in mano del detto Esat* 
tore, nei termini della legge; in mancanza di cid vi sara forzato.

53a Quest’affisso terra luogo di pubblicazione del registro , ne restera 
minuta firmala dal Commissario del Direttorio Esecu ivo , e da quello che 
ne avra posto l’affisso. Questa minuta sara deposta alia segretaria dell’Am- 
ministrazione Municipale , e sara fatta menzione del deposito nel registro* 
d’ordine.

633 Art. 6. Tutti gl’affissi fatti in esecuzione della presente legge, saranno so-- 
pra carta non bollata.

634 Art. "j. La presente risoluzione sara stampata.
XLV1H. 5 Fiorile anno XI ( 25 Aprile »8o3 )

635 U nome del Popolo Franeese Bonaparte primo Console proelama 
legge della Republica il decreto seguente emanate dal Corpo Legislative 
li 5 Fio-ile anno X-l in conformita della proposizione fatta dal Govern®* 
li 26 Germile comunicata al Tribunato li 28 dello stesso mese.

(al) Vedi dal superiere numero 199, al 20a.
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Vecreto.

636 Art. i. Tutti i Canali di navigazione che saranno fatti in awenire, sia a 
spese del Dominio pubblico , sia a spese dei particolari, saranno tassati per 
la contribuzione prediale snltantoa ragione del terreno che occuperanno , 
come terra di prima qualita.

637 Art. 2 Datando dall'anno XH1 li Canali vecchj di navigazione, e Ie spon- 
de , i magazzini, e le case dei custodi delle cateratte dipendenti dal Do
minio pubblico , saranno tassati per quest a contribuzione soltanto , secon- 
do la proporzione espressa , nel precedents articolo.

638 Art. 3. Le altre case d’abitazione , e le fabbriche dipendenti dai delti Ca
nali saranno imposte al pari delle altre proprieta del medesimo genere.

639 Art. 4. Gl’oggetti compresi nei precedent] ar.ti.coli saranno impost! in quel
le comuni , nelle quali si troveranno situati.

64° Collazionato coll’originale da noi Presidente , e Segretarj del Corp© 
Legislative. Parigi li 5 Fiorile anno XI della Repubblica Francese. Fir- 
mato : Fienot-Faullanc Presidente, Me.llein , Blareau , C. Terras son , 
Horie Segretarj .

641 Sia la presente Legge munita del Sigillo dello Stato, inserita net 
Bollettino delle Leggi , inscritta nei Registri delle Autorila Giudiziali , ed 
Amministrative , ed il gran Giudice Ministro della Giustizia incaricato d’in- 
yigilare alia pubblicazione . S. Cloud li 15 Fiorile anno XI della Re
pubblica .

XL1X. 24 Fiorile. anno Fill. ( 14 Maggio 1800 ).
64z I Consoli della Repubblica, sul rappoito del Ministro delle Finanze, 

inteso il Consiglio di Stalo.
A ista la Legge dei 2 Messifero anno VII relativa alle reclamazioni in 

materia di Conl>ibuzione Prediale.
La Legge dei 3 Nevoso anno VII relativa alle reclamazioni sulla Con

tribuzione Fersonaie , Mobiliare , e Sontuaria .
La Legge dei 28 piovoso anno VIII concemente la nuova organizazio- 

ne amministrativa .
La Legge dei 3 Frimale anno VIII che ha stabilite le direzzioni del

le contribuzioni dirette .
Considerando che come si stanno riscuotendo tutti i ruoli dell’anno VIII, 

egli e urgente di dare alii Gontribuenti troppo tassati , o tassati indebi- 
tamente , li mezzi di ottenere pronta , e facile giustizia , e che basta a tai 
uopo di adattare li prinripj stabiliti dalle Leggi dei 2 Messidoro , e 3 
Nevoso anno VII alle forme necessitate dallo stabilimento delle Prefetture 
e delle direzzioni .

Decretano le disposizioni seguenti .
L. T1TOLO I. Sgraoj, e Riduzioni.

Contribuzione Prediale. >
643 Art, 1. Ogni Cittadino tassato in una Comune per un Podere situate in un 

allra , presentera la sua petizione al sotto-Prefetlo, che Finviera al Dele
gato del Circondario , il quale verifichera il fat Io , e dara il suo parere.

644 11 sotto-Prefetlo dopo aver dalo paaimenle il suo parere, irasmet-
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tera le Scrlttuve al Prefetto, che le communichera a! Direttore delle con
tribuzioni ; questo rimetteH il suo parere al Prefetto , ed il Consiglio di 
Prefettura pronunziera, se sara convenevole, lo sgravio, 1’importare de! 
quale sara imposto di nuovo sopra tutte le altre proprieta della Comune ia 
cui sara stato indebitamente tassato il reclamante .

645 Art. n. Allorche una proprieta sara stata imposta sotto un altro nome di
verse da quello del vero proprietario , le medesime forme saranno osser
vate , ed il Consiglio di Prefettura statuira intorno alia mutazione di 
quota .

546 Art. 3. Allorche un contribuente si credera tassato in proporzione piu for
te di uno, o piu proprietary della Comune in cui sono situati i suoi be- 
ni, egli si provvedera dinanzi al sotto-Prefetto del Circondario , aggiun- 
gera alia sua reclamazione una dichiarazione delle sue proprieta , e delle 
loro rendite.

€47 Art. fy. 11 sotto-Prefetto inviera la reclamazione al registratore , quest® 
prendera il parere dalli spartitori della Comune , li quali lo daranno nel- 
la decade . Se converranno della Giustizia della reclamazione , egli ne di- 
stendera Processo-verbale , che mandera al sotto-Prefetto ; questo dopo aver 
dato il suo parere, inviera il tutto al Prefetto che prendera il parere del 
Direttore , ed il Consiglio di Prefettura pronunziera la riduzione della 
quota. L’importare della riduzione sara imposto di nuovo sopra gl’altri 
proprietary .

• 648 Art. 5. Se gli Spartitori non converranno di troppa tassa, due periti sa
ranno nominati, uno dal sotto-Prefetto , e 1’altro dal reclamante. I Periti 
si trasferiranno nel luogo insieme col registratore, ed in presenza di due 
spartitori, e del reclamante, o del suo procurator® , verificheranno le ren
dite , oggetto della quota del reclamante , e delle altre quote prese, o in
dicate dal reclamante per paragone nel ruolo della contribuzione predial© 
della medesima Comune .

‘649 Art. 6. 11 registratore stendera un Processo-verbale delle opinion! dei Pe
riti , e vi aggiungera -il suo parere.

65o II sotto-Prefetio, dopo aver dato il suo parere egli stesso, manderR 
tutto al Prefetto .

651 Se ne risrdtera che le quote prese per paragone sono in proporzio
ne piu deboli di quella del reclamante , il Consiglio di Prefettura , sem- 
pre col parere del Direttore delle Contribuzioni, pronunziera la riduzio
ne a ragione del prezzo comune delle altre quote .

65z L’importare di questa riduzione sara imposto di nuovo sopra gl’al— 
tri contribuenti della Comune.

Contril uzione Personale.
€53 Art. j. Qualunque cittadino il quale sara stato tassato per la contribuzio

ne personale in una Comune nella quale non ha domicilio , si provvedera 
avanti il sotto-Prefetto . Sara seguito il metodo prescritto nelPArticolo I , 
ed inteso il parere del Direttore delle contribuzioni, il Consiglio di Pre
fettura , pronunziera lo sgravio , il cui imporlare sara ripartito sopra tutti 
gl'altri abitanti.
Dizionari© Tom. II. 10
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654 Art. 8. Ogni qualvolta un Cittadino si credera tassato di troppo in ragio- 

ne delle di lui l'aeolta , fara ricorso al sotto-Prefetto ; annettera al suo re
clame* , una diehiarazione delle sue l'aeolta .

655. Art. 9. 11 metodo prescritto sopra per la contribuzione prediale , sara pa— 
rimente osservato nell’istruzione del giudizio . Se i ripartitori delle Comu
ni converranno della giustizia del reclamo, il Consiglio di Prefettura, 
pronunziera la diminuzione della quota, il cuiimportare sara ripartito so
pra gl’altri contribuenti della Comune .

656 Art. 10. Se i ripartitori non converranno che uno sia stato tassato di trop
po, il sotto-Prefetto nominera due Commissar] , i quali si trasporteranno 
nel luogo insieme col registralore del Circondario, ed in presenza di due 
ripartitori e del reclamante , oppure del di lui procuratore , verificheran- 
no i falti, se si trattera d’oggetti compresi mal a proposito nelle l'aeolta 
del reclamante .

65j Art. ti. Se il contribuente non contrastera intorno agl’oggetti compresi nel- 
la valutazione delle di lui l'aeolta, ma ch’egli creda es»ere questa valuta
zione troppo grande in paragone di quelle degl’altri contribuenti, il re- 
gistratore, ed i due Commissarj verificheranno le valutaz.oni inservienti 
di base alia quota del reclamante, e quelle delle altre quote scielte , od 
accennate da questi per paragone nel ruolo della Contribuzione personale 
del medesimo anno .

658 Art. 12. Il registratore compilera il suo Processo verb ale e lo consegnera 
al sotto-Prefetto , il quale lo trasmettera insieme col di lui parere , al 
Prefetto . Se risultera che vi sia tassa eccessiva, il Consiglio di Prefettu
ra , giusta il parere del Direttore delle contribuzioni , pronunziera la di
minuzione , il cui importare sara ripartito sugl'altri abitanti della Co— 
mune.

J^isposizioni Generali .
609 Art. 13. La diminuzione d< Ila somma principale della quota trarra sempre 

con se la diminuzione proporzionale dei centesimi addizionali ..
660 Art. 14. L’importare di tutte le ordinanze di sgravio , o di diminuzione 

sara imposlo di nuovo a pro di quei che le avranno oltenute , per via di 
addizione al ruolo dell'anno susseguente.

661 Art. i5. A tal’uopo il Direttore delle contribuzioni terra registro di tutti 
li sgravj, o di tutte le diminuzioni pronunziate, aflinche , ogni anno , il 
Prefetto del Dipartimento accenni alle Comuni la somma , che ciascuna di 
esse dovra di nuovo imporre .

662 Art. 16. L’esattore rimborzera coi denari della riscossione , quei contri- 
buentr, a pro dei quali queste nuove imposizionisaranno state fatte , prin— 
cipiando dalle Ordinanze di piu. antica data.

663 Art. 17. Le spese di venficazione , e di Periti saranno regol.de dal Pre* 
fetto , giusta il parere del sotto-Prefetto .

664 Art. 18. Saranno sopportate , come siegue
Dalia Comune ogni qualvolta il riclamo sara stato riconosciute essere 

giusto .
Dal reclamante, ogni qualvolta il riclamo sara stato rigettato .
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665 Art. ig. Le spese a carico delle Comuni saranno imposte sul ruolo deli’ 

anno susseguente, insieme coi centesimi addizionali, e come peso locale.
666 Art. 20. Quelle a carico dei contribuenti saranno pagate da essi, in virtu 

dell'ordine del Prefetto , in mano dell’Esattore .
667 Art. 21. Nondimeno 1’Esattore fara in ogni caso 1'anticipazione di queste 

spese ai Periti, col prodotto dei centesimi addizionali della Comune.
668 Art. 22. Le Ordinanze di sgravio , o di diminuzione saranno pronunziate 

dal Prefetto ; Esprimeranno li motivi della petizione, il parere del Diret- 
tore , e la decisione del Consiglio di Prefettura .

669 Art. 23. Le ordinanze saranno consegnate al Direttore , e da questo ai 
Ricevitore particolare , il quale le trasmettera all'Esatlore. II Direttore 
ne avvisera per via di Lettera la parte interessata , la quale si trasporte* 
ra dall’Esattore per fare la ricevuta riscosso che ne avra Pimpoilare.

LI. Til OLO II. .Diminuzioni , e Moderazioni.
670 Art. 24. Ogni qualvolta per evento estvaordinario un contribuente avra sof- 

ferte delle perdite , dara la sua petizione al sotto-Prefetto , il quale la 
mandera al Registratore del Circondario.

671 Art. 25. 11 Registratore si trasportera sui luoghi, esaminera i falti in 
presenza del Maire , ed attestera la quantita della perdita delle entrate 
predial! , o delle facolta mobiliarie del reclamante, e ne distendera un 
Processo-verbale che mandera al sotto-Prefetto : questi lo trasmettera col 
di 1 li parere al Prefetto, il quale prendera il parere del Direttore dell# 
contribuzioni .

672 Art. 26. Ogni qualvolta per eventi straordinarj , una Comune avra fatta 
qualche perdita d'entrate, presentera parimenti una petizione al sotto-Pre
fetto , il quale nominera due Commissarj per esaminare, in presenza del 
Maire unitamente al Registratore del Circondario Ji fatti, e la quantita 
della perdita .

673 Art. 27. Il Registratore distendera un Processo-verbale di verifieazione , 
lo mandera al sotto-Prefetto , il quale lo trasmettera insieme col di lui 
parere al Prefetto , che prendera il parere del Direttore delle conlribu- 
zioni .

674 Art. 28. Il Prefetto unira insieme le diverse domande che gli saranno sta
te fatte nel decorso dell’ anno di diminuzioni, o di minorazioni e spirato 
che sara 1‘anno, fara frai Contribuenti, o Ie Comuni i cut riclami saranno 
stati riconosciuti giusti , e fondati la distribuzione delle somme che potra 
accordare , secondo la porzione dei fondi di non valore messa a di lui di- 
sposizione per un tale oggetto .

675 Questo Stato di distribuzione sara communicato dal Prefetto al Con
siglio Generale di Dipartimento.

676 Art. 29. Una meta dei cinque centesimi impost! per addizione alle due 
contribuzioni Prediale, e personale, sara alia disposizione del Prefet o di 
ogni Dipartimento , per essere impiegata nelle diminuzioni, e moderazioni 
a tenore del precedente articolo .

677 L’altra meta rimarra a disposizione del Governo , ed e destinata .
1°. Ad accordare supplement! di fondi a quei Dipartimenti ai quali il

* 10
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Maximum dei centesimi additional! non bastasse a cuoprire Ie lore 
spese .

20.' Ad accordare soccorsi , e muderazioni a quei Circondarj ed a quei 
Dipa lim nti, li quali provassero accident! gravi .

678 Art. 3o. 11 Ministro delle Finanze e incaricato dell’esecuzions del presents’ 
Decreto , il quale sara stampato nel Bollettino delle Leggi .

679 LIL Xi 5. Kentoso Inno X/L ( 20. Febbraro 1804. )
TH OLO IV. Cauzioni dei Ricevitori.

LIIL §. 2. Percettori delle Contribuzioni IHrette.
680 Art. 9. TutU i Percettori delle Contribuzioni direlte saranno nominati dal 

Primo Console .
681 Art. 10. Vi sara per quanto sara possibile un Pereettore per ogni Citta,. 

Borgo , o Viliaggio ,
682 Art. 11, Li Prefetti potranno pero proporre un solo Pereettore per pa- 

recchie Comuni, allorche lo richiedera il locale, purche Bammontare det 
Ruoli delle Comuni riunite , non trascenda li 20,000. franchi .

683 Art. 12. Questi Percettori saranno obbligati di dare inanzi il primo gior- 
no di Vendemmiale prossimo una cauzione in numerario della duodecima 
parte della somma principale dei Ruoli delle quattro Contribuzioni dirette 
riunite , la cui riscossione sara loro affidata .

684 Art. i3. La Cauzione dei Percettori gia nominati nei Borghi , Citta, e 
Villaggi che pagano i5,ooo. franchi di Contribuzioni, ed aoche piu , sara 
ridotta alia proporzione regolata dal precedenle Articolo . Questo supple
ment© sara depositato nel Tesoro Pubblico, inanzi al primo giorno di 
Vendemmiale prossimo .

685 Art. 14. Li fondi provenienti da queste Cauzioni, e supplement! di Cauzio-- 
ne , saranno depositati nel Tesoro Pubblico pel servigio dell'Anno XII, 
e ristabiliti nella Cassa di Estinzione giusta la Legge dei 7, e 27. Ven
toso Anno V1IL

686 L’onorario dei nuevi Percettori sara fissato dal Governo , e non po
tra essere maggiore di 5 centesimi per ogni franco dell’ammontare delle 
contribuzioni che saranno incaricati di viscuotere .

687 Art. 16. Gl’interessi delle cauzioni si pagheranno ogni anno,
LIV. Hei 16 Termidoro anno Kill. 4 Agosto 1800.

688 S Consoli della Repubblica sul rapporto del Ministro delle Finanze »
Vedule le Leggi del primo Decembre 1790 , dei 2 Ottobro 1791 , 17 

Brumajo anno V, e tre Frimajo anno Vil relative alle contribuzioni di
rette .

Considerando che queste Leggi, autorizzando la spedizione , ed il sog* 
giorno dei latori de’mandati di Pagamento in casa dei Contribuenti moro- 
si a pagare le loro contribuzioni , non regolano 1’impiego di questa mi* 
sura, che il Governo dee, tanto in riguardo dei contribuenti, quanto del 
Tesoro pubblico porla in regola per assicurare non solo la riscossione del
le contribuzioni, ma per prevenire nello stesso tempo i rigori che ne ri- 
stulterebbero , se fosse impiegata senza necessila, ed in una maniera at-- 
bitraria
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Considerando anche che e cosa importante di coordinate col sistema at-* 

male dell’ A. mministrazione li principj consegrati dalle Leggi in materia di 
eontribuzioni.

Inteso il Consiglio di Stato ; Pecretano
LV. §. 1. Pisposizioni Generali.

689 Art. 1. Le eontribuzioni dirette sono pagabili in ragione di un duodecimo 
al mese .

690 Art. 13. I ruoli delle eontribuzioni dirette, saranno resi esecutorj del'Pre- 
fetto nella decade a partir dal loro ricevtmento ; egli li rimettera in se- 
guito al Direttore delle eontribuzioni che li fara trasmeltere dai Contra* 
Lurs at Maires , o Aggiunti, avanti il primo Vendemmiajo di ciascun 
anno .

691 Art. 14. Nei cinque giorni che seguiranno il ricevimento' dei ruoli, i 
Maires , o Aggiunti li faranno pubblit.are, e li rimetteranno al Rieevito- 
re , che ne fata la sua verificazione appie del Processo-verbale .

69a Art. i5. 11 Ricevitore non potra nulla esiggere dai contribuenti , senza che 
sia latore di un ruolo reso eseeutorio , e pubblicato,

693 Art. r6. Riportera in macgine del ruolo , in presenza del contribuente la 
somma che ricevera , cancelleta gl’articoli interamente saldati, e se ne vie- 
ne richiesto dal contribuente glie ne data ricevuta in carta semplice , per 
la quale non potra prendere cosa alcana .

694 Art. 17. Li percettori che non avranno fatta alcuna Procedura contro li 
contribuenti morosi per lo spazio di tre anni eonsecutivi, perderanno il 
loro ricorso , ed azione contro di essi ,

§95 Dopo questo termine i Maires , o gl'Aggiunti ritireranno i ruoli 
e li depositeranno negl’Archivj del Circondario Comunale .

LV1. IL
Organ! zZazione dei Latori de"Mandati.

696 Atr. 18. A contare dalla pubblicazione della presente Legge saranno seel-' 
ti in ogni Circondario Comunale dei latori di mandato, incaricati esclusi- 
vamente di eseguir qtielli che saranno rilasciali dal Ricevitore particolari 
pel pagamento delle conlribuzioni dirette ,

697 I latori di mandati faranno soli le funzioni d’Usciere per le contri- 
buzioni dirette .

698 Essi non sono soggetti al Diritto di patente .
699 Art. 19. Quest! saranno scelti frai Cittadini del Circondario chr sappiano 

leggere , scrivere , calculat e , ed abbiano un istruzzione suffieiente perese- 
guire tutte le operazioni relative alle loro funzioni .

700 Gl’invalidi, ed i militari ajziani che avranno tali condizioni, e sa~ 
ranno muniti di cerlificati di buona condotla, saranno scelti in prefe- 
renza-.

7-01 Niuno degl’individui attenenti al servizio del Prefetto , dei Vice-Pre-- 
fetti , e dei Ricevitori, potra fare le funzioni di latore di mandati .

792 Art 20. Questi saranno nominal! dal Vke-Prefelto sulla preseniazione del1 
Ricevitore ptu ticohre ,
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7©3 Le scelte del Vice-Prefetto saranno sottoposte alFapprovazione det 

Prefetto .
704 Sara fatta una lista triplice di questa nomina; La prima per essere 

deposta negl’Archivj della Prefettura ; La seconda in quei della Vice-Pre- 
fettura , e la terza per essere rimessa al Riceyitore ; 11 tutto senza spese.

705 Art. 21. 11 Vice-Prefetto ricevera dai latori di mandati la promessa di fe- 
delta alia Costituzione, prescritta dalla legge; Ne sara I alia menzione sul- 
la co^nmissione , la quale non sara spedita , se non dopo essere stata ri- 
veduta dal Prefetto .

joG Art. 22. I latori di mandato d^vono essere munili della loro Commissions 
nell' esercizio delle loro funzioni, ne faranno menzione nei loro atti , e 
la mostreranno, quando ne saranno richiesti .

707 A^t. 23. 11 numero dei latori di mandati sara calcolato sulla Popolazione 
delle Comuni component! il Circondario Comunitativo , e non potra ecce- 
dere il numero di due per ogni quindici Comuni Rurali,

Nelle citta e gran borghi, il numero dei latori di mandati sara calcolato a 
proporzione della popolazione di venti comuni rurali .

708 Art. 24. Nel caso che i Latori di mandati fossero insultati , o che incon- 
trassero ribellione , si ritireranno dal Maire , o dall’ Aggiunto del luogo per 
distendere Processo Verbale , ed affermarlo.

709 Art. 25. Li Ricevitori particolari saranno incaricati d'invigilare , e fare in
vigilare sulla condotta de’Latori di mandati di prendere riguardo a loro tut- 
te le informazioni, che potranno essere loro fornite sia dagl'Esattori , sia 
dai contribuenti, e di trasmetlerle , senza ritardo al Vice Prefetto del 
Circondario .

710 Questo invigilera esso stesso , e fara invigilare sulla condotta dei la
tori de’ mandati dai Maires , o dagl’Aggiunti .

711 11 Direttore delle contribuzioni dirette fara parimente invigilare dai
Registratori sopra i latori di mandati, e trasmettera al Vice-Prefetto lo 
informazioni , che avra avute sulla condotta dei medesimi .

712 Li contribuenti potranno portare direttamente le loro querele al Vice- 
Prefetto , che statuira sommariamente sopra tutte quelle che gli arriveranno 
contro i latori di mandati ; potra pure rivocarli, salvo perd in ogni casp 
il ricorso al Prefetto,

713 Art. 26. Se i delitti , per via della loro nalura , indurranno ad inquisi- 
zioni straordinarie , il Prefetto trasmettera le Scritture ai Giudici com
petent!.

714 Art. I latori di mandati non avranno alcun salario fisso, e saranno sol- 
tanto pagati pel tempo che saranno impiegati.

7i5 11 prezzo delle loro giornate sara regolato ogni anno dal Prefetto ,
sul parere dei Viee-Prefetti , e non potra eccedere due franchi, ne esse
re minore di un franco .

716 11 Decreto del Prefetto, che fissa un tai prezzo sara stampato, ed afflsso ,
717 Art. 28. I latori di mandato non potranno pretendere nulla;pei giorni che sa

ranno stati in viaggio nel trasferirsi nei luoghi ove devono essere impiegati, 
ne per il tempo che vi saranno stati senza agire ; Non potranno in attivi-
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ta di servizio , esiggere ne dall' Esattore, ne dai Debitori altro che l'al— 
loggio, il cibo , ed un posto nel fuoco comune.

718 Viene loro espressamente proibito di alloggiare all’Osteria a spese dei 
Debitori, ancorche ne fossero richiesti da quelli.

719 Viene loro parimente proibito di ricevere ne dagl’ Esattori , ne dai 
Debitori il prezzo della loro Operazione , la quale dovra loro essere pa- 
gata dal Ricevitore partieolare, giusta la tassa che ne sara stata fatta.

720 Jrf. 29. Li Processi Verbal!, e gli atti dei latori di niandati relativi al 
loro soggiorno nelle case degl’ Esattori , ed in quelle dei Debitori, non sa
ranno sottoposti ne al bollo , ne alia registrazione ; Ma il Decreto che pre- 
cedera li sequestri , e le Vendite sara soggetto a questi Diritti.

72.1 Art. 3o. Li Ricevitori particolari spediranno nei loro Circondarj respetti- 
vi, i mandati contro gl’ Esattori, ed i contribuenti in ritardo nei paga- 
gamenti.

722 Li niandati saranno firmati dal Ricevitore partieolare , e nonpotran- 
no essere eseguiti , se non dopo essere stati riveduti dal Vice-Prefetto del 
Circondario .

723 Essi saranno conform! al modello annesso al presente Regolamento 
t Num0. I. (3o) .

in.
Mandati , e Procedure da esercitarsi contro gli Esattori .

Art. 31. I latori di mandati verificheranno al loro arrive in presenza del 
Maire , o del suo Aggiunto la situazione dell’ Esattore conforme alle som- 
me che egli avra ricevute , e le quietanze che il Ricevitore gli avra date.

725 Art. 32. I Latori di mandati si stabiliranno nel domicilio proprio dell’Esat
tore , ed a sue spese senza domanda contro li debitori, e prima di poter 
eseguire contro di essi alcun mandato , od inquisizione ne’ casi seguenti .

726 i°. Se giusta le informazioni che prenderanno prima di tutto li latori di 
Mandato, i Maires, o gl'Aggiunti attesteranno in iscritto , che 1’Esat- 
tore non ha fatte tutte le diligenze alle quali egli e obbligato per 
dispensare il Ricevitore d'andar contro li Debitori.

727 2*. Se 1’Esattore avra riscosso , e conservato in sue mani il terzo della, 
somma richiesta dall’ultimo mandato .

728 3°. Se 1'Esattore avra distratto il denaro , il che sara comprovato per via 
di Processo Verbale dei Latori di mandati, ed affermato inanzi al 
Maire , o al suo Aggiunto.

729 Art. 33. Subitoche il" Ricevitore partieolare sara stato inforrnato che fu di
stratto il denaro, fara subito fare tutti i sequestri, e gl’atti conservator].

i3o Potra inoltre rilasciare Mandato di Arresto contro I’Esattore , il qua
le non potra- perd essere eseguito , se non col visto del Giudice di Pace.

731 Art. 34- 11 Ricevitore partieolare inviera parimente il Processo Verbale, 
e le scritture in appoggio al Vice-Prefetto , il quale ordinera al Maire 9 
od al suo Aggiunto di procedere, senza ritardo, sotto pena di responsa- 
bilita ad una nuova aggiudicazione di quel che rimarra da riscuotere so—

(3a) Vedi qui sotto at nnmero 762.
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pra i Ruoli, per conseguenza il Ricevitore particolare fara rimettere nella 
giornata, se sara possibile , al Maire, od al suo Aggiunto i Ruoli , in- 
sieme con le note delle somme da riscuotersi.

7^2 In mancanza di aggiudicatario , il Consiglio municipale nominera ex 
officio un Esattore.

733 Art. 35. Se nei cinque giorni susseguenti la somma distratta, non sara re- 
Stituita , il Ricevitore particolare fara procedere alia vendita dei mobili , 
e degl'effelti dell* Esattore, anche alPesproprazione forzata de'suoi stabili „ 
innanzi ai Giudici competent! fino alia coneorrenza della detta somma , ed 
in caso d'insufficienza , si procedera colli stessi mezzi contro la sigurta.

734 Art. 36. Le misure prescritte dagl’articoli che precedono non impediranno 
le inquisizioni straordinarie , alle quali potrebbe dar luogo il denaro di- 
stratto.

735 Art. Sy. Tutte le spese fatte all’occasione di danaro distratto saranno a ca- 
rico degl’Esattori, esaranno regulate dai vice-Prefetti , salvo il ricorso al 
Prefetto, eccetto le spese fatte innanzi li Tribunali , le quali saranno or- 
dinate nella forma ordinaria.

736 Art. 38. 1 Maires , o gl’Aggiunti verificheranno , ogni decade li ruoli dell’ 
Esattore.

737 Distenderanno ogni mese un Processo verbale delle loro verificazio- 
ni, conforme al modello annesso al presente N°. 2. (3i) e Finvieranno a! 
vice-Prefetto.

7,38 Art. 3g. Li latori de'mandati non potranno rimanere piu. di cinque giorni 
consecutivi dal rnedesimo Esattore.
XLV11I. §. IV.

Mandati, ed Inquisizioni contro li Pebitori.
jog Art. 4o. I latori di un mandato Jo presenteranno al loro arrivo al Maire t 

o al suo Aggiunto , e richiederanno che sia reso pubblico.
7,4.0 Art. 4i. 1 latori di mandati, verificato che avranno che T Esattore non tro 

vasi nel caso previsto all’articolo 3a (32) , faranno sul ruolo il ristretto dei 
contribuenti morosi, li descriveranno in una lista , e distribuiranno a cia- 
scun debitore un avviso sopra carta non bollata , conforme al modello an
nesso al presente regolamento al N*. 3. (33).

741 Saranno pagati cinque centesimi soltanlo per ogni avviso dal debi
tore che lo avra ricevuto.

j4z 1 latori di sentenze passeranno successivamente nelle altre Comuni 
comprese nel mandato, per ivi fare la medesima operazione.

743 Art. 42. L’esattore alia prima requisizione fatta in presenza del Maire e 
del suo Aggiunto, accennera ai latori dei mandati la dimora , e le facolta 
cognite dei debitori. In caso di rifiulo da parte dell’esattore , i latori di 
mandato si stabiliranno in casa di questi, ivi viveranno a sue spese, e 
senza che egli possa nulla ripeterc dai debitori.

744 Art. 43. Quando i latori di mandati avranno distribuito i loro avvisi in

<5i) Vedi qui sotto at numero 763.
(52) Vedi dal superiore numoro 72S al 728.

(33) Vedi il qui soil© numero 764,
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tulte quelle Comuni che saranno espresse in esst, verranno a render ne con- 
to al ricevitore parlicolare, gli presenteranno di bel nuovo il mandato per 
porvi il visto , indi partiranno per soggiornare in casa di quei debitori , i 
quali non avranno soddisfatto all’awiso.

74-5 Art. 44- I latori di un mandato non potranno soggiornare piu di giorni die
ci nella medesima Comune, e piii di giorni due in casa di un debitore.

746 Prima si siabiliranno in casa del maggior debitore moroso e succes- 
sivamenle in casa degl’altri, sempre proseguendo dal maggiore.

747 I latori di mandato non potranno stabilirsi in casa di quei debitori 
-che pagheranno meno di franchi quaranta di contribuzioni dirette.

748 Le spese di soggiorno dei latori di mandati saranno ripartite sopra 
tutti i debitori della Comune , a proporzione dei loro debili.

749 Art. 45. Scorsi che saranno i died giorni fissati dal precedente articolo , 
il bollettino conforme al modello annesso al presente regolamento sotto il 
N". LV (34), sara riempito , e fatto doppio ; sara firmato dai latori di man
dati , e certificate dai Maires, oppure dagl’Aggiunti« indi sara consegna- 
to sigillato alPEsattore , il quale lo porters al Ricevitore parlicolare, uni- 
tamente alle somme che il soggiorno dei latori di mandato gli avra pro- 
curato.

75o Art. 45. A proporzione che i bollettoni arriveranno al Ricevitore partico- 
lare , gPindirizzera al vice-Prefetto per regolarne ia tassa , la quale si fa
ra senza spesa , e non potra mai oltrepassare 1'ottavo della somma dovuta.

751 Art. fa. II vice-Prefetto rimandera immantinente i bollettini tassati alRi- 
cevitore parlicolare , il quale ne terra una copia , consegnera 1’altra sal- 
data da esso alPEsattore, dopo avergliene ritenuto Pimportare , che que
sto si fara rimborsare dai debitor! con dar 1 no ricevuta.

75z Art. 48. 11 Ricevitore parlicolare paghera nel bollettino tassato , rimasto 
nelle sue mani , li salarj dei latori de'mandali, li quali glie ne daranno ri
cevuta.

753 Art. 4q- Alla Hne di ogni anno il Ricevitore parlicolare renders al vice- 
Prefetto un conto generale dt lie -spese stabilite per via di entrata , e di 
uscita. medianle le ricevute dei latori di mandati.

754 Art. 5o. 1 latori di mandati non potranno in nessun caso , ne per nessun 
pretesto , ricevere alcuna somma , ne dagl’Esattori, ne dai contribuenti per 
portaria al Ricevitore particolare, sotto pena di destiluzione , e di resti- 
tuzione della somma ricevuta.

E’ proibito agl'Esattori, ed ai debitori di affidarne loro , sotto pena di 
pagare una seconda voila.

755 Art. 51. Dopo i giorni dieci fissati nell’articolo 44(^5), I’Esattore potra 
far procedure per via di sequeslro , e di vendita dei rnobili , e della ro- 
ba , eziandio dei frutti pendenti, contro li contribuenti che non avranno pa- 
gate le loro contribuzioni scadute.

756 Art. 5z. Non potranno essere sequestrati a motivo di contribuzioni arretra- 
te, ed a motivo di spese fatte percid, It letli, li panni necessarj al com

<34 > Vedi it qui sotto nnmero 765.
Dizie^ARio Tom. II.

(35) Vedi dal srperiore numero 745 at 748.
11
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tribuente , ed alia di luifamiglia, li cavalli, muli , e Leslie datiroinser- 
vh<ali ^ail'agric'hura , gl’arnesi, ed istromenti rusticali, ne gl’istromenti , 

. ne gl'ordigni che servonu a lav.orare.
757 Sara lasciata al contribuente moroso una vacca da latte , in mancanza 

di vacca, una capra , come pure la quantita di grano , e di seme necessario 
alle sementi ordinarie delle terre ch'egli coltiva.

758 Le api, i filugelli , le foglie di gelso . non potranno essere seque- 
strali, se non se nei tempi determinate dalle leggi intorno ai beni, ed alle 
usanze campestri.

75g I latori di mandati che- contraverranno a queste disposizioni saranno 
condannali a franchi cento di ammenda.

760 Art. 53. Le funzioni attribui e ai vicc-Prefetti, ed ai Ricevitori particolari. 
dal presente regolamento, saranno rispetlivamente esercitate dai Prefetti , 
e dai Ricevitori generali nel Circondario comunitativo del capo luogo del 
Dipartimento.

761 Art. 54- II Ministro delle Finanze e incaricato dell'eseeuzione del presente.- 
decreto, il quale sara stampato del Bollcttino delle Leggi.

LIX. MODELLO NUMERO I .

762 IV VOME DELLA LEGGE.

MANDATO Mandato rilasciato dal Ricevitore particolare delle Contri-- 
buzioni dirette infrascritto per 1'anno .... in esecuzione 

ircos. ario pecreto jej conso]j della Repubblica dei
CctHunale contro gl'Esattori, ed i contribuenti delle Comuni qui appress® 

menlovati', e consegnalo ai Cittadini . ........ li qua-
li Latori di Mandati saranno pagati a ragione di ... . al 
giorno, come e stato fissato per via di Decreto del Prefetto del 
Dipartimento in data dei..........................li quali Latori di Man
dati saranno tenuli di far porre il visto al presente Mandato dal 
Vice-Prefetto del Circondario, prima di melterlo in esecuzione, 
sotto pena di nullila , cioe .

COMUNI

SOMME

Dovute da eiascnna delle dette 
Comuni per il pagamento delie 
quali i! Mandato sara esegnito sia 
contro gl'Esattori , sia contro i 
Contribuenti

SOMMA | 0SSERVAZI0N1

Domandata durante it Fatte dal Ricevitore 
soggiorno che faranno i intorno alia condottache 
Latori di Mandati i Latori di Mandati de- 

vono tenere in ogni Co«“ 
mune .

Pel pagamento delle quali Somme , saranno* gl'Esattori , ed i Contribuenti 
delle Cilta , dei Borghi , e degl'altri luoghi tradotti in giudizio, ciascune



CON ------ CON 83
per quel che lo concerne , col soggiorno del Latori dei Mandat!, in con- 
seguenza di che , questi si stabiliranno nelle proprie case degl’Esattori , 
e dei contribuenti in ritardo, sin’a tanto che abbiano pagato quello che 
devono delle Contribuzioni sopra i termini scaduti , senza perd che ,i detti 
Latori di Mandati possino dimorare piu di due giorni presso ciascuno dei 
detti contribuenti , ne piu di cinque presso ciascuno degl’Esattori ; dopo 
li quali termini, gl’Esallori, ed i Contribuenti, saranno tradotti in giudi- 
zio , se non avranno pagato .

Fatto , e spedito daH'Olficio del Circondario di riscossione di ... . 
da me Ricevitore del detto Circondario li...................... Anno.................

Visto da me Vice-Prefetto del detto Circondario , per essere eseguito 
secondo le sue forme, e tenure . A . . . . li . . . . Anno . .

LX. M O D E L L O N U M E R O II.

PROCESSO VERBALE.

"63 Pella Eerijicazione de' Ruoli dell' Esattore .

Li . . . del Mese di .... . Anno . . . della Repubblic® 
Francese, una , ed indivisible, il Maire , e l’Aggiunto della Comune 
di ..... si sono trasportati daU’Esattore delle Contribuzioni di- 
rette , e si sono fatte presentare i°. il Ruolo della Contribuzione Predia- 
le ; 2°. quello delle Contribuzioni personale , mobiliarie , e sontuaria ; 
3*. quello della Contribuzione delle Porte , e delle Fenestre , ed hanno ri- 
conoseiuto ( qui sard attestata la somma die fu riscossa nel mese pre- 
cedente , se le ricevute sono state fatte con esattezza ec. ) Inoltre hanno 
esami lato ( qui deve enunciarsi sela somma riscossa nel mese preceden
ts e stata depositata nelle mani del Ricevitore Particolare ed in caso 
che il J^eposito non fosse stato fatto , si deve ingiungere all'Esattore 
di farlo .

Dato a . . . il detto giorno , ed Anno .

LXI. MODELLO NUMERO III.

764 Pell' avviso die i Latori dei Mandati devono distriLuire 
ai Pebitori Morosi.

EV NOME PE LEA LEGGE .

Ie infrascritto , Latore di Mandati per la riscossione delle Contribuzio
ni dirette fo sapere al . . . della Comune d .
che per mancanza dab canto suo di aver pagato, fra brevissimo spazio di 
tempo la somma di . . . scaduia delle Contribuzioni dell'An-
no . . .mi stabilird a domicilio reals in casa sua , ed a sue spese.

A . . . li . . . Anno . . della Repubblica . •
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LX1H. TA 17. Brumale Inno F. ( 7. Novembre 1795.).

766 Art. 3. Li contribuenti che non avranno pagato 1’ammontare della loro tas- 
sa in Contribuzione diretta nei dieci giorni che seguiranno la scadenza dei 
termini llssati dalle Leggi , vi sa'anno costretti nei dieci giorni segitenti 
per mezzo di Guardie che si manderanno in casa loro, ed alle quali sa, 
ranno obbligati di somministrare 1'alloggio , ed il vitlo , e di pagargli inol- 
tre un franco al giorno . Spirato questo primo termine si procedera pel 
pagamento per mezzo di sequestro , e vendita de'mobili dei Contribuenti 
morosi, anche dei frutti pendenti.

767 • Le guardie saranno nominate dalle Amministrazioni Municipal! a ri- 
ehiesta. dei percettori .

768 Art. 10. Li percettori delle Cowuni saranno tenuti in avvenire di passare 
il prodotto della loro riscossione presso il Ricevitore del Dipartimento , o 
nelle mani dei preposti, almeno una volta per decade . Quei che saranno 
morosi, e che non avranno prevenuto il Hicevitore di non aver ricevuto 
niente nei dieci giorni precedent!, vi saranno costretti per mezzo di una 
scorta di Giandarmeria, di cui saranno obbligati a pagare le spese in ra» 
gione di cinque franchi al giorno per ogni Giandarme .

LXIV. TA \q. Frimajo Anno IX. ( 8. Decembre 1800.
I Consoli della Repubblica sul rapporto del Ministro delle Finanze : 

Ordinano :
769 Art. 1. Li Prefetti sono incaricati d’invigilare alia riscossione, ed all’im— 

piego dei danari pubblici nei loro Dipartimenti.
77.0 Art. 2. II Ministro delle Finanze dat a a conoscere a ciascun Prefetto i fon~- 

di , e gl’ordini di pagamento successivamente indirizzati al Pagatore del Te~- 
soro pubblico.

771 Art.- 3. 11 primo giorno di ogni decade li pagatori, ed i loro Preposti con- 
segneranno al Prefetto del Circondario la nota di quanto hanno in Cassa 
indicando i pagamenti da loro fatti durante la decade precedents, e R pa- 
gamenti che rimangono ad effettuarsi.

772. Art. 4- Nel primo giorno di ogni Mese , il Prefetto yerifichera la Cassa det 
Pa.gatore, approvera li suoi Registri di riscossione, e di spesa , e verifi- 
chera 1’Ammontare de’ Fondi della Cassa ; I Verificatori Generali seconde- 
ranno 1‘intenzione de’Prefetti per questa operazione, ed i Prefetti ne tra- 
smetteranno i risultati al Ministro deUe Finanze nei primt giorni di ognb 
Mese , pel Mese precedente .

773 Art. 5 I corp! che sofftiranno ritardi nel pagamento del loro soldo , ed i 
latori di Ordini di pagamento, che si ritrovassero nel medesimo caso , si 
diriggeranno ai Prefetti , li quali vi provederanno second© le istruzioni da
te dalla Tesoreria ai suoi Pagatori, oppure ne daranno relazione, se sara 
necessario al Ministro delle Finanze .

774 Art. 6. In verun caso i Pre’etti potranno eangiare ne it destino , ne il mo-- 
do de’pagamenti prescritti dalle istruzioni del Ministro delle Finanze , o del 
Direttore Generale del Tesoro Pubblico .

775 II Ministro dalle Finanze e imaicato dell* esecuzione del presents: 
Ordine, che sara inserito nel bollettino delle Leggi.
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LXV. Dei 17. Frutlife.ro Anno VI. ( 3. Settem bre 1798. )

776 11 Consiglio degl’Anziani addottando i motivi della dichiarazione d’urgen<= 
za , che precede la risoluzione seguente approva I’urgenza .
Siegue il tenore della dichiarazione d'urgenza , e della risoluzione 

dei 9. Fruttife.ro .
Il Consiglio dei Cinquecento , dopo di aveie udito il Rapporto di una 
Commissione speciale .

Considerando che le diverse Leggi emanate sulle partecipazioni dei 
Ricevitori durante il corso della carta monetata sono ora d’una applicazio- 
ne difficoltosa, ed incerta ; che i Ricevitori Generali di Dipartimento, ed 
i loro Preposti non godono provisoriamente se non che delle loro tassazioni 
attuali ; Che tuttocib che lia per oggetto di fissare 1’ordine , e la regol a- 
rita nelF Amministrazione del denaro pubblico , esigge una pronta deter- 
minazione.

Dichiara esservi urgenza, e prende la risoluzione seguente .
777 Art. i. 1 Preposti alle Riscossioni stabiliti nei Capo luoghi di Dipartimen- 

to sono soppressi, e cesseranno dalle loro funzioni pel 1®. Vendemmiale 
dell’Anno VIL

778 Art. 1. Incominciando dalFistessa epoca , i Ricevitori general!, senza la 
mediazione di alcun Preposto, procederanno alia riscossione nel Circonda- 
rio del capo luogo del Dipartimento .

Essi si conformeranno per tale riscossione alle Leggi relative ai loro Pre
posti .

779 Art. 3. I Ricevitori generali, ed i loro Preposti riceveranno per le loro 
tassazioni, incominciando parimente dalla stessa epoca un stipeadio fisso, 
e di piu una pantecipazione sulle loro riscossioni respettive .

780 Art. 4« Lo stipendio fisso dei Ricevitori generali sara di 6,000 franchi .
781 Art. 5. Le loro partecipazioni saranno d’una terza parte di centesimo per 

ogni franco di lutle le riscossioni del Circondario del capo luogo che si 
saranno effettuate nelle loro .Casse .

782 Nulladimero le partecipazioni del Ricevitor generale del Dipartimen
to della Senna saranno sJtanto d’una quinta parte di centesimo per ogni 
franco delle riscossioni della Comune di Parigi.

783 II prodotto delle contribuzioni indirette della medesima Comune con- 
tinuera a depositarsi immediatamente alia Tesoreria nazionale .

784 Art. 6. Le partecipazioni dei Ricevitori generali saranno d’una decirna 
parte di centesimo per ogni franco delle riscossioni che saranno state de- 
positate nelle loro Casse da' loro preposti .

785 Art. 7. Lo stipendio fisso dei preposti alle riscossioni, sara di 2,400 
franchi.

786 Art. 8. Le loro partecipazioni saranno di una terza parte di centesimo per 
franco delle riscossioni di qualsivoglia natura che si saranno del pari effet
tuate nelle loro Casse .

787 Art. 9. Sono eccettuati dalla riscossione destinala alle partecipazioni del 
Ricevitori generali , e dei loro preposti .
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i*; Quella delle xscmioni, beni di rimborzo , o allri effetti del Debilo 

pubblico , dati in pagamenlo dei Dominj Nazionali..
•20. L’ainieontare delli sgvavj, e defalchi ..
3°. Quella delle quote nazionali..

788 Art. 10. Li Ricevituri generali, e li loro preposti, pagheranno sidle loro1 
tassazioni, rappunlamento dei loro Commessi , e le spese dei loro Burd .

789 Art. ii. 1 Commissarj della Fesoreria generate, approveranno ogni mese 
lo stato deltagliato delle partecipazioni dei Rieevitori generali, e dei lo
ro preposti, sidla riscossione effeltuata nelle loro Casse respeltive, nel 
mese precedente .

790 Questo stato sara rimesso al Ministro delle Finanze .
791 Art. 11. 1 Rieevitori generali, e li loro preposti non potranno, sotto pe- 

na di concussione fare alcana ritenzione sulle loro riscossioni per le lo- 
ro partecipazioni, se non se quelle autorizzate dalla presente Legge, 
sucesssivamente e nella proporzione delle riscossioni effeltuate .

792 Non potranno egualmente, sotto le stesse pene ritenere ogni mese , 
se non la duodecima parte del loro stipendio fisso .

793 Art. 13. L’ispettore delle contribuzioni dinette-verifichera press© il Rlce- 
vitor. generale la Cassa delle riscossioni del Circondario del capo luogo , 
secondo le regole spiegate nella Legge dei 22 Brumajo seorso , e nell’ 
istruzione che vi e annessa , come anco giusta le seguenti disposizioni .

7g4 Art. 14- Ogni qualvolta i percettori delle contribuzioni dirette effettue- 
ranno de'depositi nella Cassa del Ricevitore , o de’suoi preposti , saranno 
obbligati nel termine di 24 ore di fare apporre il visto alle ricevute, 
che ne avranno ritirate dal Commissario del Direttorio Esecutivo press© 
1’Amministrazione Municipale della residenza del Ricevitore, o del pre- 
posto ..

795 Art. 15. I Preposti alle riscossioni farannno pure apporre il visto nel ter
mine di cinque giorni dii Commissario press© 1’Amministrazione Municipa-- 
le della loro residenza alle ricevute delle somme che essi depositeranno 
nella Cassa del Rieevitor Generale.

796 Art. 16. I Commissar) del Direttorio registreranno per ordine di data, ed 
in estratto le ricevute presentate al loro visto .

797 Essi terranno-per tale oggetto un Registro che conterra de’conti aper- 
ti col preposto alle riscossioni , e coi percettori del suo Circondario .

798 Art. 17 Nelle grand! Comuni divise in Circondarj , il visto , e la regi- 
strazione delle ricevute. si faranno dal Commissario del Direttorio press© il 
Burd Centrale .

79g Art. 18 In caso di assenza, o d'impedimentb del Commissario del Diret
torio , il visto, e la Registrazione si faranno da quello che fara le sue veci.

800 Art. 19. Le formalita prescritte dagl’Articoli precedent! saranno adempita^ 
in carta semplice , e senza spese.

801 Art. 20. Qualunque ricevuta, cui non sia stato apposto il visto non potra 
service in alcun caso di discarico ai percettori, ne ai Preposti alle ri
scossioni .

8.02 Art. 21. I percettori, ed i Preposti alle riscossioni che arranno• trasdura-■
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to di far vidimare le loro ricevute . saranno inoltre privaii delle Iot*O pai*- 
tecipazioni sull' ammontare delle ricevute non vidimate .

8o3 Art. 22. I Commissar] del Direttorio pesso le Amministrazioni Municipa- 
li del capo luogo dei Circondaij di riscossione indirizzeranno il prime 
d’ogni decade al Commissario del Direttorio presso 1’Amministrazione Cen-, 
trale la nota delle somme espresse nelle ricevute che essi avranno vidima
te nella decade precedente . La nota esprimera le date delle ricevute .

8©4 Art. 23. Il Commissario presso 1’Amministrazione Cenlrale formera uno State 
generale di queste note particolari.

8o5 Egli vi riportera a colonne separate Ie date , e 1’ammontare delle 
ricevute dei Preposti alle riscossioni .

8o6 Egli rimettera questo stato generale aU’ispettore delle contribuzioni 
dirette.

807 Ne trasmettera similmente una copia il primo giorno di ogni deca
de al Ministro delle Finanze , ed alia Tesoreria nazionale ,

8.08 Terra un registro sommario delli stati che avia formati in esecuzio- 
ne del presente articolo.

Sag Art. 24. Li stati dei preposti alle riscossioni richiameranno sommariamento 
i pagamenti che sa>anno stati fatti nelle loro casse, e saranno certilicati 
dal Presidente dell'Amministrazione Municipale della loro residenza dopo 
che saranno stati verificati nel registro tenuto dal Commissario del Diret
torio Eseculivo.

810 Art. a5. Li stati dei Ricevitori Generali richiameranno neilo stesso modo 
sommariamente li pagamenti che saranno stati fatti nelle loro casse, e sa
ranno similmente certilicati dall'Amministrazione Centrale, dopo essere stati 
verificati sul registro tenuto dal Commissario presso 1’ Amministrazione 
suddetta.

8li Art. 26. Ogni Ricevitore di contribuzioni indirette che passa il prodotto 
delle sue riscossioni nelle casse dei Ricevitori generali, o dei loro Pre- 
posti sara egualmente tenuto di communicare all Ispettore delle contribu- 
zioni dirette a sua richiesta i loro registri comproyanti i pagamenti che 
avranno fat to.

812 Art. 2.7. 11 Direttorio Esecutivo presenter;! al Corpo Legislativo nel corso 
di Vendernmiale delTanno VIII lo stato dettagliato dell’ammontare delle pro
vision! d’ogni Ricevitore generale e di ciascuno dei suoi Preposti per 1’an- 
no VIL

83 3 Art. 28. Tutte le leggi anterior! contrarie alia presente sono annullate.
814 Art. 29. La presente risoluzione sara stampata.

LXVI. Li 7 Fruttifero anno XII ( z5 Agosto 1804 ) 
Seduta dei 28 Termidoro.

815 II Consiglio di Stato il quale dielro 1'indirizzo fatto da Sua Maesla 
d’un rapporto del gran’Giudice Ministro della Giustizia sull’esercizio deH’ar- 
resto personale in materia di Dogane ha udito la sezione di legislazione.

816 Considerando che I'arresto personale era stato pronunziato dalla legge 
dei 3o Marzo 1793 contro tutti li debitori diretti del 1 esoro pubblico ; 
che questa disposizione vien rinnuoyata dalla legge dei 4 Germile anno II
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rontro li debitori del diritti di Dogana , ammenda , e confisca ; che essa 
vien conservata dalla legge dei 15 Germile anno VI pel deposilo dai denari 
pubblici, e nazionali; chel'articolo 19 di quest'ultima legge, la quale an- 
nulla rutti i regolamenti, ed ordini precedentemente emanati sull’esercizio 
dell'arreslo personale , non si applies , se non se a quelli emanati in ma
teria civile, o di commercio ; chel'articolo 2070 del Codice Civile non de- 
roga al'falto alle leggi che risguardano I’Amministrazione dei Denari pubblici.

E’ di parere die non essendo stata annuliata la legge dei 4 Germile an
no 11, possa pro( edersi contro li debileri dei diritti di Dogana, ammen
da , e confisca per mezzo dell'arresto personale.
LXVIL JAei 3 ten to so anno X ( 11 Febbraro 1802 ).

817 1 Consoli della Repubblica , sui rapporto del IVlinistro deli'Interno, e vi
sta la legge dei 4 Marzo 1790, la quale determina in che debbano con- 
sistere i Territorj delle Comuni, e qual debba essere la linea divisoria fra i 
Dipai timenti, ed i Distrelli, ogni qual voila un Fiume e indicate qual li- 
mite respettivo.

818 Visto il decreto dal Direttorio Esecutivo dei 29 Nevoso anno VII, 
il quale regola provisoriamente Io stabilimenlo delie imposizioni per 1’anno 
Vil sui Territorj contenziosi fra i Dipartimenti a ragione della loro divi
sion® dal Fiume Rodano.

819 Visto il Processo verbale di division® dei Dipartimenti del Gara, 
delle Foci del Rodano, di Valelusa, della Droma, e dell'Ardeche, co
me pure gTeslratti della catta di Francia spedili, ed attestati dal custode 
degl’an hivj della Repubblica.

820 Considerando che la legge dei 4 Marzo 1790 non da altra facolta 
amminisb ativa al Dipartimento sui cui Terri tori o , estendesi una porzione 
di tern orio di una comune appartenente al dipartimento limilrofo, che quel- 
la di poter fare sino al limite amministi ativo stabilito , oppure sino in mez
zo del fiume che lo forma , alii di semplice polizia repressiva , come disper- 
sione di tumulli , vi ilanza sopra masnadieri , arrestazioni sui fatto , inse- 
guimento di ma'fattori ec. ; che per conseguenza grUffiziali di Polizia dei 
rispe tivi Dipai timenti possono esercitate concorrentemente Ie loro funzioni 
sui territorio situato sui dipartimento limitvolo , ma che altro non e se non 
che una facolta necessaria accordata dalla legge a quei di quest’ultimo di
partimento.

821 Considerando che secondo li Processi verbali di divisione li Diparti
menti del Gard, e delle Foci del Rodano sono limitati dal mezzo della cor- 
rente di questo Fiume; che quei dell'Ardeche, e della Droma, lo sono 
parimente dal mezzo della corrente del Rodano ; che il Dipartimento di Val- 
clusa e limilato dalla sponda sinistra di quel Fiume in lulta 1'eslensione 
del detto Dipartimento,

Inteso il Consiglio di Slato.
Secret ano

82a Art. 1. In conformita della legge del 4 Marzo 1790 , li Territorj delle 
Comuni saranno imposti alle contribuzioni pubbliche dal Dipartimento nel 
di cui Circondario si troveranno li capoluoghi delle Comuni.
Dizionario Tom. IL 12
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82 3, Art. 5. Qualsivoglia stabilimento di contribuzione pubblica e loc ale , con- 

trario all'art. i, del presente decrelo e dichiarato, sin. da questo panto 
nullo , ed abusivo.

8^4 Qualunque Maire, o ripartitore sara dichiarato personalmen te nial- 
levadore sui proprj supi beni, verso il tesoro pubblico, ed i ricevitori dei 
denari pubblici, di qualunque ostacolo. messo alia, riscossione a inotivodi 
ripartizione contraria alle preeedenti disposizioni.
LXVILI Li 26 Germile anno XI. ( oAprile i8o5 )

In nome del Popolo Francese , Bonaparte primp Console , proclama leg- 
ge della Kepubblica il decreto seguente , reso. dal Corpo Legislative li -26 
Germile anno XI giusta la proposizione l'atta dal Governo li 17 del me
desimo rnese, comunicata al Tribunale 1'indimanu

Decreto^.
8^5 Art., 1. Gl’appaltatori, ed i pigionali de'beni comunali dati ad appalto, o 

a strumento diaffitto , come i beni di campagna , terre , prati , e boschi, 
oppure i molini, fucine, o case d’abitazione , saranno tenuti di pagare , in 
iscarico delle Comuni , ed in difalco del prezzo dello stromento d’affitto , 
I’ammontare delle imposizioni di ogni genere messe sopra questi beni.

4,26 Art. 2. Quando una Comune possedera beni utili, dei quali ogni abitante 
approfittera egualmente, e che non saranno suscettibili di essere alfittati , 
come boschi , pascoli , e paludi Comunali , oppure fabbriche inservienti al 
comune uso, e ch’essa non avra. rendita bastante per pagare la . eontri bit— 
zione dovuta a ragione dei detti dominj; questa contribuzione sara ripartita 
in centesimi addizionali sopra le contribuzioni fondiaria , mobiliare, e son- 
tuaria di tutti. gl’abitanti.

827 Art. 3. Quando tutti gl’abitanti non avranno diritto uguale al godimento del 
bene comunitativo, la ripartizione della contribuzione posla sopra quel be
ne sara fatta dal Maire della Comune, coll’autorizazione del Prefetto , se
condo la rata della parte che ne tocchera a ciascuno.,

828 Quando una parte sollanto degl’abitanti avra diritto al godimento, la 
ripartizione della contribuzione non avra luogo , se non se fra di essi , e 
sempre in proporzione del loro godimento respettivo. Collazionato ec. 
LXIX, Li 12 Novembre 1808 Napoleone ec.

829 11 Corpo. Legislative ha pronunciato li 12 Novembre 1808 il decreto
seguente, conforme alia proposizione fatta in nome dellTmperatore , elle, 
e dopo avere inteso gl’oratori del Consiglio di Stato , ed il Presidente della 
Commissione delle Finanze del Corpo Legislative il giorno. stesso..

Decreto>
83o> Art. 1. II privilegio del1 tesoro pubblico per la riscossione delle contribu

zioni dirette e regolato. come siegue, e si esercita prima di ogni altro.
83i i°. Per la contribuzione fondiaria dell’anno decorso , e dell’anno cor-

rente sulle raccolte , frutti , pigioni , e rendite di beni immobili sot- 
toposti alia contribuzione.,

83z. 2°. Per 1’anno decorso , e per 1’anno corrente delle contribuzioni mobilia-
¥je , delle porte e e fenestre , delle patenti , e qualunque altra con-
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tnbnxlone diretta , e personale , sopra tutti 1 mobili , ed altri effetti 
mobiliarj appartenenti ai debitori , in qualunque luogo si trovino.

833 Art. 2. Tutti gl’affittuar], locatarj , ricevitori, economi , notari, commis
sar) , stimatori, ed altri depositarj , e debitori di denari provenienti per 
parte dei debitori, e destinati al privilegio del tesoro pubblico , saranno 
obbligati, sulla domanda che loro sara fatta di pagare per quietanza dei 
debitori, e sull’ammontare dei fondi che essi devono , o che sono in loro 
mani , fino alia concorrenza di tutto , o parte delle contribuzioni dovute da 
questi ultimi.

834 Le quittanze dei Percettori per le somme legittimamente dovute sa- 
ranno loro accordate in conto.

835 Art. 8. Il privilegio attribuito al tesoro pubblico per il rimborso delle con
tribuzioni dirette, non pregiudica agl’altri diritti che esso potrebbe eser- 
citare sui beni dei debitori come qualunque altro creditore.

836 Art. 4. Allorche nel caso di sequestro dei mobili , ed altri effetti m obi- 
liar] per .il pagamento delle contribuzioni, nascera una domanda di riven- 
dicazione di tutto , o parte dei detti mobili, ed effetti , questa non potra 
essere portata avanti i Tribunal! ordinar] , che dopo essere stata assogget- 
tata da una delle parti all’antorita amministrativa , nei termini della legge 
dei 5 Novembre 1790. Collazionato ec.

LXX. Bei 20 Aprils 1810.
NAROLEONE ec.

837 11 Corpo Legislative ha emanato li 20 Aprile 1810 il Decreto se-
guente , conforme alia proposizione fatta in nome dell’Imperatore , e Re, 
e dopo avere udito gl'oratori del Consiglio di Stato, ed il Presidenle del
la Commissione delle Finanze .

DECRETO
TITOLO I. Servriio del 1809.

838 Art. i. La somma di dieci million! proveniente dalle Contribuzioni , even- 
dite dell’anno 1809, oltre quella dei settecento million! portata nel budget 
dell’anno suddetto e destinata del servizio dell’annata 1809.

TITOLO 11. Budget del 1810.
83g Art. 1. La somma di 3o millioni sulle riscossioni del 1810 formando con 

quella di settecento dieci millioni riportata a titolo di credito provvisorid 
nell’articolo 18 della Legge dei 15 Gennajo 1810 , la somma totale di 
settecento quaranta millioni vien destinata al pagamento , prima del debi- 
to Pubblico, e poi delle spese general! al servigio, come siegue

840 Debito Pubblico .
Franchi

Debito perpetuo, compresovi quello del g!a Piemonte, 
della Liguria, e di Parma . 60, 748, 000

Debito Vitalizio , . . . 16, 000, 000 ) _ ,
Debit, in Toscana .... 4. ooo ) ,S' °°4' 000
Pension! J ’ * e" °°° . 33, 600, 900

( Ecclesiastiche . . . 25, 600, 000 )
Lista Civile , compresivi li Principi Frances! . . 27, 3oo, 000

12



- CON------ CON

Spese general! di Servizio ..

Ministri Franchi
Gran Giudice... .
Relazioni Estere .

f Servigio ordinario ।
1 16,000,000 '

Interne \ Sb ade maestre , e < 
f lavori pubblici । 
I 35,57o,ooo

Finanze .....

M,, 5oo, ooo’
8, 5oo, 000

5i, 570, 000

29, 000, 000 ? 587, 870, ooo
Tesoro pubblico non comprese 

le tassazioni suirinduelto .
Guerra .....
Amministrazione della Guerra .
Marina . , . .
Culli .
Polizia Generale
Spese di JNegoziazioni

7, 800, OOO I
200, OOO, OOO | 
i5o, 000, ooo 1 
io5, ooe, ooo ?

15, OOO, OOO I
1, 5oo, ooo
. . . 8, ooo, ooo

Fondi di Riserva . . .■ . 4, 478- ooo

Somma Totale . .. - 74®, ooo, ooo

T I T O L O HI.
Stabilimento delle Contribuzioni delVanno 1811.

841 3. La contribuzione sui fondi, la contribuzione personale , e mobilia-
re , quella sulle porte , e fenestre, e sulle patenti, saranno riscosse in 
principale per 1'anno i8n.r

842 Art. 4- La contribuzione sui Terreni, e sulle Case dei due nuovi Di
partimenti di Roma, e del Trasimeno , la tassa sulle Vigne dell" Agro Ro
mano , quella sui cavalli di lusso della Cilla di Roma , e quella per la 
manutenzione delle strade , si riscuoteranno parimente in principale nel 1811 
nello stesso modo seguito per 1'anno 1810.

843 Sara imposto nell’anno 4811 il numero di centesimi fissato per il 1810 , 
tanto per le spese fisse , quanto per le spese variabili , amministrative, e 
giudiziali . Questo sara ridotto nei Dipartimenti al di la delle Alpi , ove 
si era ecceduto nella Tassa Generale a 17 centesimi, come negl’altri Di
partimenti dellTmpero . Il Governo fara lo spartimento e 1’applicazione del 
prodotto dei 17 centesimi pel pagamento delle spese cui egli e destinato , 
sara inoltre imposlo in tutti i Dipartimenti, tranne- quei di Roma, e del 
Ti asimeno un trentesimo del principale della contribuzione sui fondi sol- 
tanto , come fondo speciale per le spese della formazione delle piccole di
vision! del Catastro .

844 Art. 6. 1 cenlesimi addizionali imposli nel 1810 , secondo l’autorizazione
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UeH’artieolo 68 della Legge del 1806 sulle Finalize, e quell! autorizzad 
per mezzo di Leggi particolari si riscuoteranno nei 1811.

845 Art. 7. Li Prefetti dei Oipartimenti che hanno conearso alia difesa delle 
spiaggie nei 18 )9 , invieraano il conto delle spese straordinarie che sono 
occorse in quella circoslanza ai Consigli general!, che stabiliranno il nu- 
mero di centesimi che dovia essere imposto in uiio , o due anni per pro— 
vedervi .

846 Art. 8. Le contribuzioni indirette riscosse nei 1810 , sono prorogate pel 1811, 
I 1 POLO IV. Credito provisorio pel 1811.

847 Art. g. La somma di settecento venti milliuni vien destinala a titolo di ere* 
dito provisorio pel servigio del 1811.
LXX1. TITOLO V. Pelle distillazioni di Grano

848 Art. 10. In vece del diritto stabilito dalParticolo 37 della Legge dei aS 
Novembre 1808 per la fabbricazione delle acquavite di graao , pomi di 
terra, ed altre sostanze farinacee , vien imposto qnello di un franco, ft 
cinquanta centesimi per Ettolitro d‘acquavite fabbrieata di diecisette gradi , 
e al di sotto : di due franehi per ettolitro al di sopra di diecisette gradi 
sino a ventuno , e di tie franehi per ettolitro quando passa i gradi ven- 
tuno.

849 Art. 11. In avvenire li distillatori di graao, pomi di terra , ed altre so- 
sianze farinacee potranno esprimere nelle loro dichiarazioni che vogliono 
distdlave per quei giorni sokanto che essi crederanno convenevole . Allor- 
che Toperazione della distillazione sara prolongata durante la notte , i di- 
stillatori saranno obbligati di dichiararlo; essi si conformeranno per le sad* 
dette dichiarazioni alia formula che sara loro data daH'Amministrazione dei 
diritti riuniti, i cui Preposti avranno diritto di assistere alle operazioni 
della distillazione. eziandio nella notte.

85o Art. 11. Le disposizioni degl’articoli 29 , e 36 della Legge dei ?5 No- 
vembre 1808 relative ai fabbrieatori di birra , li quali cangiano . modifi- 
cano, o alterano la capacita delle loro caldaje , dei tini, e delle tinoz- 
ze , come pure la stazzatura- degl'arnesi suddetti, sono applicabili ai di- 
stillatori .

851 Tutti li vasi inservienti a contener liqpori , saranno bollati , e 
stazzati .

85z Art. 13. Non si paghera alira tassa per le acquevite di grano portate in 
Paese Estero . oltre il diritto di fabbricazione che esse avranno pagato-.

853 Art. 14- Le contravvenzioni alle disposizioni del presente titolo saranno 
punite con una mulla di 3oo franehi , oltre il sequestro , e la confisca 
delle materie fabbbricate in frude .

LXX1I. TITOLO VI.
Pella Tassa delle I-ettere per le distanze che oltrepassano i 

mille dugento Kilometri.
854 Art. 15. 11 Maximum della tassa delle lettere fissato dall'articolo 10 del 

Titolo V. della Legge dei 24 Aprile 1806 (>6} a dodici decimi per qpal»-

(36) Vedi Fosta delle lettere N. 17a.
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sivoglia distanta, che oltrepassi li mille dugento Kilometri, indefinitamente 
nell’interno dell’Impero e annullato.
Art. 16. Incominciando dal giorno della pubblicazione della presente leg ge, 
pel porto delle leltere al di la di mille duecento Kilometri sino a mille , 
e quattrocento si xiscuoteranno . ... 12 Centesimi

Al di la di mille, e quattrocento Kilometri sino a 
mille, e seicento . . . . . 13

Al di la di mille, e seicento Kilometri, sino a mille , 
e ollocento ^ ...... 14

E cost successivamente un decimo di piu. per ogni nuova distanza di 
duecento Kilometri .

Cullazionato ec, Parigi li 20 Aprile 1810.
LXX1J1.

855 La Consulta Straordinaria etc. Ordina ;
La Legge dei 1a Novembre 1808 relativa ai Privilegj del Tesoro 

Pubblico per la riscossione delle Contribuzioni dirette , sara pubblicata per 
mezzo del Bollettino (37).

LXXIV.
856 La Consulta Straordinaria etc. Ordina :
857 Art. 1. Si slabiliranno dei Sovranumerarj presso ciascheduna delle due Dire* 

zionbdelle Contribuzioni dirette de’Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno.
858 Art. 2. Il Numero de’Sovranumerarj per la direzione di Roma resta fissato a 

cinque ; I Sovranumerarj per quella del Trasimeno , saranno nei numero di tre.
85^ Art. 3. I Sovranumerarj saranno alia disposizione dei Direttori che potran- 

no delegarli, onde eseguire provisoriamente le funzioni di Controlore nei 
caso di vacanza , di assenza, o di malattia .
Art. 4- Il presente Ordine verra inserito nei bollettino , sara indirizzato 
ai Prefetti , ed ai Direttori d amendue i Dipartimenti, incaricati , eiascu- 
no in cid che lo riguarda dell' esecuzione di esso .

LXXV.
860 II Maire di Roma, in esecuzione dei Decreti del Sig. Prefelto di Ro

ma in data dei 27. Decembre 1810. coi quali sono stati approyBti i Rolli 
delle Contribuzioni JFondiarie di questa citta per l’Anno 1811., cioe:

861 Quanto ai Fondi Rustic! nella somma totale di franchi f>74i55. 79.
862 Quanto alle Vigne nella somma totale di franchi i5z55. 11.
863 Quanto alle case nella somma totale di franchi 669914. n.
864 Rendiamo noto ai respetlivi Possidenti descritti nei medesimi Rolli ,che

il pagamento stabilito in dodici rate dovra farsi in mano de’ Percettori a 
cid destinali dal Goyerno , cioe , quanto ai fondi Rustici in mano del Sig. Scul- 
teis , e quanto alle Vigne , e Case in mano del Sig. Costanzi , presso i 
quali si ritroyeranno i respettiyi Rolli , invitando cia^cuno dei contribuenti 
ad esatlamente adempire la soddisfazione delle Rate dai medesimi doyute, 
per esimersi cosi da qualunque aggravio, e molestia .

Dalla Mairie li 2. Genaaro 1811.
IL DUCA BRASCHI ONESTI MAIRE.

07) Vedi il suddetto Decreto dal superiors numero 85o all'856.
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LXXVIL

865. L’Uditore del Consiglio di State Prefetto del Dipartimento di Roma , 
Barone dell'lmpero .

Considerando che i Ruoli della Contribuzione fondiaria dell’Anno 1811. 
sono gia in esigenza , e che e neces ario di far conoscere ai Contribuen- 
ti che si trovassero sopratassati le formalita che dovranno adempiere ed il 
tempo che verra loro accordato per provvedersi in reclame .

Visto il Rapporto del Direttore delle Contribuzioni : Ordina :
866. Art. i. I Reclami in materia di Contribuzione avranno luogo nel termine di 

tre mesr dalla pubblicazione dei Ruoli a seconda del Decreto Consulate 
dei 24. Fiorile anno VI1L (38)..

867 Art. 2. I Ruoli essendo stati pubblicati, e posti in esigenza il r. Genna
ro i8ji. la dilazione per reclamare resta fissata ai 3i. Marzo. Passato que- 
sto termine qualunque petizione sara rigeltata..

868. Art. 3. Le istanze saranno indirizzate nel termine prescritto al Sotto- 
Prefetto del Circondario, ove sono situati i fondi, e non saranno ricevu- 
te da alcun ultra autorita .

869 Art. 4 Le petizioni dovranno indicare con esattezza, e precisione 1’ogget- 
to della domanda. Esse non saranno mai ccdlellive , cioe, non potranno 
riunirsi pith individui nella medesima petizione , abbenche trattasse del me
desimo affare a meno che non fossero inscritli complessivamente i loro no- 
mi nello stesso Articolo del Ruolo .

870 Art. 5. Tulle le petizioni non dovranno comprendere che un solo ogget- 
to , ed i Reelamanti sono tenuti di formare tante petizioni, quanti sono 
i capi di domanda da presentarsi

871 Art. 6. Le petizioni saranno in carta bollata r scritte at mezzo margine in 
cui si porra alia testa 1'indicazione del Circondario, del Cantone, e della 
Comune, la data, 1’oggetto della domanda, e dovranno essere sottoscrit- 
te dai Reelamanti, o dai loro Procuratori, ed Agenti..

872 Art. 7. Ciascuna petizione dovra essere accompagnala daU’Estratto del Ruo- 
lo«, e nel caso di doppio imniego , o di errore. materiale , dell’ estratto del 
Catastro .

873 Art. 8. Gl’estratti dei Ruoli saranno rilasciati dai Perceltori mediante il pa- 
gamento di venti centesimi, e saranno dai Precettori solloscritti , e re- 
gistrati .

874 Gl’estratti del Catastro saranno rilasciati da! Maire , il quale ne fara 
il certificate , e questi saranno pagati in ragione di 25. centesimi per il 
primo articolo , e di cinque centesimi per ciascuno degValtri .

876 Art. 9. Le Petizioni non possono avere per iscopo Tbttenere una Riduzio
ne dei. Catastri, giacche le sospensioni aecordate dal Mofu propno del 19 
Marzo 1801., essendo gia da. gran tempo scadute , restano. abolite col De
creto della Consulta del 2 Luglio 1810. (3q).

876 Art. 10. Le petizioni che non saranno state redatle nel momento voluto dal 
nostro Ordine, o che non saranno accompagnale dull'Estratto del Ruolo, e*

(33) Vedi dal superiore N. 6^2, al 788^ (39) Vedi il superiore numero io4.
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Cataslro si rimanderanno dal Sotto-Prefetto ai Reclamanti dopo di averle 
registrate , indicando nei regisiri la data in cui saranno state riformate .

877 Art. 11. Le petizioni che saranno rimandate ai reclamanti, sia per manean* 
za di formalita, sia per mancanza dell’estrallo del Ruolo , se non saranno 
riprodotte nello spazio di giorni dieci dalla data del rinvio, saranno con
siderate come non fatle , e cancellate dal Regislro del Sotto-Prefetto .

878 Art. 12. Passalo il giorno dieci Aprile , quelle che saranno stale mandate 
il 3i. Marzo non saranno piu ricevute , ed i Sotto-Prefetti, il di 11 Apri
le faranno fare tin quadio generale di tutte le petizioni che avranno ri- 
rcevute , e dopo di averlo certificate . e sottoscritto ee lo invieranno.

879 Queslo quadro dovra essere la copia con forme del loro Regislro , ed
annum iare il numero progressive delle petizioni tai quale e state inscrit- 
to senza alcuna variazione .

880 Art. 13. 11 presenle Ordine sara trasmesso ai Sotto-Prefetti, ai Maires , ai 
Precettori, ed al Direttore delle Contribuzioni per Pesecuzione .

£81 Sara pnbblicato in tutte Ie Comuni del Dipartimento, edinserito ne- 
gli Atti della Prefeltura .

Dale in Roma il di 7. Gennajo 1811.
Il Prefetto di Roma - TOURNON 

LXXVH .
88a L’Uditore nei Consiglio di State Prefetto del Dipartimento di Roma : 

Vista la Legge dei 3. Frimale Anno VII. ( 20. Novembre 1798.) re- 
lativa al ripartimento della Contribuzione Fondiaria .

Considerando che in forza della suddetta Legge vi deve essere in ogni 
Comune un Numero determinate di Commissar] incaiicati del ripartimen
to della Contribuzione Fondiaria da sciegliersi frai Conti ibuenti , e che bi- 
sogna procedere immediatamente alia di loro elezione. Ordma :

883 Art. 1. Li Consigli Municipal! del Dipartimento saranno convocali all’istan— 
le sotto gl'ordini dei respettivi Maires .

884 Art. 2. In quelle Comuni che non eccedono le 5ooo anime , il numero dei 
Ripartitori dovra essere composto di sette individui , cioe dello stesso Mai
res che ne e il Presidente, di uno de'suoi Aggiunti, e di cinque perso- 
ne che siano li maggiori possidenti della Comune .

885 Art. 4- In quelje poi nelle quali il numero dell’Anime sara maggiore , la 
Commissione sara composta di nove individui, cioe del Maire che ne sa
ra sempre il Presidente , di uno de'suoi Aggiunti, di due ConsigHeri Mu- 
nicipali , e di cinque maggiori possidenti della Comune.

886 Art. 5. Nella lista di presentazione che faranno li Consiglieri Municipal! dei 
Ripartitori, dovranno presentarsi due Candidali per ogni posto di Ripar- 
titore . In questa lista si dovra indicare il luogo , ove risiede ciascun Can
didate e ie osservazioni particolari sovra ognuno di essi .

887 Art. 6. La suddetta lista sara trasmessa ai Signori Sotto-Prefetti di cia
scun respettivo Circondario , quali procederanno immediatamente alia ele
zione di essi.

888 Art. J. Scielti che saranno li suddelti Ripartitori, verranno Ie loro elezio- 
ni dai medesimi Signori Sollc Prefetti rimesse ai respettivi loro Maires^d
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gette siano istallati. Dovranno i medesimi Signori Maires communicar lo
ro le necessarie istruzioni che si annettono al presente ordine .

889 Art. 8. Le liste di presentazione dei Ripartitori dovranno essere dai Sig. 
Maires rimesse ai di loro respettivi Sotto-Prefetti prima del di jo. del pros- 
simo Mese di Febrajo .

890 Art. 9. 1 Sig. Solto-Prefetti * il Direttore delle Contribuzioni , ed i Maires 
sono incaricati in cid che loro appartiene dell’esecuzione del presente 
Ordine .

Fatto in Roma nel Palazzo della Prefettura li 29. Gennaro 1811.
11 Prefetto di Roma TOURNON 
LXXVIII.

801 Maire. In seguito del sovraespresso rnio ordine deesi uella sua
Comune formare una Commissione di un determinate numero d’individui, 
incaricato del ripartimente della contribuzione fondiaria che chiamansi ri
partitori , rapporto ai quali, tanto nella loro istallazione , che nell’eserci- 
zio del loro impiego , devono osservarsi le istruzioni ordinate dalla legge 
dei 3 Frimale anno 111, che io mi affretto con la presente individual!© 
qui appresso , onde la loro elezione sia fatta in regola , ed essi nell’eser- 
cizio delle loro funzioni non si dipartano dalle medesime.

Istruzzioni
892 Art. 1. Nominati che saranno i ripartitori, il sotto-Prefetto fara notificar 

loro la nomina entro i cinque giorni a contare dalla data della medesima * 
per mezzo di una carta di avviso non bollata , la quale carta sara sotto- 
scritta , tanto dal sotto-Prefetto , quanto da quello che la presenta : deve 
essere datata ; non deve essere registrata , ma deve farsene un duplicato 3 
il quale deve rinianere deposilato nella Segretaria delle respettive sotto- 
Prefetture.

8g3 Art. 2. Niun ripavtitore che sara nominate potra esimersi dall’impiego, 
se non che per le seguenti cause .

894 Art. 3. Le cause per le quali un ripartitore potra ricusare il suo impie
go sono

i°. La di lui malatiia riconosciuta , e giuslilicata nelle forme ordinarie.
20. La di lui eta sessagenaria . o 1'obbligo indispensabile della di lui as- 

senza dal suo paese ; 4°- 1’essere incaricato di altri affari Pubblici , am- 
ministrativi , e giudiziali che sono incompalibili coll’impiego di ripar
titore ; 5°, ogni individuo domiciliato due miriametri (4°) lontano dalla 
sua Comune potra egualmente ricusare 1’impiego di ripartitori.

8g5 Trt. 4- Trovandosi alcun individuo nominate da piu sotto-Prefetti per ri
partitore in uno stesso anno, potra questo sciegliere sotto di chi vuol eser- 
citare il suo impiego , ne dovra fare la dichiarazione entro i dodici gior
ni a contare dalla sua nomina nella Segretaria di quel sotto-Prefetto , sot
to di cui vuol esercitare il suo impiego , e dentro il corso di cinque gior
ni susseguenti giustifiehera agl’altri sotto-Prefetti che lo hanno nominal® 
la deliberazione della sua volonta.

Vedi la superiore Nota 2.
Dizion Arao Tom. II. 13
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896. Art. 5. Il ripartitore nominate che non vuole accettare, dovra entro dteci 

giorni a contare dalla sua nomina presentare in iscritto al sotto-Prefetlo 
che lo ha nominate li motivi della sua ricusa.

$97 Art. 6. 11 sotto-Prefetto entio li seguenti dieci giorni pronunciera se deb- 
ba , e nd ammettersi la ricusa del ripartitore,. prese in considerazione le 
ragioni dal medesirno dedotte ; ammettendole dovra indicare li moiivi per 
li quali 1’ammette, e dovra venire immediatamente all’elezione di un nuo- 
vo ripartitore; non ammettendole, dovta parimente indicare li motivi per 
li quali non crede ammetlerle , ed ordinera che il nominate resti ripartitore.

898 Art. 7. ripartitore nominate, e che non avra entro li tempi soprain- 
dicati negl’articoli precedent! presenlala la sua ricusa al sotto-Prefetto, o 
questa non verra ammessa , non comparendo nel consiglio convocato insie- 
me cogl’altri ripartitori per 1'esecuzione del sno impiego , sara dal sotto- 
Prefetto citato a comparire in un giorno, ed ora prefissa alia pubblica se- 
duta, e presentandosi , il Sig. sotto-Prefetlo gli fara la seguente ammoni- 
zione, Signore., ella si e ricusata di essere utile alia sua Patria; io- 
ne faro menzione ne'registri , e lofarb noto al Publlico , perche lo sap
piano li suoi L'oncittadini, nel medesirno tempo vena alia nomina di un 
altro ripartitore in di lui vece , e 1’estratto del Processo verbale vena af- 
fisso nella pubblica Sala del Segretariato.

899 Se poi il ripartitore che e stato citato non si presentera nel giorno, 
ed ora preiissa , allot a si leggeia la citaziene ed il sotto-Prefetto, facen- 
dolo cluamare ad al a voce , contestera al Pubblico la di lui assenza , di- 
cendo il Sig... . ,..................... nominate ripartitore ha ricusato di
prestarsi a vantaggio de'suoi Concittadini ; ne faro menzione ne'registri, 
e lo faro noto al Pubblico ; dovra nel medesirno tempo venire alia nomi
na di altro soggelto. L’estratto del Processo vet bale sara affisso in carta 
bollata nella Sala pubblica. del Segretariato.

900 Art. 8. Inoltre quel ripartitore citato, che non si sara presentato sara nuo- 
vamente citato dal sotto-Prefetto avanti il Giudice di Pace del suo Cir- 
condario , il quale per essere stato refrattario alia legge , ed alia, chiama- 
ta del sotto-Prefetto , lo condannera a pagare Pemenda. di ire giornate di 
Javoro campestre . ed alle spese del Processo verbale , e della sua affissio- 
ne ehe sara lassata a tre franchi , ollre 1’importo della carta, bollata, ed 
alle spese tutte fatte avanti il suddette Giudice di Pace.

901 Art. 9. Nel caso d'impedimento legittimo sopravvenuto ad uno de’ripartito- 
ri, dovra il medesirno ripartitore che resta impcdito darne 1’avviso al sotto- 
Prefetto , il quale rimpiazzera provisoriamenle il di lui posto , nominando- 
ne un altro.

902, Un tai rimpiazzo provisorio per altro avra luogo, se il numero de’ 
ripartitori sara divenuto minore di cinq 1 e.

903 Art. 10. 11 Consiglio di Stato , e di >nove lUpartitori deliberera simulta- 
neamente sulla maggioranza dei voti, Essi non possono prendere alcuna ri
soluzione , se sono meno di cinque. Il consiglio dovra convoearsi dal Mt ire 
che ne e il Presidente; in maneanza del Maire , fara le sue veci uno le’ 
suoi. Aggiunti, ed in maneanza di questo, il piu vecchio fra j ripartitori..
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904 Art. 11. L’lspettore, ei Controlori delle contribuzioni dirette adempiran- 

no presso li ripartitori le funzioni che sono loro dalle leggi attribute.
Il Prefetto TOUR^ON.

LXXIX.
903 Visto il Decreto del Governo in data del 16 Termifero anno VIII 

portante che saranno stabiliti in tutti li Dipartimenti dell'Impero dei la- 
tori di sentence (4<)»

Viste le leggi dei 28 Settembre , 6 Oltobre 1791, 17 Brumale ann» 
V (7 Novembre 1797 ) ed il Decreto del 10 Fiorile anno X ( 3o Apri- 
le :8oz), che stabiliscono il modo di procedura da tenersi eontro li con- 
tribuenti morosi e percettori.

Considerando che il sistema di procedura per le contribuzioni dirette at- ' 
tualmente in vigore e troppo rigoroso , che conviene di addottarne uno 
che modifichi quelle disposizioni incompatibili colla nostra legislazione , e 
che coerentemente al disposto delle leggi spraccitate, sia stabililo unifor
me nel Dipartimento eontro li cent ribuenti , o percettori coslituiti in mora.

Considerando finalrnente che la maggior parte- dei percettori ignopano li 
loro obblighi , e le procedure che si espongono di non adempiere.

Ordina
906 Art. 1. La seguente ist-uzzione sara stampata , ed affissa nel luogo il piii 

vistoso degroffiej dei percettori.
907 Art. 1. 11 Direttore delle contribuzioni, i Ricevitori generali , e particolari , 

i Maires, ed i controlori dell - contribuzioni dirette, sono incaricati cia
scuno in cio che lo riguarda della sua esecuzione.

TOURNON.
LXXX. T I T O L O I.

Organizzazione dei Latori di Sent’nze .
,908 Art. 1. A contare ddla pubblicazione della presente istruzzione le Guar

die Campestri , ed i Commissar] Cavalcanti cesseranno di procedere con- 
tro i debitori deUe contribuzioni dirette dell’anno andante , e degl'anni 
susseguenti. Saranno scielti nei Circondarj Comunali Latori di Sentenze 
che porteranno d'ora in poi il titolo d’Usciere delle contribuzioni incari
cati particolarmente di eseguire le Procedure che saranno fatte dai Kice- 
vitori particolari, e percettori, pel pagamento delle contribuzioni dirette, 
come pure per quelle fatte dai Maires per le entrate comunitative .

909 Art. a. Gl’Uscieri delle contribuzioni saranno scielti fra gl’individui del 
Gircondario , che sappiano leggere , scrivere, calcolare, ed abbiano un 
istruzzione sufficiente per eseguire tutte le operazioni relative alle loro fun
zioni .

910 Gl’invalidi, ed i militari anziani che avranno tali condizioni, e mu- 
niti di certificati di buona condotta , saranno scielti in preferenza .

911 Art. 3. Gl’Uscieri delle contribuzioni, saranno nominati senza dilazione dal 
Vice-Prefetto sulla presentazione del Ricevitore parlicolare .

912 Le scielte del Vice-Prefetto, saranno sottoposte aU’approvazione del

(4i) Vedi dal superiors N. 696 al 72?.
* i3
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Prefetto. Sara Catta una lista triplice di questa nom'na ; La prima per 
essere depositata negl’Archiv) della Prefettura; La seconda in quei della 
Vice-Prefettura , e la terza per essere rimessa al Ricevitore particolare •

913 Art. 4- H Vice-Prefetto rieevera dagl’Uscieri la prbmessa di fedelta all’ 
Imperatore , prescritta dalla Legge, e ne sara fatta naenzione sulla Gom- 
missione .

914 Art. 5. Quest! Uscieri dovranno essere muniti della loro Commissione nell’ 
esercizio delle loro funzioni, ne fa’amo menzione nei loro atti , e la mo- 
streranno quando ne saranno richiesti ; Nel caso che quest! Agenti fosse- 
ro maltrattati. o che veuisse loro falla violenta opposizione , si ritireran. 
no presso il Maire , o 1’Aggiunto della Comunita , per slenderne Proces- 
so Verbale , e firmarlo.

gi5 Art. 6. II numero degl’Uscieri sara di uno per ciascun Canlone di riscos
sione , eccettuato a Roma, ove il numero sara di due per ogni percez- 
zione del Capo-luogo del Circondario , saranno anco sotlo gl’ordini del Ri- 
cevitore particolare .

916 Art. Essi rimarranno alia disposizione del percettore, e Maire per ese- 
guire tutte le procedure che le saranno ordinate .

917 Art. 8. Li Ricevitori particolari faranno in maniera che per il 2,5 di que
sto mese (42) Ie loro presentazioni siano fatte ai sotto-Prefetti, e questi 
ultimi procederanno senza dilazione alie loro nomine , onde possino essere 
terminate, avanti il 5 Febbrajo ,

LXXXL T I T O L O IL
Delle Procedure Amministrative , e Giudiziarie contro 

li contribuenti morosi .
918 Art. 9. Le procedure da eseguirsi per la riscossione delle contribuzioni 

diretle , contro li contribuenti direttamente sono : 1*. 1’Avviso , 20. 1’ln- 
timazione , 3°. L’lngiunzione, 4°* il Precetto , 5°. il Sequestro , 6°. la 
Vendita .

919 Art. 10. GFUscieri sono incaricati sotto pena della destituzione di porta- 
re loro medesimi gl’avvisi , e tutti gl'altri fogli di procedure conforme alle 
module annesse alia presente .

LXXXIL D egl'avvisi.
920 Art. 11. L’avviso altro non e che una semplice informazione che si fa dal 

Percettore a ciascun contribuente dell’am mon tare delle sue quote di ciascun 
anno , e delle epoche alle quali egli deve pagarle .

921 Art. 12. 11 percettore non deve dare al contribuente che un avviso per Ie 
contribuzioni diretle di ogni anno , e subito dopo la pubbiicazione del 
ruolo ; Gli e tuttavia lecito di reiterare questi avvisi ogni volta ch’egli sti- 
mera opportune ; il contribuente non deve pagare che cinque centesimi per 
eiascheduno di questi avvisi .

LXXXIH. Pell'intimazione -
§22 Art. 13. L’intimazione e un principio di procedura contro il contribuente 

per determinarlo al pagamento .

^a) Di Gennaro iSir.
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§13 Ella d'eve essere notifkata da un Lisciere, il quale dichiarera al con

tribuente che se dentro lo spazio di tre giorni egli non paga sara soggetto 
abl'ingiunzione .

LXXXLV. Ue.Ua ingiunzione.
ga4 Art. 14- L’ingiunzione e il secondo grado di procedura contro il conlri- 

buente che dupo di essere stato, prima avertito, e quindi intimate al pa
gamento , non ha ancor sodistatlo cid che deve.

ga5 Per eseguir questa procedura il percettore fa uno stato de’contri- 
buenti morosi , e rimelie questo stato all’Hsciere delle contribuzioni , il 
quale si porta al domicilio dei contribuenti medesimi , ingiunge loro a vo
ce , ed in iscritlo, che in maneanza al pagamento eatro dieci giorni , sara 
proceduto contro di loro agl'atti di sequestro , e di vendita .

LXXXV. Uelle Procedure Giudiciarie . Del precetto .
916 Art. 15 11 precetto e il terzo grado delle procedure da eseguirsi contro 

il coniribuente , che dope essere stato avvisato , intimato , ed ingiunto , 
non ha ancora eseguito il suo pagamento; questo precetto e fatto dall’ 
Usciere a richiesta del Percettore . e prescrive di pagare nello spazio di 
tre giorni. sotto pena del sequestro, e della vendita.

LXXXVL Sequestra ..
927 Art. 16. Il sequestro si fa a richiesta del percettore dalfUsciere , assist!— 

to da due testin onj ; egli ha luogo dopo il precetto, ed in maneanza del. 
pagamento nei tre giorni in vigore di un ordine fatto dal percettore con
tro il contribuente .

928 La maniera di eseguire il sequestro e la stessa che si usanelle pro
cedure giadiziarie

929 Art. 17. Non potranno essere sequestrati per causa di contribuzioni arre- 
trate , e per spese fatte a questo fine .

Li letti, e vestiti necessarj al contribuente , ed alia sua famiglia ~ 
I cavalli , muli , bestie da tiro , e da lavoro .
Gl'arnesi, ed istrumenti da arare , come pure gl'mensili, ed. atlrezzi per 

esercizio dell'arte .
g3o Sara rilasciata al contribuente morosouna vacca da latte , edin man

canza di questa una capra, come pure una quantita di granelle , e semi 
necessarj per 1» sementa ordinaria delle lerre , che es>o coltiva .

931 Le Api, i Bachi da seta, e la foglia di gelso non doyranno esse- 
re sequestrati, che nel tempo determinate delle Leggi rapporto ai fondi , 
ed usi rm ali .

902 Gl’Uscieri che contraverranno a- queste- disposizioni saranno condan- 
nati a cento franchi di ainenda .

g33 Art. 18. Qualunque Usciere incaricato dt procedere al sequestro dei mo- 
bili, effetti , o frutti esistenti ancora sul ruolo di un contribuente , e 
tenuto di richiederlo a presentare un custode volontario de’mobili , ed ef— 
fetti sequestrati >

©34 Art. ig. Si deve far menzione nel Processo Verbale di sequestro, tanto 
della richiesta dell’Usciere , che della risposta del contribuente a cui sara. 
stato fatto il sequestro
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935 Art. 20. Qualora sara a notizia dell’Usciere che il custode volontario pro- 

posto dal contribuente , e un uomo facoltoso , ed e domiciliato nella Co- 
nmne , Jo stabilisce custode volontario dei mobili sequestrati; se al con- 
trario il custode volontario sembrasse all’Usciere tale da non poter offrire 
una garanzia sufficiente per gl’effetti sequestrati , e se il detto custode 
volontario non giustiiichera la sua solvibilita con un certificate del Maire , 
egli lo pub ricusare; in questo caso , se si tratta di un sequestro di mo- 
bili , I’tlsciere stabllisce un custode giudrziario , e se e un sequestro di 
frutti esistenti sul suolo, 1’Usciere porra quest! frutti sotto la custodia di 
un vicino facoltoso in qualita di depositacio , il quale a ineno che non 
se ne faccia nell’istante la vendita, dovra unitarnenle al custode giudizia- 
rio estrarre fuori alia prims richiesta gl’oggetti affidati alia sua custodia. 
L’inlimazione di sequestro contiene allora li motivi sornmaij di rifiuto del 
custode volontario , e della fissazione di un custode giudiziario , o di un 
depositario .

936 Art. 21. Non sono passate come tassa le spese di custodia giudiziaria , 
allorquando gl'alli che le hanno cagionate non coritengono 1'esecuzione let
terale delle misure sopraprescritte . Queste spese rimangono allora a carico 
personale di chi ha fatlo il sequestro .

LXXXVII. Rendita .
9^7 ^rt- 'li- ka vendita non pub aver luogo che dieci giorni dopo che sara 

chiuso il Processo Verbale di sequestro , ed in virtu di una specie di au- 
torizzazione del sotto-Prefetto , accordata .sulla domanda espressa del per- 
cettore .

g38 Art. 23. Allorche sara stata accordata questa autorizzazione, deve essere 
dato Pavviso della vendita il giorno avanti , lanto alia parte che e incor- 
sa nel sequestro , che al custode del seqcestro medesimo : il detto avviso 
sara participate dalf Lsciere .

939 Art. 2^. Le vendite saranno effettuate nel luogo, e nel giorno ,indicato 
dal sotto-Prefetto; questo luogo sara il mercato il piu vicino , a meno che 
la natura degl’oggetti sequestrati, e la situazione locale non rendesserp 
preferibili al Ire disposizioni per interesse del contribuente .

§4° Art. 25. Ogni vendita che si facesse in contravvenzione a! tre articoli pre- 
cedenti , sarebbe un alto illegale , ed arbitrario , che darebbe luogo a 
delle procedure, contro gl’autori, ed esecutori.

LXXXVI11.
941 Sig. Maire; mentre mi affretto di rimetterle qui unitamente unaco- 

pia di un mio ordine relative alia formazione di un registro per le mu- 
tazioni delle proprieta, trovo necessario di entrare in qualche dettaglio, 
per dimostrarle 1’obbligo nel quale ella e di sorvegliare accib questa spe
cie di registri sia tenuta colla piiiprecisa regolarita, mentre la piu picco- 
la negligenza , od ommissione che si potesse rilevare porterebbe ai .con
tribuenti delle conseguenze pesanti, le quali dobbiamo impedire con pre- 
venirle, e per tale effetto vengo a rammentarle 1’articolo 36 della legge 
dei 3 Frimale anno VII del lenore seguente.

L’iscrizione di ciascuna mutazione di proprieta sara fatta sul re-
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gistro a cid destinato a richiesta, cd alia presenza delle parti interessate.
,, Essa conterra I’indieazione della proprieta , o delle proprieta che ne 

,, saranno I'oggetlo, precisando a die tilolo I’indieazione ha avuto luogo.
,, Fintantoche questa voltura non sara seguita , 1’antico proprietario con- 

,, tinnera ad essere portato sul ruulo ; si esso che li suoi eredi potranno 
,, essere molestati per il pagamento delle imposte salvo il loro diritto di 
,, ricorse contro li proprieta* j attuali

94$ Le disposizioni da me eitate sono assai chiare , e precise che nulla 
mi resta da dubitare , perche ella si affretti a porre in opera tutta la sua 
attivita in questa parte di Ammimsrrazione essenzialissima, ed ho luogo a 
sperare che il contenuto di questa inia circulat e, e dell’annesso mio ordi— 
ne, avranno dal suo sperimentato zelo la piu completa , ed esatta esecu-' 
zione

Ho I’onore ec., II Prefetto TOURNON.
LXXXIX.

JC'uditore nel Consiglio di Stato , Prefetto del flipartiinento di Roma.
944 Visto il Decreto della Consulta in data dei a Luglio 1810 (43) che 

ordina di tenere in ogni Comune un registro per Ie mutazioni delle pro— 
prieta.

Considerando la necessita di stabilire questa specie di registri in tutte’ 
le Comuni del Dipai timento, e che nella regolarita di questi dipende I'esat- 
tezza dei ruoli delle contribuzioni dirette ; Ordina:

p45 Art. 1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente in ciascuna 
Comune dovra stabilirsi un registro per la iscrizione delle proprieta.

p46 Art. 2.. Tosto che un atto di vendita sara stipulate da un Notaro pubbli- 
co , questo ne rilasciera un estratto al venditore che lo communichera al 
Maire della sua Comune , ad oggetto di fare nel libro delle mutazioni la 
voltura necessaria per dimostrare la vendita..

g47 Art. 3. Li Sigg. Maires^ ed Aggiunu resteranno> obbligati di ricevere le 
dichiarazioni per le mutazioni di proprieta allorche vengono loro presen— 
tate , e d’inscriverle immediatamente sul registro a cid destinato.

g4S Art. 4» Li Sigg. Controlori sono incaricati di osservare con la pin effica- 
ce premura che questi registri siano pienamente uniformi, e che tulte le- 
mutazioni siano esattamente registrate..

g49 Art. 5. I Sigg. Controlori suddetti renderanno conlo at Sig. Direttore dello 
contribuzioni se qualche Maire si mostrera negligente all’esecuzione delle 
disposizioni prescritte nel presente 01 dine , i! quale ce ne fara giungere 
nell’istante il 1 apporto.

900 Art. 6. 11 Sig. Direttore delle contribuzioni resta incaricato della piena* 
esecuzione del piesente ordine, che sai a pubblicato , ed; affisso in tulte 1c 
Comuni del Dipai timento.

Fatto in Roma li 17 Aprile 18x1.
Il Prefetto TOLRNONo

(4?) Vedi dal supariore nnmero 92 , al 96.
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CONTUMACIA

SOM MAR JO

I Ordine della Consults Straordinaria dei 16 Lu- 
glio 1810, con cui si prescrive come si dehha 
procedere nei Giudizj Criminali contro li Con- 
tumaci dal N, t al 29.

II IVIodo prescritto dal Codice d'Istrazziene Crt- 
minale dal N.3o, al 35.

I.
La Consulla Straordinaria ec.

1 Considerando che per dare una norma piu sicura per Ie Procedure 
Criminali concernenti i Contumaci , e necessario di conciliat e le disposizio- 
ni della Legge dei 3 Brumajo anno IV4<2) con quelle del Codice Napoleons 

Ordina ;
a Art. 1. Allorche sopra un ordinanza di arresto, o di presentarsi in giu- 

stizia, 1'accusato non ha potato essere preso , o non si presenta nei dieci 
giorni dalla notificazione , che e stata fatta al suo domicilio.

Allorche dopo d’essersi presentato , od essere stato preso viene a fug- 
gIre • .

O finalmente dopo essere stato ammesso a produrre una sicurta , non si 
presenta al giorno fissato per 1’esame del Process© .

Il President© della Corte di Giustizia Criminale , pronuncia un ordinan
za che porta che si fara perquisizione della sua persona , e che ogni Cit- 
tadino e tenuto d’indicare il luogo , ove si trova (1) .

3 Art. 2. Quest’ordinanza , e quella di arresto, o di preseptarsi in giustizia 
si pubblicano la Domenica seguente a suono di Fromba , o di Tamburro , 
e si afliggono alia porta del Domicilio dell'accusato , come pure a quella 
del domicilio da esso sciello , o se non e domiciliato a quella del Tribu
nal© della Corte di Giustizia Criminale.

Elleno son pure notificate ai suoi mallevadori, se ne ha dati .
11 tulto a diligenza del Procurator© Generale imperial© presso la delta 

Corte (z) .
4 Art. 3. 11 decirno giorno dopo questa pubblicazione il Presidente della Cor

te pronuncia un ordinanza che porta che un tale e ribelle alia Legge ; che 
percid egli e sospeso dall’esercizio dei diritti di Cittadino Frances©, die 
i suoi beni saranno , e sono sequestrati per tutto il tempo della sua con- 
tumacia , che ogni aziope in giustizia gji e interdetta durante il rnedesi- 
mo tempo , e che si procedera contro il medesimo , malgrado la di lui as- 
senza (3) .

5 Art. Nel giorno seguente quest’ordinanza yiene indicata dal Procurator

W Cioe 2s Ottobre 1.7g1?. <2) Estratto dell'Art. 463 della stessa Legge.
(i, Estratto dell'Articolo ^2 della Legge dei 3. (3) Estralto dell Art.464 della stessa Legge, e deli

Brumajo anno IV. Art-a8 del Cod,ce ^oleone.
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Generate al Direttor de'Dominj , e del Registro del domicilio del Con- 
lumace .

6 Ella viene in ollre pubblicata, affissa , e notificata senza alcun ri* 
tardo nei Inoghi indicati al superiore Art. a (4) .

7 Art. 5. Dopo un nuovo termine di dieci giorni, il Processo viene conti- 
nuato nella forma pveScritta per gl’accusati present!, salve le eccezzioni qiii 
appresso (5). •

8 Art. 6. Non pub presentarsi alcun Consultore , o Procuratore spectate per 
difendere 1’accuiato contumace , sia sui fatti , sia sull’applicazione della Leg
ge , sia sulla forma delle Processure .

g Soltanto se trovasi nell’assoluta impossibilita di presentarsi, pub in- 
viar le sue scuse, e fame constare la legittimita per mezzo di un procu
ratore speciate.

jo I suoi parent! , ed amici hanno la medesima facolta , giustiflcando la 
sua assenza fuori del Territorio continentale dell’Impero in virtu di pas- 
saportb regolare avanti le prime isianze fatte contro di esso (6) .

ii Art. "J. Se la Corte trova la scusa legittima, ella ordina la sospensione del
la Sentenza contro 1’accusato , e del sequestro de’suoi beni per un temp® 
che fissera, avuto riguardo alia natura delle scuse, ed alia distanza dei 
luoghi (7) .

i-z Art. 8. Dopo la lettura dell’atto di accusa, delle ordinanze menzionate 
negl’articoli i , e 3 e dei Process! Verbal! distesi per provarne la procla- 
mazione , e la pubblicazione , il Presidente, dopo aver inteso il procura
tor generate, prende il parere dei Giudici sulla regolarita, o irregolarita 
dell’istruzzione fatta contro Paccusato (8) .

13 Art. 9. Se 1’istruzzione non e conforme alia Legge , la Corte la dichiara 
nulla , ed ordina che sia ricominciata dal piu antico atto che sara giudi- 
calo illegale (9) .

i4 Art. 10. Se 1’istruzzione e regolare, la Corte ordina che gl’atli , e le di- 
chiarazioni scritte dai testimony intesi daH’Offlciale di Polizia Giudiziate , 
avanti il Giudice istrultore, ed avanti il Presidente della Corte siano let— 
ti pubblicamente .

15 Li testirnonj in questo caso non depongono verbalmente (10) .
16 Art. 11. La condanna che interviene contro un contumace, entro il ter

mine di -24 °re dopo pronunciata , ed a diligenza del Procuratore Gene
rate si affigge daH'esecutore delle Sentenze Criminal! ad un palo che si 
pianta in mezzo alia piazza pubblica del luogo, ove la Corte tiene le sue 
Sedute (11).

17 Art. 12. Non si fa ricorso in Cassazione contro le Sentenze in conlumacia , 
se non che dal Procurator generate (12) .

<4> Estratto dall'art. 46.5 della stesse Iegge.
(5) Eslratto dall’art. 466 della stessa Iegge.
<6) Estratto dall'art. 467 della stessa Iegge.
(7) Estratto dall'art. 46$ della stessa Iegge.
(8) Estratto dall'art. 46g della stessa iegge,

JDizionakio Tom. IL

(g) Estratto dall’art. 4;0 della stessa Iegge.
(10) Estratto dall'art. 471 della stessa legge^
Car) Estratto dall'art. 472 della stessa Iegge.
(1?) Estratto dall’art. 470 della stessa Iegge,



io6 CON ------ CON
18 Art. 13. In verun caso Ja contumacia di un accusato pud sospendere , ne 

ritardaie I’istruzzione, riguardo ai suoi coaccusati presenti.
19 Essa non pud neppure dopo le Senlenze di questi iinpedire la conse- 

gna degTeffetli depositaii nella Lancellaria come atli di Convizzione , al- 
lorche sono dimandati dai proprietarj che vi sono interessati .

20 Questa consegna e precedula da un Processo Verbale di descrizzio- 
ne disteso dal Presidente , o da un Giudice da iui delegate a questo fi
ne (13).

21 'Art. 14. Tutti i frufti , redditi, e prodotti che sono sequestrati in esecu- 
zione deH'Ordinanza di cui si tece menzione nei superiore Articolo 3 , sa- 
ranno considcrati , ed amministrali come beni di assents : si potranno da 
questi prendere dei soccorsi per la moglie , pei figli, pel padre , o per 
la madre dell’accusato , se sono in bisogno ,

22 Questi soccorsi saranno regolati daH’Aulorita Amministraliva (14) •
23 Art. i5. Se l’accusato si costituisce prigioniere , o se e preso, ed arre- 

stato , la Sentenza pronunciata , e le procedure latte contro di lui dopo 
Fordinanza di arresto sono annullate di pieno diritlo , e si procede ri
guardo ad esso nelle forme ordinarie (15) .

»4 Art. 16. Tutlavia le deposizioni scritte dai Teslimonj defunti durante la 
sua assenza sono lelte ai Giudici che avranno a queste quel riguardo che 
sara di ragione , tenendo sempre fermo che le pruove scritte non sono Tuni
ca regola delle loro decisioni, e che elleno non servono loro che di schia* 
rimento (16) .

$5 Art. 17. Anche nei caso di Sentenza assolutoria, l’accusato che fu contutnace , 
vien’condannato, per forma di correzione alia prigionia per una decade. 11 
Giudice gli fa in pubblico una riprenzione per aver dubilato della Giu- 
stizia e della lealta de’suoi Concittadini, e non gli viene accordato akun’ 
ricorso contro il suo denunciatore (17) .

26 Art. 18. La pena portata nella sentenza di condanna per contumacia e pre- 
scritta in vent’anni dalla data della Sentenza (18) .

27 Art. 19. Ma spirato questo tempo l’accusato non e piu ammessso a pre- 
sentarsi per purgare la sua contumacia (19),

28 Art. 20. Si osserveranno inoltre tutte le disposizioni riportate negl'Arti- 
coli 27, 28, 29, 3o , 31, e 32. inclusivamente del Codice Napoleonc (20) 
riguardo ai Condannati in contumacia .

29 Art. 21. 11 presente Online vena inserito nei Bollettino .

II. COPICE I) ISTR UZEONE CRIMEA ALE .

TITOLO IV. CAPITOLO II.
3o Art. 4^5. Quando dopo la decisione dr Ammissionft di accusa l’accusato.

(i5) Estratto dall'art. 4”4 «lelta stessa legge.
<i4) Estralto dall'art. 47S della slessa tegge, edall' 

art. 28 det Codice Napoleone.
(i5) Estratto, dall'art. 476 delta stessa tegge.
(16) Estratto dall'art. 477 della stessa tegge..

(17) Estratto dall'art. 479 della stessa legge.
(18) Estratto dall’art. 480 della stessa legge.
(19 Estratto dall'art. 48’ della stessa legge.
(20) Veggasi il Tilolo I'-rMi Cwili dal H. 53 al



CON <— CON 107
non si sara potato arrestare, o non si presenter^ denwo dieci giorni dal- 
la notificazione che ne sara stata fatta al suo domicilio.

31 O quando dopo essersi presentato , o essere stalo arrestato si sara 
sottratto , il Presidente della Corte d’Assise , o quello della Corte Specia
le , ciascuno negl’alfari di loro respettiva competenza , o in loro assenza , 
il Presidente del Tribunale di Prima istanza , ed in mancanza deil’uno , e 
dell'altro il Giudice piii anziano di questo Tribunale emanera un Ordine 
portante che egli sara tenuto di presentarsi dentro un nuovo termine di 
dieci giorni, che allrimenti sara dichiarato ribelle alia Legge , che sara 
sospeso dall’esercizio dei diritti di Cittadino , che li suoi beni saranno se- 
questrati durante 1’istruzione della Contumacia , che durante lo stesso tem
po gli sara interdetta ogni azione in giustizia, che sara proceduto contro 
di lui, e che ogni persona e tenuta d’indicare il luogo in cui si trova .

32 Quest’ Ordine fara di pin menzione del delitto , e dell’ ordine di
Cattura .

33 Art. 466. Quest’Ordine sara pubblicato a suon di Tromba , e di Tambur- 
ro nella seguente Domeuica, ed affisso alia porta del Domicilio dell’ ac- 
cusato , a quella del Mure, ed a quella deH’Uditorio della Corte d’Assi- 
sa, o della Corte Speciale .

3$ Il Procuratore Generale, o il suo Sostituto, mandera simiimente 
quest'Ordine al Direttore dei Demanj , e dei Diritti di Registro del Do
micilio del Contumace .

35 Art. 4^7’ Dopo una dilazione di dieci giorni si procedera al Giudizio in- 
torno alia Contumacia.

36 Art. 468. Niun’ Consiglio , niun' Patrocinatore potra presentarsi per difen- 
dere l’Accusato Contumace.

37 Se l’accu->ato e assente dal Territorio Europeo dell’Impero, o see 
nell'impossibilita assoluta di comparire , li suoi parenti, ed amici potran- 
no presentare la sua scusa , e sostenerne la legittimita .

38 Art. 469. Se la Corte trova la scusa legittima , ordinera che si sospenda 
il giudizio dell’accusato , ed il sequestro de’suoi Beni per un tempo che 
sara fissato , avulo riguardo alia natura della scusa , ed alia distanza 
dei Luoghi,

39 Art. 4?o- Fuori di questo caso si procedera successivamente alia Lettura 
della decisione di rinvio alia Corte d’Assisa , o alia Corte Speciale dell’ 
Atto di notiiicazione dell’ordine avente per oggelto la presentazione del 
Contumace, e dei Processi Verbali formati per autenticarne la pubblica- 
zione , e 1’affissione .

4o Dopo questa leltura la Corte , sentite Ie Conclusion! del Procurato
re Generale Imperiale, e del suo Sostituto , pronunziera intorno alia 
Contumacia .

4i Se la procedura non e conforme alia Legge , la Corte la dichiarera 
nnlla, ed ordinera che sia ricominciata dal primo allo giudicato il Ie gale.

4^ Se Ja procedura e regolare, la Corte pronunziera intorno all’accusa, 
e stabilira intorno agl’interessi Civili, il tutto senza assistenza, ed inter- 
vento dei Giurati ,

’ 4
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43 Art. 47 <• Se Contumace e condannato, i suoi Beni saranno a contare 

daU’esecuzione della decisione considerati , ed amministrati come Beni di 
assente , e sara reso conto del sequestro a chi conviene , dopo che la con- 
danna Sara divenuta irrevocabile per la spirazione del termine aceordato 
per purgare la Conlumaeia ,

44 Art. 47^- Sara affisso un eSrratlo-del giudizio di condanna ad islanza del 
Proeuratore Generale Impel iale , o 'del suo Sostitulo entro tre giorni dalla 
la sua pronunzia daU’Esecutore dei Giudizj Criminal! ad un palo, die sa
ra cbllocalo in mezzo di una delle Piazze Pubbliche della Cilla, Capo-luo- 
go del Circondario ove sara sialo comtnesso il Delitto ;*) .

45 In simile estraltu sara entro lo slesso termine mandate al Direttore 
dei Demanj, e Diritli di Registro del Domicilio del Contumace.

46 Art. 47$. 11 ricorso in Cassazione non potra promuoversi nei Giudizj Con- 
lumaeiali , che da) P ocuratore Generate Jmperiale , o della parte Civile 
per cib che la riguarda .

47 Art. 474- In nessun caso la contumacia di un accusato sospepdera, o ri- 
tardera di pieno dritto 1'istruzione rignardo li suoi cuaccusati present!.

48 La Corte potra ordinare dopo il giudizio di questi , la restituzione 
degreffetti depositali alia Cancelletia, come oggetti di convinzione , quan- 
do siano ridamati dai Proprietarj, o da quell! che vi abbiano Diritto . E l
la potra anco ordinarla coll’obbligo di nuovamente prtsentarli, se vi sia luog o.

49 Questa restituzione sara preceduta da un Processo Verbale di descri- 
zione fatta dal Cancelliere, sotto pena di cento franchi di ammenda .

5o Art. Durante il sequestro possono accordarsi dei soccorsi alia moglie , 
a figlj , al padre , o alia madre dell'accusato , se sono in bisogno .

5i Questi soccorsi sono regolati dall’Autorita Amministrativa .
5a Art. ^'6. Se 1’aceusato si costituisce in prigione, o se e preso prima die 

la pena sia estinta colla prescrizione, il giudizio reso in conlumaeia, e le 
procedure fatte contro di esso, dopo 1’ordine di carcerazione , o di pre- 
senlarsi, saranno annullali di pieno Diritto, e si procedera a suo riguar- 
do nella forma ordinaria .

53 Se perd la Condanna in Conlumaeia era di natura di portare la mor- 
te Civile , e se 1’accusato non e stato arrestato , e non si e present atd die 
dopo i cinque anni che hanno seguito resecuziene del Giudizio di Contu- 
macia , questo Giudizio conformemente all'ArticoIo 3o. del Codice Napoleo- 
ne (at) conserveia per il passato greffetti , d e la Morie Civile avrebbe

(21) Vedi. Diritti Chili N. 57.
(*) Nel Codice Penale pnhblicato anteriormenle a 

quello del 1810 ritrovasi il Titolo III del Decreto 
dell'Assemblea Nazionale dei 25 Setfembre 1791 che 
parla dell'esecuzione dei Giudizj contro un Accusa
to Contumace nei segnenti termini.

-Art. 1. „ ^uando nn Accusalo sara stalo condaa* 
„ nato ad rina delle pene stahilite qui sopra, sara 
„ alzato sulla piazza Pubhlica della Citta, dove risie- 
„ de la Corte Crimin ale on palo al quale si appli- 
,, chera un cartello ndicante i Nomi del Condanna, 
.... to, il suo domicil; », la sua professione, il de-

„ lilto che ha commesso, e la sentenza contro lui 
„ pronunciata.

-■1rt. 2. Questo Carlello restera esposto agl* 
„ Occhj del Pop 0I0 per dodici ore, se la condan- 
,, na porta la pena di merle; per sei ore , se la 
„ condanna porta la pena dei Ferri, o della Reclu- 
„ sione nelle Case di Forza; per <[uaUT“orc, se la 
„ condanna porta la pena della Prigionia , per due 
„ ore se la • condanoa porta la pena della Dsten- 
,, zione , e della L'egradazione Civica , e ,della Ger" 
„ gna
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prodotti neH’intervallo decorso dopo la spirazione del cinque annl, fino al 
giorno del comparimento dell'accusato in giustizia .

54 Art. . Nel caso previsto nell’Articolo precedente, se per qualunque sia- 
si causa li Festimoni non possono presentarsi al dibattimento le loro de- 
posizioni scrifcte , e- le risposte scritte dagl’allri accusati del medesimo de- 
litto , saranno lelle all'udienza ; sara lo stesso di mite le altre Carte, che 
saranno giudicate dal Presidenle capaci a spargere qualche lume sopra il 
delitto , ed i Lolpevoli .

55 Art. 47^« hl Conlumace che dopo essersi presentato fosse assoluto sara sem^ 
pre condannato alle spese cagionate dalla sua Contmnacia ►

Vedi Tribunale di Polszia N®. 9, io, u.
Vedi Diritti CiylLi dal N°. 33, al 38.

CONVENT!.
Vedi. Mano-morta .

Circa la Polizia. Vedi Polizia pi Roma N®. 7.

CONVENTICOLA

SOM MARIO

I Lega di Malfattori dal N. i-. al 4. 18 , al 25.
II Del Vagabondaggio dal N. 5 , al 10 , e dal N. Ill Mendicita dal N. 11 , al 25.

I. C O n I C E FEMALE.

LIBRO III. CAPO III. SEZIONE V. §. I. Lega di Malfattori.
1 Art. 265. Ogni Conventicola di Malfattori contro lepersone, ole proprie- 

ta e un misfatto contro la pace pubblica .
2 Art. 266. Questo misfatto esiste col solo falto di formazione di masnade,, 

o di corrispondenza fra di esse , ed i loro Capi, o Comandanti, o di ac- 
cordo che tenda a render conto , o a fare la distribuzione , o divisione 
del prodoito dei misfatti .

3 Art. 267. Quando questo misfatto non fosse stato accompagnato , ne segui- 
to da alcun'altro, gl’Autori , Direttori della Lega , ed i Comandanti in 
Capo, o subordinati di queste masnade, saranno puniti coi lavori forzati 
a tempo (1).

4 Art. 268. Saranno puniti col rinchiudimento tutti gl’altri incaricati di un 
servigio qualunque in queste masnade , quelli che aVranno scienlemente , 
e volontariamente somminislrato alle masnade, 0 alle loro partite armi,

Li Malfattori de’qnali si tratta in questa leg
ge , non sono quelli che agiscono isolatamente , o 
anco di concert con altri per la semplice esecuzione 
di un misfatto; quello che particolarmente qui si con- 
sidera sono le bande , o conventicole di quegl'esseri 
perverse che facendo an mestiere dei furti , o de'sac-

eheggi sono convenuti di'mettere in comune il pro- 
dotto de’loro misfatti, percid la legge si esprime 
che questa associazione io se stessa e un misfatto 
punibile con le pene che stabilisce, ancorche non 
sia acconipagnato, o seguito da alcurvaltso.
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munizioni, strumenti di misfatto , alloggio, ricovero , o luogo di Com- 
briccola (2) .

JI* §. II. Del Vagabondaggio .
5 Art. 269. Il Vagabondaggio e un delitto (3) .
6 Art. Li Vagabondi, o Uomini senza stato sono quelli che non hanno 

ne domicilio certo , ne modo di vivere , e che non esercitano consueta- 
mente ne arte, ne professions.

7 Art. 271, Li vagabondi, o uomini senza stalo, che saranno stati legitti- 
mamente dichiarati tali per questo solo fatto , saranno puniti con una pri- 
gionia di tre a sei mesi, e resteranno dopo aver portata la loro pena sot
to l’arbitrio del Governo , per il tempo che sara determinate da quelle , 
avuta ragione della loro condotta (4) •

8 Art. 272. Gl'Individui dichiarati Vagabondi per via di giudizio , potranno 
se sono stranieri essefe condotti con ordine del Governo , fuori del Territo- 
rio dell’Impero .

9 Art. Li Vagabondi nali in Francia dopo una Sentenza anche passala 
in cosa giudicata, potranno essere richiamati con deliberazione del Consi
glio Municipale del Comune ove sono nati , o essere assicurati con mal- 
leveria di un Cittadino idoneo .

10 Se il Governo arnmette il richiamo, o accetta la malleveria , gl’In- 
dividui cost richiamati , saranno di suo ordine rimandati , o condotti nel 
Comune che li ha richiamati. o in quello che - sara loro assegnato per di- 
mora , a richiesta del mallevadore .

Ill. 111. Mendicita.
u Art. 1^. Chiunque sara stato trovato a mendicare in un luogo per il quale 

esistera una istiluzione pubblica formata per ovviare alia mendicita , sara 
punito con una prigionia di tre a sei mesi , e sara dopo il termine della 
sua pena condolto al deposito di mendicita (5).

(2) Questa disposizione non e in contradizione ton 
quella dell'arlicolo 61 < Vedi. Complicity N. 5 ) che 
dichiara complici coloro li quali danno abitualmente 
ricovero ai malfattori che esercitano il Brigandag- 
gio ; rarticolo presente si riferisce a quello che Io 
precede , il quale punisce il solo fatto deU'associa- 
ciazione dei malfattori, quand'anche non fosse ac- 
compagnato , o seguito da verun’allro misfatto, ed 
in questo senso deve applicarsi la pena della re- 
clusione a quelli che danno ricovero ai malfattori.

(3) Siccome le Conventicole de'malfattori, sono or- 
dinariamente composte di vagabondi, cosi il vaga
bondaggio e posto $otto questo Titolo, e la legge ci 
dice che se le prime sono un misfatto, questo e un 
delitto.

<4 Quello che non ha ne domicilio, ne mezzi di 
sussistenza , ne professione , p mestiere non e mem. 
bio della Cilla; essa adunque pud rigettarlo da se 
a lasciarlo a disposizione del Governo, che potra 
nella sua prudenza, o ammetterlo a cauzione , se 
un onesto, e solvibile Cittadino vuole risponderr.e , 
o situarlo in nna casa di lavoro sii o a che abbia 
imparato a mantenersi colle sue fatiche, o final-

mentc a tenerlo ristretto come un essere nocivo, 
e pericoloso , se non pub sperarne emenda.

(5) L’ antico Governo Francese avea tentato di 
distruggere la mendicita, ma li suoi sforzi rima- 
Sero infruttuosi perche le idee non ebbero sufficien- 
te sviluppo . I.e convenzione nazionale co Ila legge 
dei 22 yendemiale Anno II prese delle misure per 
proscriverla , ma qneste si risentivano dello spirito 
di queU'epoca, e percid precipitarono coi loro au
tori, e non rimase nella nazione che il desiderio di 
vedere distrutto questo flageilo omicida ed il sen- 
timento umiliante dell' impotenza di arrivarvi. Era 
riserbato a questo secolo d" essere testimonio della 
soluzione del Problema , era riserbato all' Impera- 
tore NAPOLEONE quello di proscrivere la mendi
cita, sorgente , e causa di tanti misfatti . La Fran- 
eta ricevette con entusiasmo il Decreto dei 5 Lu- 
glio 1808 che dice : Sara proib ta la mendicita in 
tutto il Territprio debt Impero , d‘allora in poi sor- 
sero in tutto I'lmpero , asili per il povero , e re- 
starono da per tutto assicurate le misure per la 
spa sussistenza ; sono slabiliti li depositi di mendi
cita, cosi non veggonsi piu in Francia arrestati li
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12 Art. 275. Nei luoghi, ne’quali non esistono ancora istiluzioni di tai fatta , 

li mendicant! d'abitudine valid!, saranno puniti con una prigionia di uno 
a ti e mesi.

13 Se essi sono stati arrestati fuori del Cantone del loro domicilio , sa
ranno puniti con una prigionia di sei mesi , a due anni.
Art. 276. Tutti i mendicanti, anche invalid! che avranno fatto uso di mi- 
naccie , o saranno entrati, senza il permesso del proprietario , o delle per- 
sone di sua Casa , o in un’Abitazione , o in un Recinto a quella unito .

15 O che fingeranno piaghe , o infermita .
16 O che mendichei anno in compagnia , a meno che non sia il marito ,

e la moglie, il Padre, o la IVIadre, e i loro Figli fanciulli, il Cieco , ed 
il suo Condutlore »

17 Saranno puniti con una prigionia di sei mesi a due anni .. 
/Jisposizioni Comuni ai Kagabondi, e. Mendicanti.

18 Art. ^2.77. Ogni mendicante , o vagabondo che sara slato presa travestito in 
qualunque modo.

16 O portatore d’armi, benche non abbia fatto uso di esse, ne minac- 
ciato di farlo ,

20 O munito di lime , grimaldelli, o altri strumenti proprj o a commet-- 
tere furti, o altri delitti, o a procurar mezzi di penetrare nelle case.

Sara punito con una prigionia di due, a cinque anni .
21 Art. 278. Ogni vagabondo presso cut saranno rinvenute , una o piu cose di 

un valore maggiore di cento franchi , e che non giustifichera d’onde pro- 
cedano , sat a punito colla pena prescritla nell’Articolo 276.

22 Art. 279. Ogni mendicante , o vagabondo che avra esercitato qualunque at— 
to di violenza contro le persone , sara punito col rinchiudimento , senza 
pregiudizio delle pene piu forti, se hanno luogo, avuta ragione della qua- 
lita , e delle circostanze delle violenze -

23 Art. 280. Ogni vagabondo , o mendicante che avra commessc un misfatto 
che import! la pena dei lavori forzati a tempo , sara soggetto in oltre a 
quella del Marchio (6) .

24 Art. 281. Le pene stabilite con questo Codice contro li portatori di falsi 
Cerlificati , di Passaporti falsi, o di falsi fogli di Hotta, saranno scmpre- 
nelle loro specie portate al maximum,, quando saranno applicate ai vaga— 
bondi , e mendicanti.

25 Art. 282. Li vagabond! , e mendicanti che avranno subite lepene prescrit- 
te negl'ArticoH precedent!resteranno allo spirare di queste all’ arbitrio 
del Governo (7) ..

passi per Ie strade dall' importunita del mendican
te , e gl'occhi di quegl'Abitanti piu non sr fissano 
nelle imagine disgustevoli delle infermita . e delle 
vergognose miserie Linfanzia non1 sara piu abban- 
donata, Ie infermita non mancheranno piu di ri- 
sorse , ne il lavoro d'incoraggimento , e d’impiego. 
Sono quest! li piv validi mezzi per prevenire i mi- 
sfalti, e per assicurare il riposo della societa.

(6) Non vi e alcuno dei segni nei paragrafi snpe- 
riori indicati che non sia proprioa portare 1'allar-

me , o a contestare un delitto consumalo , o pros- 
simo ad esserlo. L'ordine pubblico deve piu forte- 
mente armarsi corttro coloro che maggiormenle Io 
minacciano, cosi giusta. si e la pena aggiunta- dal 
hollo a quelle afflittive che secondo li casi dal la leg- 
ge previsli avranno incorsi; li vagabond! , o men
dicanti.

(y ^uesla precauzione- e della piu grande imnor- 
tanza per la-societa,. quando gl’uomini che grave- 
mente 1'hanno perlurbala rilornano nel suo suao.,
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CONVENZIONI.
Vedi. Contratti dal N®. 78. al 81.

C O N V 1 T T I .
Vedi. Amministrazione Municipale dal N®. 2.09. al 2i3.
1 Li Crediti di quelli che tengono Case di Convitto per il prezzo della 

pensione de’loro Convittori si preserivono per ii corso di un’anno .
Codice IV apoleone Art. 2272.

C O P I A
Dei pubblici Regislri non puo ricusarsi. Vedi . Stato Civile N®. 27.

CORP! MUNICIPAL!.
Vedi. Polizia Municipale .

CORPO DI DELITTO .
Vedi. Polizia Correzionale dal N". 35, al 44, dal N®. 54* ^6.

COLPO LEGISLATIVE).
Vedi. Ceremonie Pubrliche N®. 96.
Vedi. Recistri Ciyici dal N". 66 , al 68, dal N®. 204, 209.

CORPORAZ1ON1 RELIGIOSE.
Vedi. Religiosi .

CORREZIONE.
Vedi . Tribunale Correzionale .
Vedi. Pene Correzionali .

CORRIERI.

Ordine della Consulta Slraordinaria dei 18. Agosto 180g. che prescribe, 
che li Corrieri non godono di alcana Eccettuazione sul pagamento di Ua~ 
zio , o diritti della J^ogana .

i®. Art. 1. I Corrieri che portano Baulinon godranno di alcana Eccettuazio- 
ne di Dazio , o diritti di Dogane sulle Merci, o Oggelti che introdurran- 
no , o porteranno via dalli Stati Romani .

2 Art. 2. In conseguenza dovranno dichiarare alle frontiere Ie Merci, delle 
quali vorranno ottenere Fintroduziune , o 1'asportazione, e pagare i Dazj 
esistenti in Tariffa .

3 Art. 3. Dovranno giuslificare di aver falta una tai dichiarazione alle Porte 
della Cilla di Roma, e per meglio assicurarsi ddl’esattezza di cid, glTn- 
caricati delle Dogane potranno visitare i Bauli al Baid delPOfficio della 
Posla subito dopo il loro arrive , e senza che sia permesso ai Corrieri di 
entrare in alcuna al Ira Casa prima di essersi portati ai delti Officj .

Vedi. Dogane N®. 36.

e se non possono trovare in tulta la superUcie ddl' 
Impero un sol Giltadino solvibile che voglia gaian- 
Gre la di loro futura condotta, e questo assunto 
un Alioyo grade di s&spetto che insorge contro di

essi, e che autorizza , sia ad allontanarli da un luo- 
go designate , sia a loro prescrivere il soggiorno in 
un altro, sia finalmente arrestarli, e rinchiuderlj 
se disubbidiscono.
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corrisposte
Dovute dalle Comunita . Vedi. Ammixistrazione pelle Itoteche , K 
PEL Registro dal N®. I. al 3.

CORRUZIONE
DegFImpiegati Pubblici. Vedi. Prevaricazione dal N’. 16. al 24'

CO RS AR I.
Vedi. Prede Marittime dal N®. 104., al 312.

CORTE IMPERIALE,

S O M M

I Legge dei ao Aprile 1810 still' organizazione 
dell'Ordine Giudiziario , e rAmministrazione del
la Giustizia dal N. i al 57.

II Della Corfe Imperiale dalN.2 al 28 dal N 19 al 153
III Dei Giudici Consiglieri Uditori dal N. 23 al 

28 dal N. 86 al 89.
IV Della Disciplina dal N. 29 al 43.
V Disposizioni Generali dal N.49 al 57-
VI Decreto Imperiale dei 6 Luglio 1810 eon cui 

si regola 1'organizazione, ed il servizio della 
Corte Imperiale N. 58. s«g.

VII Della formazione delle Corti Imperial! dal 
N. 59 al 85.

VIII Servizio alternative nello Camere , e Sezio- 
ni dal N. go al g4.

IX Dell'ordirte di servizio alle udienze dal N. g5 
al 100.

X DeH'olddigg di residenza , e delle vacanze dal 
N. 101 al itS.

XI Del reingresso delle Corti Imperial! dopo Ie 
vacanze dal N. u4 al 116.

XII Del Rango dei Membri della Corte Imperia
le fra eSsi N. 117 e 118.

XIII Dei President!, e loro rimpiazzo dal N. ng 
al 125.

XIV Dei Cancellieri della Corte Imperiale dal 
N. 126 al 133.

XV Delle Assemblee delle Camere dal N. i34 
al i4z.

XVI Dell'islallazione della Corte Imperiale dal 
N. i45 al i5o.

XVII Dei Mag strati che si rilirano dopo trent' 
anni di servizio, e dei Magistral! che muojono 
nell esercizio delle loro funzioni dal N. i5i al 153.

A R I O.

XVIII Dei Patrocinatori dal N. i54 al i58.
XIX DeglUscieri dal N. i5g al 167.
XX Decreto Imperiale dei 5o Gennaro 181I co» 

cui si determinano Ie spese fisse dei Tribunals 
dal N. 168. al 182.

XXI Spese fisse della Corte Imperiale dal N. 169 
al *79-

XXII Minute spese della Corte Imperiale da! N. 
180 al 182.

XXIII Disposizioni diverse concernenti li trat- 
tamenti, e la distribuzione dei diritti di assi- 
stenza dal N. i63 al rgr.

XXIV Parere del Consiglio di Stato , approvato 
da S. M. 1'Imperatore su diverse question! pro- 
poste sui Consiglieri Uditori creali nella nuova 
organizazione de'Tribunali dal N. 192 al 198.

XXV Decreto Impeirale delli 21 Settembre i8ro 
che fissa il numero delli Consiglieri della Cor
te Imperiale di Roma N. 19g e 200.

XXVI Decreto Imperiale dei 15 Luglio 1811 coa 
cui vengono nominal! li soggetti component! la 
Corte Imperiale di Roma N. 201.

XXVII Formazione delle Camere Civili , e Cri- 
minali della Corte Imperiale sedente in Roma 
N. 202.

XXVIII Soggetti che neirAssemblea generale del
la Corte Imperiale , adunatasi in Roma il di 
4 Settembre 1811 prestarono il giuramento pre- 
seritto a quei che vogliono patrocinare avanti 
la detta Corte N, 203.

XXIX. Nomina fatla dal Sig. Procuratore Ge
nerate Imperiale il di 3i Ottobre 1811 dei Mem
bri del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degl' 
Avvocati di Koma dal N. 204 al 208.

1 NAPOLEONE ec. ec. ec. a tutti li present!, e futuri , salute .
Il Corpo Legislative ha reso il di 2.0 Aprile 1810 il seguente Decre

to conforme alia proposizione fatta in nome deH’Imperatoie , e Re , e do
po di avere intesi gl’ot atori del Consiglio di Slato , cd il Presidente del
la Coinmissione di Legislazione Civile , e Criminale .
Dizioxario Tom. 11. i5
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DECRETO

CAPITOLO I. Uelle Corti Imperial! .
a Art. i. Le Corti di Appello , prenderanno il titolo di Corte Imperiale ; 

li President!, ed altri Membri di quesle Corti prenderanno il titolo di 
Consiglieri di Sua Maestd nelle delte Corti.

3 Art. a. Le Corti Imperial! conosceranno delle malerie civili, e delle ma- 
terie criminal! conformandosi ai Codici, ed alle Legg! dell’Impero .

4 Art. 3. Le Corti Imperial! risiederanno nelle stesse Cilla ove erano gia sta- 
bilite le Corti di Appello ; comprenderanno nei loro Circondario li stessi 
Dipartimenti .

5 Le Corti di Giustizia Criminale sono soppresse , continueranno cid 
non ostante il loro servizio fine al memento in cui verranno istallaie le 
Corti Impeliali .

6 Art. 4. Il numero dei Giudici delle Corti Imperial!, non potra eccedere 
in Parigi quello di 6o , e nelle altre Corti 4° ■> non potra essere a Pa
rigi meno di 4° , e nolle altre Corti di 2.0.

7 Art. 5. La divisions delle Corti Imperial! in Camere , o Sezioni e Pordine 
del servizio saranno fissati con regolamenti di Am.1ninistrazi.0ne puhblica .

8 Se I’lmperatore giudica conveniente di creare nuove Sezioni nelle 
Corti Imperial! , o di sopprimerne vi sara egualmente proveduto con rego
lamenti di Amministrazione pubblica , senza perd derogat e a quanto vien 
prescritto nei superiore art. 4.

9 Art. 6. Le funzioni del Ministero pubbllco saranno esercitate nella Corte 
Imperiale da un Procurator Generale imperiale .

10 Avra dei sostituli per il servizio delle udienze alia Corte Imperia
le, per il suo Parquet , per il servigio delle Corti d’Assises , e delle Cor
ti specialty e per li Tribunal! di prima istanza .

11 Li sostituti creati per il servizio delle udienze delle Corti Imperial!, 
portano il titolo di Avvocati generali.

12 Quelli che fanno il servizio alle Corti d' Assises , ed alle Corti spe
cial! , portano il titolo di Procurator! Imperial! Criminal! .

13 Quelli slabiliti presso li Tribunal! di prima istanza portano il titolo 
di Procurator! Imperial! .

14 Li sostituti creati per il servizio del Parquet , o per risiedere pres
so le Corti d'Assises , o Special!, sono ripartili dal Procuratore genera
le, gl'uni per fare presso di esso il servizio del Parquet , gl'alti i per ri
siedere in qualita di Procurator! Imperial! Criminal! nei luoghi ove devo- 
no risiedere le Corti d'Assises , o Special! . Potra il Procuratore generale 
cangiare la loro destinazione , se lo trova convenevole ,

15 Nel caso di assenza , o d’impedimento degl’Avocati Generali , li so
stituli di servizio al Parquet , potranno portare la parola alle udienze del
la Corte Imperiale .

16 Art. q. La Corte Imperiale giudica sovranamente; le sue senlenze , quan- 
do siano rivestite delle forme prescrille a pena di nullita , non possono es
sere cassale che per una contravenzione espressa alia Legge .

17 Le Senlenze che non sono rese dal numero. di Giudici prescritto,
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o che sono state rese da Giudici che non hanno assistito a tutte le udien- 
ze della causa , o che non sono state rese pubblicamente , o che non con- 
tengono li motivi sono dichiarate nulle .

18 La cognizione del fondo , e sempre rimandala ad un altra Corie Im- 
periale .

19 Art. 8. Tutte le Camere della Corte Imperiale si riuniranno nella Came
ra del Consiglio il primo mercoledi dopo la loro istallazione. II Procura- 
tore generale , o un Avocato generale in di lui nome , pronunciera un di- 
scorso sul modo con cui la giustizia sara slata resa nell'anno precedenie , 
rimarchera gl’abusi che fossero occorsi in qualche parte di questa Ammi- 
nistrazione , e fara le requisizioni che giudichera convenevoh, presso le 
disposizioni delle Leggi. La Corte sara tenuta di deliberate su tali requi
sizioni , ed il Procurator Generale inviera al gran Giudice copia del suo 
discorso, e degl’arresti che ne saranno seguiti.

20 Art. g. Nella stessa Seduta , o in un altra a tai effelto intimata nella stes- 
sa setiimana la Corte si occupera di formare una lista dei Giudici della 
sua giurisdizione che si saranno distinti per la loro esattezza , e costante 
prattica di tutti li doveri del loro stato : questa lista sara indirizzata al gran 
Giudice ; fara ancora conoscere quelli fra gravvocati che si rendono rimar- 
cabili pei loro lumi , pei loro talenti, e sopratutto per la loro delicaiez- 
za , e disinteresse , che devono caraterizzare la lor professione .

21 Art. 10. Allorche dei grandi ©fficiali della Legion di onore , dei Genera
li comandanti una Divisione , o un Dipartimento , degl’Arcivescovi, dei 
Vescovi, dei President! di Concistoro , dei Membri della Corte di Cassa- 
zione , della Corte de’conti, e delle Corti Imperial! , e dei Prefetti, sa
ranno incolpati di delitti di Polizia Correzionale le Corti Imperiali ne pren- 
derarano cognizione nel modo prescritto dall’articolo 479 del Codice d’lstru- 
zione Criminale (1) .

22 Art. 11. La Corte Imperiale potra, essendo tutte le camere unite, udire le 
denuncie che gli saranno fatte da uno de’suoi membri di misfatli , e delit
ti . Potra ordinare al Proeuratore generate , e d’istruire Processo su tali fat- 
ti , o di rendergli conto delle pruove gia acquistate .

CAP1TOLO II. Adei Giudici Uditori .
25 Art. 12. Li Giudici Uditori presso le Corti d’Appello istituiti con Decreto 

dei 16 Marzo 1808 , prenderanno il titolo di Consiglieri Uditori presso le 
Corti Imperiali, conserveranno le attribuzioni , e diritti loro accordati.

24 Allorche saranno giunti all’eta di 27 anni , avranno voce deliberative 
in tutti gl’affari.

28 Art. 13. Saranno inoltre creati dei Giudici Uditori che saranno a disposi- 
zione del Gran Giudice Ministro della Giustizia per essere da esso invia- 
tr, allorche avranno 1'eta richiesta per avere voce deliberativa , ad adem-

(1) Ecco come parla questo articolo ,, Allorche so fuori delle sue funzioni un delitto che merita pe- 
un Gindice di Pace , on Membro del Tribunate Cor- na correzionale, il Proeuratore Generate presso la 
rezionale , o di prima (stanza, o un Officiate inca- Corte Imperiale to fara citare avanti di questa , la 
ricato del Minister© pubblico presso qnalch’uno di quale pronunciera senza Appello, 
quesli Tribunal!, sara prevenuto di avere commes-

‘ * i5
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piere Ie funzioni di Giudici nei Tribunali composti di soli tre Giudici; non 
potranno essere inviati nei Tribunali composti di un piu gran numero di 
Giudici.

26 Quelli fra quest! Uditori, che non avranno 1’eta dalla Legge richie- 
sta , e saranno inviati nei Tribunali, non avranno che voce consultiva . 
Potranno ancora essere nominal! relator! delle materie sulle quali si dovra 
deliberare, allorche avranno assistilo a tulle le udienze della causa , edin 
questo caso avranno voce deliberativa .

37 Art. i4- l^iuno sara nominate alle funzioni di Consigliere Uditore presso 
una Corte Imperiale , se non ha esercitato due anni quella di GiudiceLidi- 
tore in un Tribunale .

28 Art. i5. 11 modo di nomina dei Consiglieri, e dei Giudici Uditori , quel- 
lo di loro servizio nelle corti, e tribunali, quell© dei loro avvanzamenti , 
il lor vesliario, il loro rango nelle udienze , e ceremonie pubbliche , li lo
ro appuntamenti, e Fepoca in cui ne goderanno , e generalmenle tutto cid 
che essendo relative all’istituzione non e regolato dalla presente legge , lo 
sara per mezzo di regolamenti di pubblica amministrazione .

CAP1TOLO VII. Pella Pisciplina.
29 Art. 48. Li Giudici, ed Official! del minister© pubblico che saranno assen- 

ti, senza un congedo rilasciato second© le regoie prescri tte dalla legge, o 
regolamenti, saranno privati dei loro appuntamenti durante il tempo di lo
ro assenza , e se questa dura piu. di sei mesi, potranno essere considerati 
come dimissionarj , e rimpiazzati .

3q Cio non ostante li Giudici, ed Official! del minister© pubblico po
tranno , dopo un mese di assenza essere chiamati dal Procurator© Genera
le a rendcrsi al loro post© . e mancando essi di fai l© nel mese , ne sara 
fatta relazione al Gran Giudice, che potra propone allTmperatore di rim- 
piazzarlo come dimissionario .

31 Art. 4<h Li President! delle corti imperial! , e dei tribunali di prima istan- 
za , avvertiranno d’officio , o sulla requisizione del ministero pubblico quei 
Giudici che comprometteranno la dignita del suo carattere .

02 Art. 5o. Se 1’avvertimento rimane senza effetto , il Giudice sara sottopo- 
sto per forma di disciplina , ad una delle seguenti pene

La semplice censura.
La censura con riprensione .
La sospensione provisoria •

33 La censura con riprensione portera di drilto privazione di appannag- 
gio per un mese ; la sospensione provisoria portera privazione dell’appan- 
naggio , finche essa dura .

34 Art. 5i. Le decision! prese da! tribunali di prima istanza prima che siano 
eseguite saranno trasmesse ai procurator! generali dai procuratori imperial!, 
e presentate alle corti imperial!.

35 Art. 5z. L’applicazione delle pene determinate dall’articolo 5o. sara fatta 
in camera di consiglio dai tribunali di prima istanza , se trattasi di un Giu
dice di questi tribunali o di un membro di giustizia di pace , o di uu Giu* 
dice di polizia del lor circondario .
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35 Allorche si trattera di un membro delle corti imperial! , o d’assise , 

o speciali , 1’applicazione sara fatta dalle corti imperial! nella camera del 
consiglio.

37 Art. 53. La disposizione dell’ articolo precedente e applicable a tutti li 
mernbri delle corti d’assise , e speciali che avranno incorsa una delle pens 
portate nel superiore articolo 5o, anche a quelli che non avendo esercita- 
to che in qualita di suppleenti avranno nell’esercizio del loro impiego man
cat o ai doveri del loro stato.

38 Art. 54- Le corti imperiali eserciteranno li diritti di disciplina attribuili ai 
tribunali dr prima istanza , allorche quest! avranno negligentato di farlo • 

3g Le corti imperiali potranno in questo caso avvertire questl tribunali 
ad essere in avvenire piit esatti .

4.0 Art. 55. Non potra prendersi alcana decisione , senza che il'Giudice incol- 
pato sia stato inteso , o debitamenle chiamato , e che siano state date le 
conclusion! in is* ritto dal Procuratore Imperiale , o Proeuratore Generale.- 
Art. 56. In tutti li casi sara reso conto al Gran Giudice ministro della giu
stizia dalli Procurator! Generali della decisione presa dalle corti imperiali; 
Quando avranno pronunciata , o confirmata la censura con riprensione, o la 
sospensione provisoria , non si dara esecuzione alia decisione , se non do
po l’approvazione del Gran Giudice. Sara cio non ostante , nel caso di so
spensione provisoria, tenuto il Giudice di astenersi dalle sue funzioni , fin- 
che abbia il Gran Giudice pronunciato , senza pregiudizio del dritto che 
Fariicolo 82 dal Senato Consulto dei 16 Termidoro Anno X ( 4 Agosto 
1802) (2) da al Gran Giudice di denunciare il Giudice incolpalo alia corte 
di cassazione , se la gravita dei fatti 1’ esigge .

4^ Art. 57. 11 Gran’Giudice Ministro della Giustizia potra , quando lo giudi- 
chera convenevole , chiamare presso di se I-i mernbri delle Corti , e Tribu
nali , ad effello di spiegarsi nei fatti che potrehbero loro essere imputali .

43 Art. 58. Qualunque Giudice che si trovera sotto il Vincolo di un Manda
te di arresto , di deposito , di un’ordine di Cattura, o di una condanna 
Correzionale, anco pendente 1’Appello , sara provisoriamente sospeso dal
le sue funzioni .

41 Art. 5g. Ogni condanna resa contro un Giudice ad una pena anco di sem- 
plice Polizia , sara trasmessa ai Gran’Giudice Ministro della Giustizia, il 
quale dopo d’averne fatto 1‘esame denunciera , se vi e luogo , alia Code 
di Cassazione il Magistrate condannato , e sotto la presidenza del Ministro, 
il detto Magistrate potra essere decaduto o sospeso dalle sue fuazioni, se- 
condo la gravita dei fatti .

45 Art. 60. Quegl’Officiali del Ministero Pubblico , la condotta de'qnali e ri- 
prensibile , saranno richiamati al loro dovere dal Procuratore Generale . 
Ne sara reso conto al Gran Giudice che, secondo la gravita delle circo-

(2) Questo articolo cosi si esprime „ II Trihu- ve sospendore li Giudici dalla loro funzioni, e chia- 
Bale di Cassazione presieduto dal gran Giudice ha di- marli presso di se j.er renders conto di loro cob*’ 
ritto di censura, e di disciplina sulli Tribunali di dotta “.
Appello , e Tribunali Crimindi ■ Pao per causa gra-,
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Mine, 1oro fara fare per mezzo del Procurator® Generale le ingiunzioni 
che giudichera necessarie , o li chiamera presso di se .

46 Art. 61. Le Corti Imperiali , d'Assises , o Special! sono tenule d’informa- 
re il Gran’Giudice Ministro della Giustizia , tutte le volte che gl’Olfieia- 
li del Ministero Pubblico , che esercitano le loro funzioni presso di que
ste Corti si allontanano dai doveri del loro Stato, e ne compromettono 
1’onore , la delicatezza , e la dignila .

47 Li Tiibunali diPrima istanza informeranno il primo Presidente, ed 
il Procuratore Generale della Corte Imperiale dei rimproveri che si credo- 
no in diritto di fare agl’Officiali del Ministero Pubblico che lo esercitano 
nell’estenzione del lor Circondario , siasi presso li lor Tribunali, siasi pres
so quelli di Polizia^

48 Art. 62. Li Cancellieri saranno avvertiti , o ammoniti dai President! delle 
lor Corti, e Tribunal! respettivi, e saranno denunciati se vi ha luogo al 
Gran’ Giudice Ministro della Giustizia .

CAPITOLO V11L Uisposizioni Generali.
49 ^rt. 63. Li parent! , ed alleati, fino al grado di Zio , e Nepote inclusi- 

vamente non potranno essere simultaneamente Membri di uno stesso Tribu
nale , o di una stessa Corte siasi come Giudici, siasi come Official! di un 
Ministero Pubblico , o anco come Cancellieri , senza una dispensa dell'Im- 
peratore . Non sara accordata veruna dispensa per li Tribunal! composti 
di meno di otto Giudici .

5o In caso di Alleanza sopravenuta dopo la nomina quello che 1’ha con- 
tratta non potra continuare le sue iuqzioni, senza ottenerne una dispensa 
da Sua Maesta (3).

'5) Questo e conforme all'avviso del Consiglio di 
Stato dei 28 Aprile 1807 che trovasi inserito nel 
Bollettino delle Leggi N. i44 concepito in questi ter
mini,, 11 Consiglio di Stato sul rinvio che gli e sta
to fatto per ordine di S. Maesta 1'Imperatore , e 
Be dal gran Gindice Ministro della Giustizia, ten- 
dente a dare un sentimento interpretative delle leg
gi relative alia Parentela, ed alleanze fra i membri 
dell’ordine Giudiziario nello stesso Tribunale.

„ Gonsiderando che la legge dei 27 Ventoso an
no VIII ( 18 Marzo 1800 ) che ba data a Sua Maesta 
la nomina dei Membri de'Tribunali non ha richia- 
mata alcuna deUe disposizioni delle leggi preceden- 
ti, suU’incompatibilita risultante dalle Parentele , ed 
alleanze , .d'onde ne viene che non ha limitati liPo- 
teri di Sua Maes>a;.che ha lasciala alia di lui sa- 
viezza la cura di chiamare li piu capaci , senza ri- 
guardo , se ve ne fosse il Bisogno alia parentela, e 
che ha supposto che in ogni caso la sua nomina por- 
terebbe seco di pien ,diritto una dispensa.

„ Che questa opinione e fondata
,, Primo. Su che 1'incompatibilita stabilita dalla 

legge degl’n Settembre 1790 , ed estesa fino al gra
de di cugino proveniente da germano, era stata ri- 
stretta dall'Articolo 207. della Costituzione dell’An- 
no III al grado di Cugin Germano , che si sarehbe 
dovuto sciegliere fra questi due divieti, e dichiara-

re se ['ultimo a cui 1'esecuzione sarehbe appartenu- 
ta di dritto comune , poteaaver forza , essendocon- 
tenuto in una Costituzione, che pin non ci governa .

„ Secondo Su che le disposizioni delle Leggi de- 
gl' 11. Settembre 1790, e dell'Articolo 207. della 

, Costituzione .dell'Anno III, cssendo relative all’ele- 
zione di Giudici fatta dalle Assemblee Elettorali, si 
sarebbero potute prescrivere a qaeste Assemblee 
delle rego Ie che sarebbero estranee alle nomine da 
farsi da Sua Maesta , e che la Legge non avrebbe 
mancato di rammemorare , se avessero dovuto es
sere ulteriormente osservate .

„ Terzo Che, sehbene net Ministero della Giu
stizia sia risguardata la proibizione della parentela 
come utile in generate , non e pero stata conside- 
rata come una regola , giacche piu volte vi si e man
cato , da che ne siegue che non vi e altra legge su 
questa muteria che quella dei 27. Ventoso Auno VIII, 
la quale , e muta suite incompatihilita .

,, Considerando che Sua Maasta puole, senza di- 
minuire la prerogativa d a questa legge accordatagli , 
regolarne 1'uso in modo da prevenirne gl' inconve- 
nienti, o li sospelti che possono risultare dalle pa
rentele, ed alleanze fra i membri dello stesso Tri
bunale , e cib non ostante non far caso di quest! 
inconvenienti, allerche la natura delle, circostanze , 
e la qualita de'soggetti 1'esiggcranno ; Che^assa use-
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5i Art. 64- Niuno potra essere Giudice, o Suppleente di un Tribunale di 

Prima istanza, o Procuratore Imperiale , se non ha 1’eta di 25 anni com
piti, se non e licenzialo in dritto, e se non ha seguita la Curia per due 
anni , dopo di aver prestato giuramento alia Corte Imperiale , o se non si 
trova nel caso di eccezzione previsto dalla Legge.

5^ JNiuno potra essere Presidente se non ha 27. anni compiti .
55 Li Sostituti dei Procurator! Imperial! potranno essere nominati, al- 

lorche saranno giunti alii 22. anni , e se hanno le altre condizioni richieste.
54 Art. 65. JNiuno potra essere Giudice , o Cancelliere in una Corte Impe

riale se non ha 27. anni compiti, e se non ha le condizioni richieste dall* 
Articolo precedente .

55 JNiuno potra essere Presidente , o Procuratore Generale se non ha 
trent’anni compiti.

56 Li sostituti del Procuratore Generale potranno essere nominati al- 
lorche saranno giunti all'eta di 25 anni.

57 Art. 66. Tutte le disposizioni contrarie alia presente Z^egge son© abra” 
gate : Collazionato etc.

Firmato NAPOLEONE .
IV.

Pal Palazzo di S. Cloud li 6 Puglia 1810. 
Napuleone etc. etc. etc.

58 Sul rapporto del nostro Gran Giudice Ministro della Giuslizia.. 
Inteso il nostro Consiglio di Stato 
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

T 1 T O L O I.
Pelle Corti Imperiali.

S E Z I O N E I.
Pella formazione delle Corti Imperial!.

5g Art. 1. La nostra Corte Imperiale d’Ajaccio sara composta di 20 Const- 
glieri .

60 Le nostre Corti Imperial! che rimpiazzano le Corti d’Appello composle di 
una sola Sezione avranno 24 Consiglieri .

61 Quelle che rimpiazzano delle Corti di Appello composte di due Sezioni, 
ne avranno trenta .

62 Quelle di Bruselles, Genova , e Rennes ne avranno quaranla .

rebbe in cib del diritto dei Be che erano in posses- 
so di accordare delle dispense di parentela.

,, E di sentimento che Sua Maesla potrebbe pre- 
scrivere al Gran Giudice Ministro della Giuslizia di 
non presentargli verun candidate per il posto di Giu
dice supplente , Procurator Generate, Procurator 
Imperiale , e Sostituto , Cancelliere , o suo commes- 
so , nelle Corti, e Tribunal! di Giuslizia Civile, Cri
minale, o Speciale, se non e assicurato con certi- 
ficati deiPresidenti delle Corti dei Tribunal! pci qua- 
li si dovra nominare , o per via di qualunque altra 
m ezzo che si credera convenevole, se li Candidati 
sono, o nd parent!, o alleati dei membri che gu e-

sercitano nelle dette Corti, o Tribunal!, fino al gra
de di Cugini German! inclusivamente . Cosi la sciek 
ta di Sua Maesta sarebbe accettata su tale fatlo, 
o si asterrebbe dal nominare il Candidate che aves- 
se un Parente nel Tribunale , o se lo nominasse, 
sarebbe per considerazioni tali che portarebbe im- 
plicitamente una dispensa data a causa cognita.

,, Il Consiglio pensa di piu che nel caso in cui de' 
Parenti, o Alleati al grado di Cugini Germain inclu
sivamente, votino nella stessa causa, debba osser- 
varsi Pantica regela che le loro voci non contino she 
per una, se sono dello stesso sentimento.
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63 Quella di Parigi ne avra cinquanta .
64 Tutti li President! sono compresi nelle sopra espresse frazioni .
65 Fissererno con un Decreto pai ticolare il numero de' Consiglieri che forme- 

ranno la Corte Imperiale di Roma . (4)
66 Art. 2. Le nostre Corti Lmperiali composte di 24 Consiglieri almeno forme- 

ranno tre Camere ; una conoscera degl’affari civili , la seconda conoscera delle 
accuse,.e la terza degl’appelli in materia Correzionale ; queste due ultime 
camere nen potranno rendere akun Aresto che in numero di cinque Giudici 
almeno .

67 Moi dichiareremo con un Decreto particolare quelle delle nostre Corti 
nelle quali sarebbe necessario di stabilire piii di una camera di accusa .

68 Art. 3. Allorche il nostro Procurator Generale stimera che o a ragione della 
gravita delle circostanze in cui si presenta un affare j o a causa di un gran 
numero di Prevenuti convenga che la relazione che deve fare in seguito 
della disposizione dell"Art. 218 del Codice d’Istruzione Criminale (5) debba 
presentarsi a due Camere di Accusa riunite , o , ove non ve n’e che una , alia 
Camera di Accusa unita a quella che deve conoscere degl’Appelli di Polizia 
Correzionale, le dette Camere saranno tenute di riunirsi suli’invito che loro 
sara fatto dal nostro Procut alore Generale , dope di averne conferito col primo 
Presidente; esse udiranno il rapporto , e delibereranno still’Ammissione dell’ 
Accusa , il tutto nel lermine fissato dah'articolo 210 del Codice d’Istruzione 
Crim inale . (6)

6g Art. 4- Le Cause di Polizia Correzionale nei casi previsti dall’Articolo 479 
del Codice d’Istruzione Criminale (7) , e dell’articolo 10 della Legge dei 20 
Aprile 1810 (8) saranno portate alia Camesa Civile presieduta dal primo 
Presidente .

70 Art. 5. Vi saranno due Camere per la spedizione degl’affari civili nelle Corti 
composte di trenta Consiglieri ; ve ne saranno tre nelle Corti composte di 4° 
Consiglieri , o piu .

72 Art. 6. Li President!, e Consiglieri faranno alternativamente il servizio in 
tutte le Camere , avranno respettivamente rango fra essi nell’ordine della loro 
nomina ; per la prima volta questo rango sara da noi determinato .

. 7^ Art. 7. 11 primo Presidente delle nostre Corti lmperiali presiedera le Camere 
riunite, e le udienze solenni . Presiedera ahilualmente laprima Camera Ci
vile ; presiedeta inoltre le altre Camere , quando lo giudichera convenevole , 
ed almeno una yoltaper anno .

79 Le udienze solenni si terranno nella Camera presieduta dal primo Pre
sidente ; saranno composte di due Camere Civili . e nelle Corti, ove ve ne sono . 
tre, la seconda , e la terza faranno alternativamente il servizio delle udienze 
solenni .

74 M^lle Corti Imperial! che non avranno che una Camera Civile , potra ii

(4> Vedrassi questo bDecreto alt’inferior* Numero NALE num. 78.
tgi. (7) Vedi la superiore nets (i).

(5) Vedi GIURI* num. i4- (8) Vedi il superiore num.
Vedi TRIBUNALE DI POLIZIA CORREZIO.
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primo Presidente chiamare la Camera destinata a conoscere degl'Appelli in 
materia correzionale , a fare il servizio nelle udienze solenni.

75 Art. 8. Li Membri altuali delie nostre Corti d’Appello sono collocati per la 
prima voila nelle CamereCivili delle nostre Corti Imperial! .

76 Li Consiglieri che saranno chiamati per completare queste Corti , sa
ranno collocati nelle Camere Criminali , e sussidiariamente nelle Camera 
Civili .

77 In caso che li Consiglieri nuovamente nominati non fossero sufficient! 
per completare le Camere Criminali, esse lo saranno dai membri alluali delle 
nostre Corti d’Appello , prima da quelli che avranno servito nelle Corti Cri
minali , ed in loro mancanza , dai Consiglieri ultimamente nominati .

78. Art. g. Tutti li Membri delle Camere Civili, o Criminali potranno essere 
respettivamente chiamati nel caso di necessity per il servizio di un altra 
Camera.

79 Art. io. Se il bisogno del servizio esigge che per la spedizione degl’affari 
civili sia formata una Camera temporaria , sara composta di Consiglieri presi 
nelle altre Camere o di Consiglieri Uditori .

80 La lista di quelli che potranno essere scelti sara inviata dal primo Pre
sidente al nostro Gran Giqdice e nel suo rapporlo noi nominaremo li Pre
sident! ,e Consiglieri della Camera temporaria .

81 Lo stesso Decreto regolera il tempo della durata di questa Camera .
82. Art. 11. Allorche nel caso dell'articolo precedente il bisogno di una Camera 

temporaria non sara riconosciuto , e che cid non ostante vi saranno degl’affari 
civili ritardati , il primo Presidente potra fare una lista degl’affari sommarj , 
ed inviarla alia Camera d’Appello in materia Correzionale , la quale sara tenuta 
di tehere due udienze almeno per setli nant per la lor spedizione .

83. Art. 12. Allorche il bisogno del servizio esigera che sia formata in una Corie 
Irnperiale una Sezione temporaria di accusa , sara questa composta di cin
que membri di questa Corte , Consiglieri , e Uditori che noi indicaremo sulla 
presentazione del nostro Gran Giudice.

84 Entreranno in esercizio all’epoca fissata dal nostro Decretc ; saranno 
installati dal primo Presidente della Corte Irnperiale. Non potranno conoscere 
degl’affari ne’quali vi fosse stalo , avanlila loro nomina , rapporlo , denuncia , 
querela , o informazione d’oflicio .

85 Le Camere temporarie saranno disciolte di pieno dritto sei Mesi dopo 
incominciatone 1’esercizio.

SEZZ 1 ON E If.
J^ei Consiglieri Uditori .

86 Art. 13. Li Consiglieri Uditori saranno divisi dal primo Presidente nelle 
different! Cemere della Corte ; potranno ancora essere delegati per il servizio 
ilelle Corti d'Assises , e Speciali, allorche saranno giunli all’eta prescrilta per 
avere voce deliberativa .

78 Art. 14. Li ConsiglieriUditori che non saranno addetti al servizio Criminale , 
assisteranno sia all'Lidienza , sia alia Camera del Consiglio a tulle le deiibe- 
razioni relative alle sentenze degl’allari civili .

88 Avranno voce deliberativa giunli che siano all’eta prescritla .
Dizionarjo Tom. II. 16



m COR ------ COR
89 Allorclie non saranno giunti a qu->la eta non potranno assistere alle 

deliberazioni relative alia disciplina della Corte , senza un invito speciale che 
loro Sia fatto dal primo Preside le , cd consenso. del Procuralore Ge
nerale .

S E Z I O N E Ilf.
§. I. Servizio alternative mil ■ Camere 5 e Sezioni.

90Art. 15. Ogn’Anno il terzo dei Mem!: i di una Camera passera in un allra 
Camera coll'ordine che sara regolato da un Decreto particulars .

91 11 primo cangiamento si effettuera il primo Kovembre 1,81 3; li Consi-
glieri che dovranno lasciare le loro Camere saranno per la prima Vol la pre- 
scritti dalla sorle; in seguito li pot antichi di una Camera, sorth anno per 
entrare nell’altra.

91 Art. 16. Li Consiglieri che saranno stati incaricati di qualche relazione in 
una Camera Civile , potranno , dopo efiettualo il cangiamento , assislere all’ 
Udienza di questa Camera , per farvi il rappm tp deUe cause delle quali era- 
no incaricati..

93 Art. 17. Li Consiglieri che saranno stati delegati per un servizio alle Corti 
d' Assises, o Special!, saranno. compresi , durante la loro delegazione nel 
cangiamento che avra luogo in ciascun'Anno v

g4 Allo spirare delle funzioni ad essi delegate entreranno nelle Camere 
nelle quali saranno respettivamenLe destinati dall’ulti 1.0 cangiamento.

§. II. Dell Ordine di Servizio alle Udienze
93 Art. 18. Le disposizioni. del nostro Decreto dei 3o Marzo. 1808 relative' 

alia tenuta delle udienze , alia distribuzione , all’ isti uzione , e giudizio 
delle cause nelle Corti d’Appello conlLaueranno a tarsi nelle Camere Civili 
della Corte Imperiale .

96 Art. 19. Le Camere d'Accusa, e quelle d’Appello dalle sentenze di Poli- 
zia Correzionale non potranno essere chiamale alle udienze solenni , che 
nei casi prescritti dall’Articolo 22 del nostro Decreto dei 3o Marzo 1808

97 Art. 20. Cid non oslante potranno assistere , e saranno convocate alle udien
ze solenni indicate per il registro di lettere di grazia , o di commutazio- 
ne di pena indirizzate alle Corti Imperial! , senza che possino conoseere di 
alcun’altro affare portato a quelle udienze.

98 Otto giorni dopo la sua istallazione, la Corte Imperiale fara un regola- 
mento particolare per 1’ordine del servizio , e la distribuzione degl’affari 
nelle Camere Criminal!...

99 Questo regolamento sara deliberate dalla Corte in presenza del no
stro Procuratore Ge' vale , che lo inviera con Ie sue osservazioni al nostro 
Gran Giudice, per esservi definitivamente stabilito da noi sul suo rapporto , 
ed inteso il nostro Consiglio di Stato .

joo Le disposizioni di questo regolamento saranno eseguite provisoria- 
mente

III. Dell' Ohldigo di Rcsidenza , e delle Dacanze .
303 Art. 22. Li Membri delle Corti Imperial! sono tenuli di risiedere nella stes- 

sa citta in cui devono esercitare le loro funzioni.
joz Art, a3. Quelli delegati per il servizio delle Corti d'Assises , e delle Corti
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Special! sono tenuli di risiedere nel Itiogo in cui quelle si tengono duranti 
le loro Session!.

io3 Art. 24. Il Primo Presidente , e li Procurator! Generali non potranno as
sentarsi piu di tre giorni, senza avere ottenuto uncongedo del nostro Gran 
Giudice .

io| Se 1’Assenza deve prolungarsi piu di i5 giorni il nostro GranJGiu- 
dice prendera li nostri ordini avanti di accordare il congedo .

io5 Art, a5. Li Membri della Corte Imperiale non potranno assentarsi piu di 
tre giorni senza averne ottenuto il peruiesso dal Primo Presidente , e sen
za un congedo del nostro Gran Giudice , se l'assenza deve prolungarsi per 
un mese , e se questa dovesse protraersi per piu di un mese , il nostro gran 
Giudice, prima di accordare il congedo prendera li nostri ordini.

106 Art. 26. GPAvocati Generali, e li Sostituli non potranno assentarsi piu di 
tre giorni senza il permesso del Procuratore Generale, e senza un conge
do del nostro Gran Giudice , se 1’ assenza deve prolungarsi un mese ; Se 
questa dovra essere piu di un mese, il nostro Gran Giudice prima di ac- 
eordare il congedo , prendera li nostri ordini .

ioj Art. . Li P ri mi President!, e Procurator! Generali renderanno conto ogni 
tre mesi al nostro Gran Giudice, dei congedi da essi accordati nell’ultimo 
trimestre .

108 Art. 2.8. Le disposizioni dei precedent! Articoli non si applicano alle assen- 
ze che potrebbero fare, duranti le vacanze, li membri delle Corti Impe
rial! , allorche non saranno impiegati a qualche servizio incompalibile con le 
vacanze , come si dira nei due seguenti Articoli.

309 Cio non ostante li membri delle Corti imperial! non potranno sorti- 
re dal Territorio delflmpero, anco in teqipo di vacanze senza un permesso 
espresso del Gran Giudice.

no Art. 29. Le Camere Criminal della Corte Imperiale non hanno vacanze.
111 Art. 3o. Le vacanze non potranno impedire , ritardare o interrompere il 

servizio delle Corti d'Assises , e delle Corti Speciali .
112 Art. 3i. Le Camere Civili vacheranno dal 1. Settembre Iino al 1. No- 

vembre.
n3 Art. 3a. Vi -sara una Camera di f'ueazione per la spedizione degl’affari 

urgent! ; 11 servizio di questa Camera si fara com’e prescritto dal nostro 
decreto dei 3o. Marzo 1808. (9)

(9) Ecco come parla it citato Decreto alia Sezio- 
ne V.

S5 Jrt. 20. Nelle Corti d'Appello la Camera del
le Vacanze sari composta di un Presidente , e di 
sette Ciudici .

„ Se la Corte non £ divisa in molte Camere , Ie 
funzioni del Presidente saranno esercitate dai due 
Giudici le pili antichi alternativamente .

,, Se la Corte c divisa in due Camere , il Secon
do Presidente ed il piu antico dei Giudici faranno 
alternativamente questo servizio .

„ Se il numero delle Camere eccede quello di due ,

lo stesso servizio sara fatto alternativamente dal Se
condo, e terzo Presidente.

„ Il Ministero Pubblico sara esercitato dal nostro 
Procuratore Generale se non ha Sostituli , <> aller- 
nativamente dal nostro Procuratore Generate, ed un 
Sostituto , o da due Sostituti se ve ne sono di pi i .

,, Il Prima Presidente fara fapertura della Came
ra di Vacanze , ed il nostro Procuratore Generale 
vi assistera .

Art. 41. La Camera di Vacanze -sara rinnuovata 
ogn’anno , in modo che tutti li membri della Corte 
vi facciano il servizio ciascuno al sue giro , coruin-

* l6
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IV. Pel Reingresso delle. Corti Imperial! dopo le. I acanze. .

314 Art. 33. il Reingtesso delle Corti Impet iali si fata eia&eun’anno in un udien- 
zt solenne , a cui assisteranno tutte le Gamete .

115 Art. 34. II Procuratore Generate, o uno degl’Avocati Generali die ne sa
ra stalo incaricato pronunciera un discoiso su di un soggetto convenevole 
alia circostanza; Rappresentera agrAvvoeati, e Patrocinatori il quadro de’ 
loro doveri; Esprimera il suo corduglia per le perdile die la curia aves- 
se falte nel corso ddl'anno di membri distinti pel loro sapere, pe'lorota- 
lenti , per dei lunghi ed utili travagli, e per una ineorruulb.le pi ddla.

119 Art. 35 In segmto il primo Presidente rieevera il giuramenio , die sara 
rinnuovato dagPAvvocali present! all’Ldienza.

V. Pel Rango dei ine.mbri della Corte Imperi.de fra essi .
117 Art. 36. Indipendentenrenle dalla lisla di servizio la di cui forma , ed an

nuo rinnuovamento sono ordinal! dalf Vrticolo 7. del nostro Decreto dei 
5o. Marzo 18’08. (10) ; sara tenuta nella Corte Imperiale. secondo il pre- 
scritto dall’Articolo 8. dello atesso Decreto (11) una li-ta di rango, su cui 
tulti li membri della Corte , del Parquet e della. Cancdlaria saranno in- 
scritti nel seguente ordine .

i° II primo Presidente ..
20. Gl'altri President! della Corte , neH’ordine di loro anzianita come 

President! .
3°. Tulti li Consiglieri senza eccezzione nell’ordine di loro anzianita 

come Consiglieri .
4°. Li Consiglieri Uditori , nell’ordine di lor recezzione . 

Membri del Parquet.
i°. Il Procurator Generale .
20. GI’Avvocati Generali , per ordine d’antichita di loro nomina .
3% Li Sostituti di servizio al Parquet ndlo stess’ordine „ 

Cancellaria.
11 Cancelliere in Capo .
Li Coinmessi giurati .

ciando dagCultimi nelfbrdine di nomina .
„ Art. 42. In caso di assenza del Presidente , sa

ra rimpiazzato da quello de" Giudici che sara inscrit- 
to per il primo net Catalogo , o in caso d" impedi- 
mento di questo, da quello che Io siegue .

„ In mancanza di uno di varj Giudici , ne sara 
chiamato un numero sufficiente fra quelli che non 
sono di vacanza .

„ Art. 43. Vi sara una lisla particolare per la te
nuta delle vacanze , questa lista sara numerala, e 
soscritta da quello che dovra presiedervi.

„ Le Cause portate in vacanza, e che non saran
no state giudicate saranno riportate alia Camera a 
cui precedentemente appartenevano; Quelle che sa
ranno state portate direttamente alia Camera delle 
▼acanze saranno distrihuite al reingresso del Primo 
Presidente, a seconda dell'Ordine delle Iscrizioni in 
Lisla .

,, Art. La Camera deUe Vacanze e unicamen- 
te incaricata delle materie sommarie, e di quelle 
che richiedono celeriti.

„ Essa dara almeno due Udienze per settimana ; 
Nel di deiiapertura ne saranno indicati li giorni.

„ Art. 4>- Le disposizioni del presente regolamen- 
to saranno in tempo di vacanza eseguite in lutti li 
casi ai quali potranno appliearsi.

(10) Ecco li termini di que.to Articolo ,, Saran
no formate due hste dei Giudici; Una di rango ; 
L'altra di servizio .

,, La prima formata Secondo. 1'ordine delle nomi
ne , stabilira il rango nelle Ceremonie Pubbliche , 
nelle Assemblee della Corte , ed anco fra i Giudici 
che si trovassero insieme nella stessa Camera.

„ La seconda sara fatta per regolare 1'Ordine del 
servizio: Sara rinnuovata ciascun anno, otto giorni 
avanti le vacanze .

dr Cosi si esprime il citato Articolo 8 ,, Ciascun 
Giudice sara al punto della nomina inscritto per ul
timo nella lista di rango; Rimpiazzera nella lista di 
servizio il Giudice , la di cui dimissione , o morte 
ha date luogo alia di lui nomina.
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A Parigi 11 CanceHiere della Gorte Speciale .

nS Art. 3'J. Saranno di piii eseguite nelle Corti Imperial! le disposizioni de- 
gl’Arlicoli 7 , ed 8. del nostro Decreto dei 3o. Marzo 1808. relative al
ia formazione , ed all’uso della lista di servizio nelle Corti di Appello .

6. Pci Presidenti, e loro Piimpiazzo .
1 pg Art. 38. Li Presidenti delle nostre Corti nella pronunciazione de'loro ar- 

resti non designeranno Ie parti senonehe col loro nome, e cognome ; Po- 
tianno solamente aggiungere il titolo di Principe, Duca, Conte, Barone, 
o Cavalfeiedie saranno stati da noi , o nostri successor! conferiti , come 
pure li gradi cha avessero da Noi ottenuli, lo stato , e profession© delle 
parti .

120 Questa disposizione e comune al Minister© Pubblico die porta la pa
role in nostro Nome .

121 Art. 3g. Ne'casb nei quali il primo Presidente presiede una Gorte , o Ca
mera che non puo giudicare se non ehe in un determinato numero, i! men?-- 
bro piii giovane dove ritirarsi , ed il Presidente della Corte, o Camera 
siede come primo Giudice .

522 Art. 40. Se il primo Presidente e nel ease di avere un supplement© , sa
ra rimpiazzalo, come siegue .

Per 1’udienza della Camera abitualmente presieduta dal primo i'resi- 
dente , e suppHto dal secondo Presidente della stessa Camera, ed in man- 
canza di questo dal piu antieo de’Consiglieri .

124 In tutti gl’allri casi if primo Presidente e rimpiazzato dal piii-antieo 
dei Presidenti .

123 Art. 4i> Totti gl’allri Presidenti delle Camere Civili , o Criminali sonorim- 
piazzati in easo di assenza, o d'impedimento dal piii antieo dei Consiglie- 
ri present! della-loro Camera.

SEZ105E V. Pei Cancellieri delle Corti Imperial! .
126 Art. 54* Vi sara1 in cia cuna Corte Imperial© un CanceHiere che prende- 

ra il titolo di CanceHiere in Capo.
327 Art. 55. II CanceHiere in Capo presentera , e fara ammettere al giuramen- 

to il numero di Commessi Cancellieri necessarj pel servizio della Corte Im
perials .

128 Art. 56. Il CanceHiere in Capo serivera nelle Assemblee Generali della Cor
te , nelle Udienze Solenni , e nelle Udienze delle Camere Civili , e Cri
minali .

129 Art. 57. Potra farsi snpplire da un Sostituto giurato per il servizio. par- 
ticolare di ciascheduna Camera, ed anco in caso d’impedimento alle As
semblee delle Camere, edalle Udienze Solenni.

i3o Arp 58. Li Commessi giurati saranno avvertiti , o ripresi se v! ha luogo 
dal primo Presidente, o dal Procurator© Generale .

i3i Dopo una seconda riprensione, la‘ Corte puo sulla* requisizione del 
Ministero Pubblico , e dopo avere inteso il Sostituto CanceHiere incolpa- 
to, o debitamente chiamato ordinare che subito cessi dall’Esercizio di sue 
funzioni, ed il CanceHiere in Capo sara tenuto di farlo rimpiazzare. nello 
spazio che verra fissato dalla Corte.
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i3a Art. 5 g. Il Cancelliere in Capo e responsabile solidariamente di tutte Ie mul- 

te , restiluzioni, spese, danni , ed interessi risultanti dalle contravenzioni, 
delilti , o inisfatti de’quali si fossero re$i colpevoli I! suoi Commessi nell’e- 
sercizio di loro funzioni, salvo il suo ricorso contro di essi come sara di 
drilto .

133 Art. 60. Le disposizioni del Titolo IV. del nostro Decreto dei 3o. Mar- 
zo , relative ai Cancellieri delle Corti d’Appello , riceveranno la loro ese- 
cuzione nolle Corti Imperial! ( 12) .

SEZIOMi VI. Delle Assemblee delle Camere .
i34 Art. 61. Le Camere delle nostre Corti Imperial! non potranno riunirsi die 

su una Convocazione del nostro primo Presidente .
n35 Art. 62. .11 nostro primo Presidente convochera i'Assemblea delle Camere 

quando lo giudichera convenevole , siasi per deliberare su degl’oggetti di 
un interesse Commune a tutte le Camere della Code , siasi per occuparsi 
di affari d'Ordine Pubblico nei circolo delle Attribuzioni delle Corti Im
perial! ,

136 Art. 63. II primo Presidente convochera pariinenti le Camere sulla richie- 
sta che da qualch'una di esse gli vena fatta ; Le convochera parimente 
su d’una Requisizione motivata dal nostro Procurator Generale . La convo
cazione sara fatta nei tre giorni dopo la Requisizione .

107 Art. 64. Allorche un Membro delle nostre Corti vorra fare una denuncia 
su qualche oggetto d’ordine pubblico della competenza delle Corti Impe
rial!,, sara tenulo di fame parte al primo Presidente, che fara la convo
cazione se lo giudica convenevole .

138 Art. 65. Se il nostro primo Presidente non ha giudicato necessario di convoca- 
re le Camere , quello che volea fare una denuncia , pud informare la Ca
mera dell’eggetto che proponevasi di denunciare , e se dopo aver delibe
rate la Camera chiede I’Assemblea, il primo Presidente e tenuto ad accor
daria . In verun caso le Assemblee delle Camere potranno impedire , o so- 
spendere il servigio delle Udienze .

13g Art. 66. Allorche I’Assemblea sara formata il Procuratore Generale sara 
chiamato , e vi assistera.

j4o Art. 67. Tutte le volte che vi sara convocazione di Camere , il primo Pre- 
sidenle ne informera il Gran Giudice, come pure deH’oggetto di cui do- 
vi a occuparsi la Corte Imperiale .

141 Art. 68. II primo Presidente non permettera che sia posto in deliberazio- 
ne alcun’allro oggetto die quello per cui sara stata fatta la convocazione.

(12) II citato Articoto IV cosi dispone.
„ j4rt. go. Le Cance'larie delle nostre Corti di 

Appello , e quelle dei Tribunal! di Prima Istanza re- 
steranno aperte Ivtli li giorni, eccetto ta Domeni- 
ea , e Fesle alle Ore regelate dalla Corte, o dal Tri
bunale di Prima istanza, in mode che restino aper- 
1e almeno otto ore per giorno .

,, sirt. gi. Il Cancelliere , o uno de’suoi Com. 
messi giurati Servira alle Udienze dalla loro aper- 
tura, lino che siano terminate.

,, Il Cancelliere in Capo assistera alle Udienze so-

lenni , ed alle Assemblee Generali.
„ Art. g2. II Cancelliere e incaricato di tenere 

nei miglior'ordine le liste , e li different! Registri 
che sono prescri!ti dal Codice di Procedure , equel- 
li delle deliherazioni della Corte, o del Tribunale.

„ Art. g3. Conservera eon cura le Collezioni del- 
Je Leggi , ed altre opere ad uso della Corle , o del 
Tribunale. Vegliera alia Guardia de'Document! che 
gli sane confidati, e di tutte le carte della Cancel
laria .
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i4z Art. 6g. Tn lutli li casi il risultato dell’Assemblca delle duo Camere sara 

inviato al gran Giudice dal primo Presidente.
SEZIONE NII. Pell'Istallazione delle Corti Imperiali.

11(5 Art. 70. 11 giorno dell’istallazione di ciascuna Corte Imperial© sara fissa- 
to da un Decreto particular©.

144 Art. 7*« lutli li membri della Corte imperial© saranne tenuti ritrovaasi ri- 
vestiti di Toga rossa , nel giorno, ed ora die saranno indkati nella Sala 
delle Udienze solenni della Corte.

145 Art. jo.. L’istallazione sara fatta a Parigi dal nostro gran Giudice, e nol
le altre Corti da due Commissar)-da Noi nominati a taleeffelto, e che sa
ranno presi fra li Sen-Hori , o Consiglieri di Slato .

146 Art. il Coinmissario ricemra da lutli li Membri della Corte individual-- 
mente il giuramerto prescritto dalle Costiluzioni deU'lmpero .

147 Art. 74. Dopo la prestazione del giiuamenlo il Coinmissario dichiarera che 
la Corte e legalmente coslituita.

14S Art. fl Processo Verbale della Seduta sara trasmesso al nostro gran 
Giudice, dal nostro Procurator© Generale .

149 7$. II Processo Verbale sara invialo a lutli. I! Tribunal! di Prima Tstan-
za della Giurisdizione, affinehe sia lelto , e registralo alia diligenza del 
nostro Procurature Generale, e dei nostri Procurator! Imperial!.

i5o Estratto di questo Processo Verbale, sara pubblkato con affissi in tut- 
ti li Capo luoghi di Circondario, e Capo luoghi di Cantone, ne sara falto 
un annuncio nei Giornali del Dipat limenib.

S E Z I O N E VIII.
Pci Magistrati che si ritirano dopo treat'anni di servizio , e dei Mugistra- 

ti che muojoao acll'Esercizio deUe loro funzioni.
i5i Art. 77. Dopo trenl'anni di servizio, li President! , e Consiglieri delle Cor

ti Imperiali che avranno ben mecitato nelPesercizio delle loro funzionipo- 
tranno- ritirarsi con il titolo di Presidente , o di Consigliere Onorario < al- 
lorche gli avremo fatte spedire le necessarie leltere ; Continueranno a go- 
dere degKonori , e privilegj attaccati al loro slato ; Potranno assistere con 
voce deliberativa alle Assemble© delle Camere, ed alle Udienze solenni; 
Ci riserbiamo inoltre di loro dare, secondo le circoslanze delle pruove par
ticular! di nostra benevolenza .-

i5z Art. 78. Li Ritralti dei Magistral! delle nostre Corti Imperiali morti nell'c- 
sercizio delle loro funzioni, dopo essersi iilustrati con un profondo sape- 
re , con costanle pratlica delle virtu del loro stato , e con rimarchevoli at- 
ti di coraggio e disinteresse , potranno essere collocati in una delle sale 
d’Udienza , in virtu di un Decreto emanato da Noi, sul rapporto del no
stro gran Giudice , inteso il nostro Consiglio di Stalo .

153 Questo Decreto- non potra essere reso. che ire anni dopo la morte 
del Magistrate,.

TITOLO IV.
DegV Ofjiciali Ministeriali delle Corti Imperiali d' Assises , e speciali .

§. I. Hei Patrocinatori.
154 Art. 112. Li Patrocinatori matricolati alle* Corti di Appello eserciteranno 

esclu sivamente il lor minister© presso le Corti Imperiali,.
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155 Jrt. n3. Kei lucghi ove non vi e Corte Imperiale, li Patrocinatori ma

il icJati al 'Iribunale di Pi ima Istanza potranno esercilare il lor minisle- 
10 presso la Corte d'Assises , o Speciale , che terra le sue Sedute al Ca
po luoge di questo Tribunale . "

.156 Li Patrocinatori die non saranno stati ricevuti se non che in una Cor
te Criminale, potranno esercilare il lor ministero presso la Corte d'Assises , 
o la Corte Speciale , ma saranno tenuti di farsi matricolare nel Tiibunale 
di Prima Istanza del luogo ove vi e un Tribunale , e potranno patrocina- 
re , e fare qualunque altro Allo del lor ministero in concorrenza coiPa
trocinatori di quel Tribunale .

i5y Art. 114-. " nostro gran Giudice Ministro della Giuslizia, dopoaverpre- 
_so il sentimento delle Corti Imperiali ci proporca una nuova fissazione di 
numero di Patrocinatori necessario per il servizio di ciascuna Corte Impe
riale, e di ciascun Tribunale di Prima (stanza.

J58 Art. n5. AH’avvenire niuno potra essere noininato Patrocinatore presso la 
Corte Imperiale, se non e in eta di 25. anni compiti, e se indipendente- 
mente dal corso de’ studj prescritto dall’ Articolo a5. della Legge dei 
22. Ventoso anno XU. (13) Marzo 1804. )relativa alle scuole di dritto (13) 
non giustifica di essere stato per cinque anni Ajutante di studio di un Av- 
vocato.

2. Vegl' Usceri .
15g Art. 116. Kei luoghi ne'quali vi e una Corte di Appello, ed una Corte 

di Giuslizia Criminale gl'Uscieri malricolati nell'una , o P altra di queste 
Corti saranno esdusivamente incaricati . Primo del servizio personale pres
so la Corte Imperiale ; a". della significazione da Procuratore a Procu- 
ratore presso la stcssa Corte , 3°. cLelle citazioni in materia Criminale .

i6o Potranno istrumentare in materia Civile concorrentemente cogl’Uscie- 
ri del Tribunale di Prima Istanza , e nell'estenzione della Giurisdizione di 
questo Tribunale .

i6i Cio non oslante queRi che saranno specialmente incaricati del servi
zio Criminale, non potranno istrumentare fuori del cantone di lore Resi- 
denza , senza un ordine espresso del nostro Procurator Generale .

162 Art. 117. Kei luoghi ove non vi e Corte d’Appello gPL.scieri addetti al
le Corti di Giuslizia Criminale saranno esdusivamente incaricati del servi
zio personate presso la Corte d'Assises , e la Corte Speciale , come pure 
di tutte le citazioni in materia Criminale ; Saranno tenuti di farsi matrico- 
lare al Iribunale di Prima Istanza, e potranno istrumentare in materia ci
vile a concorrenza cogPUscieri di questo Iribunale, ma sollanto nell’esten- 
zione del Canlone di loro Residenza .

163 Art. 118. In avvenire gP Uscieri che dovranno fare il servizio presso le 
Corti d’ Assises a le Corti Speciali dei Dipartimenti, oltre di qaello , ove 
risiede la Corte Imperiale saranno indicali dal Procuratore Imperiale Cri-

(^3) „ Niuno ( dice quests Legge ) potra, quat- 
tr’anni dope la prima formazione dei studj di Drit
to , essere ricevuto Professore , ne suppleente di 
Professore , se non e ^tato riceyuto Dpttore, * non

ne presents le letter^ patentali , visate in una .Sce- 
la di Dritto, senza pregiudizio delle altre cundizio- 
ni che potranno essere imposte dalle Leggi , o Re
go lamenti .
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minale di concetto col Presidente fra gf Uscieri del Tribunale di Prima 
Istanza. In caso di dissenso ne sara fatto rapporto al Procurator Genera
le ; Finche questo abbia deciso , gl' Uscieri indicati dal Procurator’ Irnpc— 
riale Criminale , saranno tenuti di fare il servizio , presso la Corte d’As« 
sises , o Speciale , come pure qualunque citazione in materia Criminale .

164 Saranno di piu eseguite Ie disposizioni del Titolo F del nostro Decreto 
dei 3o Marzo 1808 che concerne gl’Uscieri di udienza delle nostre Corti (i4)>

165 Art. 120. 11 nostro Gran Giudice , dopo d'aver preso il sentimento delle 
nostre Corti Imperiali ci proporra una nuova lissaziorie del numero degl'Uscieri 
necessarj per il servizio di ciascuna Corte Imperiale .
Art. 121. All’avvenire niuno potra essere nominate Usciere se non e in eta 
di 25 Anni compiti.

166 Art. 122. Non potranno egualmente essere nominati Uscieri quilli che non 
avranno lavorato , almeno per un anno nello studio di un Notaro , o di un 
Patrocinatore , o per due anni presso un altro Usciere . ,

167 Art. iz3. Li nostri Ministri sono incaricati, ciascuno in cib che li concerne 
dell’esecuzionc del presente Decreto che sara inserito nei bollettino delle 
Leggi.

Firmato NAPOLEONE .
XX.

168 Dal Palazzo delle Tuilleires li 3o Gennaro 1811.
NAPOLEONE etc. etc. etc.
Sul rapporto del nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia «, 
Noi abbiamo decrctato , e decretiamo cib che siegue :

SPESE FISSE DELLE CORTI IMPERIAL!.
169 Art. 1. Gl'assegnamenti dei primi President!, e Procurator! Generali delle 

Corti Imperiali sono regolati come siegue .
A Parigi 1’assegnamento del primo Presidente, e del Procuratore Go 

nerale sara di 36 mila franchi .
A Roma di 3o mila franchi.
A Amsterdam , Lione, e Bordeaux di 25 mila franchi •
I primi President!, e Procurator! Generali delle Corti Imperiali di To-*

(i4) Il citato Titolo da le seguenti disposizioni :
„ Art. 94. Li nostri Tribunal! di Prima Istanza 

indicheranno per il servizio interiore quell! frai loro 
Uscieri che giudicheranno piu degni di loro fidu- 
cia „

„ Art. gi Gl’Uscieri di udiehza delle nostre Corti 
e dei nostri Tribunal! di Prima Istanza faranno al- 
ternativamen te il servizio interiore , tanto alle udien- 
ze, che alle Assemldee general! , o particolari, ri 
ad altre commission! . ,,

,, Art. g‘5. Gl’Uscieri che saranno di servizio si 
renderanno al luogo delle Sedute , un ora avanti 
t’aperlura dell'udienza , prenderanno in Cancelleria 
"estratto delle cause che devono chiamare .
,, Veglieranno che r.iuno s’introduca alia Camera 

de 1 Consiglio senza essersi fatto annunciare all ec-
D121ONARIO lorn. 11.

cezzione dei Membri della Corte, o del Tribunale.
„ Manterranno sotto gf ordini del Presidente la 

polizia delle udienze .
,, Art 97. Gl’Uscieri d’udienza avranno presso la 

Corte , o Tribunale nna Camera , o nn banco in 
cu vi deporanno gl’atli, e document! che si noli- 
ficheranno da Patrocinatore, a Patrocinatore.,,

„ Art. 98. Gl’emolumenti degl'Appelli delle Cause, 
e delle sign ficazioni da Patrocinatore , a Patrocina
tore si divideranno egualmente fra essi . „

„ Art. 99. Gl’Uscieri designate dal primo Presi
dente della Corte, e dal Presidente del Tribunale 
di Prana Islaoza , assisteranno alle ceremonie pub- 
biiehe , e marcieranno avanti li Membri della Corte 
o dei Tribunale .

17
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rino, Firenze , Genoya, Bruselles, Roven , Tolosa « e Rennes avran- 
no un assegnamento di ventimila franchi.

Gl’altriprimi President!, e Procurator! general! avranno 15 milafranchi.
170 Art. z. I Consiglieri delle corti imperial! avranno lo stesso assegnamento 

che li Giudici delle corti d’appello .
171 Art. 3. Li President! delle camere, avranno lo stesso assegnamento che li 

Consiglieri con un supplement del quarto in su .
172 Art. 4* R primo Avvocato generale avra lo stesso assegnamento che li Pre

sident! di camera j gl’altri Avvocati general! avranno lo stesso assegnamento 
dei Consiglieri con un supplement del sesto in su ..

&73 A Parigi 1’assegnamento del primo Avvocato generale sara di dodi- 
cimila franchi; quello degl’altri Avvocati generali sara di diecimila franchi.

>74 Art. 5. Li Sostiluti di servizio al Parquet avranno tre quard dell’ asse
gnamento dei Consiglieri _

>75 A Parigi avranno ottmila franchi.
176 Art. 6. GF assegnamenti dei Cancellieri delle corti Imperial! , e de’ loro 

Sostituti giurati, rimarranno tali quali sono fissati per le corti d’appello.
1.77 A Parigi il Cancelliere della corte imperiale avra lo stesso assegnamento 

di un Consigliere ; ciascuno de'suoi Sostituti giurati avra tremila franchi^
178 Art. 7. Li Cancellieri delle corti imperial! avranno ciascuno (anti Sostiluti 

giurati, quante saranno le camere della corte , di piii un Sostituto giuralo 
per ilservizio della corte d’dssises .

379 Art. 8. Col mezzo dell’assegnamento fisso, dei diritti , e rimesse che sono 
attribute dalla Legge , e dai nostri Decreti ai Cancellieri delle corti impe
rial!, essi restano incaricati dei salarj dei loro Commessi , Spedizionie- 
ri, e generalmente di tutte le spese relative al servizio, ed. al manteni- 
mento della, cancellaria .

Minute spese della Corte .
uoo Art. 11. Le minute spese delle corti, e dei tribunal! consistono nel salario- 

dei custodi, osiagarzoni di sala, nella provista di legna, lume , registri, 
carta, penne , inchiostro , e cera , nelle spese di stampa di regolamento 
d’ordine , e di disciplina ed in tutti li minuti oggetti necessarj al servi- 
zio della corte o del tribunale, e del Parquet.

a.81 Le spese concernenti li ristauri locali , e le manutenzioni de’mobili, 
non sono comprese nella presente disposizione.

x8z Art. 23. Si assegnera per le minute spese ad ogni corte imperiale una 
somma eguale.

i°. Alla totalita di quanto si accorda alia corte d’appello.
2®. Alla totalita di quanto si accorda alia corte di giustizia crimi

nale del Dipartimento nel quale risie tera la corte imperiale.
A Parigi sara assegnata alia corte imperiale una somma di 20 mila franchi. 

JPisposizioni diverse concernenti li trattamenti , e la distriLuzione 
dei diritti d'assistenza .

j83 Art. nq. 11 trattamento de’ funzionarj dell’ ordine giudiziario correra dal 
giorno della prestazione del giuramento .

384 Art. a& II trattamento dei. demissionarj, e quello dei Magistral ai quali
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Sara accordato il loro ritiro , correranno fino al giorno della loro istallazionee 
se essi continuano fin la 1’esercizio delle loro funzioni, e se cessano di adem- 
pierle prima di quest’epoca per causa di gravi infermila, e giustificate ; in 
caso contrario , come ancora , quando un posto dell’ordine giudiziario sara’ 
vacante per la morte del titolare , la porzione del trattamento che deve 
essere distribuita in diritto di assistenza, sara pagata al Giudice , al sup- 
pleente , o all’ Ufficiale del ministero pubblico che occupera il posto 
interinalmente , come lo sarebbe stato al titolario ; il soprappiu del tral- 
tamento , restera al tesoro pubblico , come fondo di vacanza di posto.

185 Sara lo stesso nel caso in cui un membro dell’ ordine giudiziario 
avesse incorso la pena della privazione del suo trattamento .

186 Art. 29. 11 Magistrate che rimpiazzera quello al quale e accordato un sup* 
plemento al trattamento, a ragion a delle sue qualita di Presidente , o d'Uffi- 
ciale del ministero pubblico , non av a diritto a questo aumento che ne8 
caso in cui il Magistrato rimpiazzato avesse incorsa la pena di privazione 
del suo trattamento, ed in fine nel ca<o in cui essendo stato am.uesso a 
prendere il suo ritiro, avesse cessato daH esercizio delle sue funzioni.

187 Art. So. I diritti di assistenza sa anno distribuiti, non per giorno ma per 
seduta, e secondo il registro d'appuntatura , ordinato daH'ArticuIo it det 
nostro Decreto dei 3o. Marzo 1808. (i5)

188 Art. 31. Li Consiglieri uditori contribuiranno alia massa dei diritti di as
sistenza in proporzione del loro trattamento; nella slessa proporzione par- 
teciperanno alia distribuzione di questi diritti .

189 Art. 3z. In caso di vacanza di posto di Cancelliere in una corte imperia- 
le , o in un tribunale qualunque , qnello che 1’ occupera interinalmente , 
godera del trattamento, o degl’emolument! che ci sono uniti, col carl co 
di provedere a tutte Ie spese della Cancelleria.

190 Art. 33. Si fisseranno con un regolamento particolare li trattamenti, e le 
minute spese delle corti, e dei tribunal! dei Dipartimenti di Roma , e 
del Trasimeno.

191 Art. 34. Il nostro gran Giudice, Ministro della giustizia e incaricato 
dell’esecuzione del presente nostro regolamento.

Firmato - KAPOLEOKE.
XXIV.

192 II Consiglio di stato consultato sulle question! seguenti.
i*. Li regolamenti di discipline sono, o nd applicabili a! Consi

glieri Uditori?
a“. Questi Uditori dividono , o nd il servizio dell’udienza con li 

Consiglieri ?
3°. Possono essere incaricati di fare li rapporti, nelle cause poste 

in delibera ?
4°. Conviene , o nd accordar loro voce consultiva in tutti gl’affari ? 
5°. Possono , o nd tassare le spese ?
6°. Devono , o nd essere ammessi alle assemblee generali della cor

te , ed alle deliberazioni segrete che precedono Ie sentenze?

(15) Vedi CORTE D’APPEULO N. 7. * Jj
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’’ 7<> Qua! ran go devono avere nelie Cerimonie Pubbliche ?

E’ Ji sentimento ;
193 Sulla prima Question? . Che i Consiglieri Uditori sono soggetti a tutti i Ue- 

golarnenti di disciplina della Corte , presso la quale esercitano le loro funzio- 
ni; Che nulla meno la misura deH'appunlatura a loro riguardo , avendo luogo 
soltanto come un mezzo di far conoscere la loro assiduila , ed il Decreto di 
loro istituzione avendo ordinato che unaporzione solamente del loro assegna- 
niento , sarebbe posta in massa per essere distribnita in dirillo di assisten- 
Za (s6) non devono percid essere compresi nelli stall di spat tizione di quesli 
diritti . ne soffrine alcuna ritenzione in caso di assenza .

394 Sulla seconda Question? . Che essi devono dividere il servizio dell’udienza 
cogl’altri membri della Corte, quando ne’termini deli'artieolo 12 della Legge 
dei ?.o Aprile 1810 hanno compita 1‘eta riehiesla per aver voce deliberativa (17).

»y5 Sulla terza } e quarta Question? , che dietro la disposizione deli’artieolo 13. 
della Legge sopracitata (18) e convenevole aecordare ai Consiglieri Uditori 
che non hanno compita 1’eta richiesta la voce consultiva in tutti gl’alfari , e la 
facolta di fare le relazioni degl’affari posti in delibera , eon voce deliberativa 
in quest’ultimo caso .

>96 Sulla quinta Question? ; Che quando i Consiglieri hanno compita 1‘eta richie
sta per aver voce deliberativa , o quando senza aver questa eta, hanno voce 
deliberativa negl’affari che riferiscono , possono nell uno , e nell’allro caso, 
come gl’altri Giudici tassare le spese .

197 Sulla sesta Question? ; Che quanto concerne il servizio e la disciplina delle 
Corti , interessando gr tlditori, come gl’altri Magistral! , hanno essi diritto di 
assistere alle Assemblee nelie quali questi oggetti si tratlano ; Che essi devono 
egualmente essere ammessi alle deliberazioni segrete che precedono le senten- 
ze , quando abbiano assistito all’intiero contradittorio , essendo questo diritto 
la conseguenza di quello di emeltere la propria opinione negl’affari ancora 
ne'quali non hanno voce deliberativa.

398 SulCultima Question? •, Che 1’articolo 4- del Decreto dei 16. Marzo 1808., 
accordando di sedere agl’Tiditori cogl'alhi Menibri della Corte, ed immediata- 
mente dopo di loro , devono essi nelie cerimonie pubbliche marciare dietro i 
Consiglieri Titolari, ed avanti gl’Officiali del Minister© pubblico (ig).

XXV,
Pal Palazzo di S. Cloud li 21 Settemlr? 1810. 

NAPOLEOXE etc. A tutli li present! , e fuluri salute. 
Sul rapporto del nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia .

399 Visto 1’Articolo 1. del nostro Decreto dei 6 Luglio scorso (20) che contiene 
regolamento suIla organizazione , ed il servizio delle Corti Imperial!, delle 
Corti d'Assises , e delle Corti Special! .

Intcso il nostro Consiglio di Stalo :
Abbiamo decretato. e decretiamo quanto siegue .

100 Art. 1. 11 numero de’Consiglieri nella nostra Corte Imperial® di Roma, com-

(16) Vedi il snpenore Numero 1S8. rig) Qupsto sentimento fu approvato da S. M.
(I”) Veil li superiori Numeri aS , e 24. Hmperatore il di 27. Febraro iSn.
(18) Vedi dal superiors Numero 25 » al 27. (20) Vedi il seperiore N. 65.



COR ------ COR i33
preso il primo Presidente della Camera , e fissato a trenta ; Questa Corte sara 
organizzata conforme alle disposizioni del soprad. Decreto dei 6 Luglio 1810.

11 nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia e inearicato dell’esecu-
- zione del presente Decreto .

Firmato - NAPOLEONE.
XXVI.

Dal Palazzo di Trianon li 14 Luglio 1811.
NAPOLEOSE ec.

201 Sul rapporto del nostro gran Giudice , e Ministro della Giustizia , abbiamo de- 
cretato , e deeretiamo quanto siegne :

CORTE IMPERIALE.
Primo Presidente .

11 Sig. Cavalier Cavalli d'Olivola , stalo Presidente di Camera alia Corte 
Imperials di Torino .

Presidenti di Camera .
Li Sigg. 1 Avvocato Ferretti . 2 Cavalier De Gregori. 3 Avvocato Mazzicehi . 

4 Avvocato Angelotti.
Consiglieri

Li Sigg. 1 Celestini. 10 Morelli.
2 Cipriani. 11 Armellini,
3 Guerra . 12 Bini .
4 Tinelli . 13 Bezzi.
5 Ruffini . 14 Miconi .
6 Pielromarclii. j5 Torelli.
7 DeAlexandris. 16 Marsuzzi .
8 Cavi . 17 Vannutelli .
9 Amici. 18 Serpieri .

Consiglieri Uditori.

’9
20

22
23
24
20

Mangiatordi, 
Sicca .
Bernardi. 
Biondi . 
Cecconi. 
Paradisi . 
Conconi.

Li Sigg.
11 Signor 
Il Signor 
Li Sigg.

1 Gaetani. 2 Reali . 3 Petrarca . 4 Coste . 
Legodinec. Procurator Generale diS.M. 
Boucher . Primo Avvocato Generale . 

Ortolj . De Fornaris. Avvocati Generali.

5 Borbon del Monte.

Sostituti del Parquet.
Li Sigg. 1 Azzario. Procurat re Imperiale a Perngia. 2 Chiaromanni. 3 Gromo. 

Cancelliere in Capo .
11 Signor Maizoni De Laureal Avvocato generale alia Corte Imperiale di Firenze . 

Com nessi Cane* llieri giurati .
Li Sigg. 1 Rossetti. 2 Giorgi. 3 Brogi Gio. Francesco . 4 Valentini Luigi. 

5 Cottalorda Francesco.
Art. 2 II nostro gran Giudice Ministro della giustizia e inearicato dell'e-
secuzione del presente Decreto (21).

Firmato - NAPOLEO^E.
Per 1‘lmperatore II Ministro Segretario di Slato .

Firmato - Conte Daru (22) .
(ai) Fu a questo Tribunate destinato per luogo di Scuole N. 2f>.

sue Sedute it Palazzo delta Caneellaria - Yeti - (aa, In esecuzione del soprariferito Decreto, il
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202. Formazione delle Camera della Corte Imperials sedents in Roma 
pel servizio degl'anni i8i», e 181a.

PRIMA CAMERA CIVILE (a3)
Primo Presidente II Sig. Cavalier Cavalli.
Presidente di Camera 11 Sig Avvocato Angelotti.
Consiglieri Li Signori Celestini, Guerra, De Alexandras , Armellini, Eezzi, 

Sicca .
Consiglieri Uditori Li Signori Caetani, Coste.

Avvocato Generale - Signor Boucher .
Commesso Cancelliere r Signor Rossetti.

SECONDA CAMERA CIVILE (a4).
Presidente di Camera - Signor Avvocato Ferretti.
Consiglieri - Signori Cipriani, Tinelli, Pietro Marchi, Cavi, Morelli, Bi

ni, Vannutelli.
Consiglieri Uditori - Signori Petrarca , Manzi .
Avvocato Generate - Sig. Ortolj .
Commesso Cancelliere'- Sig. Giorgi .

CAMERA DI ACCUSA (a5).
Presidente - Sig. Cavalier <le Gregor).
Consiglieri - Signori Miconi, Torelli, Serpieri, Bernardi.
Sostituto del Parquet - Sig. Chiaromanni.
Commessc Cancelliere - Sig. Cottalorda .

CAMERA DI APPELLO DI POLIZIA CORREZIONALE (26).
Presidente - Sig. Mazzichi .
Consiglieri - Signori Ruffini, Amici, Marzuzzi, Mangiatordi , Biondi , Cec- 

coni , Paradisi , Conconi .
Consiglieri Uditori - Signori Reali, Bourbon del Monte .
Avvocato Generate - Sig. De Fornaris .
Commesso Cancelliere - Sig. Valentini .

CORTE SPECIALE STRAORDINARIA (27) .
Presidente Pele goto - Sig. Ruffini .
Consiglieri - Signori Amici, Marsuzzi, Mangiatordi, Biondi, Coste Colon- 

nello di Gendarmeria , De Filippis Capitano di Gendarmeria , Borgia Ca- 
pitano di Gendarmeria , Guyon Ajutante di Campo di S. E. il Luogote- 
nente del Governator Generale.

Sig. Principe Senatore Corsini it di ae. Agosto 1811 
alia presenza di tutti i Membri della Corte, nella 
Sala detta degli Orazj in Carnpidogtio apri la Sedu- 
ta , e con an energico discorso provo i’interesse che 
1'IMMORTAL NAPOLEONE prendeva per la retta 
Amministrazione della Giustizia, e li moltiplici van- 
taggi che risulteranno dalla nuova organizazionc del
la Corte Imperiale . Successero a questo altri due 
discorsi, e del Sig. Legodinec Procuratore Genera
le Imperiale , e del Sig. Cavalli Presidente , tenden- 
te e 1' uno , e 1* altro ed indicate le dispo
sizioni della nuova organizazione, e la loro eccel-

lenza . Quindi li nuovi Membri prestarono il richie» 
sto giuramento .

(z3) Questa Camera tene le udienze, MLunedi, 
Martedi, e Mercoledi di ogni settimana .

<24 Questa camera tiene le udienze , il giovedi , 
venerdi, e sabato di ogni settimana.

(25) Questa camera siede il lunedi, martedi, ve» 
nerdi, e sabato.

(26) Questa camera siede ogni sabato.
(27) Questa camera siede ogni lunedi, martedi, 

mercoledi, 0 venerdi.



COR ------ COR 135
Supplenti - Signori Jaubert, Ajutante di Campo del Generale Lasalcelte, 

Pralong , Capitano nella Compagnia di Riserva .
Avvocato Generate - Sig. De „Fornaris.
Commesso Cancelliere - Sig. Brogi.
Pecreto Imperiale dei i4 Pecembre 1810 con cui si ristabilisce il corpo 

degl'Avvocati , e si Jis s an o li loro diritti, e li loro doveri (28).
NAPOLEONE ec.

a-©3 Allorche ci oecupavamo dell’organizazione dell’ ordine giudiziario e 
dei mezzi di assicurare alle nostre cord quell’alta considerazione che loro 
e dovuta , fisso li nostri sguardi una professione il di cui esercizio pos- 
sentemente inflaisce nella dislribuzione della giustizia ; in conseguenza or* 
dinarmno con la legge dei 19 Ventoso anno XII (a) il vistabilimento del 
corpo degl’Avvocati , come uno dei mezzi li pin propij a mantenere la 
probita , la dilicatezza 5 il disinteresse, il desiderio della conciliazione, 
1’arnore della verita , e della giustizia , ed un illuminate zelo per li de- 
boli , ed oppress!, basi essenziali del loro stato.

Tracciando oggi le regole di ques-ta salutar disciplina di cui gl’Av
vocati si sono mostrati si. gelusi nei bei tempi del Foro, conviene nello 
stesso tempo assicurare alia magistratura quella sorveglianza che natural- 
mente deve appartenergli su di una professione che ha con lei si >ntimi 
rapporti; cosi avremo garantita la liberta-, e la nobilta della professione 
di Avvocato, col posare li limiti che devono separarla dalla licenza , e 
dall'insubordinazione ; a tale effetto

Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia*
Inteso il nostro Consiglio di Stato , abbiamo decretato , e decretiamo' 

cib che siegue.
TITOLO I. Pisposizioni generali.

ao5 Art. 1, In esecuzione dell’ articolo 09 della legge dei 22 Ventoso anno 
XII (b) sara formate uno specchio degl’Avvocati che esercitano la lor pro
fessione , presso Ie nostra corti imperial! , e li nostri tribunal! di prima 
istanza*

206 Art. 2. In tutte le citta nelle quali gl?Avvocati eccedono il numero di ven- 
ti, sara formate un consiglio per la loro disciplina.

T I T O L O II.
Hello specchio degV Avvocati, e della lor Reoezione ed Fnscrizione.

o.o’j Art. 3. Nelle citta, ove risiede una corte imperiale non vi sara che un sol 
specchio , ed un sol consiglio di disciplina per gl’avvocati.

208 Art. Si procedera alia prima formazione delli speech] dalli president! , e 
procurator! generali delle nostre Corti imperial!, e nelle citta nelle quali 
non vi e corte imperiale, dai president!, e procurator! imperial! dei tri
bunal! di prima istanza; gl’uni, e gl’altri si faranno assistere da sei an
tichi avvocati, ove se ne trovano piu di venti, e da tre negi’altri luoghu

(28) L’ordine da noi intrapreso in questo artkolo 
ci porta, ad indicare quei soggelti che sono stati ri- 
putati degni di difendere le cause in quali ta di av- 
yarati avanti la corte imperiale; crediamo merito 
delfopera il fare prima conoscere quanto-sua Mae-

sti Imperiale esigga dalli medesinai, e quanta gK 
accord i.

(a) to. Marzo 1804'.
{b> 12. Febbraso z8o4<
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209 Art. 5. Saranno compresi nella prima fovmazione dei Speech) , alia data 

dei loro titoli, e Reccezzioni tutti quelli che secondo la Legge dei 
22. Ventoso Anno Xil , hanno dritto di esercitare la profession© di Avvo- 
calo , purche per altro si abbiano sodisfacenti notizie sulla loro capacila 
probita, delicatezza , buona condotta , e costumi.

210 Art. 6. Li Speech) cosi formali saranno soltoposli all’approvazione del no
stro Gran Giudice Ministro della Giustizia , ed in seguito depositati in Can
cel leri a .

211 Art. q. Alla prima Udienza che seguira 1’istallazione delle Corti Imperia- 
li tutti gl’Avvocati inscritti nello Specchio presteranno individualmente il 
giuramento prescritto dal seguente Articolo 14.

212 Gl’Avvocati che norf avessero potuto ritrovarsi a questa Udienza, 
avranno la dilazione di un raese per presentarsi, e prestare il Giuramento 
all’Udienza che loro sara indicata .

213 Art. 8. In ciascun anno dopo la riapertura delle Corti, e dei Tribunali li 
Speech) saranno ristampati con le aggiunte , e cangiamenti , che saranno sta- 
ti resi necessarj dagl'avvenimenti .

214 Art. 9. Quei soli che saranno inscritti nello Specchio formeranno 1’Ordine 
degl’Avvocati.

215 Art. 10. Gl’Avvocati inscritti nello Specchio di una Corte Imperial© , saran
no ammessi a patrocinare in tutte le Corti, e Tribunali del Circondario .

216 Quelli che saranno iscritti in un Tribunale di Prima istanza , palrocine- 
ranno avanti la Corte Criminale ed avanti li Tribunali di tutti li Dipartimenti.

217 Cid non ostante gl’uni, e gl'altri potranno col permesso del nostro
Gran Giudice Ministro della Giustizia andare a patrocinare fuori del Distretto 
della Corte Imperiale , o del Dipa timento in cui sono inscritti.

218 Art. 11. Gl’Avvocati della Corte Imperiale che si fisseranno presso li Tri
bunal di Prima istanza , vi avranno rango dal giorno della loro iscrizione 
nello Specchio della Corte Imperiale.

219 Art. 12. Per essere in seguito inscritti nello Specchio degl’Avvocati presso di 
una Corte Imperiale, sara necessario di aver prestato giuramento , e di avere 
per ti e anni assistito a qualch'una di delte Corti , e per essere inscritto allo 
Specchio presso di un Tribunale di Prima istanza , conviene aver’assistito 
per lo stesso tempo presso qualch’uno di questi Tribunali .

220 Art. 13. Li Licenziatj in Dritto che vorranno essere ricevuti Avvocati, si 
presenteranno al nostro Procurator© Generale al Parquet , gli esibiranno il 
loro Diploma di Licenza , ed il certificate di loro inserizione nelle Scuole di 
Dritto , rilasciato conforme all'Articolo 32. del nostro Decreto dei 4- Com- 
plementario Anno VI11, (e) .

221 Art. 14. La reccezione avra luogo aH’udienza pubbliea sulla presentazione 
di un antico Avvocato, e sulle conclusion! del Ministero pubblico , il reci- 
piendario vi prestera il giuramento in questi termini; lo giuro obbedien- 
za alle Costituzioni 'deirimpe.ro 5 e fedeltd all' Imperatore , di nulla di
re , 0 pubblicare che. sia contrurio alle £eggi, ai regolamenti, ai buo-

\c) 11. Settembre 1805.
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ni costumi, alia sicurezza deilo stato , ed alia pace publdica, di non 
giammai allontanarmi dal rispetto dovuto ai Tribunali, e.d alle pulbli~ 
che Autorita . e di non consigliare, o difendere alcuna causa , che io 
non creda giusta secondo la mia anima , e coscienza .

222 11 Cancelliere stendera di tutto un Somraario Processo-Verbale sopra
un registro tenuto a tai fine , e porra nota a tergo del Diploma della re- 
cezziune. , e della prestazione del giuramento .

223 Art. 15. La pruova dell’assistenza, o assidua frequentazione alle udienze 
si fara con un certificate rilasciato dal Consiglio di disciplina, edove que
sto non vi sia , dal nostro Procuratore .

224 Art. 16. Questi potranno nei corso di loro assistenza perorate le cause ch® 
loro saranno affidate.

225 Art. 17. Li Patrocinatori muniti di lettere di licenza che dopo di aver® pa- 
trecinato piu di tre arini vorranno abbandonare il loro stalo, e prendee 
quello di Avvocato saranno dispensati dall'obbligo di assistenza , giustifi- 
cando perb dei loro titoli, e moralita .

226 Art. 18. La professione di Avvocato e incompatibile 1®. con tutti li post! 
deH’ordine giudiziario , eccetto quelli di suppleente ; 2®. con le funzioni di 
Prefetto, e sotto-Prefetto . 3®. con quelle di Cancelliere, dL JNotaro , e 
di Patrocinatore ; 4°- cogl’impieghi slipendiati, e quello di Agenti sogget- 
ti a rendimento di conti; 5®. con ogni specie di negoziazione ; sono escltiv 
se tutte le persone che fanno il mestiere di Agente di mercatura .

T I T O L O III.
Bei Consigli di IBsciplina .

227 Art. 19. Li Consigli di Disciplina saranno formal! nei modo seguente .
L’ordine degl’Avvocati sara convocato dal loro capo (29) il quale nomi- 

nera alia pluralita de’suffragj di tutti gl’Avvocati inscrilti nello specchio, 
e presenti un doppio nurnero di candidati per il Consiglio di disciplina , 
Questi candidati saranno sempre scielti fralli due terzi dei piu antichi nell’ 
ordine dello Specchio .

228 Ques a lista di candidati sara trasmessa dal Batonier al nostro Pro
curator Generale presso la nostra Corte, il quale nominera sulla mede
sima li Membri del Consiglio di disciplina nei numero qui solto deter- 
minato .

229 Art. 20. Se il numero degl'Avvocati e di cento, o piu il Consiglio sara 
composto di quindici Membri .

230 Sara composto di nove , se il numero degli Avvocati e di 5o , o p’u .
a3 1 Di sette , se gl'Avvocati sono in numero di 30 , o piu . Di cinque se il

numero degl'Avvocati e al di sotto di trenta .
23u Li Membri del Consiglio potranno essere rieletti.
233 Art. 2i. Il nostro Procuratore Generale nominera fra li Membri del Consi

glio un Batonier che sara il Capo dell’Ordine , e presiedera all’Assemblea 
Generale degl’Avvocati, allorche si risnira per nominate li Consigli di Di
sciplina .

(29) Chiamasi questo Battonier .
Dxziunario Tom. II. 18
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234 L'Assemblea Generale non potra essere convocata , e riunita che col cone 

senso del nostro Procurator Generate.
235 Ait. 11. Li Consigli saranno rinnovati avanti la fine di ciascun anno giudizia* 

rio , per cominciare le loro funzioni alia riaperlura de’ Fribunali .
236 || Membro del Consiglio inscritto per I’ultimo nello specchio fara le fun

zioni di Segretario del Consiglio , e dell’ Online .
207 Art, 23. 11 Consiglio di Disciplina sara incaricato :

Di vegliare alia conservazione dell’onore dell’ordine degrAvvocati.
Di inantenere li principj di probita, e di delicalezza die fanno la base di 

lor Professions.
Di far punire , e reprimere per via di Disciplina li fall!, ed infrazzoni, 

senza pregiudizio deH'azione de’ Tribunal! se vi e luogo ,
Avra un attenzione particolare sulli costumi, e condotta dei Giovani Av- 

vocati die sieguono le Udienze , potra nei casi di abituale inesattezza , o di no- 
toria mala condotta prolungare di un anno la durata di loro assistenza , cd an- 
che rieusare di ammetterli allo specchio .

238 Art. 24. 11 Consiglio di Disciplina si occupera della difesa degl'indigenti, col- 
lo stabilimento di una Camera di consullazione gratuita che si terra ogni 
setiimana .

239 Le Cause die saranno trovate giuste da questa Camera saranno da essa 
rimesse col suo sentimento al Consiglio di Disciplina che le distribuira in gi
ro agl'Avvocati.

240 Vogliamo che questa Camera abbia la pin grande attenzione a tali con
sult! , afiinche non servino a vessare dei terzi , che in seguito non polrebbero 
essere rimborsali delle spese delle istanze .

241 Li giovani Avvocati ammessi ali’assistenza delle Udienze saranno obbli
gati ad esattamente intervenire alle Assemblee della Camera di Consultazione-

242 Incarichiamo espressamente li nostri Procurator! di vegliare specialmen. 
te all'esecuzione di questo Articolo , e d’indicare essi stessi, se lo giudicano 
necess irio quelli fra gl'Avvocati che dovranno renders! all’Assembles della 
Camera osservando per quanto si potra , d’impiegarvi in giro tulti gl’Avvocati.

243 Art. 25. 11 Consiglio di Disciplina potra , secondo 1'esiggenza de' casi : Av- 
vertire , Censurare , Co-rreggere .

Interdire per un tempo limiiato che non potra eccedere un anno . 
Eseludere , o cancellare dallo specchio .

a44 Art. H Consiglio di Disciplina non usera del Dritto di avvertire , Cen- 
surare, e Correggere che dopo di avere inteso 1"Avvocato incolpato .

245 Art. 28. Se un Avvocato commetre un error* grave che sembri esiggere die 
sia cancellato dallo Specchio , il Consiglio di Disciplina non vi procedera , 
che dopo avere inteso , o chiainato almeno Ire volte, coH’inlervallo di otto 
giorni per ciascuna , 1'Avvocalo incolpato . che pot ra chiedere una dilazione di 
quindici giorni per giust ficarsi , la qual dilazione non potra essergli ricusata.

24S Art. 29. L’avvocato censurato , e corretto , interdetto , o cancellato dallo 
specchio . potra , se vuole appellare avanti la Corte Imperiale.

»47 Kel caso di radiazione dallo specchio , se I’Avvocato cancellato non ap- 
pella , la deliberazione del Consiglio di Disciplina sara rimessa al primo Pre
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sidente , ed al Procurator© Generale, per ottencrne 1’approvazione, ed in 
questo caso, sara eseguita sullo speechio deposto in Cancelleria .

248 Art. 3o Sara nel piu brieve termine data cognizione al nostro Gran Giudice 
Ministro della Giustizia dai nostri Procurator! dei sentiment! , deliberation! , 
e sentence intervenule sull’interdizione , e cancellazione degl’Avvocati .

249 Art. Quell’Avyocato che dopo essere state per due volte sospeso, o in- 
terdetto dalle sue funzioni, siasi per Decreto, o Sen lenza , siasi per forma di 
Disciplina, incorrera per la terza volta nella stessa pena, sara di diritlo can- 
cellato dallo speechio .

a5o Art. 32. Wei Tribunali ne’quali il numero degl’Avvocati non oltrepassera 
venti , Ie funzioni del Consiglio di Disciplina saranno esercitate dal 11 ibu- 
nale ; Allorche questo credera che vi sia luogo ad interdizione , o a cancella- 
zione , prendera il sentimento per scritto del Batonier , sentira 1'incolpato nel
le forme prescribe dagl’Articoli 26 , 27 , e 28. , e pronunciera salvo 1’Ap- 
pello .

TITOLO IV.
Bei Diritti, e Doveri degli Avvocati.

a5i Art. 33. L’ordiner degli Avvocati non potra adunarsi die sulla convocazione 
del suo Batonier , o per I’elezione del Candidati al Consiglio di Disciplina , 
come si e detto al superiore Articolo 19. , o per I’elezione di un Batonier , 
conforms all’Articolo 22.

11 Batonier non permettera che sia posto in deliberazione alcun’altro 
oggetto . Quei che contravengono alh disposizione del presente Articolo 0 
potranno essere prccessati, e puniti conforme all’Articolo 2g3 del Codi
ce Penale , sulle associazioni, o riunioni illecite (3o) .

a53 Art. 34- Se tutti , o qualch’uno degl’Avvocati di un Tribunale si coaliz- 
zano per dichiarare , sotto qualunque siasi pretest© che non eserciteranno 
piu il lor Minister©, saranno cancellati dallo speechio, e non potranno piu 
es ervi ristabiliti .

a54 Art. 35. Gl'Avvocati porteranno la Toga del loro grado di licenziato, o 
di Dottore ; Quelli inscritli al Registro saranno collocali nell’interno dello 
steccato .

a55 Peroreranno in piedi, ed a capo coperto , ma lo scuopriranno allorche 
prenderanno delle conclusion!, o leggeranno document! esistenti in Process!.

256 Saranno chiamati nei casi determinati dalla Legge a supplireli Giudici, 
e gl’Officiali del Minister© Pubblico e non potranno ricusarvisi senza motivo 
di scusa , o impediment©.

257 Art. 36. Noi proibiamo espressamente agl’Avvocati di sottoscrivere quei Con
sult! , mernorie , e scritture che non avranno fatte , o consultale ; parimente 
lor difendiamo di fare traltati pei loro onorarj , o forzare le parti a riconoscere 
le loro cure prima delle perorazioni, sotto pena di riprensione per la prima 
vol ta , e d'esclusione , o radiazione in caso di recidiva .

c38 Art. 37. Gl’Avvocati eserciteranno liberamente il lor minister© per la difesa 
della Giustizia , e della verila ; vogiiaine nello stesso tempo die si aitenghino

(So) Vedi Tomo I. Titolo Adunanze N, 5.
* j8
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da qualunque supposizione nei fatti, da qnalunqne sorpresa nelle citazioni, ed 
altre cattive strade , lino da qualuaque discorso inutile , e superfluo .

2^9 Loro proibia.no di abbandonarsi ad ingiuue , e personality offensive ver
sole parti , o loro difensori, di awanzare alein fatto grave eontro I’onore , e 
la riputazione delle parti, a meno che la necessity della causa non Fesigga , e 
non ne siano espressamente incaricali per iscritto dai loro Client!, o persone 
da questi incaricale , sotto pena di essere processati com'e vien detto neU’Arli- 
colo 37! del Codice Penale (31).

260 Art. 38. Loro ingiungiamo parimenii di giammai allontanarsi , siasi ne'loro di- 
scorsi, siasi ne’loro sci ilti, o in qualunque altra maniera dal rispetto dovuto 
alia Giustizia , come pure di non mancare alii giusti riguardi che davono a cia- 
scuno dei Magistral! avanti li quali esercitano il lor ministero .

261 Art. 3g. Se un Avvocalo nelle sue arringhe, o ne’suoi scritti si permeltesse 
ma! di attaccare li principj della Monarchia , e le Costituzioni dell’Impero, le 
Leggi, e le autorita stabilite, il Tribunale che deve giudicare della causa 
pronunciera subito sulle conclusion! del ministero pubblico , una delle pene 
portate dal superiore articolo a5 , senza pregiudizio di una straordinaria pro- 
cessura se vi sara luogo .

262 Ingiungiamo ai nostri Procurator!, ed a quelli che ne esercitano le loro 
funzioni, di vegliare all’esecuzione del presente Decreto, a pena di esserne 
responsabili .

2 63 Art. 4o- 11 nostro gran Giudice Minislro della Giustizia potra di sua autor.ta, 
e secondo licasi infligere ad un Avvocato una delle pene portate nel sopracita- 
to Articolo .

264 Art. 4i. Se in materia Civile una parte non ritrovasse Difensore , il Tribuna
le gii assegnera d’Officio un Avvocalo , se vi e luogo .

265- Art. 4^. L’Avvocalo nominato d’officio per difendere un accusato , non potra 
rieusare i! suo ministero , senza fare approvare li suoi motivi di scusa , o d’im- 
pedimento .

266 Art. 43. Finche venga da noi presa determinazione con un particolare regola- 
Hiento di Amministrazione pubblica nelle spese , si osserveranno li regolamenli 
e tariffe che esistono nei Tribunal!, sugl'onorari, e funzioni degl'Avvocati.

267 In mancanza d! regolamenli, e per gl’oggetti che non saranno previsti 
nei regolamenli che esistono , vogliarno che grAvvocati tassino da loro stessi li 
loro onorarj con quella discrezione che deve attendees’) dal loro ministero . Nel 
caso in cui latassa eccedesse li limit! di una giusta moderazione, il Consiglio 
di Disciplina li ridurra, avuto riguardo aH’importanza della causa, ed alia 
natura del lavoro ; ordinera la restiluzione se vi e luogo , anco con riprensio- 
ne ; in caso di riclamo centre la decisione del Consiglio di disciplina , si ricor- 
1 ora al Tribunale .

268 Art. 4t- Gl’Avvocati faranno menzione dei loro onorarj sotto leloroConsul- 
taz/oni, LVIemorie , e Scritture , daranne anco ricevula degl’Onora'j percetti 
per le loro arringhe .

s.69 Art. 43- Le condanne pronunciate dai Tribunal! in virtu delle disposizioni

(3r) Vedi Tomo I, Tirol o Calunnia N. 7.
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del presente Titolo, saranno soggette all’Appello se vi e luogo, e cio non 
ostante saranno provisariamente eseguite .

270 Art. 4<>. 11 nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia e incaricato dell’ 
esecuzione del presente Decreto die sara inserito nel bollettino delle Leggi.

271 Elenco degV Aw ocati autorizzati adifendere le Cause avanti la Cor
te Imperiale di Homa .

Signori Picarozzi, Luparelli, Lanzetta , Cinughi , Benoffi. , Vera, Stazi , 
Cottalorda, Acquaviva , Ravioli Paolo, Ruga, Martuzi, Griffi, Massimi , 
Berini5 Gorirossi Mas similiano , Dissel .

AVV0CAT1 EN STAGE
272 Signori Martinelli, Mangiatordi, Malacria, Bruni Filippo , Ludovic! , 

Ala, Renazzi .
XXXV.

Il Procuratore Generale della Corte Imperiale di Roma .
273 Visto il Decreto Imperiale dei 14 Decembre 1810. die contiene I’Or- 

dine da osservarsi nell’esercizio della professione di Avvocato , e nella Di- 
sciplina del Foro .

Visto il Proccsso verbale trasmesso in sequela del delto Decreto dal Signor 
Gioacchino Gorirossi di tale trasmissione incaricato in modo speeiale. dall’ 
Assemblea degl'Avvocati , il detto Processo verbale che contiene la nomi- 
na di 14. Candidati , fra quali devesi fare la scelta del Consiglio di Disci- 
plina nell’ordine degl'Avvocati presso la Corte Imperiale di Roma .

274 Li 14. Candidati sono i°. il Sig. De Pretis ; 20. il Sig. Tavecchi ; 
3°. il Sig. Timotei ; 4°- ‘1 Sig. Gorirossi Gioacchino; 5°. il Sig. Recaka- 
ti ; 6°. il Sig. Lainberti ; 70. il Sig. Giannelli ; 8°. il Sig. Paradis! ; g°. il 
Sig. Wanstreip; io°. il Sig. Luparelli ; n°. il Sig. Piccarozzi ; 120. il Sig. 
Benofli; i3°. il Sig. Biondi; •A il Sig. Cecconi.

Visti gl'ArticoH ig, e 21. del detto Decreto Imperiale „
li Procuratore Generale sottoscrilto

NOMINA
275 Membri del Consiglio di Disciplina deU'Ordine degl’Avvocati ; 1. il 

Sig. Tavecchi ; 2. il Sig. Lambert! ; 3. il Sig. Gorirossi Gioacchino ; 4« il 
Sig. De Pretis ; 5. il Sig. Timotei; 6 il Sig. Wanstreip ; 7. il Sig. Biondi .

276 Nomina BAT0N1ER , ossia Capo dell’Ordine degl’Avvocati della Cor
te Imperiale di Roma il Sig. Avvocato Tavecchj .

277 La presents nomina verra trasmessa a Sua Eccellenza il Gran Giu
dice M nistro di Giustizia. deposta in seguito nella Cancelleria della Cor
te per essete annessa al Tableau degl’Avvocati, ed inserita nel Giornale 
di Campidoglio , ed in tutti gl'altri Giornali del Circoodario della Corte .

Fatta al Parquet della Corte Imperiale di Roma li 3i. Ottobre 1811.
Il Procuratore Generate

J. J. LEGODiNEC
XXXVI.

277 Li Curiali ammessi a patrocinare presso la Corte Imperiale di Ro
ma sono

Li Signori Bafii, Brenda, Bruni Emilio, Bruni Pier Vincenzo , Cini, Du
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Lois Corso, Clare Corso, Gescomelli Carlo, Mazzolini, Montanari, Mo. 
roni. Renzi, Wanstreip, Natili, Adinolfi , Bartoli, Gescomelli France, 
sco, Accusant, Sili, De Castro, Belli, Marroni, Marchetti, Po poni 
Sarayra , Conti, Roppoli , Bruni Filippo , Frassinelli, Bariolucci, Laureiti

278 ' CAMERA DI DISCIPLINA DE’PATROCINATORI
Signori Sellini - Presidents

Jacoucci - Sindaco
Velletri - Relatore
Camassei - Tesoriere
Caniinati - Segretario

• x Mernbri del Bureau di Consulta .Marchmi )
27g Elenco degfUscieri destinati in servizio della Corte Imperiale

Signori De Rossi Pietro , Silvani Salvatore , Mitterpoch Pietro , Valenti Wen- 
ceslao , Rossetti Antonio , De Contrevas Ignazio , Corbi Pietro , Rauci Mi
chele , Angeloni Candido .

CORTE DI A P P E L L O. (*)

SOM MARIO.

I Online della Consulta straordinaria dei 17. Giu- 
gno 180g. sulla forrnaziene della Corte di Ap
pel Io dal N. 1. al 13.

II Decreto Imperiale che contiene un regolamen- 
to per la polizia, e la disciplina delle Corii, e 
dei Tribunali dei 3o. Maggio 1808. dal 5. i4- 
all'fr].

Ill Del rango dei Giudici fra di loro , e per il 
loro servizio dal N. i5. al 24

IV Delle tenute delle udienze dal N. 25. al "Sy.
V Della distribuzione delle cause dal N. 38. al Si.
VI Della formazione dei processi, e <iei giudizj 

dal N. 55. al 7g
VII Delle carnere di vacanza dal N. 75. all'&y.
VIII Ordine della consulta straordinaria dei 22. 

Luglio 1809. con cui si fissa 1' appannaggio dei 
mernbri della corte di appello dal N. 88. al go.

IX Ordine della stessa consulta del 1. Agosto
1.

La Consulta straordinaria ec.
TITO L

180g che fissa Passe che devono giustificare di 
avere li Giudici uditori prima di essere ricevu- 
ti presso la corte di appello N. 91.

X Ordine della stessa consulta dei 20. Ottobre 
180g. che accorda al cancelliere un'annual som« 
ma di i5oo. frarchi per il mantenimento di un 
commesso alia custodia degl'archivj dal N. 92. 
al 94.

XI Del modo di procedere avanti la corte d’ap- 
pello , allorche trattasi di sentenza del tribuna- 
le di commercio Remissive N. g5.

XII Vestiario dei mernbri della corte d'appello 1 
Remissive N. g6.

XIII Tariffs di spese avanti la corte d'appello : 
Remissive N. 97.

XII Nomi dei Giudici, degl'esercenti il ministe- 
ro pubblico, Cancellieri, Uscieri, ed altri im- 
piegati nella corte d'appello N. 98.

O III.
IVeminazione , Appannaggio , e Gerarchia dei Giudici fra di loro .

1 Art. 15. Le Corti di Appello hanno dritto d'invigilare sui Tribunali Civil! di 
loro giurisdizione, e i tribunali civili sulli Giudici di Pace del lor Circondario.

V) Le Corti di Appello erano destinate per giu- 
dicare suite appellazioni delle sentenze di prima 
istanza rese in materia civile dai Tribunali di Circon
dario , e delle sentenze di prima istanza rese dai tribu
nali di Commercio . Le loro sentenze d veano esse
re pronunciate almeno da selte Giudici .

L'appello di una sentenza data in contraditto-

rio giudizio non potea mai essere significato avanti 
la dilazione di otto giorni, ne dopo il termine di 
tre mesi da computarsi <lal giorno della significa- 
zione della sentenza o in persona , o al domieilio; 
Questi due termini erano di rigoue,e la loro iuosservan* 
za portava con se la perdita del diritto di appella-
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Titolo V. Captiolo IV. SEZZIONE I.

Pe.U’ Organizzazione della Corte d' Appello .
2 Art. 100. Sava stabilita in Roma una Gorte d’Appello, alia quale saranno 

soggetli li Tribunal! di prima istanza , e del Commercio .
3 Art. 101 La Corte di Appello sara composta di un primo Presidente, di 

un Presidente, e di ventidue Giudici; Vi saranno due Se-zzioni.
4 Art. 102. Sara nominate presso la d. Corte un Proeuratore Generate Impe- 

riale , un Sostituto , ed un Canceiliere, e vi saranno sei uscieri di udienza .
5 Art. io3. Li Decreti della Corte di Appello non potranno essere pronun- 

ciali cite col numero di sette Giudici almeno .
6 Art. 104. L’appannaggio di ciascuno de'Giudici, dl Sostituto e del Can- 

celliere, sara di 4.200 franchi; 11 President^ avra in supplement un quar
to di piu (1) ; II Primo Presidente ed il Procurator Genet ale Imperiale avran. 
no ciascuno un appannaggio di ventimila franchi .

7 Art. to5. I Giudici prenderanno rango nella Corte d’Appello, e nolle ce- 
relnonie pubbliche, secondo Pordine della loro nomina.

SEZZIONE 11. Pei Giudici Uditori.
8 Art. 106. Vi saranno presso la Corte d’Appello sei Giudici Uditori nomi

nal! dall'Imperatore .
9 Art. to-. I Giudici Uditori eserciteranno le loro funzioni tanto presso la 

Corte d’Appello , tanto nelle Corti di Giustizia Criminale , quanto presso 
i Tribunal! di prima istanza della giu/isdizione .

zione ; In conseguenza di cib rimanea sospesa per 
®tto giorni Pesecuzione delle -sentenze die non era- 
no esecutorie per mezzo di provisions .

Il gran Gindice ministro della giustizia , pre- 
siedea alle Corti d’appello , se Plmperatore Io cre- 
dea convenevole.

Questa corte area diritto di sorvegliare sui tri
bunal! ci/ili che erano sotto il lor Circondario .

In queste corti il numero dei Giudici variava a 
proporzione delfestensione , e della popolazione dei 
Dipartimenti cbe vi erano sottoposti ; In alcune non 
vi erano che 12 Giudici, in altre r3, 14., 20, 22, 
3o, ec.

Le corti di appello com >oste di 20 , a 3o Giu
dici, si dividevano n due camere , quelle che era
no composte di 3r. si dividevano in tre camere.

Vi era presso ciascuna corte di anpello un cor— 
po di Giudici uditori il numero de’quali era di q tat- 
tro almeno , e di sei al pin , un Procurator gene- 
rale imneriale, ed un Canceiliere; Vi era ancora 
un Sostituto in quelle corti che si dividevano in l ie 
camere, e due Sos'itnti in quelle che si divideva- 
no in tre .

GrUdttori esercitavano le loro funzioni, siasi 
Bella corte dl appello , siasi nelle corti di giustizia 
eriminale , e nei- tribunali di prima istanza del Cir- 
condario .

Erano incaricati delle informazioni , degf inte- 
rogatorj , ed altri atti che appartengono al ministe- 
ro de'GiuJici ; Poteano supplire ai Giudici se era
no giunti dTetl di 3o anni ed ai Procurator! imp- 
riali se aveano compiti li 22 anni .

Li Procurator! general! imperial! presso la cor 
te di appello sorvegliavano li Procurator! imperial!

presso li tribunali di prima istanza del lor Circon- 
dario .

L'lm-peratore nominava a vita' li President! del
la corte di appello-; Potex scieglierli fuori delle cor
ti che doveano presiedirli .

Le corti di appello che si dividevano in tre ca- 
merc, aveano un primo Presidente , e due Presiden
ts ; Quelle cbe si dividevano irr due camere, un pri
mo Presidente, ed un Presidente.

In caso d’impedimento del Proeuratore genera
le imperiale e dei Sostituti presso Ie corii d'appel- 
lo , le funzioni del ministero pubblico doveano os- 
sere momentaneamente esercitate dairullimo dei Giu
dici sta o nominate.

Nell’intervallo dal 1. Settembre , al 1. Novem. 
bre , ciascuna camera di appello dava un udienza al
meno per seltimana per il servizio delle vacanze.

Quelle camere alle quali le materie di poliziacor- 
rezionale erano esclusivamente devolute in alcuni tri
bunal1 di Circondario , come apunto quello di Parigi , 
non aveano vacanze .

Li Dlretlori di Giuri che erano in esercizio do
po il 1. Settembre, fine al 1. Novembre non aveano 
vacanze.

Sebbene queste corti siano state con nuovi de
creti cangiate in Corti Imperiali, pure, siccom e 
li stessi decreti e snecidmente quelli dei 20. Aprilee 
6. Luglio 1810 dimostrano che non sia stato che un 
cangiamento di noma, attribuendovi perd nuove in- 
combenze, e giuris lizioni, cosi crediamo opportuno 
di qui rip >rlare quanto la consulta straoi dinaria pub- 
blico nella sua is'allazione in Roma, rimandando it 
Lettore per il di piu sulla corte imperiale al suo T toh .

Yeti faumento-alii qui so I to-Nome ri 89., 9.64
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io Art. io8 I Giudit i Llditori avranno rango nella Corte d’Appello immedia- 

tamente appresso gl’altri Giudici.
ii Art. toy. L'appannaggio di ciascun Giudice Uditore sara di un quarto di 

quello di un Giudice della corte di appello ; dopo cinque anni di servi
zio li Giudici Uditori riceveranno da S. M. delle provision! a vita se El
la e sodisfatta dei loro servigj.

SEZZIOSE III.
Pella competenza della Corte di Appello .

12 Art. iio. La Corte di Appello decretera sulle appellazioni delle sentenze 
pronuneiate in prima istanza tanto dai tribunal! de’circondarj, quanto dai 
tribunal; di commercio.

ij Art. in. Essa giudichera in oltre di tutti gli affari che sono a Lei subor- 
dinati, tanto dal codice Napoleone , e dalla processura civile , quanto dai 
decreti , e regolamenti dell'Imperatore .

11. Pecreto Imperiale che contiene tin regolamento per la Polizia , e la 
Pisciplina delle Corti, e de'Tribunali dato dal Palazzo di S. Clo ud li 
3o. Marzo 1808. Tit. I.

SEZZIONE I.
Pel Rango dei Giudiei fra di loro , e per il loro servizio .

15 Art. i. 11 1°. Presidente di una corte di appello composta di varie earne
rs , presiedera quella camera che Egli preferira ; Presiedera le altre ca
mere una volta per semestre almeno , e quando stimera cio convenevole .

iG Art. 2. Ogni qualvolta il pr'mo Presidente sara nel caso di essere suppli- 
to in funzioni che gli sono specialmente attribuite , il Presidente pui an- 
ziano lo rimpiazzera ,

17 Se la corte non sara divisa in piu camere, il Presidente sara sup- 
plito dal decano.

18 Art. 3. 11 primo Presidente, ed i President! saranno, in caso d’impedi- 
inento rimpiazzati per il servizio dell’udienza dal Giudice presente piu an- 
ziano , secondo l’ordine delle nomine .

19 Art. 4. In caso d’impedimento di un Giudice , sara , per compiere il nume- 
ru indispensabile , rimpiazzato da un Giudice di un altra camera che non 
avesse udienza , oppure che si trovasse avere maggior numero di Giudi
ci di quelli che sono necessarj .

20 Art. 5. Sara fatto ogni anno un cambiamento di Giudici da una camera 
all’allra, ecccltuato il decano il quale rimarra addelto alia camera pre- 
sieduta abitualmente dal primo Presidente .

21 Questo cambiamento sara fatto in modo , die esca da ogni camera 
la maggiorita dei membri li quali saranno distribuiti fra le altre camere 5 
colla maggiov’uguaglianza possibile , e ancora in modo , che i Giudici pas- 
sino successivamente in tutte le cameie.

22 Art. 6. Nondimeno quel Giudice il quale fosse stato nominate relatore nel
la camera, da cm fosse poi uscito per turno , tornera in essa camera, per 
fare quei rapporti di cui fosse stato incaricat 0 .

23 Art. 7. Saranno in consegueuza distese due liste dei Giudici ; L’ una di 
rango, F altra di servizio.
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La prima formata Secondo 1’ordine delle nomine, stabilira il rango nol

le cerimonie pubbliche, nelle assemblee della corte, ed eziandio frai 
Giudici. quando si troveranno insieme in una medesima camera .

La seconda lista sara distesa per regolare 1’ordine del servizio ; Sara 
rinnuovata ogn’anno nell’ottava che precedera le vacanze .

a4 -Art- 8. Ogni Giudice sara, al tempo della sua nomina, deset ilto Fultimo 
nella lista di rango; Egli rimpiazzera nella lista di servizio quel Giudice, 
la di cui dimissione , o morte avra datu luogo alia sua nomina .

SEZZ1ONE 11,
I^ella Tenuta delle Udienze .

2.5 ^rf. 9. Sara fatta in ogni corte di appello , sul numero delle ud'enze ne* 
cessarie per la spedizione pronta degl’affari un regolamento particolare , 
il quale sara sommesso alia nostra approvazione .

26 Art. 10. Ogni udienza sara di tre ore almeno.
Il tempo destinato alle udienze non dovra essere impiegato ne in altre 

funzioni , ne nelle assemblee generali della corte .
27 Art. 11. Ogni Giudice sara tenuto prima dell’ora fissata per I’udienza di 

farsi inscrivere nel registro delle appuntature . Questo registro sara , prima 
d’incominciare I’udienza , chiuso , e firmato dal Presidente della camera , 
o dal Giudice che fara le di lui veci .

28 Art. 12. Sara eziandio sommesso all’appuntatura , come se fosse stato as
sents da un udienza quel Giudice , il quale mancasse ad un’assemblea ge- 
nerale dei membri della corte che fosse convocata dal primo Presidente, 
per cid che riguarda il servizio interno , e la disciplina degl’uffiziali mi- 
nisteriali .

23 Art. 13, 1 diritti di assistenza tali quali sono determinati dalla legge sa
ranno dovuti ai membri present! soltanto ; Mondimeno gl’assenti a cagione 
di malatlia attestata da un’uffiziale di sanita , il di cui certificate sara de- 
positato nelle cancellerie, non perderanno il loro diritto d’assistenza , ma 
non parteciperanno a nessun’accrescimento.

3o Art* *4. Gl’assenti per qualsivoglia altra causa, eziandio per congedo , se 
non sat a per un servizio pubblieo, non goderanno durante 1’assenza loro 
i diritti di assistenza , e non parteciperanno a quelli che saranno distri- 
buiti a ragione deli'assenza degl’altri.

3i Ken setvira di scusa ail’assente 1’essersi trovati li Giudici in nume
ro complete .

3a Quel Giudice il quale non sara presente quando sara firmato il re
gistro di appuntatura , perdera i! suo diritto di presenza a quella udien
za , quand’anche ci avesse assistito.

33 Art. i5. Quando 1’apertura non sara stata fatta all’ora prescritta, il Pre
sidente non potra essere scusato per nessun motivo .

34 Se pero cid avvenisse per mancanza de’Giudici, egli ne distendera 
processo verbale , il quale dovra essere mandate dal Procuratore Genera
le al gran Giudice ministro della giuslizia .

35 Art. 16. Sata disteso al principle di ogni mese dal cancelliere un proces
so verbale di ripartizione di quelle somme , le quali per rpiesta causa du- 
Dizioxariq Tom. U. 19
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vranno essere distribuite fra quei Giudici li quali ci avranno dritto . Que- 

sto Processo verbale sara firmato, e cerlificato dal primo Presidente, e dal 
Procuratore Generale Imperiale .

11 Cancelliere terra registro di queslo conteggio , sul quale sara invigi- 
lato dal Procuratore Generale .

36 Art. 17. La corte non accordera congedo, com’e determinate nelPArtico- 
lo V. della legge dei 27. Ventoso anno Vlll ( j8. Matzo t8oo.) per cau
sa necessaria , se non quando Passenza del Giudice che lo domandera non 
fara mancare il set vizio .

37 Anco nel caso in cui la domanda di congedo deve essere indirizzata 
al gran Giudice, si dovra giustificare per via di cerlificato del primo Pre
sidente, e del Procuratore Generale, che il servizio non soffrira dall’as- 
senza .

SEZZIONE III.
Della distribuzione. delle. Cause .

38 Art. 18. Ogni qualvolta si trattera di abbreviare le dilazioni delle cita- 
zioni, le suppliche saranno presentate al primo Presidente, e vi sara ri- 
sposto da esso ; Mon diineno le suppliche presentate dopo la distribuzione 
della causa , e nel decorso deH'informazione , vi sara risposto dal Presi
dente delle camere in cui sara stata distribuita la causa .

3g Art. 19. Sara tennto nella Cancelleria un registro o sia ruolo generale, 
marginalo , o contrassegnato dal primo Presidente , e sopra il quale saran
no descritte tutte le cause secondo P ordine in cui saranno state presentate.

4o I causidiei saranno teauti di fare questa descrizzione la vigilia al piu 
tardi del giorno in cui si presenteranno alPudienza .

Ogni inscrizzione conterra il nome delle parti, quello del causidico, ed 
in margine sara la. distribuzione fatta dal primo Presidente .

41 Art. 20, Tutte le citazioni saranno date all’ora fi&sala per la prima delle 
udienze , se vi saranno parecchie camere .

42. Art. 21. Nel giorno della scadenza delle citazioni Pusciere dell’udienza fa
ra successivamente al principiare delPudienza Pappello delle cause, secon
do Pordine che avranno nel ruolo generale .

43 Sopra questo appello, e nella medesima udienza, saranno proferite 
le sentenze per mancanza di essere comparso , dietro alle conclusion! del 
causidico, che le richiedera, e depositate sul tavolino , uniformandosi al 
codice di procedura.

44 Art 22. Se i causidiei delle due parti si presenteranno per istabilire delle 
qualita , Ie cause rimarranno a quella camera che terra udienza .

45 Sono eccetluate le contestazioni sopra lo stato civile dei cittadini a 
meno che non debbano essere decise in breve , e con forme particolari 
che non comportino un'informazione solenne , il giudizio d'indennizazione, 
e la remissione delle cause ad altro Giudice, dopo la cassazione delle sen
tenze , Ie quali saranno portate alle udienze solenni.

46 Queste udienze si terranno nella camera per il soli to presieduta dal 
primo Presidente , chiamandovi la seconda camera nelle corti composte di 
due camere , ed alternativamente la seconda, e la lerza camera in quelle 
corti che sono divise in tre camere,
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47 Art. z3. Ogni giorno d'udienza, il primo Presidents fara fra le camere la 

distribuzione di tutte le altre cause iscritte nel registro generale .
48 Art, 24. Sara impiegata un ora in ogni udienza ordinaria per la spedizio- 

ne d. lie cause sommarie .
49 Sara estratto per ogni camera dal registro generale un registro par

ticulars delle cause che gli saranno distribuite o mandate.
5o Questo registro particolare sara consegnato al cancelliere della ca

mera che concerne.
51 Art, 25. Se insorgeranno contrasti, sia su la distribuzione , sia su la pen* 

denza , o la connessione. li causidici saranno obligati di portarsi dal pri
mo Presidents all' ©ra solita della distribuzione ; Egli decidera senza for
ma di processo . e senza spese .
Art. 26. Le accettazioni del primo Presidente, dei President!, dei Giudi- 
ci , del nostro Procuratore generate , dei di lui sostituti, e del cancel* 
Here, saranno fatte inanzi alia corte tutte le camere adunate insieme .

53 Le accettazioni dei Giudici di priina istanza, e di commercio , dei 
nostri Procurator! Imperial!, e dei loro sostituti, quelle degl'uffiziali mi
nisterial! presso la corte , ed altri, saranno fatte nell’ udienza della ca
mera in cui siede il primo Presidente; ovvero nell’udienza della camera 
delle vacanze , se queste accettazioni accadono in tempo di vacanze .

54 Art. 2.7. Le omologazionl di parere della camera di disciplina degl’ uffi- 
ciali ministerial! saranno portate inanzi I'inteia corte , allorche interesse- 
ranno 1'intero corpo di questi official! .

SEZIONE IV.
Pella formazione dei Processi, e dei Giudizj .

55 Art. 28. 11 primo giorno d’udienza di ogni settimana il Presidente della 
camera fara chiamare un determinate numero di cause, nelle quali fara fis- 
sare le qualita , e prendere le conclusion! con fissare il giorno in cui 
quelle sa anno discusse ,

56 Se yi sara qualche ostacolo che impedisca che i difensori oppure uno 
di essi si trovi nel giorno prefisso , dovranno fame immantinente 1’osser- 
vazione, e se la corte la troveia fondata , sara fissato un’altro giorno.

57 Se il eausidico che dovrebbe trovarsi all’udienza non comparira , sa
ra ritirata la causa dalla lista, e rimarra mallevadore di tutti li danni , 
ed interessi verso il cliente , se vi sara luogo .

58 Art. 29. Se nel giorno prefisso non si presenters nessun eausidico; Op- 
pure se quello che si presentera neghera di far proferire la sentenza , sa
ra ritirata la causa dalla lista , senza che si possa accordare dilazione al- 
cuna , eccetto per causa legitlima, in tai caso sara fissato un’altro giorno.

59 Una causa ritirata dalla lista psi rnotivo sopra espresso , non po
tra esservi rimessa se non se dietro al visto della spedizione della senten
za di cancellamento il cui coslo rimarra a carico personale dei causidici, 
li quali saranno inoltre mallevadori di tutti i danni , e degl’interessi , ed 
i quali potranno ancora essere ripresi secondo le circostanze .

60 Art. 3o. Quando sara stata fatta un’opposizione ad una sentenza per man- 
canza di essere comparso , la causa ripigliera il rango che occupava nel-

*9
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la lista particolare , affinche gli sia accordato dal Presidente della came
ra un giorno fisso per decidere sulli mezzi allegati di opposizione .

61 Art. 3i. Quelle cause nelle quali saia stata stabilita una sentenza inter- 
locutoria , preparatoria , o d informazione, saranno giudicate dopo j’infor- 
mazione, secondo 1'ordine , in cui erano state collocate.

62 Art. 3z. Le cause poste in delibecazione , o patrocinale in scritto , saran
no distribute dal Presidente della camera frai Giudici .

63 Art. 33. Ln tutte le cause i causidici, prima di essere ammessi a richie- 
dere una sentenza per mancanza d’essere comparsa la parte avversa , o a 
litigate in contradittorio , consegneranno al cancelliere di servizio nell’u- 
dienza le loro conclusioni ragionate e da essi soscrilte , col numero del 
registro d'udienza della camera .

64 Allorche li causidici cambieranno le conclusioni da essi depcsitate , 
oppure la cangieranno nel tribunale medesimo, saranno obligati di conse- 
gnare parimente le copie firmate da loro al cancelliere , il quale le no- 
tera nei fogli d'udienza .

65 Art. 34. Ogni qualvolla i Giudici troveranno che una causa e dilucidata 
quanto basta , il Presidente dovra far cessare le discussion! .

66 Art. 35. JI Presidente fata raccogliere i voti , terminata che sara la di- 
scussione .

67 1 Giudici opineranno Pun dopo I'altro , principiando da quello che
sara stato ricevuto 1'ultimo.

68 Nelle cause giudicate sopra rapport©, il relatore opinera per il 
primo .

69 Se vi saranno varj pareri si andera una seconda volta alle opinioni.
70 Art. 36. 11 cancelliere copiera nel foglio d' udienza del giorno la minula 

di ogni sentenza , subito che sara emanata , e fara menzione in margine 
dei nomi dei Giudici, e del Procuratore generale irnperiale , o del suo so- 
stituto che vi avranno assistito.

71 Quello che avra presieduto , verifichera questo foglio al finire dell’u- 
dienza , o nelle ventiquattr’ore, e firmera come pure il cancelliere ogni 
niinuta di sentenza e le menzioni fatte in margine,

72 Art. 37. Se a rnotivo d'evento straordinario , non potesse il Presidente fir
mare il foglio d’udienza, sara firmato nelle seguenti ventiquattr’ore dal 
Giudice piu anziano , che avra assistito aH'udienza . Caso che 1’impossibi- 
Jita di firmare fosse dal canto del cancelliere, bastera che il Presidente 
faccia di cid menzione nel firmare.

73 Art. 3z. Se i fogli di un udienza, o piu. non fossero stati firmati nelle di- 
lazioni , e come si e detto di sopra, ne sara reso conto alia camera pre- 
sieduta dal primo Presidente, la quale potra secondo le circostanze , e die- 
tro alle conclusioni in scritto del nostro Procuratore generale autorizzare 
uno di quei Giudici che avranno contribuito a questa sentenza , a firmaria .

74 Art. 3 g. 1 fogli d’udienza saranno di carta della medesima grandezza , e 
forma , e riuniti ogn'anno in forma di registro .

SEZIONE V. Delle camere di Vacanze .
"jS Art. 4o. Nelle corti d'appello, la camera delle vacanze sara composta di 

un Presidente, e sette Giudici0
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76 Se la corte non sara divisa in piu camere, Te funzioni di Presiden

te saranno esercitate alternalivamente dai due Giudici li piu anziani .
77 Se il numero dt’He eamere trascendera il numero di due , il medesi- 

mo servizio sara fatto alternalivamente dal secondo, e dal terzo Presidente .
78' 11 ministero pubblico sara adempito dal nostro Procuratore generale ,

se non avra sostituto , o alternalivamente, dal nostro Procuratore gene
rale, o dal suo sostituto, o alternalivamente dai sostituli , se ve ne saran- 
no parecchj .

79 11 primo Presidente aprira la camera delle vacanze , ed il nostro Pro-
curatore generale vi assistera .

80 Art. 4*. La camera delle vracanze sara rinnuovata ogn’anno, di modo che 
tutti li membri della corte ci facciano il servizio , ognuno a vicenda , prin— 
cipiando dagl’ultimi secondo l\rdine delle nomine .

81 Art. 42« 1(1 caso d’assenza del Presidente , egli sara supplito da quel Giu
dice che sara descritto il primo in ordine di nomine, oppure in caso d’im- 
pedimento di questo da quello che verra in seguito .

82. In mancanza di un Giudice, o piu, ne saranno chiamati in numero 
baslevole di quelli die non sono in vacanza',

83 Art. 4,3. Vi sara una lista particolare per la tenuta delle vacanze ; Que
sta lista sara segnata , e firrnata da chi dovra presiedere ,

84 Le cause portate alia camera di vacanze , che non saranno stale giu- 
dicale , saranno nportate alia camera a cui sarebbero precedentemente ap~ 
partenute ; Quelle poi che fossero direttamente stale portale alia camera’ 
di vacanze , saranno distribute aH’apertura dei Tribunal! dal- primo Pre
sidente secondo I’ordine delle iscrizioni della lista .

85 Art. 44. La camera delle vacanze e soltanto incaricata delle materia som- 
marie , e di quelle che richiedono celerila .

86 Essa terra due udienze per setlimana almeno-. I giorni saranno in-- 
dicati al tempo dell’apertui a .

87 Art. 45. D'altronde le disposizioni del presents regolamento saranno ese- 
guite in vacanza in tutti quei casi in cui potranno essere applicate.

vin.
88 L’appannaggio del primo Presidente, e del Procuratore generale al-- 

la corte d’appello di Roma , resta fissato a 20 mila franchi come gia e stalo 
detto all’Articolo i»4- dell’ordine della consulta de’ 17 Giugno scorso.

89 L’appannaggio di ognuno dei Giudici, del Sostituto , e del Cancel-- 
Here sara aumentato a cinque mila franchi.

90 11 secondo Presidente avra in supplemento un quarto di piu.
IX.

Li Giudici uditori nella corte di appello , avanti di essere ricevuti 
dovranno , secondo I’ArticoIo 2. del decreto imperiale dei 16 Matzo 1808 
giustificare una possidenza, o in proprj fondi, o in pensione assicurata dai' 
parenti di un’annua rendita di almeno tre mila franchi.

32 La consulta straordinaria delli stall Romani vista la sua deliberazio- 
ne dei 9 Agosto scorso che porta che gl’aichivj de’ soppressi tribunal! di
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Roma restino riuniti nella Cancellaria della corte di appello di questa cit
ta (a) .

g3 Visto il decreto imperiale dei 6 del passato Agosto concernente gl’ar- 
chivj dei soppressi Tribunal! di Firenze .

94 Ordina Art. i Si accorda al Cancelliere della corte di appello di Roma a 
cominciare dal di j, Gennaro 1810 una somma annuale di i5oo franchi per 
il mantenimento di un Commesso Cancelliere particolarmente incaricato del
la custodia degl’archivj della delta corte d"appello .
Vedi - Appellazione dal X°. 89, al 91.

XI.
g5 Del modo di procedere avanti la corte d’appello, allorche trattasi di 

sentenza del Tribunale di commercio . Vedi Tribunale di Commercio dal 
io5, al 108.

XII.
96 Vestiario dei membri della corte di appello - Vedi Uestiario X*. 15. 

Vedi - Tribunale di Commercio dal X°. io5, al 108.
XIII.

97 Tariffa di spese avanti questo Tribunale , Vedi Tariffa X*. 3. 
XIV.

98 Vomi de'Giudici , degl'esercenti il Ministero pubblico , Cancelliere, 
Uscieri, ed altri impiegati chefurono istallati nella prima creazione del
la Corte d'Appello residente in Roma .

PRIMA CAMERA.
Primo Presidente Sig. Vincenzo Bartolucci.
Giudici Giuseppe Conconi , Luigi Biondi , Giuseppe Paradisi, Public Ser- 

pieri, Domenico Morelli , Francesco Vannutelli, Marsilio Cipriani, Fioren- 
zo Sicca , Ippolito de Alessandris , X. Bernardi .

Giudici Uditori nella prima Camera ; Francesco Antonio Reali , Alfon
so Caetani.

SEC OVD A CAMERA.
Presidente ; Camillo Mazzichi .
Giudici-, N. Pietro Marchi, Carlo Armellini, N. Jesani , Antonio Papa

relli, Luigi Cecconi , Scipione Cavi , Girolamo Guerra , Carlo Bezzi, An
gelo Tinelli, Baldassare Bini.

Giudici Uditori nella seconda Camera ; Giuseppe Binda , Gio. Battista 
Petrarca.

MI VIS TERO PUBBLICO.
Procuratore Generale ; Legodinec .
Suoi Sostituti; Boucher Gilbert, Ortoli .
Cancelliere in Capo ; Pietro Ropoli .
Segretario del Parquet; Pietro Cotlalorda .
Commesso Archivista; Alessandro Minerya .
Uscieri; Pietro Derossi , Salvatore Silvani, Vinceslao Valenti, Pietro 

Miterporch.

(2) Veggasi - Tribunali N. 31.
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CORTE D’ ASSISES

i5i

SOM MARIO

I Legge Imperiale dei 20 Aprile 1810 sulla for- 
mazione della Corte d’^/sstses dal N. 1 al i5.

II Decreto Imperiale dei 6 Luglio iSio con cui 
si entra in maggiori dettagti sulla formazione 
della Corte d'j/ssis«M , e si fissano gfonori do- 
vuti alii suoi membri allorche si trasportano 
nelh Dipartimenti dal N. 18 al 42.

Ill Decreto Imperiale dei 5o Gennaro 1811 con 
cui si determinano Ie spese fisse dei Tribunals

dal N. 43 al 5o.
IV Spese variabili dal N. 51 al 54.
V Decreto Imperiale dei 27 Febraro 1811 con 

cui si prescrivono gl'onori dovuti al Presiden- 
te della Corte d’^sszses dal N. 55 al 57.

VI Del modo con cui deye cominciarsi, prose- 
guirsi , e terminarsi il processo ayanti la Cor
te d’./ss£ses: Remissive N. 58.

I. CAPI POLO III. Pelle Corti d'Assises.
1 Art. 16. 11 primo Presidente della Corte Imperiale nominera a ciascuna 

sessione della Corte d’ Jsszses un membro della corte per Presidente ; po
tra presiederla esso stesso >e lo giudica convenevole.

2 11 primo Presidente della corte nominera ancora li quattro Consiglieri
chedovranno assistere il Presidente delle Assises che si tengono ne'luoghi 
ove risiede la corte imperiale.

3 Nominera parimenti li consiglieri della corte che dovranno col presi
dente tenere le Assises nelli dipartimenti, allorche la corte giudichera con
venevole d’inviarveli.

4 Cio non ostante potra il gran Giudice in ogni caso nominare li con
siglieri della corte che dovranno tenere le /Issises.

5 L’epoca di questa nomina sara determinata da'regolamenti d’ammini-
strazione pubblica.

6 Art. 17. Le corti d’ Assises conosceranno delle cause che loro sono attri- 
buite dal codice d’istruzione criminale ; esse si conformeranno tanto n Ila 
formazione de’processi , che ndle sentenze alle disposizioni di questo co
dice , ed a quelle del codice penale.

7 Le loro sentenze non possono essere annuli ate , che nei casi previsli 
dell'articolo 7 (1).

8 Esse si terranno abitualmente ne'luoghi ove dapprima siedevano le cor
ti crimtnali.

9 Art. 18. La cognizione dei fatti che portano pena afflittiva , o infamante 
de'quali saranno accusate le persone menzionate nell’articolo 10 (z) e at- 
tribuita alia corte d’ Issises del luogo ove risiede la corte imperiale.

10 Le disposizioni del presente articolo, e quelle dell'articolo 10 (s) non 
sono applicabili ai misfatti, o delitti che fossero della competeuza dell’al- 
ta corte (t), secondo le disposizioni del Senato consulto dei aS Fiorile 
anno Xll ( 18 Maggio 1804).

11 Art. 19. Le Assises si terranno in ciascun dipartimento in modo che non

(I) Vedi Corte Imperiale Num. 16.
(2) Vedi Cor.te Imperiale .

C) Idem .
(4; Vedi Alta Corte Imperiale .
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abbiano luogo nel circondario dell’istessa corte imperiale che una dopo Pal— 
tra , e di niese in mese , quando che non vi siano piu. di tre dipartimenti 
nel circondario , e che il bisogno del servizio non esigga che siano piu 
frequentu

13 Lo stesso mem bro potra essere delegato per presiedere successiya- 
mente , se si pub , diverse corti d’ Assises.

13 Art. uo. II primo Presidente della Corte Imperiale fissera il giorno in cui 
dovra cominciare Ie sedute della corte d'Assises , quando si terra nel luo- 
go ove suole abitualmente risiedere .
Art. 2i. Allorche la corte d’Isises dovra tenere la seduta fuori del luo- 
go ove suole abitualmente risiedere , Pepoca dell’ apertura , ed il luogo 
saranno determinati per decreto reso da tulte le camere adunate, ed in- 
teso il Procuratore generale.

15 Art. 22, Il decreto che porta fissazione del giorno dell’apertura della se
duta della corte d'Assises o quello che indichera il luogo , ed il gior
no di questa apertura , sara pubblicato con affissi , e per via di lettura 
che ne sara fatta in tutti li tribunal! di prima istanza della giurisdizione, 
almeno otto .giorni prima dell’apertura .

II. T1TOLO II. Pelle Corti d’Assises.
16 Art. 7g. Allorche Ie nomine dei President! delle com d’Assises che devo- 

no essere tenute ogni tre mesi conforme all’Articolo 259, del Codice dl- 
struzione Criminale (5) non saranno state fatte dal nostro gran Giudice nd 
corso di un’assisa , per il trimestre seguente , il primo Presidente della 
corte imperiale fara Ja delta nomina otto giorni dopo la chiusura dell’As- 
sisa .

37 Art. 80. La nomina del gran Giudice , o in di lui mancanza quella fat
ta dal primo Presidente sara dichiarata con un’ordinanza dello stesso pri
mo Presidente che conterra sempre 1’epoca fissa dell’apertura dell’Assise ; 
Quest’ordinanza sara pubblicata al piu tardi dieci giorni dopo la chiusu
ra dell'Assise .

18 Art. 81. Nel caso previsto dall’Articolo 25o. del codice d’istruzione cri
minale (6) di una tenuta straordinaria d’ Issises , li President! dell’ultima 
Assise , sono nominati di dritto per presiedere 1'Assise straordinaria .

•19 {n caso di morte , o impedimento legittimo il Presidente dell’Assise 
sara rimpiazzato istantaneamente , ove la necessita della tenuta dell'Assise 
estraordinaria sara riconosciuta ; LI rimpiazzo sara falto dal primo Presi
dente . L’ordinanza di rimpiazzo conterra 1’epoca fissa dell’apertura di que
sta Assise .

20 Art. 82. La nomina dei Consiglieri, o dei Consiglieri uditori che dovran- 
no tenere Ie Assise nel Dipartimento ove siede la corte imperiale , quel
le autorizzate dagl’Articoli 254 , e 206. del codice d’istruzione crimina
le (7) per completare il numero dei Giudici della corte d’Assises negl’al- 
tri Dipartimenti , saranno fatte nella maniera ed all’epoca qui sopra de- 
terminata per le nomine dei President!.

(5) Veiji GiurlH. 57, (6; Veiji Qiurl N. 45. (7) Vedi Giurl N. 5o, 53,
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2i Art. 83. Nell’ottava dell’istallazione della corte imperiale saranno fissatele 

epoche della tenuta delle Assises in tulta la giurisdizione pel corso del 
primo trimestre con arresto reso delle camere adunate , sulle conclusion! 
del Precuratore generale . Questo arresto sara inviato alia diligenza dei 
nostri Procurator! general! a tutti li tribunal! di prima istanza della giu
risdizione della corte . Ne sara fatta lettura nelli tre giorni di sua recez- 
zione all’ udienza pubblica sulla requisizione del Procuratore imperiale . 
Quest’ arresto sara annunciate nei giornali dei Dipartimenti, ed atlisso in 
tutti li Capo luoghi del Circondario , e residenze dei tribunal! di prima 
istanza .

22 Art. 84. Li Membri della Camera che pronuncia sugl’Appelli di Polizia Cor- 
rezionale , sono nominati di dritto per la tenuta della prima Assise del Di- 
partimento ove siede la Corte Imperiale.

23 Questa Assise si terra nel mese dell'istallazione di questa Corte .
24 Art. 85. Il secondo , ed il terzo Consigliere della stessa Camera sono no

minati di Dritto per presiedere le Assise dei Dipartimenti, che dovranno 
tenersi nel primo , o nel secondo mese di delta istallazione . Saranno rim- 
piazzati in caso d'impedirnento legittimo da’Consiglieri delle Camere Civili , 
seguendo 1’ordine di Lista , e pi en lendoli alternativamente in ciascuna Came
ra se s no piii d’nna .

20 Art. 86. Li Pres’denti delle Assise che dovranno tenersi nel terzo mese 
saranno nominati ne’primi quindici giorni dell’istallazione , se il gran Giudice 
non ha usato del suo diritto nei primi otto giorni , il Presidenle sara tenu- 
to fame la nom na negl'altri otto giorni .

26 Art. Sy. Se nelli primi nesi dell’istallazione dovessero tenersi delle Assi
se in piii di due Dipartimenti della Giurisdizione della Corte Imperiale, 
il quarto, ed il quinto Co >sigliere della Camera degl’App«lli di Polizia Cor- 
rezionale saranno di d itr li President! .

27 Art 88. L'ordinanza che porta nomina dei President; , e dei Consiglieri , 
o degl’uditori dele^iti per li tenuta del I e Assises , e la fissazione d 1 gior- 
no deH’aperlu a delie Sedate di d tta Corte sara inviato alia diligenza dei 
Procurator! Generali ai Tribunal: di prima istanza d Ila Corte d’Assises ; 
sara pubblicata nei t e giorni dopo che sara ricevuta alia pubblica udien
za a richiesta del Proc 1 ato e Imperiale .

28 Art. 8g. L’annuncio 4’ questa or-P ra za sa a fatto nelli Giornali del Di- 
partimento , ove siede la Corte d’ Assises ; sa a affissa ne’eapi luoghi del 
Circondario , e Sedi del fribunali di prima istanza .

29 Art. 90. Le Assises non potranno essere convocate per alcun altro luogo , 
oltre quello in cui devono abitual.mente tenersi , se non in virtu di un ar
resto reso nell’Assembles della Camera della Corte , sulla requisizione del 
nostro Procurator Generale.

5o Questo arresto sara letto, pubblicato , affisso come si e detto di $0- 
pra per I'arresto che deve fissare 1’epoca della tenuta delle Assise nel corso 
del primo Tiimestre dell'istallazione,

31 Art. 91. Se ventiquattr’ore dopo 1’arrivo di un accusato nella casa di Giu- 
stizia, il Presidente delle Assises non ritrovasi sulla faccia del luogo, e 

Djzionario Tom. II. 20
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the non siavi alcun Giudice da esso delegato , conforme all’Articolo 293 
del Codice d'istruzione Criminale (8) per interrogat e i’accusato , il Presi
dente di prima istanza, o il Giudice da questo a taTeffetto । destinato pro- 
cedera all'esame .

3a Art. 92 Le Corti d'Assises non possono rendere verun arresto che in nu- 
mero complete di cinque Giudici.

33 Art. 90. JNei luoghi ove risiede la Corte Imperiale , la Camera Civile pre- 
sieduta dal primo Presidente, si riunira alia Corte di Assises per discute- 
re, e giudicare un qualche affare che per causa delle circostanze, avra il no
stro Procuratore generale giudicato a proposilo di fame la richiesta alle 
camere adunate , e ne sara intei venuto at resto conforme alle sue conclu
sion! . z

34 Art. 94. Nell’Isola d’Elba le funzioni del Procuratore imperiale criminale 
saranno esercitate dal Procuratore imperiale del tribunale di prima istanza.

55 Art. g5, Li Presidenti delle corti d’Assises nei luoghi fuori di quello ove 
siede la corte imperiale avianno alia loro porta una guardia d’onore .

36 Lo stesso si fara al Procurator generale della corte , allorche giu- 
dichera convenevole di fare il servizio delle Assises .

57 Art. 96. Sara preparato nella Citta, ove siederanno abitualmente le corti 
d'/Us/ses un palazzo convenevole per 1’alloggio del Presidente, dei Con- 
siglieri , o Uditori che potranno essere delegati per assisterlo , e per quel— 
lo del Procuratore generale , dell’Avvocalo generale, e del Sostituto che 
avra delegato .

38 11 nostro Ministro deH'interno ci fara sollecitamente un rapporto sui
mezzi di provedere all’acquisto , e mantenimento , tanto delle case , che 
dei mobili che dovranno essere specialmente destinati a quest’uso.

39 Art. 97. Li Consiglieri della corte imperiale, e li Consiglieri Uditori che 
saranno delegati alle Assise , prenderanno rango , e seduta avanti tutti li 
wembri del tribunale di prima istanza .

4o Li Giudici Uditori che potrebbero essere delegati per Io stesso ser
vizio, prenderanno rango coi Giudici di prima istanza nell’ ordine di lor 
recezzione , ma sempre dopo il Presidente del tribunale di prima istanza.

4i Lo stesso ordine sara osservalo nelle ceremonie pubbliche .
42 11 Procuratore imperiale criminale , avia la precedenza sul Procura

tore imperiale di prima istanza .
III.

43 Art. 9. Li Consiglieri delle corti imperial! di Parigi , delegati per presie- 
dere Ie corti d'Assises , e speciali nei Dipartimenti diversi da quello in 
cui risiedera la corte imperiale , avranno indipendentemente della totalita 
del loro assegnamento , il supplemento di un ottavo in sii per ogni trime- 
stre nel quale presiederanno .

44 11 Consigliere delle altre corti imperiali delegato come sopra avra il
supplemento del quarlo in su.

45 Art. jo. Li Procurator! imperiali criminal!, avranno lo stesso assegnamen-

(8) Vedi Giur'i Num. i»5.
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to dei Procurator! generali delle corti di giustizia criminale soppresse , b 
con questo mezzo tutte le spese di bureau , di viaggio , e di soggiorno ne’ 
diversi luoghi nei quali si terranno le Assises , e le sedute delle corti spe
cial! saranno a loro carico .

46 JNondimeno i Procurator! imperiali criminali che a forma del prece
dente Paragrafo dovrebbero avere meno di 6000 franchi , avranno un as- 
segnamento uguale a questa somma.

47 Lo stesso sara rispelto ai Procurator! imperiali criminali dei Dipar- 
tlmenti , ove non esiste ancora corte di giustizia criminale .

48 Art. 11. 11 Cancelliere della corte speciale di Parigi avra un assegnamen- 
to di 6000 franchi .

49 Egli avra un Sostituto giurato , il di cui assegnamento sara di35oo 
franchi.

5o L’Articolo 8. del presente Decreto e ad essa applicabile (9).
IV. Spese variabili.

5i Art. 19. I Consiglieri delle corti imperiali, ed i Consiglieri Uditori che sa
ranno delegati per completare il numero dei giudici di una corte d’/lssi- 
ses , o speciale , riceveranno per totale di spesa , di viaggio , e di dimo- 
ra nei luoghi, ove si terranno le Assises , e la corte speciale un inden- 
nizazione di quindici franchi al giorno che loro saranno pagate , come spe
se general! di giustizia , sull’esecutoria firmata dal primo Presidente della 
corte imperiale , e sulla requisitoria del nostro Procurator generale .

5a Art. 20. I Giudici militari, il trattamento de’quali sarebbe inferiore a quel
lo dei Giudici che siederanno seco loro nelle corti speciali , riceveranno un 
supplement eguale alia somma della diversita dei due trattamenti .

53 Quelli che saranno costretti di muoversi dal posto per andare ne’luo- 
ghi, ove si terranno le corti speciali , avranno come per il passato , e 
nei fondi del ministero della guerra d’indennizazione di Rotta , tanto per 
la gita che per il ritorno.

54 Art. 21. Li Consiglieri delegati nei caso dell’ Articolo 9. che dopo aver 
terminati gl’affari di un Dipartimento , saranno nello stesso trimestre dele
gati in un’altro Dipartimento per presiedervi la corte d’Assises , o la cor
te speciale avranno per questa nuova delegazione dieci franchi per posta 
per le spese del viaggio .

V.
55 In ogni Comune nella quale si terranno le Assises, il Magistrate che 

dovra presiederle , sara alloggiato , o nei palazzo di Cilia, o in quello di 
giustizia, se avranno appartamenti commodi, e mobigliati ; In caso diver- 
so in una casa particolare , e mobiliaia che dal Maire sara slata anteceden- 
temente preparala. Per evitare ogni peso che spesso anderebbe a cadere 
su di un solo, e stesso individuo , dovra il .Maire destinare 1’una dopo 1'al- 
tra le primarie case della Comune , che offrano le possibilta di disporre di 
un decente, e commodo appartamento , senza che il proprietario , o il prin
cipal Locataiio della suddetta easa sia obbligato a partirne .

(gj Vedi - Corte Imperiale N. 179. (10) Vedi it superiorc N, 9.
20
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55 Una brigata di Gendarmeria andera cento pass! fuori la porta della 

Cit’a ad incontrare il Presidente della corte d'Assises , e Io scortera fine 
al suo domicilio ; Una brigata di Gendarmeria lo scortera ancora alia sua 
partenza . 11 Maire , e li suoi aggiunti lo riceveranno a capo la seala del
la casa destinatagli , e ve lo islalleranno. Nell'interno del suo appm tamen- 
to sara ricevulo dal tribunale in corpo . Per lulto il tempo della sua re- 
sidenza avra alia porta una sentinella somministrata , o dalla compagnia di 
riserva , o della guardia nazionale . I corpi militari che si troveranno nelia 
cilia, manderanno a far visita a nome loro al Presidente della corte un 
Ulfiziale superiore, ed un'Uffiziale di ogni grado ; Gli faranno visita tut- 
ti grUffiziali superior! , e gl'altri di Gendarmeria .

57 II Presidente della corte d’^sszses , fara visita al Prefetto che la ren
ders nelie 24 ore.

VI.
58 Del modo con cui deve cominciarsi, proseguirsi, e terminarsi il pro- 

cesso avanti la corte d’Assisa - Vedi G1UR1’ dal IN®. 207 , al 4.06.

CORTE DI CA

S O M M

I Online della consults straordinaria dei 17 Giu- 
gno 1809. con cui si designano li casi ne'quali 
si pud ricorrere da un giudicato alia corte di 
cassazione dal N. 1 , al

H Delle maniere di ricorrere eontro le decisio- 
ni, e sentenze in materia criminale dal N. 6, 
al 76.

HI Materie di alto criminale dal N. 7 , al
IV Malerie correzionali, e di polizia N. i4, i5- 
V Disposizioni comuni ai due paragrafi preceden-

ti N, 16, e 17.
VI Delle domande in cassazione dal N. 18, al&5,
VII Delle domande di revisione dal N. 64, al 

76.
VIII Estratto della Legge del 1. Decembre 1790 

per la formazione di un tribunale di cassazio
ne dal N. 77 , al 79.

IX Legge dei 2 Settembre 1793 che fissa i ter
mini accordati alle persone di mare per rieor- 
rere in cassazione dalle senlenze definitive con- 
tro di esse emanate in tempo della loro as- 
senza dal N. 80, all'^z.

X Forme da osservarsi dal tribunale di cassa-

S S A Z I () N E . O

A R I O.

zione did N. 83 , al 91.
Giudizi preparatorj quando siano suseettibili di. 
cassazione N. 84.

XI Soppressione di qualunque remissione di las
so di tempo N. 85.

XII Istruzione per mezzo di semplice memoria 
N. 86.

XIII Deposito di ammenda N. 87 , 88.
XIV Numero delle memori e N. 89.
XV Rapporti N. 90.
XVI Arringhe N. 91 , 92.
XVII Legge che dispone che le domande in cas

sazione saranno sempre precedute da un de
posito di ammenda dal N. 93, al 96.

XVIII Del tribunale di cassazione dal N. 97, 
al n3-

XIX Legge dei 16 Settembre 1807. che deter- 
mina il caso in cui due decision! della corte 
di cassazione possono dar luogo all interpreta- 
zione della legge dal N. 114, al 120.

XX Articoli della legge dei 27 Ventoso anno VIII 
risguardanti il tribunale di cassazione dal N. 121, 
al 142.

I.
1 Art. 155. Allorche vi sara luogo, o in civile, o in criminale di dirigger- 

si in cassazione eontro i decreti , e giudicati di ultima giurisdizione , la 
causa si portera avanti la corte di cassazione residente in Parigi.

In tutto 1'Impero Francese vi e una sola cor- venga e presiejuta dal gran Giudice ministro della 
He di Cassazione . giuslizia .

Questa, quando I’Imperatore traya che con- Questa corte presteduta dal gran Giudice mi-
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2 Arf. i36. La corte di cassazione non giudica del merito degrafFari; Essa 

cassa, ed annulla i decreti di un giudicato in ultima giurisdizione, ne’ 
quali sono slate violate le forme , ovvero che contengono una contraven- 
zione espressa alia legge. If merito delle cause si rime Ite avanti un altro 
tribunale .

tro di giustizia Ifa diritto di ccnsltra , e di di- 
iplina suite eorti di appello , e di giustizia crimi- 
le; Pud per le cause gravi sospendere li Giudi- 
datle loro funzionf, o cbiamarli presso it gran 

iudice per rendere canto di loro condotta.
Pronuncia ; Sulle domande in Cassazione cen- 

o Ie sentenze rese senza appello dalle eorti, e dai 
ibunali; Suite richieste di rinvio da una corte , o 

a un tribunate ad un'allro per causa dr puhblica si- 
urezza ; Sulla richiesta di rinvio da un bibunale ad 
n'altro per causa di legillima suspicione; Cioe in 
lateria criminale, e con ezzionale in tutli li capi, 
i materia civile , allorche trattasi di rimundave le 
ause da una corte di appello ad un'altra .

Pronuncia sulle azioni di danni ed interessi in- 
raprese contro li membri individual! delle eorti di 
ppello, e di giustizia criminate, e control! tribu- 
ali di prima islanza.

Sulii-confiitti fra diverse corfi di appello, o 
•a diversi tribunal! di prima istanza die non di- 
endono dalla stessa corte di appello .

Ouesta corte non esamtna il fondo degl'affari , 
la cassa li giudizj resi su quei process! nei quali 
ano state violate le forme, o che contengono qual- 
he contravenzione espressa alia legge, e rimaoda 

1 fondo del processo alia coi'te, o al tribunale che 
teve conoscerne .

Se Ie sentenze cassate emanano da tribunal! di 
►>rima istanza , che giudicano tanto in prima istan- 
;ta che definitivamente, la corte di cassazione ri- 
manda 1'affare al tribunale di prima istanza il piu 
yicino ; Se emanano dalle eorti di appello, o di giu- 
slizia criminale , si fa il rinvio avanti la code di 
appello, o di giustizia criminale la piu vicina .

Non vi e luogo a cassazione contro le senten
ze definitive dei giudici di pace , se nbn che per 
causa d'incompetenza , o di eccesso di potere, ne 
contro li giudicati dei tribunal! mililari di terra, e 
di mare , ipiando non siavi incompetenza, o ec
cesso di poteri , proposta da un ci', tad n> non mi* 
litare , o non assimilato dalle leggi ai mililari a cau
sa di loro funzioni .

Allorche dopo la prima cassazione , la secon- 
da sentenza sul fondo e attaceata colli stessimezzi 
della prima , 1’affare 6 portato avanti tutte le sez- 
zioni della corte di cassazione riunite. In questo 
case la corte di cassazione pub, avanti ni pronun- 
ciare , ordinare che ne sara fatta relazione a S. M. 
L’lmperartore , per ottenere da essa un decreto de
clarator™ della legge. Se poi crede dover pronun- 
ciare senza tale premessa, lo fa sotto la Presiden- 
za del gran Giudice, ministro della giustizia.

Se dopo una seconda cassazione, il terzo giu- 
dizio e ancora attaccato coi stessi mezzi dei due 
primi che sono stati cassati la corte di cassazione 
nou pud decider® su questo terzo ricorso che do

po aver ottenuto dalTImperatore il Decreto decla— 
ratorio della legge .

Allorche si fa luogo al rinvio da una corte, o 
da un tribunale all’altro per causa di puhblica sico- 
rezza, non pub pronunciarsi tale rinvio che sull’es- 
pressa requisizione del Procuratore imperials .

11 Procuratore generale imperials , in nome 
dell'Imperatore e senza pregiudizio del dritto delle 
parti interessate denuncia alia corte di cassazione , 
ed alia Sezzione des Requeues , gl’atti nei quali li 
Giudici hanno ecceduto li loro poteri, o lidelittida 
questi commessi relativamente alle loro funzioni.

La Sezzione des Requeues annulla questi atli 
se vi ha luogo, e denuncia li Giudici alia Sezzione 
Civile accib faccia a loro riguardo Ie funzioni di Giu
rj di accusa ; In questo caso il Presidente della Sez
zione Civile adempie le funzioni di Officiale di poli-- 
zia giudiziaria, e di Pirettore di Jurj, ma non ha 
voto .

Pub delegare sulla faccia-del luogo al un Pi
rettore di Jvrj I'esame de'testimonj , gl'interrogato-- 
ri, ed altri alii d'istruzzione soltanto .

Se la Sezzione Civile- dichiara che vi e luogo 
ad accusa contro li-Giudici, li rimanda per essere 
giudicati sulla- dichiarazione di un Giurl d giudizio 
avanti una delle eorti di giustiza criminale le piu- 
vicine a quella nella quale gf accusaii esercitavano 
le loro funzioni . Queste due eorti sono nominate 
nell atto che pronuncia esservi luogo ad accusa , e 
ne e lasciala agl’accusati la scielta-.

Allorche nell’esame di una dimanda in cassa
zione , o la Sezzione Civile, o la Sezzione Crimi
nale trovano degl'atti che indicano misfatt! , o de- 
litti commessi dai Giudici relativamente alle loro fun- 
zioni, denuneiano questi Giudici alia Sezzione des- 
Requeues , la quale adempie a loro riguardo Ie fun- 
zieni di Giurj di accusa , ed il suo Presidente quel
le di Officiale di f’olizia Giudiziaria, e di Piretto
re di Giurj .

Se il Giudice rimandato avanti una corte di giu
stizia criminale chiede la cassazione della sentenza 
da quest a pronunciata, tale domanda e rimessa a 
qoella delle Sezzioni che non hanno preoedentemen- 
te gustato dell'affare , affinche la giudichi secondo 
Le forme usitale dalla Sezzione Criminale.

Se trovansi nella Sezzione incaricata di pronun- 
ciare su tale ricorso dei Giudici che ahbiano giaco- 
nosciulo 1’affare in una delle due altre Sezzioni , sj- 
astengono d’interloquire sulla domanda in cassazione .

Le sentenze di cassazione devono trascriversi> 
sulii Regist i delle eorti , o tribunal! , dai quali esta
te resa la sentenza cassata .

Sono di piu stampate per estratto in un bollet- 
tino officiale di cui in ciascun mese se ne distribui— 
see un numero .

La corte di. cassazione invia in ciascun’anno-u-y
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3 Art. 137. Essa stabil'sce in oltre i°. sopra i regolament! de’Giudici, at- 

lorcbe la stessa questione vien porfata avanti divers! tribunal! di pace, 
o avanti divers! tribunal! di prima istanza non appartenenti alia medesima 
corte d’appello in giurisdizione , o allorche la disputa esiste fra diverse 
corti . 20. se vi e opposizione di giudicati pronunciati in ultima giurisdi
zione fra le stesse parti , e sugli stessi oggetti in different! tribunal! . 
3°. sulle pel zioni remissive da un tribunale all’altro per causa di sospet- 
to legitlimo , o di sicurezza pubblica.

4 Art. 138. 11 ricorso in cassazione deve proporsi nello spazio di tre mesi 
dal giorno della denuncia del giudicato in ultima giurisdizione, o dal 
Decreto .

na deput azione all'Imperatore per indicargli lipun- 
ti sui quali 1’esperienza gli ha fatti conoscere livi- 
zj , o I’insufficienza delta legislazione .

Il Procuratore generale imperiale presso la cor
te di cassazione ha la sorveglianza sulli Procurato- 
ri general! imperial! presso le corti d’appello , e di 
giustizia criminale .

Se gumge a notizia del Procuratore generale che 
sia stata resa sentenza definiliva contraria alle leg
gi, o alle forme di procedere , o io cui un Giudi- 
ce ahhia ecceduti li suoi poteri sebbene veruna del
le parti ahhia nel termine prefisso reclamato, spi— 
rato questo termine, ne deve dare cognizione alia 
corte di cassazione , e se sono state violate Ie for
me , o le leggi, la sentenza e .cassata , senza che 
Ie parti possmo prevalersi di tai cassazione per e- 
ludere le disposizioni di questo giudizio , quale equi- 
vale per esse ad una transazione .

Il Procuratore generale e sentito in tutti gfaf- 
fari; E incaricato di difendere quelli che interessa- 
no 1’Impero , in seguito delle memorie che gli so- 
no fornite dagf Agenti di amministrazione, Ammi- 
nistratori, Preposti ec. ec

Il tempo per provedersi in cassazione in ma
teria Civile e di Ire inesi dal giorno della significa- 
zione della sentenza in Persona , o al domicilio per 
tutti quelli che abitano in Francia , senza alcuna di- 
stinziojae ■

II ricorso in cassazione contro li giudizj pre- 
paratorj, e d'islruzzione non e aperto che dopo il 
giudizio definitive .

Non vi e restituzione di tempo per proveder
si in cassazione .

In materia Crimin ale, Correzionale, e di Po— 
lizia il condannato non ha che tre giorni di tempo , 
dopo quello in cui gli e stata prohunciata la sen
tenza per dichiarare in Cancelleria che si provede 
in cassazione.

La corte di cassazione e composta di un pri
mo Presidente , e di due President! nominati a vita 
dalllmperatore, di 45 Giudici nominati a vita dal 
Senato su una lista di tre cand|idati presentata per 
ciascun posto dalFlmperatore .

La corte di Cassazione si divide in tre sessio- 
ni composle ciascuna di 16 Giudici.

Quella che chiamasi Sezzione des Requeues de
cide sulf ammissione , 0 ripvisa delle domande in 
cassaziene , e rifazione di danni e spese, e defmi-

tiv ament e sulle inchieste siasi in regolamento di Gi:i- 
dici, siasi in rinvio da un tribunale ad un altro.

Quella detta di Cassazione Civile pronuncia de- 
finitivamente sulle domande in cassazione , o rifa- 
cimento de'danni , e spese allorche le domande per 
requeues sono state ammesse .

La Sezzione di Cassazinne Criminale pronuncia 
snlle domande in Cassazione in materia Criminate . 
Correzionale, e di Polizia senza che siavi bisogno 
di precedente giudizio di ammissione .

Veruna delle Sezzioni non pud giudicare che in 
numego di undici membri almeno, e tutte Ie sen- 
tenze sono rese alia maggiorita assolula de’voti .

In caso di disparity de'sentimeuti vengono so- 
praehiamati cinque Giudici, quali sono presi 1 fra 
quelli della Sezzione che non hanno assistito alia 
discussione dell'affare su cui e caduta la d sparita , 
e sussidiari.lmente tirati a sorte frai membri delle 
altre Sezzioni.

Sortono ogn'anno da ciascuna Sezzii ne quattro 
membri li quali sono egualmente divisi nelle due al
tre per via della sorte.

Vi e presso la corte di Cassaz one un Procu
rator generale imperiale, sei Sostituti, ed un Can- 
celliere in capo, nominati dalllmperatore.

Tiene Ie sue udienze li Giovedi , Venerdi, e 
Sahhato di ciascuna settimana .

Tutti gl'affari sono registrati in Cancelleriaper 
ordine di date e di numero dal giorno che sono pre. 
sentali.

Gl'affari attrihuiti a ciascuna delle Sezzioni al
lorche sono in stato di essere giudicati , sono tra- 
Scritti su due liste di distribuzione , e numerati Se
condo I'ordine delle date nelle quali sono stati po
st! in istato di giudizio .

Gna di queste liste comprende gl’affari urgen- 
!i, cioe le requisizioni del Procuratore generate, o 
de'suoi Sostituti; gl'affari criminal! ne'quali tratta- 
si di condanne e penc di morte , quelli tanto civo 
li che criminal! ne'quali lo stato vi ha interesse , 
e geaeralmentc tutti quelli ne'quali dalla legge vie- 
ne stahilita preferenza nella spedizione .

La seconda lista comprende nello stesso ordine 
tutti gl'altri affari.

Vi sono presso questa corte 5o Awocati inca- 
ricali esclusivamente dell'istruzzione , e difesa .

Vi sono otto Uscieri nominati, e revocati dab 
la corte di cassazione •
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CODICE D* ISTRUZIONE CRIMINALE.

IL T I I O L O 111.
5 Pella maniera di ricorrere contro le decisioni , e. sentenze.. 

Capitolo I.
Pelle nullita dell'istruzione , e del giudizio .

6 Art. 4°7« Le decisioni , e sentenze rese in ultima istanza in materia di 
alto criminale, correzionale , e di polizia come pure ristruzzione , e le pro- 
cessure che le avranno precedute , potranno essere annullate nel caso se- 
guente , e con ricorsi diretli , secondo le distinzioni, che saranno stabi- 
lite in appresso .

III. §. I. Al at eri e di Alto Criminale.
1 Art. 4o8. Quando l’accusato avra subito una condanna e che tanto nella 

decision* della corte imperiale , la quale avra rimessa una causa ad una 
corte di assisa , quanto nell'istruzione , e nella procedura che fosse sta- 
ta fatta avanti quest’ultima coi te , o nella decision* medesima di condan
na , sara stata violata , o ommessa qualch’una delle foi malita prescritte dal 
presente' Codice , sotto pena di nullita; Quest? ommissione , o violazione 
daraluogo sulla domanda della parte condannata , o del pubblico ministe-’ 
ro aU’annuIlament* della decision* di condanna , e di cio ch* 1’ha piece- 
duto, a partire dal primo allo dichiarato nullo .

8 Sara lo stesso , tanto nel caso d'incompetenza , che quando sia sta
te ommesso , o ricusato di pronunziare sopra una, o piii demand* dell ’ac- 
cusato , o sopra uno , o piii requisite!) del minister* pubblico , tendente 
ad usare di una facolta , o di un diritto accurdato dalla legge, benche 
non sia stata testualment* indotte la pena di nullita alia mancanza delle for- 
malita di cui sara stata domandata , o richiesta 1’esecuzione.

9 Art. caso che l’accusato sia liberate , non potra chiedersi dal Mini-
stero Pubblico 1’annullamento deli’Ordine che cosi avra pronunziato , e di cib 
che lo avra preceduto , ch* per 1’interesse della Legg* , e senza pregiudizio 
alia parte liberata.

io Art. 4io. Quando la nullita nascera dall’essere stata pronunziata una pena di- 
versa da quella applicata dalla Legge alia natura del Delitto , potra domandar- 
si 1’annullamento, tanto dal Pubblico Minister* che dal Condannato .

n II Minister* Pubblico potra esercitare la stessa azione contro i Giudizj di 
Assoluzione , dei quali si e parlato nell’Articolo 364* (O se e stata pronunzia
ta Passoluzione sul fundament* della non esistenza di una Legge penale, la 
quale cib non ostante esislesse .

12 Art. 4i.i. Quando la pena pronunziata sara la stessa , che quella portata dalla 
Legge che si applica al delitto , niuno potra chiedere 1’annullamento del
la decision* , sotto il pretest* che siasi errato nella cilazione del Teste 
della Legge .

i3 Art. 412. In nessun caso la parte Civile potra chiedere 1’annullamento di un’ 
Ordine di liberazione , e di una Sentenza di Assoluzione , ma se la decisione 
ha pronunziato contro di lei delle CondanneCivili superior! alia domanda della

tipYedi^<w< N. 25g.-
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parte liberata , o assoluta, questa disposizione della decisione potra annullar- 
si sulla domanda della parte Civile .

IV» 2. Alaterie. Correzionali , e di Polizia .
>4 Art. 4*3. Li mezzi di annullamento espressi nell’Articolo 4°^- , sono

in materia correzionale, e di Polizia aperti respettivamente alia parte 
incolpata di un delitto correzionale , o di una contravenzione , al Minister© 
pubblico , ed alia parte Civile se ve n’e una , contro ogni decisione , o sen- 
tenza emanala in ultima istanza , senza pregiudizio di quelle che lianno pro- 
nunziato la remissione della parte , o la sua condanna .

jo Cid non pertanto quando sara stata pronunziata la remissione di questa 
parte, nessuno potra prevalersi contro la stessa della violazione , o ommis- 
sione delle forme prescritte per assicurare la sua difesa .

V. §. 3. Pisposiziom Comuni ai due Paragrafi precedent!.
16 Art. 4i5. Mel caso , in cui, o la Corte di Cassazione , o una Corte Imperiale 

annullasse un istruzione , potra ordinare, che le spese della procedura da in- 
cominciarsi di nuovo , saranno a carico deU’Officiale , o del Giudice istrut- 
tore che avra commessa la nullita .

17 La presente disposizione perd non avra luogo che per mancanze gravis- 
sime, e riguardo soltanto alle nullita che si commetteranno due anni dopo che 
il presente Codice sara messo in attivita.
VI. CAPITOLO 11. J A ell e domande in cassazione.

,18 Art. 41^. Si potra rieorrere in cassazione contro Ie decisioni preparatorie, o 
distruzione, o li giudizj in ultima istanza di questa qualila solamente , dopo 
la decisione, o sentenza definitiva , Pesecuzione volontaria di tali decisioni, 
o sentenze preparatorie non potra opporsi in alcun caso , come mezzo d'inam- 
niissibilita.

19 La presenle disposizione non si applica alle decisioni, o sentenze rese 
in materia di competenza.

$o Art. 4’7* La dichiarazione del ricorso sara fatta al Cancelliere della parte 
condannata , e sara sottoscritta da essa, e dal Cancelliere ; se (1 dichiarante 
non pud , o non vuo sottoscrivere, il Cancelliere ne fara menzione .

21 Potra farsi questa dichiarazione dal Patrocinatore della pai le condanna
ta , o da uno munito di speciale pnocura ; in quest’ultimo caso la procura re- 
stera annessa alia dichiarazione .

?2 Questa dichiarazione sarascritta in un Reghtro destinalo a que to effet- 
to; Questo Registro sara pubblico, ed ognuno avra il di> itt di farsene rila- 
sciare degl’estratti .

a3 Art. 4• 8. Quando i! ricorso in Cassazione contro una decisione, o Senten
za in ultima (stanza resa in materia di allo Criminale , correzionale , o di po
lizia sara fatto , o dalla parte civile se ve n’e una , o dal pubblico Ministero , 
questo ricorso, oltre 1’ istruzzione indicata nell’Articolo precedente, sara 
notilicato alia parte contro la quale sara diretto , nel termine di tre giorni .

a4 Quando questa parte sara tuttavia detenqta, gli sara letto dal Cancellie.

(?) Vedi il superiors Numero 7,
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re 1’atto contenente la dichiarazione del ricorso, essa losottoserivera, e se non 
puole. o non vuole , il Cancelliere ne fara menzione .

s5 Quando sara in liberta, 1’attore in Cassazione gli notifichera il suo ricor
so col Ministero d’ un Usciere , tanto alia sua persona , quanto al domicil io 
eletto da lei. Il termine in questo caso sara aurnentato d’un giorno per ogni 
distanza di tre miriametri (3) .

26 Art. 4l9- La parte Civile che sara ricorsa in cassazione e tenula di unire alle 
Carte una spedizione autentica della Sentenza .

ay Essa e tenuta sotto pena di decadere da questo diritto di depositare un 
ammenda di >5o franchi , o della meta di questa somma, se la Sentenza e 
resa in contumacia .

a8 Art. 4'2°- Sono dispensati dall'ammenda li Condannali in materia di alto Cri
minale , e gl’Agenti pubblici per le Cause concernend diretlamsnte PAmmi- 
nistrazione . e li demanj , o rendite dello Stato .

29 Riguardo a tulle Ie altre persone , incorreranno nell’Ammenda quelle 
che soccomberanno nei loro ricorso ; saranno cio non ostante dispensate di de- 
posilarla quelle che uniraano alia loro domanda in Cassazione ; Primo un at- 
testato del registro delle contribuzioni dal quale costi che esse pagano meno di 
sei franchi , o un certilicato dell'esattore della loro Comune pertante che esse 
non sono tassate nelle imposte ; secondo un certificate d’indigenza rilasciato 
loro dal Maire della Comune del loro domicilio, o dal suo Aggiunto , visato 
dal sotto-Prefetto „ ed approvato dal Prefetto del suo Dipartimento .

3o Art. Li condannati anche in materia correzionale , o di polizia ad una 
pena portante privazione di liberla*, non saranno ammessi a ricorrere in cas
sazione , quan io non si fossero gia in quel tempo costituiti , o non fossero sta
ti .*;essi in liberta sotto cauzione.

31 All atlo di ricorso in Cassazione sara unito Patto del registro dei carcera- 
ti , e delle loro scarcerazioni con sigurta .

3z Cib non ostante quando il ricorso in Cassazione sara appoggiato all’incom- 
petenza , perche sia ricevuto , bastera all’attore di giustificare , che egli e 
attualmente costituito nella Casa di Giustizia del luogo , ove risiede la Corte 
di Cassazione ; 11 custode di questa casa ve lo potra ricevere sulla presenta- 
zione della sua domanda dirella al Procurator Generale presso questa Corte , e 
visata da questo Magistrate .

33 Art. 422. R condannato , o la parte civile > tanto nell'atto di fare la sua di- 
chiarazione , tanto dentro li dieci giorni seguenli potra depositare alia Cancel- 
leria della Corte , o del Tribunale che avra resa la decisione , o sentenza im- 
pugnata una memoria contenente i motivi ai quail appoggia la sua domanda in 
Cassazione . 11 Cancelliere gli e ne fara ricevuta , e consegnera subito questa 
memoria al Magistrate inearicato del Ministero pubblico .

34 423. Dopo i dieci giorni della falta dichiarazione , questo Magistralo fa
ra pervenire al gran Giudice Ministro della Giustizia li document! del Proces- 
so , e le memorie delle parti , se sono state depositate .

35 II Cancelliere della Corte , o del Tribunals che avra emanala la deci

le Cioe 18. Miglia.
Dizioxario Tom. II. 2.1
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sione , o giudizio attaccato , redigera senza spese ed unira un inventario dei 
doeumenti, sollo pena di laofranchi di ammenda , la quale sara pronunziata 
da.Ha Corte di Cassazione .

36 Art. 4-24. 11 gran Giudice Ministro della Giustizia entro-z4 ore dalla ricevuta 
di queste carte , le indinzzera alia Corte di Cassazione , e ne dara avviso al 
Magistrate , che gli e le avra trasmesse .

37 Li condannati potranno ancora trasmettere direttamente alia Cancellaria 
della Corte di Cassazione , tanto la loro memoria , quanto le spedizioni, e 
copie notificate , non solo della decisione , o sentenza , ma ancora delle lo
ro domande in Cassazione

38 Art. 42^. La Corte di Cassazione in ogni affare di alto Criminale correziona- 
le 5 o di polizia potra deliberare intorno ai ricorsi in Cassazione subito spirati 
i termini indicati nel presente capo , esara tenula di deliberarvi dentro un nie- 
se al piii tardi acontare dal giorno in cui questi termini saranno spirati.

3g Art. 4^6. La Corte di Cassazione rigettera la domanda , o annullera la deci
sione, o giudizio , senza che vi sia bisogno di una precedente decisione di 
ammissione.

4© Art. Quando la Corte di Cassazione annullera una decisione, o un giudi
zio reso, tanto in materia correzionale che in materia di polizia 5 rimettera il 
Processo , e le parti avanti una Corte , o un Tribunale della stessa qualita di 
quello che avra emanata la decisione , o il giudizio annullato .

4> Art. 4^8. Quando uua Corte di Cassazione annullera una decisione resa in ma
teria di alto Criminale , si procedera come si e stabilito nei sette seguenti 
Articoli

4z Art. 4z9- La Corte di Cassazione rimettera il Processo cioe :
43 Avanti una Corte Imperiale diversa da quella che avra pronunziato sulla 

competenza , o pronunziata l’ammissione in stato d’accusa, se la sentenza e an- 
nullata per una delle cause enunciate nell’Articolo 29g (4) -

44 Avanti una Corte d’Assisa diversa da quella che ha emanata la decisione, 
se la decisione , o V istruzzione sono annullate per cause di nullita commesse 
nella Corte d’Assisa.

45 Avanti un Tribunale di prima istanza diverso da quello a cui appartene- 
va il Giudice istruttore , se il Giudizio, ol'istruzzione siano annullate nella 
partesoltanto che rfguarda gl’interessi civili ; in questo caso per andare avan
ti a questo Tribunale non e necessaria la precedente citazione a conciliazione .

46 Se la decisione, o la procedura sono annullate per causa d’incompelen- 
za, la Corte di Cassazione rimettera il Processo avanti li Giudici che devono 
conoscerne , e gl'indichera ogni qualvolla la causa si trovasse di competenza 
del Tribunale di prima istanza > in cui siede il Giudice , che avesse fatta la 
prima istruzione , sara riinessa ad un altro Tribnnale di prima istanza .

47 Quando la decisione sia annullata , perche il fatto che avra dato luogo ad 
una condanna si trovasse non essere un delitto qualificato dalla Legge , la re- 
missione , se v’e parte Civile , sara fatta avanti ua Tribnnale di prima istanza

(4) Veils Giuri N. 2i5., e 114.
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diverse da quello al quale avra appartenuto il Giudice istruttore , e se non vi 
e parte Civile , non si fara alcuna remissione .

48 Art. 43o. In ogni caso in cui la Corte di Cassazione e autorizzata a sciegliere 
una Corte , o un Tribunale peril giudizio di una causa rimessa , questa scd- 
ta nonpotra risultare che da una speciale dehberazione presa nella Camera di 
Consiglio , immediatamente dopo essere stata pronunziata la Cassazione , e 
di cui si fara espressa menzione in questa decisione .

49 Art. 431. Li nuovi Giudici istruttori, ai quali potranno farsi delle delegazio- 
ni per complete I’istruzione degl’affari rimessi non potranno prendersi fralli 
Giudici istruttori stabiliti nella Giurisdizione della Corte, di cui sara stata an
nullata la decisione .

5o Art. 432* Quango sara fatta la remissione ad una Corte Imperiale , questa do
po avere restaurata I’istruzione in quello che lo riguarda, nominera nella sua 
giurisdizione la Corte di Assisa , la quale decidera la Causa .

5i Arr. 433. Quando il Processo sara stato rimesso avanti una Corte d’AssGa, o 
che vi saranno dei complici , che non saranno in stato d'accusa , questa Corte 
destineraun Giudice istruttore , ed il Proeuratore Generale uno de suoi so- 
stituti per fare , ciascuno in cid che lo riguarda I’istruzzione , le di cui Carte 
saranno poi dirette alia Corte Imperiale , la quale pronunziera se vi e luogo , o 
nd all’ammissione in stato d'accusa .

5 2, Art. 434« Se il Giudizio e stato annullato , perche fu pronuneiata una pena di- 
versa da quella applicata dalla Legge alia natura del delitto , la Corte d’Assi
sa, alia quale sara rimesso il Processo emanera la sua decisione sulla diehiara- 
zione gia fatta dal Giuri.

53 Se il giudizio e stato annullato per altra causa , si procedera a nuovi 
dibaltimenti avanti le corti d’Assises, a cui sara rimesso il processo.

54 La corte di Cassazione annullera soltanto una parte della sentenza , quan
do la nullita non yiziera , che una , o alcune delle sue disposizioni,

55 Art. 435. L’accusato , la di cui condanna sara stata annullata e che dovra su- 
bire un altro giudizio d’alto criminale , sara tradutto , o in stato d’arresto , o 
in esecuzione dell’ordine di cattura avanti la corte Imperiale , 0 d’Assises , alia 
quale sara stalo rimesso il processo.

56 Art. 436. La parte civile che soccombera nei suo ricorsQ , tanto in materia di 
alto criminale , quanto in materia correzzionale o di polizia , sara condannata 
ad un indennizazione di i5ofranchi , o di 75 franchi solamente , se la deci- 
sione , o giudizio e stato reso in contumacia.

57 , Le amminislrazioni, o le regie dello stato , e gl’agenii pubblici, che
soccomberanno , non saranno condannati che alle spese , ed all’indennizazione.

58 Art. Quando la decisione, o sentenza sara stata annullata, 1’ammenda 
deposilata sara restituita senza dilazione inqualunque termine sia concepita la 
decisione che avra giudicato del ricorso , ed anche nei caso che avesse trala- 
sciato di ordinarne la restituzione.

59 Art. 438, Quando sara stata rigettata una domanda in cassazione , la parte che 
1’avra promossa non potrapiji ricorrere in cassazione contro la slessa decisione , 
o sentenza per qualsivoglia pretesto , e molivo.

60 Art. 439. La decision® che avra rigettato la domanda saraper semplice estrat-
/ * 21
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to sottoscritlo dal cancelliere consegnata dentro Ire giorni a! Procnratore ge
nerale presso la corte di Cassazione , il qual eslratto sara trasmesso al gran giu
dice ministro della Gius tizia , e da questo mandato al magistrato incaricato del 
pubblico ministero presso la corte , o il tribunale , cite avra resa la decisione, 
o il giudizio impugnato.

61 Art. 44.0. Quando dopo una prima cassazione , la seconda decisione , o giudi
zio sui inerito sara impugnato perli stessi motivi , si procedera nel modo pre- 
scritto nella legge dei 16 Settembre 1811 (5).

62 Art. 44'* Quando il Procurator generale presso la corte di Cassazione esi- 
bendo un ordine formale a lui dato dal gran giudice ministro della Giustizia 
denunziera alia sezione criminale degl’atti giudiziarj , decision! , e sentenze 
contrarie alia legge , quest! atti, decisioni, e sentenze potranno essere an- 
nullate , e gl’officiali di polizia , e li giudici potranno essere processati, se vf 
e luogo nel modo espresso nel capitolo Ill , titolo IV del presente libro (6).

S3 Art. 44-2. Quando una corte Imperials > o di Assises, o un tribunale corra- 
zionale , o di polizia , avranno resa una decisione , o sentenza in ultima istanza 
soggetta a cassazione , econtro la quale cib nonostante nessuna delle parti ab- 
bia reclamato nel termine fissato , il Procurators generale presso fa corte di 
cassazione , potra anche d’officio , e non ostant® la spirazione del termine dar- 
ne conoscenza alia corte di cassazione ; la decisione, o la sentenza sara cassa- 
ta, senza cite leparti possanoprevalersene per opporsi alia sua esecuzione . 
VII. CAPITOLO 111. Pelte domande di revisions.

6’4 Art. 44$- Quando un aceusato sara stato condannato per un delittodi alto cri
minale , e che un altro aceusato sara stato similinente condannato con altra de
cisione come aulore dello stesso delitto, seledue decision! non possono conci- 
liarsi , e sono la pruova deU’innoeenza di uno , o dell’altro condannato , sara 
sospesa 1’esecuzione delle due decisioni, benche fosse stata rigettata la do- 
manda in cassazione deli’una , o dell’altra decisione.

65 II gran giudice ministro della Giustizia , tanto d’offizio , quanto sui re- 
clami dei condannati, o di uno di essi, o del Procurator generale incarichera 
il Procurator generale presso la corte di Cassazione di denunziare le sue deci
sioni a questa corte.

66 La delta corte alia sezione criminals , dopo aver verificato die le due 
condanne , non possono conciliarsi . cassera le due decisioni , e rimettera gli 
accusati per procedersi sopra gl’atti di accusa vigenti avanti un altra corte di- 
versa da quelle che avranno emanate le due decisioni.

67 Art. 444- Quando, dopo una condanna per omicidio, saranno per ordine 
espresso del gran giudice ministro della giustizia , portals alia corte di cassa-

(5‘ Ecco come parla qnesta Legge ,, Art. i. Vi e 
luogo ad interpretazione delta Legge, seta Corte di 
Cassazione annnlla due decisioni, o giudizj resi in ul
tima istanza netl'istessa Causa , fra Ie stesse parti, e 
ebe sono stati immgnati per gli stessi motivi.

Art. 2. Quest'internretazione e data nette formalita 
dei regolamenti di pubblica Amministrazione .

Art. 3. Pud questa domandarsi dalla Corte di Cassa- 
®one , prima di pronuuziare ta seconda decisione .

Art. 4- Se non e domandata , la Corte di Cassazio
ne non pud ammettere la terza decisione, se non che , 
riunite Ie Sezioni, e sotto la presidenza del Grau 
Giudice .

Art. 5- Net caso determinate dal precedente Arli- 
coto, see impugnata la terza decisione, rinterpre* 
tazione e di Diritto , e si procedera , come-e delto^ 
nell'Artico/o 2.

Cb Vedi (Hurt dal N. 18 , al 54=
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zione alia sezione criminale. carte presenlate posteriormente alia condanna , e 
capaei a far nascere sufficient! indiz] sull'esistenza della persona ,1a di cui snp- 
pusta morte avesse dato luogo alia condanna , questa corte potra preparatoria- 
mente destinare una corte Imperiale per riconoscere 1’esistenza, e 1'ideniiia 
della persona pretesa uccisa , e coslatai la coll'interrogaforio di questa perso
na, coU'esarae dei testimonj , e con tutti i mezzi proprj a mettere all'evidenza 
il fatto distrutt ivo della condanna.

68 Per ordine del gran giudice , e se vi e luogo in seguito per sentenza pre- 
paratoria della corte dt Cassazione sara di pieno diritto sospresa 1’esecuzione 
della condanna , lino a che la delta corte abbia pronuaziato.

69 La corte nominata da quella di Cassazione pronunciera-somplicement© 
sulla identita , o non identita della persona , e dopo che la sua decisione sara 
stata trasmessa coila procedura alia corte di Cassazione , questa potra cassare 
la decisione di condanna, ed anche rimettere , se vi e luogo , la causa , ad un 
altra corte d’Assises diversa da quelle che prima ne avessero conosciuto.

70 Art. 445. Quando dopo una condanna contro un accusalo , uno , o piit frai te- 
stimonj che avessero deposto a di lui carico , saranno processati per aver de
postoil (also nel processo , se e ammessa contro di loro 1’accusa di falsa testi- 
monianza , o anche se e stato rilasciato contro di loro il mandate di arresto , si 
soprasjiedera all’esecuzione della decisione di condanna , sebbene la corte 
di Cassazione avesse rigettata la domanda del condannato.

71 Se in seguito li testimonj sono condannati per falsa testimonianza a cari
co , il gran giudice ministro della Giuslizia , tanto d'officio che ad istanza dell’ 
individuo condannato nella prima decisione , e del Procurator generale , inca- 
richera il Procurator generale presso la corte di Cassazione di denunziare il Tat- 
to a questa corte.

72 La delta corte dopo di avere verificata la dichiarazione del giuri , sulla 
quale sarast-ata pronurtziata- la seeonda decisione , annullera la prima , se con 
questa dichiarazione li testimonj sono convinti di falsa testimonianza a carico 
del primo condannato , erimettera I'accusato avanti una corte di Assises diver
sa da quelle che avranno emanate tanto la prima , che la seconds decisione , 
perche si proceda contro di esso sopra 1’atto di aeeusa in vigore.

73 Se gl’accusati di falsa testimonianza saranno liberati sara levala di diritto 
la supersessoria, o sara eseguita la decisione di condanna .

724. Art. 44$* Mei nuoyi dibattimenli non potrannc piu essere sentiti li testimonj 
condannati per falsa testimonianza,

73 Art. 447• Quando vi sara luogo di rivedere una condanna per il motive espres
so nd superiore articolo 444 , e che sara stata resa questa condanna contro un 
individuo , il quale dopo sia morto , la corte di Cassazione destinera un cuta- 
tore alia sua nvinoria , col quale si fara 1’istruzione , ed il quale esercitera 
tutti i diritti del condannato.

76 Se della nuova procedura risulta chela prima condanna era ingiusta, la 
nuova decisione sgravera la memoria del condannato dell’accusa, che fosse sta
ta fatta contro di lui.

76 Art. i4- 11 termine per ricorrere in Cassazione in materia Civile sara dt tre 
mesi soltanio, contando dal giorno dell'intimazione della Sentenza fatta ia-
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persona , o in domicilio per tutti quelli che abitano in Francia , senza distin- 
zione qualunque siasi, e senza che sotto verun pretesto, possano concedersi 
Leltere di restituzione in tempo all’effetto di ricorrere in Cassazione .vm.

78 Art. 16. In materia Civile la domanda in Cassazione non sospendera 1'esecu- 
zione del Giudicato, e non potra accordarsi dilazione in caso alcuno , ne sot
to alcun pretesto .

79 Art. 20. JNel caso in cui la procedura fosse stata annullata si ricominciera dal 
primo Atto nei quale le forme non saranno state osservate ; La causa si pero- 
rera di nuovo interamente, e potra ancora farsi luogo a ricorrere in cassazione 
contro il secondo giudicato .

IX.
80 Art. 1. Lepersone di Mare assenti dalTerritorioFrancg.se in Europa, per 

rnotivo di navigazione , senza avervi acquistato o fissato il loro domicilio , sia 
nelle Colonie Frances!, sia in Paese Estero, avranno tie mesi , computando dal 
loro ritorno in Francia per ricorrere in Cassazione dalla Sentenza pronunziata 
in ultima istanza contro di esse in tempo della loro assenza .

81 Art. 2. Le persons di Mare che si sono trovaie ne'casi sovramentovati all’epo- 
ca del Decreto dejli 27. Novembre 1790., hannotre mesi per ricorrere in 
Cassazione dalle Sentenze contro di esse proferite, durante la loro assenza , 
cominciando dalla promulgazione della presente Legge ,

S2 Art. 3. La durata dell’assenza e 1’epoca del ritorno in Francia , sara giustifi- 
cata con estratli in buona forma de’Ruoli del Bureau delle Classi.

X.
82 Forme da osservarsi dal Tribunale di Cassazione : estratto della Legge 

dei 2. Brumale Anno IF. (a).

Giudizj preparatory, quando siano succettibili di Cassazione .
84 Art. 14. 11 ricorso in Cassazione contro li giudicati preparalorj , e d'istruzio- 

ne non sara aperto , che dopo la Sentenza definitiva ; ma 1'esecuzione ancha 
volontaria di tale Sentenza , non potrain rerun caso essere opposta , come 
rnotivo di non ricevere il delto ricorso .

XI.
Soppressione di qualunque remissione di [lasso di tempo .

85 Art. 15. .Non verri ammessa remissione di Casso di tempo per ricorrere 
in Cassazione .

XII.
Istruzione per mezzo di sempliee memoria .

86 Art. 16. L’isti uzione presso il Tribunale di Cassazione si fara per mezzo di 
semplici istanze, o memprie depositate nella Cancelleria; Queste non potran- 
no esservi ricevute , e li Giudici non potranno prenderle in considerazione , 
se non quando vi sara stato unito , nei depositarle, 1’Originale della notificazio- 
ne alia parte , o al suo domicilio , eccetluata la memoria , o istanza introdut-

(a) 24. Ottobre 1795.
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tiva , che non verra notificata, se non nel caso di Ammisslone , e con Senten- 
za di ammissione .

XIII.
/deposito di Ammenda .

87 Art. 17. L'istanza , o memoria in Cassazione , in materia Civile non sara ri- 
cevuta alia Cancelleria , e li Giudici non potranno prenderla in considerazio- 
ne , a meno che non vi sia annessa la quittanza di deposito di Ammenda .

88 Saranno cio non ostante dispensati dal Deposito di ammenda .
T. Gl’Agenti della Repubblica , allorche ricorreranno per affari, che la 

concernono direttamente .
a®. Li Cittadini indigenti, a norma della Legge degl’S. Luglio 179$. 

XIV.
JVumero delle Memorie .

' 89 Art. 18. Non potranno esservi in materia Civile, piu di due memorie per cia- 
scuna parte , compresa in questo nurnero l’istanza introduttiva .

XV.. Rapporti.
90 Art. 19. In tutte le Sessioai del Tribunale di Cassazione , gl’affari saranno 

giudicati sopra rapporto fatto pubblicamente da uno de’Giudici, il quale non 
esprimera la sua opinione che nel medesimo tempo de’suoi Culleghi„ e nella 
medesima forma .

XVI.- Arringhe.
91 Art. at. In qualunque aflare le parti possono da loro stessi o per mezzo d«’ 

loro Difensori perorare , e fare delle osservazioni analoghe ; Le Arringhe si 
faranno dopo il rapporto , quindi il Ministero Pubblico fara le sue reqnisi- 
zioni, dopo di che li Giudici. procederanno alia Sentenza nella forma indica- 
ta dalla Legge .

92 Art. a5. Il Regolamento delli 28. GiugnoijSS, e le Leggi anteriori relative 
al Tribunale di Cassazione continueranno ad osservarsi in tutte quelle disposi- 
zioni a cui none derogate dalla presente Legge .

XVII. Pei 14. Brumale Anno K. (b) .
93 II Consiglio degl’Anziani, addottando i motivi della dichiarazione d’ur- 

genza che precede la rissoluzione qui appresso approva I’atlo d’argenza .
Siegue il tenore della dichiarazione d'urgenza , e della rissoluzione dei 

Brumale .
11 Consiglio dei Cinquecento, dopo aver sentito il rapporto della sua 

commissione incaricata d’esaminare un Messaggio del Diretterio Esecutivo del 
Secondo giorno Complementary .

Considerando che 1 ricorsi in Cassazione contro le sentenze dei Tribunal! 
Correzionali , e di Polizia si moltiplicano talmente che fa d’uopo stabilire , sen- 
za indugio I’uso del prevenlivo deposito di un ammenda per porre un freno alia 
mala fede de’litiganti.

Dichiara che vi e urgenza
11 Consiglio dopo avere dichiarata I’urgenza , prende la seguente risola— 

zione .

(A) 4- No^’embre 1796.
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Art. i. L’Articolo 5 del Titolo IV della prima parte del regolamento del 1738 
che assoggetta quei che fanno ricorso in cassazione a depositare I'ammenda 
dii5olire, o di 73 lire , secondo la natura delle senlenze , sara rigorosa- 
mente osservato , tanto in materia Civile , che in materia di Polizia Correzio- 
nale , e Munieipale .

<)5 Art. 1. 1 Cittadini indigenti che non avranno possibilta di depositare quest* 
ammenda , saranno dispensati da questa formalila , presentando un cerlificato 
del I’Amministrazione Munieipale del loro Cantone, che comprovi la loro iK- 
digenza .

96 Questo certificate sara vidimato , ed approvato dall'Amministrazione Cen
trale del Dipartimento , e vi sara annesso un estratlo delle loro imposizioni, 

La presente risoluzione verra stampata .
Firmato Cambaceres Presidente

Fabre , Mathieu , Bubois ( des Vosges ) T. Bertier Segretarj
Dopo una seconda Lettera , il Consiglio degl'Anziani approva la risoluzione 

qui sopra , li 14- Brumale anno V. della Repubblica Francese .
Firmato L. G. Lacu'ee Presidente, Eepaige, Fiennet , .Kqrvelegan , 

Segretarj .
XVIII.

Estratto della legge. dei 117 Fentoso anno Fill (c) sull' organizzazione 
de' Tribunali.

TITOLO VI. Bel Trilunale di Cassazione.
97 Art. 77. Non si fa luogo a cassazione, ne contro i giudicati in ultima giuri- 

sdizione de giudici di Pace , se non par ragione d'incompetenza , jo di eccesso di 
potere , ne contro le senlenze de'lribunali militari di.terra , e di mare , se non 
parimente in caso d'incompetenza , o d'eccesso di potere ; tale motivo deve 
proporsi da un cittadino non militare , e che non sia dalle leggi,assimilate ai mi
litari per causa delle sue funzioni,

98 Art. 79. Quando si fara luogo a rimettere I'afTare da un tribunale ad un altro 
per ragione di sicurezza pubblica , questa remissione non potra pronunciarsi 
che sullareqnisizione espressa dal commissario del governo.

99 Art. 80. 11 governo per mezzo del suo commissario , e senza pregiudizio del 
dirilto delle parti interessate, denunziera al tribunale di cassazione , sezione 
des requettes gl'atti ne’quali i giudici avranno ecceduto i loro potei i , elide- 

ditti dai medesimi commessi relath amente alle loro funzioni ; la sezione des re
quettes annullera questi atti, se occorre , e denunziera li giudici alia sezione 
civile , per fare a loro 1 iguardo le funzioni de’ginri di accusa.

aoo In questo caso il presidente della sezione civile , fara tulle quelle di of- 
ficiale di polizia giudiziaria , e di direttore di giuri ; egli ne data ilsuo-voto.

.101 Petra delegare sui luoghi un direttore del giuri per senlire i testimony , 
fare gl'interrogatorj , ed allri atti d’instruzzione solamenle.

102 Art. 81. Se la sezione civile dichiara che si fa luogo ad accusa centro i giudici , 
essa li rimandera per essere giudicati sulla dichijrazione di un giuri di giudi- 
zio , innanzi uno de’lribunali criminal! i piu vicini a quello , ove graveusati

i3. Marzo i8oe.
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osercitavano le loro funzioni. Questi due tribunal! saranno nominal! nell’atlc 
che pronunzia, esservi luogo ad accusa, e la scielta sara lasciata agl’ac- 
cusati.

io3 Art. 82. Allorche nell’Esame di una dimanda in Cassazione , sia la Sezione Ci
vile, sia la Sezione Criminale troveranno degl’atti, da’quali risulta prevari- 
cazione , o delitti commessi dai Giudici , relativi alle loro funzioni, esse do- 
nuncieranno li Giudici alia Sezione delle Requetesja quale fara rispetto ai me- 
desirni Ie funzioni di Giuri di accusa, ed il suo Presidente tutte quelle di Uf- 
fiziale di Polizia Giudiziaria , edi Direttore di Giuri .

io4 Art. 83. Se il Giudice rimandato avanli un Tribunale Criminale ricorre in 
Cassazione contro la sentenza definitiva che interverra , ladomanda verra por- 
tata alia Sezione che non avra giudicato la causa per essere ivi istruita , e 
giudicata nelie forme solite adusarsi nella Sezione Criminale .

io5 Art. 84. Se nella Sezione incaricata di pronunziare sul ricorso trovansi de* 
Giudici che abbiano giudicato 1’affare in una delle due altre Sezzioni, si aster- 
ranno dal pronunciare sulla domanda in Cassazione .

106 Art. 85. 1 Giudicati di Cassazione saranno trascrilti nei Registvi de’Tribuna- 
li, il giudicato de’quali sara stato annullato , e la nutizia insieme cel disposi
tive verra ogni niese inserita in un bollettino .

107 Questa notizia , stesa dal Relatore nel termine dl quindici giorni del 
giudicato, evidimata dal Presidente di Sezione, sara da esso rimessa al 
Commissario del Governo .

i©8 Art. 86. Il Tribunale di Cassazione inviera ogn’anno al Governo una deputa- 
zione per indicarsi i ptinti, nei quali 1’esperienza gli avra fatto conoscere i vi- 
zj , o rinsufficienza della Legislazione .

109 Art. 87. Se le Sentenze annullale emanano da Tribunali di prima istanza, 
quando giudicano in p< imo , ed ultimo grado di Giurisdizione , il Tribunals 
rimettera la causa avanti il Tribunale di prima istanza il piu. vicino ; se sono 
state pronunciate da Tribunal! Criminal!, o da Tribunali di Appello, si fara 
la remissione al Tribunals Ciiminale, e di Appello il piu vicino .

110 Art. 88. Se il Commissario del governo e informato che sia stata pronun- 
ciata una sentenza in ultima istanza in opposizione alle leggi, o alle for
me di procedere, o in cui tin Giudice abbia ecceduti li suoi poteri , e 
contro la quale niuna delle parti abbia reclamato nel termine stabilito , 
spirato quest© termine ne dara notizia al tribunal di cassazione , e se le 
forme, o le leggi sono state violate, la sentenza verra annullata , senza 
che le parti possano prevalersi della cassazione per eludere le disposizioni di 
questa sentenza , che per essi terra luogo di transazione .

in Art. 89. Il commissario del governo sara sentito in tutti gl'affari, ed e 
incaricato di difendere quelli che interessano la repubblica in seguito del
le memolie che gli saranno somministrate dagl’Agenti d’amminislrazione , 
amministratori , preposti ec.

112, Art. go. Fintantoche venga formato il codice giudiziario si seguiranno le 
leggi, e regolamenti precedent! circa la forma di ricorrere , e quella di 
procedere avanti il tribunale di Cassazione , per la consegna d’ammenda, 
ed altri oggetti non preveduti dalla presente legge .
Diziokaiuo Tom. 11. 22
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X 13 Art. 91. Tutte le disposizioni delle leggi anterior! sono abrogate in c id che 

avessero di contrario alia presente.
XIX.

n4 NapoTeone ec.
ii5 II corpo legislativo ha pronunciato li 16 Settembre 1807. il Decre- 

to seguente , conforme alia proposizione fatta in nome dell’ Imperatore 
e dopo aver sentito gl’oralori del Consiglio di stalo, e delle Sezioni del 
tribunato il giorno stesso .

Decreto .
116 Art. 1. Si fa luogo ad intcrpretazione della legge , se la corte di cassa- 

zione annulla due decision!, o giudicati in ultima giurisdizione , pronun- 
ciati nello stesso affare , fra le stesse parti , e che siano stati altaccati nel- 
lo stesso modo .

117 Art. 2. Questa interpretazione si da nella forma dei regolamenti d’ ammi- 
nistrazione pubblica .

118 Art. 3. Essa pud domandarsi dalla corte di Cassazione prima di pronuncia- 
re la seconda decisione ,

119 Art. 4. Se non si domanda , la corte di Cassazione non pud pronunciare 
la seconda decisione , se non riunite le Sezioni e sotto la .presidenza del 
gran Giudice.

£20 Art. 5. Nel caso determinate nell’Articolo precedente, se la terza decisio
ne e attaccata , I'interpretazione e di diritto , e si procedera , come si e 
detto nell’Articolo 20.

Collazionato ec.
Parigi li 16. Settembre 1807,

Fontanes Presidente , Michelet-Rochemont. I. U. Ifuniolard Chap- 
puis, Miscent, Secretarj .

Comandiamo , ed ordiniamo , che le present! munite dei sigilli dello Sta
lo , inserite nel bollettino delle leggi, siano indirizzate alle corti , ai tri- 
bunali, ed alle autorita amministrative , acciocche le riportino nei loro re- 
gistri, le osservino , e le facciano osservare , ed il nostro gran Giudice mi- 
nistro della giustizia e incaricato d’invigilare alia pubblicazione di esse .

Dato dai nostro palazzo imperiale di Fontainebleau li 26. Settembre 1807..
Firmato - NAPOLEONE. ,

Vidimato da noi Arcicancelliere delPimpero .
Firmato - Cambaceres .

Da parte dell’Imperatore, il ministro- segretario di stato
Firmato - Ugo B. Maret. .

11 gran Giudice ministro della giustizia..
Firmato - Regnier .

XX.
Legge dei 27. Ventoso anno VIII. ( 18. Marzo 1800. )

T1T0L0 VI.
If el Tribunale di Cassazione .

121 Art. 60. Il tribunale si dividers in tre Sezioni, ed ognuna di esse sara. com- 
posta di sedici Giudici,



COR *—■' COR iji
122 Xd Prima ammettera, o rigettera i ricorsi per cassazione , o quelli 

delle parti contro li Giudici , e definitivamente li ricorsi tanto relativi al
le sentenze pronunciate in materia di conflitto di giurisdizione, quanto an- 
cora di remissione da un tribunale ad un altro.

123 La Seconda pronunciera definitivamente sui ricorsi per cassazione , 
o su quelli delle parti contro i Giudici, dopo che li ricorsi saranno stati 
ammessi .

124 La Terza pronunciera sui ricorsi per cassazione in materia Crimina
le , Correzionale , e di polizia , senza che faceia d’uopo un previo giudizio 
di ammissione .

is5 Art. 76. Oltre le funzioni attribuite al tribunale di cassazione dall’ylrf. 65. 
della costituzione , egli pronunciera sulla designazione de’Giudici competen- 
ti , quando vi saraconflitto tra piu tribunal! di appello , o fra piu tribunal! 
di prima istanza non dipendenti dalla giurisdizione di un medesimo tribunale 
di Appello .

126 Art. 77. Nonevviluogo a cassazione necontro li giudicati inappellabili dei 
Giudici dipace, purche non si tratti d'incompetenza , o dieccesso di potere, 
ne contro le sentenze de’tribunali militari di terra, e di mare , seppur non 
sia a cagione d’incompetenza , od eccesso di potere, proposta dauncittadi- 
no non militare , e non pareggiato ai militari dalla legge per ragione delle 
sue funzioni .

127 Art. 79. Quando vi sara luogo da rimandare da un tribunale ad un’altro 
per cagione di pubblica sicurezza , non potra farsi senza espressa requisiloria 
del Commissario del governo.

128 Art. 8 >. 11 governo per mezzo del suo Commissario , e senza pregiudizio del 
diritto delle parti interessate denuneiera al tribunale di cassazione , Sezi^~ 
ne dei ricorsi , gPatti per cui i Giudici avranno ecceduto i loro poteri , 
o li delitti dai medesimi commessi relativamente alle loro funzioni .

123 La sezione dei ricorsi annullera tali atti se vi e luogo e denuneiera li 
Giudici alia Sezione Civile per fare a riguardo loro le funzioni di Giuri 
d’accusa ; In questo caso il Presidente della sezione civile fara tutte le fun
zioni di Officiale di polizia giudiziaria , e di Direttore di Giuri; Egli per6 
non dovra votare .

i3o Egli potra delegare sui luogo , ove occorreranno , ed un Direttore del 
Giuri, 1’esame dei testimonj , gl’interogatorj ed allri atti di sola istruzione di 
processo .

i3i Art. 81. Se la Sezzione Civile dichiara che vi e luogo ad accusa contro li Giu
dici , essa li rimandera per essere giudicati sulla dichiarazione di un Giu
ri di giudizio , avanti uno dei tribunali criminal! piu vicini a quello presso 
cui gFaccusati esercitavano le loro funzioni . Questi due tribunal! saranno 
nominati neli’atto il quale pronuncia esservi luogo ad accusa, e la scielta 
ne sara lasciata agl’accusati.

132 Art. 82. Quando nell'esame di una dimanda di cassazione , o la Sezzione Ci- 
vile , o la Sezzione Criminale troveranno degl’atti che contegono prevarica- 
zione, o delitti commessi da qualche Giudice, relativamente alle sue fun
zioni , esse denuncieranno i Giudici alia Sezzione dei ricorsi, la quale ri-

22
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guardo ai medesimi , fara le funzioni di Giuri di accusa , ed il suo Prest- 
dente tutte quelle di Officiate di Polizia giudiziaria , e di direttore di Giuri, 

*33 Art. 83. Se il Giudice rimandato avanti ad un tribunal criminate , ricorrein 
cassazione contro il giudicato definitive che sara inlervenuto , il ricorso ver- 
ra porlato a quella sezione che non avra preso cognizione dell’affare , per 
essere ivi formato processo , e giudicato , secondo le forme praticate nel
la Sezzione Criminale .

134 84. Se nella sezione incaricata di giudicare sul ricorso si trovasse qual-
che Giudice che avesse gia preso cognizione dell’affare in una delle altre 
due sezioni, questo dovra astenersi dal giudicare intorno alia domanda di 
cassazione .

*35 Art. 85. Le sentenze di cassazione saranno trascritte sui registri dei tribu- 
nali, le sentenze de’quali saranno slate annullate , e tanlo la notizia del 
fatto che il dispositive della sentenza, saranno in ogni mese inserite in un 
bolletlino .

156 Questa notizia stesa dal Rclatore dentro lo spazio di quindici giorni 
dal di della sentenza , e vidimata dal Presidente di sezione , verra da que
sto rimessa al Commissario del governo .

a3j Art. 86. 11 tribunate di cassazione inviera in ciascun’anno al governo una 
Deputazione per indicargli li punti sui quali 1’esperienza gli avra fatto co- 
noscere li vizj , o 1’insufficienza della legislazione .

138 Art. 87. Se Ie sentenze annullate sono pronunciato da’ tribunali di prima 
istanza , allorche giudicano in primo , ed ultimo grado di giurisdizione , il 
tribunale rimandera avanti il tribunale di prima istanza il piit vicino ; Se 
poi saranno state pronunciate dai tribunali criminal!, o di appello, si fa
ra la remission® criminale } o di appello piit vicino .

a3g Art. 88. Se il Commissario del governo e informal© che sia slata pronun- 
ciata in ultimo grado all giurisdizione una sentenza contraria alle leggi , ov- 
vero alle forme di procedura , o in cui un Giudice abbia ecceduto li limi- 
ti de’suoi poteri , e di cui nulla dimeno nessuna delle parti abbia riclama- 
to, nel termine stabilito , egli ne dara avviso al tribunale di cassazione, 
dopo che sara spirato un tai termine , e se le leggi , e le forme saranno 
state violate, la sentenza sara cassata , senza che sia lecito alle parti di 
prevalersi della cassazione per eludere le disposizioni di tale sentenza , che 
per le medesime avra forza di transazione ,

a4o Art. 89. Il Commissario del Governo sara sentito in tutti gl’affari ; Egli e 
incarieato delle parti di difensore in tutti quelli che gli verranno so.mminislrati 
dagl’Agenti di Amministrazione, Economi, Preposti ec.

s4i Art. 90. Sino alia formazione del codice giudiziario le leggi, ed i regola- 
menti precedenti saranno osservati , per la forma di ricorso , e di procedura 
avanti il tribunale di Cassazione , per la consegna delle ammende , e di altri 
oggetti non preveduti dalla presente legge .

>42 Art. 9-. Tutte le disposizioni di leggi anterior! sono abrogate in cid che 
concernono di contrario alia legge presente (7) .

ft) Qnesta t«gge fa pubblicatA, e resa eseentoria per ti due Dipartimenti di Hema, « del Trasin^j
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CORTE DI G1LST1ZIA CRIMINALE (♦)

SOMMARIO

I Ordine della Consults Straordinaria dei 21 Lu- 
glio 18<>g von cur si eras ima Corte di Giu
stizia Criminale per ciaschedun Dipartimento 
dal N. 1 al 3o.

II La competenza dal N. 6 aZFri.
Ill Ministero Pubblicu dal N. 12 al 14.
IV Procedura dal N. la al 3o.
V Ordine della Cbnsulta Straordinaria dei 21 Lu

glio 180g con cui si pubblicano varj articoli 
della Legge dei 7 Piovoso anno IX sull’ordine 
Giudiziario dal N 3r al 54.

VI Legge dei 7 Piovoso Anno IX relativa all'or- 
dine Giudiziario de' delitti in materia Crimina
le, e Correzionale dal N. 35 al 54'

VII Ordine della Consults dai 22 Luglio 1809 die 
fissa 1'appannaggio dei Membri della Code Cri
minale dal N. 55. al 57.

VIII Ordine della Consults Straordinaria dei 28 
Luglio 180g che fissa in Perugia la residenza 
della Corte Criminale del Dipartimento del Tra- 
simeno ed assegna 1’appannaggio di quei cbe la 
compongono N- 58 , 5g.

IX Ordine della stessa Consulta dei g Agosto 180g 
che autorizza it Sotto Prefetto di Perugia' ad 
istallare la Gorte di Giustizia Criminale del Tra- 
simeno N. 5g 60

X Nomi dei Giudici , degl'Esercenti il ministers 
pubblico , Cancelliere, Uscieri , ed altri impie- 
gati nella Corte di Giustizia Criminale di Ro
ma N. 6r.

Nomi degl’ Impiegati nella Corte di Perugia 
N. 62.

Vestiario dei Component! la Corte di Giustizia 
Criminals Remissive N. 631

I. La Consul l a Straordinaria ec. Ordina :
TITOLO I. Organizzazione. delle Corti di Giustizia Criminale .

1 Art. i. Vi saranno nelli Stati Romani tante Corti di Giustizia Criminals 
quanti sono 11 Dipartimenti .

a Art. 3. Ognuna di queste Corti sara composta di un Presidente Membro 
della Corte d’Appello, di sette Giudici, di un Procurator Generale hnpe- 
riale , e di un Soslituto. Vi saranno presso di ciascuna Corte un Cancel
liere , e degFUscieri .

3 Art. 3. La sede di queste Corti, el’onorario de’Membri che le compon" 
gono , e degrCfliziali che da esse dipendono , saranno regolati da un or
dine particolare .

4 Art. 4. Niuna di queste Corti potra giudicare se non che col numero di sei

no dal Sig; Conte Miollis Luogotenente de] Governa- 
tor generate di Roma con> ordine dei 4 Febrajo 1812.

(*) In ciascun Dipartimento vi era uua Corte di 
Giustizia Criminate che era composta di un Presidente 
di due G udiei , e di due suppteenti nominati a 
vita dall'Imperatore.

Vi era presso la Corte di Giustizia Criminale 
un Procurator Generate Irnperiale , ed un Cancel
liere : vi era ancora un Soslituto del Procurator 
Generate Irnperiale in quelle Citta, ove il Governo 
lo credea utile.

La Legge dei 7 Piovoso Anno IX ( 27 Gea- 
naro 1801 ) stabiliva presso il Tribunate Civile di 
ciascun Circondario un Magistrate) di sicurezza.

La stessa Legge ne stabiliva otto a Parigi, e 
due nelle Citta di Bordeaux , Lyon , e Marseille, 
ma fascia al Governo la facolta di aumentarne; 
caso facesse di bisogno il numero a d dici per Pa
rigi, ed a tre per Bordeaux , Lyon , e Marseille.

Questi official! erano alia nomina dell’ Impera- 
tore , e revocabili a sua volonta;

Le Corti di Giustizia Criminate conosceyano di

tutti gl’ affari Criminal! , e giudicava sugl’ Appelli- 
delle sentenze rese dai Tribunal! di Prima Istanza 
in materia di Polizia Correzionale.

Le sentenze di una Corte di Giustizia Crimi
nale doveano essere resa da tre Giudici.

Nei Dipartimenti ove non vi era Corte di Giu- 
stizia Speciale stabilita in esecuzione della Legge dei 
18 Piovoso Anno IX> ( 7 Febraro 1801 ) , le Corti 
di Giustizia Cri ninale , si formavano tn Corti di 
Giustizia Speciale •

Sebbene sia piaciuto a- Sua Maesta Imperiale'con 
varj Decreti , e specialmente quelli dei 20 Aprile , e 
t4 Agosto t8to sella nuova organizzazione dei Tribu
nal! deU'lmperodi sopprimere le Corti di Giustizia Cri
minate , e t asferire ad altre Corti la giurisdizione a 
quella compelente, pure stimiamo prezzo dell’opera 
il qui riportare quanto dalla Consulta Straordinaria fu 
puhblicato nella sua istallazione nei Stati Romani,anco 
perche rest! ai posteri la memoria de’soggetti che fu~ 
rono creduti meritevoli di occuparne le diverse ca— 
riche .
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Giudici almeno , ed a pluralita assoluta di voci, in caso di scissura pre- 
valera il parere piu mite .

I Giudici pronuneieranno come giurati, ed a norma della interna loro 
persuasione,.

Se si trovassero all'udienza sette Giudici solamente , 1’ultimo in ordine 
di noniina si asteria.

5 Art. 5. Le Sentence pronunziate da queste Corti potranno essere contra- 
dette per la via di Cassazione.

If. T IT O L O II. Competenza .
6 Art. 6. Le Corti di Giustizia Criminale giudicheranno di tutti li delitti die 

meritano pena afflittiva , o infamante , e delle appellazioni de' giudicati 
emanati in Polizia correzionale .

7 Art. j. Se per altro non risultassero dal processo contro 1’accusato d’uno 
de’Delitti portati all’articolo precedente se non che pruove di un fatto che 
meritassepena correzionale , o di semplice polizia, la Corte gl’applichera 
quelle ultirne pene , secondo la natura del delitto .

8 Art, 8. Si procedera per tutti li misfalti , e delitti a processo d’ Officio 
senza attendere 1'intervento di alcuna parte querelante .

g Art, 9. Il Processo, ed 11 Giudizio dei delitti non potranno essere impe- 
diti, ritardati, o sospesi da alcun alto,.e sotto alcun pretesto di grazia, 
di remissione, o di commutazione di pena.

jo Art. 10. GI’Agenti del Governo non potranno tuttavia essere processati per 
Patti relativi alle loro funzioni se non dopo che si siano ottenute le auto- 
rizzazioni preventive prescritte dalle Leggi, e dai Decreti d 1 Governo.

11 Art. 11. II diritto di fare grazie appartiene al solo Imperatore . In con- 
seguenza yiene espressamente proibilo ai Giudici di aver alcun riguardo 
per moderare la pena all’offerta che facesse il colpevole di rivelare i suui 
complici, o alia confessione del suo delitto .

All. T I T O L O ID. Ministero Publlico.
12 Art. 12. Li procurator! Generali lmperiali presso le Corti di Giustizia Cri- 

minale faranno formare process!, o d’officio, ovvero sulle querele , ed ac
cuse che verranno loro dirette sui delitti che importano pena affliitiva , o 
infamante ; stenderanno gl’atti di accusa , daranno le loro conclusion! su 
tulte le accuse portate avanti la corte , e process! su quelle fabricati, 
formeranno tutte le domande necessarie , nel corso del processo per I’os- 
servanza delle formole, e per I’applicaziqne della Legge allorche si verra 
alia pronunciazione della sentenza; finalmente terranno la mano acciocche 
li giudizj siano eseguiti .

i3 Art, 13. Li sostuuii adempiono alle stesse funzioni sotto la dipendenza 
dei respettivi Procurator! Generali .

i4 Art. 14. Li Procurator! Imperial! presso li Tribunal! di Prima Istanza 
faranno ancora le funzioni del Procurator Generale Imperiale nel modo 
prescritto dalla Legge de' 7 Piovoso anno 9 che sara in seguito pub
blica ta .

IV. Procedure! .
15 Art. 15. Le querele potranno indistintamente riceversi dal Procurator Ge-
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nerale Imperiale presso la corte di Giustizia Criminale , dal Procuratore im
periale presso il Tribunale di prima istanza, dal Giudice di Pace, e dagl’uf- 
fiziali della giandarmeria che saranno in giro , o che risiederanno nel luogo 
del delitto; esse saranno soscritte dall’uffiziale che le riceverA , come 
pure dal querelante, o da un Procuratore speciale , ed in caso che il que
relante non sappia sciivere , se ne fara menzione .

16 Art. 16. Ciascun uffiziale di giandarmeria, e ciascun altro uffiziale di po
lizia che avra cognizione di un misfatto , sara tenuto di trasportarsi su- 
bito ovunque occorrera, ivi immediatamente , e senza muoversi formare 
un Processo Verbale delle circostanze del delitto, e di tutto cib che potra 
servire , o di discolpa, o di convizzione , e rilaseiare ogni ordine di arre- 
sto , secondo 1’esiggenza de’ casi .

17 Art. 17. Li Process! Verbal! saranno mandati , o rimessi nello spazio di 
24 ore alia cancelleria del Tribunale , insieme colie armi, mobili, panni, 
e carle che possino servire alia pruova , ed il tutto fara parte del Pro- 
eesso .

18 Art. 18. Se vi sono persone ferite potranno farsi visitare dai medici , e chi- 
rurghi , che attesteranno della verita del loro rapporto , e questo sara unilo 
al processo .

II Fribunale non ostante potra ordinare nuove visile da farsi da professori 
nominati d’officio, li quali presteranno giuramento in mano del Presidents, 
o di quel tal'altro giudice da lui commissionato di eseguire fedelmente la 
loro commissione .

jg Art. 19. Ogni uffiziale di giandarmeria, o di polizia , ed ogni funzionario 
pubblico sara tenuto di arrestare yo fare arrestare le persone sorprese in 
fragrant!, o nel fatlo, o designate dalla pubbliea voce .

20 Art. 20. Ogni uffiziale di giardarmeria , o di polizia-sara tenuto nell’arrestare 
un accusato di fare Inventario degL’effetti, e carte , che si ritroveranno in- 
dosso al medesimo , alia presenza di due cittadini domiciliati nel luogo il piu 
vicino a quello della cattura , li quali unitamente all’accusato soscriveranno 
1’inventario , o dichiareranno la causa di loro negaliva , della quale si fara 
menzione per essere il tutto rimessA in Ire giorni di tempo al piu tardi 
alia cancelleria del Tribunale ,

21 Si lasciera all’accusato una copia di detto inventario, non meno che 
che del processo verbale di cattura .

22 Art. 21. Nell’istante medesimo della cattura , 1'accusato sara condotto nelle 
prigioni del luogo, se vi sono, ed in diffetto alle prigioni le piu vicine, 
ed in tre giorni al piu tardi in quelle della corte .

23 Gl’uffiziali di giandarmeria , e di polizia , non potranno tenere 1’ac-
cusato in carcere private nelle loro case , e altrove .

24 Art. 22. Venli qualtr’ore dopo 1' arrive dell’ accusato nelle career! della 
corte . sara mterogato ; li testimonj si sentiranno separatamenle e fuori 
della presenza dell’ accusalo , il tutto da un giudice commissionato dal 
Presidenle
Art, 24* Terminato il processo , sara tradotto il carcerato aH'udienza pub- 
blica della Corte Criminale; ivi ed alia presenia dei testimonj si fara* la
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lettura dell’atto di accu^a formato dal Procuratore Generale Imperiale; 
li lestimonj saranno poscia successivamente chiamati.

2$ II Procuratore Generaie Imperiale dara le sue conclusion!, e dopo di 
lui si sentira 1’Accusato, edil suo Difensore .

27 Art. 24. Se lo stato di bisogno dell'accusato , o altre cause hanno a questo 
impedito di sciegliersi un Difensore, il Giudice incaricato d’interrogarlo, 
glie ne nominera uno fra gl’Avvocati che patrocinano le cause avanti la corte .

-28 Art. 25. Terminata la discussione la corte giudichera il punto principale , sal
vo il ricorso alia Corte di Cassazione .

29 Art. 26. Ogni Corte Criminale delli Stati Romani subito dopo la sua istallazio- 
ne , stabilira una Tariffa per il salario degl’Uscieri , e dei regolamenti sul mo- 
do di provare il loro accesso nel modo il piii economico .

3o Le Tariffe, e regolamenti saranno sottomesse all’approyazione del 
Govern© .

3i Gl’Articoli 3 , 4» 5,6,7,8,9,10 , n , 12 , i3,14 , >5,16,17 , 
18, 19 ,e 22. della Legge de’7 piovoso anno 9. saranno pubblicati, per mezzo 
del Bolleltino coi cambiamenti qui appresso .

3a Alle parole di Tribunale Crimmale, o di Giur't di accusa si sostituiran- 
no Corte Criminale . A quelle di Commissario di Governo , si surrogheranno 
le parole di Procurator Generale .

33 Invece di Direttore del Giuri, si leggera Magistrate Informante 0 
Processante .

34 Ciascun Tribunale di Prima istanza, e di Circondario sciegliera uno de’ 
suoi membri, che per lo spazio di sei mesi eseguira le funzioni di Magistrate 
informante , o processante a cui sara sostituito pei’ li sei mesi seguenti un altro 
Giudice egualmente seel to dal Tribunale .

VI.
35 .Zegge relativa all’Ordine Giudiziario di Pelitti in materia Criminal 

le , e Correzionale .
II ei 7. Piovoso Anno IX. ( 27. Gennaro 1801. ) .

36 Art. 3. Le querele delle parti , .come pure tutte Ie denunzie , o accuse, siano 
official! , siano civiche si diriggeranno ai Sostituti del Procurator Generale 
presso la Corte Criminale . Esse potranno ancora diriggersi ai Giudici di Pace , 
e agl’Uffiziali di Giandarmeria .

37 Art. 4- Li Giudici di Pace, gFUffiziali di Giandarmeria, i Maires , e Ag
giunti , i Commissar] di Polizia sono egualmente incaricati di denunziare li mi- 
sfatti , e delitli ai-Sostituti del Procuratore Generale presso la Corte Crimina
le ; di formare i Process! Verbal! relativi a questi, ed anco di fare arrestare li 
delinquent! sorpresi infragranti, e sulla pubblica voce , senza pregiudizio de’ 
privilege concessi alle Guardie Campestri , ed alle Guardie delle Foreste rela- 
tivamente ai delitti commessi nelle loro Giurisdizioni,

38^Art. 5. Oltre li casi specificati nel precedente articolo li Giudici di Pace, e 
gl'Officiali di Giandarmeria sono autorizzati, quando un delitto , che importa 
pena afflittiva sara stato commesso , e che vi sara sufficient! indizj contro il 
reo, di farlo condurre avanti il Sostituto del Procuratore Generale presso 
la Corte Criminale .



COR ------  COR J77
3$ Art. 6. In tutti li Casi Pinvio tanto di querele , di accuse , process! verbali „ 

e dichiarazioni, quanto del reo si fara senza indugio al Sosliinto del Prccurato- 
re Generale presso la Corte Criminale.

4o Art. 7. Il Sostituto del Procuratore Generale presso la Corte Criminale rila- 
scera contro il delinquente un Mandate di deposito sull’esibizione del quale il 
reo sara ricevuto , e custodito nella casa di detenzione stabilita presso il Tri
bunale del Circondario ; ne avvertira nello spazio di 24. ore il Magistrate 
Istruttore, il quale prendera la comunicazione dell’affare , e sara tenuto di 
procedere in esso nello spazio di tempo il piu breve .

4i Art. 8. 11 Magistrate informante potra. quando lo credera coaveniente rico- 
minciare ogni Atto di Procedura , e d’informazione , o Processo falto dai Fun- 
zionarj pubblici menzionati nell’Articolo IV.

42 Art. 9. Li Testimony indicati dal Sostituto , o dalla Parte querelante saranno 
chiamati sulla citazione del Magistrate informante , e sentiti da luiseparatamen- 
te , e fuori della presenza del delinquente .

43 Art. 10. Il delinquente sara egualmente condotto per suo ordine , e da lui in
terrogate , prima che abbia avuta comunicazione delle Pruove .£ deposizioni ; 
dopo il suo interrogatorio glie se ne fara la lettura , e se lo richiede , sara su
bito interrogate di bel nuovo.

44 Art. 11. Tutti gP altri generi di pruove autorizzate dalla Legge saranno 
egualmente raccolti , edavverati dal Magistrate informante .

45 Art. 12. Non si fara Atto alcuno di Procedura , e d’informazione , senza aver 
sentito il Sostituto del Procuratore Generale presso la Corte Criminale .

46 Art. 13. 11 Magistrate informante si trasferira nei respettivi luoghi, quando 
lo giudichera a proposito , ed in tai caso si accordano quattro franchi al giorno 
si a lui che al Sostituto del Procuratore Generale , e due terzi al Cancelliere , 
quando pet e la distanza dal loro d >micilio sara maggiore di quindici miglia .

47 Art. 14- 11 Magistrate informante potra incaricare li Giudici di Pace , e gl’ 
Ufliciali di Giandarmeria di ogni Atto d’informazione , e di procedura , per il 
quale non giudichera il suo accesso necessario .

48 Art. i5. Quando il Magistrate informante trova Paffare, o Processo suflicien- 
temente impinguato , o compito , ne ordina la communicazione al Sostituto del 
Procuratore Generale presso la Corte Criminale , il quale e obbligato dentro tre 
giorni al piu di dare le sue ista nze in iscritto , in seguito delle quali il Magi
strate informante, pronunzia un Ordine con cui secondo li differenti casi, la 
natura , e la grevezza delle pruove , o pone Paccusato in liberta , o lo riman- 
da avanti il Tribunaledi semplice Polizia , o avanti il Tribunale di Polizia Cor- 
rezionale , o avanti la Corte Criminale ; in quest’ullimo caso Pordine porta 
sempre mandate d’arresto contro il reo, il quale cib non ostante pub proviso- 
riamente essere abilitato dal carcere , nei casi , e secondo le forme stabilite 
dalla Legge .

49 Art. 16. In tutti li casi nei quali POrdine del Giudice non sia conforme alls 
requisizioni del Ministero pubblico , Paffare si porta al Tribunale del Circon
dario , il quale non ne giudica che dopo di avere inteso il Sostituto del Procu
rators Generale presso la Corte Criminale , che non pub prender parte in tai 
Decisione.
Djzionario Tom. IL 23
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5o Art. 17. Dopo lo spazio di ventiquattr’ore da questa Sentenza, il Sostituto 

pud se lo giudica Conveniente rimetterle coi d cumenti al Procuratore Genera
le presso la Corte Criminale , e se la Sentenza porta la liberta dell'accusato , 
quell a provisoriamente si eseguisce .

5l Art. 18. Se il Procuratore Generale presso la Corte Criminale conviene col 
Sentimento della Sentenza , la rimanda senza indugio al suo Sostituto affin- 
che definitivamente la faccia eseguire ; in caso contrario ne fa la relazione alia 
Corte Criminale , che pud riformare la Sentenza , non solo in ragione d’in- 
competenza , o di eccesso di potere , o per falsa applicazione della Legge alia 
natura del Delitto , ma ancora per causa delle nullita che potessero essere state 
commesse nell'informazione , o nei processo .

5i Questa Sentenza , come anco quella di Prima istanza si pronunziano nel- 
la Camera del Consiglio.

53 Art. 19. 11 Procuratore Generale presso la Corte Criminale pud'ricorrere in 
Cassazione contro il Giudicato della stessa Corte , ma soltanto a ragione della 
competenza per eccesso di facolta, o per falsa applicazione della Legge alia 
natura del delitto ; 1’affare si porta direttamente alia Sezione Criminale di Cas
sazione , che vi delibera nella Camera del Consiglio,

54 Art. 22. Ogni invi® o notificazione voluta dalla Legge degl’Ordini pronunciati 
dal Magistrate informants , sono a carico del Sostituto del Procuratore Impe
riale presso la Corte Criminale .

BL ON A.PARTE Primo Console .
Contrasegnato il Segr. Leo B. Maret , e sigillato del Sigillo dello Stato 

Visto il Ministro della Giustizia
Firmato Aerial.

VIL La Consulta ee.
55 Art. 12. La Corte di Giustizia Criminale stabilita in Roma , estendera la sua 

Giurisdizione a quella de’Dipartimenti dello State Romano, che sara il piu 
contiguo aliaCitta di Roma .

56 Art. x3. L’appannaggio del Presidente, e del Procurator Generate della Cor
te di Giustizia Criminale sara per cadauno di essi di 18 mila franchi ; Quello 
de’Giudici, Sostituto, e Cancelliere nella stessa Corte di cinque mila franchi.

57 Art. 14. Vi saranno quattro Uscieri presso la Corte di Giustizia Criminale 
in Roma .

VI1L La Consulta ec.
58 Art. 1. La Corte di Giustizia Criminale del Dipartimento del Trasimeno risie- 

dera a Perugia .
59 Art. 2. L’appannaggio tanto del Presidente quanto del Procuratore Imperiale 

sara di sei mila Franchi; Quello di ciascuno de’Giudici, e del Sostituto , e 
Cancelliere sara di tre mila franchi .

IX. La Consulta ec.
60 Art. 3. La Corte di Giustizia Crimmale del Dipartimento del Trasimeno sa

ra istallata dal Sotto-Prefetto di Perugia, in qualila di Delegate Speciale 
della Consulta,
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61 Nomi dei Giudici, degl'Esercenti il Ministero Pubblico , Cancelliere, 
Uscieri, ed altri Impiegati nella Corte di Giustizia Criminale di 
Roma.

Presidente Signor Tommaso Lambert!
Giudici Signori Michel'Angelo Antonini, Scipione Stambrini, Lorenzo Torelli, 

Domenic’Angelo Miconi, Filippo Timotei, Federico Pistrucci.

MINISTERO PUBBLICO

Procuratore Generate Imperiale Lodovico Pinelli.
Suo Sostituto Giuseppe De Fornavi .
Cancelliere Antonio Marzuzi.
Commesso Cancelliere Gio. Francesco Brogi.
Commesso Archivista Luigi Valentini.
Segretario del Parquet Bernardino Datta .
Sotto Segretario Orazio Malaspina .
Uscieri Guido Cati, Pietro Gorki , Michele Rauci.

DIFENSORI OFFICIOSI.

Signori Vincenzo Cini, Giuseppe Grid, Damaso Moroni, Antonio Luciani t 
Raffaele Olla, Vincenzo Ciatti, Camillo Ciabatta, Luigi Capodajni, 
Bartolommeo Belli.

62 Nomi dei Giudici, degl'Esercenti il Ministero Publlico , Cancel
liere, Uscieri, ed altri impiegati nella Corte di Giustizia Cri
minale in Perugia .

Presidente Signor Silvestro Bruschi.
Giudici Signori Paolo Grapelli , Francesco Ciancaleoni, Giuseppe Spagnolo , 

Giuseppe Liverziani , Gaetano Lanzelta , Giuseppe Sgambella , Lui
gi Pacieri.
Procuratore Generale Imperiale Vincenzo Azario .
Suo Sostituto Tomaso Rubino, 
Cancelliere Giuseppe Rosa.
Commesso Cancelliere Niccola Adriani.
Uscieri Benedetto Inglesi, Ignazio Ratti.

Vestiario dei Component! la Corte di Giustizia Criminale •
Vedi - Vrstiarj N°. 16.

* a3
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CORTE SPECIALE (*).

S O M M

I Competenza della corte spectale dal N. 1 , 
at 3.

II Modo con cui si forma la corte Speciale dal 
N. 4 , al 10.

Ill Epoche, e luoghi delle Sezzioni della corte 
Speciale dal N. 11, al i4-

IV Funzioni del Presidente dal N. i5, al rg.
V Funzioni del Procuratore generale imperiale, 

o del Procuratore imperiale criminale N. 20.
VI Istruzzione, e I'rocedura anteriore aliaper- 

tura dei mbattimenti dal N. 21 , al 27.
VII Deiresame dal N. 28 , al 3 a.
VIII Del Giudizio dal N. 36 , al 6r.
IX DeU’esecuzione della sentenza N. 62.

A R I O .
/

X Legge imperiale dei 20. Aprile 1810. risguar- 
dante le attribuzioni delle corti special! N. 64 , 
65.

XI Delle corti special! ordinarie N. 66 , 67. dal 
N. 80 , al g3.

XII Delle corti special! estraordinarie dal N. 68 , 
al ya. dal N. g4 , al 97.

XIII Della corte Speciale di Parigi dal N. 76 , 
aZ 79.

XIV Del Cancelliere della corte Speciale di Pari
gi dal N. 98 , al too.

XV Spese fisse del tribunale della corte speciale - 
Remissive N. 101.

CODICE D’ ISTRVZIONE CRIMINALE.
Tirero VI. Delle Corti Speciati . 

CAPITOLO LN ICO.
Della competenza , del modo con cui si compongono le corti special! 

e della Procedura .

(*) In seguito della legge dei 18. Piovoso anno IX 
t y. Febbraro 1801.) il governo ha la facolta di sta- 
bilire una corte di giustizia Speciale in ciascun Di- 
partimento ove lo credera necessario .

1 Queste corti sono composte del Presidente , e di 
due Giudici della corte di giustizia criminale del Di- 
partimento , di tre militari che abbiano almeno il 
grado di Gapitano , e df due cittadini che abbiano le 
qualita richieste per essere Giudici; truest! ullimi, 
e li tre rnibtari sonoindieati dalFImperatore . Il Pio— 
curatore generate imperiale , ed il Cancelliere della 
corte di giustizia criminale adempiono Ie stesse fun
zioni , presso la corte di giustizia Speciale .

2 Queste corti giudicano dei misfatti , e delitti che 
merilano pena afflittiva , o iafamante , commessi 
dagToziosi, e vagabond! , o dai condannati a pena af
flittiva se li stessi misfatti, o delitti sono stati com- 
messi dopo la fuga dei detti condannati, o durante 
il tempo di loro pena, o avanti la loro reabiljtazio- 
ne civica ; giudicano ancora li vagabond! , e li con
dannati fuggitr.

3 Giudicano qnalunque reo di furti sulle puhbliche 
■strade delle violenze , vie di fatto , ed altre circostan- 
ze aggravant! il delit to , di fart i di campagna , e nelle 
case, e fabhriche esistenti in campagna , allorche 
v’interviene frattura di muri , clausure, tetti delle 
case , porte , e fenestre , o allorche il delitto sara’ sta
to commesso da persone armate , o con una riunione 
di due persone almeno .

4 Giudicano ancora, in concorrenza della corte or
dinaria degTomicidj .

5 Giudicano ancora esclusivamente a qualnnque al- 
iro giudice dei delitti d’incendio , e di falsa moneta , 
degTassassinj preparati con attruppamenti armati , 
delle minaccie, eccessi, * yie di fatto esercitate con

tro gracquirenti di beni nazionali per causa di lore 
eompre, del delitto d'ingaggio, ed altre prattiehe 
usate fuori dell'armata , e da individui non militari per 
corrompere, o subornare Ie genti 6 guerra , liRequi- 
sizionarj , e de'coscr.tti .

6 Giudicano le persone sorprese in fragrante delitto 
ree di assemblee sediziose.

7 Se dopo incomincialo il proccsso per uno dei so- 
pramenzionati delitti, 1’accusato b incolpato di ultri 
fatti, la corte di giustizia speciale ne forma processo , 
e Io giudica , quakuique siasi la natura di tai fatti,

8 Non e da questa legge derogato alle altre relative 
agl'emigrati; Non possono q.ueste corti di giustiz a Spe
ciale s 'spendere Tistruzzione , e giudizio de'j.oeessi 
di loro competenza , ancorche nel uumero d gl'aceu- 
sati vi fossero de'rei di emigrazione .

9 In seguito della legge dei 28. Fiorile anno X. (18. 
Magg'.o 1802. ) la cognizione delle contrafazioni , 0 al- 
terazioni di bigliettipubldici, di s gilli dello stato , del 
hollo nazionale dei ponzeni che servono a ma rear To
ro , e Targenlo , dei merchi apposti in nome del gover
no su qualunque specie drmercanzia , ed in generale 
la cognizione di tuft! li delitti di falso in scritture pub- 
bliche , o private o d'impiego fatto di un dbcumento 
che sapevasi essere falso , apparterra adunicorh: di 
giustizia speciale composta di sei Giudici che dovranno 
necessariamente concorrere a tale giudizio .

10 Nelle citti nelle quali vi e una corte di giustizia 
criminale ed un tribunale civile di prima istanza, il 
Presidente, o due Giudici di ciascuna di-queste corti, 
e tribunal! formeranno la cor e di giustizia speciale, 
ed in caso d'impedimento degTuni, o degl'aUri , sa
ranno respettivamente rimpiazzati dai loro ordinary 
suppleonti .

11 Nei luoghi ne'quali non vi e che una corte di gins
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SEZIONE I. Competenza della Corte Speciale (**) .

i Art. 553. Li delilli di allo Criminale commessi dai vagabond! , da per-

stizia criminale si uniranno il Presidente , li Giudici, e 
loro suppleenti per compiere il nnmero di sei Giudici, 
ed uno , o pit Avvocali fra quellinominal! dall'impe- 
ratore a tale effetto.

12 NekDipar imenti ove non vi e corle di giustizia 
speciale stabilita in esecnzione della legge dei 18. Pio— 
yoso anno IX. la sopra menzionata corte conoscera an- 
cora, i. del delitlo di falza moneta ; 2. del delitto 
d'incendio di tenute , di molini da grano , ed allri de* 
positi di granelte .

l3 II Presidente , oltre Ie funzioni di Giudice e in
carica to di esaminare I'accusato al momenlo del suo 
arrivo nella casa digustizia , o al piu tardinelle 24 ore, 
di convocare 1> giurati, e farli tirare alia sorte.

Pud perd delegare queste funzioni ad uno dei Giu
dici .

La legge Io incarica personalmente .
i4 i. Di diriggere li giurati di giudizio nell’eserci- 

zio delle funzioni loro assegnate, di esporgli 1'affare su 
cui hanno da deliberare , e di ricbiamarli al loro do- 
vere .

15 2. Di presiedere a tufte Ie istruzzioni, e di deter- 
minare 1’ordine con cui doyranno parlare quei che Io 
chiedono .

Egli ha la polizia del tribunale ed in vir'u del po- 
tere discrezionario di eui e investito pud far’uso di tut- 
to cio che crede utile per iscuoprire la verita, e la leg
ge lo incarica sul silo anore , e coscienza d'impiegare 
tutti li suoi sforzi per favorirne lo scuoprimento ,

16 Il Procuratore generate imperiale presso questa 
corte e inearicato d'insistere per la pnniz one de'de- 
litti avanti la corte di giustizia criminale sugl’attidi 
accusa ammessi dai priim giurati.

17 Non pud portare alia corte di giustizia criminale 
Verun'altra accusa , sotto pena di prevaricazione , ma 
pud , e deve , come tutti gFaltri funzionarj pubbl cr 
denunciare agl Officiali di polizia giudiziaria li deiit- 
ti che sono a sua notizia, eche sa non essere stati 
esaminati in giustizia.

18 Riceve le denuncie, e querele che gli sono 
diret tamente inviate, da qualnnque autorita , o fun- 
zionario , anco da un sempliee cittadino , e le tra- 
smette agl"01Iiciali di polizia giudiziaria afnnche se 
ne forme process© a seconds delle vie, e forme giu- 
diziarie .

19 Ha .a sorveglianza su tutti gl’Officiali di poli
zia giu liziaria , e li Dire! ton di Jurj dei Diparti- 
menti.

20 In caso di negligenza degl" Official! di polizia 
giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, li av- 
verte , o ammonisce fraternamenle , secondo le cir- 
costanze : In caso di reeidiva, li fa citare avanti la 
corte di giustizia criminale, la qnale dopo di aver- 
li inlesi , loro pubblitamente ingiunge di essere piu 
esatti in avvenire, e li condanna alle spese, tanto 
della cilazione , quanto della srgnificazione , e della 
sentenza

21 Allorchd un Officiale di polizia giudiziaria si e 
reso colpevole nell'esercizio delle sue funzioni diun 
delitto la di cui pena non e ne afflittiva , ne infu-

mante, il Procuratore generate imperiale lo cita con 
un mandato di compasizione avanti la corte di Giu
stizia criminale, ed in questo caso questa corte pro- 
nnneia come tribunale correzionale , e di questo giu
dizio non vi e appello .

22 Se un Offic ale di polizia giudiziaria si rende 
colpevole nell'esercizio di sue funzioni di un 

delitto che merit! pena afflittiva, o infamante , il 
Procurator generate imperiale esercita a riguardo di 
questo le funzioni d'Officiale di polizia giudiziaria , 
e dopo di avere pronunciati contro i'accusato li man- 
dali di essere condotto , e di arresto , lo r manda 
avanti il Direttore di Jurj del Circondario in cui il 
delitto e stalo commesso .

Rispetto ai Direttori di Jurj, se il Procurato
re generate imperiale riconosce negligenza nefl'eser- 
cizio delle loro funzioni e obbligato ad avvertirli.

24 Se vi e luogo ad una fraterna ammonizione si 
dirigge alia corte adunata in camera di Consiglio che 
ne delibera ed in seguito scrive a! Direttore di Jurj. 
25 In caso di recidiva [ er parte di questo il Pro
curator generate imperiale lo riferisce alia corte 
di giustizia criminate, la qnale, se vi e luogo fa 
citare alia sua udienza it Direttore di Jurj , e do
po di averlo inteso gl'ingiunge d'essere piu esatto 
aU'avvenire, condannan lolo alle spese della signifi- 
cazione delta sentenza.

26 Se un Direttore di Giuri si e reso colpevole, 
anco fuori dell'esercizip di sue funzioni di un de
litlo, la di cui pena non e n; afflittiva, ne infa— 
rnante il Procuratore generate imperiale lo fa cita
re alia corte di giustizia criminale che pronuncia, 
senza appello come tribunate correzioaate .

27 Se il delitto di cui e accusalo fl Dire'tore di 
Juiq porta seco pena afflittiva, 0 infamunte il Pro- 
enratore generate imperiale esercita a di Ini riguar
do le funzioni di Officiate di polizia giudiziaria , e 
di Direttore del Giuri di accusa.

28 Se I'accusa e ammessa il Procurator generate 
imperiale spedisce c >ntro di esso un ordine di cat— 
Iura, e lo fa trasferire nella casa di giustizia della 
corte di giustizia criminate.

29 in tutte le cause portafe a questa corte il 
Procurator generale imperiale fa v> nome della leg
ge tutte le requisizioni che giudica convenevoli, e 
la corte e obbligata ad accordargliene atto , ed a 
deliberare suite medesime .

3o AHorche la corte non giudica a proposito di 
aderire alle requisizioni del Procurator generate im- 
periale, non puo arrestarsi , ne sospendersi il pro— 
cesso, ed il giudizioma il Procuratore generate 
imperiale p>’6 dopo il giudizio , e ne’ casi determi- 
nati dalla legge ricorrere in cassazione .

3i II Procurator generate imperiale facendo Ie 
funzioni di accusalore pubblico ha il diritto dieser- 
citare la ricusa suHa lisla e dei giuratj special!, o 
dei giurati ordinarj .

(**) La legge dei 23. Fiorite anno X ( l3. Mag
gio 1802.) all'vlrt. 2. indica li delitti di competen- 
za della corte speciale ne’ seguenti termini -
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sone diffamate , e dai condannati a pene afflittive, o infamanti, saranno 
giudicati senza giurati dai Giudici indicati quiappresso, e nelle forme ch© 
verranno accennate .

2 Art. 55|. 11 delitlo di ribellione con armi alia forza armata , quello di 
contrabando con armi , il delitto di falsa moneta, e gl’ assassin} se sono 
stati preparati da attruppamenti armati, saranno giudicati dalli stessi Giu
dici, e colie medesime forme.

3 Art. 555. Se fra li Preyenuti dei delitti specificati nel superiore Artico
lo 53 , e che sono, attesa la semplice qualita delle persone attribuiti al
ia corte speciale, se ne trovassero di quelle che non abbiano le quali
ta necessarie per essere soggette a questa corte, il processo, e Ie parti 
saranno riinesse avanti la corte d’Assisa .

I. Modo con cui si forma la Corte Speciale (*) (*) (*)
4 Art. 556. La Corte Speciale non potra giudicare che nel numero di otto 

Giudici ; essa sara composta .
i.° Del Presidente della Corte d’Assisa, quando si trovi nel luogo ; In 

sua assenza , o in caso d’impedimento , di uno dei Membri della Corte 
Imperial© che fosse stalo delegato alia Corte d’Assisa , ed in loro man- 
canza dal Presidente del Tribunale di Prima Istanza , nella di cui 
giurisdizione la Corte terra le sue sedule.

2.0 Dai quattro Giudici formanti a termine degl’articoli 253 , e x54 (*) 
col Presidente la Corte d’Assisa .

3/ Di tre militari avenli al meno il grado di capitano.
6 Una Legge particolare regojera I’ organizzazione della Corte speciale del 

Dipartimento della Senna /
6 Art. 557. Nei Dipartimenti nei quali risiede la Corte Imperial©, il Pro

curator Generale , o uno de’ suoi sostituti adempira presso la Corte Spe
ciale le funzioni del ministero pubblico .

7 II cancelliere della Corte , o uno de' suoi commessi che abbia giurato, vi 
esercitera le sue funzioni.

,, La cognizione de! delitto di contrafazione , o 
« di alterazione degl'elfetti pubblici , del sigillo del- 
s, lo Stato, del hollo nazionale , del punzoneinser- 

viente a marcare 1’oro , e 1’argento , delle mar- 
t, che poste in nome del governo sopra ogni spe- 
,, cie di merci, e generalmente qualunque delitto 
„ di falsita in scritture pubbtiehe , o private , o 
,, d'uso falto di una scrittura che si sapeva essere 
„ falsa, apparterra ad un tribunale speciale com- 
„ posto di sei Giudici, li quali dovranno necessa- 
,, riamente concorrere al giudizio .

(*? (*) <*) La sopracitata Legge dei 23. Fiorile 
Anno X cosi parlava su questo proposito :

„ Art. 3. In quelle Citta nelle quali vi sono un 
„ Tribunale Criminale , ed un Tribunale Civile di 
,, Prima Istanza , il Presidente , e due giudici di 
„ ciascuno di questi Tribunal! formeranno il Tri- 
,, bunale speciale, ed in caso d’impedimento degl" 
„ uni , e degi’altri , saranno rispettivamente rim- 
„ piazzali dai loro supplementary ordinary,

„ In quei luoghi nei quali non vi d che un Tribu- 
„ nale Criminale il Presidente, i giudici, ed i loro 
,, supplementary per compere il numero di sei giu- 
,, dici chiameranno a se varj dottori di Legge, fra 
„ quei che saranno per tale effetto stati designati dal 
,, primo Console .

,, Art. 4- In quei Dipartimenti ne' quali non vi 
„ sono Tribunal! Speciali istituiti in esecuzione della 
„ Legge dei 18 Piovoso Anno IX , il Tribunale men- 
,, tovato dagl'articoli z. , e 3. sopraespressi giudiche- 
,, ra inoltre r. il delitto di moneta falsa; 2. il delitlo 
„ d’incendio di granaj , di mucchj di grano , e di altri 
„ depos ti di grano .

„ Art. 6. Qualunque individuo condannato per uno 
5, dei delitti espressi nell’articolo 2 , o per quello di 
»> moneta falsa , sara fin dalla prima volta, edoltre 
„ la pena pronunciala dal Codice Penale, marchiato 
„ pubblicamente nella spalla dr it ta , con la lettera F.

U) Vedi. Giuri N. 4y, e 5o.
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8 Art. 558. NegVahri Dipartimenti le funzioni di pubblico Ministero, saranno 

esercitate dal Procuratore Imperiale Criminale .
g Le funzioni di cancelliere saranno adempite dal cancelliere del Tribunale 

di Prima [stanza , o da uno dei suoi commessi che abbia giurato .
io Art. 558. Li tre niilitari avranno almeno l’ela di anni 3o, e saranno no

minal i in ciascun anno da S. M. Essi avranno ire supplenti dello stesso 
grado , nominal! egualuente da S. M.

2.
Epochee luoghi delle Sessioni della Corte Speciale .

ii Art. 56o.. La Corte Speciale sara convocata tulte le volte , che sia com- 
pleta 1’istruzione di una causa di sua competenza .

12 Art. 56i. 11 giorno, ed il luogo in cui dovra aprirsi la Sessione, saranno 
fissati dalla Corte Imperiale .

13 La Sessione non sara terminata , che quando vi saranno state por- 
tate tulte le cause di sua competenza, che erano in pronto in tempo della 
sua apertura.

14 Art. 562. II di'pcsto negl’articoli 254, 255, 256 , 25'8, 261 , 264, e 
a65, relativamente alle corti d’Assise (2) e applicable ancora alle Corti 
Special! .

§. 3. Funzioni del Presidente .
15 Art. 563. II Presidente e obbligato d’interrogare 1'accusato allorche arriva 

nella casa di Giustizia .
16 Egli potra delegare queste funzioni ad uno dei Giudici .
17 Dirigge 1’istruzione , ed i dibattimenti-
18 Stabilisce I'ordine fra quelli che domandano la parola . Ha la polizia 

dell’udienza .
19 Art. 564. 11 disposto negl'articoli 268,269 , e 270 relativamente alle altre 

attribuzioni del Presidente della Corte d’Assisa , e commune al Presidente 
della Corte Speciale .

§. IV.
Funzioni del Procuratore Generale Imperiale , o del Procuratore 

Imperiale Criminale .
20 Art. 565. Il Procuratore Generale Imperiale , ed il suo sostituto , il Pro

curatore Imperiale Criminale , esercitano rispettivamenle nella Corte Spe
ciale le funzioni che sono loro attribute per la procedura , istruzione , e 
giudizio negl’affari di competenza delle Corti di Assise , e che sono rege
late negl’articoli 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 , nella prfh 4 
parte dell’articolo 277 , nell’articolo 279 , e seguenti , fino all’ articole. 
290 inclusivamente (4)

S E Z I O X E IL
Istruzione , e procedura anteriore all’apertura dei dibattimenti.

21 Art. 566. La procedura dei delitti di competenza della Corte Speciale sara

(2) Vedi. Giurl N. 50 , Sx , 52 , 55 , 56 , 6l , (3 V Vedi. Giurl dat N. 73 , al 76.
65, 66, • 67.. ci) Vedi. Giurldal N, 77 al 100-
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fatta secondo la forma stabilita per la procedura dei delitti , il giudizio 
de’quali e di competenza dei tribunali ordinarj.

aa Art. 567. La decisione della Corte Imperiale , che rimette la causa alia 
Corte Speciale , e 1’atto di accusa saranno notificati entro tre giorni all* 
accusato .

23 Art. 563, Il Procuratore Generale Imperiale trasmettera entro lo stesso 
termine una spedizione della decisione al gran giudice , ministro della giu
stizia per essere poi rimessa alia corte di cassazione .

24 Art. 56g. La sezione Criminate di questa corte prendera cognizione di 
tutte le decision! di remission! alle corti speciali che gli saranno state com
municate , e vi deliberera prima di ogni altra causa .

25 Art. 570. La corte di cassazione pronunziando sulle competenze , pronun- 
ziera nel tempo stesso , e colla medesima decisione sopra le nullita che 
in seguito dell’articolo 29g (5) , potrebbero trovarsi nelle sentenze di re
in issione .

26 Art. 571. Subito che sara stato pronunziato intorno all’ accusa „ e senza 
aspettare la decisione della corte di Cassazione , sara senza dilazione con- 
tinuata 1’istruzione fi.no all’apertura dei dibattimenti esclusivamente , e nelle 
forme che si daranno in appresso .

27 Art. 572. Il disposto negl’articoli 291 , 292, ag3 , 294, 295(6), nell* 
ultimo paragrafo dell' articolo 276 (7) , e nell'articoli 302 , 3o3 , 3o4,3o5, 
307 , e 308(8) , relativamente all'istruzione delle cause di competenza delle 
corti d’Assise , e applicable all'istruzione delle cause di competenza delle 
Corti speciali.

SEZIONE HI. nell’esame.
28 Art. 573. Entro tre giorni dopo ricevuta la decisione della Corte di Cas

sazione, il ministero pubblico presso la corte Imperiale fara le sue dili— 
genze per la piu pronta convocazione della Corte Speciale . 11 disposto 
negl’articoli 310, 311 , 313 , 314) 315, 3i6, 317, 3 t8 , 3ig, 320, 
321 , 322, 323 , 3?4, 3z5 , 3z6 , e 327 (g) relativi all’ esame, ed ai 
dibattimenti avanti la eorte d’Assisa sara osservato nell’esame , e dibatti
menti avanti la Corte Speciale .

29 Ogni testimonio , dopo la sua deposizione restera nell'uditorio se il Pre- 
sidente non ha ordinato diversamente , fine a tanto che la corte si sia 
ritirata nella camera del Consiglio per formate il giudizio .

3o Art. 575. Durante 1'esame il Ministero Pubblico , e li Giudici potranno 
prender nota di quello che parera loro importante tanto nelle deposizioni 

■! dei testimonj, che nella difesa dell'accusato , purche la discussione non 
sia interotta .

3i Art. 576. Il disposto negl’articoli 329, 33o , 33i , 332 , 333 , 334, e 
355 (10) sara osservato nell’esame avanti la Corte Speciale.

(5) Vedi . Giuri N.ii3,ii+. (8) Vedi. Guirl N. iiS , Tig, 120,121, 122, 127.
(6) Vedi. Giuri N. 101 , 102, io3 , 104, io5 , (9) Vedi. Giuri N. 12g, 100 , l33, 134, i35„

106, 107, 108. i36, dal 137, al 165.
(7) Vedi. Giuri N. 83. (io)Vedi. Gaiii dal^. 164, al 181.
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3s 11 ministero pubblico dara Ie conclusion! motivate , e domandera« 

se vi e luogo , I’applicazione della pena .
53 Art. SjT. 11 Presidente fara ritirare 1’accusato dall’uditorio .
34 Art. 578. L’esame , e li dibattimenti una volta incominciati saranno. con

tinual! , senza interrompimento . 11 Presidente non potra sospenderli, die 
per il tempo necessario al riposo dei giudici , dei testimonj , e degl’ av- 
cusati.

35 Art. 579. Avra la sua esecuzione cio che e disposto negl’articoli 334,335 9 
e 336(h). w

SEZIONE IV. Pel giudizio .
36 Art. 58o. La corte si ritirera nella camera di Consiglio per iyi delibe

rate .
07 Art. 58i. Il Presidente fissera le question!, e raccogliera li voti.
38 Li tre giudici militari, voteranno i primi , cominciando dal piu gio

vane .
3g Art. 582. Il giudizio della corte si formera alia pluralita .
4o Art. 583. In caso d’ eguaglianza di voti , prevalera 1’opinione favorovole 

all'accusato .
4i Art. 584. La sentenza che assolvera 1" accusato , fissera ancora intorno 

danni , ed interessi rispettivamente pretest , dopo che le parti avranno pro- 
poste le loro eccezzioni d’inammissibilita , o le lorodifese, e che sara stato 
sentito il Procuratore Generale.

4z La corte pero potra , se lo stima convenevole , commettere ad uno dei 
giudici di sentire le parti , prendere cognizione dei document! , e fare il 
suo rapporlo all'udienza , ove le parti potranno anco presentare Ie lore 
osservazioni , ed ove sara inteso di nuovo il pubblico ministero .

43 Art. 585. Le d mande per danni , ed interessi formate tanto dall’accusato 
eontro i suoi denunziatori , o la parte civile , quanto dalla parte civile 
eontro 1’accusato, o il condannato, saranno portate alia corte speciale ,

44 La parte civile e tenuta di fare la sua domanda per i danni, ed inte
ressi prima del giudizio ; piu tardi non sara ammissibile.

45 Sara lo siesso dell’accusato se ha conosciuto il suo accusatore .
46 Quando i’accusalo non abbia conosciuto il suo denunziatore che dopo

il giudizio, ma prima che termini la sessione , sara tenuto sotto la pena di 
perdita di questo dritto di presentare la sua domanda alia corte speciale .

47 Se non I ha conosciuto che dopo la chiusura della sessione , la sua, 
domanda sara portata al Tribunale Civile .

48 Art.. 586. Avranno la loro esecuzione gl’articoli 36o , 361 (12) ,
49 Art. 587. Se la corte dichiara I’accusalo convinto del delilto portato nell’atto 

di accusa, la sua decisione pronunziera la pena stabilita dalla Legge, e 
deliberera nel tempo istesso intorno ai danni , ed interessi pretesi dalla parte 
civile .

5o Art. 588. La corte potra nelli casi prevlsti dalla Legge dichiarare I’accusalo 
scusabile.

fir) Vedi. Glare dal N. 167 , al r83. 
Dizionario Tom. II.

(12) Vedi . Ginrl dal X. , a! 234,. 
z4
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5r Art. 58g. Se dal risultato dei diballimenti il fatto di cui 1'accusalo e con- 

vinto era spogliato di circonstanze che lo rendono di giurisdizione di delta 
corte , o non era tale da meritare pena alfl'tliva , ed infamante nel primo caso 
la corte rimettera eon sentenza motivata 1'aeeusata , ed il processc avanti la 
corte d’Assisa, la quale pronunziera qualunque siasi il risultato dei dibatti- 
nienli; nel secondo caso la carte potra applicare , se vi e luogo , le pens 
correzionali, o di polizia , nelle quali I’accusato fosse incorso .

52 Art. 5yo, Sara eseguito 1'articolo 367 («3).
53 Art. 5gt. La sentenza sara pronunciata ad alia voce dal Presidente in pre- 

senza del pubblico , e dell’accusato .
54 Art. 5gz. La sentenza conterra sotto le pene pronunciate nell’Art. 36g (14) 

il testo della Legge sulla quale e fondata ; questo testo sara letto all’accusato .
55 Art. 5g3. La minuta della sentenza sara soltoscritta dai Giudiei che Pavranno 

emanata sotto pena di 100 franchi di ammenda , e dell’azione civile, tanto 
contro il Cancelliere , che contro i Giudiei. Sara sottoscritta dentro 24 ore 
della pronunziazione della sentenza .

56 Art. 5g4- Dopo avere pronunziata la sentenza , il Presidente potra , secondo 
le circostanze esortare I’accusato alia fermezza, alia rassegnazione , o a rifor- 
mare la sua condotta ,

§7 Art. 5g5. La Corte dopo la pronunziazione della sentenza potra. per gravi mo- 
tivi raecomandare I’accusato alia commisei azione dell Imperatore .

58 Questa raccomandazione non sara riportata nella sentenza , ma in un 
Processo-Verbale separate, segreto , motivate , formato nella Camera di Con
siglio inteso il Ministero pubblico , e solloseritto, come la minuta della sen
tenza di condanna,

5g Sara in seguito trasme^sa dal Procuratore Generale Imperiale al gran 
Giudice Ministro della Giustizia una spedizione del dctlo Processo-verbale , ed 
unitamente della sentenza di condanna .

[ 60 Art. 5y6. 11 disposto nell’articolo 072 (15) sara applicable alia Corte Spe
ciale .

61 Art. 5g7- La sentenza non potra essere attaccata per via di Cassazione . 
SEZ1OME V. Veil'esecuzione della Sentenza.

62 Art. 5g8. La sentenza sara eseguita dentro 24 are , a nieno che il Tribunale 
non abbiausato della facolta accordalagli nell’Articolo 5g5 («6) .

€3 Art. 5gg. Saranno eseguiti gl’Articoli ^76, 377 , 378, 57g , e38o (17).
Imperiale dei 5o Aprile 1810 risguardante le attriluzioni delle 

Corti Speeiali.
CAPITOLO IV. Pelle Corti Special! .

«4 Art. 23. Le Corti Special! ordiriarie conosceranno dei delitti commessi dai va
gabond! , edaltri delitti specificati dagl’Articoli 553 , e 554 del Codice d istru- 
zione Criminale conformandosi all’Articolo 555 dello stesso Codice (.19).

415' Vedi ■ Giurl N. i45. ■ (17) Vedi Giurl dal N. 264. al 270.
(14) Vedi G uri .dal N. 247. al 251.. (18) Vedi li superioii Numeri 1. e 7.
(IS) Vedi G.ur\ dal N. 254. al <19) Vedi il superiore Numero 3.
(16) Vedi it superiors Numero 57.
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65 Potranno inoltre essere stabilite delle Corti Specials straordlnarie per 

fare le funzioni che verranno qui in seguito determinate .
§. I. Pelle Corti Speciali ordinarie.

66 L’Imperatore nominera in ciascun’anno per fare il servizio in ciascuna 
Corte Speciale ordinaria formata a seconda deli'Articolo 556 del Codice 
d’istruzione Criminale (20) , sei Officiali di Gendarmeria , tre dei quali sa
ranno indicati per essere supleenti.

67 Le disposizioni degl’Articoli 20 , 21 , e 22 sono comuni alle Corti Spe
cial! Ordinarie (21) .

§. 2. Pelle Corti Speciali Estraordinarie.
68 Art. 25. La Corte Speciale Estraordinaria, sara fissata nella Corte Imperia

le ; essa sara composta di otto membri di questa Corte , fra’quali uno sara in
dicate per Presidenle .

69 11 Presidente , e li Consiglieri saranno nominati dal primo Presidente
della Corte Imperiale ; potranno essere nominati dal gran Giudice, come e 
stato detto all'Articolo 16 (22) .

70 Art. 26. Se le circostanze esiggono che siano formate varie Sezioni in una 
Corte Speciale straordinaria , vi si provedera con un regolamento di Ammini- 
strazione pubblica .

71 Art. 27. La Corte Speciale straordinaria rimpiazzera la Corte d’Assises nei 
Dipartimenti nei quali non sara stato stabilito il jury , o sara sospeso .

72 Art. 38. Allorche la multiplicity di certi delitti su qualche punto delflmper* 
esigera viste di repressione piii atliva , e che in conseguenza Sua Maesta giu- 
dichera eouveniente di stabilirvi una Corte Speciale straordinaria , questa sari 
composta come e stato detto al superiore Articolo 25.

70 Art. 29 Le attribuzioni nei casi dell’Articolo precedente saranno fatte da un 
regolamento di Amminislrazione pubblica ; non potranno queste durare piii di 
un anno .

74 Art. 3o. La Corte Speciale straordinaria si trasportera quando gli sara ordina- 
ta dal gran Giudice, nell’estenzione della Giurisdizione della Corte Imperiale, 
per conoscere delle Cause di sua competenza .

75 Art. 3i. Le Corti Special! straordinarie si conformeranno nella formazione de* 
Process! , e sentenze alle disposizioni del Codice d’istruzzione Criminale che 
risguarda le Corti Special! Ordinarie ; cio non ostante le loro sentenze defini
tive saranno soggette a ricorso in Cassazione , e conseguentemente non saranno 
precedute da un Decreto di competenza .

§. III. Pella Corte Speciale di Parigi.
76 Art. 32. La Corte Speciale di Parigi sara composta , come e stato detto al su- 

periore Articolo 25.
77 II Cancelliere della Corte Speciale sara nominate daH’Imperatore .
78 Le disposizioni del superiore Articolo 26 sono applicabili a questa 

Corte .
79 Art. 33. Indipendenlemente delle attribuzioni comuni a tutte le Corti Spe-

(20) Vedi il superiore Numero 4.
(2i) Vedi C»rte cT.tssises dal N. 15. al t5.

(22) Vedi Corte d'^tssises N. i.

* 24
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ciali Ordinarie , ed estraordinarie , essa conservera per il corso di cinque an- 
ni tutte Ie aiu ibuzioni delle quali attualmenle e investita la Corte Criininale 
della Senna a termini della L gge , e dei regolamenti.

Decreto Imperiale delli 6 Luglio 1810.
T1TOLO HI. DeUe Corti Special!.
§. 5. Delle Corti Speciali Ordinarie .

So Art. 98. Il nostro Ministro della Guerra trasmeltera tutti gl’ann! avanti il fi
ne del mese di Settembre al nostro gran Giudice Ministro della Giustizia una 
lista di sei Official! di Gendarmeria per ciascun Dipartimento , die abbiano 
1'eta richiesta per fare le funzioni di Giudice nelle Corti Imperial!.

81 La prima trasmissione delle liste sara falla nel mese di Settembre del 
presente anno 1810.

82 Art. 99. In tnancanz < di un numero sufficiente di officiali di Gendarmeria per 
ricuoprire in ciascuna Corte Speciale tie post! di Giudici , e tre posti di sup- 
pleenti ;• questo numero potra essere supplito da official! delle nostre trappe 
di linea che abbiano almeno il grado di Capitano (“) .

S3 Art. 100. Li Giudici. militari delle Corti Special! , ed i loro suppleenti saran
no sempre reeligibili.

84 Hrt. 101. Nelli Dipartimenti ne’quali risiede la Corte Imperiale, eccettone 
Parigi, la Corte-Speciale sara composta dei Membri della Corte d’Assises ritr- 
niti ai tre Giudici militari che avremo nominati a talo effello .

85 Le funzioni di Ministero pubblico saranno esercilate nelle Corti Special! 
dei Dipartimenti, ove siede la Corte Imperiale da un Avvocato generale , in 
mancanza di queslo da un sostituio di servizio al Parquet, sussidiariamente da 
un Consigliere udilore che abbia Feta richiesta, che sara stato indicato dal 
Procuratore generale.

86 Art. 102. Seii Procuratore Imperiale Criminale presso le Corti Speciali dei 
Dipartimenti ne’quali non risiede la Corte Imperiale e impedito ad esercitare le 
sue funzioni , sara rimpiazzato dal Procuratore Imperiale del Tribunale-di 
prima istanza , come si usa per le Corti d'Assises , conforme all’Articolo 288 
del Codice d'istruzione Criminale (20) .

87 Art. io3. Le Corti Speciali non potranno giudicare che in numero di seio 
di otto Giudici ; se all’udienza non vi si trovano che sette Giudici dovra assen- 
tarsi I’ultimo nell’ordine die qui siprescrivera..

(**) Esiste un Decreto Imperiale dei 22. Ottobre 
1810. con cui si dichiarano gl'Ufficiali ritirati abili a 
snpptjre gfUfficiali di Giandarmeria nelle funzioni di 
Giudice nelle Corti Speciali Ordinarie ; Questo e con- 
Cepito nei seg enti termini;

NAPOLEONE ec. ec.
Sul rapporto del nostro Gran Giudice Ministro 

della Giustizia .
Visti gl'Articoli 556, e 55 g. del Codice d'istruzio

ne Criminale , 1'artipolo 24. della Legge dei 20. Apri- 
le 1810., e gl’articoli 98, egg. det nostro Decre
to del 6. Luglio scorso .

Inteso il nostro Consiglio di Stato , 
Abbiamo decretajo , e decretiamo cid che siegne. 
Art. 1. In mancanza di tin numero sufficiente di

Officiali in attivita di servizio siasi di linea, siasi nelli 
Stati Maggiori, nell'Artigtieria , o nel genio , siasi fi- 
nalmente nei battaglioni, e Compagnie di V.elerani , e 
nelle Compagnie di Riserva , per supplire gl'OfficiiK 
di Gendarmeria nelle funzioni di Giudice nelle Corti 
speciali ordinarie , questo numero potra essere com- 
pletato da Ofliciali ritirati che abbiano almeno il gra
de di Capitano .

Art. 2. It nostro Gran Giudice Ministro della Gin- 
stizia, edit nostro Ministro della Guerra sono inea- 
ricati ciascuno in cid che li concerne dell'esecuzione 
del presente nostro Decreto .

Firmato — NAPOLEONE.
(23) Vedi Giurl N. 98.
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88 Art. 104. Li Giudici militari delle Corti Special! risiederanno immediala- 

mente dopo 1'ultimo Giudice Civile . Prenderanno range fra essi, secondo il 
lor grade, ed eguaglianza di grade prenderanno range nell’ordine d’Anzianila 
come Giudici .

89 Le stesso online sara osservato nelle ceremonie pubbliche.
r 90 Art. io5. Le corti special! apriranno le loro session! il di seguente alia diiusuva 

delle-Assisies ; potranno essere convocate straordinariamente see necessario .
91 In quest"ultimo caso li membri dell’ultima corte speciale sono di dritto 

membri della sessione cosi convocata
92 Art. 106. Allorche vi sara luogo di convocare la corte speciale avanli 1’epoca 

ordinaria , la convocazione sara Falta per via d’arresto reso dalle camere adu- 
nate sulla requisizione del Procuratore generale.

92. L’arreslo sara inviato , lotto, aflisso, ed annunziato nelli giornaii , 
come e prescritto per la convocazione delle corti d’Assises.

§. 11. Pelle corti speciali estraordinarie.
g4 Art. 107. L'ollavo giorno dopo la pubblicazione del decreto che ordinala for- 

mazione di una corte speciale straordinaria , il Presidente , e 11 consiglieri die 
dovranno comporla saranno nominal conforme aU'articblo 2 5 della legge su'd’ 
organizzazione delPordine giudiziario, e I’amministrazione ddla giustizia (.24).

§5 Se nelli tre giorni della, pubblicazione de! decreto che ordina la Forma- 
zione della corte Speciale straordinaria il nostra gran giudice non ha nominato 
li membri, il primo presidente della corte fara questa nomina avanli che ter
mini 1’ottavario dal giorno della pubblicazione.

96 Art. 108. Se all’epoca del! istallazione delle nostre corti imperial! non esista 
il Jury in qualche dipartimento di loro giurisdibione , la corte nominera negF 
otlo giorni di sua istallazione una corte speciale straordinaria die dovrA in 
quei dipartimenti rimpiazzare il Jury , come vien prescritto dall’art; -27 della 
Legge suH’organizazione giudiziaria (vb).

97 La corte speciale straordinaria terra in questi casi le sue sedute nei luo- 
go ove risiede la corte imperiale , salvo a passare in altro luogo se cos! sia in- 
giunto dal gran giudice conlorme all’art. 00 della legge suH’organizazione giu
diziaria (26).

§. H I. Pel caneeliiere della corte Speciale di Parigi.
98 Art, 109. M caneeliiere die sara da noi nominalo per la corte Speciale di Pa

rigi presentera , e fara ammeltere algiuramenio li sostituti necessarj per il 
servizio della della corte.

99 Art. 100. Li suoi sostituti potranno essere corretti, e dovranno essere rim- 
piazzati, come si e delto per li sostituti cancellieri della corte imperiale nei 
nei superiore art. 58 (27).

100 Art. 111. 11 caneeliiere della corte speciale di Parigi e responsabile dei fatti> 
dei suoi sostituti nei casi previ^ti dalVart. 09 del presente decreto (28).

joi Spese fisse del tribunale della corte speciale.
Vedi. Corte d'Assises dal IS0. 43 til 5o.

(24) Vedi li superior! Num. 64, 69. (2/> Vedi Corte Imperiate N. i3o. i3i.
(23? Vedi il superiore N. 71; <28; Vedi Corte Imperiale N, 13a.
(26) Vedi il superiore N. 74.
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Ordine della Consulta straordinaria dei20 Aprilc, 1810 con cui si publUcano 
nelli Stati Romani la legge relative! alia coscrizione.

1 Le Leggi , Decreti, e Deliberazioni relative alia Coscrizione militat e 
delle quali sieguono le date , saranno pubblicate per mezzo del bollettino .

(*) Per far conoscere quanto mat’a proposito al- 
cuni ignoranti dell’ Antica Storia mostrino censnra- 
re , e poco addattarsi alle Leggi della Coscrizione 
st imiamo opportune di qui trascrivere le notizie estrat. 
te da un Giornalista dalla celebre Istoria dell'Ammi- 
nislrazione d<.lla Guerra composla dal Signor Save
rio Andovin e stampata I'anno 1811 in Parigi da Pi- 
dot I'Aine in quattro Volum in Otlavo .

Larte della Guerra pare che avesse origine dull' 
Asia ; si vidde in seguito brillare in qualche modo 
in Egitto sotto Sesostri, n f er sia sotto Ciro , assai 
debole in Cartagine , o,e non erano che Al lizie mer- 
cenarie . Opera dei prodigj nella Grecia fno a che 
Ju assoggettata da bAippo , e continue ancora sotto 
questo Principe che la condusse al piu alto grado di 
perfezione , e sotto li di lu. successor!. fno a quan
do la Grecia fa fatta serva dei Romani. Ma in niu- 
na parte degl'an idu, la discipl na , Carte del cam- 
pegglare , gi'ordmi dei Corpi, e I organizzaz.one non 
furono perjezionati, come presso quest'ultimi; ojfro- 
no essi degl'esempj di virtu m titare, di cendolta , 
e di eoragg.o, che li resero li padroni del mondo.

Nei Romani dunque si pub studiare con frutto li 
principj dell' Arte della Guerra ; essi gU diedero am- 
ministraz one , e leggi severe , che delle loro arma- 
te ne fonnarono per tanto tempo del Corpi invinci- 
bili . Ogni Cillad.no era Soldato a Roma , e dovea 
se n era richleslo servire , o dieci anni nella Caval~ 
leria , o vent' anni nella Rmteria , e potea essere 
arrolato nell'eta di iq. anni. Fer essere esentato , 
bisognava averne ordinariumente quarantasei. Era 
questo il sistema militare di quasi tutte le nuzoni 
ant che ; pensavano esse che s. dovesse sagrificar 
tutto alia uecess ta di conservare la superiorita nel
le armi; Da cio dipendeva lu loro libertd , e dovea 
Jarsi tutto per ess, . Il diritto delle Genii in talma- 
do autorizzava a ridurre li vmti in servita . La guer- 
ra censer,ava sotto questo rapporto un caratterein
cognito nella nostra Europa moderna ; si met leva 
dunque il piu grarde interesse nello schernirsi da 
le calamitd, e cib non potea farsi che con un ar- 
mata sempre pronto a marciape, e nuinerosa ab- 
bastanza.

Ei e piu nei primi tempi della Repubblica 
quando il numero dei Soldati era appareulemente 
proporz.onato al bisegno che ve u'eru, non potea 
qualunque Cittadino aspirare all'onore del Servizio 
Militare . Non vi erano ammesii che quelli li quali 
vivecano con qualehe agiatezza , ne lastava che cib 

Jbsse per una somma acqulstata per v.a di Commer- 
cio , 0 (Tinduslria, ma era necessaria una posslden- 
za di Reni Jbndl \ nondhneno in seguito ogni Cit
tadino di qualunque Ctasse si Jbsse pote essere am- 
messo nelle Legioni.

DiZIONARlO Tom. II.

Allorche si trattava di fare una leva , chiama- 
ta delectus tutta la Gioventit in eta atla a port are. 
le anni si riuniva nel Campidoglio sul quale in quel 
giorno sventolava una Bundiera . I Eribuni Militare 
destinati a fortnare la Leg.one , J'aceano passari in- 
nanzi a loro li Giovani divisi in l’rlbii. Essi ne chia* 
mavano in ciascunu quel numero che gli bisognava 
per completure la Legione . Li loro Nomi erano 
scritti sopra un Registro , d'onde e venuto la par t- 
la Conscribere per dire far leva di Truppe . Ordi
nariumente non si prendevano che gli uomini di cir
ca cinque piedi, e dieci pollici Romani, e quando 
le Coorti furono distinte, ft (T uopo di sei piedi Ro- 
mani per entrare nella prima .

Quelli Jrai Giovani Romani, che neejigenta 
vano, 0 rifutavano di rispondere alia chiamata , ip- 
correvano delle pene che variavano , secondo il ca
rattere pit, o meno severo dei Console che presie- 
devano alia Coscrizione. Furono esse portute fno a 
pronunziare Jinfamia , e ridurre il Co'pevole in schia- 
vitu . Ma fnche il lusso, e la mollezza che gli e 
compagna erano ignot'e a Roma , non vi ft mai bi- 
sogno di venire a questi rlgori. Il numero di quelli 
che si presentavano volontariamente , piii di una vol- 
ta rese inutile la leva in forma di Coscrizione . Non 
vi erano che tre esenzion di diritto z La prima per 
quelli che si trovavann rivestiti di una Magistratura , 
o Jun Sacerdozio; La seconda per gl uomini di 
un eta di 45 in 5o. anni ; La terza per quelli che 
aveano Jut to il numero di Campagne richiesto dalle 
Leggi, e si chiamavano Emeriti, il Senato poteva 
per una distinzione prelimloare , e per servizj resi , 
accordar I'esenzioue di marciare alle Annate, ma 
cib non si facea che per una , o due Campagne . Le 
injermitd Fisiche fonnavano una esenzione di fatto ; 
se questa Iberava dai pericoli della guerra, prlva- 
va ancora del vantaggi attaccati allo stato Militare, 
mentre >n Roma non si potea essere promossi ad 
una pubblico Magistratura , che dopo aver servito al- 
meno la meta del tempo prescr tlo .

La Fanteria era il nerbo delle Annate Roma- 
ne, e se ne faceano orUnariamente le Leve prima 
di quelle della Cavalleria . Li Soldati a Cav llo si 
traevano dai corpo de'Cavalieri,e per poterne far parte 
si dovea giustiflcare la condotta irreprensibile, ed 
una possiaenza , che sarebbe di 90000. franchi . Li 
Consoli soltanto conferivano I' Anello if Oro , distin
zione esclusiva dei Cavalieri. tjuei che It portavano , 

Jbrmavano due Classi; una riceveva dallo stato un 
Cavallo, ed una somma annua per mantenerlo; 
I'allru si vestiva a sue spese, e non riceveva alcun 
stipend o, che quando era in servizio •

I Romani erano piu di ogni altro Vopolo at— 
taccati alia re!iglone del Giurainento . Lo faceano 
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a La Legge del 19 fruilidoro anno VI ed il Decreto imperiale degl’8 frut

tifero anno XI11, le Leggi dei 28 Ventoso , 27 Messifero ed 8 Brumale an
no X , la Legge dei 28 Fioriie , il Decreto dei 2 Messi fe ro , la deliberaziu- 
ne de’18 Termidoro anno X, e la Legge dei 6 Fioriie anno XL

Le deliberation! dei 19 Vendemmiale , e 17 Termidoro anno XII.
I Decreti degl’8, e 3i Luglio 1806, quello dei 6 Gennaro 1807. Quelli 

degli 8 5 16, e 24 Giugno , e dei 28 Oltobre 1808. quelli dei 15 Gennaro, 
e 28 Febraro 1809, e quello dei 12 Decembre 1806.
JLEGGE Relativa al sistema di formazicne dell' armata di Terra 

dei 19 fruttifero anno I I. 5 Settembre 1798.
4 11 Consiglio dei cinquecenlo, inteso il rapporto di una Commissions

Speciale , e le tre letture fattegli nelle Sedute dei 2 , e (4 Tmmifero scorso , 
e del 1. Fruttifero del progetto di risoluzione relativo alia formazione dell'ai- 
mata di terra.

5 Considerando che importa di dare alle forze militari della ilepubbliea 
Francese tutta I’estensione che le assicura la sua popolazione , affinche pos»a 
sempre trionfare de'suoi nemici.

Dichiara che non vi e luogo all’aggiornamento , e prende la seguente riso- 
luzione .

TITOLO I. Principj.
6 Art. 1. Ogni francese e soldato , ed obbligato a difendere la patria.
7 Art. 0.. Allorche la patria e dichiarata in pericolo , tutti i francesi sono 

chiamati a difenderla , secondo il modo che la legge determina; Non sono 
dispensati nemeno quelli che avessero gia ottenuti congedi .

$ Art. 3. Eccettuato il caso del pericolo della patria, 1’armata di terra si 
forma per via di arruolamento volontario, e della coscrizione nnlitare.

9 Art. l\.. 11 corpo legislative fissa con legge parlicolare, il numero dei Di
fensori coscritti, che devono essere posli in attivila di servizio .

so Art. 5. Questo numero si regola , sopra la cognizione dello stalo incomple- 
to dell’armata , e del numero dei volonlarj arruolati non ancora present! al
le bandiere.

TITOLO II. JJegl'arruolamenti volontarf .
as Art. 6. I francesi li quali dall'eta di diciott’anni , sino ai trenla compi

ti, desiderano di arruolarsi volontariamenle per servire nell’armata di ter
ra, si fanno inscrivere in un registro particolare tenuto a tal’effetto dal
le amministrazioni municipal!, che stendono processo verbale di questa iscri- 
zione , nel quale s’ indicano i nomi, cognomi , eta , statura , e domicilio 
degl’arruolati, e contiene pureli personal! loro contrassegni .

Queste amministrazioni non iscrivono che i cittadini latori di un cer- 
tifieato di buona condotta , firmato dall’Agente municipale della loro Comu-

essi prestare indvidualmente ad ogni Soldato pri- 
fna di entrare nella Legione. Li Tribuni Militari 
io ricevevano in Nome del Generate per cui si fa- 
cea la leva. Si nominava un Coscrifto che pronun-

ciava la formula , e ciascuno in seguito r'peteva 
- Io Io giuro - Se in forza di un Senato Consulto, 
0 di Consenso del Generale la Legione passava ad 
un altro , il Giuratnento si rinnuovava.
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ne, e dal Giudice dipace del loro cantone, o dall’amministrazione muni- 
cipale , e del Giudice di pace della loro Comune .

13 Art. q. I cittadini li quali in virtu delle leggi sono destinati al servizio del- 
la marina , non possono esser inscritti per service nell’armata di terra .

15 Art. 8. Gl’arruolati volontarj non ricevono alcuna somma a titolo di arruola- 
mento , e sono obbligati di service, in tempo di pace, quatlro anni nella 
truppe di tecca ; Di piu in tempo di guecra , sino al momento in cui le cir- 
costanze permetteranno di dar congedi assoluti . Essi possono indicace il 
cocpo j e I’armata in cui desiderano di service , purche d’altronde abbiano 
la statura , e le altce qualita richieste .

15 Art. 9. Quelli che indipendentemente dal certificate pcescritto dall’/fr/. 6, 
sono latori d’un congedo assoluto , altestante che hanno servito quattc’an- 
ni almeno nelle truppe della 1 epubblica , possono farsi inscrivere nel regi- 
stro de gFarruol amend volontarj , fino all’eta di 4°« anui compiti .

16 Art. 10. Le amministrazioni municipal! inviano le spedizioni degl’ arruola- 
menti volontarj al ministro della giustizia , come pure , ai Commissarj di 
guerra dei loro Circondarj , e dei loro Dipartimenti rispettivi; Esse danno 
agl'arruolati i fogli di tappa sino al luogo della residenza dei detti Commis
sarj di guerra , e que>ti le continuano sino al luogo in cui trovasi il corpo , 
per il quale e stato ogni volontario arruolato .

17 Art. 11. Ogni francese arruolato volontariamente , trovasi appunto perci6 
sommesso in tutto quello che concerne il servizio , e 1’obbligo di service , 
per la forma delle sentenze , e la natura delle pene, alle leggi particolari 
stabilite per I’armata di terra .

18 Quei che non si sono trasferiti alia loro destinazione nel term!ne pre
scritto , sono tradotti ingiudzio, e puniti come disertori.

19 Art. 12. Tutti li Difensori della patria sono ammessi a contrattare arruo- 
Jamenti volontarj immediatamente dopo li quattr’anni di servizio prescritti 
dall’Art. 8. della presente legge . La durata di tali arruolamenti e di due an
ni , ogni volta che sono rinuovali , e possono esserlo sino al momento incui 
secondo Ie leggi , questi Difensori ottenessero la loro giubilazione ; Sono 
ricevuti frai Consiglieri d’amministrazione dei corpi.

10 Art. 13. Ogni arruolamento volontario fatto , sia* al corpo , sia d’inanzi al
le amministrazioni municipal! deve essere firmato dall’arruolato ; Se egli non 
sapra firmare, ne sara fatta menzione nel registro .

21 Art. 14. Li Difensori della patria che saranno ammessi a continuare il loro 
servizio conforme all’Articolo 12. riceveranno una paga maggiore di un fran
co al mese , duranti li quatlro prirni anni, di due franchi al mese durante li 
quattro susseguenti, e di tre franchi al mese , durante tutto il tempo che con- 
tinueranno a servire .

22 Questa pagamaggiorecessera per quelli, che saranno giunti al grado 
di Tenente ; e atteso che un miliardo e dovuto ai Difensori della patria che 
avranno servito nella guerra della liberla , essa non cominciera ad essere pa- 
gata a quelli che vi avranno diritto , se non un anno dopo la pace generale .

* z5
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TITOLO III. Vella Coscrizione Military.

a3 Art. i5. La coscrizione militare comprende tulti li francesi dall’eta di ao anni 
compiti, sino a 25 finiti .

2.4 Art. 16. Non sono compresi nella coscrizione militare .
s5 1°. Li francesi deU'ela determinate dall'Articolo precedente , che ap- 

partengono attualmente all'armala di terra ,
aG 20. Quelli della medesima eta , che erano maritati prima dei 23 Nevoso 

decorso .
27 3°., Quelli della medesima eta , li quali essendosi maritati prima della

medesima epoca , fossero divenuti vedovi, o avessero fatto diyorzio , purche 
abbiano figli .

28 4°- Quelli della medesima eta che erano Uffiziali , o bassi Uffiziali, e
che sono stati lieenziati come sopranumera j ; ma questisono sempre nell’o— 
bligo diraggiungere il loro corpo , finche abbiano qualtr'anni di servizio el— 
fettivo ; e quando sono richiamati , non possono esser costrelti di service che 
nel grado che gia avevano ,

29 5®. Quelli della medesima eta che sono latori di congedi assoluti; Quei
che non avessero ottenuto congedi assoluti , se non che , per essere stati in- 
debitamente forzati di prendere le armi prima dell'eta della requisizione , non 
sono dispensati dalla coscrizione militare ; Devono al contrario esservi com
presi conlorme alia loro eta ; ma il tempo del servizio. che avessero gia fatto , 
sara loro contain.

3o 6°. Quelli della medesima eta, che sono, giusta Ie leggi destina- 
ti , o impiegati al servizio della marina , inscrilti , malricolati , o muniti di 
brevetto come tali ; ma quelli che cessassero di appartenere al servizio della 
marina prima dell’eta di aS anni compile, rientreranno T e saranno compresi 
nella coscrizione militare per l’armata di terra .

31 Art. 17. I Difensori coscritti, sono divisi in cinque classi: Ogni classe com. 
prende soltanto li coscritti dello stesso anno .

3a La Prima Classe e compost a dei francesi, li quali hanno terminate il 
loro ventesimo anno il i°. di Vendemmiatore di ogni anno .

33 La Seconda Classe e composta.di quelli che alia slessa epoca hanno ter- 
minato il loro ventesimo primo anno .

34 La Terza Classe comprende quelli che alia stessa epoca hanno terminate 
il loro vigesimo secondo anno , e cosi di seguilo , classe, per classe, anno, 
per anno .

35 Art. 18. Non vien fatto nel corso delPanno alcun cambiamento nella divisione 
delle classi ; Cosicche il france.se che ha terminate il suo ventesimo anno , non 
e eompreso nella coscrizione militare , se non il primo di Vendemmiatore sus- 
seguente ; E quello che ha terminate il suo vigesimo quinto anno , vi resta 
compreso , sino alia medesima epoca -

36 Art. 19. Li Difensori coscritti di tuilele classi sono addetti ai diversi corpi di 
ogni reggimento che compongono Karmata di terra ; Vi ci sono nominatamenle 
arruulati, e non possono farsi rimpiazzare.

37 Art. 20. Giusta la legge che fissa il numero dei Difensori coscritti, che devo
no essere posti in allivila di servizio , li piu giovani in ogni classe , sono sem
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pre li prim! chiamati a raggiungere le loro bandiere . Quci della seconda classe 
non sono chiamati al corpo , se non quando quelli della prima classe sono tutli 
in attivita di servizio , e cosi in seguito., classe , per classe .

38 Art. 21. Si danno ai Difensori eoscritli nella quinta classe non in attivita di 
servizio, congedi assoluti nei decorso del mese di Vendemmialore , che sie
gue Vepoca nella quale hanno terminate il loro 25 anno ; Quei che sono in at;i- 
vita di servizio , ricevono in tempo di pace li loro congedi assoluti alia stessa 
epoca ; In tempo di guerra. sono sommessi alle leggi di circostanza resa sopra 
i congedi.

3g Art. 22. La paga non e accordata ai Difensori coscritti , se non quando sono 
in attivita di servizio .

Zj.o Art. 23. 1 Difensori coscritti addetli ad un corpo non in attivita di servizio 
continuano adesereitare li loro dirilti politic! di eiltadino , e lanno il servizio 
della guardia nazionale sedentaria ; Non sono sottoposti alle leggi mililari , se 
non quando sono nominati per entrare in attivita di servizio .

Ti l OLO IV. Al ode di Esecuzione. .
4i Art. 24. Nel mese della pubbiicazione della presente legge saranno dalle am- 

ministrazioni municipal! della Comune , e del cantone formate delle tabelle , 
sopra le quali saranno inscritti tutti li fiances! del loro Circondario li quali 
in virtu dei tiloli precedent! sono compresi nella coscrizione militate per lar- 
mata di terra .

4 2. Queste tabelle saranno fatte separatamente , classe , per classe , e cia
scuna di esse comprendera soltanlo i coscritti di una medesima classe ; Indiche- 
ranno il nome , il cognome , Tanno 3 il mese , il giorno di naseita , la stalura 
la professione , e la Comune del dumicilio del cos-crilfo .

43 Art. 25. Prima dello spirare del medesimo mese , le amministrazioni municipa- 
li invieranno alle amminisU-azioni. cenU ali del Dipartimento eopie aulentiche di 
queste tabelle , fV'

44 Art. 16. Conforme:a*qireste tabelle particoTari , e nei mese susseguente , le 
amministrazioni central! formeranno egualmente classe , per classe , nei mede- 
simoordine, nella medesima forma , e colle medesime indicazioni, i quadri 
general! dei coscritti dei loro respettivi dipartimenli, e ne invieranno, senza 
indugio copia autentica al ministro della guerra .

45 Art. 27. in avvenire ogni anno nella prima decade di Vendemmiale , Te ammi
nistrazioni municipal-! distenderanno nella medesima forma la tabeila dei fran- 
cesi dei loro rispeltivi Circondarj , li quali nei decorso dell'anno precedente , 
avranno terminate il loro vented no anno ; dope di che daranno congedi asso
luti a quei coscritti che non essendo in attivita di servizio, avranno a quell’e- 
poca terminate il loro vigesimo quinto anno .

46 Art. 28, Nel corso di Vendemmiale di ogni anno le amministrazioni municipal! 
invieranno alle amministrazioni cenirali dei loro respettivi Dipartimenli , co
pie autentiche della tabeila prescritta dall'Arlicolo precedente ,

47 Art. 29. Conforme a queste tabelle particolari , e nei decoi so del mese di Bru
male di ogni anno , le amministrazioni central! del Dip rtimento formeranno 
nei medesimo ordine , nella medesima forma , e colle medesime indicazioni la 
tabeila generale dei Difensori coscritti dei loro respettivi Dipartimenli, e ne 
invieranno copie certificate al ministro della guerra .
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48 Art. 3o. Se le amministrazioni municipal!, e del Dipartimento negligentasse- 

ro di formare , e d’inviare la tabella di coscrizione nei termini , e nelle forme 
indicate dalla presente legge , saranno nominati dei Commissar) straor dinar) 
per far queste tabelle ; Questi Commissar) saranno pagati, e le spese saranno 
a carico personale degl’amministratori delle Comuni, Cantoni , o Dipartimen- 
ti morosi .

49 Questi Commissar) straordinar) saranno nominati, ed il loro pagamento 
sara regolato , ed ordinato per via amministrativa , cioe , dalle amministrazio- 
ni centrali contro le amministrazioni municipal! , e dal ministro della guerra 
contro le amministrazioni centrali .

5o Affinche pero la repubblica abbia sempre lo stesso numero di Difensori 
coscritti, la quinta classedei coscritti nelle Comuni, Cantoni, o Dipartimen- 
ti in ritardo , non sara sgravato dall’obbligo di servire , se non al momento , 
in cui sara stata formatala tabella della prima classe .
Art. 3i. Li liancesi li quali all’epoca della formazione delle tabelle saranno 
assenti dal loro domicilio ordinario, vi saranno descritti, come present! , a 
meno che non dichiarino aH'amministrazione municipale , che preferiscono di 
essere coscritti nelle tabelle del luogo del loro nuovo domicilio , e non giusti- 
fichino la loro coscrizzione .

5z Art. 3 2. Quelli li quali negligentassero , o ricusassero di presenlarsi per farsi 
coscrivere , e dare alle amministrazioni municipali tutti gl'indizj necessarj so- 
pra i loro nomi, cognomi , eta , statura , professione , e luogo ove sono sta- 
ti, potranno essere descritti nella tabella della prima classe come se non aves- 
sero che vent’anni ed un giorno , e per conseguenza come i primi a marciare .

53 Art. 33. Le tabelle particolari dei Cantoni , e delle Comuni saranno pubbliche 
nelle segretarie delle amministrazioni municipal! ; qualunque cittadino avra il 
diritto di esaminarle e di riclamare contro Ie ommissioni .

54 Art. 34. Ogni coscritto potra parimente riclamare contro gl’errori che fossero 
stati commessi in suo pregiudizio , ma in quest'uftimo caso i reclami non po
tranno essere fatti che nel mese che verra in seguito della formazione della tavo- 
la di cantone , o di Comune contro la quale si riclamera ; Spirato questo ter
mine non sara piii ammesso alcun reclamo ; Quelli che saranno stati fatti nel 
termine prescritto saranno giudicati amministralivamente , e senza ritardo dal
le amministrazioni centrali del Dipartimento , secondo il parere delle ammini
strazioni municipali .

55 Le loro decision! saranno provisoriamente eseguite , salvo il ricorso al 
ministro, o al Direttorio esecutivo. secondo le forme prescribe deiia costi- 
tuzione .

56 Sara in tutti i casiinformato 11 ministro della guerra di queste decision!, 
affinche possa fare sulle tabelle che saranno nelle sue mani le correzzioni ne- 
cessarie , se potranno aver luogo .

57 Art. 35. Ogni tre mesi le amministrazioni municipali trasmetteranno alle ammi
nistrazioni centrali del Dipartimento lo state dei coscritti che fossero morli 
nell’intervallo di un trfinestre all'altro ; Questo stato accennera i nomi, i co
gnomi, 1’anno, il mese il giorno di nascita , il cantone del domicilio di quel
li che sono morli . Secondo questi stati le amministrazioni centrali faranno
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sulla tabella generale dei coscritti del Dipartimento , i cambiamenti necessaij, 
e poi li manderanno al ministro della guerra , il quale li nolera sulla labella 
generale de'coscritti della repubblica .

58 Art. 36. 11 Direltorio esecutivo dara le iscrizioni, e mandera i modelli neces- 
sarj affinche le tabelle prescritle siano distese in modo regolare , ed uniforme 
in tulta Festrnzione della repubblica .

5y Art. 37. Secondo le tabelle che gli saranno indirizzate dalle amministrazioni 
centrali di dipartimento , il ministro della guerra forinera , senza dislinzione 
di cantone , o di dipartimento , ma sempre classe per classe la tabella generate 
di tutti i cosci itti della Repubblica . Questa tabella accennera pure il nome, 
cognome , 1'anno , il mese , il giorno di nascita , la stalura , la professione , 
cantone ed il dipartimento del domicilio di ogni cosci ilto .

6o L'ordine d’iscrizzione di questa tabella sara regolato secondo Feta ; li 
piu giovani saranno iscrilti li primi, di modo che un giorno di piu, o di 
meno sia contato per determinate il range di ogni coscritto .

6t Art. 38. Nell’Anno Ml, subilo dopo la formazione della tabella generale 
dei difensori coscritti della Repubblica, il ministro della guerra fara classe 
per classe, la ripartizione di questi difensori nei diversi reggimenti, e nei 
diversi corpi , avuto riguardo al loro inconaplelo respettivo , di modo che in 
ogni corpo si trovino dei coscritti di ogni eta , e di ogni classe.

62 GFanni susseguenti il ministro di guerra non lipartira che i naovi 
coscritti , che fonneranno laprima classe che entra per rimpiazzare la quinta 
classe che sorte.

63 Art. 09. 11 ministro della guerra indirizzera subito alle amminislrazioni 
centrali del Dipartimento lo stato di ripartizione dei difensori coscritti dei 
loro rispettivi dip ar timenti nei diversi corpi deli’esercito; Questo stato ac
cennera il reggimer.to , ed il corpo a cui saranno addelti i dilensoii co
scritti .

64- Art. 4o. Le amminislrazioni centrali faranno stampare questo state di ripor- 
to; esse 1’indii izzeranno alle amministrazioni municipal! per pubblicarlo , 
ed affigerlo ; ne manderanno copie a tulle le amminislrazioni civili, e militari 
del dipartimento .

65 ^rt. 4<» 11 ministro della guerra indirizzera parimenti ad ogni corpo lo 
stato dei difensori, li quali secondo la ripartizione fatta saranno loro stati 
destinati ; questo stato accennera il nome , il cognome, 1’anno , il mese, 
il giorno di nascita, la statura , la professione, il cantone, ed il dipar
timento del domicilio di ogni difensore.

66 Art. 42. Se per mantenere li diversi corp! del medesimo reggimento sopra 
un piede a presso a poco eguale, le circostanze richiedessero alcune mu- 
tazioni in que ta ripartizione, il ministro della guerra potra cambiare la 
destinazione gia data ai difensori coscritti ; ma in questo caso , ne sara loro 
dato subito avviso , per via delle amminislrazioni centrali , e municlpali 
del loro domicilio .

67 Art. 63 Li stati di riparto fatti, ed indirizzati dal ministro della guerra 
conforme agl'articoli 38 , e 39 , come pure li stati di mutazione , che facesse, 
e ma ndasse in conformila del presente articolo , saranno deposti negFarchivj
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del dipartimento, e diligentemente cusUditi , per potervi ricorrere in caso 
di bisogno .

68 J rt. 44- Allorche una legge avra ordinata una leva di difensori coscritti, e 
fissato il numero di quei che devono essere messi in piedi , il direttorio 
esecutivo si fara presentare di nuovo dal ministro della guerra la tabella 
generale dei difensori coscritti di tulfa la Repubblica: li contera , princi- 
piando dai piu giovani , in conformila dell'articolo 20 , sino alia concorrenza 
del numero , la cui leva sa a stala ordinata ; prendera il nome del coscritto , 
il quale mediante quesl'ordine , si trovera 1’ultimo chiamato ; come essendo il 
pili attempato di tutti quelli die devono essere messi in piedi.

69 11 nome, il cognome , il dipartimento , I’anno , il mese, il giorno di
nascita di questo coscritto , saranno solennemente pubblicati in tulta la 
Repubblica per mezzo d’un proclama del direttorio esecutivo .

70 Art. 45. Subito che il nome , e 1'eta di questo coscritto saranno stati procla- 
mati cosi, tutti i coscritti della Repubblica della medesima eta, o di una eta 
inferiore saranno reputati chiamati dalla Legge, e saranno in conseguenza 
obbligati di unirsi alle loro bandiere .

71 Art. 4®- A tal’uopo le amministrazioni central! del dipartimento , sulla tabella 
generate dei coscritti dei loro dipartimenti respettivi, faranno il conlo , e 
iormeranno le liste di tutti quelli, che saranno obbligati di unirsi sotto Ie 
bandiere, come essendo di eta eguale , o inferiore a quella del coscritto , il 
cui nome , e l‘eta saranno stati proclamati dal direttorio esecutivo .

72 Art. 47- Queste lisle saranno indiiizzate dalle amministrazioni municipal! , 
per essere solennemente pubblicate , ed affisse ; ne saranno parimente man
date copie a tutti i Tribunal! , ed a tutte le autoritta civili , e militari del 
dipartimento .

73 Le amministrazioni municipal!, ed i Tribunaii le faranno registrars , 
per ricorrervi in caso di bisogno .

74 Art. 48. 1 difensori coscritti compresi in queste liste che non si trovassero 
nella comune in cui sono stati coscritti all’epoca , nella quale queste liste 
saranno pubblicate , ed affisse , non potranno prevalersi della loro assenza 
per sottrarsi alle obbhgazioni , ed alle pene imposte dalla presente 
Legge-

78 Art. 49« 1 commissar] del direttorio esecutivo presso le amministrazioni 
central! del dipartimento, sono espressamente incaricati di far parlire , se
condo gl’ordim , e le istruzioni del ministro della guerra li difensori coscritti 
chiamati dalla legge ; corrispondei anno per questo riguardo, coi commissar] 
del direttorio esecutivo presso le amministrazioni municipal! , e gl’uni , e 
gl’altri faranno tutte le requisizioni che stimeranno convenient! alle autorita 
civili , e militari .

76 Art. 5o. Miun’autorita costituila , niuna amministrazione civile, o militare 
pub mettere in requisizione , ne ritenere per qualunque impiego , un coscritto 
che secondo la sua eta , deve entrare in attivita di servizio ; non e nepure a 
questo riguardo reputato servizio militare 3 quello di commesso , d’impiegato 
negruffiz] dei ministri, in quello dei commissar] di guerra , o degl'allri am- 
mini stratori , impresarj, ed agenli militari .
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77 Art. 5i. Le domande di dispensa per causa d’infermita , o d'incapacita di 

servire , saranno fatte , e giudicate secondo le forme che saranno stability 
da una legge particolare ; ma quelli che le faranno , dovranno sempre essere 
compresi nella tabella della coscrizione militare .

78 Art. 52. I coscritti che viaggieranno nell'interno della Repubblica , si mu- 
niranno di passaporti che accenneranno la classe dei coscritti, nella quale 
saranno compresi, ed il corpo al quale saranno addetti .

79 Quelli che fisseranno il loro domicilio in un dipartimento diverse da 
quello in cui saranno stati coscritti , saranno tenuti di far conoscere ogni sei 
mesi, il luogo della loro nuova residenza all’amministrazione municipale del 
cantone , o della comune in cui sono stati coscritti .

80 Art. 53. I coscritti chiamati dalla legge , che non si saranno resi al loro corpo 
nel termine prescritto , non potranno essere compresi nel ruolo della 
guardia nazionale sedentaria; se vi saranno gia ascritti , saranno cancellati , 
ed in conseguenza saranno privati dell’ esercizio dei diritti di cittadiao ; 
saranno inoltre inseguiti. e puniti come disertori : li loro contrassegni per
sonal! saranno indirizzati dal ministro della guerra a tutti i corpi di divisione 
di giardarmeria della Repubblica .

81 Art 54. Principando dal di primo Nevoso Anno VII niun Francese essendo 
stato, o essendo soggetto alia coscrizione , sara ammesso all’esercizio dei 
diritti di cittadino in alcuna assemblea politica , ne ad alcuna funzione pub- 
blica , ne ad alcun servizio pagato coi danari della Repubblica , se non 
presentera i.° un estratto autentico della sua coscrizione ; 2." un attestato delle 
ammistrazoni municipal!, e centrale del dipartimento del suo domicilio., 
che provi che non e stato chiamato per essere messo in attivita di servizio 
negTeserciti di tei ra conforme alia presente legge, o un attestato del Con
siglio d'amministrazione del suo corpo, che provi che egli e in attivita di 
servizio , oppure un congedo assoluto in buona forma , o una dispensa legale 
di servizio.

82 Art. 55 Principiando dalla medesima epoca , nessun Francese , nel caso dell’ 
articolo precedente sara ammesso ad ereditare in tutto , o in parte , sia in linea 
diretta , sia in linea collaterale , ne a ricevere direttamente , o indirettamente 
alcun legato , alcuna pensione , donazione, istituzione, o altri vantaggi di 
qualsivoglia genere , se non sodisfacendo alle condizioni prescritte nel pre
cedente articolo .

83 Art. 56. Tutti coloro che firmeranno falsi certificati saranno considerati 
comefautori , e complici di diserzione , e puniti di cinque Anni di catena .

84 Art. 5j. In caso di riforma essa cadra sopra li difensori coscritti piu attempati, 
Nondimeno quelli che volessero continuare il servizio per mezzo dell’arruola- 
mento volontario in conformita dell’art. 12 della presente legge, vi saranno 
ammessi.

85 Art. 58. Qualunque difensore volontario , o coscritto che fosse stato con- 
congedato , pub essere richiamato di nuovo , secondo la sua eta , se il 
bisogno lo richiedera , e se non avra gia fatti quelli anni di servizio , o oltre- 
passata 1’eta della coscrizione .

86 Art. 5g. In avvenire non potranno essere accordati congedi assoluti se non 
Diziqxario Tom. If. 26
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a quelli che avranno servito per il tempo prescritto dalla presente legge * 
o a motivo di Cerite, o d infermita legalmenle provate.

87 Quelli che fii rneranno congedi in contravvenzione al presente articolo , 
saranno considered come Cautori, e complici di diserzione , e punid di cin
que anni di lei ri .

TITOLO V. Pisposizioni general!.
8 Art. 60. Sara stabilito con una Legge pa1 tieolare d sistema da tenersi pei 

congedi assoluti da spedirsi in tempo di guerra, quando il direttorio esecutivo 
fai a conoseere al Corpo Legislative, die le circostanze permettono di spe- 
dirne ; sino a quest'epoca , non ne saranno accordati che a motive d’infermila, 
o di Cerite legalmente provate .

83 Art. 6’1. Principiando dal giorno della pubblicazione della presente Legge , 
niun cittadino Francese poira essere pr mosso al grado di officiale , se non. 
avra servito tre anni in qualita di soldato , o di sotto ufficiale , eccettuato nel 
corpo degl’ingegneri, e nell’artiglieria , il cui modo di avvanzamento sara 
regulate da una legge particolare , eccettuato pure il caso di azioni luminose 
sul campo di Battaglia .

90 Art. 62. Saranno creati in tutti i corpi, siibito che le circostanze lo per- 
metteranno d< lie scnole d’istruzione per gl'uffiziali, bassi nffiziali, e soldati; 
rorganizzazione di queste scuole sara determinata da una legge partico
lare .

91 Art. 63. La presente risoluzione sara stamp ata .
Firmato Paunon Presid. Thiese, L. Bonaparte , Girot Segretarj .

92 Semite le tre letture fatte nelle sedule dei 6, e 12 Fruttidoro, ed in 
quella di quesl’oggi , il consiglio degl'anziani approva la risoluzione sopra 
espressa. Li 19 Fruttidoro Anno VI della Repubblica Francese .

Firmato P. A. Laloy Presid., Garat Beerembrock segretarj,
g3 II direttorio esecutivo ordina, che la legge qui sopra sara pubbli cat a , 

eseguita, e munita del sigillo della Repubblica Francese , una, ed indi- 
visibile .

Per sped'zione conforme firmato Treilhard Presidente per ordine del 
direttorio esecutivo.

11 Segretario generale .Lagarde e sigillato col sigillo della Repub- 
blica .

Certificate conforme it ministro della giuslizia Landrecht.
D E CUETO I ill P E R I A L F

Relative alia leva della Coscrizione dell' Inno XIF. Pal Campo Imperiale 
di Boulogne li 8 Fruttifero Anno XIII. (16 Agosto i8o5. ) 

WAPOLtONE Imperatore de' Frances! , Re d'Italia ec.
Sul >apporto del nostro ministro della guerra, senlito il nostro consiglio 

di Stato ;
Abbiaino decretato , e decretiamo quanto siegue ;

TITOLO I. Pel ripurto
96 Art. 1. Li .3oooo coscritti dell'Anno XIV li quali in virtu della legge dei 27 

Nevoso Anno XIII devono cader nella leva per completare l armata sul piede 
della di lei organizzazione , e li Soooo destinali a restare in riserva , o a
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ridurre Varmata sul piede di guerra , sono messi in attivita , e saranno desi- 
gnati, c diretti sui diversi corpi, come vien prescritto qui appresso .

97 Art. n. 11 riparto del contigente fissato a ciascun dipartimento si fara dai 
Prefetti frai diversi circondarj della sotto Prefettura a seconda delle basi 
della popolazione generale di ciascuno d’essi, avendo riguardo al numero 
degl’individui compresi nell’iscrizzione maritlhna , ed a quello die fa effel- 
tivamente il servizio di Guarda Coste .

98 I circondarj dei dipartimeuti del Tanaro, della Stura , e di Marengo 
che sono stat i riuniti ad altri dipartimenti, forniranno per 1’Anno XIV un 
contigente eguale a quello dell’Anno XIH. La leva si fara dai loro sotto 
Prefetti respettivi sotto la direzione , e vigilanza dei Prefetti de’ dipartimenti 
ai quali sonostati riuniti.

99 Gl’altri circondarj dei dipartimenti di Genova, Montenotte , e degl* 
Apennini, forniranno insieme per 1’Anno XIV un contigente di 3oo uomini 
per essere incorporali nel regimenlo Ligure. Ogni circondario fornira il 
numero di uomini fissato nello specchio n. 3 annesso al presente Decreto .

100 I Ducati di Parma , e Piacenza forniranno per 1’Anno XIV un con- 
tingente di 200 uomini; se ne fara la leva , sotto la direzzione , e vigilanza 
dell'amministrator Generale Prefeto . Li Ducali di Parma , e Piacenza , nei 
loro antichi limiti forniranno ognuno il numero d'uomini fissato nello spec
chio n. 3 annesso al presente decreto ,

101 Art. 3. 11 contigente fissato dal Prefetto per ogni circondario , sara ripartito 
dal sotto Prefetto frai diversi cantoni di giustizia di pace , secondo le basi della 
popolazione generale , con avere tuttavia riguardo al numero degl’individui 
compresi neli’inscrizione marittima , e di quei domiciliati nelle comuni del 
cantone effeltivamenle inservienti nelle compagnie di eannonieri guarda 
coste .

102. Art. 4- I riparti fatti dai Prefetti, o sotto Prefetti si renderanno pubblici per 
mezzo d’impressione , e di affisso .

TirOLO II. /Jella formazione. delle. liste.
io3 Art. 5. Li vice Prefetti saranno , sotto la vigilanza dei Prefetti incaricati 

di quanto riguarda la formazione delle liste dei coscritti . Essi sono malle- 
vadori dell’esattezza di esse , e si prevarranno per farle distendere , e assi- 
curarne la regolarita di tutti quei mezzi che essi stimeranno convenevoli.

104 II Prefetto potra incaricare un Membro del Consiglio di Prefettura di 
questo lavoro , pel circondario del capo luogo del dipartimento .

io5 Art. 6. Sara firmala prima dai Mairesuna Hsta per ogni municipalita .
106 Questa lista comprendei a il nome di tutti quegl individui della classe 

dell’Anno XIV, li quali avranno il loro domicilio legale nella cornune , sia 
che i detli individui siano presenti, o assenti , maritati, scapoli, o vedovi , 
suscettibili, o no di qualsivoglia esenzione , Vi saranno pure nolati quei 
coscritti 5 li quali fossero momentaneamente detenuti .

Questa lista sara per ordine alfabetico , e conforme al modello annesso 
al presente Decreto , sotto il n. 1

108 Sara poi formata sul medesimo modello dai vice Prefetti, secondo le 
liste sommihislrale dai Maires, una lista generale, ed alfabetica per ogni 

* 26
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cantone; Questa lista dovra essere affissata in tutte le municipalita del 
cantone.

109 Art. 7. Le lisle general! saranno terminate prima dei 10 Vendemmiatore . 
Esse saranno , e rimari anno affisse in ogni municipalita dai 10, ai 20. Sara 
aperto in ogni municipalita , e nelle segretarie di ogni vice Prefettura un 
registro per inserirvi le osservazioni , ed i reclami die fossero fatti intorno a 
queste liste .

110 La riunione dellelisled’ogni cantone , dovendo servire alia formazione 
del quadro generate dei coseritti del dipartimento , che deve essere disteso in 
esecuzione del titolo 4." della Legge dei iq Fruttifero Anno VI , e mandato 
al ministro della guerra , i vice Prefetti, trasmetleranno ai Prefelti la lista di 
ogni cantone, dopo che sara stata reltilicala , come e prescritto dall’articolo 
9.0 del presente Decreto .

TITOLO ill. Verificazione delle liste ►
311 Art. 8. Le operazioni relative alia verifieazione delle liste , all'esame , alia 

visita , ed alia designazione del rango dei coseritti , saranno falle dai vice 
Prefetti , salvo 1'appello al Prefetto , ed al Consiglio di reclulamenlo , secun- 
do i casi ; queste prime decision! saranno immantnente, e provisoriamente 
eseguite.

312 Queste operazioni incomincieranno per tiitto 1’lmpero li 21 Vendem
miatore anno XIV,

m3 I vice Prefetti aceenneranno otto giorni prima per mezrA> della pubblica- 
zione , e degl’affissi, il giorno in cui m trasferiranno in ogni capo luogo di 
cantone , e daranno ordine ai Maires di fare intimare per scritto ad ogni co- 
scritto presente nella Comunita 1’ordine di portarsi nel- luogo il giorno , ed 
all'ora prescritta., senza che perb possano i coseritti dispensarsi dai presentar- 
si , sotto pretesto di non avere ricevuti li detti ordini .

m4 1 vice Prefetti potranno fare una sola operazione nelle citla divise in 
due , o piu tribunal! di pace , quando la popolazione delle delle Citla non ol- 
trepassera 3ooo anime .

315 1 vice Prefetti potranno parirnente , col beneplacito del’ Prefetto , adu-
nare nel capo luogo del Circondario quei cantoni , la cui popolazione non si 
trovera mollo piu lontano dal capo luogo del Circondario , che da! capo luogo 
del cantone .

116 GPUffiziali, ed i bassi Uffiziali del reclutamento di tutto il Circonda
rio , avvertili dai vice Prefetti, dovran.no trovarsi nel capo luogo d ogni can
tone quel giorno , in cui li vice Prefelti faranno le loro operazioni , Qaello 
del grado piu eminente assistera a tutte le operazioni , e potra fare al vice Pre
fetto tutte le osservazioni , e requisizioni che stimera convenevoli. 11 vice 
Prefetto pronunziera sopra a ciascuna delle del te requisizioni; Sara fatta 
menzione di ciascuna nel processo verbale delle operazioni de! vice Prefetto . 
Dovra parirnente trovarsi nel capoluogo unLffiziale di Giandarrneria per man- 
tenere la quiete , e secondo le circostanze una , o due brigate di questo cor
po ; a taPoopo saranno indirizzate dai vice Prefetti tulle le requisizioni neces- 
sarie .

117 II Maire , ed un aggiunto per comune dovra parirnente trasferirsi, die-
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tro gPordinl del vice Prefetto al capo luogo accennato per la designazione dei 
coscritti del cantone .

118 Art. 9. ^el giorno , ed all’ora prefissi il vice Prefetto procedera alia verifi- 
cazione della lista generale ; A tal’effetto , dopo di aver udite Ie osservazioni, 
che gli saranno indirizzate , e falto leggere ad alia voce quelle che saranno 
state fa-tte in ogni municipalila , ed in ogni vice Prefettm a egli ordinera le ag- 
giunte , i cambiamenti , o i defalchi, che stimera giusti ; Sara tenuto dal se- 
gretario del vice Prefetto Processo verbale di tutte le operazioni relative alia 
verificazione delle liste.

TITOLO IV. /Jeterminazione del rango de'coscritti.
119 Art. 10. Terminata che sai a la rettificazione delle lisle il vice Prefetto proce

dera alia deterininazione del rango nei quale i coscritti dovranno essere messi 
in attivita ,

12.0 A tal’uopo , in presenza dei coscritti, dei Maires, deirUffiziale di 
Giandarmeria , e dell'll ffiziale di reclutamento , saranno posli in un urna al- 
trettanti polizzini eguali , quanti saranno i nomi nella lista generale verificata ; 
Questi polizzini avranno un numero diverse ciascuno , principiando dal A". i°, 
e seguendo 1’ordine dei numeri.

su Ogni coscritto sara chiamato successivamente per estrarre un polizzino ; 
Essi saranno chiamati , secondo il loro rango d insi rizione nella detta lista ; In 
caso d’assenza del coscritto chiamato , il suo biglietto sara estratto dal Maire 
della sua Comune , a meno che non vi sia nell’assemblea qualche individuo-de- 
legato dal coscritto per eslravlo in vece sua .

122 Art. 12. 11 nome di ogni coscritto „ i suoi co^nomi, il suo domicilio, la sua 
professione, li nomi , e li cognomi di suo padre, di sua madre saranno de- 
scritti dicontro al numero che egli avra avuto sopra un foglio desiinato a tal'uo- 
po , preparato prima a cura del vice Prefetto , il quale sara conforme al mo
del Io IS". 2°.

523 Finita Testrazzione , questo foglio sara letto dal vice Prefetto , firmato 
da esso, e dai Maires presenti, dall' Uffiziale di Giandarmeria e da quello 
del reclutainento.

TITOLO V. Esame de'Coscritti.
324 Art^ i3. Immediatamente dopo la designazione dei ranghi si procedera all’e- 

same dei coscritti ; Vi sara proceduto in pubblico , ed alia presenza di 
q,uegl’individui li quali in vigore dell’Articolo 8. hanno dovulo portarsi dal vi
ce Prefetto . Si seguira per quest o esame 1’ordine alfabetico della lista-verifi- 
eala .

zz5 Art. 14. Ogni individuo inscritlo sopra la lista sara inliinato secondo 1’ordine 
della sua inscrizione .

126 Se il coscritto chiamato sara presente , sara poslo coi piedi nudi sullo 
scalino d’una tesa con due sbarre ascendenti, la cui traversa in cima sara fis- 
sata all'altezza di un metro , 54 i millimelri (*) . Se il coscritto non giunge a 
toccare la traversa, si scrivera sulla linea del suo nome nella colonna delle de
cision! : Incapace a cagione di mancanza di statura,

(*) Questa misura equiyale a piedi quattro, e poltici eovc.
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127 Sara fatta una nota pres isa della datura di ciascuno di essi .
128 Art. 15. Quei coscritti li quali in v gore I decreto dei i3 Messifero anno X. 

saranno esenti da qualunque sei vizio , doyranno Subitb che saranno chiamati 
per essere misurati domandare di godere del benefizio di dello decreto , e se 
proveranno la verita della loro asserzione. li loronomi saranno levati dalla li- 
sta . Quelli che lascieranno scorrere quesfepoca , saranno conservati per es
sere messi in attivita , a menu die qualehe causa fisica non vi si opponga come 
sara spiegato in appresso per tutti li coscritti .

129 Art. 16. Ogni qualvolta un coscritto buono per la statura , non si trovera in 
alcuno di quei eapi spiegaii nei due precedent! Articoli , il vice Prefetto gli 
domandera s’egli ha qualehe infermita che lo rendaincapace di sopportare le 
fatiche della guen a .

i3o Se il coscritto non alleghera alcuna infermita, cib sara notato nel suo 
Articolo .

i3i Se egli dichiarera , o se sara riconosciuto avere qualehe deformita , che 
in modo evidente , e senza bisogno della visita d'un uomo dell’arte lo metta 
fuori di stato di servire , il vice Prefetto pronunziera 5 sotto la sua respon- 
sdbilita che questo individuo e riformato ; La sua decisione , ed il motivo che 
gli dara luogo saranno notati sulla lista generale , nella colonna della decisio
ne ; Sara pure notato , che il coscritto sara sottoposto , se potra aver luogo , 
ad unindennizazione la di cui rata sara determinala dal Prefetto .

102 Se il coscritto soggiacera ad una qualehe infermita , ma che non lo met
ta nel sopraespresso caso di riforma , sara notata la sua dichiarazione nel suo 
Articolo sopra la lista generale , per esser,e poi riformato , se vi sara luogo 
dal consiglio di reclutamento , come sara spiegato in appresso .

i33 Gl'alunni della scuola politecniea che hanno il rango di Sergente di arti- 
glieria ; giusta la legge dei 25 Frimale anno VIII ( 16. Dec. 1799. ) non devo- 
no , finche sono a questa scuola essere chiamati per essere posti in attivita ; Ma 
se essi ne usciranno, senza essere collocati dal governo , sarannotenuti di mar- 
ciare al primo appello fatto al loro cantone , se il loro numero ve li chiamera , 
oppure se mai li avesse chiamati prima ,

134 Sara lo stesso per gl'alunni della scuola speciale militare .
i35 Se il vice Prefetto scuoprira in qualsivoglia modo , ma sicuro , che un

coscritto siasi volontariamente reso incapace di servire, o col mutilarsi , o con 
qualunque siasi altro atlo , e se effettivamente sara incapace di servire , lo fa
ra inscrivere per essere denunziato al consiglio di reclutamento . Il vice Prefet
to raccogliera al meglio possibile le pruoye di questo delitto , le quali saranno 
trasmesse al consiglio . 11 coscritto sari immediatamente tradolto in prigione; 
Il suo nome sara cancellate dalla lista .

>36 Art. j8 11 sotto Prefetto domandera ad ogni coscritto , sia che abbia allegate 
delle infermita , o no.

S’egli ha un fratello , che come coscritto attnalrnente faccia parte dell’eser- 
cito altivo , cib che dovra essere provato con document! autentici , e se 
un altro fratello non sia gia stato per questo motivo posto di diritto nella 
riserva ; Nel qual caso egli non avrebbe dritto a nessun fayore .

Se egli e figliuolo unico di una vedova .
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Se primogenito di fanciulli orfani almeno in numero di tre , esso compreso .
Se suo padre vivente col lavoro delle sue bi aecia ha compita 1’eta di anni set- 

tantuno , e se un allro fratello non sia gia stato per questo motivo , legal- 
niente collocate nella riserva , cid che lo priverebbe del dirilto al mede- 
simofavore .

Quest! ultimi tre casi dovranno essere provati per mezzo dei cerlificati 
dei Maires delle Comunita 3 e colla dichiarazione di tre teslimonj padri di fa- 
miglia ; Se insorgess qualche riclamo sui fatti allegati, il vice Prefetto do- 
vrebbe prendere quelle unsure che stimar potesse convenevoli per assicurarsi 
subito della verita.

138 Li coscritti riconosciuti essere in uno de'casi sopra espressi, saranno , se 
lo brameranno , collocati per dirilto alia fine del deposito del loro Cantone , 
ove prenderanno range fra di essi, secondo I'ordine dei loro numeri; Li loro 
nomi saranno lolti dal la list a generale .

13g Se due coscritti aranno gemmelli , e che uno di essi debba far parte 
dellesercilo altivo della riserva , 1 altro potra subito chiedere di essere cello— 
cato alia fine del deposito , ove prendera il suo rango fra quelli de’quali si e 
di sopra padate .

14-0 Art. ty. Ogni coscritto notato nella lista generale , come presente nel canto
ne , il quale non rispondera alle chiamate senza motivo che sia giudicato legit- 
timo dal sotto Prefetto , sara cancellate dal corpo della lista, e riportato alia te
sla , come il prime a marciare .

141 Art. 20. Se il coscritto chiamato sara notalo come assente dal eantone , il vice 
Prefetto interpellera la persona incaricata di rappresenlarlo ; Se niuno sara di 
cio incaricata , il vice Prefet o.prenderasia p esso il Maire, della Comune , sia 
presso altri cittadini tulte le informazioni che stimera convenevoli pec assicu
rarsi delResistenza , e della residenza alluaie del coscritto .

142 Qualunque coscritto assente dalla Comune prima della pubblicazione def 
presente Oecreto , eche non vi si trovera nel punto della designazione , sara 
conservato sulla lista, come capace di sostenere le faliche della guerra . I co- 
serif ti rarer rati, ma non giudicati, saranno- considerati , come gl* assent! del
la classe supra esps essa .

143 Art- 21, Se il coscritto chiamato sara notato come destinato per la iscrizzione 
maritlima , e che le praove della sua iserizione nun siano prodotte , ovverose 
nonsarannogiudicateval.de, il vice Prefetto, Io dichiarera primo a marcia- 
re , e lo concellera dal corpo della lista per nolado alia testa ,

*44 Se il coscritto chiamato sa1 a notato per aver negate di presentarsi per
larsi ascrivere, o per aver esibite delle scritture false , sara, dopo la verifi- 
cazione dk hiarato pr mo a marciare ; salve le pene piii gravi , alle quali po- 
tesse dar luogo la falsita .

145 Art. 23. Allorche tutti gTindividui descritli nella lista generale saranno stati 
chiamali , il vice Prefetto fara leggere la sua operazione , la firmera , e la fa- 
1a firmare da un Maire , o aggiunto per Comune , dairUfliziale di recluta- 
mento , e daU’Lffiziale di Giandarmer a che si sono trova’i present! ; In se- 
guito faraaltrettante liste particular!, quante lo richiederanno le circoslanze ; 
Cioe .



ao8 COS ----- - COS
i46 1*. Quella degl’individui, che possono esserne messi in atti vita, nella

quale saranno compresi quei coscritti li quali hanno allegate delle infermita , e 
coloro li quali assenti prima della pubblicazione del Decreto , o carcerati , sa
ranno riputati capaci di sopportare le fatiche della guerra .

147 a°« Quella dei coscritti riformati per mancanza di statura , ovvero che
per diformita evidenli sarano stati dichiarati dal vice Prefetto incapaci di sop
portare le fatiche della guerra .

148 3°. Quella degFesenti in vigore del Decreto dei 13. Messidoro anno X.
149 4°- Quella degl’individui riconosciuti appartenere avanti il primoVen*

demniiatore anno XI V. all’inscrizione marittirna .
i5o 5°. Quella degl’individui li quali in qualsivoglia modo si sono resi volon- 

tariamente incapaci di servire , e devono essere denunziati al consiglio di re
clutamento .

i5i 6°. Quella di quei coscritti , li quali in vigore dell’Art. 18. saranno stati 
legalmente collocati alia fine del deposito .

i5z 7". Quella degl’individui dichiarati primi a marciare in vigore degl’Ar
ticoli 19 , 21 , e 22.

153 8°. Una lista separata degl’assenti , ed una dei carcerati, con i motivi
della loro assenza , ed il luogo della loro residenza .

154 Queste diverse listeche comprenderanno necessariamente tutti gl’indivi- 
dni descritti nella lista generale , e nelle quali ogni coscritto conservera il nu- 
mero che egli avera avuto all'estrazzione , saranno firmate dalle medesime per- 
sone , che hanno firmato questa prima lista .

1 $5 Art. 24. Prima di lasciare il capo luogo di cantone , il vice Prefetto , indiriz- 
zera al Prefetto una copia autentica del processo verbale delle sue operazioni , 
e di tulteleliste che egli avra fatte fare ; GForiginali firmaticome e prescrit- 
to, rimarranno nelle sue mani per ricorrervi in caso di bisogno .

156 Egli avra cura che il contrasegno personale di quei coscritti li quali han
no allegate delle infermita, sia fatto con esatlezza affine d’impedire che un in
dividuo sia sostituito adun altro .

TITOLO VI. Dei Consigli di Reclutamento .
157 Art. Li consigli di reclutamento saranno composti del Prefetto presiden

te, de’FUffiziale generale, o superiore che comandera nel Dipartimento, e 
di un Maggiore in attivita di servizio in uno dei corpi dell’esercito , designate 
dal ministro della guerra ; Ogni qualvolta sara assente quest’ultimo membro , 
e restituito che egli si sara al suo corpo, i’Officiale ;di Giandarmeria piii emi- 
nente di grado , presente nel Dipartimento , fara le sue veci .

158 11 Capitano di reclutamento assistera alle sedute del consiglio per dire
il suo parere , potra fare delle osservazioni, ma non avra voto deliberative . 
11 vice Prefetto che avra fatta 1’operazione , el’Uffiziale di Giandarmeria che 
vi avra assistito potranno essere chiamati dal consiglio di reclutamento .

15g I consigli di reclutamento si aduneranno li 25. Vendemmiale .
160 Pronunzieranno a pluralita assoluta dei voti , sopra gl’oggetti che saranno 

loro proposli , eterranno processo verbale delle loro sedute, il Prefetto ne 
indirizzera un estratto al ministro delia guerra, il quale solo potra annullare 
le loro decisioni.
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161 Art. aS. 11 Prefetto ricevuto che avra dai vice prefetti Ie liste, ed i pro- 

cessi verbali aduneva il consiglio di reclutamenlo , il quale dopo aver letti i 
processi verbali , ed essersi fatto presentare quel registro , che sara aperto 
alia Prefettura per inserirvi i reclami del pubblico contro le operazioni dei 
vice Prefetti , secondo il numero dei coscritti riformati in ogni cantone , e 
di quei che avranno allegate delle infermita per essere riformati, determiners 
quali siano li capoluoghi di cantone di ogni vice Prefettura , nei quali avra 
da trasferirsi il consiglio. Il consiglio potra anche egli , quando stimera cio 
convenevole far adunare nel capo luogo del circondario di ogni vice Prefet
tura i coscritti da visitarsi dei cantoni da essi dipendenti .

162 Art. a"]. 11 Prefetto incarichera ogni vice Prefetto di far annunziare per via 
di pubblicazioni, e di affissi , almeno ire giorni prima , il giorno, 1’ora , ed 
il luogo in cui dovranno portarsi quei coscritti, di tale , o tal’altro cantone , 
li quali hanno allegate delle infermita per essere riformati . Essi non p’otranno 
dispensarsi di trasferirsi per mettere il consiglio di reclulamento in grado di 
pronunziare sul loro stalo , a meno che non facciano presentare al delta 
consiglio delle prove della loro impossibilita , fisica , ed’assoluta .

163 1 Maires di quelle coinuni, li di cui coscritti dovranno essere visitati ,
saranno invitati di trovarsi nel luogo dell’ adunanza per assistere alle 
visile .

i6| Gl’uffiziali , ed i bassi uffiziali di reclutamenlo impiegati nel circon
dario , dovranno potarsi cola .

165 Un uffiziale di giandarmeria , ed il numero di giandarmi necessario 
per mantenere la quiete saranno richiesli dal Prefetto di trovarsi ivi 
anch’essi.

166 Tuttele persone che avranno dei riclami da fare contro le operazioni 
dei vice Prefetti saranno sentite dal consiglio , il quale pronunziera sulle 
loro domande .

167 Art. 28. Le operazioni del consiglio saranno fatte in pubbliea adunanza ; 
II Prefetto condurra seco, in ogni luogo, dove dovranno essere visitati i 
coscritti , un dottore di medicina , o di chirurgia , commendabile pei suoi 
talenti, e per la sua probita per dire di viva voce il suo parere nel consiglio 
di reclutamento intorno alia infermita di ogni coscritto , la di cui visita sari 
ordinata. Questa visita sara fatta , quanto pii si potra nel luogo medesimo 
della seduta .

168 Ogni qualvolta la decenza richiedera , che la visita sia fatta in segreto, 
li tre membri del consiglio vi assisteranno. In tai caso il parere del dottore 
sara scritto , firmato da esso , e letto in pubblico ; il consiglio potra inoltre 
interpellare pubblicamente il vice Prefetto , il Maire , grul'fiziali di reclu
tamento , e quello della giandarmeria .

169 Art. 29. Se il consiglio riconoscera che un coscritto ha voluto imporne al 
vice Prefetto nel primo esame , dichiarando , o fingendo delle infermita , che 
egli non avra ; lo dichiarera primo a marciare .

170 Art. 3o. Qualunque coscritto che nel punto dell’esame del vice Prefetto , 
avra celato scientemente qualche infermita che lo rendea incapace di service, 
sara condannato dal consiglio di reclutamenlo a farsi rimpiazzare a sue 
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spese , ed inohre a pagare un indennita , come egli non, fosse stato rim* 
piazzato .

371 Art. 3 i. Se per 1’efletto d: un aecidente , o di qualche causa evidentemente 
involonlaria , un coserillo fosse divenulo dalla. sua designazione in poi, in
capace di servire . il consiglio polra pronunziare la riforma di esso .

172 Art. 11 consiglio polra ancora ordinare di riporre sulla lista di attivita 
quelli die saranno stati fuori di proposito dichiarati dal vice Profetto inca- 
paei di servire .

173 II consiglio di reclulamento potra sia durante la sessione annuale , sia 
dopo la della sessione, chare innanzi a se qualunque coscritto , la di cui 
classe sara ancora in attivita , che sara -tato riformato da un vice Prefetto , 
ed intorno alia di cui riforma saranno state portate lagnanze . Se dopo un 
mature esame , la decisione del consiglio sara contraria a quella del vice 
Prefetto, il. coscritto. giudicato valido sara dichiarato atlo ad essere messo 
in attivita...

274 Se un numero posteriore a quello di questo coscriito sara stato messo 
in attivita; il coscritto sara immantinente mandalo all'esercito, e nel caso 
contrario , egli non marcera che nel rango del suo numero .

275 Se un coscritto sara marciato in vece di quello, che il consiglio di 
reclutamento avra. messo in attivita , questo coscriito sara congedato , subito 
che quest! che sara stato giudicato valido sara giunto alle bandiere .

176 I Prefelti accenneranno particolarmente al ministro della guerra le 
correzzioni di. questo genere, che il consiglio avra intimate convenevole 
di fare.

377 Art. 33. Sara sospesa la decisione per quel che spetta a quei coscrilti, 
li quali secondo 1'articolo 27 facessero presentare al consiglio' la pruova 
riconosciuta valida deH'impossibilha in cui sono di portarsi al luogo accen- 
nato, ma il consiglio ingiungera al Maire della sua comune , ed alia gian- 
darmeria d'invigilare , affinche il coscritto si presenti al consiglio di reclu- 
tamento nel capo luogo del dipartimento , subito che egli sara in stato di 
andarvi ; e se in allora non.sara riformato, sara eseguito quanto e prescritto 
negPultimi paragrafi dell’articolo 3z.

378 dr?. 34. Se fosse riconosciuto che dall’esame in poi , un coscritto si e volon- 
tariamente reso incapace di servire per via di mutilazione , o in qualsisia 
altro modo, sara.cancellato dalla lista , tradotlo immediatamente in prigione , 
e messo alia disposizione de! governo .

37g Sara fatto lo stesso riguardo a qualunque coscritto, sia dell’esercito 
attivo> della rigerva , o del deposito , il quale prima di essere giunto ad un 
corpo , si fosse reso colpevole di questo delitto .

380 Art. 35. Ogni coscriito . tradotto in careers , e messo alia disposizione del 
governo per decisione del consiglio di reclutamento a motive di uno dei casi 
previsti nel presente decreto , sara condotto dalla giandarmeria in quel porto 
che sara deslinato dal ministro della marina , ed iyi rimarra carcerato lino al 
punto in cui egli sara trasportato nelle colonie Francesi, per cola essere impie- 
gato in un servizio militare, o marittiqio di qualsivoglia genere , fi.no al punto 
in cui sara congedata la sua classe.
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181 Art. 36. Terminate tutte le visite, e fatte 1e sostitnzlom come si dira in 

appresso al Titolo IX il consiglio fara stendere due Iiste definitive , una degi* 
uomini atti ad essere messi in attivita, e 1’altra degl’uomini che devono essere 
esentati e riformati; queste liste saranno lette,e poi firmate dal consiglio: 
tutli gl’uomini , primi a marciare saranno posti a capo della lista di attivita . 
secondo il rango, che il consiglio nella sua giustizia stimera convenevole di 
loro attribuire.

182 Il Prefetto pubbliehera in seguito quali siano quelli che devono essere 
messi in attivita , e quelli che comporranno il deposito , con annunziare che 
sara preso dal detto deposito il numero d’uomini necessario per rimpiazzare 
quelli dell’esercito altivo , li quali moriranno , o diserteranno prima di giun- 
gere alle bandiere .

183 Art.. 37. Se un coscritto il quale avra reclamato innanzi al vice Prefetto 
d’essere riformato non si presentera alia visita , e non esibira la pruova deli’ 
impossibility in cui si e trovato di portarvisi , egli sara dichiarato buono pel 
servizio , ed obbligato di marciare , secondo 1‘ordine del suo numero : se per® 
dietro ad una nuova domanda, fosse riformato. terminate che saranno le 
operazioni, egli saraobbligato di pagare un indennita doppia di quella , che 
avrebbe dovuto pagare senza questa circostanza , la quale peru non potra 
oltrepassare il i5o franchi. •

184 Art. 38. 11 vice prefetto, subito che avra ricevuto il lavoro definitivo de! 
suo circondario . neconsegnera una copia all utfiziale di reclutamento impie- 
gato nel suo concircondario , il quale si occupera subito nella formazione 
d’una lista dei coscritli destinati a partire , stabilita per rango di statura, e 
sulla quale la professione di ciascuno sara accennata eon esattezza come pure 
i cunnotati personal!.

185 Art. 39. Sara accordata dal ministro della guerra sulli stati numerativi dei 
coscritli visitati , cerlificati dai Prefetti , una giusta , e convenevole inden- 
nizzazione ai dottori, b agl'uffiziali di sanita scelti da essi per 1'esame dei 
coscritti 5 questa indenizzazione sara pagata coifondi proveniend dalle inden
nita pagate dai coscritti.

T 1 T O L O VII.
I)ell'indennita da pagarsi dai coscritti riformati e delle dispense di servizio, 

che saranno loro rilasciate .
186 Art. 4°. I coscritti riformati per mancanza di statura , e per infermita , sia 

dal vice Prefetto , sia dal consiglio di reclutamento , saranno obbligati di pa
gare un indennita che avra per basele contribuzi ni dirette , che hanno sop- 
portate nelPAmno XII, accumulate insieme con quelle del padre, e della 
madre loro , eccettuato il caso in cui il coscritto fosse maritato , e vivesse 
fuori della casa paterna .

187 Non saranno presi in considerazione li pesi di cui possono essere gravate 
Ie proprieta che danno luogo alle imposizioni .

188 Art. 4'« Li Prefetti soli pronuncieranno intorno a tutto cib che speltera alle 
indennita che dovranno pagare li coscritti riformati .

189 Quelli fra questi individui , li quali non arriveranno a pagare perse 
stessi , o per il loro padre , e madre , cumulate insieme tutte Ie imposizioni, 
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la somma dicinquanta franchi non saranno a forma della Legge dei 28 Fiorile- 
Anno X soggetti ad alcuna indennita .

190 Quelli le di cui imposizioni, unite con quelle del padre , e della madre 
loro , ascendnanno da uo , a 100 franchi, pagheranno per indennita una 
somma eguale alle loro imposizioni .

191 Al di la di franchi cento d’i uposizione , I’indennita sara accresciuta 
dal la somn a di fi anchi 30 per ogni somma di franchi d’imposta , senza che 
perb possa I’indennita transcendere f anchi 1-200.

192 Art. 42. Ogni qualvolta un Pref tto giudichera che la famiglia d’un coscrilto 
che paghera piu. di franchi 5o d’imposizioni abbia diritto alia beneficenza del 
governo , o a motivo del numero d’individui che essa ha al servizio militate , 
o a motive della quant.la de" ligii de' quail e aggravata ; o a motivo delle 
angustie in cui trovasi, egli ne informera 1 ministro della guerra , il quale- 
viste le giustificazioni , potra accordare una diminuzione, e uno sgravio intero 
alia famiglia del coscrilto; questi reclami non potranno essere ammessi 
dai prefetti, se non se nel mese che verra in seguito della fissazione 
dell’indennila , e dal ministro se non se quando gli saranno indirizzati dai 
Prefetti nei due mesi delle operazioni del reclulamento .

2.93 Art. 4-5. Le dispense di servizio accordate ai coscritti riformati definitiva- 
mente, conlinueramjo ad essere rilaseiate dai consigli di reedutamento , e 
sopra i modelli stampati che saranno mandati ai Prefetti dal ministro delta 
guerra , ma non saranno consegnati ai coscritti , se non quando presen- 
teranno la ricevuta dell'indennita alia quale saranno stati tassati dai Pre
fetti .

594 Art. 44- Le contribuzio ni mobiliarie , e son marie essend'o state rimpiazzate 
nella citta di Parigi per via di addizione al dazio Municipale , la conti ibuzione 
personale decu-pla riunila alle altre conUibuzioni direlte , servira di base alia 
fissazione dell’indennita ; sara seguita la medesima. regola per ie altre citta , 
le quali si trovassero nel medesimo caso.

TLTOLO VI IL Pei coscritti assenti.
3.90 Art. 45. Li Prefetti indirizzeranno secondo la lista N°. 8 mentovata nell’arti- 

colo , al Prefetto della residenza altuale di quel coscritto assente , il cui 
numero porra neiPesercito attivo e nella riserva , l’avviso della sua designa
zione coll’invito di fargliela notificare, e- di farlo partire immediatamente. per 
rendersi al suo corpo , se vi sara luogo.

196 Essi indirizzeranno al ministero della marina la lista di quegl’individui 
che saranno stati riconosciuti far parte dell'iscrizzione marittima , afiinche egli 
possa chiamarli nei porti se sara necessario.

197 Art. 46* 11 Maire della Comune di ogni coscritto ; che sara stato in tai modo 
designate, benche assente , sara obbligato di dargli in scritto , fra lo spazio 
di ore 24 . avviso della.di lui designazione al suo domicilio legale.

198 Quel Prefetto del Dipartimento il quale in vigore del precedente arlico- 
lo , avia ricevuto da un allro Prefetto avviso che un coscritto, il quale sara 
stato denotato, benche assente , risiede nel suo Dipartimento, gli fara dare 
dalla giandarmeria avviso in iscritto dalla sua designazione , ed ordine di pre-
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sentarsi fra’cinque giorni al consiglio di reclutamento del dipartimento della 
suaresidenza attuale per essere esatninato , e visitato se vi sara luogo.

199 11 eoscritto non potra dispensary d'obbedire a quest" ordine.
200 S’egli sara giudicato dal consiglio di reclutamento capace di sopportare 

le fatiche della guerra , gli sara riiasciata a riehiesta del Prefetto una carte di 
gita , per portarsi all’uno dei corpi , ai quali il dipartimento del suo domici- 
lio dovra somministrare delle reclute , secondo il regimento a cui la sua statu- 
ra lo rendera alto , e ne sara dato avviso al Prefetto del suo dipartimento.

201 Se il eoscritto e giudicato incapace di sopportare le fatiche della guerra , 
una copia della decisione eircostanziata del consiglio di reclutamento sara im
mantinente indirizzata al Prefetto del domicilio , il quale determinera I'inden- 
nita die dovra pagare il riformato , e lo fara rimpiazzare nei contingenle , un 
altra copia della decisione sara consegnata al eoscritto.

202 Se il eoscritto non si presentera nei mese , ovvero se non sara scoperto , 
e eondotto dalla giandarmeria , if Prefetto che avra ricevum 1'avviso prescrilto 
dall’artieolo 40 •> ne awertirail capitano di reclutamento , ed il prefetto del 
domicilio , il capitano denunziera il eoscritto come contumace , ed if Prefetto 
del domicilio fara procedere immantinente al suo rimpiazzamento nd con
tingenle .

ao3 Qualunque eoscritto designate in sua assenza die non essendosi pre- 
sentato al consiglio di reclutamento del suo dipartimento e die non abbia 
ottenuto da quello di tin altro dipartimento un certificato di capacita di 
service , si portera immediatamente al suo corpo , e vi sara ri+brmato, sara 
obbligato di pagare la meta di piit dell indennila a cui avrebbe dovuio essere 
sottoposto , se fosse stato rifoi mato prima di portarsi alle bandiere ; la somma 
totale ddla sua indennita non potra oltrepassare li i5oo franchi .

204 drt. Si sospendera di pronunziare intorno ai coscritti carcerati prima 
della leva, sino a lanto die siano messi in liberla ed allora sara proceduto 
rispelto a loro , come si sarebbe fatto senza questa circostanza .

2o5 Se un eoscritto carcerato fosse condannato ad una pena diffamante , 
sara scancellato dalla lista di designazione , e rimpiazzato da un eoscritto 
del deposito , se egli medesimo non ne facesse parte. Se questo eoscritto 
fosse condannato al carcere per piu di sei mesi ; sara parimente rimpiazzato, 
ma sara messo in marcia finite la pena se sara stato ehiamato all'esercizio , 
secondo il suo numero , ed in tai caso, quello il quale fosse marciato in luogo 
suo , sarebbe congedato .

206 Art. 48. Se un eoscritto e stato omesso nella lista generale stesa secondo 
quelle so.nminist ate dal Maires, e non si pre enta per far correggere lom- 
missione , sara dichiarato d-d consiglio di reclutamento prime a marciare per 
aver trascurato di farsi iscrivere , e come tale , sara immantinente mandate 
al corpo ; 1’ ultimo del contigente sara congedato , dopo il suo arrive 
al corpo.

TITO L O IX.
Pell'accomodamenti all'amichevole, delle sostituzioni „ e dei rimpiazzi.

207 Art. 49 $6 Ii coscritti di un cantone avranno fatti fra di loro degl’accomo- 
damenti all'amichevole per completare interamente, o in parte il contingents
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che deve fornirsi dal cantone saranno autorizzati nei cinque giorni successive 
al termine delle operazioni del consiglio di reclutamento per 1’esame de’ 
coscritti del cantone , di chiedere al vice Prefetto di sostituire a norma di 
quei designati pel contigente deJPesercito attivo , e della riserva , il nome 
di quei designati per far parte del deposito , questa sostituzione non potra pe- 
16 influire sopra Povdine dei numeri che avranno ottennti quelli che non 
avranno parlecipato al detio accomodamento di modo che per esempio , se 
1’individuo a cui sara toceato il n. 18, avia fatto un accomodamento col 
n. 3o , essi prenderanno reclprocamenle il rango 1’uno dell’altro , e saranno 
sottoposti ai medesimi doveri che avrebbero dovuto adempiere , se avessero 
addirittura ottenuto il numero in cui li pone questa sostituzione .

208 Alcana sostituzione di questo genere potra essere falta , se non frai 
coscritti del medesimo cantone , e della medesima classe rieonosciuti validi 
dal consiglio di reclutamento .

209 Le condizioni imposte in appresso per il rimpiazzo dei coscritti non 
sono applicabili alle sostituzioni.

210 Art. 5o. Quei coscritti designati per Pesercito attivo , o per la riserva , li 
quali non avranno profittato della facolta della sostituzione, godranno, sino al 
punto della rassegna di partenza la facolta di somministrare dei supplemen
tal) cunformandosi alle disposizioni degl'articob susseguenti .

2;i Dopo la rassegna di partenza , i rimpiazzi non potranno -essere fatti 
che a richiesta dei consigli di amministrazione, e col beneplacito del ministro 
della guerra .

2i2 Art. 5i. Lisostituti, o cambj dei coscritti dell’anno XIV , potranno essere 
presi nelP estensione del dipartimento a cui appartiene il coscritto ; essi 
dovranno avere soddisfalto alle leggi sopra la eoscrizione relativa alia classe 
di cui fanno parte , ed avere appartenyto per la loro eta ad una delle classi 
degl’anni 8,9.10,11,12, e i3.

213 Quei coscritti i quali si fanno rimpiazzare prima di essere stati desti- 
nati per un corpo particolare , saranno soltanto obbligati di somministrare un 
supplemento, il quale abbia la statura di un metro, 65i millimeiri, ossia 
cinque piedi, e un pollice,.

214 Quelli che si faranno rimpiazzare dopo essere stati destinati per qual- 
sivoglia reggimento, dovranno somministrare per cambio un uomo di statura 
almeno eguale a quella che hanno essi medesimi.

2i5 Tutti li supplement dovranno essere di buona salute, di comples- 
sione robusta , e non avere alcana specie d'infermita , ne diformita .

216 Mon potranno in verun caso essere amrnessi come cambj quegl’individui, 
li quali essendo stati tradotti in giudizio innanzi al Tribunale Criminale , 
saranno stati condannati a qualsivoglia pena, e molto meno quelli li quali 
saranno stati condannati per furto da un Tribunate di Polizia Correzionale.

217 Niyno potra essere ammesso come sostit ito se non sara murrto di un 
certificate di buona condotta , e di buoni coslumi , ; ilasciato dalla municipality 
dell’attuale suo domicilio .

218 Art. 5z. Li consigli di reclutamento saranno , datando dalla pubblicazione 
del presenle Decreto li soli giudici dell’ammissione , o del ritiuto dei sup-
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plementi che si saranno presentali. e ne saranno mallevadori verso al governo; 
in conseguenza ogni individuo che vorra tarsi rimpiazzare , si presentera col 
suo cambio al detto, consiglio, il quale pronunziera. Se il cosciitto sara 
assente , potra fare presentare il cambio da un parente, o da un amico ,

219 E’ proibito agTufficiali, ed ai bassi uffiziali del redutamento sotto 
pena di destituzione , ed ant lie di pena maggiore , se vi sara luogo d'ingerirsi 
ne direttamente , ne indirellamenle a procurare dei cambj, ne dare verun 
certifieato per la loro ammissione ; Mon di meno il capitano dovra nel Consi
glio dire il suo parere , ed egli potra pure , se lo stimera convenevole farlo 
inset ivere nel processo verbale .

220 Art. 53. Se il cambio sara ammesso , gli sara dal Consiglio di redutamento 
rilasciato un certifieato contenente li suoi connotati personal! esalti, e sulla vi- 
sura di questo, ed esibita da tarsi dal Coscritto rimpiazzalo della ricevuta del 
Ricevitore generale del Dipartimento . o di uno de’suoi preposti che provi che 
il suddetto ,-1 rimpiazzalo abbia depositate nelle di lui mani la somma di cento 
franchi destinati ad allestire., e vestire il cambio , i!Preleito,oiIsolto-Pre- 
fetto stendera 1'alto della convenzione fatta fi a il cambio , ed il rimpiazzalo; 
Quest" atto fara menzione die siano stale presentale Ie due sopramentovale car
te, e saranno in esse accuralamente espressi li connolati'personali, e gl’anni 
del surrogate ; ne sara consegnala. una copia al cambio per service a farlo in- 
scrivere nel foglio dipartenza in luogo del rimpiazzalo , e la medesima copia 
sara presentata al corpo del cambio , giunto che vi sara .

221 Art. 54> Li Coscritti rimpiazzati avendo dovuto pvendere prima tlitteleneces— 
sarie precauzioni per assicurarsi se i loro sostituti adempiranno le condizioni 
volute , ne saranno specialmente maUevadori .

222 AI loro arriyo alle Bandiere ne sara fatta dal capo del Corpo una rasse- 
gna particolare , e nel caso che il cambio non fosse giudicato ammissibile , ri- 
marra ivi alirnentato . 11 Colonello ne rendera conto al Generale Ispettore d'ar- 
mi al tempo della sua rassegna ; Questo dopo aver fatto procedere in sua pre- 
senza ad una controvisita , ne indirizzera un certifieato circostanziato col suo 
parere al Ministro della Guerra , il quale pronunziera in ultima istanza , e da- 
ra gl’ordini necessarj , affinche il cambio sia , se vi sara luogo ri..andato nel 
suo Dipartimento, e che il Coscritto che egli avea rimpiazzalo sia obbligato di 
somministrare fra giorni otto dopo la nolificazione che gli sara stata fatta dal 
Prefetto un nuovo cambio 5 il quale si portera al Corpo a sue spese , oppure di 
marciare egli medesimo , e di portarsi alle bandiere , parimente a sue spese .

123 Si terra la medesima regola , se durante li tre primi mesi, che verran- 
no in seguito dell’arrivo dei supplement! alle bandiere , fossero riconosciuli 
incapacL di servire a motivo d’infermita , o di altre cause esistenti al tempo 
della loro ammissione , e che essi avessero occultate .

224 55. Ogni qualvolta il cambio di unCoseritto disertera dopo di essere sta-
to due anni interi al Corpo , quello che Io ha messo , sara obbligato di sommi
nistrare un altro cambio fra lo spazio di giorni quindici, datando da quello in 
cui 1’ordine gli sara statb notificato , e di farlo condurre al corpo a sue spese , 
oppure sara costretto di marciare egli medesimo , salvo il caso preveduto ini 
appresso all"Articolo 58.
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aa5 Art. 56. Se i! rimpiazzante marcia in persona , o perche 11 cambio sia disertato 

dopo essere giunto alia bandiera , o perche sia stato riformato nelli tre mesi di 
sua amniissione , non avra diritto a redamare li cento franchi sborsati ; Se 
somministra un altro rimpiazzo sara obbligato a versare la somma per una se- 
conda volta .

226 Se il cambio disertera prima di arrivare al ccrpo , quello che lo ha mes- 
so , e che marciera in persona , avra diritto di essere rimborsato dei cento 
franchi che egli avea sborsati; Se egli somministrera un altro cambio, non 
sara obbligato a pagare una seconda volta questa somma .

227 Art. Se un coscritto rimpiazzato morira , il cambio rimarra alle bandiere 
comese avesse marciato per proprioconto ; Egli sara di cid special mente avver- 
tito dal Prefetto , o dal vice Prefelto che stendera 1’atto di rimpiazzo . Se sa
ra il cambio quello che morira , dopo essere stato ammesso nei corpo , il so- 
stituente e sciolto da ogni servizio .

328 Art. 58. Queicambj li quali non si porteranno alle bandiere , o chediserte- 
ranno dopo esservi giunli, saranno denunciati dal Comandante del corpo pel 
quale erano .destinati, o di cui faceano parte , per essere tradotli inanzi ad un 
Consiglio di guerra speciale , e condannati dal detto Consiglio a cinque anni 
di pena della palla di cannone , senza che li loro padri, e madrisiano obbliga
ti in solidum alia pena della multa che fara parte della condanna .

329 A tal'uopo il Capilano di reclutamento avvertira pai ticolarmente ogni 
Colonnello della partenza dei cambj , e deU’epoca presupposla del loro arrivo 
alle bandiere.

a3o Quando il cambio condannato per non essersi poi tato alle bandiere, o 
per aver disertato sara arrestato nei rnese della sua condanna , il Sostituente , 
provando cid sara dispensalo dal somministrare un nuovo cambio , o di marcia- 
re esso stesso .

a3i Ogni qualvolta un cambio disertera, o sara riformato per causa non 
proveniente dal servizio . gl’ impcgni contratti con esso lui dal sostituito , 
saranno dichiarati nulli , ed egli sara tenuto di rimborsare tutte le somine 
che avra ricevute dal Sostituito .

a3a Art. 5g. E'proibito sotto pena di destituzione , tanto agl'Ufficiali condutto- 
ri , quanto ai Colonnelli , o Consigli d’Amministrazione , di permettere , o 
di lasciar fare alcun rimpiazzo di coscritti . di riformarli , o di congedarli , 
sotto qualsivoglia pretesto, prima, o dopo la loro ammissione alle bandie
re , senza essere stati autorizzati a cid in iscritto dal Ministro della guerra , 
dietro al rapporto che glie ne sara fatto dal General Comandante il Diparti
mento , salvo perd quei coscritti i quali essendo stati designati benche as- 
senti non si saranno conformati a quanto e prescritto nell’Articolo 46 ; L’Of- 
ficiale generale all’istanza del Colonnello li fara visitare , e pronunciera ; Se 
vi e luogo alia loro riforma , saranno subito rimandati alle lor case . L’Uffi- 
ciale generale ne rendera conto al Ministro della guerra, e ne avvertira il 
Prefetto di quel Dipartimento , al quale appas terranno questi coscritti, af- 
flnche siano rimpiazzali immantinente , e sottoposti, se vi sara luogo a pa
gare 1’indennita determinata dall’Articojo 4$«



COS ------ COS 21?
T I T O L O X.

Pelle Pene per le malversazioni commesse nelle operazioni 
relative alia Coscrizione .

233 Art. 60. Giusta lalegge dei 28. Nevoso anno VII. ( 17. Gennaro 1799. ) 
qualunque Medico, o Chirurgo , qualunque Uffiziale di sanita, qualunque 
Agente dell’Amministrazione civile, qualunque Uffiziale , o basso Uffiziale 
dell'esercito , convinto di avere altestato falsaniente delle infermita , o dell’ina- 
bilita , o d’avere a motive delle sue visits , o funzioni ricevuto dei regali, 
o delle gratificazioni, sia prima , sia dopo , sara punito per via di polizia 
correzionale con una pena la quale non potra essere piii breve di un anno di 
carcere, ne oltrepassare due anni , ed inoltre di una multa , la quale non 
potra essere miraore di franchi trecento , ne eccedere franchi mille . Sissi sa
ranno inoltre tradotti in giudizio, se vi sara luogo pel rimborso a pro de
gl i spedali delli regali , e gratificazioni che avranno ricevute .
TITOLO XI. Del modo di rendere eomple.ti li varj Contingent! .

234 Ogni Cantone sara mallevadore del cornpimento del suo contmgente fino 
al punto incui quegl’uomini che lo Ibrmeranno saranno stati passati inrivista 
dal sotto Ispettore del corpo . In conseguenza essi dovranno rimpiazzare ogni 
coscritto presente alia designazione il quale non sara giunto alle s se bandiere 
all’epoca che gli sara stata prefissa . Dovra parimente rimpiazzarequei coscrit
ti assent! al tempo della designazione , li quali fossero poi riformati, ovvero i 
quali non avendo mandata la pruova nel decorso di due mesi dopo il giorno in 
cui sara stata fatta la designazione , che sono giunti alle loro bandiere , saran
no dichiarati refratlarj.

2.35 Ogni qualvolta vi sara luogo ad una sostituzione , il Prefetto ne daral’or- 
dine al vice Prefetto , il quale ordinera per mezzo deH’Uffiziale di reclutamen
to al numero che sara il primo a marciare pel Cantone , di partire fra lo spazio 
di giorni otto , e gli consegnera una carta di marcia .

236 Tutta la riserva essendo chiamata , i cambj , per renderla completa * 
-come pure il contigente dell’eserckp attivo , saranno presi nel Deposit© ; Es 
quello di un Cantone fosse esaurito prima che i due contingent! fossero comple 
ti, il Prefetto ordinera al vice Prefetto di prendere per renderli completi nel
la riserva del Cantone della classe immediatamente superiore .

TL1OLO XII.
Degl' Ufjiziali , e lassi Uffiziali di Reclutamento , 

e dei Coscritti Refruttarj .
23? Art. 62. 11 Ministro della guerra inearichera un Maggiore a pot tarsi in ogni 

Dipartimento aU’epoca in cui principieranno leoperazioni della leva. Quest tif- 
ficiale superiore sara membro del Consiglio dt reclutamento ; Le sue principa- 
li funzioni consisteranno ad impedire che nonenlrino nell’esercito degl uomini 
i quali per le loro infermita non possino farvi un buon servizio , ma non pot; a 
opporsi all’ammissione di quegl’uomini sanie capaci li quali avranno un metro 
544 Millimetri di statura ; Si occupera ancora di tulto cio che potra aecelerare 
la partenza dei coscritti, e subito che un numero eguale a quello dei contin- 
genii sara stato messo in marcia , egli si restituira al suo corpo , senza aspetta- 
re che siano stati rimpiazzati li disertori .
Dizionario Tom. 11. 28
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u38 Nel lasciare il Dipartimento in cui sara stato mandate , indirizzera a! 

Ministro le sue osservaziuni riguardo a quelle operazioni nelle quali egli avra 
cooperate , e gli fa'a conoscere la sua vedula di miglioramento ; Lo informe- 
ra parimente d quegl'abusi che egli avesse scoperti .
Art. 63. Quest! Llfiziali superior! goderanno , mentre durera la loro missio— 
ne , oltre al soldo dei loro respettivi gradi , un indennita eguale alia quarta 
parte del di tto soldo , questa indennita sara loro pagata ogni mese , sopra li 
staii particolari di rassegna a sollecitazione del Consiglio d’Jt mministrazione 

• del loro Cot po .
a4° Essi godeianno per andare , e tornare 1’indennila di viaggio ath ibuita ai 

loro cavalli,
a4« drt. 64. GrUfficiali, e bass! L Ificiali di reclutamento ora impiegati nei Di- 

parlimenti , continueranno le loro funzioni , eccettuato quelli , dei quali il 
Ministro stiinera convenevole di ordinare il earnbiamento .

2.4?- Le disposizioni del fitolo j. del Decreto del 18 Termifero anno X ( 6. 
Agosto 1802. ) relative al personale degl’(J Ificiali, e de’bassi Ufficiali di reclu
tamento , continueranno adessere eseguite in cid che non e contrario al presen
te Decreto .

*43 Art. 63. Subitoche il vice Prefetto avra consegnato aH’Uffiziale di recluta— 
niento inipiegalu nel suo Circondario lo-stato definitivo de’coscritti destinati a 
pai tire * questo altendeiaindefessamente a prendere li contrasse ni esattissi- 
n>i di cias< uno di essi che esprimino la loro statura con precisione , ed in cui 
accennera il corpo , pel quale egli li stiinera piit atti .

^44 Art. &6. Quando TUffiziale generale avra designate il corpo verso il quale 
ogni coscritto deve essere dirello , e fissato insieme col Prefetto il giorno del
la partenza. di ogni distaccamento , rWiiziale di reclutamento del Circondario 
avvertira in iscritto ogni coscritto , dei giorno , dell’ora , e del luogo in cui 
dovra portarsi, per passare in rivista , e mettersi in marcia .

345 Si seguirala medesima regola , dopo il parere del vice Prefetto , per 
ogni coscritto del Deposito , il quale fosse messo in attivita per rendere com- 
pleti i contingent! da somministrarsi.

246 Art. 6j. Se nn coscritto designate si assentera dalla sua Municipallla senza au— 
torizazione , la quale sara data dal vice Prefetto , che non potra trascendere 
giorni otto , e che sara comunicata all Uffiziale del Circondario ,. ovvero se 
egli nun si trovera presente alia rassegna di partenza , 1'Uffiziale del Circon
dario ne dara il giorno seguente avviso al Capitano di reclutamento ,

^4? Egli fara la medesima denunzia contro qualunque coscritto assente desi— 
gnato il quale non si sara piesentato enlro lo spazio di quaranta giorni della 
designazione in poi ,oppure non avra fatto ricevere un supplementary , ovvero 
non avra trasmesso al Prefetto del suo Dipartimento entro lo spazio di mesi 
due, il certificate del suo ai rivo al corpo , ovvero quello della sua incapaci- 
ta di servire , come si e prescritto all\4rt. 45*

*48 Art. 68. II Capitano di reclutamento denunziera in iscritto al Prefetto quei 
coscritti che si troveranno in uno dei due sopraespressi casi, ed anco qualun
que coscritto che avra abb andonato il suo distaccamento per istrada , e lo avra
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raggiunto , ovveronon avra raggiunto il corpoper cui e destinato , all’ epoca 
che gli sara stata prescritta .

^49 Questa denunzia essendo la base del giudizio dei coscritti refrattai) , i 
Capitani si assicureranno , con somma cura che quest’individui, li quali ne so
no 1'oggetto vi abbiano datoluogo; prenderanno percio le piu esatle informa- 
zioni specialmente dailWaires . e dai vice Prefetti.

a5o Art. 6g. 11 Prefetto sara obbligato , giusta le disposizioni della legge dei 6. 
Fioriie anno XI. ( 26. Aprile i8o3. je nel termine cheella haprefisso, di di- 
chiarare refrattaVj quei coscritti li quali gli saranno denunciati come tali, e di 
trasmettere li Decreti che Egli fara sopradi cio al Cemmissavio imperiale pres
so il tribunale di prima istanza del Circondario , unitamente al suo parere so
pra la rata della multa da imporsi al coscritto refrattario , e di cui suo padre , 
e sua madre saranno civilmente mallevadori.

a5i Questa multa no.n potra essere minore di franchi 5oo , ne oltrepassare 
franchi i5oo, e secondo la possibility del coscritto , e della sua famiglia, e 
le circostanze particolari che avranno date luogo a dichiararlo refrattario .

aS*1 Art. 70. 11 Commissario imperiale procedera , come yiene prescritto dalla leg
ge dei 6. Fioriie anno XI , ed i coscritti refrattarj saranno condannati ad esse
re condotti in un Deposito militare , e ad una inulta determinata secondo il pa
rere del Prefetto , com’e stato spiegato nel precedepte Articolo .

a53 Art. 71. Se fra lo spazio di giorni venti dopo la denuncia il Capitano non avra 
ricevuto dal Proeuratore imperiale avviso della sentenza che il tribunale deve 
pronunziare , Eg1i ne informera il Ministro della guerra > ed il gran Giudice 
incaricato di esaminare i motivi dellinesecuzione della legge , e di fame pro- 
cessare gl’autori .

a54 Art. 'll. Ogni coscritto condannato come refrattario , che sara arrestato per 
essere condotto al Deposito nel decorso del mese seguente la sentenza contro 
di esso proferita , non sara rimpiazzato nel contingente del suo Cantone .

a55 Art. ^3, Trenta giorni dopoquello in cui sara stata proferita la sentenza , o 
che avrebbe dovuto esserla , il Capitano chiedera al Prefetto di far’ rimpiazza- 
re il coscritto condannato , oehe avrebbe dovuto esserld .

a56 li Prefetto snlla sua responsabifta , sara obbligato ad ordinare il detto 
rimpiazzo , ed il vice Prefetto di farlo senza dilezione.

a57 Art. Se al tempo della rassegna di partenza , il Capitano , o I'Uffiziale di 
reclutamento, che dovra esaminare accuratamente tutti i coscritti, ricono- 
scesse che uno di essi trovasi per qualsivoglia accidente im apace di servire , lo 
fara escire dalla fila , e Io mandera unitamente al suo rapporto in iscritto al 
consiglio di reclutamento, il quale pronunziera definilivamente , ovverosi li- 
mitera , se stimera cid convenevole , ad accordare una dilazione , per dare al 
coscritto il tempo di ristabilirsi .

s58 Se un coscritto sara riformato per infermita sopragiuntagli dopo la dasi- 
gnazione , Egli verra , se vi sara luogo , sotloposto all" indennita , giusta 
J’Articolo 4«.

a5p Se sara riconosciuto che Ie infermita csistevano al tempo della designa- 
zione , e cheil coscritto non lo abbia dichiarato , come si prescrive nell’/Irfr-

* 28
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eolo i4» sara obbligato dipagare una doppia indennita , la quale perd now 
potra eccedere i5oo. franchi.

260 In questo caso il vice Piefetto ricevera dal Prefetto 1’ordine di far’rim— 
piazzare il coscr.ito riform a to .

T 1 T O L O XIII.
Pel ripartimento dei sessantamila coscritti deWanno XIP. 

frai varj Corpi dell' Esercito .
261 Art. 75. I coscritti dell'anno XIV saranno ripartiti frai varj corp! dell'eserci— 

to , giusta le iabelle annesse al presente Decreto sotto li X. 3 , e 4«
262 11 Generale Coinandante ogni divisione incarichera un’LJffiziale generale,,

o superiore di tare il ripartimento dei coscritti di ogni Dipartimento fra quei 
corpi li quali devono । iceverne . Fara egli medesimo questo ripartimento in cui 
e il capo luogo della divisione .

163 L’Uffiziale generale 4 o superiors che dovra fare la divisione , si porte- 
ra al capo luogo del Dipartimento , in cui fara riunire gl’Uffiziali direcluta- 
mento di ogni Circondario.

264 Egli fara form are una tabella sola per rango di statura di tutti i coscritti 
designati del Dipartimento, senza distinzione di quelii chiamad come parte 
dell’esercito attivo , e della riserva ; La professione di ciascuno di essi vi sara 
espressa.’

265 Abboccato che egli si sara co gl'Uffizi al i di peclutamento , e prese che 
avra tutte le informazioni che stirnera necessarie , determiners quali individui 
dovranno entrare nelli varj corpi.

266 Egli designers. prime quaranta uomini scielti; cioe ; due pei Carabinie
ri , quattordici pei Corazzieri, venti per l’Artiglieria , uno per gl'Operaj d’ Ar- 
tigleria , uno pei. Postiglioni del Treno , due pei barcajuoli delli battaglioni di 
Pontonieri.

267 Egli designera questi uomini scielti, segnandoTordine accennato di so- 
pra fra i piu forti, ed i piu grandi , avendo cura di dare quanto piu si potra 
per le compagnie d’operaj degl’uomini che sappiano lavorare il legname , ed il 
ferro, pei Postiglioni del Treno , degl’uomini avvezzi a condurre cavalli , ed 
a menace delle vitture , e pei Pontonieri degl’uomini esercitati a condurre del
le barche .

268 Saranno poi scielti frai piu grandi , ed i piu atti al servizio di Dragon! 
gl’uomini da somminist* arsi aireggimenti di questo corpo , il rimanente sara 
distribuito frai Cacciatori , e gl’Usseri , i guastatori . i minatori , 1’infanteria 
di linea , eleggiera, ed i soldati del Treno , di modo che ogni corpo abbia 
un numero d’uomini di ogni statura proporzionato a quello che egli deve rice— 
vere , avendo perd cura di non dare , se sara possibile ai cacciatori, edagl'us— 
seri degl’uomini che abbiano meno di un metro 679 millimetri, owero cin
que piedi. due pollici ►

269 In quei Dipart. i quali non somministreranno gente ai Corazzieri , gli uo
mini di piu alta statura , prelevati i Carabinieri,saranno destinati aH’artiglieria.

270 Pei postiglioni del Treno, ed i barcajuoli si avra meno riguardo all* 
statura che alia w 'essione del coscritto , sara lo stesso per gl’armajuoli in
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qnei Dipartimenti li quali devono sumministrarne ; Si avra perd cura di prefe- 
rire i piu grandi .

271 Satanno destinati di preferenza pel corpi dei guastatori, e dei minato- 
tori i lavoranti il lei ro , o il legno , e che siano di una complessione robusta , 
e gl’uomini avvezzi a coltivare la terra .

272 Se due corpi della medesima armata si recluteranno nel medesimo Di
partimento , sara seguitato I’ordine de’loro numeri.

275 Nessun reggimento , 0 altro corpo potra ricusare dei coscritti col pre- 
testo di mancanza di statura ; Saranno tutti quanti ammessi , ed il Comandan- 
te si contenfera di chiedere gl'ordini del Ministro , riguardo a quegl’uomini 
che egli stimasse per questo motive assolma nense inabili al servizio del suo 
corpo .
Art. 76. Subito che il riparto sara determinate , una copia di esso saraconse- 
gnata dall'Uffiziale generate , osuperiore che 1'avra fatto al Prefetto 5 i! qua
le ne mandera immantinente degl’estratti ai vice Prefetti per quel che concer- 
ne i loro respettivi Circondarj ; una seconda copia sara consegnata daH’Uffi- 
ziale generale al Capitano di reclutamento incaricato di dare, o di far dar 
I’ordine individuals ad ogni coscritto di portarsi al giorno , all’ora , ed al 
luogo che saranno stati fissati per la partenza dal Prefetto , e dal General Co- 
mandante il Dipartimento .

275 Art. n. Gl’uomini designati per li battaglioni di pontonieri, Ie compa- 
gnie d’operaj d’artiglieria , li reggimenti d’artiglieria a piedi , ed a caval-- 
lo , gl’armajoli , i postiglioni , ed i soldati del Treno d’artigleria , i cara
binieri, ed i corazzieri, i minatori , ed i guastatori, saranno riuniti nel 
Capo luogo di ogni divisione , ove saranno condotti dagriilliziali di recluta
mento .

276 Questi corpi manderanno, secondo I’ordine che sara loro dato dal 
Ministro della guerra , al Capo Luogo della Divisione che sara stato loro 
accennato , un Sergente , o un Quartier Mastro per rieevere le reclute , ed 
aceompagnarle sino alle bandiere .

277 Questi bassi Uffiziali, avranno per Ta marcia , e pel soggiorno , di
ritto all’indennita accordata ai bassi Uffieiali di reclutamento .

278 I Distaccamenti destinati a questi corpi saranno , se sara necessario 
scortati da bassi Uffiziali di reclutamento sotto gl’ordini del basso Uffiziale 
del corpo , col quale saranno destinati.

37g Gl’altri corpi di truppa a cavallo manderanno, secondo I’ordine del mi
nistro della guerra degl'offiziali , e bassi offiziali a quel capo luogo di Diparti
mento che dovra loro sommmistrare le reclute. Gl’uffiziali potranno condurre 
seco un cavallo ; li bassi uffiziali saranno a piedi ; il numero degl’uni, e degl’ 
altri sara determinato dal ministro della guerra. Essi avranno diritto , durante 
il viaggio, ed il soggiorno all’indennita accordata agPoffiziali , ed ai bassi uf
fiziali di reclutamento.

280 Li distaccamenti destinati a questi corpi saranno scortati , se sara neces
sario da bassi uffiziali di reclutamento.

281 U ministro della guerra determinera per ogni corpo d’infanteria , se li 
coscritti che dovra rieevere saranno condotti da uffiziali, e bassi uffiziali di re*
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clutamento * ovvero se il corpo li mandera a prendere , e se li prendera nel 
capo luogo del circondario , oppure in quello del dipa. timento.

a8a Art. 78. Li coscritti designati non potranno, senza un autorizzazione speciale 
del ministro della guerra entrare in alcun altro corpo fuori che in quello che 
sara slato loro assegnato. In caso che essi ottenessero una tale autorizzazio- 
ne, li cantoni non saranno obbligati di rimpiazzarli, ma saranno di meno nel 
contingente del corpo , per cui essi erano destinati.

283 Qualsisia arriiolamento contratto da un coscritto designato sara nullo. Il 
coscritto dovra esssere reso e condotto a quel corpo , pel quale eglisia de
signate.

284 Gl’arruolamenti volontarj contratti presso il Maire di una cornune , giu- 
sta la Iegge dei 19 Fruttifero anno VI prima del giorno della designazione sono 
validi, e quei che gli avranno sottoscritti , non potranno essere contati in de* 
falco del contingente del loro cantone.

TITOLO XIV. Vella partenza , e del viaggio det coscritti.
285 Art. 79. Il ministro della guerra determinera secondo il tempo necessario per 

le operazioni della leva 1’epoca in cui i coscritti dovranno cominciare a mettersi 
in marcia , e quella in cui tutto il contingente dovra essere somministrato.

286 Egli indirizzera quest'ordine ai Prefetti , ed ai generali comandanti 
le diyisionj.

287 I prefetti si combineranno coi generali comandanti i dipartimenti per 
fissare 1’epoca della partenza di ogni convoglio , la di lui forza , la dilui 
marcia, la di lui scorta .

288 Art. 80. Se nel punto della partenza alcuni coscritti avranno un bisogno 
indispensabile di alcuni generi di piccolo equipaggio , questi oggetti saranno 
loro somministrati dalle cure del capitano di reelutamento a spese della 
massa di mantenimento del corpo , nel quale dovranno essere incorporati i 
coscritti ; sara fatta menzione di queste somministrazioni sul foglio della 
partenza , di cui il comandanle del distaccamento sara latore ,

289 Art. 81. I coscritti non viaggieranno mai per convoglio maggiore di cent’uo- 
mini: la carta di marcia sara loro rilasciata dai commissarj di guerra.

290 II numero, il grado , e la scielta degl’uffieiali , e dei bassi uffiziali 
destinati a condurre i coscritti , saranno determinati dall’uffiziale coman-> 
dante il reelutamento, salvo 1’approvazione del maggiore, o capo di bat- 
taglione che fara parte del Consiglio di reelutamento e deH’uffiziale generale , 
e superiore comandanle il dipartimento ,

291 La giandarmeria potra essere richiesta sia alia partenza , sia per istra- 
da per scortare li convogli dei coscritti; Le brigate si rileveranno successi- 
vamente , ed invigileranno con ogni cura per impedire la diserzione . 11 co- 
mandante di questa scorta stendera processo yerbale di ciascuna delle diser- 
zioni ,0 fughe che potranno aver luogo. Egli ne awertira immantinenle il 
comandante della sua compagnta, il quale ordinera d'inseguire il disertore, 
e ne rendera conto al primo ispeltor generale.

292 Art. 8z. Gl’ufiziali, ed i bassi uffiziali di reelutamento, come pure quelli 
dei varj corpi, che i generali divisional sono autorizzati , in maneanza as- 
soluta dei primi , di distaccare dai reggimenti impiegati , sotto ai loro ordini



COS ------  COS 223
per condurre i coscritti , non potranno sotto alcun pretesto abbandonare 
quei distaccame nli ai quali sono destinati , parlirau.no ogni giorno , ed 
arriverranno alia stazione con questi distaccamenti. Ln basso ufliciale sol- 
tanto potra essere mandate avanti , per far preparare le sussistenze, e 
l'alioggio .

393 Irt. 83, Li distaccamenti di coscritti , e la loro scoria, saranno , quan
to piit si potra , alloggiati nel medesimo luogo , e tulle Ie misure di 
cautela saranno prese di concerto fra il comandante del distaccamento , 
quello delta forza armata, o della giandarmeria, ed il Maire del luogo 
della stazione , per impedire la diserzione .

294 84 Ogni. giorno, dopo la chiamata della sera , se si accorgeranno
che qualehe coscritte sia diserra o , il comandante del distaccamento lo 
notei a sul foglio di partenza , e ne data avviso al eapitano di reclutamento 
del dipai timento a cui appaitiene il coseritlo , ed alia giandarmeria dell’ 
ultima stazione . (2uan^° il distaccamento sara giunto al suo destino , quello 
die lo comandera , determinera di concerto col comandante del corpo , lo 
stato con i contrasegni dei disertori , il quale saia immantinente indiriz- 
zato al eapitano di reclutamento inearicato di denunziarli al Prefetto , com’e 
gia tato spiegato .

295 11 comandante del distaccamento dara a quello del corpo tulte le
informazioni necessarie riguardo ai coscritti rimasti ammalati per istrada , 
ed ai quali avra dovuto lasoiare 1’ordine di portarsi ai loro corpi. subito 
che saranno risanati .

296 ^lel tornare indietro , egli avra cura di visitare questi nialati per 
assicurarsi se non sono usciti dalli spedali, edin tai caso se hanno seguito 
il loro destino; nel caso contrario, egli ne informera il eapitano di reclu- 
lamento , il quale denunziera il coscritte- come refrattario , e dimandera 
ch’ei sia rimpiazzato .

297 Art. 85. Se per istrada accadesse qualehe caso straordihario , it coman
dante del distaccamento ne rendera immediatamente contb al ministro della 
guerra , ed alFulfiziale generale comandante il dipartimento in cui egli si 
trovera , il quale dara provvisoriamente gl’ordini convenevoli .

298 Art. 86, GFuffiziali , ed i bassi uffiziali del reggimento sotto ai loro or- 
dini , che i generali divisional) incaricassero di supplire per la- condotta 
dei distaccamenti di coscritti , goderanno i medesimi vanlaggi per tutla 
la durata della loro mi-sione ; i generali divisionarj avi anno cura a tai 
effetto d’indirizzare la lista dei loro norni ai ministro della guerra .

$99 Art. 87. I ccscritli levati in vigore del pi esente Decreto goderanno Fas- 
segnamento intiero delle truppe in marcia , datando dal giorno della loro 
partenza , dal capo luogo del loro circondario , sino a quello del loro 
arrivo , sia ai loro corpi , sia al capo luogo del dipartimenlo, sia a quello 
della divisione . Se essi saranno adunati nel capo luogo del loro circon
dario prima della partenza » ovvero se soggiorneranno piu di ore 24 , sia 
nel capo luogo del dipartimento, sia in quello della divisione , essi saranno 
trattati , durante questa riunione o soggiorno , come le truppe in guarni- 
gione , e non avranno diritto per questo intervallo ne a supplemenlo di 
sussistenza , ne ad alcuna indennita .
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TITOLO XV. Pei Coscritti di riserva.

Soo Art. 88. La riserva dell’anno XIV. essendo messa in attivita per mettere i varj 
coi pi al complete di guerra , si continuera ad osservare per i Coscritti di riser- 
va degl’anni anteriori , quanto si e prescritto dai Decreti dei 18 Termifero 
anno X , 29 Frultifero anno XI ( 16 Setlembre i8o3 ) e dal Decreto degl’8 
IXevoso anno Xll I ( 29 Decembre 1804 ) .

TITOLO XVI. Pei Coscritti di Peposito .
3oj Art. 89. Li Coscritti in deposito goderanno, sino al punto in cui saranno 

chiamati a completare li contingent! d< mandati sulla dasse dell’anno XIV la 
medesima liberta , ed i medesimi diritti che il rimanente dei Cittadini . Pero 
saranno obbligati , s'eglino usciranno momentaneamente dal Circondario della 
Vice-Prefettura , di darne avviso al loro Maire , ed airVffiziale di recluta- 
mento del loro domicilio , il quale ne fara menzione sopra i loro passaporti, 
e ne terra nota , per sapere , al bisogno a chi dovra indirizzare gl’ordini re- 
lativi ai Coscritti, e dove potra farji ihseguire.

3®2 Ogni Coscritto del Deposito, che fosse convinto di aver tralasciato di 
dare 1’avviso sopra prescritto , sara d ordine del Vice-Prefetto posto alia testa 
dei Coscritti del deposito , e come tale destinalo a marciare il primo .

3©3 Un Coscritto del deposito, benchecambi domicilio, e Dipartimento , 
continua a far parte del deposito del Cantone, in cui egli e concorso alia desi- 
gnazione.

3o4 Art. 90. Tutte quelle disposizioni relative alia Coscrizione che non sono con-? 
trarie al presente Decreto , continueranno ad essere eseguite,

3o5 Art. 91. Li nostri Ministri sono incaricali, ciascuno per quel che lo concerns 
dell’esecuzione del presente Decreto,

Firmato-NAPOLEONE
3o6 PEG GF. Relativa alle dispense di servizio Militare domandate dai 

Coscritti , e dai requisizionarj dei 28 iCevoso anno P11.
Il Consiglio degl’Anziani aduttando i motivi della dichiarazione d’urgenza 

che precede la risoluzione qui appresso , approva latto d'urgenza .
Siegne il tenore della dichiarazione d'urgenza , e della risoluzione dei 28 

Frimale .
Il coqsiglio dei cinquecento, inteso il rapporto di una cornmissione spe

ciale .
Considerando che importa di organizzare senza indugio il modo di esecuzio- 

ne dcH’articolo 51 della Legge dei ig frultifero anno VI relativa al recluta* 
mento dell’armala , e di fissare per conseguenza le forme nelle quali saranno 
giudicate le domande di dispensa di servizio militare fatte dai Coscritti perca- 
gione d’infermita , o d’ incapacity , 

Dichiara che vi e urgenza .
Il Consiglio dichiarata Purgenza , prende la seguente risoluzione .

Soy Art. 1. Le dispense di servizio militare sono provvisorie , o definitive .
3o8 Art. 2. Non possono essere accordate , se non per cause d’infermita, d'inca- 

pacita, o di malattia comprovata .
3og Art. 3. Le dispense provvisorie non possonn eccedere il termine di tre mesi . 
310 Art. 4- Li motivi di dispensa sono giudicali dalle Amministrazioni Municipal! ,
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' o dalle Amministrazioni Central! del Dipartimento , sui rapporto di Uffiziali di 

Sanita nominati da essa a tale effetto .
3n drf. 5. Le Amministrazioni Municipali non possono accordare le dispense de

finitive , se non ne! caso d’infermita palpabile e notoria .
212 Art. 6. Non possono accordare dispense provvisorie , se non in caso di malattie 

acute , o di accident! accaduti ad un Coscritto chelo riducessero all’impossibi- 
litaevidente di trasferirsi nel capo-luogo del Dipartimento .

3i3 Art. 7. Le decisioni di un Amministrazione Municipale per qualsivoglia di- 
spensa , non possono essere prese , se non dopo avere inteso il Commissario del 
Direttorio Esecutivo , e la spedizione delle dette decision! dev'essere firma- 
ta dalla pluralita dei Membri dell’Amministrazione Municipale .

314 Art. 8. Esse devono far menzione del rapporto delle visite fatte da un Uffizia- 
le di Sanita, in presenza dell'Amministrazione Municipale , o di quella d’un 
Commissario preso nel suo seno , e delegato da essa a lai effetto per trasferir
si in casa del inalato , o deli'infermo , che fosse assolutaniente incapace di por- 
tarsi al luogo della sua adunanza .

515 Art. 9. 11 Commissario del Direttorio Esecutivo, come pure ognuno dei 
Membri dell’Amministrazione pud , dopo il rapporto delTUffiziale di Sanita , 
richiedere una vonirovisita del reclamante , se vi sono dubbj sulle graviti della 
malattia , e sulla natura deH'infermita , che egli allega .

3z5 Art. 10. Allorche 1’amministrazione municipale giudica una reclamazione non 
fondata . il reclamante e lenuto raggiungere 1'armata , senza ritardo.

317 Allorche giudica solamente che la reclamazione e estranea alia compe- 
tenza , che gli e attribuita , il commissario del direttorio esecutivo da al recla
mante un autorizzazione per presentarsi subito all’amministrazione centrale del 
dipartimento , la quale pronunzia sulla sua domanda , come verra determinate 
qui appresso;

318 Art. 11. Le decisioni delle amministrazioni municipali contenenti dispense de
finitive, o provisorie , sono trasmesse subito all’amministrazione cenlrale del 
dipartimento che le conferma , o le annulla.

Sig I2- In caso che 1’amministrazione centrale ricusasse di rattificare la deci
sione dell’amministrazione municipale . Essa ordina la partenza del reclaman
te , o gl'ingiunge di portarsi subito da lei per esservi e-aminato.

320 Art. 13. Allorche 1’amministrazione centrale conferma la dispensa definitiva 
accordala da un amministrazione municipale, il commissario del direttorio ese
cutivo la trasmette subito al ministro della guerra che fa spedire al coscritto un 
brevelto d! dispensa assoluta , o pronunzia come sara determinate qui appres- 
so , l’annullazione della dispensa. Finche verra la decisione del ministro , il re
clamante e autorizzato di restare in sua casa.

3a 1 Allorche 1’amministrazione centrale conferma la dispensa provisoria ac
cordala da un amministrazione municipale , il commissario del direttorio ese
cutivo presso 1’amministrazione centrale lo notifica al commissario del diretto
rio esecutivo presso I’amminislrazione municipale , che resta inearicato di ob- 
bligare il coscritto , spirato il (ermine , di raggiungere subito 1’armata , salvo 
ad esso di provedersi nelle forme prescritte dallapresente legge, se vi savan- 
Dizionario lorn. II. 23
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no mntivi legiltimi da reclamare una dispensa. delimtiva., o una prolungazio- 
ne di dispensa provisoria..

322 Art. 14. Quabinqite rielatnazione di dispensa. definitiva o provisoria motiva- 
tia, per infermita occnlta , o per causa di malattia , die non riducesse il inalato 
aU'impossibilita di t< asferirsi al capo Luogo. del dipartimento e giudicata dall* 
amministrazione centrale del. dipartimento.,

523. Art. i5. Niuno potra presentarsi aH'amministrazione centrale del dipartimen to 
per reclamare una dispensa nei casi preveduti nell'articolo precedence , se non 
sara munito di tin auto; izzazione del commissario del direttorio esecutivo pres- 
so 1'ammini'trazione municipale del suo cantone . corredata di un attestato di 
un officiale di sanita nominate da esso a tai uopo , nel quale si atteslera, che 
il reelamante soggiace veramente ad un infermita., oppure ad u.na malatlia , che 
gli pare susceltibile di redamo.

3^4 >6. II commissario d 1 direttorio esecutivo presso I’amministrazione mu
nicipale, e tenuto di far partire quanto prima per 1’esercito qualunque co
scritto, al quale roffidale di sanita dichiarasse di non poter dare il detto as- 
senso.

3a5 Art. 17. Le decision! dell’amministrazione centrale fanno menzione del rap- 
porto di due official! di sanita che provano che la visita e stata fatta in presen
za dell'amministrazione , e del commissario. Non possono esser queste faite , 
se non dopoavere inteso il commissario del direltor.o esecutivo , e la spedizio- 
ne ddie dette decision! deve essere soltvscritta dalla pluralila dei mernbri dell’ 
amministrazione centrale.

326 Art. t8. A richiesla , sia dei com nissarj del direttorio esecutivo , sia di un 
solo membro , I’amministrazione e dovuta di far procedure ad una. controvish- 
ta , e ad. un nuovo rapporto deH’offiziale di sanita.

327 Art. 19. Allorche I’amministrazione centrate ha pronunziato una dispensa de- 
finitiva , il commissario del direttorio esecutivo la trasnelte al ministro della 
guerra il quale fa spedire al coscritto un brevetto di dispensa assoluta , oppu- 
re che annulla nelle for ne qui appresso determinate la decisione deH’ammini- 
strazione centrale. Frattanto il reelamante e autorizzato a rimanere in sna 
casa.

3.28 Art. 20. Allorche I’amministrazione centrate ha pronunciata una dispensa pro
visoria , il commissario del direttorio esecutivo presso I’amministrazione centra
le , ne informa il commissario del potere esecutivo presso I’amministrazione 
mnnicipale del cantone del reelamante, e questo e incaricato sotto la sua re- 
sponsabilita spirato che sara il termine accordato , di obbligare ■ ! coscritto di 
portarsi immantinente all? esercito , oppure di mandarlo all’ amministrazione 
centrale del dipartimento , se sara nel caso di richiedere una.dispensa. deJini- 
tiva , o una prorogazione di dispensa provisoria.

329 Art. 2i . Ledimande di dispense sono fatte nel. cantone , e nel dipartimento 
del domicilio ordinario del reelamante.

33o Quei che ne sono assenti, possono non di meno fare le loro dimande nel 
cantone , e nel dipartimento in cui trovansi, presentando un attestato firmato 
dal commissario del direttorio , e dall'amministrazione municipale del loro do
micilio ordinario , riveduto dal commissario. e dall'amministrazione centrale
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de! loro dipartimento, die provi che il reclamante non e stato gindicato intor- 
no a cib , e che non ha disertato.

3ai Nel caso in cui la domanda di dispensa e fatta , e giudicata altrove , che 
nel domicilio ordinario del redamante la decisione cheammeite, oppure die 
rigetta la dimanda di dispensa deve essere notificata da quei die hanno pronun- 
ziato alle amministrazioni municipali, e centrali del domicilio ordinario del re
damante, ed ai commissar) del direttorio presso queste medesime ammini- 
strazioni,

33a Art. 22. 11 Ministro della Guerra accorda Brevetti di dispensa assoluta a! Co- 
scritti giudicati incapaci di portarsi all’esercito secondo tutte le formalita pre- 
scritte dalla presente legge . Aleuna autorita non puo per nessun pretesto di- 
spensare di portarsi all’esercito un Coscritto il quale non vi si fosse conformato .

333 Art. z3. Non dimeno il Ministro della Guerra in quel caso in cui sospettasse, 
che alcuni coscritti fossero stati indebitainente dispensati , puo sospendere la 
spedizione dei brevetti di dispensa assoluta , e far procedere a controvisite 
avanti quei Commissar) Estraordinarj , che stimera convenevoie di delegare a 
tai uopo .

334 Art. 24. Se in conseguenza di queste controvisite , e del rapporto dei Commis- 
r) straordinarj , il Ministro della Guerra scuoprisse , che alcuni offiziali di 
Sanita , Commissar) del Direttorio Esecutivo, oppure Amministratori Centra
li , o Municipali avessero favorito dei codardi , li quali volessero sfuggire 
1’obbligo di marciare alia difesa della Patria , annulla le decision! delle auto
rita , e le denuncia al Direttorio Esecutivo , il quale e incaricato di agire con 
tutti i mezzi che la Costituzione, e le Leggi metiono in suo potere , contro 
quei Funzionarj li quali si fossero resi colpevoli di debolezza , o di negligeu- 
za, ed eziandio di far processare avanti li Tribunal! gPUriiziali di Sanita, li 
Commissar) del Direttorio , e gl'Amministratori li quali avessero altestati falti 
riconosciuti falsi .

335 Art. 25. Qualunque Coscritto , la cui dispensa e annullata dal Ministro della 
Guerra e tenuto di portarsi all’esercito imrnanlinenle .

336 Art. 26. II Ministro della Guerra indirizza li brevetti di dispensa assoluta ai 
Commissar) del Direttorio Esecutivo presso le Amministrazioni Centrali del Di
partimento , li quali li trasmettono a quei che li hanno otlenuti 5 dopo di aver- 
li fatti registrare nella Segreteria dell'Amministrazione . I brevetti sono se- 
gnati con numero , ed hanno in margine lapagina del Registro , in cui so
no inscritti .

337 Art. 27. 11 Direttorio Esecutivo e incaricato di far stendere un Istruzione che 
determini in modo chiaro, e succinto, li casi di esenzione, eche distingua quei 
che sono nelle attribuzioni delle Amministrazioni Municipali, da quei la cui 
decisione e riservata alle Ammiuistrazioni Centrali del Dipaitimento .

338 Art. 28. Li Coscritti autorizzati dal Commissario presso I’Amministrazione 
Munieipale del loro cantone, in conformita dell’Articolo 10 della presente 
Legge a portarsi al capo luogo dell'Amministrazione Centrale per essere ivi 
esaminati riceveranno , come gl’altri militari la sussistenza , e Palloggio per il 
loro viaggio , soggiorno, e ritorno , ed a tai uopo saranno spediti loro Ordini 
di rotta .

’ 39
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339 Jrt. zg. Gl'Uffieiali di Sanita sono scielli , quanto piii si puo fra quei che so» 

no salariati dalla Repubblica siccome addetti al servizio militare; Se ne saran
no impiegati alh i , saranno pagati a ragione di un franco per visita , sopra i 
fondi delle spese straordinarie della guerra dai pagatori dei Dipartimenti sulli 
Stati distesi dai Commissari del Poteie Esecutivo presso le Amministrazioni 
Municipal! , e Central! , riveduti da un Commissario di Guerra , ed il cui pa- 
gamento sara stato comandalo dal Commissario Ordinatore della Divisione.

34o Art. 3o. G1 Ufiiziali di Sanita , i Commissarj del Direttorio Esecutivo, e gl* 
Amministi atori convinti di aver attestato faUamente delle inferinita , o incapa— 
cila , oppure di avere , a motive delle loro visile, o funzioni ricevuli doni, o 
gratificazioni sia prima , sia dopo , sono pumti dalla i’olizia com ezionale , con 
una pena la quale non puo essere minore di un anno di careere , ne maggiore 
di due , ed inoltre eon un ammenda, che non puo essere minore di trecento 
franchi , ne maggiore di mille .

34i Art. 3i. Quando a motivo di una mutilazione , o per qualsivoglia altra causa 
un coscritlo sara colpito da una inferinita grave a segno d'impedirlo di essere 
impiegato in un’armata, e chepotia nondimeno essere impiegalo in qualsivo
glia altra funzione presso 1’ eserciti , oppure nella marina , ne sara fatta 
menzione nei rapport! degTUffiziali di Sanita , ed il Direttorio Esecutivo e 
autorizzato ad impiegarlo in quel modo , ed in quell’armata che giudichera 
convenevole.

34a Art. 3z. Tutte le dispense a causa d'infermita , o d’incapacita siano proviso- 
rie , siano definitive , accordate sino al giorno d’oggi ai coscritli , come pure 
tutte le decisioni d'Amministrazioni , o di Giuri provisoriamente incaricati di 
pronunziare intorno a queste domande , sono nulle, e di niun valore , salvo a 
quei che le avessero ottenute a provedersi per via di nuova richiesta fatta alle 
autorita dichiarate competent! dalla presente Legge.

343 Art. 33. Tutte le disposizioni della presente Legge sono comuni ai requisizio- 
narj richiamati agl’eserciti dalla Legge dei z3. Fruttifero prossimo passato , ed 
i quali non si fossero ancora raccolti sotto le loro bandiere . In conseguenza 
qualunque dispen-a detinitiva , o provvisoria accordata ad essi dai Commissarj 
del Direttorio Esecutivo dalle Amministrazioni, e dalle allre Autorita , sono 
nullo e di niun valore, e quei che ne sono Latori , sono tenuti di portarsi 
all’esercito immantinente, salvo dal canto loro a provedersi avanti le autorita 
dichiarate competent! della presente Legge, se avranno giusti motivi di re- 
clamare .

344 Art. 34- 11 ministro della guerra mettera sotto occhj del direttorio, ed 11 
direttorio trasmettera al Corpo- Legislative ogni tre messi le tabelle dei 
coscriiti , e dei requisizionarj ai quali in questo intervallo saranno stati ac— 
cordati brevetti di dispense asSolute .

345 Art. 35. La presente risoluzione sara stampata ,
Firmato Savary Presidente , Richard ( des Vosges ) , Bornier % 

Pevinek Thierry , Gourhiy . segretarj.
Sentita la seconda lettura il consiglio degl’anziani approva la risoluzione 

sopra espressa . Li -28 Nenovo Anno VIII della Repubblica Francese.
Firmato Perrin Presidente, Pilastre , Arnould, Simon segretarj..
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316- legge? relativa ai congedi assoluti „ ed alle dispense > ed esenzieni 

dal servizio militare ;
J^ei 27 Messidoro Anno PAI ( 15 luglio 179g.)

Il consiglio degl’ anziani addotlando li inolivi della dichiarazione di 
urgenza che precede la rissoluzione seguent?, approva 1’atto di urgenza.

Siegue il tenure della dwluarazione di urgenza , e della risoluziona 
dei 1 g Messidoro .

11 consiglio dei cinquecento dopo avere inleso il rapporto di una com- 
mfssione speciale .

Considei ando essere cosa urgente di richiamare alle armate li cittadini , 
che con troppa facilita sono stati dispensati del servizio militare, e di p e- 
scrivere nuove forme sul modo di giudicare le petizioni di dispense a ca- 
gione d’infermita, o d’ineapacita ..

Dichiara esservi urgenza .
Il consiglio dopo avere dichiarala 1-urgenza prende la seguenle risolu- 

zione .
347 Art. 1. Qualunque congedo assoluto , qualunque dispensa ed esenzione dal 

servizio militare , tanto provisoria quanto definitiva aecordata dopo- li uj 
Agosto 1793, fine a quest'oggi a persoue coseritte , o requisizionarie , 
sono dichiarate nulle , qualunque sia slato il motivo , salvo il diritto a 
coloro che le avessero ottenute di domandare delle nuove dispense , se 
possono aver luogo , per le cagioui, e secondo le forme prescritte della 
presente legge .

348 Art. 1. Sono eccettuati dalle disposizioni dell’ai ticolo precedente .
i.° Li congedi assoluti di riforma accordali dai consigli di ammini

strazione dei corpi a cagione di ferile, o d'infermila contralte in 
servizio .

a.0 Li congedi , e dispense definitive accordate fine al giorno pre
sente a persone attualmente ammogliale , o vedove .

3." Li congedi as»'luli accordati ad ufficiali , o sott’uffiziali, egual- 
niente che le loro dimissioni eccettuate nei casi ne’quali fossero au- 
torizzate , valeranno come congedi assoluti .

In niun caso la destituzione , o dimissione di un coscritto promosso 
al grado di uffiziale prima del (ermine stabilito dalla Legge , pub tener 
luogo di congedo . o o

349 Art. 3. Coloro che hanno ottenuti congedi, o dispense mentovate nell’ar- 
ticolo precedente , dovranno farvi apporre il visto , e fade registrare dall’ 
amministrazione municipale del loro domicilio dentro il termine di un mese 
dalla pubblicazione della presente , se cib non sia slato eseguito,in man- 
canza di che , li detti congedi, e dispense saranno considerate , come non 
concesse .

35o Art Nulla si cambia alle disposizioni delle leggi in cib che concerns 
li coseritti ammogliati prima del di ^3 Nevoso Anno VI, e li requisizio-^ 
narj, ed altri militari ammogliati avanti il primo di Germile dello stess’An- 
no , come pure all'articolo 11 della Legge dei a3 Fruttidoro Anno VI 
concernente li coseritti, e li requisiziunarj.
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351 4rt. 5. Vi sara in ogni dipartimento un Giuri per pronunciare sulle di

spense di servigio militare che potessero domandarsi a cagione d'inlermita 
o incapacita da coloro li congedi , o dispense de’ quali si trovassero an- 
nullale,eda qualunque altro requlsizionario , coscritto , o militare attual- 
mente chiamato alia difesa della patria .

a5z drf. 6. Questo Ginn sara composto di tre capitani piu anziani nominati 
dal direttorio eseculivo per 1’ organizzazione dei battaglioni ausiliarj , e 
delle compagnie tranche la di cui formazione e ordinata dalla legge delli 
14 del presente mese .

353 Art. 7. Appena si saranno uniti li tre capitani che devono comporre 11 
Gian nel luogo loro destinaio , 1’amministrazione centrale ne rendera in- 
foimati li cittadini con un avviso da pubblicarsi nei cantoni, e nelle co
muni ; quelli che si reputeranno nel caso di essere dispensati si presente- 
ranno al Giuri nella decade susseguente alia delta pubblicazione.

354 Art. 8. 11 Gian vi aggiungera due uffiziali di sanita, presi nei luoghi, 
e scielti di prel'erenza fra quelli stipendiati dalla Repubblica . Egli pro- 
cedera alle sue operazioni in pubblico nel luogo destinaio dall’ ammini- 
strazione .centrale alia presenza del commissario del direitorio csecutivo 
press,o la stessa amministrazione ,0 di un amministratore incaricato di fame 
le funzioni.

355 Art. g. Gl’ uffiziali di sanita faranno il loro rapporto verbale, senza miio- 
versi da! luogo unitamente , o per mezzo di parere separate , ed il Giuri 
pronunziera immediatamente , dopo aver inteso il commissario del diret
torio, sopra ciascuna petizione , senza che perb il Giuri sia obbligato a 
a seguire li loro pareri .

356 Art. 10. Saranno aecordate soltanto dispense di servigio militare , per cagio
ne di difettosa costruzione dell’individuo , di ferite , mutilazioni , o infermita 
abituali , e fintanlo che la persona la quale ne soffre sara riconosciuta fuori di 
Stato di porlare le armi .

357 Art. 11. Seii Giuri riconosceneH‘1ndividuo che reclama delle infermita che 
solamente producono un impedimento momentaneo , egli fissera il termine, 
.entro cui tale individuo dovra raggiungere il corpo .

358 Art. 12. Se un individno ha dei difetti di costruzzioile o delle ferite , e muti
lazioni che patentemente lo mettino fuori di Sialo di presentarsi al Giuri 1’Am- 
ministrazione Municipale del di luidomicilio glie ne fat a un attestato vidimato 
dal Commissario del Direttorio .

35g in vista di tale attestato il Giuri nominera sul luogo due Commissar} 
per stendereun rapporto circostanziato dello stato del reclamante , e secondo 
questo rapporto , accordera , o neghera la dispensa .

36o Art. i3. Se an individuo e colpito di un infermita-grave che nel momento lo 
ponga fuori di stalo di presentarsi al Giuri . egli ne domandera I’attestato all’ 
Amministrazione Municipale del suo domicilio che glie lo dat a , se pub aver 
luogo , sul rapporto circostanziato di un Uffiziale di Sanita da lei nominate , 
dopo avere inteso il Commissario del Direttorio Eseculivo'.

36i Inseguitodi tale attestatoil Giuri stabilira il termine entro cui dovra 
il reclamante raggiungere il corpo.
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36a Art 14. Non si potra dal Giuri accordare alcuna dispensa dal servizio mi

ll tare, se non che aH'unanimita de’voh.
363 Si data a quelli che rottenanno un certificate formato da mill li Mem

bri del Giuri , vidimato dal Commissario del Direttorio Esecutivo , e con- 
forme al modello annesso alia presente .

364 La dilazione per raggiungere le insegne sara accordata alia pluralita de’ 
voti , ma in ne ’Sun caso potra oltrepassare li ti e mesi .

363 Irf. 15- II Giuri stendera Process© Xerbale delle sue operazioni sopra un 
Registro che egli terra a quesfeffetto; Questo Processo Vorbale sara fir— 
mato da tutti li Membri del Giuri, dagl’IIffiziali di Sanita che avra impie- 
gato , e dal Commissario del. Direttorio. Lin lai Registry sara depositato 
nella Segreteria dell'Amministi azione C< ntrale del Dipartimento subito che 
le operazioni del Giuri saianno terminate .

366 Art, 16. 11 Giuri terminera le sue operazioni, al pimtardi enlro un mese 
della sua formazione . * 7

367 Art. it. Nella decade che sacccdera al deposit© del Registro il Commissa- 
rio del Direttorio Esecutivo presso 1' amministrazione Centrale ne mandera 
una copia al Ministro della Guerra ; Nel medesimo termine spedira al Coinan
dante della Giandarmerra la. Lista. i°. di coloroai quali sara stata aecordata> 
la dispensa del servizio . 2. di quelli ai quali. sara stata- negata . 3. di quel
li ai quali sara stalo fissato un termine di renders! alle armate . Contem- 
poraneamente trasmettera alle Amministrazioni Municipal! la nota particular© 
degl'individui def loro Circondario , ai q rili sara accordata la dispensa , coll" 
indicazionedei motivi ; Questa not a sara pubblicata dalle Amministrazioni Mu
nicipal!. e restera affissa nei tempi decadarj , e nei luoghi delle Sedute delle 
Amministrazioni

368 Art. 18. 11 Ministro della Guerra potra norninare dei Commissar) Straordina- 
rj , presi nei Dipartimenti per verificare la leggittimita delle dispense accor- 
date , e sul rapporto di quest! Commissarj annullare quelle die gli sembre- 
ranno nial fondate , o abusive , ma in nessun caso , ne quest! Commissarj, 
ne il Ministro , ne il Direttorio esecutivo potranno accordarne alcuna .

36<) Art. ig, 1 Membri delle Amministrazioni Municipal!, li Commissarj del Di- 
reltorio Esecutivo, e gl'Wfiziali di Sanita che per mezzo di falsi rapporti , 
o in qualunque altra maniera. avranno favorilo qualche ciltadino per sottrarlo 
indoverosamente al servizio militare , o per farlo dispensare dell’obbligo di 
raggiungere le insegne nei termine stability dalla Legge , saranno processa- 
ti dalla Polizia Correzionale , e puniti con un ammenda che non potra es
sere minor© di cinquanta franchi, ne eccedere li 5oo e di una prigionia che- 
non potra essere piu breve di tre mesi , ne piu lunga di due anni .

370 Li Membri dei Giuri, nei medesimo caso , saranno tradotti avanti un 
Consiglio di Guerra , per essere desUtai ti<9 e condannati inoltre alle me
desime pene.

371 Art, 20. GrUffiziali di Sanita non stipendiati dalla Repubblica , che saran
no stati impiegati dai Giuri, saranno pagali dal Tesoro Pubblico alia ra
gione di un franco per visita .

072 11 pagamento sara effetluato dal pagatore dei Dipartimenti, second©-



£31 cos — cos
li Stati format! dal Coinmissario del Direttorio Estfcutivo presso PAmmi* 
nistrazione Centrale, vidimato dal Coinmissario di Guerra, ed ordinato dal 
Coinmissario ordinatore sui fondi destinati per le spese imprevedute della 
Guerra .

SjS Art. 21. La presente risoluzione sara stampata .
Firmati Genissieu Presidente

Grand-Maison Primogenito , Augere.au , Eamarque , Pouret, Segretarj 
Dopo una seconda lettura il Consiglio degl’Anziani approva la soprari- 

ferita risoluzione .
Li 27 Messidoro anno VII della Repubblica Francese .

Firmati P. C. L.. Baudin ( delle Ardenne ) Presidente 
Gastaud , Fioland , Hubar Segretarj

M O D E L L O .

374 Pel Certificate da accordarsi dal Giuri alii Coscritti, e Requisition 
narj riconosciuti impotenti araggiungere l'Armata .

Repubblica
Francese 

Giuri Militare 
slabilito a . . .

Djpartimento 
di............

In Esecuzione 
della Legge 
dei . . . . ,

IN NOME DELLA LEGGE.
fid is pens a dal Servizio Militare .

Il di . . , Anno . . . della Repubblica , il Cittadino 
( Mome , e Cognome del /dispensato ) nato a ( luogo della 
nascita ) li . . . ( Epoca della nascita ) domiciliato 
a della Statura di ( connotati personali ) com-
preso nella chiamata della Legge dei . . . pel servizio 
Militare , come Requisizionario (o come Coscritto di
Classe ) e stato rieonosciuto affetto di ( indicazione speciale 
del difetto di costruzzione , delle ferite , mutilazioni, o in- 
fermitd die danno motivo alia dispensa ) , e sopra questi mo- 
tivi e stato dichiarato aH'unanimita dei membri del Giuri inabi- 
le a service nella armata .

In fede di che gli e stata accordata la presente per servirgli di 
congedo di riforma .

(Sieguono lefirme dei tre membri del Giuri , quelle degT Uffi
ziali di sanitd , ed il visto del Commissario del Idirettorio 
Esecutivo presso V Amministrazione o di chi ne ha fatte le 
funzioni).

Firmati Genissieu Presidente , Grand-Maison Primo Genito , 
jlugereau , F. Lamarque , Pouret Segretarj .

Li 27 Messidoro anno Vil della Repubblica Francese. Firmati 
P. C. L. Baudin ( delle Ardenne ) Presidente Hubar, Ga
staud , Finland Segretarj .
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LEGGE.

375 Che autorizza i Coscritti ad annullare le obWgazionida essi contrattr. 
a ragione di afjitti^appalti ec.prima di essere chiamati all'attivitd di Servigio 

Del 1°. giorno completario anno F1I ( 17 Settembre 1799)
Il Consiglio degl'Anziani adottando i motivi della dichiarazione d’urgenza che 

precede la risoluzione seguente, approva 1’atto d’urgenza .
Siegue il tenore della diehiarazione d'urgenza,e della risoluzione dei ‘zoFruttif. 
11 Consiglio dei Cinquecento considerando che e urgente di giudicare circa tutti 

gl’oggetti che sono relalivi ai Difensori della Patria .
Dichiara esservi urgenza .

11 Consiglio avendo dichiarato 1'urgenza , prende la seguente Risoluzione .
076 Art. 1. Li Coscritti che prima di essere chiamati all’attivita di servizio , aves- 

sero a titolo di fitto, o appalto una easa per abitarla, o un terreno per colti- 
varlo in persona , avranno la faeolta , se sono obbligati a parlire per l’armata 
di domandare l’annuilazione dei loro contratti . ,

377 Art. 2. Questa faeolta di annullare si estende alle promesse di costrnire un 
edificio , o qualunque altra opera , di fare , oricevere somministrazioni re
lative al commercio , mestiere, o industria del coscritto ; Questa annullazions 
scioglie le cauzioni.

378 Art. 3. 11 coscritto che vorra prevalersi della faeolta , che gli viene accordata 
dagl'Articoli precedent!, sara obbligato di ndtificarlo nello spazio di due me- 
si a decorrere dalla pubblicazione della presente , ed in avvenire nel tennine 
di un mese dal giorno prefisso per la partenza . Egli notifichera nel tempo stes- 
so la copia dei certificalo che esprime 1’attivita di servigio che gli saia rilascia- 
to dal ConsigLo di Amminislrazione del corpo , a cui il coscritto sa a stato de- 
stinato , ovvero d’un attestato deirAmministrazione municipale , il quale cer- 
tifichi 1'obbedienza alia legge ; Altrimenti il coscritto avra a suo carico le spe
se , fiache non abbia dato tale nutilicazione .
Art. 4- L’annuilazione pot a dar luogo all’azione di danni, ed interessi , se 
il coscritto non ha raggiunta l’armata attiva , se ha disertato , o se essendo di 
ritorno alia sua easa vi ha prolungato il suo soggiorno senza permesso legittimo.

280 Art. 5- ihulla vien derogato all’azione del rimborso delle anlicipazioni, al pa
gamento dei credit! gia rnaturati , dei termini seaduli in conseguenza delle 
convenzioni , l’annuilazione delle quali e autorizzata dalla presente ; L’istan- 
za , e la procedura potranno farsi , coerentemente alle leggi precedent! .

381 Art. 6. La presente legge e applicable a quei cittadini , li quali credendo di 
aver ottenuto li loro congedi , avessero contralto promesse , o obbligazioni 
che formano la materia dell’Art. 1 , e 2 , e fossero obbligati di raggiungere 
l’armata attiva in vigore della disposizione della legge dei 27 dello scorso Mes- 
sidoro , la quale prescrive I’annnllazione di tali congedi (2) .

382 Art. 7. La presente risoluzione sara stampata .
Firmata-^ouZuy(de la menrthe)Presidente;ZudofCuree, Jrno/tM,C7ioZetSegretarj. 

Intesa la seconda lettura , il Consiglio degl’anziani approva la risoluzione 
di sopra enunciata .

(2) Vedi il superiore niimero?^.
D1210Vario Lorn. IL 00
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11 primo giorno comphinentario anno J IT.

Firmato, toi net Presidente ; Loh joy Lemenuet , Herwyn , Char
les Kaeher , Segretarj.

O R D i N E .

383 Che contieneregolamento sail'Amministrazione dellePolveri e S al- 
nitri.

Pei 27 Piovose anno PHI. ( 16 Febraro 1800. )
I Consoli della Repubblica , sul rappoito dei iWinislri della guerra, e delle Fi

nalize, udito il Consiglio di stalo; Ordinano ,
384 Art. '• L"Amministrazione delle Polveri, e de’Salnitri si pone nelle attribu - 

zioni del ministero della guerra per conseguenza li Direttori delFAmministra- 
zione renderanno conto al Ministro, ed al i°. Ispettor generale dell'artiglieria .

385 Art. i. L’Amministrazione delle polveri , e de’salnitri rimane stabilita , ed 
organizzata come e al presente . Sono eonservatele regole di ammissione, e di 
progresso.

586 Art. 3. L’Amministrazione continuera a provvedere le polveri necessarie pel 
seryizio della guerra , e della marina.

587 Art. 4 Quei fondi che provengono dai profitti della vendita delle polveri , e 
dei salnitri sai anno depositati nella cassa dell’Amministrazione .

388 Art. 5. L amministrazione delle polveri e incaricata di presentare al primo 
Ispettore del corpo dell’ai tigleria lo slaio delle fabbriche di salnitro che fa d’uo- 
po stabilis e per accrescerne la raccolla .

389 Art. 6. Li capi delle fabbriche saranno commissionati dal ministro della guerra 
e scielti per mezzo di un esame che mediante 1'ordine dell’amministrazione si 
fara da uno de'suoi Agenti.

390 Art. "j. Sono temporalmente esenti del sei vigio militate li capi di fabbriche , 
ed il loro prineipale operajo ; Per conseguenza il Ministro della guerra fara 
rilasciare li congedi necessarj , secondo lo slato che gli presenter^ il primo 
Ispettore d'arliglieria .

591 Art. 8. Li capi di fabbrica saranno obbligati di somministrare ogni anno una 
quantita determinata di salnitro ; Questa quantita sara fissata dall’amn inistra- 
zione delle polveri sulla proposizione del Commissario .

392 Art, 9. 11 pi ezzo del salnitro puro sara d'or’in poi composlo di due parti, una 
fissa , 1‘altra variable .

393 La prima sara portata ad un franco , e 55 centesimi ogni chilogramma (3) 
perParigi, Lione , Marsiglia , e Bordeaux , e ad un franco . e 65 centesi
mi pei Dipartimenti dell’Indro , Indro, e Loira , Loir-et-cher, Maine, et 
Loire, Vienne, e Deuxesevres, e per le altre parti della Repubblica ad un 
franco , e 45 centesimi .

5g4 Questa pa> te servira per le spese d’escavazione .
395 La s. conda dipendera dal prezzo , e dalla quantita della potassa, che 

vi sara stata impiegata .
396 Art. 10. 11 prezzo della potassa sara fissato dall'amministrazione centrale d'o-

(5) Il Kitogramma e tin peso di mille grammi, ed i! gramma corrisponde a grani 20 , e 563 mitlesimi di grano.
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gni Dipartiment® sulla tassa del commercio , ogni qualvolta il Commissario 
delle polveri , o il capo di fabbrica gliene faranno la richiesta . L’amministra- 
zione potra in qualunque tempo rimeltere quella quantita di potassa pura , che 
avra adoperata .

3g7 Jr?. 11. Qualunque fabbricatore che adoprera nelle sue operazioni il salnitro , 
come principal materia, potra fame arrivare peisoliporti diMarsiglia, Lo- 
rient , le Hauvre, Dnn^erAe , ed Anversa . Questo salnilro non potra esse
re introdotto peiporti sovraespressi, nell’interno , se non se per mezzo di una 
bolletta di transito rilasciata dagfimpiegati delle dogane . Allorche si fara lo 
scarico, se ne dara giustificazione all'autorita del luogo , ove sono situate le 
fabbriche , per le quali sara destinato il salnitro ; Lo scarico sara da quest’au- 
torita notato sulla bolletta di transito che nel corso di un rnese si rimandera 
all'amministrazione delle dogane .

098 Jr?. 12. E’proibito ai suddetti fabricanti, ed a qualsivoglia altro particolare 
di vendere il salnitro sotto le pene comminate dalle leggi.

399 Jr?. 13. Tutti li stipend) saranno in avvenire composti di due parti , unafissa, 
1’altra di partecipazioni . Queste saranno proporzionale a tenore della raccolta 
del salnitro , e della fabbricazione della polvere da guerra •

4.00 Jr?. 14. Lo stipendio fisso di ciascun’amministratore generale sara di 6 , 000 
franchi . Lo stipendio di tutti i preposti sara determinato dal Minimum di 1 , 
5oo franchi , sino al Maximum di 4 . 5oo franehi , per mezzo di uno stato 
che ramministrazione presenlera al IVIinistro della guerra, e che la medesima 
formera secondo I’importanza di ciascun posto .

4oi Jr?. 15. Le partecipazioni accordate agl’amministratori non avranno luogori
guardo al salnitro, senon sul sovrappiii di 800 , 000 Kilogrammi, e per la 
polvere fabbricata sul sovrappiii di un million® .

402 Le partecipazioni saranno calculate nel modo seguente . Un centesimo 
per Kilogramma di salnitro sulle prime 4°o migliaja .

Due centesimi sulle 4oo migliaja seguente .
Quattro centesimi per Kilogramma su tutto il rimanente .
Un cen’esimo per Kilogramma di polvere sulle prime 5oo migliaja .
Due centesimi su tutto il rimanente.

4o3 Jr?. 16. Le partecipazioni accordate ai preposti dell'amministrazione saranno 
calcolate sulle istesse basi di quelle degl'amministratori, ma in guisa perd che 
la loro somma , riunita a quella delli stipend) fissi non formi una tassa media su- 
periore a 5.000 franchi.

4o4 Jr?. 17. Si accorderanno premj ai fabbricatori di salnitro, cioe 10 centesimi 
per Kilogramma al disopra della quantita espressa nelTArticolo 9 , e sino ad 
un totale eguale alia meta ; 20 centesimi per Kilogramma della seconda meta , 
e 3o centesimi per Kilogramma al di sopra .

4©5 Jr?. 18. Si chiuderanno tutti i magazzini di deposito di salnitro ; Per conse- 
guenza i capi di fabbrica saranno obbligati di far trasportare direttamente i lo
ro salnitri nolle fabbriche nazionalidi raffir.amento ; II trasporto sara loro pa- 
gato allorquando la distanza oltrepasseraun miriametro sulla tassa del commer- 
cio , regolata dalTamministrazione centrale .

4o6 Jr?. 19. Sono provvisoriamente eccettuati dalla disposizione precedente per 
’ 3o
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Panno VUIsoltanto i magazzini di deposito che annualmente ricevono una quan
tity di 25 , «oo Kilpgrammi di salnitro .

407 Art. 20. La polvere sumministrata dall’ amministrazione pel servigio della 
guerra . e della marina , sara pagata dall’amministrazione a ragione di due 
franchi , e 80 centesimi ogni Kilogramma .

4o8 Le polveri che ->i d.uanno agl'armatori, e carsari , ed altre persone par
ticolari , si continueianno a pagare contbrme alia legge dei »3 Fruttifero an
no V.

4o^ Art. 21. Si metteranno a di-posizione dell’amministrazione 600 , 000 franchi 
ogni rnese , cioe 400, 000 1 anchi sui fondi della guerra, e 200 , 000 fran
chi su quelli della marina . t^ueste due somme si da anno tanto a conto di cia 
che si dee daquesti due minisleri, quanto per servoe al pagamento delle som- 
ministrazioni correnti .

4io Art. 22. L'amministi azione delle polveri e incaricata far tutte lericerche per 
rinvenire il mezzo di stabilire una raccolta nazionale di potasse bastante alia 
fabricazione del salnitro.

4i 1 Essa rendera conto de’suoi lavori al ministro della guerra.
412 Art. 23. Il prime ispettore dell’artiglieria fara visitare le polveriere da offi- 

fiziali superiori di artiglieria ; questi gli renderanna conto dello stato in cui 
esse sono . dell’attivita, e specie delli lavori.

413 Art. 24. I ministri della guerra , e delle tinanze son® incaricati deli’eseeuzio- 
ne del presente ordine , che sara inserito nel bollettino delle leggi.

11 primo console : firmato BONAPARTE
Pel primo console - 11 segretario di stato; firmato Ugo B. Maret

I ministri dellaguerra , e delle finanze firmati : 
Alessandro Berthier e Gaudin.

REGOLAMENTO relative al compimento delf esercito.
Dei P entoso annofl JI ( 8 Marzo )

i consoli della repubblica sul rapporlo del Ministro della guerra , sentito il 
consiglio di state.

Ordinano quanto siegue
TITOLO I. A dmina di trenta mila coscritti per I'esercito di riserva.

415 Art. 1. 1 coscritti posti alia disposizione del governo , in virtu della legge dei 
17 Ventoso anno VIII (4) , formeranno per l’armata di riserva un distaccamen- 
to di trenta mila uomini.

4’6 Art 2. 11 ministro della guerra inviera al prefetto di ogni dipartimento, fra 
tre giorni dopo aver ricevuto il presente ordine , lo stato sommario del nume^ 
ro dei coscritti che il dipartimento deve fornire per I’esercita di riserva a ra
gione di sua popolazione.

4*7 Art. 3. Nei tre giorni dopo aver ricevuto 1'ordine del ministro , ogni prefetto 
inviera ai vice-prefetti del dipartimento lo stato sommario del numero de’co- 
scritti , che deve fornire ogni circondario.

4*8 Art. Ogni vice-prefetto inviera fra tre giorni, dopo aver ricevuto 1’ordine de! 
prefetto , ad ognuno deiMaires del suo circondario lo stato sommario dei co-

V«<U finlsrior* pum. 48 ®<
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sentti che dovra fornire ogni municipality. Se i vice-prefetti credono necessa- 
rio di unire insieme due , o un maggior numero di municipality per fornire 
congiuntamente uno o piii cosct ill! , determineranno li luoghi di tale riunione 
e nomineranno il Maire solto 1'autorita del quale dovra tarsi 1’operazione.

419 Art. 5. In nessun caso li Erancesi incapaci di service , indkati nell’arlicolo 3 
della legge dei 17 \ entoso anno VHL (o) , coneorreranno al compimento della 
quota che dovra fornire ogni municipality , per conseguenza i nomi loro sa- 
ranno tolti dalla hsta , conforme aH'urdine die dara il Maire. La decisione del 
Maire sara da esso stesso trasmessa al vice-prefetto , che la trasmettera insieire 
col suo parere al generale comandante in capo la divisione militate , incaricato 
di pronunziare dehnitivamente.

4^o Art. 6 I coscritti assenti dal loro domicilio , allorthe dovra essere fornito il 
contingente non potranno essere posti sulla lista degl’individui che devono 
concorrere a fornire il contingente riohiesto alia municipality.

4a 1 Art. 7. Li Frances! dell eta della coscrrzione assenti dal loro domicilio'ordi- 
nario , saranno compi esi fra gl’individui destinati a fornire il contingente ri- 
chiesto , alia munieipalila in cui risiederanno , allorche sara formala la quota.

422 Art. 8. Ogni coscritto assente dal suo domicilio ordinario , allorche sara for- 
nita la quota . saratenuto d inviare nei decurso di b ionic al maire del luogo 
di quel domicilio la pruova eh’egli ha concorso a fornire la quota : in mancan- 
xa di tai pruova , il coscritto assente ^ara , sulla denunxia del maire , dichia- 
Fato dal prefetto eh’egli e chiamato a servile. Se nei deeorso di Pratile , il co
scritto assente non inviera al vice-prefetto la pruova eh’egli si e trasferito ad 
un deposito di coscritti , ovvero se la sua famiglia non fara ammetteredra que- 
sto intervallo , un sostituto per rimpiazzm lo, il maire sara tenuto di denun- 
xiare il detto coscritto al relatore del Consiglio di guerra della divisions milita- 
re incaricato d'ins-guirlo , e farlo punire come disertore.

4'23 Arc. 9. I coscritti indicati per servire si riuniranno il pin presto eMe po
tranno nei capo luogo dei loro dipartimenti respettivi per fare ivi la ras- 
segna , ed essere diretti verso lacitta di Digione, quartier generale doll’eser- 
cito di riserva.

424 ,o> Saranno vest!ti , armali, ed allestiti al quartier generale dell’eser-
to di riserva.

4^5 Art. 11. Riceveranno cinquanta centesimi per la loro sussistenxa.per ogni gior- 
nata di soggiorno nei capo luogo del dipartimento. Riceveranno per sussisten- 
xa 75 centesimi per giorno di viaggio. Questa somma sara loro pagata di dieci 
in dieci giorni, ed antieipatamente a cm a , e conforme alle rassegne , ed in 
seguito degl’ordini dei commissar; di guerra impiegati nei dipartimenti che 
traverseranno.

426 Art. 12. Ogni coscritto-il quale giusta i termini della legge dei 17 Ventoso 
anno VIII (5) vovra godere la facolta di farsi rimpiazzare da un sostituto , do
vra renders! insieme con questo li 10 Gerrnile prossimo al capo luogo del suo 
circondario. Egli si presenters al vice-prefetto, incaricato dall'art. IV del ti-

t5) Vedi ilquitotto num. 482. (6) Vedi il qui sotto num. 484>
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tolo [II del presente decreto, di giudicare se pu6 essere ri mpiazzato , e se 
il suosostituto e ammissibile (7).

427 Art. 13. Se al tempo del suo arrivo al quartier generale dell'esercito dl riser- 
va il distaccamento di ogni municipalita non si trovera composto di un numero 
d individui eguali a quello dei coscritti chiamati, il prefetto del dipas timenlo 
a cui ne sara data notizia dal capo dello stato maggiore generale dell'esercito 
di riserva, data ordine alia sua municipalita di far portar subito un numero di 
coscrilti della medesima municipalita eguale a quello dei coscritti mancanii. 
Quest! coscritti saranno indicati come viene prescritto qui sopra.

4-z8 Art. 14. Tutti i coscritti che sono posti in attivita di servizio dagl’articoli so- 
pracitati che non si renderanno ai luoghi prescritti, ed all’epoche fissate , sa
ranno dennnziat! al consiglio di guerra della divisione militare dai maires vi- 
ce-prefetti, prefelti, e dallo stato maggiore dell’armata di riserva. Quei fun- 
zionarj che trascureranno di fare la denunzia sopraespressa , e li relatori che 
negligenteranno di procedere contro gl’individui denunziati, saranno denun- 
ziati essi stessi al ministro della guerra, incaricato di farli processare , e pu- 
nire conforme alle leggi dei 24 Brumale anno VI e dei 17 Ventoso anno VIII (8).

429 Art. 15, Li supplement! che non si trasferiranno ai deposit!, o che se ne as- 
senteranno senz'autorizzazione legale . saranno parimente denunziati, proces- 
sati , e condannati conforme alle leggi relative ai disertori; I coscri tti che do- 
vevano rimpiazzare , saranno tenuti inoltre, conforme all’art. 14 del titolo 
III del presente ordine , o di marciare in persona , o di fornire un altro sup- 
plemento.

43o Art. 16. Saranno scielti dal prefetto di ogni dipartimento dei capitani , tenen- 
ti . e sotto tenenti riformati per servire di capi, o di guide ai coscritti ; ne 
nomineranno uno per 5o Coscritti, 2 per cento, e cosi di seguito . Questi 
Lffiziali goderanno tre mesi Io stipendio di attivita dei loro gradi respettivi; 
Riceveranno inoltre , quando saranno in viaggio 1'indennita di marcia accor- 
data agl’UfHziali del grado loro. Vengono autorizznti a richiedere, se sa
ra d'uopo la Giandarmeria Nazionale , e le Colonne mobili per invigilate 
sopra la marcia dei Coscritti .
TITOLO II. Requisizionarj, e Coscritti die hanno precedentemente 

ottenuto Conge.di, 0 Esenzioni di Servizio .
43i Art. 1. Nei dieci giorni dopo aver ricevuto il presente ordine , il Maire 

di ogni Citta , borgo , o villaggio inviera al Prefetto del Dipartimento una 
lista dei nomi di tutti li Requisizionarj, e Coscritti del suo Cit condario che 
hanno ottenuto congedi, o esenzioni di servizio , spediti da qualsisia autori- 
ta, e sotto qualsivoglia motivo .

432 11 Prefetto inviera subito copia della delta lista al Generale Coman- 
dante la divisione militare. nella quale e compreso il Dipartimento.

433 Art. 2. 11 Maire inviera sul medesimo tempo ad ognuno di deiti Requisi
zionarj, e Coscritti dal suo Circ mdario Municipale un estratto della Leg
ge dei 17 Ventoso annoVIll, relativa ai Requisizionarj , e Coscrilti, che

(7) V«di dal superiors num. 24 al 5o. (8) Vedi il Hui sottQ num. 4>7«
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hanno ottenuto esenzioni , o congedi; inviera loro parimente una copia , o 
un esemplare del presente .

434 Jrf. 3. Ogni requizionario , o Coscritto sara tenuto nei dieci giorni dopo 
aver ricevuto 1’avviso del Maire di presentare, o far presentare al Vice 
Prefetto del suo Circoudario , o una rieevuta del Kicevitor Generale del 
Dipartimento , o d'uno de’suoi delegati , della somma di Soo franchi , op- 
pure un suppleente destinalo a rimpiazzarlo , ovvero le pruove che egli e 
in uno dei casi di eecezzione preveduti dagl'arlicoli 5 , e 6 della Legge dei 17 
Ventoso anno VIII o nei numeri 1,2, 3, 4, e6 dell'artieulo 16 della Leg
ge dei 19 Frulllfero anno \ 1. (to) .

435 Art. 4* 1 Vite Prefetti faranno partire subito per il capo luogo del Dipar- 
timento li sostituiti the avranno ammesd . Invieranno parimente , senza ve- 
run ritardo ai loro Prefetti respettivi le rieevule della somma li 3oo fran
chi che li requisizionarj , e Coscritti avranno loro mandate . invieranno ai Ge
nerali Comandanti le division! militari respettive le Carte che avranno loro 
rimesse quei requisizionarj , e Coscritti che pretendei anno di aver diritto 
alle esenzoni pronunziate agTarlrcoli 5, e6 della Legge dei 17 Ventoso 
anno VIII, o nei numeri sovracitati d.lle Leggi dei 19, e 23 fiutlifero 
anno VI. («i) . TIniranno a quest'ullimo invio il loro parere, intorno ai di
ritti dei petizionarj . Manderanno finalmente ai detti Generali la lista det 
nomi dei Requisizionat j . e Coscritti che avranno foiniti supleenli , o paga- 
ta la somma di 3oo franchi .

436 I Comandanti delle division! militari giudicheranno se i congedi ae- 
cordati dai Corpi devono essere conferrnati e se i Requisiz’onari, e Coscritti 
che pretenderanno di essere al tempo stesso indigent! , ed incapaci di ser
vire devono ottenere un congedo definitive senza rimpiazzo .

437 1 detti General; invieranno ai Vice-Prcfetti i congedi definilivi dei He—
quisizionarj, e Coscritti che avranno fornito suppleenti , o pagata la som
ma di Soo franchi; ne invieranno pure per quelli che avranno giudicato 
doverne ottenere in esecuzione degPAi ticoli 5, e 6 della Legge dei 17 Ven
toso anno VIII, o dei numeri qui sopra indicati dalle Leggi dei 19 , e 23 
fruttifero anno VI (12) ; trasmetteranno loro finalmente Pordine di far parli
re quei Requisizionarj , e Coscritti che non avranno siimato essere in uno 
dei casi preveduti dai suddefti Artieoli .

4>8 Art. 5. Tutti quei Uequisizionarj, e Coscritti sopraindicati i quali, giu
sta il termine fissato daH'Artieolo 3 non avranno adempita una delle obbli- 
gazioni che sono loro prescribe , saranno nei tre giorni susseguenli dichia- 
rati dal vice-Prefelto deeaduti del dritto del benefizio della Legge dei 17 
Ventoso anno VIII, e per tonseguenza tenuti conforme all’ordine che data 
loro il vice-Prefetto di renders! nella decade al capo-Iuogo del Dipartimen- 
to , per passar da quel luogo in un deposito di Coscritti .

439 Tutti i detti Requisizionari, e Coscritti che non faranno averenella 
Decade susseguente ai loro vice-Prefetti respettivi i certificate die provi—

(10) Vedi li qui sotto numeri 485, 486 , ed it su» (n) Ibidem.
periore N. 24. <I2>
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no la loro presenza al capo-luogo del Dipartimento, saranno denunziate da 
essi al Consiglio di Guerra della divisione per essere processati, e puniti 
come disertori .

44° -Art. 6. I Sotto Prefetti faranno significare ai requisizionarj , e coscritti che 
non avranno ottenuta la conferma de’ loro congedi dai general! di divisione , 
1’ordine di fornire nella decade un supleente , o una ricevuta di 3oo franchi. 
Quelliche non avranno nel termine prefisso adempita una delle dette condizio- 
ni, saranno nei tre giorni sussegUenti dichiarati decaduti dal diritto del be- 
nefizio della Legge dei 15 Ventoso Anno VIII (6 Marzo 1800 ) e per 
conseguenza sottoposti alle disposizioni dell'articolo 5.

441 Art. "J. I Prefetti invieranno al direttore del Tesoro Pubblico le ricevute che 
saranno loro state rimesse dai requisizionarj , e coscritti in esecuzione dell* 
Art. 3. del presente Titolo .

44a Art. 8. Sara tenuto nei Burd del Tesoro Pubblico un conto separate delle 
somme che vi saranno state deposte, sia per le multe pagate dai disertori , 
sia dai funzionarj , o altri Frances! condannati come fautori , o complici di 
diserzione , sia finalmente dei requisizionarj , e coscritti, li quaii, avendo 
precedentemente ottenute esenzioni, o congedi avranno depositalo 3oo franchi 
nel Tesoro Pubblico .

TITOLO HI. Relative al modo de’ rimpiazzi.
443 Art. 1, Li requisizionarj, e coscritti di tulte le class! , cliiamati al servizio 

in esecuzione delle leggi, che non potessero sopportare le fatiehe della guerra 
e quell! che saranno riconosciuti piii utili allo stato col continuar le loro fati- 
che e li studj loro , che col formar parte dell’esercito , saranno, conforme 
alia legge dei 17 Ventoso AnnoVill ammessi a farsi rimpiazzare (13) .

444 Art. '*-> I requisizionarj , ed i coscritti indigenti che saranno giudicati incapaci 
di sopportare le fatiehe della guerra otterranno conforme alia legge dei 17 Ven
toso Anno VIII (>4), congedisenza condizione di rimpiazzo.

445 JNessuno po.tra essere considerate come indigente se paga egli stesso , 
oseli suoi genitori pagano per le loro imposizioni dirette e le loro patenti 
riunite pin di 5o franchi di contribuzione .

456 Art. 3. Per essere ammesso come suppleente , conviene essere Francese, 
avere almeno 18 anni , e non piii di 4® •> di statura di un metro , e 65 centi- 
metri almeno(i5), essere di temperamento forte , di sanita robusta, e non 
essere.egli medesimo ne requisizionario , ne costritto .

547 Art. 4. Li vice Prefetti giudicano , dopo di avere sentito il parere dei Maires 
se un coscritto , o un requisizionario deve essere ammesso a farsi rimpiazzare; 
giudicano da se soli se li suppleenti sono ammissibili .

548 Art. 5. Qualunque coscritto , o requisizionario , il quale riputandosi in uno 
dei casi preveduti dalla legge dei 17 Ventoso Anno VUI pretendera avere di
ritto di ottenere un congedo senza rimpiazzo , indirizzera al vice Prefetto 
1’estratto del ruolo delle sue coutribuzioni prediali , mobiliarie , e personal! , 
e I’importare della sua patente ; gl’indirizzera parimente il ruolo di tutte le

(i3) Vedi il qui sotto numcro 48i. (i5) Cinque piedi , ed un pollice.
<i4) Vedi il qui sotto^numero 482.
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contribuzioni di suo padre , e di sua madre, come pure 1’importare della loro 
patente,se ne avranno , gl’indirizzeia al tempo stesso li certificati che atte- 
siino le sue infermita . II vice Prefetto verificati i fatti trasmettera le scritture 
insieme col suo parere al generale coinandanle la divisione militate , il quale 
pronunziera definitivamente .

44-9 Art. 6. Qualunque co critto il quale vorra otlenere la facolta di farsi rimpiaz
zare , indirizzera al vice Prefetto del suo circondario .

i°.Una petizione con la quale fara conoscere li diritti die avra per godere 
la permissione di farsi rimpiazzare .

a0, Ln estratto in buona forma della promessa di servirgli da supleente 
che gli sata stata fatta avanti pubblico Motajo da un individuo che 
avra lecondizioni sopraprescritte ; in questa promessa saranno espressi 
il nome , ed il cognome del supleente, accennerala sua statura , e la 
sua professione , fara conoscere il nome di suo padre , e di sua madre, 
il luogo del loro domicilio, e del suo, e conterra il suo connotate 
personale .

3°. L’estratto dei registri civili che attest! dell’eta del sostituito.
4°. H congedo assoluto del sostiluto , se avra servilo nelle truppe della 

Repubblica •
5®. Una rieevuta del ricevitore generale del dipartimento , o di un suo 

sostiluto, il quale attest! che il petizionario ha depositato nelle sue 
mani la somma di franchi cento, destinata a vestire , e ad allestire il 
di Ini sostituito,

45o Art. 7. 11 vice Prefetto verificati che avra li fatti esposti nella petizione , esa- 
minate le qualita fisiche , e politiche del sostituito , e firmali gl’altri document! 
sopra prescrilti , pronunziera sulla domanda del postulante .

4-51 Art. 8. Allorche il vice Prefetto avra giudicato che un postulante pud esse- 
re ammesso a fornire un cambio, ch’egli ha adempite tutte le condiziont 
sopraprescritte , e che il sostituito le adempie anch’esso , ne dara loro un 
attestato , Immantinente fara partire il sostituito , ed indirizzera la rieevuta 
del ricevitb<e generale al eomandante del deposito nel quale il coscritto deve 
portarsi. Trasmettera la sua decisione al ministro della guerra. Questa de- 
cisione circonstanziata , sara appoggiata dai document! giustificativi .

45z Art. g. Allorche il vice Prefetto giudichera che il postulante non pud essere 
ammesso a fornire un cambio , gli dara ordine di portarsi immantinente al 
suo corpo , che in caso che non stimasse il sostituito ammissibile , accordera 
lo spazio di una decade al Postulante, per presentarne un altro ; se durante 
questa decade , il petizionario non presentera , o non fara ammettere un 
sostituito , perdera il diritto di fornire, e sara tenuto di partite immantinente 
per il suo corpo .

4^3 Art. 10. Li coscritti , e li requisizionarj ora adunali sotto Ie bandiere li 
quali brameranno di farsi rimpiazzare, indirizzeranno la loro domanda al 
consigho di amministrazione de! loro corpo nelle forme prescribe , benche il 
consiglio aecordasse loro la facolta di farsi rimpiazzare, ne potranno ab- 
bandonare il loro corpo , se non se in quel momento in cui li loro sostituiti 
saranno giunti alle bandiere , e saranno stati ammessi dal capo della mezza 
Djzwnario Tom. 11. 3i
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brigata, e del reggimento . In questo caso li sostituiti viaggieranno a spes» 
loro , oppure a quelle del coscrilto rimpiazzate ; sara io stesso per il 
coscritto..

454 Art. 11. Qualsisia requisizionario, o coscritto chiamato in esecuzione delle 
leggi - d quale non si e ancora portato a rresun corpo mil itare , e tutti quelli 
i quali . Uopo esservisi portati ne sono partiti , sono obbligati di poi tarsi 
prima dei i5 germile al capo luogo del diparti rento del loro domicilio, 
oppure di ottenere prima di quell'epoca la lacolta di farsi rimpiazzare da un 
soshtuto . Ai 15 Germile prossi uo , i coscritti, ed i requisizionarj , li quali 
non saranno latori , o di congedoin buona, e debita forma , oppure di de
cisione di rimpiazzo , petderanno il diritto di presentare un sostituito , e 
sa anno processali , e puniti come disertori.

455 Art. 12. Li sostituiti saranno scritti al libio del corpo , nel quale dovranno 
seivire,«on li loro nomi , e cognomi solili, ma porteranno per sopranome 
quello del coscrilto a cui sono stati sostituiti, e saranno militarmente ds- 
signati con lai Sopranome .

456 Art. 13. Quel coscritto che si sara fatto rimpiazzare da un sostituito , 
rimarra sidle lisle dei coscritti, e non otterra congedo definitive, se non 
se provando, o che il suo sostituito e morto sotto le bandiere , oppure 
ch’egli ha ottenuto il suo congedo assoluto a motivo di ferite , o d'infer- 
mila contraUe al serviz o, ovvero ch’egli ha finite il numero d’ anni fis— 
sato dalla Legge dei 19 Fruttifero Anno VI (16).

457 Art. 4. Ogni qualvolta un sostituito sara cancellate dal registro del suo- 
corpo per qnalsivoglia causa diversa da quella espressa nel suddetto 4rt. i3, 
il Consiglio di amministrazione di queslo corpo , indirizzera a! Prefetto del 
luogo di residenza del coscritto rimpiazzato 1’ avviso di tar partire per il 
suo corpo il dello coscritto , oppure di costringerlo a farsi rimpiazzare nello 
spazio di un mese al piu tardi . I Prefetti saranno obbligati di fare a tai 
uopo, tutte le diligenze preseritte dai regolamenti militari.

458 Art. 15. Ii nessun ca^o il sostituito potra essere forzato a servire , oltre 
il termine prescritto al rimpiazzato.

TLTOLO IV.
Relative ai mezzi Ai far raggiungere I’armata ai requisizionarj 

costritti , e loro sostituiti .
459 Art. 1. I generali comandanti in capo le divisioni militari , e gl’ uffiziali 

general! irnpiegati sotto i loro ordiai , sono speeiabnente incaricati della 
cura di far parlire per gl’eserciti i requisizionarj, ed i coscritti chiamali 
tanto dalle leggi anterior! , quanto da quella dei 17 Ventoso Anno- 
VIII. (17)

46o Art. 1. Li detti comandanti , e gl’uffiziali generali sotto i loro ordini , sono 
parimenti incaricati sotto la loro propria responsabilita di far conoscere al 
ministro della guerra tutti quei funzionai j pubblici. li quali trascureranno 
di far eseguire Ie leggi, ed i decreti del governo relativi ai disertori. ai 
requisizionarj , ed ai coscrilti ; sono incaricati di denunziare ai commissar]

♦16; Vedi it superiore numero 15. (17) Vedi il <jui sotto numero 48o.
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del governo presso i tribunaii tutti gl’altri Frances! incolpati di trovarsi 
in uno dei casi preveduti dalle leggi dei 24 Brumale Anno VI (18), « 
dei 17 Ventoso Anno VIII (19); sono pure specialmente incaricati di de- 
nunciare, e far denunciare ai consigli di guerra tutti quei requisition ar j, e 
tutti quei coscritti , li quali devono essere tali in esecuzione della Legge, 
e dei decreti del governo .

46t I detti official! generali si metterranno in istato di provare al mini
stro della guerra , la loro diligenza riguardo a cib .

462 Art. 3. I Prefetti indirizzeranno ai generali cornandanti le divisioni mili
tari la list a di tutti i requisition ar j , e coscritti chiamati alia difesa dell# 
patria dalle diverse Leggi, e dai decreti del governo.

465 Le dette liste saranno distese , come si prescrive nel decreto dei 14 
Piovoso prossimo passato.

464 Art. 4- J cornandanti dei deposit! de’ quali sara fatta menzione qui appres- 
so , indirizzeranno pariniente ai detti cornandanti delle divisioni militari la 
lista dei nomi , cantone per cantone, di tutti i requisizionarj , e coscritti 
che saranno arrivati al deposito ; queste liste saranno distese come viene 
prescritto nel suddetto decreto dei «4 Piovoso prossimo passato.

465 Art. 5, Subito che i cornandanti le divisioni militari avranno ricevute Ie 
liste mentovate qui sopra , incaricheranno nominatamente uno , o piu offi- 
ciali di giandarmeria di ogni dipartimento di trasportarsi nei diversi can
ton! dei loro respettivi dipartimenti per assicurare la partenza dei coscritti , 
dei requisizionari , e dei loro sostituiti ,

466 Art. 6. 1 detti cornandanti di divisione indirizzeranno loro una lista distesa, 
cantone per cantone, eontenente il nome, ed il domicilio di quei Fran
ces! , li quali chiamati alia difesa della patria , non si saranno portali al 
deposito , oppure non avranno soddisfalto alle leggi, ed ai regolamenti re- 
lativi al rimpiazzo .

467 Art. J. L’uffiziale di giandarmeria fara arrestare, e condurre alcapoluogo 
del Dipartimento qualsivoglia requisizionario, coscritto, o sostituito in ri- 
lardo , e denunciera al relatore presso il consiglio di guerra della divisione, 
qualunqne requisizionario, coscritto, o sostituito assente dal suo corpo , 
e dalla sua casa .

468 Art. 8. 11 capitano della giandarmeria d’ogni dipartimento e specialmente 
incaricato d’invigilare sui coscritti, e sui reqnisizionarj u entre si aduneranno 
al capo luogo del dipartimento .

469 Art. 9. Invigilera sulla disciplina , e sulla pulizia loro , e affinche siano 
istradati verso i depositi qui in appresso denominati , subito che saranno 
adunati nel numero determinate dal ministro della guerra , il quale in alcun 
caso non potra oltrepassare quello di cinquanta .

470 Art. 10. Gl’uffiziali di giandarmeria che negligenteranno 1’esecuzione delle 
disposizioni predette , saranno dai generali di divisione , e dai Prefetti 
denunziati al ministro della guerra , e se sara necessario al consiglio di

(18) Vedi qui eotto dal N. 453 aljjoS. (29) Vedi qui sotto dal N. 4?4- *1 497"
* 3i
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guerra per essere processati, e puniti giusta le Leggi dei i4 Brumale An~ 
no VI(20), e dei 17 Ventoso Anno Vi l (21).

47i drt. **• 1 coscritti riceveranno , giusta gl’ordini del ministro della guerra, 
nel capo luogo dei loro lespettivi dipartimenti gl'oggetti di piccolo vestia- 
rio , che saranno loro necessarj per purtarsi nei deposit! che sono loro 
assegnati .

47a Jrf. i*2, Saranno stabiliti sei deposits generali per tutti li requisizionarj, 
e coscritti , d.wrsi da quelli, li quali sono ehiamati in eseeuzione dell’ 
articolo i.° della legge del 17 Ventoso Anno VIII Cz*z)

473 il ministro delta guerra e inearicato di accennate ad ogni ammini» 
strazione centrale quel deposito , vi soil quale i coscritti, e li requisizio
narj del suo circondario devono essere dire ti .

474 ^rt‘ *3. H ministro della guerra destinera un uffiziale generale.il quale 
sara specialmente inearicato del cumando di ogni deposito Accenntra a 
quest'officiale il numero de’coscritti che deve destinare pe< ogni corpo ; 
quest'ulfiziale consultera , quanto sara possibile , il volo , ed il desiderio 
dei requisizionari, e coscritti , per la scielta del corpo nel quale dovranno 
entrare .

470 11 ministro aggiungera a qnesl’ufficiale generale un numevo d’uffi-
ziali , e di bassi ufiiziali, bastante per la disciplina , la polizia , e 1’istru— 
zione dei coscritti adunati nei detli depositi .

476 Art. >4- Li coscritti , ed I requisizionarj dovendo essere armati, vestiti , 
e rnilitarmente allestiti nei depositi , il ministro della guerra e inearicato 
♦li dare gFordini, attinehe i depositi siano provveduti di vettovaglia , d’ac- 
mi , e di vestiti , e degl'oggetti necessarj aH’alleslunento militare dei detti 
requisizionarj , e coscritti .

477 Art. 15. I requisizionarj, e coscritti passeranno dai depositi nel corpo dell’’ 
esercito , pel quale saranno stall destinati , giusta gFordini del ministro, 
secondo il bisogno dei corpi, ed il grado d’instruzlone che avranno ac- 
quistato .

4j8 Art. 16. 11 Ministro della guerra e inearicato dell’esecuzione del presente Or- 
dine.

11 primo Console - firmato - BONAPARTE.

D'ordine del primo Console - 11 Segretario di Stato .

Firmato Ugo B. Maret.
11 Vlinistro della guerra

Firmato Alex. Berthier .

Certificate conforme.
11 Ministro della giustizia - Abrial.

^1) Vedi il qui »otto N. (22) Vodi il qui sotto 8. 48o.
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479 LEGGE : Che me.tte, all 1 disposizione. del governo tutti i Francesi che 

hanno compito I' nno vigesimo il 1. Kendemmiale anno Kill.
Pei 17. Kentoso anno Kill.

In nome del Pop<>lo Francesc BO^AIJAll TE primo Console proclama Iegge della 
Kepubblica il Uecrelo seguente pronunziato dal corpo legislative li 17 Ventoso 
anno V1H conforme alia proposizione fatta dal governo li 3 dello stesso mese , 
comunicata altiibunato.

Pe.cre.to .
480 Art. 1. Tutti i Francesi che hanno terminate il loro anno vigesimo al di i.Vcn- 

demmiale scorso , e che da questa epoca in poi formano la prima classe della 
coserrzione niilitai e , sono alia disposizione del governo per essere messi in 
attivita di sei vizio, a misura r he li bisogni dell'armata lo richiederanno .

481 Art. i. I requisizionarj , ed i coscritti di tutte le classi che non polessero soste- 
nere le fatiche della guerra , e quei che fossero riconosciuti piu utili allo sla
to , continuando li loro lavori , o i loro studj , che facendo parte dell’armata , 
saranno ammessi a poter sostituire in loro vece un supplemenlario .

482 Art. 3. Quei requisizionarj , e coscritti indigenti che saranno giudicati inca- 
paci a sostenere le fatiche della guerra , otterranno dei congedi definitivi 
senza condizione di sostituzione.

483 J\on potranno essei e considerati, come indigenti li requisizionarj, e co- 
sciitti che pagheranno essi stessi. ovvero che i loro padri . e madri pagheran
no piu di 5o Irani hi per totals delle loro contribuzioni diretle , riunite .

484 Art. 4- Tutti i requisizionarj , e coscritti , eccetto quei designati nei seguenti 
Ai ticoli 5 , e 6 , che hanno precedentemente ottenuto congedi , o esenzioni per 
causa di malattie , d’infermita, o per essere inabili al servigio mililare, sa
ranno tenuti , o di raggiungere li loro corpi respettivi , o di sostituire un sup- 
plementario al suo posto , o di pagare loo franehi per vestiario , ed equipag
gio de'coscritti nuovamente chiamati dalla 1 gge .

485 Art. 5. I requisiziona j , e coscritti indigenti sono eccettuati dalle disposizio
ni dell'Ai ticolo suddetto ; Saranno considerati corne indigenti quelli che 
non pagheranno essi stessi o che i loro padri, e madri non pagheranno piu di 
5o franehi per tutte le loro contribuzioni dirette riunite .

486 Art. 6. Sono egualmente eccettuati dalle disposizioni dell’Articolo suddetto i 
requisizionarj , e coscritti che hanno oltenuti dei congedi dai loro corpi mili- 
tari respettivi per cagione di ferite , o d’infermita contratte alia guerra.

487 Art. j. I requisizionarj , e i coscritti de’quali parla 1’Articolo 4 •> e che non 
sono compresi nell’Articolo 5 , e6; saranno denunciati, e Kadotti in giudi- 
zio come disertori , se non hanno adempito prima dei i5 Germile prossimo una 
delle tre obbligazioni loro imposte dal suddetto Articolo IV.

488 Art. 8. L’Articolo 55 della Iegge dei 19 Fruttifero anno VI ( 5. Settembre 
• 798 ) e annullato (2 >)

489 drt g. Oltre le pene pronunciate negl’Articoli 53 , e 54. della Iegge dei 19. 
Fruttifero ( >4), ogni disertore sara condannato ad un’ammenda di i5oa franehi.

490 Art. 10. 11 tribunale civile del domicilio del disertore rendera esecutorie le

&5> V«d> il superiore Numero 82. (24) Vedi li superior! Nunteri 8c, 8r.



24s cos — cos
condanne all’Ammenda , a visla della sentenza del consiglio di guerra ; Que
sta sentenza gli sara inviata dal relatore presso il detto Consiglio .

4gi Art. 11, 11 Commissario del governo presso il tribunale civile inviera dentro 
le ^4 ore airamministrazione del registro il giudicato del tribunale ; Quest’am - 
jninistrazione sara incaricata di riscuotere iammenda sopra ordinaia ; Essa in- 
sistera pel pagamento per le vie ordinarie di giustizia ed anco se vi eluogo 
per mezzo della vendita di una sufficiente quantila de'beni mobili , e stabili 
del condannato .

492 Nel caso in cui il condannato all'ammenda non avra al momento della sua 
condanna una sufficiente quantita di beni per pagare li i5®o franchi , 1'arnmi- 
nistrazione potra in tutti i tempi pel pagamento della detta multa far sequeslra- 
re , e vendere lino alia somma dovuta tutti i beni mobili , e stabili che ricade- 
ranno al condannato di qualunque specie , ed a qualunque titolo essi siano . 
Art. 12. Si terra al tesoro pubblico un conto particolare della somma prove- 
niente dalle condanne sopraenunciate ; Queste somme saranno destinate , per 
mezzo degl’arruolamenti volontarj a ricuoprire il luogo dei disertori condannati.

4g4 *3* Le pene pronunciate dalla legge dei 24 Brumale anno VI (20) contro
i funzionarj pubblici convinti di aver trascurato di fare eseguire le leggi rela
tive ai disertori , ed ai requisizionarj , sono applicabili a quei che trascurasse? 
ro di fare eseguire le leggi , i regolainenti militari , e le delberazioni de'Con- 
soli relative ai coscritti.

4j5 Le pene pronunziate negl'ArticoU 4,5,6, e 7 della stessa legge (26) 
sono applicabili ai francesi non funzionarj che saranno convinti di avere ricove- 
rato scientemente le persone di un coscritto „ favorite la sua fuga , o di averlo 
in qualsiyoglia maniera sottratlo alle procedure ordinate dalle leggi.

4g6 Art. 14. Il massimo delle ammende pronunziate dalla detta legge de"24 Bru
male anno VI (27) e fissato a i5oo franchi , ed il minimo a 5oo.

497 -Art. >5- Pel pagamento delle multe pronunziate contro i funzionarj pubblici, 
o contro i francesi non funzionarj in esecuzione della legge dei 24 Brumale an
no VI (28) e della presente si procedera , come si e detto superiormente (29) , 
ed il prodotto verra destinato agl’oggetti preveduti nell’Articolo j 2 collaziona- 
to coll’originale da noi Presidente , e Segretario del corpo legislative . Pari- 
gi li 17 Ventoso anno VIII.

Firmato - Girot Ex Presidente, Fournier , Febvre , Cazenave Ldborde Se- 
grelarj .

Sia la presente legge munita del sigillo dello Stato , inser’ ta nel bollettino delle 
leggi , scritta nei registri delle autorita giudiziali , ed ammi^istrative , ed il 
Ministro della giustizia incaricato d’invigilarne la pubblicazione . Parigi li 27 
Ventoso anno Vl 11.

Firmato - BONAPARTE primo Console : contrasegnato il Segretario di 
Stato Ugo B. Maret , e sigillato col sigillo dello Stato .

Visto il Ministro della giustizia - iirmato . ALrial .

(25) Vedi it qui sotto Numoro 5oo. (28) Ibidem .
(26) V«di li qui sotto Numeri dal 5o2, al 5o6. (29) Vedi li suptriori Numen iQt . 4p2-
(27; Vedi il qui sotto Numero 502.
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LEGGE.

4s8 Concernente I'esecuzione di quelle relative ai Vis er tori ed ai Requisi- 
zionarj .

Vei Brumale anno VI.
Il Consiglio degl'anziani adoitando il motivo della dichiarazione di urgenza , che 

precede la seguente risoluzione * approva l'alto d urgenza .
Siegue il tenore della dichiarazione di urgenza , e della risoluzione dei$Bru~ 

male.
Il consiglio de'cinquecento . considerando che fa d’uopo fissare la leglslazionesul- 

la quantita delle pene da infligere ai funzionarf pubblici che trascui assero di 
fare eseguire le leggi relative ai disertori ed ai requisizionaij , ed a quei che 
favorissero la diserzione.

Diehiara che vi e uigenza .
II consiglio dopo aver dichiai ata Kurgenza prende la seguente risoluzione .

499 Art. i. Ogni Amministratore di Dipartimento, o di Cantone, LffiziaTe di po- 
lizia giudiziale , accusative pubblico, Giudice, Commissario del direttorio 
esecutivo , ognuno che faccia parte della Giandarmeria nazionale , che non 
eseguira puntuaimente in eit> die gli spetta , le leggi relative ai disertori , ai 
fuggitivi della requisizione , e ai loro complid , o a chi ne impedira , o si op- 
port a aU’esecuzione sarapunito di due anni di prigionia .

5oo Art. i. Ogni funzionario pubblico convinto di aver iavorito la deserzione , im- 
pedila , o ritardata la paitenza dei disertori, e dei cittadini della requisizio
ne , tanto per mezzo di scrifli , quanto per mezzo di discorsi, sara , oltre al
ia prigionia eondannato ad una mulla , che non potra essere minore di 5oo fran- 
chi, neeccederei due inila . Sara di piit destituito dalle sue funzioni .

5oi Art. 3. Ogni ufdciale di gianda neria tolpevole di negligenza nell’eserci- 
zio delle sue funzioni , riguardo ai disertori , ed ai fuggitivi della requisizio
ne , e loro complied potra essere destituito dal direttorio esecutivo.

5oz Art. Ogni abitante dell’ interne della repubblica convinto di aver dato 
scientemente ricovero ad un disertore ^o requisizionario , o di avere tenuto mi
ne alia sua fuga , o di averlo in qualunque modo sottratto alia procedura ordi- 
nata dalla legge sara eondannato per mezzo di polizia correzionale ad una multa 
che non potra essere minore di seo franchi, ne eccedere li 3ooo , e ad una 
prigionia di un anno.

5o3 La prigionia sara di due anni , se il disertore, o requisizionario avra 
avuto ricetto con armi, ebagagli.

5©4 Resta in conseguenza abolito il primo §. dell'art. 7 del titolo II della leg
ge dei 21 Brumale anno V ( • 1 Xovombre 1796 ) che porta la pena di due anni 
di segreta , e due anni di ferri.

5o5 Art. Quello che avra ricevuto in propria casa un disertore , o requisizionario 
fuggitivo , non sara ammesso a potere addurre , come scusa sufficient© che il 
detto disertore , o requisizionario fosse entrato in casa sua in qualita di servi- 
tore salariato , a menu che non 1’avesse preventivamente presentato aH'ammini- 
strazione municipal© del suo cantone per interrogarlo , esaminare le sue carle , 
e passaporti, ed assicurarsi con tutti i mezzi possibili che non fosse nel caso 
della diserzione , ne della requisizione.
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5o6 Art. 6. La negligenza degl’amministratori in questa circostanza sarapunita, 

come prescrive il primo artitolo.
507 In caso di conn ivenza per favor ire la diserzione, sa^annoloro applicate 

le pene comminate nell’Art. z.
5o8 Art, 7, Quei cbe fossero convinti di aver fane delle dichiarazioni false all’am- 

njinistrazione di canlone per fornire la diserzione . saranno tradotti in giudi- 
zio , e puniti colie medesime pene di quei che gli hanno dalo asilo.

La presente risoluzione sara stampata,
Firmato f illers presidente, Boulay ( de la Meurthe ) Gayvernon y Porte 

segretarj.
Dopo una seconda leltura il Consiglio degl’anziani approva la risoluzione so- 

pra riportala. Li 24 Brumale anno VI.
Firmato I. P. .Lacombe ■Saint Michel presidente , P. Pompej , Pesma

zier e.s , Cartry-Lafoss e Segretai j.
5og Estratto della deliberazione relativa ai coscritti maritati e vedovi , ed 

a quei dei nuovi dipartimenti riuniti dei 6 E'iorile anno Fill ( i6Aprile 1800)
I consoli della repubbliea sul rapporto del ministro della guerra, sentito il 

Consiglio di stato ; ordina
5io Art. Tutti i coscritti maritati prima dell’epoca dei 23 Nevoso anno VI , e 

che rimasti vedovi si erano rimaritati avanti la pubblicazione della legge dei rg 
Fruttifero , saranno cancellati dal ruolo della coscrizzione militare.

5ii Art. 2. I ciltadini che erano maritati, o vedovi all’epoca dei 27 Messidoro 
anno VII, e che“avevano ottenuto congedi o dispense provisorie > riceveranno 
dei congedi definitivi senza condizione di sostituzione.

5i3 Art. 5. 11 ministro della guerra e inearicato dell’esecuzione della presente de
liberazione , che sara stampata nel bulleltino delle leggi.

11 primo console , firmato BONAPARTE 
DELIBERAZIONE

513 Relativa all' esecuzione delle leggi dei i5 Germile^ e ^Fiorile anno 
FI sopra i coscritti . Ei 7 Termidoro anno Fill ( 26 Luglio 1800 ).

x I consoli della repubbliea sul rapporto del ministro della giustizia , inteso il 
consiglio di stato ; ordinano

5i4 Nonvi ha luogo a modificare in favore dei coscritti le disposizioni dei 
15 Germile ( 4 Aprile 1798 ) e 4 Fiorile anno VI ( z3 Aprile 1798).

il ministro della giustizia e inearicato dell’esecuzione della presente che sa
ra stampata.

11 primo console , firmato N APOLEONE.
515 JPeliberazione. relativa al conto delle spese fatte in esecuzione della 

legge dei 28 Germile anno Fil pel piccolo allestimento , e mesi di paga dei 
coscritti.

1 consoli della repubbliea sul rapporto del ministro della guerra , inteso il 
consiglio di stato ; ordinano

5i6 Art. 1. I cittadini component! le amministrazioni municipali all’epoca dell’ese- 
cuzione della legge dei 28 Germile anno VII, saranno obbligati di rimettere 
nella decade della pubblicazicne della presente legge al prefetto del loro di-
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partimento il conto delle spese fatte dalla loro, amministrazione pel piccolo al- 
lestimento , e mesi di paga dei coscritti.

5>7 Art. 2. Se non rirneiteranno li loro conti nel detto termine li fara fare ii pre
fetto.

5i8 Art. 3. Se vi sopravviene qualche contestazione, sia sui conti presentati dagl’ 
amministratori, sia su quelli fatti dal prefetto , vi sara proveduto dal consi
glio di prefettura al piii breve termine.

5ig Art. 4- Si fara sequestro contro gl’amministratori municipal! dei rimanente 
del conto , di cui si troveranno debitori, e 1’esecuzione di questo si fara dal 
ricevitor generale del dipartimento , come per le altre somme la cui riscossio
ne e a lui confidata.

5zo Art. 5. 1 Ministri della Guerra , e delle Finanze sono incaricati, ciascuno in 
cio che lo riguarda dell’esecuzione della presente , che verra inserita nel bol- 
littino delle Leggi.

11 Primo Console - Firmato BONAPARTE .
5a< /deliberazione relativa alia distributions dei Congedi Assoluti. 

Pegl' 8. Brumajo Anno X. ( 3o. Ottobre 1801.
IConsoli della Repubblica sul rapporlo del Ministro della Guerra , inteso il Con

siglio di Stato ; Ordinano :
522 Art. i. Verra accordatoin ciaseun’Corpo un numero di congedi eguali all'ot- 

tava parte dell’effettivo altuale dei sott’Official i , e Soldati .
5z3 Art. 2. Quest! congedi assoluti saranno spediti, meta al i°. Nevoso , e 1’altra 

meta al i°. Ventoso Anno X , e non saranno distribuiti, che a misura che gl’ 
Lomini che li avranno ottenuti saranno rimpiazzati dai nuovi Coscritti , con- 
forme alia deliberazione dei Consoli sopra il reclutamento dell’armata , sino al 
compimento dei corp! sul piede di pace .

3^4 Art. 3. Qualunque siasi il numero dei congedi da distributes! in ciascun cor
po , saranno successivamente accordati alle classi qui appresso indica
te , cioe

i°. ai Soldati che avranno fatto tutta Tultima guerra .
a*. A quelli che essendo stati chm nati dalla requisizione dei 23. Agosto 

1793 , si sono con esatlezza resi d loro posto , e si sono presentati vo- 
lonlariamenle pi ima delfepoi a del s°. Nevoso Anno Ki.

3°. A quelli che avranno fatte cinque campagne di quest’ultima guerra .
5»5 Se il numero d’uomini compreso in queste tre > lassi non uguaglia quello 

dei Congedi da distribuirsi, si potra in mancanza di quest! , ammettere le di- 
mande di quelli che avessero falto al neno quallro campagne, ma non s accor- 
dera alcun congedo assoluto pel corso dell’Anno X. a quelli che avessero fat
to meno di qualtro campagne .

526 Art. 4. Ogni individuo che non si sara reso al suo posto e non avra interamen- 
te, e fedelmenje adempito alle obbligazioni dalle leggi impostegli, o non sara 
stato legalmente esentato , non potra sotto alcun pretesto ottenere ne conge
do , ne esenzione di servizio , sino a tanto che abbia pienamente sodisfatto ai 
regolamenti relativi al reclutamento dell’armata .

527 Art. 5. Non si potranno distribuire congedi assoluti , che al quinto del corn- 
Diziokario Tom. II. 3z
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pleto dei SotCUfficiaH , qualunque siasi 1’anzianita del servizio dei sott’Uffi- 
ciali rimanenti .

5x8 Art. 6. Si faranno partecipare ai eongedi assoluti nell’ordine successive stabi- 
li'o dall'Ai ticolo 3. della presente deliberazione gl’uomini esistenti negl’Ospe- 
dali, o prigionieri di guerra, o assenti dai loro corpi per altra causa legitli- 
rna . In n’un ca^o gl’uomini assenti senza causa legitlima potranno partecipare 
di questo favore .

5xg Art. J. Li eongedi assoluti saranno fiimali dai Capi dei corpi sulla proposizio- 
ne deiCapitani, confermala dal Capo di Batfaglione. Sai anno vidimati dall’ 
Jspettore delle riviste , e presentati all’appi ovazione del Generale Ispettore 
aU'epoca del suo giro , che non gli accordera ai buoni soggetti , se non die 
dopo aver fatto loro conoscere il torto die si fanno nel lasciare il principale 
delli Stati . Li eongedi saranno inviati al Ministro della Guerra , che vi fara 
apporre un hollo , per nietterli il piu che sia possibile in sicura dalla fal- 
sificazione .

53a Art. 8. 11 Ministro della Guerra e incaricata dell'esecuzione della presente , 
die verra inserita nel Bollettino delle Leggi ,

11 Primo Console - Firmalo BONAPARTE .
53i Estratto della I.egge relativa ad una Leva de'Coscritti dei 28. Eiorile: 

Anno Ai. ( 18. Maggio 1802.
TITOLO 1. /disposizioni Generali sulla Coscrizione ,

53a. Art. 4- I Consiglj Generali dei Dipartimenti nella loro prossima Sezione fa— 
ranno la ripartizione dei Coscritti tra i different! Circondar} Com&nali, ed i 
Consiglj dei Circondarj tra le differenti Municipality

533 Art. 5. 11 Consiglio dellaComune indichera gl’individui die per ragione ddle- 
loro infermita non sono in istalo di sostenere le fatiche della guerra , salvo il 
ricorso , in caso di contestazione a chi di ragione .

534 Quegl’individui che non pagheranno loro stessi, o i loro Padri per tutte 
le loro imposizioni riunite che una somma di cinquanta franchi, saranno esenti 
dal servizio , senza che sipossa da essi esiggere alcuna indennila >

535 Nel caso che gl’individui designati, come fuori di stato di service , pa— 
gheranno essi stessi, oi loro Padri una somma maggiore di cinquanta fran
chi, e di cento franchi al piu, pagheranno per indennita una somma uguale 
alia loro imposizione annuale ,

536 Al di la di cento franchi d’imposizione 1’indennita sara accresciuta di 
cinquanta franchi per ogni venticinque franchi d’imposizione sopra cento fran
chi , senza pero che 1’indennita possa elevarsi al di la di mille e ducen- 
to franchi.

537 Gl’individui che avranno pagato questa indennita saranno cancellati 
dalle tabelle della Coscrizione , e dispensati dal concorrere per Tavrenire 
alle differenti leve che potrebbero essere preseritte,

553 Art. 6. II Consiglio della Comune determinera 11 maniera con cui saranno' 
designati i Coscritti che dovranno far parte del contingente ..

53g 11 Consiglio della Comune indirizzera al sotto-Prefetto i nomi , e co-
gnomi, ed i contrasegni degl'individui che saranno stati designati in ese-
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Ctwione della maniera die avra adattato , e clipper meizo di convcnzioni 
amiehevoli saranno stati posti su questa labella .

54o Niuno potra esservi portato , se non e nato, o domiciliato nel Cir
condario, se non e della Coscrizione dell'anno , e se non ha la stalura , 
e la costituzione fisica per fare un buon soldato.

Queste qualita dovranno essere riconosciute , e giudicate dal Capitano co- 
mandante il reclutamento nel Circondario, 
TUOLO IL Pei Coscritti destinati al reclutamento dell'armata 

sul piede di Pace.
Art. 7. Ciascun Circondario di sotto-Prefettura sara destinato per cinque 
anni al recluianiento dei medesimi corpi dell'armata.

54'2 Art. 8. Li corpi invieranno in reclutamento per restare nel Circondario del
la sotto-Prefettura un Capitano, ed il numero di Tenenti , e di sott’Uffi- 
ziali , che sara giudicato necessario per compiere il doppio fine di con- 
durre i Coscritti alle loro Bandiere , e di formare i Coscritti della ri- 
serva .

543 Vi sara almeno un Uffiziale , o un solto Uffiziale per Circo ndario di 
Giustizia di Pace .

544 9’ II contrasegno personale del Coscritto verra deposto al capo-luo-
go della sotto-Prefettura , in casa dell'Uffiziale , e sott'Uffiziale della Gian- 
darmeria , e del Capitano incaricato del reclutamento nel Circondario della 
sotto-Prefettura .

54^ Art. 10. I Coscritti partiranno per distaccamento, e saranno condotti dagl* 
Uffiziali, o sott'Uffiziali .

TITOLO III. Pelle Riserve .
54-6 Art. 11. I Coscritti destinati dalle Municipality per formare la riserva, do

vranno avere le medesime qualita , essere scielti con le medesime formalita , 
e pel rnedesimo tempo degl altri.

547 Art. i-2. Resieranno in casa loro, saranno riuniti, ed esercitati nelle sta- 
gioni, nelle quali vi e meno lavoro in campagna; non potranno allonta- 
narsi dal Dipartimento senza una permissione del Capitano incaricato del 
reclutamento ; non potranno essere obbligati a sortire fuori del Circonda
rio per essere esercita i, senza un ordine del Ministro della Gueria .

548 Art. 13. AHorche i Coscritti saranno riuniti per essere esercitati, saran
no pagati come le altre truppe , e sui fond, depositati nella Cassa del Cir
condario Cotnunale conforme all' Articolo 5 del Titolo 1 (3o) e sussidia- 
riamente sui fondi presi dal Tesoro pubblico.

Collazionato coll’originale da Noi Presidente , e Segretarj del corpo Legi
slative . Parigi li 28 Fiorile anno X della Repubblica Francese .

Firmato Rabaut il Giovane, Presidente 
Ri gal , Tupinier T/iiry , Bergier Segretarj 

Sia la presente Legge munita ec.
Parigi li 8 Pratile anno X. ( 28 Aprile 1802. )

Firmato NAPOLEOiNE Primo Console

(5o) Vedi dal Superiore Numero 353, al 355.
* 32
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Peliberazione dei 12 Messifero anno X con cui si esent ano gTEccle- 

siastici della Coscrizione militare .
549 Pstratto del Processo / erbale della Seduta dei Consoli della Repubblica 

Pei 12 Messidoro anno X ( 1 Luglio 1802. )
II Consigliere di Statu incaricato degl’affari dei Culti sottopone ai Con- 

soli la questione di sapere se gP Ecclesiastic! sono soggetli alia Coscrizio
ne Militare , ed al servigio della Guardia Nazionale , fa osservare che Pesen- 
zione die si accordasse ad essi a questo ri guar do, non pud divenire abu- 
siva , poiche a termini della Legge dei 18 Germile scorso, li V escovi do* 
yendo mandate ogni anno al Gwerno lo stato delle persone studenti nei 
Seniinarj , e che si destineranno allo Stato Ecclesiastic©, e non potend© 
fare veruna obbligazione prima di avere ottenuto il suo assenso che in pro- 
porzione di cib che esigera la difesa della Patria; in conseguenza propo
ne di decidere, che gl’Ecclesiastici non sono soggetli alia Coscrizione mili
tare, ne alia Guardia Xazionale .

Questa proposizione e approval a ee.
55© ORPIJVP Relativo ai Coscritti.

Pslli j 8 Termidoro anno X della Repubblica .
I Consoli della Repubblica sul rapporto del Ministro della Guerra , set> 

lilo il Consiglio di stalo Ordinano
551 PARI E PRIMA Pel Reclutamento dell' irmata .

T I T O L O L
552 Pisposizioni preliminari relative alba leva di Coscritti .
553 Art. 1. bs’ei tre giorni successivi al ricevimento del presente ordine li Pre- 

fetli faranno sapere ai sotto-Prefetti il numero dei Coscritti , che dovra es
sere fornito dai respeltivi loro Circondarj , tanto per entrare subilo nell’ 
armata , quanto per rimanere in riserva . Essi fisseranno 1’epoca , in cui li 
consigli municipal! dovranno dare principi© alle loro operazioni, e quella 
in cui dovranno averle terminate .

S54 Dentro li tre giorni dopo il ricevimento degl’ordini dei Prefetti , 11 
sotto-Prefetti faranno sapere ad ogni municipalita del loro Circondario il 
contingente che deve fornire , stabiliranno il giorno, in cui li consigli mu- 
nicipali si dovranno riunire per giudicare li Coscritti che pretenderanno 
essere inabili a sostenere le fatiche della Guerra , e per determinare h 
maniera , con cui saranno designati , tanto li Coscritti che dovranno subi- 
to entrare nel quadro dell’armata , quanto quelli che dovranno restare in 
riserva ; Fisseranno pure il giorno in cui saranno fatte queste designa- 
zioni .

555 sotto-Prefetto concerlera coH’Uffiziale , o sott'LffiziaTe di Gian-
darmeria del grado piu alto impiegato nel Circondario , li giorni ne’quali Ie 
delle designazioni dovranno essere fatte in ogni municipalita, affinche un 
Uffiziale , o soil'llI’Hziale , o due Giandarmi almeno possino in quel gior
no trovarsi nella Comune .

556 Art. 2. Li Maires pubblicherann© per mezzo di affisso 1'ora , il giorno , 
edil luogo in cui li Coscritti dell’anno IX , e quelli dell anno X dovran- 
no riunirsi; il numero degl’individui che ognuna delle due classi dovra
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fornire, sia per il compimento dell'armata , sia per restare in riserva ; 1’epo- 
ca in cui dovranno essere presentati li reclaim dei Coscritti che si crede- 
ranno incapaci per le loro infermita di sostenere le fatiche della Guerra .

TITOLO IL
F Pesignazione dei Coscritti incapaci di sostenere le fatiche della Guerra .
557 Art. 3. Mel giorno stabilito ual Prefetto il Consiglio municipale di ogni Co

mune giudichera i nclami di ciascun Coscritto che pretendera di essere in- 
capaee di sostenere le fatiche della guerra ; lo fata visitare, se lo crede 
necessario da un Liffiziale di sanita , e pronunziera se egli e , o non eadat 
to al servizio militare .

558 Gl'individui ai quali lo stato di lore salute non permettei a di presen
tarsi al Consiglio municipale , vi iaranno comparire in loro vece un parente , 
o un ainico .

55g in nessun caso una malatiia , o incommode passaggiero potra far col- 
locare un Coscritto nella lista di quelli che saranno giudicati fuori distal© 
di service .

56o Art. 4* 11 Consiglio municipale determinera immediatamente sull'esibizione 
dei document! riuniti sotto il Mum. ti (3i) se il Coscritto deve , o nd pa- 
gare qualche indennita , e nel primo caso, quale debba essere la somma 
di tale-indennita .

561 Le deliberation! del Consiglio municipale su quesl’oggetto saranno re- 
datte in conformita dei Mumeri 1, e 11 (3z) .

TITOLO III.
P eterminazione del modo con cui saranno designati li Coscrdti, 

che devono far parte del Contingente .
56a Art. 5. 11 Consiglio municipale determinerail modo, con cui saranno desi- 

guati tanlo i Coscritti che dovranno immediatarnente far parte dell’armata , 
quanto quelli che dovranno restate in riserva , ma non potra in nessun caso 
adottare, ne la scielta per eta ne la designazione allo Serutinio fatto dai 
Coscritti medesimi , o da qualunque altro .

563 Art. 6. Il Consiglio Municipale formera in seguito la nota generale del eoscrit* 
ti , che dovranno concorrere a fornire il contingente della Comune .

564 in nessun caso li coscritti che saranno stati designati come incapaci diso
stenere le fatiche della guerra, potranno essere iscritti suite delte note . 11 
Consiglio trasmettera al Prefetto pel canale del sotto Prefetto le sue delibera- 
zioni su questi diversi oggetti .

f I T O L O IV.
Hella designazione degl'individui, che dovranno formare il contin

gente pel compimento dell'armata .
565 Art. j. Tosto che i coscritti d> H’anno IX, e dell'anno X saranno raccolti, 

• il ALnre alia testa del Consiglio Municipale in compagnia degl’individui del 
corpo della giandarmeria nominati per assistere alia designazione , fara cono- 
scere ai coscritti tulto cid che li concernera tanlo nel presente ordine , che nel-

<3l> Vaji (I qni sotto Numoro 58o. (3a) Vedi li qui sotto Numeri 679. 680,
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le deliberazioni delle autorila coslitnite . 11 Maire fara la rassegna dei coscrit- 
li, e terra nota degl'assenti , che non si saranno falli rappresentare .

566 Dichiarera in seguito che li coseritti possono nello spazio di le npo stabi
lito dal Consiglio della Comune prendere concordemente ba loro tutte le dispo
sizioni che stimeranno conveneyoli per fornire il contingente domandato alia 
Comune, purche perb gl'indiyidui che p> esenteranr.o abbiano I’eta , lastalu- 
ra , il domjeilio , e le altre qualila richiestedalla legge ; Che i non loiniciliati 
nel Circondario devono conlribuire per conto proprio alia formazione del con
tingente della Comune , ma che essi non possono inalcun caso essere amines- 
si, come designati concordemente.

567 Nel caso in cui i coseritti non avranno presentato dentro il termine stabi
lito la totalita del contingente , si procedera conforme alia decisione del Consi
glio , alia designazione degl’individui che dovranno format Io ,

568 Art. 8. Verranno subilo designati quelli frai coseritti dell'anno IX che dovran
no immediatamente entrare nel quadro dell'armata per portaria sul piede di 
pace; La stessa designazione sara subito fatta frai coseritti dell'anno X , di 
poi, anno , per anno si designeranno i coseritti che dovranno restare in riserva.

56g Art. 9. Non potranno essere annoverati frai designati per riempire i quadri, 
o per restare in riserva .

i", Quelli che essendo assent! dalla Comune, nonsisarannofaltirappre- 
sentare all’Assemblea da un parente , o amico , che si rendera malle- 
vadore che 1’assente raggiungera , se vie luogo nel termine fissato il 
corpo a cui appartiene , o che adempira le obbligazioni imposte ai 
coseritti ,

20. Coloro che presenti nella Comune non si saranno presentati all’assem- 
blea .. o non vi si saranno fatti rappresentare . come si e delto .

5°. Quelli che provisoriamente saranno stati giudicati dal consiglio inca- 
paci di sostenere le fatiche della guerra .

570 Queste ire class! di coseritti, saranno dal consiglio municipale dichiara
te : coseritti supplementary , e come tali deslinali a service subilo , entrando 
nel quadro dell’armata.

571 Tuttavia quelli della 1. classe potranno in ogni tempo essere cancellati 
dalla lista deicoseritti supplemental ] della loro Comune , esibendo la pruova 
che eglino hanno personaimente contribuito a fornire il contingente della Co
mune ove risiedono , e quelli della 3 classe presentando un congedo definitivo , 
loro accordalo dal consiglio di reclutamento , di cui si parlera piu abbasso , o 
una deliberazionc dello slesso consiglio che nel dichiararii p:enamente abili al 
servizio , si limilera nulla di meno ad obbligarli di conlribuire al contingente 
del susseguente anno .

572 Gl’ Uffiziali, sott'Uffiziali, o giandarmi trasmetteranno subito lo spec-
chio dei coseritti supplemental ) al Comandante delle loro compagnie , che 
I'inyiera al primo Ispellor generale del corpo incaricato di farlo procedere 
eontro i medesimi, farli arrestare, e condurre al corpo , nel quale sara en. 
trato il contingente della Comune .
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SjS Art. 10. Terminate le designazioni, il consiglio municipale potra ancora au- 

torizzare tutte le sostituzioni amichevolmente fatte purche esse riuniscano la 
condizione presiritta dalla legge . e dal superiore Articolo 7.

574 Art. 11. 11 consiglio municipale fara subito lo stalo nominativo di tutti gl'in- 
dividui die saranno stati designati pel coinpimento dell’armata , o per restare 
in riserva , come coscritti supplemental'] .

5/5 Questo stato conteria per ciascuno dei detti individui tutti li dettagli vo- 
luti dall’Art. 6. della legge dei 28 Fiorile ; Tale stalo sara conforme al mo- 
dello annesso al presente Ordine sotto il N°. 111. (33) Saranno inviate tre copi 
del medesimo stato , una al sotto Prefetto , una al Capita no del reclutamento 
nel Circondario , ed una all'Uffiziale , o sott'Uffiziale di giandarmeria residen- 
te nel capo luogo della sotto Prefettura .

5/6 Art. 12. Nel caso die i coscritti avessero dei reclami da fare sulle decision! del 
consiglio della Comune , relativamente alle diverse sue decision!, ooperazio- 
ni, il Maire, li ricevera , ma tali reclami non potranno ritardare 1'atto della 
designazione.
T11OLO V. IJegV UJJiziali, e soft' Uffiziali del Reclutamento .

Art. 13. Li capi di brigala sciegliei anno il numero degl'U ffiziali , e de’ 
sott’Uffiziali di reclutamento . portati nello specchio Numero IV(34).

578 Gl'lspettori general! , al tempo della loro operazione renderanno conto 
al Ministro delle scelte fatte dal capo di brigata . II Ministro potra solo deci- 
dete se tali Uffiziali dovranno essereconservati, o rimpiazzati; Li soil’ Ilf- 
fiziali saranno rimpiazzati ogn'anno .

579 Art. 14. GTUffiziali, e sotfUffiziali di reclutamento si trasferiranno al capo 
luogo del Dipartimento che sara loro stato assegnato . 11 Prefetto dopo aver 
ricevuto il giuramento del Capilano di non mai lasciarsi guidare , nel corso 
della sua ispezione , da alcun particolare riguar do , ma unicamente dall’inte- 
resse dello stato , e dal bene del servizio , fara registrare la sua commissione 
presso in consiglio di Prefettura, e glie ne dara copia.

58o 11 Capilano assegnera ad ognuno de'suoi Uffiziali,. e so t F Uffizi al i il luo
go ove dovra trasferirsi, e risiedere , e gli dara a quest*effetto una particola
re commissione.

58i Quelli dei delli Uffiziali, e sott'Uffiziali che dovranno risiedere nei ca- 
poluoghi di sotto Prefettura , presteranno nelle mani del sotto Prefetto il giu
ramento sovra prescritto , egl’altri lo presteranno nelle mani del' Maire della 
Comune di loro residenza . Le commission! del primi saranno registrate alla- 
sotto Prefettura . e quella dei second! nelle Wunicipaiita respettive .

58'2 il Comandante del Dipartimento inviera al Capilano della giandarmeria 
residente nel Dipartimento lo siato nominativo degl'U ffiziali, e sott’Uffiziali 
sotto i suoi ordini , e lo specchio delle residenze che avi a loro assegnate .

583 Art. 15. GPUffiziali di reclutamento saranno passati present! ai loro carpi , 
distaccati in reclutamento ; Saranno momentaneamenle rimpiazzati nelle lo
re funzioni , come gl’individui assenti per servizio ►

03/ Vedi il qui sotto Numero C81.. (54) Questo Specchio mania net Bollettino delle Leggi.
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584- I consigli d’amminish <-zione useranno i mezzi piu convenevoli per assi- 

curare la regolarita del pagamento del loro soldo .
585 Olli e il soldo dei loro gradi respetlivi , gl'Tlffiziali , e sotfUlfiziali di 

di reclutamento god> anno tin indennita eguale al terzo del detto soldo .
586 Questa indennita sara loro pagata di tre in tre mesi sopia stati di parti co- 

lare rivista , ma sempre a cura del consiglio di arnministrazione del loro corpo .
587 Quando gl’Uffixiali , e sott'Uffiziali di reclutamento si restituiranno ai 

respett vi loro posti , o condurranno reelute sia ai loro corpi, sia ai deposit! 
che loro verranno indicati, godranno dell’indennita diviaggio, e delle tappe 
fissate ai loro gradi respettivi.

588 Art, 16. Il Comandante del distaccamento potra tutte levoIte che lo credera 
convenevole far passare glUffiziali, e sott’Uffiziali soggetti ai suoi ordini da 
una residenza all’altra , ma sempre dopo averne prevenut > il Prefetto , ed av- 
visato il Capitano della giandarmeria residente nel Dipartimento .

589 II Comandante del distaccamento comandera tutto il reclutamento dello 
stesso corpo , rendera direttamente conto all’Uffiziale generate comandante 
nel Dipartimento di tutto cio che riguardera il reclutamento , ed i coscritti di 
riserva, e non ricevera per quesfoggetto ordini che da lui ; Egli corrispon- 
dera col Prefetto , e sotto Prefetti , e con essi concertera tutto cio che diretta
mente non concernera 1’istruzzione dei coscritti di riserva ; inoltre nel primo 
giorno di ogni mese rendera conto al capo di brigala della condolta dei suoi sy- 
bordinati, e di tutte le operazioni, che avra fatte nel mese precedente .

TITOLO V I.
Pel ricevimento dei coscritti destinati all' armata , 

e di quelli destinati alia riserva .
590 Art, xy. Subitoche il Capitano Comandante il reclutamento avra ricevuta la 

personale descrizione dei coscritti di una Comune , egli indichera al Maire il 
giorno in cui si procedera al loro ricevimento .

591 Art. j8. Nel giorno indicate dal Capitano del reclutamento , i coscritti desi - 
gnati per essere incorporati, e quelli designati per rimanere in riserva , sa
ranno riuniti nel capo luogo della Comune .

892, Art. xg. Seii Capitano del reclutamento . o il Tenente da lui destinato ne 
trovera trai medesimi di quelli che non riuniscano Ie condition! prescritle dalla 
legge, o che non abbiano la statura di un metro , e 65 centimetri (35) , o 
che non gli pajono atti al servizio militare , ne dara avviso al Maire, e ne ren
dera conto airijffiziale generale , o superiore Comandante del Dipartimento .

5g 3 Art. 20. Gl'individui designati , che non si presenteranno ali'ispezione del 
Capitano di reclutamento , saranno diehiarati disertori , si procedera contro di 
essi, come tali, e saranno rimpiazzati nel modo come si dirain appresso.

TITOLO VIL
5g4 Pelle dispute che potranno sopraggiungere relativamente al ricevi

mento dei coscritti .
Art. 21. Li Prefetti decideranno di tutte le operazioni dei consigli delle Co-

(35) Ginijue piedi, ed un pollice.
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muni relative alia coscrizione , eccettuati gl’oggetti, come appresso , riserva- 
ti ai consigli di reclutamento .

BgS. Art. 22. 11 Consiglio di reclutamento sara formato del Prefetto , deH’Uffizta- 
le generale , o superiore Coinandante nel Diparlimento , e deU’Lffiziale di 
giandarmeria del grado piu. elevate impiegato nel Diparlimento .

5o6 Questo consiglio giudichera definitivamente dei congedi accordati 
provvisoriamente dal consiglio municipale , dei riclami die gli verranno 
presentati dai coscritti, che pretenderanno di essere stati mal a proposito 
giudicati dai consigli delle comuni , abili a service, e delle riforme pro- 
poste dagPuffiziali di reclutamento .

597 Finalmente giudichera di tutte le difficolta che potranno insorgere 
relativamente al ricevimento , o al non ricevimento dei coscritti .

598 Questo consiglio potra ehiamare avanti di se i coscritti che egli dovra 
giudicare .

5gg Ogni qualvolta il consiglio di reclutamento riconoscera che un co
scritto ha voluto manifestamente imporre , fingendo . incornodi , o infermita 
che non avea , lo dichiarera definitivamente coscritto supplementario , e 
dara degl’ordini perche immediatamente si present!, ed ove lo stimi abile 
al servizio , ma non riconoscera nella di lui condotta , ne dolo , ne frode , 
ordinera che il detto coscritto nell’anno seguente sia compreso negl’indi- 
vidui che contribuiranno a fornire il contingente della comune .

600 Terra processo verbale delle sue sedute , e ne inviera Pestratto al 
ministro della guerra, che solo potra annullarne le decisioni.

601 Ogni v»l.ta che il consiglio decidera la riforma di uno, o p’ni co
scritti del contigente , il Prefetto ordinera subito al Maire di fatli rim- 
piazzare .

602 Art. 20. Questi coscritti saranno rimpiazzati nel modo seguente.
j.° Dai coscritti supplementary designati nel num. 1 dell'/Irt. 9 (36) 

che saranno rientrati nella eomune o che saranno stati approvati.
2/Da quelli del num. 2 di detto articolo (07) che saranno nello stesso 

caso .
3.° Da quelli che essendo designati per la rifonna dal consiglio della 

comune , saranno stati dichiarati coscritti supplemental) dal consiglio 
di reclu amenlo.

6o3 In mancanza di soggetti di aicuna di queste classi , il Prefetto or
dinera che si facciano delle nuove designazioni .

604 Art. 24. Li congedi che saranno accordati ai coscritti si rilascieranno in 
nome del consiglio , e si firtneranno da ognuao de' suoi membri . Essi sa- 
ranno li stessi per tutta la Repubblica , e conformi al modello annesso 
al presente ordine sotto il num. V. (38)

6o5 Art. 25. Subito che la lista dei coscritti tanto dell'armata , quanto della 
Riserva sara slata definitivamente approvata dal consiglio di reclutamento, 
egli 1’inviera al ministro della guerra ; questa lista sara conforme al mo
dello num. III. (09)

(36) vedi it superiore Numero 56g. (58) Vedi il qui sotto Numero 682.
079 Ibidem . <3g) Vedi it gui sotto numero 681.

Dizionario Tom. II. 33
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TiT O LO VIII.

606 Pel rlpartimento dei 60 mila coscrittifrai dive.rsi corpi dell'armata . 
Art. 26. ............
Art. i']. Kei giorno stabilito dal Frefetto , sulla domanda del capital! co- 
mandante il reclutamento , li coscritti designati pel compimento dell’armata 
si riuniranno per ciwondario , e saranno ordinati da diritta a sinistra , se- 
conda gl’anni , e la statura .

607 lutli gl' uomini di ciascun anno che avranno piu di un metro , e 
iy5 cenlimeti i (4o) sai anno separati dal resto del contingente .

608 Di questi uomini scelti . se ne prendera a sorte un numero eguale 
alia decima parte del <.oniingente del circondario ; questa decima parte sara 
destinata al reclutamento delle truppe a cavallo .

609 Qualunque uomo scielto, e desinato per le truppe a cavallo, bra- 
mera servire nella fanteria, potra restarvi, purche fra gFuomini del cir
condario se ne trovi uno destinalo per la fanteria. che voglia servire nelle 
truppe a cavallo .

TITOLO IX. Pella partenza , o viaggio dei coscritti .
610 Art. 28. Se al momento della partenza qualche coscritto avra un indispen- 

sabile bisogno di qualche oggetto di piccolo equipaggio , sara cura del 
capitano del reclutamento di farglielo somministrare a spese della, massa 
del mantenimento del corpo nel quale i coscritti dovranno essere incorpc- 
rati. Lo stesso si fara intorno agl’ oggetti , de’ quali nel corso del loro 
viaggio potranno avere bisogno .

6n Art. 29. Nel giorno stabilito dal ministro della guerra tutti i coscritti $i 
melteranno in viaggio .

612 Essi saranno guidati dagl'uffiziali , e so if uffizi al i di reclutamento.
613 Si formera per ogni convoglio di coscritti un distaccamento parti—

colare di uffiziali , e sott'uffiziali .
I coscritti mai viaggieranno per convoglio in piu di cento individui.

615 La loro marcia sara ad essi data dai commissar) di guerra in esecu- 
zione degl’ordini del ministero .

616 L’ uffiziale comandante il reclutamento determinera il numero, if 
grado , e la Stella degl'uffiziali deslinati a condnrre i coscritti , sia al de
posito, sia alle loro insegne, salvo 1'approvazione dell’uffizial generale , 
o superiore comandante nel Dipartimento.

617 La giandarmeria portera i convogK dei coscritti dal luogo della loro 
partenza, fino al loro arrivo ai proprj eorpi.

618 Le brigate si rileveranno successivamente ; ve ne sara sempre una 
di servizio presso un convoglio di cento coscritti ; li convogli meno nu— 
merosi , avranno una scoria piu pi< cola .

619 II comandante di questa scoria fara un processo verbale sopra ogni 
diserzione , o fuga che potra accadere , ne dara subito avviso al coman
dante della compagnia , che ordinera di procedere contro il disertore, e 
ne rendera conto al primo ispettor generale.

^o) Cinque piedi, Ire pollici <
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620 Art. So. I coscritti nel loro viaggio , riceveranno 1’alloggio , la tappa , 

ed il soldo, come 1’altra truppa.
622 Art. 3i. Principiando dal momento della loro partenza i coscritti stanno 

a carico dei corpi; le municipalita non saranno tenute a rimpiazzarli , se 
non che nel caso , in cui sara giustificato , che hanno trovato ncelto nella 
comune .

622 Art. 32. Dal momento in cui un coscritto rimesso agl' ufliziali avra man- 
cato all’appello , il capo del suo corpo , e del suo distaccamento ne pre- 
verra il ministro della guerra , 1’ispettor generale della giandarmeria, il Pre
fetto , ed il capitano di reclutamento del suo circondario. Ognuna di que- 
ste autorita data ordini alle autorita che Ie sono subordinate per far arre
stare il disertore , e tradurre al suo corpo per esservi processato e punito 
secondo il rigor delle leggi.

/ T I T O L O X.
623 JPegruomini scelti destinati per le truppe a cavallo .

Art. 3.3. Ogni reggimento di truppe a cavallo ricevera il numero de' co
scritti determinato .

624 Lo ricevera nel capo luogo del dipartimento die sara indieato .
625 Inviera per andare in traceia dei detti coscritti il numero di uffi-

ziali, e di sott'ufficiali che sara necessario .
626 Art. 34« A quest'effetlo tutti gl'uomini scielti del medesimo dipartimento 

destinati per le truppe a cavallo saranno nel giorno fissato dal ministro 
della guerra riuniti in seguito degl'ordini dei Prefetli, al capo luogo del 
dipartimento .

627 Art. 35. Quando due , o piu corpi di truppe a cavallo dovranno ricevere 
dei coscritti del medesimo dipartimento, quelli di uno stesso circondario 
verranno sempre , per quanto sara possible , attaccati al medesimo corpo .

628 Se due , o pid corpi devono prendere uomini del medesimo circon- 
dario , i coscritti di tai circondario saranno posri in ordine a seconda della 
loro statura da diritta , a sinistra, e ciascuno de" corpi ne prendera alter- 
nativamente uno .

629 Se i corpi sono di different! reggimenti, la cavalleria sara la prima 
a sciegliere , scieglieranno di poi li dragoni , i cacciatori , ed in fine 
gl’ussari .

610 Quando questi corpi saranno di un medesimo reggimento rordine dei 
numeri decidera della priorita della scelta .

601 Art. 36. I coscritti destinati per un corpo di truppa a cavallo , avran
no la facolta di passare in un altro corpo pure di truppe a cavallo, 
che prendera dei coscritti nel medesimo dipartimento , purche perb trovino 
fra quelli destinati al corpo , in cui vorranno entrare , un individuo che 
sia contento di cambiare con essi.

631 Art. 37. I coscritti destinati per le truppe a cavallo partit anno nei tre giorni 
della loro riunione; saranno traltati , condotti, e scortati nel modo che si 
e detto nel precedente tilolo IX.

653 Art. 38. Qualunque difficolia potesse insorgere nel tempo del riparfimento 
dei coscritti destinati per le truppe a cavallo , giunti ai depositi , sara de- 

* 33
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finita dagTuffiziali generali , o superior! impiegati nelle division! military 
designed a quest’ell'etlo dal comandante della divisione .

634 PARTE II. Pei coscritti di riserva.
TITOLO XI. Peirorganizzazione dei coscritti di riserva .

635 Art. 3g. Tutti li coscritti di riserva del medesimo dipartimento formeranno 
un corpo denoininato battaglione di riserva .

636 Tutti quelli di un medesimo circondario formeranno una compagnia^
637 La compagnia sara divisa in altrettanti plutoni , quanti saranno i

cantoni di giustizia di pace.
638 Art.. 4°« d battaglione di riserva sara comandato dal capitano di recluta- 

mento collocate nei capo luogo .
6’9 Ogni compagnia sara comandata da un tenente , o da un sotto te- 

nento .
640 Ogni plutone da un sergente, a caporale .
641 Quando due, o piu corp! forniranno degl-’ uffiziali di reclutamento

in un medesimo dipartimento , il capitano attaccato al capo luogo sara quello 
che comandera la totalita degl’uffiziali, e sott'uffiziali situati nei diparli- 
mento .

64 z Art. 41. I coscritti di riserva saranno riuniti per municipality una volta per 
ogni mese al piu; questa riunione avra sempre luogo in un giorno di 
Domenica.

643 Saranno riuniti una voila all’anno per eanloni di giustizia di pace, 
o per plutoni; questa riunione durera dieci giorni al piu.

644 Una voila all’anno saranno pure riuniti per sotto FrefeUura , o per 
compagnia; questa riunione durera al piu cinque giorni .

645 Le riunioni per municipalita saranno ordinate dai capitano coman- 
dante il battaglione .

646 Le riunioni per compagnia , o per plutoni non avranno- luogo , sc 
non che per ordine del ministro della guerra.

648 Queste differenti riunioni saranno destinaie per passare in rivista 1 
coscritti, a verificare , e rettificare le loro descrizioni personal! , a dar 
loro li primi prineipj della disciplina , e degl’eseseizj mililari, il tutto in 
conformita delle istruzioni che verranno date a quest’effetto dal ministro 
della guerra .

TITOLO XII. Pel soldo dei coscritti di riserva .
648 Art. 42> 1 coscritti non riceveranno akun soldo per le riunioni che avrar- 

no luogo ne’giorni di Domenica nelle loro respettive municipalita.
649 Quando si riuniranno per plutone , o per compagnia riceveranno ven' 

ti centesimi per soldo al giorno , ed altri venti centesimi per tener lore 
luogo di pane.

TITOLO XIII.
Pelle indennita , della loro riscossione , amministrazicne « ed impiego.

65 0 Art. 43. 11 prefetto di ciascun dipartimento fara formareuno stalo generale 
delle indennita che dovranno pagare li coscritti congedati ; Questo state sara 
redattoper sotlo-prefeltura ; essosi rendera eseeulivo dal prefetto , e s’inviera
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dal medesimo ai ministri della guerra , e del tesoro pubblico , ed al ricevitore 
generale del dipartimento.

65i Art. 44. La somma a cui ascendera 1'indennita di ciascun individuo sara paga- 
bile nel corso di sei mesi, per una sesta parte al mese.

65a I ricevitpri dei diparlimenti faranno le stesse diligence per far rientrare 
la quantita delle indennila che devono fare pel re>to delle contribuzioni pub- 
bliche

653 Art. 45- La somma a cui ascenderanno le indennita che dovranno pagarsi da 
ogni circondario sara passata nella cassa del tesoro pubblico in boni a vista , 
ma ne sara tenuto un eonto particolare per sotto-prefettura , e non se ne potra 
distrarre alcuna somma , se non che in esecuzione di un ordinanza del ministro 
della guerra , vidimata dal sotlo-prefettu nella sua qualita di presidents del 
consiglio di amministrazione del batlaglione del circondario.

654 Art. 46. il ministro della guerra invigilera , affinche il soldo dei coscritti di 
riserva sia regolarmente pagato'; a questo effetto , quando trasmettera I’ordine 
di una riunione , inviera al consiglio di amministrazione un ordine destinato al 
pagamento di detto soldo, per tutto il tempo della stessa riunione.

655 Rendera egli ogni a mo un eonto particolare ai consoli del prodotto totale 
della indennila , e delle spese occasionate dal soldo.

65S Proporra egli ai consoli Timpiego delle somme che potranno eccedere il 
pagamento del soldo , o domandera loro Taperiura di up credito speciale , se 
i! prodotto della indennita non si e trovato sufficiente al pagamento del detto 
soldo.

65y 47* AHorquando i consoli avranno ordinato 1’ impiego della porzione
del prodotto delle indennita <ehe rimarra dopo il pagamento del soldo 
dei coscritti di riserva di un circondario , il ministro delia guerra incarichera 
il consiglio d’amministrazione di ogpi batlaglione dell’acquisto, e fattura degl’ 
oggetti che dovranno essere forniti.

658 Art. 48 11 consiglio di amministrazione di ogni batlaglione sara composto nel 
modo segue.nte

j°. 11 sotlo-prefetto presidente.
20. Due membri del consiglio de! circondario.-
3°. 11 capitano , o il tenente del reclutamento,
4°. Un sott’ufliziale di reclutamento.

65g Un uffiziale , o sott’ufliziale di reclutamento fara Ie funzioni di quartier 
mastro segretario tesoriere del consiglio.

660 I membri del consiglio del circondario saranno nominati dal prefetto.
6bi L’uffiziale , o sott’ufliziale di reclutamento che fara le funzioni di quar

tier mastro segretario tesoriere, sara nominate dal consiglio di amministrazione.
662 Art. 4g. 11 consiglio di amministra ione non potra sotto pretesto alcuno spen- 

dere oltre la forza dei fondi messi a sua disposizione , ne distornarne 1’impiego.
663 11 ministro non potra sotto qualsivoglia pretesto , senza una particolare ,

e preventiva decisione dei consoli disporre di alcuna somma spettante alia cas
sa del coscritti di riserva , fuori cheper gl’oggelti seguenli, e secondo il se
guente ordine.

1*. il soldo dei coscritti.
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a®. Le spese del Consiglio di amministrazione , che non potranno eccede- 

re 200 franchi all’anno,
3°. La conservazione deH’armi.

T I T O L O XIV.
Veil' arm ament o , equipaggio militare , e vestimento de coscritti.

G64 Art. 5o. Si mandera successivamente in ogni sotto-prefettura il numero di fu
el I i necessari per 1’ammaestramento dei coscritti di riserva. Queste armi si de- 
positeranno in un inagazzeno che stara sotto I'ispezzione del consiglio di am
ministrazione.

665 I coscritti di riserva che vorranno portare 1’uniforme , dovranno prende
re quello della mezza brigata , die si reclutera nei loro circondario.

T 1 T O L O XV.
Vella disciplina^ e polizia delli coscritti di riserva.

666 Art. 5t. I coscritti di riserva non potranno uscire dai respettivi loro diparti
menli senza aver fatto vidimare dal comandante del loro bat taglione il passa- 
porto che avranno ottenuto dalle autorita civili.

667 Dovranno allorche piacera loro cambiare il domicilio , risiedendo perd 
sempre nei medesimo circondario , prevenirne il comandante della loro com. 
pagnia.

668 Quando vorranno trasportare il loro domicilio fuori del loro circonda
rio , saranno tenuti di prevenirne il comandante del loro battaglione , che ne 
data avviso al comandante del nuovo circondario. Egli consegnera al coscritto 
una lettera di passo , in forza di cui verr^ iscritto nella compagnia del suo nuo- 
Vo domicilio,

66y 1 coscritti che trasgrediranno le obbligazioni sovra imposte , saranno
messi nella Sala di disciplina per un tempo che non potra eccedere un mese , ne 
essere minore di quindici giorni.

670 Art. 5z. Tutte le volte che uncoscritto avra mancato di trasferirsi ad una 
riunione, il comandante della sua compagnia andera, o mandera un sott’uffi- 
ziali per riconoscerne la cagione , e in seguito del conto che glie ne sara reso , 
lo fara tradurre , se vi e luogo , al capo luogo della sotto-prefettura per esse
re castigati con un mese di Sala di disciplina. In caso di reeidiva il casligo sara 
raddoppiato.

671 11 coscritto che non sara comparso a tre riuniuni consecutive, o che in
queste tempo si sara assentato dalla sua Comune senza il permesso dei suoi ca- 
pi, sara considerate come disertore , giudicato , e punito come tale ; La sua 
comune sara lenuta a rimpiazzarlo immediatamente .

672 Art. 53. I coscritti durante ia loro riunione, saranno soggetti alle Leggi, e 
regole Militari ; si faranno queste loro conoscere nella prima riunione , e se ne 
data ad essi nuova lettura una voila all'anno .

673 Art. 54. Quando i coscritti dovranno essere incorporati per portare 1’armata al 
numero complete di guerra , saranno essi riunili , condotli , e trattati in tut- 
to , come si e dello dei coscritti destinati a rendere compiuta 1'armata .

TITOLO XVI. Vel servizio degl' Uffiziali 8 ott'Uffizi ali di reclutamento 
presso i Coscritti di Riserva .

674 Art. 55. GFUffiziali, e Sott’L'ffiziali di reclutamento saranno attaccati , co
me si e di sopra prescritto ai plutoni , compagnie, e battaglioni di riserva .
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675 Essi saranno incaricati della loro disciplina, polizia, ed istruzione, ma 

in quanto alia loro condotta , alle loro occupazioni, alia maniera di vivere , 
non vi si potranno in aleun inodo ingerire, fuori del tempo della loro riunione .

676 Ogni qualvolta sapranno essere mancato dopo un certo spazio di tempo 
un coscritto , e che la di lui famiglia non vorra , o non potra far sapere il lu< - 
go della sua dimora , essi ne renderanno consapevole il Maire , ne daranno av- 
viso alTUffieiale della Giandarmeria comandante nel dipartimento ; dovranno 
1’uno , e 1’altro fare og i d>l ; enza per arreslare il delto coscritto, adeffettoui 
tradurlo al capo luogo della Sotto Prefettura per esservi punito in conformita 
del presente regolamento .

677 Quando un coscritto di riserva verra a morte, o si sara assentato per tr« 
mesi , senza che la di lui famiglia possa , o voglia fare sapere il luogo di sua 
dimora, gl’Uffiziali del Reclutamento faranno istanza al Maire di rimpiaz- 
zarlo senza indugio .

678 Art. 56, I Ministri sono incaricati, ognuno in cio che gli appartiene dell’ese- 
cuzione del presente Ordine , che sara inserito nel Bollettino delle Leggi.

Il Primo Console - Firmato BONAPARTE
Pel Primo Console il Segretario di Stato - Firmato Ugo B. Maret

11 Ministro della Guerra - Firmato A. Berthier .

679 MODELLO NUMERO I

DIPARTIMENTO 
di ... .

CIRCONDARIO 
di ... .

' COMUNE 
di ... .

II Consiglio Municipale di ... . dopo
di avere esaminato il reclamo del Cittadino
. . . Coscritto 1’Anno . . e d’essersi as-
sicurato che egli e , . (4')«

Dichiara che il Cittadino . . . deve essere
dispensato dal servizio militare .

Fatto a . . . li . . . .
Li Membri del Consiglio Municipale

Qui deve specificarsi in medo preeito il motivo delle dtspensa .
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DIPARTIMENTO 680 MODELLO NUMERO II.

di ... . Stato delle Contribuzioni dirette pagate nell'anno . . .
dal Cittadino..........................................Coscritto , e dai

CIRCONDARIO
suoi Padre 9 e Madre .

di ... ,

COMUNE

di ... .

Contribuzioni fondiarie , principal! , ed accessorie - - „ 
Contribuzione Mobiharia, e personale principale , 

ed accessorie -------
Porte , e Fenestre ------ , 
Patenti
Contribuzioni dirette pagate in altre Comuni - -Contribuzioni

del Padre, 
0 della Madre Totale - - -

Contribuzione fondiaria principale , ed accessoria - - „

Contribuzioni 
del Coscritto

Contribuzione Mobiliaria , e personale , principale , 
ed accessorie -------„ 

Porte, e Fenestre ------ „ 
Patenti -------- ,,
Contribuzioni dirette pagate in altre Comuni - - „

Totale - - -

Certificate da me Percettore della Comune di - 
Li

Verificato da me Maire della Comune di - - - - gl’Articoli delle Contri
buzioni pagate in altre Comuni dai Cittadini - - - - - - sono sta- 
ti stesi in seguito delle dichiarazioni da Essi fatte , e le notizie die mi so
no procurate .

Fatto il di

Verificato da me Controlore delle imposizioni dirette dal Circondario di - « 
- - - il superiore estratto dichiarante che li Cittadini -
- - - - non pagano alcun’altra Contribuzione nel detto Cir
condario .

Fatto a
Li

Il Consiglio Munieipale decreta che il Cittadino - 
non e in Caso di pagare alcuna indennita ( oppure ) deve versare a tito- 
lo d’indennita la somma di - - - -
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MODELLO NUMERO V.

In Nome della Relubbliga Francese

11 Consiglio formato in esecuzione dell'Articolo 25 del Decreto di . . . .
Vista la dichiarazione del Consiglio Municipale di . . . (4.2) •
In seguito deH'autorizzazione del Ministro della Guerra , accorda una dispense 

definitiva di servizio al Sig. .... Coscritto della Classe 
dell’anno . . . (4-5) .

Il quale e . . . . (4-4-) •
Avendo il suddetto giustificato di non pagare 5o. franchi di contribuzione sua 

propria , e che neppure la pagano li di lui Padre , e Madre , non e stato sot- 
toposto al pagamento di veruna indennita (45) •

11 Sig. .... sara definitivamente cancellato dallo Specchia 
della coscrizione (45) .

Fatto a
Il di................................................
11 Prefetto .... Il General Comandante .

683 Estratto della Eegge relativa ad una leva di Coscritti 
degVAnni XI, e XII. dei 6 Fiorile Anno XI.

In Nome del Popolo Francese Bonaparte Primo Console proclama Legge della 
Repubblica il Decreto seguente pronunciato dal Corpo Legislative li 6 Fiorile 
Anno XI. in conformila della proposizione fatta dal Governo li 26. Germiie , 
comunicata al Tribunato li 28. del medesimo mese .

DECRETO
684 Art. 5. La ripartizione tra i Circondai'i, e le Municipality , come pure le desi- 

gnazioni sara eseguita coerenlemente alle disposizioni della Legge dei 28. Fio
rile Anno X. (47) .

685 Art. 6. I coscritti non potranno essere ne chiamati , ne designati per far parte 
del contingente che nella Municipality del loro domicilio.

686 Art. 7. Ogni coscritto assente al momento della designazione, e che non po
tra rendersi alia riunione prescritta per la detta designazione dovra esservi 
rappresentato dal suo Padre , o da uno de’suoi parent! stretti, ed in loro man. 
canza da un Cittadino nominate d’Uffizio dal Maire.

687 Art. 8. Ogni coscritto assente che sara stato designate per far parte del suo 
contingente , avra un mese per presentarsi al Capitano di reclutamento .

688 Quello che allo spirare del termine di un mese non si sara presentato , o 
non avra fatto ammettere un suppleente, sara sulla istanza del Capitano di re
clutamento dichiarato dai Prefetto , o Sotto-Prefetto coscritto refrattario.

(4z) Oppure visti li document! prodotti dal Sig. . . . somma di............ per Ie sue imposizioni riunite,
<431 Qui va posta la descrizione personale del versera nella cassa del circondario la somma di . . . 

coscritto. (46) Queste parole si ommetteranno allorche il
(44) Qui «> enuneiano li motivi pet quali vien ri- coscritto sara stato dispensato gratuitamenle, 

formato. (47) Vedi dal superiore N. 53a al 54®.
(45) Oppure essendosi rieonosciuto che paga la

Dizionario Tom. il. 34
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€89 Art. 9. 11 Prefetto , o sotto Prefetto indit izzera nei tre giorni il suo decreto* 

a! Commissario del governo pressoil tribunate di prima istanza del Circondario..
G90 11 Commissario riehiedera nei medesimo spazio di tempo contro il coscrit

to refrallasio , e contro suo padre , e sua madre , come civilmente mallevado- 
ri la condanna alia multa preseritta dalla legge dei 17 Ventoso anno VIII (4-8) „ 
colle stampe, e pubblieazione della.sentenza a spese del condannato ..

631 II iribunale condannera , senza muov.ersi di seduta ..
692 11 Commissario del governo indirizzera nei tre giorni la sentenza al Di»-

rettor del registro, e del Dominio , incaricatodi sollecitare il pagamento del
la multa, comeviene prescritto dagrA.rlic.oli 10 , ed 1 1 della delta legge (4.9)

690 11 Commissario del governo indirizzera pure delie copie della sentenza al
Capitano di reclutamento , ed al Comandante della giandarmeria del Diparti - 
mento incaricato di far ricercare il detto coscritto , e di farlo condurre al de
posito che sara designate dal governo..

694. Art. 10. Ogni coscritto condannato come refrattario sara condotto di brigata. 
in brigata in un deposito militare per restarvi a disposizione del governo per 
lo spazio di cinque anni, ed impiegato nei corpi militariche il governo de* 
terminera;e che. saranno sommessi ad una discipline particolare .

6g5 Art. 11. La medesitna proeedura sara ossexvata , e le medesime pene pronun- 
ciate contro ogni coscritto designato , che non raggiungera.all'epoca che gli sa-- 
ra stato preseritta , il corpo nel quale dovra essere incorporate..

696 Art, 12. Ogni Coscritto condannato come refrattario che non sara stato ar- 
restato., e condotto al deposito nel mese che seguira la sentenza contro di 
lui pronunciata ., sara sulle domaade del Capitano di reclutamento, ed in 
seguito degl’ordini del Prefetto rimpiazzato dalla sua municipality ; in con* 
seguenza si fara iUna nuova . designazione

697 Art. i3. Potranno essere amrnessi come suppleenti i Coscritti della Classe 
dell’anno , e degl’anni anteriori non designati, o designati soltanto per le 
riserve , purche abbiano la statura , e le altre qualita richieste , e che. siano. 
nati , e domiciliati nell’estenzione del Circondario..

698 Glindividui che si saranno fatti rimpiazzare da un membro della ri
serva, saranno inscritti nella delta riserva nel luogo , e nel poslo del loro, 
suppleente .

699 Art. i4« lb Coscritto che avra un fratello il quale faccia parte come Co-* 
scritto dell’armata attiva , quello che sara figlio unico di una vedova , ed 
il primo genito di fratelli Orfani-, potranno, se lo domandano essere der. 
signati per formare la.riserva.

Collazionato all’originale da noi Presilente , e Segretarj del Corpo Le*. 
gislativo . Parigi li 6 Fiorile anno XI della Repubb’ica Francese .

Firmato pAenot-J^aublanc Presidente , Borie , C. Terrasson , Mallein 
Blareau^ Segretarj.

Sia la presente Legge munita del Sigillo dello Stato , inserita nel bol~. 
Jettino delle Leggi, inscritta nei registri delle A.morita Giudiziali. edam*

(4?) Vedi il superior* Namcro 48g (4g) Vedi It Superiors Nuroeri 4^o 0 4g’* .
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ministrative , ed il gran Giudice Ministro della Giustizia incaricati .d’invi- 
gilare alia di lei pubblicazione „

S. Cloud li 16 Fiorile .anno XL
Firmato - BONAPARTE Primo Console

DELIBER AZIONE
700 (Concemente i depositi dei Coscritti dichiarati refrattarj la compo- 

sizione, e la competenza de'Consigli particolari di guerra , le Pro
cedure avanti questi Consigli le pene contro la diserzione .

S. Cloud li 19 Vendemmiale anno Xll (bb).
Il Governo della Repubblica sui rapporto del Ministro della ’Guerra ; 

sentito il Consiglio di Stato ; Ordina :
T I T O L O I.

701 De'depositi de'Coscritti, li quali non avendo raggiunto i Corpi, sa-
ranno stati dichiarati refrattarj in .esecuzione della Legge dei 6 
Fiorile anno Xl.

702 Art. 1. In esecuzione dell’Articolo 10 della Legge dei 6 Fiorile anno XI (5o) 
si stabiliranno undiei depositi militari pei Coscritti , li quali in forza della 
detta Legge saranno stati condannati come refrattarj.

703 Art. a. Questi depositi saranno stabiliti nei luoghi qui appresso descritti.
La Cittadella di Lilia pei .Coscritti della i.a, i6.a , e 24.3 division®
La Cittadella di.Givet, Charlemont per la z.a , e z3.a division?
La Piazza di Luxemburg© per la 3>a , e 4 a
La Cittadella di Strasburgo per la 5.a , e z6.a
La Cittadella di Besanson per la 6.a , i8.a, e ig.a
La Piazza di Brianson per la y.a, 8.a, y.a , e z3.a
La Cittadella di Perpignan© per la io.a
La Cittadella di Bajona per la ii.a, e 2O.a
La Piazza di S. Martino del Ke per la iz.a, si3.a, 21 a, e 22.*
Il Castello di Caen per la r4«a , e 15.a
La Cittadella d’Alessandria per la 27.*

704 Art. 3. I coscritti che saranno condotti nelle dettepiazze, saranno divisi in 
compagnie composte di 160 uomi.ni , non compresi gl’Uffiziali, e SergentL 

705 Ciaseuna delle compagnie sara comandata dagl Uffiziali , e sott’Uffiziali 
indicati qui appresso ; Cioe.

1. Capitano, 1. Tenente , 2. Sottotenenti, 1. Sergente Maggiore , 1. Forie- 
re , 8. Sergenti,

706 Questi Uffiziali , e sott’Uffiziali saranno forniti per ogni compagnia da 
uno de'corpi di fanteria stazionati in una delle division! che formano il Circon- 
dario del deposito a scielta del General comandante la division? , ove il deposi- 
to sara stabilito.

707 Questi Uffiziali, e sott’Uffiziali godranno di un supplement© di paga di 
un terzo del loro soldo .

708 Art. 4. Li coscritti di ogni compagnia saranno divisi in sedici squadre, alia te
sta di ciaseuna di esse vi sara post® un caporale preso nel loro seno a scielta de?

d>h) i2 -Ottobre i8o3. (56) Vedi il superior® Numero 6g4.
* 34



268 COS ------ COS
Comandante della piazza, sulla presentazione di ire soggetti fatti dal Coman- 
dante della compagnia .

709 Art. 5. Questi coscritti riceveranno il pane, come le altre truppe ; Riceveranno 
la medesima paga, salvo i denari di borsa comune , che saranno messi in mas- 
sa , e tenuti a disposizione del General comandante la divisione, per essere 
impiegati, come si dira in appresso ,

710 Art. 6. Saranno alloggiati in un quartiere particolare e non avranno che mez- 
ze furniture .

711 Art. 7. Saranno costantemente stazionati nei loro quartieri , e sortiranno da 
essi soltanto in truppa per le fatiche, gl'esercizj, e li lavori; Allorche avranno 
otlenula la pet missione di sortire indtvidualmente , saranno sempre accompa- 
gnati da un sott’UfHziale .

712 Art. 8. La guarnigione fornira tutte le guardie , i piantoni, le ronde , e pat
tuglie necessarie per la polizia e la sicurezza del deposito ; Verra inoltre som- 
ministrato dai deposili di giandarmeria dei Dipartimenti che formano ciasche- 
dun Circondario , il numero di brigate necessarie per prevenire la iuga dei co- 
scritti refrattarj .

7i3 Art. g. I deposili di coscritti, non si troveranno mai agFeserciz) , ed alle ma- 
novre della guarnigione; Non faranno il servizio con essa.

7i4 Art. 10. I loro abiti avranno la forma , ed i coIori destinati per la fanteria , 
ma senza paramani, ne eollo , ne mostre distintive .

7’5 L'unica acconcialm a del loro corpo , sara un beretto di polizia , i loro 
capelli sarann 0 sempre tenuti ben corti , avranno dei 1'ucili , senza bajonelta .

716 Art. it. I coscritti saranno per le mancanze leggiere , condannati dai loro Lf- 
fiziali , e Sergenti alle medesime punizioni di disciplina delle altre truppe , ma 
il tempo ne sara sempre accresciuto .

717 Per le colpe gravi saranno tradotti inanzi ad un Consiglio composto del 
Comandante della piazza , del Capitano, e del Tenente della compagnia .

718 Queslo Consiglio pronunziera le punizioni che giudichera lepiuproprie 
a correggere li colpevoli ; il tutto secondo 1'istruzzione , che ne sara data dal 
Ministro della guerra.

719 Fei delilti saranno tradotti ai consigli di guerra instituiti dalla legge dei 
13 Brumajo anno V (cc) e per la deserzione verranno tradotti ad un consiglio 
di guerra speciale formato nella piazza del deposito , ed organizzato , come 
si dira in appresso .

726 Art. 12. Nonsiformera una seconda compagnia in un deposito , che allor- 
quando la prima sara compita .

721 Allot che vi saranno due compagnie formate, il comando del deposito 
apparterra ai Capitano della prima compagnia formata .

722 Art. 13. 11 Generale comandante la divisione avra la facolta di far cambiare , 
ogni volta che 11 credera conveniente in tutto. o in parte gl’Ufiziali, o sotfUf- 
fiziali addetti al deposito ; saranno cambiali di diritto allorche il corpo di cui 
faranno parte sot lira dalle divisioni che formano il Circondario del deposito .

723 Art. 14. 1 coscritti saranno ogni giorno occupali, 0 alia loro istruzzionemili-

(cc) 3 Novembre 1796.
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tare , o ai lavori negl’arsenali, o alia riparazione delle fortificazioni defia 
piazza , o ad altri lavori che si comincieranno a tal'uopo ; Non riceverar.no per 
questi lavori ne soldo , ne paga ; ma si terra un registro di quelli che moslre-
ranno maggior zelo per istruirsi , e maggiore attivita nei lavori; Queste note 
saranno rimesse all’Ispettor del deposito in tempo della rassegna .

724 Art. Ciascun deposito si passera in rassegna una volta per trimestre da us 
Uffiziale superiore , o Generale delegato a quest’effetto dal General coman- 
dante la divisione.

7^5 Questo Uffiziale prendera delle note sull’istruzzione di polizia e condot- 
tadi ciaschedun coscritto . e le indirizzera al generale di divisione .

726 11 Generale comandante la divisione fara egii stesso la rassegna due volte
all'anno di ciaseeduna compagnia , ed in seguito dei rapporti che ricevera dai 
Capitani, e degl'indizj che gli saranno stati trasmessi dagl'Ispettori che avra 
nominal! designera quei coscritti refrattarj che gli pareranno degni d’esserein- 
corporati nell'armata . Quelli che, gitista il suo rapporto il Ministro della 
guerra avra giudicati tali, saranno condotti dagl’Uffiziali della compagnia del 
deposito al corpo di ti uppe a piedi , od a cavallo , che il Generate di division 
ne determinera , secondo le istruzzioni del Ministro della guerra .

727 11 Generale di divisione potra accordare gratificazione a quei coscritti
refrattarj che avranno sodisfatto eon maggior’inteliigenza e fermezza alle fun
zioni di caporale, o che si saranno fatti distinguere per la loro istruzzione , e 
la loro attivita nei lavori ; Queste gratificazioni saranno prese sulla massa del
la borsa .

TLTOLO II. Composiziose. ecompetenza dei Consigli di Guerra specials .
728 Art. 16. O rni sott'Ufficiale , e soldato accusalo dideserzione , ed ogni co- 

scritto condannato come refrattai io , che dopo d'essere stato condotto al depo
sito , sara accusato di deserzione , sara giudicato da un consiglio di guerra 
speciale .

729 Art. Il Consiglio di guerra speciale sara composto di sette membri; cioe, 
un Uffiziale superiore , quattro Capitani , due Tenenti .

Un'Uffiziale dello Stato Maggiore , o di giandarmeria , o della guarnigiorte che 
abbia almeno il grado di Tenente fara le funzioni di Relatore , e di Commissa- 
rio del governo , ed un soll’Uffiziale da Tui scielto , quello di Cancelliere .

73o Art. 18. I Membri del Consiglio di guerra , ed il relatore saranno nominati 
dal Comandante darmi , o del luogo, ed alFarmata dal General di brigat’a 
sotto licui ordini sara il corpo delFaccusato .

731 Art. ig. Li membri del Consiglio di guerra si prenderanno nei divers! corpi 
della guarniggione , ed all’armata nei diversi corpi sotto gFordini di uno stes
so Generale di brigata , saranno comandali per giro, e secondo I'ordine del 
Comandante d’armi, o del General dibrigataii giorno avanti a quello incui 
dovra riunirsi il Consiglio .

732 Se non vi fosse altro nellapiazza , o sotto gFordini del General di bri
gata , che il corpo delFaccusato , li Membri del Consiglio di guerra speciale 
dovranno tutti prendersi in questo corpo ; E se non ve ne fossero a sufficienz® 
per fbrmare if detto Consiglio , sene chiamera un numero sufficiente dalla 
guarnigione , 0 dalla truppa la piu vicina.
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733 Art. 20. Fccettuato il caso di malattia ben provata . 0 altro legitbmo impeiH- 

menlo. niun\U (fiziale potra ricusare di adempire le funzioni alle quali sara 
stalo chiamato dal Consiglio di guerra speciale , sotto pena di destituzione .

734 Art. 11 Consiglio di guerra speciale non giudichera altro che il delitto di 
tdeserzione . e delle circostanze aggravanti qui soltoespresse .

735 Jrf. iu. Ogni Consiglio di guerra speciale restera diseiolto subito che avra 
pronunciato soil delitto pel giudizio del quale sara stato convocato .

736 Wesson membro di quei che lo avranno composto , potra essere di nuo
vo chiamato ad un Consiglio di guerra speciale , se non quando gli tocchera .

737 Lo stesso Lffiziale non poll a far le funzioni di Relatore in due affari 
consecutivi.

TITOLO III. Procedura avanti il Consiglio di Guerra speciale.
738 Art. 23. Ogni capo di un corpo di distaccamento militare , di cui un sott’Of- 

.fiziale , o soldalo avra abbandonato , o non avra raggiunte Ie sue bandiere , 
dovra sotto pena di.quindici gior,ni di arresto forzato , e di una pena maggio- 
re , se occorre , fare il suo ricorso contro il detto sott’Uffiziale , o soldato nel 
termine delle 24 ore che seguiranno Tepoca nella quale in esecuzione del Ti
tolo II. della preseme deliberazione dovra essere riputato disertore .

739 Questo ricorso sifara nell’interno della repubblica al Comandante d’ar- 
mi , o del luogo , ed allarmata al General di brigata sotto gl’ordini del quale 
sara il corpo, o il distaccamento,.

74p Una copia del dello ricorso.sara trascritto sul registri delle deliberazioni 
t«lel Consiglio di Amministrazione dentro le 24 ore dal momento che sara stato 
.portato; 11 capo del corpo sara obbligato di a > mettere al registro la rieevuta 
del ricorso , che gli sara stato dato dal Comandante d’armi , o dal Generale,di 
brigala .

741 Art. 24. Si fara espressa menzione nel ricorso del nome , eognome , del luo
go di nascita , del domicilio che avea . quando e entrato al servizio , dell’eta, 
del grado, e de'contrasegni personal! dell’accusato , del corpo del quale fa 
parte , e del giorno della sua deserzione . Vi saranno similme ate indicati i te- 
stimonj.

742 Art. 25. Il Comaudante d’armi, o del luogo, ovvero il General di brigata^ 
secondo i casi sovraespressi scrivera appie del ricorso : s'injormi come yiene 
ricliiesto :

743 Se crede di dover astenersi di dare quest'autorizazione , mettera appie 
del ricorso : non v'e luogo ad informazione : firmera la sua decisione , e den
tro le 24 ore ne fara conoscere i motivi al Ministro , che pronunciera senza ri- 
tardo.

744 Art. 26. Se autorizzera 1’informazione ; il relatore che nominera appie del 
ricorso , si occupera immediatamenle ad istruire il processo in guisa tale che 
in tre giorni Taffare venga giudicato , o conlraditioriamente, odin contumacia.

745 Art. 27. II relatore ascollera quindi li testimonj ; interoghera il colpevofe 
( s'egli e arreslato ) , e se vi saranno pruove material! del delitto , le veri- 
fichera .

746 Art. 28. Il testimonio sara citato per via di una cedola firmata dal relatOrej 
,essa gli verra consegnata da un ordinanza .
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^7-/rf. 29. Le dichiarazioni dei testimony saranno ricevvte le n«e in seguito; 

delle altre sopra un solo quinterno.
748 Art. 3o. Ogni diehiarazione sara firmata dal testimonio , dal relatore, e dal! 

canceiliere. Se il teslimonio non sapra , o non vorra fir mare, ne sara fatta 
menzione ...

749 Art. 31. 11 relatore ihterroghera 1’accusato del suo nome , cognome eta , luogo 
di nascita., domicilio nel momento in cui e entrato al servizio , del delitto , e 
delle sue circostanze .

75o Art. 3z. Gli mostrera , se vi sono , le pruove material! del delitto , affinche 
dichiari se le riconosce .

741 Art. 33. Se vi saranno-parecchj'aecusat! in uno stesso affare , i! relatore li 
interrogheris separatamente . Ogni interogativo compilato in un quinterno 
separato terminera colla firma dell’accusato , del relatore, e del canceiliere .. 
Se 1’accusato non sapra , o non vorra firmare , sene faramenzione .

75z Art. 34. Essendo tern inata Tinformazione si adunera il consiglio di guerra .
753 Se iLconsiglio non troveraTistruzione compiuta-, ordinera una piu am- 

pia informazione . che non potra essere prolungata piudire di 48 ore.
734 Se oltre il delitto di deserzione, il Consiglio'trovera che I'accusato ne 

ha commesso uno piu severamente punito dalle leggi, rimettera 1’accusato , la 
procedural, e le scrilture del processo al trihunalcompetenle , e ne rendera 
conto ahministro.

755 Se al contrario ii consiglio trovera che 1’accusato noir ha cominesso de
litto di deserzione , ma un delitto meno‘grave , dopo averlo assoluto del de
litto di deserzione , lo rimettera per essere punito , al tribunale , o capo mili
tare competente..

7'56 • Ogni tribunale a cui un consiglio. dii guerra speciale avra rimesso un 
accusato di deserzione . come accusato nello stesso tempo di un delitto piu se- 
veramente punito dalle leggi , rimandera 1’aecusato , dopo la sua sentenza , 
se non sara condannato ad una pena pi ragrave di quelle- comminate controls, 
deserzione al consiglio di guerra speciale , per giudicare del delitto di de
serzione , di cui la congnizione gli e espressamente , e privativamente-attri- 
buita.

7^7' Lo stesso si fara da qualunque tribunale che dovra giudicare un indi- 
viduo accusato di deserzione'.

708 Art. 35. Fuori del caso previsto nel §.2 dell’articolo 34,il consiglio di guerra, 
adunato chesi sara una .voila, non potra muoversi di seduta prima di aver giu- 
dicato la causa per cui sara stato conyocato . Ascoltera lalettura dell'informa- 
zione , quella dei documenti del processo , se vi saranno , interrogators dell' 
accusato ; fara di poi introdurre 1’accusato nella sala della sezzione , sen lira i 
testimonj , le conclusion! del relatore ,e finalmente 1’accusato .

l5^;Art: 36. JI Presidente in nome , e col parere del consiglio di guerra speciale, 
proporra tutte le question!, che.risultano dalla querela . Esse saranno propu-- 
ste nel modo seguente,

N. ... . E’egli convinto di essersi reso colpevole del delitto d'i 
deserzione ?

N. . . . . Ha egli desertato nell'intemo?.'
No. .. •' .. «c„.
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760 Le question! relative alle circoslanze della deserzione saranno presen- 

tate ciascuna separatamenle , senza che sia necessario di coniinciare dalle piii 
aggravanti .

761 Art. 07. Le question! dopo essere state definitivamente proposte in pubblico, 
edin presenza dell’aci usato , questo vena rieondutto in prigione . II Fre- 
sidenle si ritirera in seguito coglaltri Mernbri del Consiglio speciale nella 
sala vieina , ovvero fara sortire li spoliator! , ed i Membri del Consiglio 
di guerra delibereranno a porte chiuse in presenza soltanto del relature .

76a Art. 38, 11 Presidente raccoglieia i voti princ piando dal grado inferiore , 
e dal meno anziano in ogni grado; egli sara 1’ultimo ad esternare il suo 
sentiincnto ; ciascuno de’ giudici esternera il suo in iscritto , e lo firmera.

763 Art. 3g. Se 1’accusato sara assoluto, sara rimandato al suo corpo, per ri- 
prenderyi il servizio.

764. Se sara dichiarato disertore, il consiglio lo condannera alia pena com- 
minala contro i colpevoli di simil delitto .

764 Art. 40, La sentenza ven a pronunziata a pl,ura1ita assoluta di voti, ed in- 
scrilta in un registro a cib destinato , ed appartenente ai corpo dell’accu- 
sato . L'informazione e gl’altri document! del processo saranno copiati sullo 
stesso registro , e vi saranno uniti. 11 contenuto della sentenza richiamera 
il nome , cognome , luogo di nascita , domicilio, 1’eta , il grado, e li con- 
trasegni personal! dell’accusato.

766 Art. 4’« Viene espressamente proibito al consiglio di guerra speciale , sotto 
pena di prevaricazione di commutare , o diminuire le pene qui sotto com- 
minate contro i disertori .

767 Art. ^1. Le sentenze dei consigli di guerra special!, non saranno sottoposte 
ne all’appello , ne alia cassazione, ne alia revisione ; saranno eseguite a 
citra del relatore , e percib che concerne la multa a cura dell’ainministra- 
zione dei dominj , e del registro , come si dira in appresso .

768 Art. 43. Li consigli di guerra speciali terranno le loro sessioni in casa del 
comandante d’armi della piazza, che sara obbligato di scaldare , ed dlumi- 
nare il locale della sessione , senza che per questo possa egli reclamare 
alcuna somma , o compensazione .

769 Nei luoghi ne’quali non vi sara comandante d’armi in titolo , la sessione 
si terra nel palazzo municipale , ed a spese della comune .

770 JNell’armata si fara sotto una tenda che sara innalzata a tale effetto .
771 T TOLO IV. Delle pene contro la deserzione.

Art. 44- ^*e pene per la deserzione saranno , secondo le circostanze del 
delitto: 1." La morte , z.® la palla, 3.® li lavori pubbliei , 4-° i’ammenda in 
tutti i casi .

TITOLO V. Della pena di morte .
772 Art. 45. Li disertori condannati a morte , continueranno ad essere fucilati .
773 L’ammenda cui saranno condannati , sara riscossa , come si dira nel Ti

tolo VIH.
TITOLO VI. Della pena della- palla .

774 Art. 46. I condannati alia pena della palla saranno impiegati nelle grandi piaz- 
ze da guerra , ai lavori particular! .
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775 Trascineranno una palla da otto altaccata ad una catena di ferro di dup 

rretri, e mezzo di lunghezza (5i).
776 Lavoreranno ore otto al giorno dal di primo Brumajo , fmo al di primo 

Germile, e dieci ore nel rirnanenle dell’anno. I loro luoghi di lavoro saranno 
sempre isolati da tutti gl’alti i .

777 Avranno un vestiario particolare, la forma ed i coIori del quale differi- 
ranno assolutamente dalle forme , e dai colori deU’armata ; porteranno sol- 
tanto i zoccoli in luogo delle scarpe .

778 Non potranno ne tagliarsi, ne radersi la loro barba, i loro capelli e * 
mostacchj saranno rasi ogni otto giorni.

779 Fuori del tempo de’ lavori saranno detenuti , ed incatenali nelle prigioni 
particolari destinate a tale effetto .

780 Art. 47- II ministro della guerra determinera il numero delle piazze nelle 
quali vi saranno de’ condannati alia palla ; quello de’condannati alia palla che. 
saranno in ciascuna piazza ; I lavori ai quali saranno inpiegati ; la stessa forma 
ed il colore de’ loro abiti , il loro regime, polizia e disciplina , quando stanno 
bene, e qnando sono malati nelle loro prigioni , c durante il tempo de’loro 
lavori ; finalmente stabilira il numero , le specie , e la paga de’ loro custodi , 
e la maniera di prevenire la loro fuga .

781 Saranno successivamente dotinate almeno dieci piazze da guerra , nelle 
quali saranno detenuti i condannati alia palla .

782 Art. 48, Le giornate de’condannati alia palla saranno loro pagale almeno per 
la meta di quelle de’giornalieri ordinari del paese .

783 Una terza parte della somma ehe avi a guadagnata ciascun condannato 
allapalla , gli verra data per impiegarla a migliorare il suo alimento ; una 
terza parte gli sara data, allorche verra posto iniiberta; 1’ahra terza parte 
rimart a a disposizione del ministro della guerra per sovvenire ad una parte di 
spese de’ condannati alia palla .

784 Art. 49- Ogni anno i condannati alia palla , saranno passati in rivista da un 
ispettore delegato a tale effetto dal ministro della guerra. Questo ispettore 
dopo aver riunite tutte le informazioni relative alia subordinazione , condotta , 
ed aitivita nei lavori di ciascun condannato alia palla , indichera nel suo rap- 
porto al ministro della guerra quelli che gli sembreranno aver titoli alia cle- 
menza del governo ; il ministro fara il suo rapporto al primo console che pro
nunziera .

785 Art. 5o. Viene espressamente proibito a chiunque di procurare ai condannati 
alia palla alii i abiti fuori che quelli che saranno loro assegnati, di permettere 
che ne portino degl’altri , di tagliare , o facilitat e i mezzi di tagliare la loro 
barba , d’eceitare , o favorire in qualsivoglia modo la loro fuga .

786 Sara reputato fautore di diserzione, e come tale punito in polizia di 
correzione colla pena prescritta dalla legge del di 24 Brumajo Anno VI (5z) 
qualsivoglia individuo convinto di aver loro procurato , o laseiati portare altri 
abiti diversi da quelli che saranno stati ad essi assegnati, di aver loro sommi-

(51) It metro e composto di tre piedi . (52) Vedi dal superiors numero 499 » at Sos.
Djzionabio Tom. IL 35
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nistrati, o facilitati i tnezzi di lasciare , o radere la loro barba * o di avere 
in qualunque allro modo eccitato, o favorito la loro fuga .

787 Qualunque individuo che avra arrestato un condannato alia palla che si 
sara dato alia fuga , ricevera una grauficazione di cento franchi.

788 La pena di qualunque condannato alia palla che scoprira una trama di 
fuga formata da uno , o piu de’ suddetti condannati, sara mutata in quella dei 
lavori pubbiici .

789 Ogni condannato alia palla che fuggira , sara condannato dalla com
missione che verra stabilita in appresso, sia ad una prigionia del doppio di 
quella che dovea soffrire , sia a strascinar due palle per tutto il tempo della 
sua prigionia.

790 Art. 5i. Lepene di disdplina , e polizia saranno pronunziate contro i con
dannati alia palla dal comandante della piazza dietro ad un istruzione formata 
a tale effelto dal ministro della guerra.

791 pei delitti gravi che potranno commettere, saranno deferiti ad una com- 
missione militare composta del comandante della piazza , e dei quattro ufiiziali 
superior! i piii anziani del grado il piu elevato nella guarnigione . 11 coman
dante della giandarmeria nella suddeita piazza , fara presso questa commissio- 
ne le funzioni di relatore . Questa commissione li condannera , secondo la na- 
tura , e la gravita del delitto sia alia morte , sia ad una piu lunga prigionia , 
sia alia doppiapalla per un tempo determinate JLa sentenza della commissione 
non potra essere eseguita , se non coll’approvazione del generale comandante 
la diyisione .

792 Ogni qualvoltail condannato alia palla sara stato condannato dalla com- 
missione summentovata , sia alia doppia palla , sia ad una piu lunga prigionia, 
gli si fara proibizione nella sua sentenza , sutto pena di due anni di ferri, di 
fissare la sua residenza , allorche sara posto in liberta ad una distanza almeno 
di vend leghe dalla citta , ove risiede il governo . 11 consiglio di guerra in- 
nanzi al quale sara slato tradotto , lo condannera a questa pena .

TITOLO VII. Pella pena dei lavori pubbiici .
793 Art. 5z. I diserlori condannati ai lavori pubbiici, saranno impiegati tanto 

ai lavori militari , quanto ai lavori civili .
7g5 Essi non porteranno ne catena , ne ferri, se non allorquando vi saranno 

stati momentaneamente condannati con misura di polizia , o disciplina .
795 Lavoreranno lante ore, quante saranno solite lavorare gl’operaj del 

paese .
796 I loro abiti potranno conservare qualche cosa della forma militare , ma 

differiranno dai colori destinati all'armata, e di quelli che si assegneranno ai 
condannati alia pena della palla , e porteranno le scarps .

797 Non potranno ne tagliare , ne radere la loro barba , conserveranno i 
loro mustacchj ; i lorocapelli saranno rasi ogni otto giorni .

798 Saranno o alloggiati nelle caserme particolari , che non avranno alcuna 
communicazione con quella delle guarnigione , ovvero accampati , e attendati 
vicino ai loro lavori .

799 Avranno delle mezze forniture nelle loro caserme, e nelle loro tende , o 
baracche gl'oggetti solid di accampamento .
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800 Riceveranno il pane militate, ed una razione di riso, o di legumi 

secchi .
801 JrL 33. Ogni compagnia di lavoranti sara composta di 72. uomini, e sara di- 

• visa in sei sezioni.
802, Vi sara in ogni luogo di lavoro una guardia di polizia e di sicurezza 

composta di sotfufficiali , e di giandarmi presi nel depoMto di questo corpo.
8o3 La forza di questa sara regolata dal ministro della guerra ; questi sott’uf- 

fiziali , e giandarmi riceveranno un aumento di paga di un quarto di piu .
804 Ogni sezione sara comandata da un capo di sezione scieito frai con- 

dannati.
8o5 11 capo di sezione avra un salario particolare di dieci centesimi al giorno.
8c6 Non si formera una seconda compagnia di lavoranti, se non quando sara 

compita la prima . Allorche ci saranno piu compagnie formate , non se ne 
formeranno altre nuove che dopo avere compile le prime .

807 Il ministro della guerra, ed il ministro dell’interno si concerteranno adt 
effetto di procurare incessantemente del lavoro alia compagnia di lavoranti , 
ma non si metteranno mai piu di quattro compagnie una a portata delle altre.

808 11 ministro della guerra determinera la forma , ed il colore del vestia-
rio dei condannati ai lavori. il loro regolamento , polizia, e disciplina , tanto 
in tempo che slanno bene , quanto in tempo che sono malati , nei loro cam- 
pi , o caserme , ed in tempo dei lavori, e dara tutti gl'ordini necessarj per 
per prevenire la loro fuga .

809 Le giornate dei disertori condannati ai lavori saranno pagate un quarto 
di meno di quelle dei giornalieri comuni del paese .

810 II prezzo di questi lavori sara rip art ito come si e detto all'articolo 
48(53).

811 Si fara ogni sei mesi una rivista di ciascun luogo di lavoro da un ispet- 
tore delegato a quest*effetto dal ministro della guerra. Questo ispettore in- 
dichera nel suo rapporto al ministro qaei condannati che gli sembreranno de- 
gni per ragione della loro eondotta , subordinazione , ed attivita nei lavori 
di ottenere la loro grazia, il ministro fara il suo rapporto al primo Con
sole , che pronuneiera .

81 a Art. 54. Li §§. 1 , e 2 del superiore articolo 5o relativi ai fautori di descrzio- 
ne dei condannati alle pene delle palle , sono dichiarati comuni at fautori di de- 
serzione dei condannati ai lavori pubblici.

8i3 Ognuno che arrestera uncondannato ai lavori che fuggira , ricevera una 
gratificazione di cento franchi .

8i4 condannato ai lavori. che rivelera una trama di fuga formata da
uno, o da piu condannati, ricevera la sua grazia.

8x5 Art. 55. Le pene di disciplina, e dipolizia si pronuncieranno contro i condan
nati ai lavori dal quartier mastro delle giandarmeria incaricato della soprain- 
tendenza del luogo dei lavori, e questo in seguilo dr una istruzzione com- 
pilata a quesl’effetto dal ministro della guerra.

(53; Vedi it superior* numero 783.
* 35
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816 Pei delilti gravi saranno tradotti innanzi ad una commissions militare 

composta come si e detto all’articolo 5i . Questa cummissione li condanneia se
condo la nalura, e secondo la gravita del delillo , o alia pena di morte, o alia 
pena della palla per un tempo die non potra eccedere li dieei anni, ovvero 
prulunghera loro la pena dei lavori pubblici. 11 giudicato della commissione non 
potra essere eseguito , se non che coH'approvazivne del general comandante la 
divisione.

TITOLO VIII. If Me pene della multa.
817 Art. 56. In conformita della Iegge dei 17 Venioso anno VIII (54) ogni diserto

re saraeondannato ad una multa di 1300 franehi.
818 Art. Negl’otto giorni die seguiranno la condanna di un disertore , il co

mandante del corpo mandera al ministro due copie della sentenza. Queste co
pie saranno certificate conforme all’originale dal comandante d’armi, o del 
luogo , o dal general di brigala che avra riunito il consiglio di guerra.

819 Art. 58. 11 ministro della guerra legalizzera una di queste eopie , e la mandera 
al direttor generale deH'amministrazione del registro , e de’dominj per far pro- 
cedere per il pagamento della multa , per Ie vie prescribe dalla Iegge dei 17 
Ventoso anno VIII (55).

820 11 ministro della guerra inviera ogni mese al ministro del tesoro pubblico
uno stalo nominativo di tutti li disertori condannati aH’arnmende nel mese pre— 
cedente. Questo stato fara conoscere il dipartimento nel quale si procedera cd 
il corpo al quale la multa dovra pagarsi.

821 Art. 5g. Si aevordano airamministrazione del registro per partecipazioni , e 
spese cinque centesimi sulla riscossione delle dette multe. Queste multe si pas- 
seranno direttamente dai preposti dell'amministrazione ai ricevitori di circon
dario , che s’incaricheranno della riscossione di essa , ne daranno ricevuta par- 
ticolare , e per duplicate. 11 duplicate di questa ricevuta sara diretto dall’am- 
ministrazione al consiglio d'amministrazione de! reggiinento , o dal corpo al 
quale il eondannato apparteneva.

822 11 prodotto della delta multa si rilasciera dal tesoro pubblico ai eonsigli
di amministrazione sulle domande che nefaranno al ministro di questo diparti
mento , appoggiala al duplicate della ricevuta , di cui sara staia fatta la spe
dizione.

823 Questo pagamento sara ordinato in conformita della deliberazione dei 26 
Fiorile anno XI ( 16 Maggio 1800 ).

824 Art. 60. Si accorderanno al cancelliere del consiglio di guerra speciale dieci 
franehi per tutti gl'atti che compilera in una stessa causa giudicata eontradit- 
toriamente , sia presso il relalore , sia presso il consiglio di guerra co npren- 
sivamente alia trascrizzione delle minute del processo e degl'altri document! 
della causa sul registro a cib destinato . alle copie della sentenza pel ministro 
dell 1 gnerra , a quella che deve essere depositata nel luogo in cui sara dete- 
nuto il eondannato , ed a quella per il generale della divisione.

$z5 Allorche 1'affare sara stato gindicatu in contumacia , il cancelliere non
avra che sei franehi.

^54) Vedi il ruperiora N. 4^9. (55) Vadi li superior! Num. 491 e 49a*
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§26 Art. 61. I membri del consiglio di guerra speciale , ed iT relatore non avran« 

no dirirto per ragione delle loro funzioni respettive ad alcana indennita, ne 
ad alcana gratificazione ne paga ; essi le faranno gratis.

827 Art. 62. I militari, gl’ispettori alle riviste , i commissar) di guerra-, gl'im* 
piegati all'armata , o al seguito dell’armata che ricevono direttamente dalla re- 
pubblica una paga di attivua , allorche sono chiamati in testimonio non potran
no pretendere per causa della loro partenza, tantoper il tempo del viaggio , 
quanto per il soggijrno che I’indennita di tappa fissata al loro grado respettivoi

828 Art. 63. 1 cittadini non militari, e gl’impiegati all’armata, o addetli al suo 
seguito , ai quali la repubblica non paga direttamente alcunsalario di attivita , 
riceveranno , allorche saranno chiamati in testimonio un indennita di due 
franchi , e 5o centesimi al giorno di viaggio , e di permanenza.

829 Art. 6'4. Sara eziandio accordata un indennita agl'interpreti, la quale non po-- 
tra eccedere sei franchi per sessione inlera di giorno , e n-ove franchi di not- 
te, non compresa la traduzzione dei documenti di convenzione , di cui si va-* 
lutera separatamente il prezzo e secondo la qualita del lavoro dal consiglio 
di guerra Speciale.

§3o Art. 65. Le indennita prescritte dai precedent! articoli, come ancora le giu- 
stificazioni accordate dalle deliberazioni del governo ai giandarmi „ e preposti 
alle dogane che avranno arrestato un disertore , saranno pagate dal corpo del 
condannato-, eioe al testimonio suU’esibizione della citazione, in pie della 
quale il relatore avra fissato I’ammontar della tassa ; all’interprete sull’esibi- 
zione della citazione in virtu della quale sara stato ehiamato per fare le fun- 
zioni d’interprete , e in pie della quale il consiglio di guerra avra llssatoTam- 
montare di cid che gli e dovuto ; al giandarme , o preposto di dogana sull’esi- 
bizione del processo verbale di arresto ; ed al cancelliere alle consegne dei 
documenti. Le somme sopraddelte saranno prima di tutto detratte dal prodottii 
della media , che i disertori condannati devono pagare.

831 Art. 66. Si terra in ogni corpo uno stato del prodotto* delle multe , e delle 
spese'che si saranno fatte in esecuzione del precedente ArticoTo ; 11 di piu. di 
dette spese in conformity dell’Artieolo 11. della legge dei 17 Ventoso anno 
VIII (56) sara unicamente destinato dai corp! , a rimpiazzare per mezzo di ar<= 
ruolamenti voJontarj i disertori condannati .

TITOLO IX. Applicazione delle pene contro le deserzioni.
83z Art. 67. Sara punito colla morte .

i°. 11 Disertore che va dal nemieo.
2®. Ogni Capo di trama di dese zione .
3®. Ogni Desertore che fosse in fazione .
4°. Ogni Desertore che avra portate via le sue armi , o quelle de’suoi 

eompagni .
5°. Ogni Desertore che e andato all'estero , che vi avra preso servizio 

o che vi avra passalo una seconda volta .
6’. Ogni Condannato alia pena della palla, o ai lavori , che si sara> 

reso colpevole di ribellione , o sollevazione contro i suoi Soprainten-

($5) Vedi Is superiors Numero 4g5.
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denti , i suoi Capi, o contro la Guardia, che avra commesso un de- 
lilto punito dal Codice penale, o dal Codice militare colla morte, o 
coi ferri .

833 Art. 68. Saranno riputati disertori che vanno dal nemico quei che sono stati 
qualilicati come tali dalla legge dei 21. Brumale anno V.

834 Saranno riputati Capi di cospirazione quelli che sono stati qualificati 
come tali dalla precitata legge .

835 Art. 69. Saranno puniti con la pena della palla .
i°. 11 Deserlore che va all'estero .
a". II Desertore che e restato nell’interno , il quale avra portati via 

abiti, o effetti spellanti ai suoi compagni.
3°. II Desertore che e restato nell’interno , il quale in progress© avra 

disertato piu d’una volta .
4°. Il Desertore dai lavori pubblici .

836 Art. 70. 11 tempo che durera la pena della palla , sara sempre didiecianni, 
e sara accresciuta di due anni per ognuna delle circostanze qui appresso cioe .

i°. Se la deserzione non e stata individuale.
a0. Se il colpevole era di un seryizio qualunque, o se ha scalato le 

fortificazioni.
3°. Se e disertato dall’ armata , o da un posfo di prirna fila .

837 Art. 71. Sara riputato disertore che va all’estero , ogni sott’Uffiziale, o Sol- 
dato , il quale senz'ordine , o licenza in iscritto dal suo Superiore , avra ol- 
trepassati li limiti stabiliti dal Comandante della truppa , della quale fa parte , 
e che sara arrestato nelle due Leghe dell’ultima fronbera , allorche la sua fa- 
miglia non avra il suo domicifio nel detto spazio di due Leghe , e nella parte 
verso la quale si diriggeva.

838 Art. qi. La deserzione nell’interno sarapunita colla pena dei lavori pubblici.
839 La durata di quesla pena sara sempre di tre anni ; ma essa sara accre- 

sciuta di due anni per ognuna delle circostanze seguenli.
i°. Se la deserzione non e stata individuale.
20. Se il colpevole era di un servizio qualunque , o se ha scalato le 

fortificazioni .
3". Se e disertato dall'arniata , o da un posto di prima fila .
4°. Se ha portato via effetti somministrati dello stato, o dal corpo.

840 Art. 73. In tempo di guerra sara riputato disertore ogni sott’Uffiziale , o Sol- 
, dato che avra abbandonato il suo corpo senza permissione , o che avendo ot- 

tenuta una licenza di partire non sara di ritorno allo spirare della suddetta 
licenza .

84i Sara riputato di avere abbandonato il suo corpo colui che all’armata , o 
in una piazza di guerra restera assente piu di 24 ore , ed in ogni altro luogo 
piu di quarantolto.

84z Sara giudicato non essere di ritorno dopo lo spirare della sua licenza 
quello che avra oltrepassato di otto giorni il termine della medesima .

843 Art. In tempo di pace sara riputato disertore ogni sott’ Uffiziale , o Solda- 
to che avendo piu di sei mesi di servizio , avra abbandonato il suo corpo per 
tre volte venliquattr’ore in un campo , o in una piazza di guerra . e per otto
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giorni in qualunque altro luogo , o che avra oltrepassato di quindici giorni il 
termine che durava la sua licenza di potersi assentare .

Quello che avendo meno di sei mesi di servizio abbandonera il suo corpo 
in un campo , o in una piazza di guerra non sara dichiarato disertore , se non 
dopo un inese che sia spirato il termine della sua licenza ,

845 Non potranno pretendere digodere dei giorni di pentimento accordati 
dal presente Articolo agl’individui che avranno meno di sei mesi di servizio, 
quelli la cui diserzione non sara stata individuale , quelli che avranno diserta- 
to , mentre erano di servizio , e quelli che avranno porlato via illoroabito. 
Essi saranno denunciati come diserlori dopo spirato il tempo fissato per quelli 
che hanno piu di sei mesi di servizio .

84^ Art-. 75. Saradichiarato disertore, e punito come tale , ogni coscritto , che 
essendo stato condannato come refrattario , e come tale condotto ad un depo~ 
silo formato in esecuzione del presente ordine , se ne sara allontanato per 24 
ore di tempo, o avra abbandonato per ^oreil distaccamento di cui facea parte.

TITOLO X. Hell'Esecuzione deUe Sentenze .
847 Art. 76. Ogni disertore condannato a morte , subira la sua pena , come vien 

prescritto dalle leggi anterior! .
848 Art. 77. Ogni disertore condannato al’apena della palla sara eondotlo alia pa- 

rata il di seguente a quello in cui sara stato giudicato .
849 Comparira strascinando la palla , e rivestito degFabiti dei condannati 

alia palla.
85o Ascoltera la lettura della sua sentenza in ginocchio , e cogFoechj benda- 

ti . Scorrera sernpre cogFoechj bendati Fintiera fila delle guardie del suo cor
po che sara in ordine di battaglia .

85t 11 corpo di cul facea pai te sfilera in seguito avanti di Tui alia testa delle
guardie del giorno , e la suacompagnia sara la prima a marciare .

852. Art. 78. Il disertore condannato ai lavori pubblici arrivera allaparata rive
stito delFabito prescritto ai condannati alii lavori pubblici . Egli sentira la sua 
sentenza in piedi senza essere bendato ; Egli non scorrera ne la testa della pa- 
rata , ne quella del suo corpo ; Le guardie , ed il suo corpo slileranno avan
ti a lui.

853 Art. 7g. I disertori condannati partiranno dentro Ie 24 ore * sotto la scorta 
della giandarmeria ; Essi saranno condolti direttamente al luogo , nel quale 
dovranno subire la loro pena .

854 Art. 80. I giandarmi incaricati di condurre i condannati nella piazza , o altri 
luoghi , nei quali dovrannoessere messi alii lavori pubblici, o alia pena del
la palla , porteranno , sotto pena di un rnese di prigionia , una copia in for
ma del giudicato d'ogni condannato .

855 Questa copia sara registrata dal Commissario di guerra , ed in sua man- 
canza dal Maire del luogo in un registro stabilito a questo effetto , e vi reste- 
ra annessa . 11 Comandante d’armi, o del luogo firmera questa registrazione . 

TITOLO XI. Pel termine della pena.
855 Art. 81. Si rilasciera un cartello rosso ad ogni condannato alia pena della pal

la che sara messo in liberta dopo di avere subito il numero d’anni di detenzio- 
ne , al quale sara stato condannato j Questo cartello esprimera la sua libera-
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zione dalla yena della palla . Nel cartello si fara menzione di quello che non 
dovra fissare la sua residenza a menu di 2.0 Leghe distante dal iuogo ove ri*ie- 
dera il governo .

857 11 suo cartello gli verra rilasciato dal Sopraintendente dei condannati ,
vidimato dal Comandante d'armi, e dal Commissario di guerra , approvato dal 
General comandante della divisione .

858 Si fara menzione nel registro , in margine della registrazione della sen- 
tenza , del cartello ehe e stalo rilasciato .

85g Art. 82. Ogni cor.dannato alia pena della palla che gli fosse stata commutata 
iu quella dei lavori pubblici, non ricevera cartello , o certificate ; Capia del
le lettere di commutazione di pena che gli saranno state accordale sara scritta 
in margine del registro del suo giudicato di condanna . Egli sara eondotto dal
la giandarmeria al tuogo dei lavori pubblici indicato dal Ministro della guerra .

860 Art. 83. Ogni condannato ai lavori pubblici che avra subito la sua pena, o ot- 
tenuta la sua grazia , sara posto in liberta ; Ricevera un cartello in carta bian- 
ca , esprimenle che ha consumata lasua pena , e che fin da quel giurno egli e 
alia disposizione del governo per ott’anni .

861 Sara in seguito messo nel corpo di truppa che verra indicato dal Mini
stro della guerra , vi sara seritto al momento delsuoarrivo come una recluta 
ordinaria , e trattato come tale . Non si fara sulle verificazioni del corpo alca
na menzione della pena che ha subito .

862 II cartello sara a lui consegnato dal Quartier Mastro della giandarmeria , 
vidimato dal Comandante d’armi , e dal Commissario di guerra , approvato dai 
General comandante la divisione , si fara menzione della consegna del cartello 
in margine del registro della sentenza .

TITOLO XII. Disposizioni Generali.
863 Art. 84- Si leggera la present® deliberazione la prima Domenica di ogni me

se a tutti i corpi deH’armata francese.
864 Art. 85. Una simile lettura si fara nelle medesime epoche ai condannati alii la

vori pubblici , ed ai condannati alia pena della palla .
865 Art. 86. Tutte le disposizioni contrarie alia presente deiiberazione sono 

abrogate.
866 Art. &], Li Ministri sonociascuno in cib che loro spetta incaricati dell'esecu- 

zione del presente ordine che sara inserito nel bollettino delle leggi .
11 Primo Console - firmato BONAPARTE.

DECRETO IMPERIALE.
867 Relative ai francesi ehe dall'anno X inelusivamente ed in appresso 

sono stati e saranno soggetti in avvenire alia Coscrizione Militare.
Da Pont - de Brique il di 17. Termidoro anno XII: 5. Agosto 1804. 

NAPOLEONE Imperatore de’ francesi ec.
Sul rapporto del Ministro della guerra , sentito il consiglio di stato ; Decreta :

868 Art. 1. Nessun francese il quale in esecuzione delle leggi e state dopo , e 
compreso 1’anno X , o sara in avvenire soggetto alia coscrizione militare, po
tra sotto qualsivoglia pretesto , cominciando dalla pubblicazione del presente 
decreto, e sino a tanlo che abbia trent’anni, essere ammesso a qualsivoglia 
carjca , o funzione amminislrativa , o giudiciale pagata direttamente , o in4:
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ffettamente coi denari del tesoro pubblico , dei Dipartimenti, o delle Coma- 
Mli , se non se a vista .

i°. D’un estratto autentico della sua coscrizione .
a®. D’un certificato del Prefetto del Dipartimento del suo domicilio che 

attesti di non essere stato chiamato per service nelle armate , conform# 
alia legge dei 19 Fruttifero anno VI (57) , o d'un certificato del Consi
glio di Amministrazione del suo corpo che provi ch’egli e in attivita di 
servigio , ovvero d’un congedo assoluto in bnona , e debits forma , o 
o d’una dispensa legale di servizio .

869 Non saranno ammesse per dispense legali di servizio', se non quelle che 
saranno state riconosciute come tali da un certificato firmato da un’Uffiziale 
generale , o superiore addetto al ministero della guerra , e UeoilnaM dal Mi
nistro per spedire , e firmare sotto la sua responsabilila i detsi certificati .

870 Art. 2. Computando dalla medesima epoca , nessun francese che e stato dopo,® 
ecompresovi 1’annoX , o che sara in avvenire soggetto alia coscrizione mili
tare potra parirnente essere ammesse in qualsivoglia qualita , sinehe avra 
trent’anni a fare un servigio salariato nei Buro dei Ministri, delle grandi am- 
ministrazioni della Ilepubblica , delle direzzioni, o compagnie, prefetture , 
vice prefetture , e municipalita , in quelli degl'lmpresarj generali, o partico
lari dei servizj, o iavori della guerra , o della marina , senza aver provato per 
viadegl’atti richiesti nelf Articolo 1 ch'egli ha adempito alle obbligazioni im- 
poste ad ogni francese dalle leggi che cisguardano la coscrizione militare .

871 Art. 3. A datare dali’anno XUl, ifunzionarj, o gl’impiegati incaricati di far 
stendere la lista di quietanza per gl'assegnamenti , stipend) , e pei salarj degl’ 
individui indicati nei suddetli Ariicoli 1, e 2. saranno tenuti ogni anno di far 
menzione in essa lista di quietanza per il inese di Fruttifero che si sono fatti esi- 
bire, e che hanno riconosciute buone, e valide le scritture che servirono a 
provare che gl'individui in essa indicati hanno adempite le obbligazioni imposte 
dalle leggi sulla coscrizione militare .

872 Art. 4. Qualunque funzionario , o impiegato incaricato di far fare li fogli, 
per scrivere in margine gl’assegnamenti, stipend] , o salarj, che non avra 
eseguite le disposizioni sopra espresse , o che avra ammesse come buone , e 
valide scritture quelle che non avrebbe dovuto ricevere come tali, sara desti- 
tuito dal suo impiego , e sara tenuto di rimborsarele somme che durante il de- 
corso dell’anno saranno state pagate all’individuo che non avra adempite le ob
bligazioni prescribe dalle leggi sulla coscrizione .

873 Percib i ministri , i direttori generali, li Prefetti , sotto Prefetti , 
Maires, o altri capi di grandi amministrazioni , prenderanno quei mezzi 
che crederanno convenevoli per far verificare ogn'anno le scritture in ap- 
poggio della lista di quietanza del Mese di Fruttifero di tulti gl’ impiegali 
sotto gl’ordini loro o

<5y) Vedi dal superiore Numero 6, al to.
Djzionatlio Toro. II. 3S
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87+ Art. 5. I ministri sono incaricati, ciascuno per quel che lo coneerne , delFese- 

cuziune del pi esente Deci elo .
Firmato NAPOLEONE

Da parte deH’lmperatore - 11 segretario di Stato 
Eumato - Lgo B. Maret.

875 DECRETO IM PERI A L E
Che rimpiazza al comitato degl'ispeltori in capo delle rassegne^ un Consiglio 

di Stato , direttor generate delle rassegne , e coscrizione .
Pal Palazzo ai S. Cloud li b Puglio 1806.

NAPOLEONE imperatore de" Prances i, Re d'Italia..
Sul rapporto del rmstro ministro Uella guerra
jnteso .1 nostro consiglio di Stato 
Abbiaino decretatu quanto siegue ;

r 1 1 o l o 1.
876 Art. 1. Il comitato degl'ispettori in capo alle rassegne e soppresso .
877 Art. 2. Esso viene rimpiazzato da un consigliere di Stato direttor generate' 

delle rassegne , e della coscrizione militat e , sotto Pautorita del. nostro mini— 
stro della guerra .

878 Art. 3. II direttore generale avra sotto gRordini suoi per ciaschedun esercizio- 
sei ispettori, o sott'ispettori alle rassegne che saranno sulla di lui proposizione 
nominali dal ministro della guerra per essere incaricati di seguire il lavoro re- 
lativo a questa parte deH’amministrazione durante 1© spazio di un anno .

879 Art. 4* Gl’ispettori , o sott’ispettori imperial! presso il dirittor gene ale non 
saranno mai incaricati del lavoro di due annate consecutive , e non sa. nn su- 
scettibili d’essere chiamati una seconda voila adajutareil direttor gem rale che- 
allorquando avranno terminate nello spazio di sei mesi il conteggio dell'an- 
nata che loro sara stata confidata .

T 1 T O L O IL
Pelle funzioni del direttor gemrale relativamente alia coscrizione .

880 Art. 5. 11 direttor generale , sara incaricato .sotto gl" ordini immediati del. 
ministro della guerra di quanto riguarda la leva della coscrizione.

881 Art. 6. invigilera su tutti gl’alti , ed. operazioni relative al procedere , tras— 
ferire, giudicare , punire i coscritti refrattaif . ed i sott’ul’fieiali, e soldati di— 
sertori, come pure li loro fautori , e complici .

T I T O L O III.
Pelle riscossioni e spese sui prodotti della coscrizione .

882 Art. J.. 11 direttor generale amministrera sotto gl.’ordini del ministro tutto cio 
che coneerne la riseossione , e le spese della coscrizione , le multe incorse in 
genere di esecuzione , la indennita dei coscritti refrattarj . come pure la somma 
che devono depositare nel tesoro pubblieo i coscritti che hanno.ottenuta la 
facolta di farsi rimpiazzare , eccetto nelle compagnie di riserva , entreranno 
nella eassa del tesoro pubblieo , per ivi formare un fondo Speciale .

883 Art. 8. Li fondi provenienti dalle multe pronunciate dalle leggi, relativamen
te alia coscrizione , ed alia deserzione saranno destinati alle spese del reelu— 
tamento.

§84 Art. 9. Non si potra fare alcana spesa sui prodotti della coscrizione che in
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Virtn di un ordine del ministro della guerra a lui presentato dal direttor gene- 
tale , e ehe pei Foggeltiqui appresso deterininati.

i.° Jndennila .die .dovranno essere pagate agl'ufficiali di sanita per la 
visit a dei coscritti.

a.0 Spese di arnministrazione dei baltaglioni di riserva .
3.° Spese generali di arnministrazione per la coscrizione .
4.“ Pagamento delle gratificazioni accordate dalle leggi ai giandarmi 9 

guardie delle foreste , dei dominj , e guardie campestri delle comuni 
che avranno arrestati dei coscritti, e dei disertori.

5.° Spese delle sentenze dei disertori condannati.
885 Art. 10. 1 nostri ministri sono incaricati ciascuno per cio che lo riguarda dell* 

esecuzione del presente Decreto .
Firmato NAPOLEONE

Pecreto Imperiale delli 3i Euglio 1806 relativo all'officiall . 
e sott'officiali di reclutamento .

886 Estratto delle minute della segreteria di stato .
Pal palazzo di S. Cloud li 3i Luglio 1806. 

NAPOLEONE Imperatore de'Francesi. lie d'Italia ec. 
Sul rapporto del nostro ministro della guerra .
Inteso il nostro ministro di Stato :
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

TITOLO I.
887 Pel numero degl'u[fiziali, e sott'uffiziali di reclumento .

Art. 1. Computando dal di primo Gennajo prossimo il numero degPuffiziali, 
e bassi uffiziali di reclutamento sara fissato come siegue :

Un caporale per due Giustizie di Pace ,
Un sergente per quattro Giustizie di Pace .
Un luogotenente , e sotto tenente per Circondario *
Un capitano per Dipartimento .

;888 Nei circondarj il cui numero delle Giustizie di Pace e impari , uno dei 
caporali sara incaricato dei dettagli.della coscrizione , e dei coscritti di riserva 
nelle tre Giustizie di Pace .

889 Ne'circondarj il di cui numero delle Giustizie di Pace non sara esatta- 
mente diyisibile per quattro, i sergenti potranno essere incaricati di cinque , 
ed anche di sei Giustizie di Pace , di maniera che vi siano .sempre al piu due 
caporali, ed un sergente per ogni quattro Giustizie di Pace .

900 Art. 3. Gl’uffiziali, e sott’uffiziali di reclutamento non potrannoperl’awc- 
nire essere scielli che fra gl’uffiziali, o sott’uffiziali che avranno almeno due 
anni di servizio nel loro grado .

901 Vi saranno due tenenti al piu impiegati al reclutamento per Diparti
mento . GTaltri ufficiali di Circondario saranno presi fra i sotto tenenti.

902 Art. 11 capitano di reclutamento designera d’accordo col Prefetto il luogo 
della residenza degl’uffiziali , e sott’uffiziali di reclutamento ; i sergenti , e 
caporali saranno per quanto si potra posti nel centro dei cantoni de' quali sa
ranno incaricati, o sui quali invigileranno .

903 Art. 5. Un solo e medesirno reggimento dinfanteria di linea , e leggiera for^ 
* 36
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nira tuttigl’ nffiziali, e sott’uffiziali di reclutamento dello stesso Dipart'menfo, 
Art. 6. Allorche un reggimento sara , durante la pace, nell’interno della Fran
cia , gl’ulfiziali, e sotl’uffiziali di reclutamento die fornira, saranno nel 
complete della sua organizzazione .

Allorche un reggimento avi a ricevuto ordine di entrare in campagna , di 
portarsi nelle colonie , o di andare a service fuori del territorio Frances? , il 
numero de’ snoi uffiziali, o sott’uffiziali sara anmentato d'un numero eguale a 
quello dei suoi uffiziali , e sott’uffiziali di reclutamento .

9o6 Allorche un reggimento entrera in Francia, o cessera d’essere im- 
piegato nelle armate , il numero di questi uffiziali , o sott’uffiziali , sara suc- 
cessivamente ridolto a quello die sara fissato nella sua organizzazione .

5^7 Questa i iduzione avra luogo soltanto a misura delle vacanze per morte , 
dimissione, oaltnmenti.

TITOLO 1’1.

So8 Pella maniera con cui gl’ujficiali, e sotfufficiali di reclutamento 
riceveranno il loro soldo .

Art. 7. Computando dal di primo Ottobre prossimo , gl’ulfiziali di recluta— 
mento non saranno port-ati, die per ricordo nelle riviste dei loro corpi re- 
spettivi .

gog Computando dalla stessa epoca, saranno pagati secondo le riviste chi? 
saranno loro passate dagl’ispettori del dipartimento, nei quali risiederanno 
per via di ordini die saranno loro eonsegnati dal ministro della guerra sui pr»- 
dotti delle coscrizioni. Questi ordini comprenderanno pei sotfufficiali la pa
ga , 1’indennita di reclutamento , d’alloggio, di legna da fooco , e di pane ; 
per mezzo dei suddetti ordini li sotfufficiali di reclutamento saranno obbliga
ti di provedersi 1'alloggio , il pane , e la legna da fuoco , e di provedere al 
loro alimento, ed al mantenimento della loro bianeheria x e delle scarpe . 
Per gl’ufficiali qdeste ordinanze comprenderanno la paga , 1’indennita di re
clutamento , e 1’alloggio, per mezzo di che alloggieranno a loro proprie 
spese .

910 La massa generale di ciascun sott’uffiziale , e soldato si paghera al corpo 
nello stesso modo , e sui medesimi fondi della loro paga , e delle loro 
masse .

911 I corpi saranno obbligati di provedere al loro vestiario , ed al mante
nimento del loro grande equipaggio .

912 L’indennita di viaggio che sara dovuta agl’uffiziali, e sott’uffiziali di 
reclutamento sai a loro pagata sui fondi del tesoro pubblico nella stessa ma
niera che al rimanente delle truppe . Lo stesso sara delle giornate d’ospedale 5 
e delle spese dei convogli, e trasporti militari allorche saranno nel caso d’ot- 
tenerne .

gi3 Art. 8. I nostri ministri della guerra. dell’amministrazione della guerra > e 
del Tesoro Pubblico sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto ..

Firmato NAPOLEOKE .
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DECRETO IM PE RIALE

Relative al rimpiazzo dei coscritti riformati ec:
Dal quartiere Irnperiale di Earsavia li 6 Gennaro 1807.,.

Sul rapporlo del nostro ministro della guerra .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

pi5 Art, 1. Ogni coscritto il quale sara riformato dall’ispettore generale per 
vizj organici , o della sua eostituzione , o per infermita riconosciute , er 
provate al suo arrivo al eorpo, sara rimpiazzato dal suo Dipartimento 3 se 
questi vizj, o queste infermita esistevano prima della partenia del coscritto 
dal suo Dipartimeuto .

916 11 coscritto cosi riformato sara soggetto , come se fosse stato riformato
nel suo dipartimento alle indennita , se vi sara sottoposto delTimportare delle 
sue contribuzioni.

917 Art. 2. Ogni cambio accettato nei dipartimenti che sara riformato daH’ispetto- 
re general'eper vizj di costruzzione o d’organizzazione, o per infermita ricono
sciute , e provate al di lui arrivo al corpo , sara rimpiazzato a spese di chi Tavra 
somministrato , se questi vizj , e queste infermita esistevano prima dell'ammis- 
sione del cambio.

918 Art. 3. Ogni cambio accettato nel corpo il quale sara riformato dall’ispettore 
generale sara rimpiazzato a spese del capo dei corpo che I’avra ammesso. Sara< 
steso uno stato particolare delle riforme di cambj.

919 Art. Ogni costritto il quale si sara volontariamente mutilato prima> o dopo 
il di lui arrivo al corpo , e reso incapace di service nella truppa* di linea per 
motivo della mulilazione, sara mandate dali’ispettor generale in un corpo di 
guastatori per ivifavorareper cinque anni. Se la di lui mutilazione sara anterio- 
re al di lui arrivo al corpo , egli sara rimpiazzato , come si e detto nell’art. i°»

920 Art. 5. Ogni coscritto il quale dopo il di lui arrivo al corpo avra finto per farsi 
riformare una infermita . o una malattia , oppure che avra manifestata una vo- 
lonta decisa di non service bene , sara mandate dali’ispettor generale in un cor
po di guastatori , per ivi lavorare per cinque anni.

921 Art. 6. t nostri ministri sono incaricati, ciascuno per quel che lo concern© 
deli'esecuzione del presenle decreto.

Firmato: NAPOLEONE ec.
922 Estratto del decreto irnperiale relativo allo stabilimento di nuovi depo-= 

siti di coscritti refrattarj.
Dal palazzo di Bajona li 8 Giugno 1808. 

NAPOLEONE Imperator de Frances! , Re d’Italia ec. 
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue.

92? Art. 1. 11 numero dei (Urpositi di refrattarj fissato al numero di undid nella de- 
liberazione del di V^Ademmiale anno XII (58) . vien ridotto ad otto.

924 Art. v. Questi deposit! saranno stabiliti. 11 j". a Flessinga , il 20. a Cherbourg, 
il 3°. a Castello di Nantes, 4*- a 8.Martin del Ke , il 5°. a Bordeaux , il 6°. a 
Bajona , il 70. nel Forte Lamalgue , 1’8°. a Genova.

925 Art. 5. Tutti i refrattarj arrestati in ogni Dipartimento, durante il corso di

(58) Vedi it superior* N. ?o3.
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<un mese , saranno riuniti in un sul distaccamento , die sara condotto al deposit 
to sotto la scoita della giandarmeria: in < a so di bisogno sat a que->ia assistila da* 
rnilitari pi esi dalla compagnia di riserva , 11 distaccamento del Dipartimento 
il p u lontano del Deposito si riunira nel gioi no d e sat a fissato a quello che gli 
e piu yicinpsulla strada the deve farsi ; Questo si liuniia parimenti al distacca
mento di un terzo Dipartimento, e cosi di seguito, in modo che li distaccamen- 
ti su ciascuna delle linee che conducono allo stesso deposito , vi giunghino in- 
sieme.

926 Perconseguenza il nostro Ministro di stato Direttor generale delle rasse* 
gne , e della coscrizione militare .fissera i giorni della partenza , e delfarrivo , 
come pure 1’itinerario dei diversi distaccamenti .

927 Art. 6. 1 refrat tarj condotti nel Forte Lamalgue , ed a Genova, saranno sue* 
cessivamente imbarcati , e diretti a S. Florent e di la mandati a Bastia^ 
ove si formera un battaglione di 600 uomini, che verra impiegato alia difesa 
dell’lsola ; Allorche saranno stati ammessi in quel battaglione, saranno trat- 
tati came militari che seryono nell’infanteria .

928 Art. 7. I refrattarj dei depositi di Bajone , Bordo , St. Martin de-Re , Man
tes , e Cherbourg saranno a disposizione del nostro Ministro della marina , per 
essere imbarcati affine di reclutare 1’82°, 66°, e 26* di linea . Ve ne sara 
sempre un distaccamento pronto a partire in ciascuno di questi depositi .

929 Art. 8. La destinazione de'refrattarj del deposito di Flessinga yerra ulterior- 
mente fissata.

g3o Art. 9. La deliherazione del di 19 Yendemmiale anno XU vien mantenuta per 
tutto cio non e contrario alle present! disposizioni .

931 Art. 10. I nostri Ministri della guerra , e dell’amministrazione della guerra so* 
no incaricati dell'esecuzione del presente Decreto .

Firmato - NAPOLEONE.
g32 Fstratto del Decreto Imperiale dei 16 Giugno 1808 relative ai Co ngedi de? 

Cannonieri guarda coste .
Bajona li 16 Giugno 1808.

NAPOLEONE Imperatore de'Francesi, Re d'ltalia ec.
Sul rapporto del nostro Ministro della guerra .

Inteso il nostro Coosiglio di Stato.
INoi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

933 Art. j. 1 Comandanti delle compagnie di cannonieri guarda coste riceveranno 
gl’arruolamenti dei sotf (Jffiziali, e Soldati della loro compagnia, che vor<= 
ranno formarne de’nuovi , computando dal termine di cinque anni di servizio 
che essi erano obbligati di fare , e manderanno lo stato di questi arruolamenti 
ai Direttori d’artiglieria .

934 Art. 2. I direttori di artiglieria , di concerto ^gl’ispettori di rassegna forme- 
ranno prima del di r5 Giugno 1808 due stati di cannonieri guarda coste non ar- 
ruolatidi nuovo , li quali dopo aver fatto cinque anni di servizio avranno di- 
rilto in ogni compagnia di otiener congedi lino al primo Luglio 1809 . Uno di 
questi ^tati conterra isergenti, e cap oral i, f altro li cannonieri; saranno di- 
stesi secondo la verificazione di anzianita.

935 Art. 3. Si accordera dal primo di Luglio 1808 di ire in ire mesi il congedo alia
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quarta parte di quest’individui di ciascuna di questei due liste , incominciando 
dai piii anziani.

g36 Art. 4. I congedi si rilascieranno dai capitani, saranno vidimati dagl'ispettori 
alle rassegne che hanno il dipartimento della polizia , e che verranno approvati 
dai direttori. Lo stato sara inviato al ministro della guerra.

907 Art. 5. Subito che saranno formate le liste prescritte dall’articolo 20. saranno 
mandate ai respettivi prefetti de'luoghi, che devono fornire i soldati di questa 
compagnia. Li prefetti daranno gVordini per far rimpiazzare fin dal giorno 
della loro partenza li eanonieri congedati per mezzo d'uomini che abbiano Ie 
condizioni prescritte nella deliberazione del di 8 Pratile anno XL

tpS Art. 6 GFuomini che devono avere il loro congedu , lo riceveranno in tutti i 
casi, soltanto a misura dell’arrivo dei nuovi cannonieri chiamati ad occupare 
il loro posto..

909. Art. 7. il nostro ministro della guerra. e incaricato dell’esccuzione del presen-- 
te decreto.

Firmato : 75APOLEO1NE ec..
DECRETO B1FEH1ALE

■&ul nuovo ino 10 d'impiegare guardie a vista 
Bajona li 24 Giugno 1808.

NAPOLEONE Lmperator de'Francesi Re d' Italia ec.
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue.

^rt. *• H nostro ministro della guerra , sul parere del nostro consiglio di sta~ 
to da noi approvato il di primo Giugno 1807 e autorizzato a fare ogni qpalvol— 
ta glie ne venga presentata la necessita dal Direttor generale della coscrizione 
le modificazioni seguenti.

9^2 Art. 2- Le guardie potranno impiegarsi pei coscritti disobbedienti, tanto prima 
quanto dopo la loro condanna come refi attarj.

94-3 Art. 3. 11 soldo giornaliero delle guai die potra essere aumentalo sino alia tas- 
sa seguente. che sara. il massimo ; cioe

fr. c.
Per cadaun soldato , o semplice guardia a vista . . -4
Per cadaun caporale . . . . . . . . . 4 5o
Per cadaun sergente ... . . ... . 5
Per cadaun uffiziale ......... 6

senza comprendervi il nutrimento dei cavalli che rimane fissato-come vien pre- 
scritto nel nostro-d c eto del primo Giugno.

§44 Le Comuni potranno divemre obbligate in solido al pagamento del
le spese di guarnigiune .

945 Questa obbligazione solidaria consistera nel far supplire dagl’abitanti 
piii imposti d’una Comune, salvo le eccezzioni in appresso, I'anlicipazio— 
ne delle spese cagionate dalla spedizione delle guardie .
Art. 5. Sono eccettuati dall'obbligazione in solido .

i°. Gl'abitanti che avranno un figlio all'armata , o morto allorche era 
in servizio, purche non ne abbiano un altio in istato di disubbidien- 
za, o che nun siano rhonosciuti favorite Ia= disubbidienza del Co« 
seriUi.
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a”. Le persowe che non risiederanno nella Comune.

947 Jrf. 6. Tutte le volte che il nostro Ministro della Guerra avra gindicat® 
necessario di fare le modificazioni summentovate egli ce ne rendera coot® 
particoiare.

9^8 Art. 7. Inostri Ministri dell’lnterno, e della Guerra, e dell"Amministra
zione della Guerra sono incaricati ciascuno per cid che lo riguarda dell® 
esecuzione del presente Decreto .

Firmato - NAPOLEONE ec.
949 Estratto del Decreto Imperiale

Relativo allo stabilimento di nuovi depositi di Coscritti refrattarj.
Dal Palazzo deUe Tuileries li 28 Ottobre 1808.

NAPOLEONE imperator de'Francesi, Re d'Italia ec.
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

95a Art. i. II numero de’depositi di refrattarj fissato ad otto nel Decreto Im* 
periale degl’8 Giugno 1808 (5g) viene ridotto a sette .

$51 Art. Il deposito stabilito a Flessinga in quel Decreto sara trasferito al 
Forte di Lilia .

902 Art. 3. Il deposito stabilito a Nantes sara trasferito a Port-Louis .
953 Art. 4. Li due depositi di Bordeaux , e Bajona , saranno riuniti a Blaye . 
$54 Art. 5. Gl’altri depositi saranno conservati a Cherbourg, a S. Martin del Re, 

nel forte Lamalque , ed a Genova .
g55 Art. 7. Le disposizioni dell’Articolo 7. del Decreto degl’8 Giugno (60) , re

lative ai depositi di Nantes , Bordeaux , e Bajona sono applicabili a quelli di 
Port-Louis , e di Blaye che li rimpiazzano .

956 Art. 8. Le disposizioni dell’Articolo 8 dello stesso Decreto (61) relative 
ai refrattarj del deposito di Flessinga s’applicano ugualmente a quelli che 
sono detenuti nel forte di Lilia.

957 Art. g. Le altre disposizioni del Decreto del di 8 Giugno sono conservate . 
y58 Art. 10. I nostri Ministri della Guerra , e dell’Amministrazione della Guer* 

ra , sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto .
Firmato - NAPOLFONE ec.

Decreto Imperiale dei 15 Gennaro 1809 sulla punizione dei disertori 
de’Corpi incogniti .

9^9 Estratto delle minute della Segretaria di Stato
Dal Quartier Imperiale di Eagliadolid li i5 Gennaro 180g. 

NAPOLEONE Imperator de’Francesi , Re d’ltalia ec.
Sul rapporto del nostro Ministro della Guerra .
Inteso il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

960 Art. 1. Qualunque sott’Uffiziale, o soldato accusato di diserzione, il cui 
corpo non fosse positivamente cognito , od il di cui deposito fosse fuori 
di Francia , sara condotto al deposito de’refrattarj , se viene arrestato in 
Francia .

(5g) Vedi it snperiorc Numero 924. (61) Vedi il superior* Numero 92g.
(60) Vedi il superiors Numero 928-



cos ------ COS 289
961 Art. 2. Questi uomini saranno trattati , ed impiegati, come 1 refrattarj, 

e se si giunge a scuoprire che siano stali condannati in contumacia per 
deserzione , saranno giudicati contraddittoriamente nel deposito dei reft at- 
tarj , e nel corpo al quale fossero stati diretti nel sortire da quel depo
sito ; Percid il Consiglio di Guerra speciale si fara dare il Processo dal lo
ro antico corpo , e giudichera a vista dei documenti , a norma dei nostri 
Decreti del di 16 Febbrajo , e del di 7 Marzo 1808.

962 Art. 3. Il nostro ministro della guerra e inearicato dell'esecuzione del presen
te decreto .

Firmato - NAPOLEONS.
960 flecreto imperiale relative al giudicato dei coscritti refrattarj die 

fuggono .
flal palazzo delle Tuileries , li 28 Febbraro 180g.

NAPOLEONEImperatore de'francesi, Re d'Italia, e protettore della Confede^ 
razione del Reno.

Sul rapporto del nostro Ministro della guerra .
Senlito il nostro consiglio di stato .

Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .
964 Art. j. Ogni uomo arrestato come refrattario , il quale dopo esser stato con- 

dotto al deposito diun capo luogo di dipartimento in esecuzione del nostro de
creto degl’8 Giugno 1808, sara ivi stato riconosciuto refrattario, e dato in 
nota come tale dal Prefetto , sara cond«nnato e giudicato come disertore, in 
conformita della deliberazione dei ig vendemmiale anno XII , se fugge da que
sto deposito o dall’ospedale in cui sara stato lasciato , o se abbandona ii con
voglio periodico , del quale faceva parte .

965 Art. 2. II Comandante del deposito dei coscritti in esecuzione del nostro De - 
crefo delli 8 Giugno 1808 (64) al ricevere li processi verbali di fuga , o di ve- 
rificazione de’contrasegni comprovanti 1’assenza non autorizzata del coscritto 
refrattario , fara ricorso di deserdone al Comandante d’arrni contro il coscritto 
fugg!t« •

966 Art. 3. A vista dell'istanza , e dei documenti indicati nell’ArticoIo 2. del pre
sente decreto , il consiglio di guei 1 a speciale sara convocato per giudicar 1’ac- 
cusalo , o in contumacia , o contraditto) iamente , e pt onunciera contro il de- 
linquente le pene incorse dai coscritti refrattarj in esecuzione dell’Articolo 16. 
della deliberazione de" 19 Vendemmiale anno XII (65) .

967 Art. 4. Ogni refrattario di cui fa menzione 1’Articolo 1 , il quale prima della 
partenza del convoglio periodico di cui dovea far parte , si restituira volonta- 
riamente al deposito del Capo Luogo di dipartimento in cui era stato condotto , 
non sara punito all'arrivo del deposito generale se non di un mese di prigione . 
Quello che non vi si sara restituito, se non dopo la partenza del distaccamen- 
to che sara stato arrestato dopo la sua fuga , sara sempre messo in prigione du
rante il viaggio , e giudicato contraditloriamente a! deposito, conformeall'Ar- 
ticolo 3. del presente decreto .

<62) Vedi it saperlore Numero 92?. (64) Vedi it superiors Numero 922, e seguenti
(03) Vedi il superiore Numero 728, e seguenti, (65) Vedi il superior® Numero 726.
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968 Art. 5. II nostro Ministro della guerra e incaricatodell’esecuztone del presen

te decreto .,
Firmato - NAPOLEONE ec.

Decreto imperiale dei 12. Decembre 1806 che accorda preinio alii soldali di com- 
pagnia di riserva . ed alia consegna di piazza che arrestano li disertori .

969 Estratto delle. minute, della Segretaria di Stato dal quartier' imperiale- 
di Posen li 12 Decembre 1806.

NAPO1 EONE Imperator de’francesi , e Re d’Italia ec* 
Sul rapporto del nostro Ministro della guerra .

Noi abbiamo decretato, e decretiamo cid che siegue.
970 Art. 1. 1 decreti dei i5 Messidoro anno XII, e 10 Brumale anno XIV che ac« 

cordano una gratifieazione di 12 franchi ai Preposti delle dogane , agl’Agenti 
di polizia , alle guardie deUe foreste , ed alle guardie campestri per 1'airesto 
de'soldati disertori, eperquello de’coscritti refrattarj , si rendono camuni ai 
soldati di compagnia di riserva , edalle consegne di piazza.

971 Art. 1. 11 pagamento della gratifieazione qui sopra accordata si fara nel modo 
prescritto dagl’Articoli z , e 3. del decreto dei 10 Brumale anno XIV.

972 I nostri Ministri della guerra , e del tesoro pubblico sono incaricati , 
ciascuno in cid che lo concerne dell’esecuzione del presente decreto .

Firmato - NAPOLEONE.
973 Decreto imperiale. dei 3 FeVbraro 181 1 che prescribe per li D/parti- 

menti di Roma , e del Trasimeno un appello di 1000 coscritti del 1810.
Dal Palazzo delle Tuilieries 3 Febbraro j8ii.

NAPOLEONE ec. ec.ec*
Sul rapporto del nostro Ministro della guerra .

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto segue .
974 Art. 1. Si fara nei dipartimenti di Koma , e del Trasimeno. un'appello di 1000. 

coscritti del 1810.
La classe del 1810 , comprende li giovani nati dal 1. Gennajo s ai 3i. Di- 

cembre 1790 inclusivamente .
975 Art. 2. La ripartizione dei mille coscritti del 1810 richiesli ai dipartimenti di 

Roma , e del Trasimeno , si fara fra loro nel m. do seguente ..
Roma..................... 678

Trasimeno , . . 322

Totale . .. . 1000
976 Art. 3. Tutte le operazioni relative a questa leva si eseguiranno a norma delle 

disposizioni del nostro decreto degl’8 Fruttifero anno XIII (66) .
977 Art. 4- 11 26 Marzo saranno finite le operazioni che devono precedere la con- 

yocazione dei consigli di reclutamento .
978 1 consigli di reclutamento si adunerenno lo stesso giorno .
979 II primo distaccamento diogni dipartimento sara posto in cammino il di 

10 Aprile al piu tardi. ,

(66) Vedi da! superiore Numero 96 , al 3o5».
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980 Art. 5. Il nostro Ministro della guerra e inearicato dell’esecutione del presen- 

te decreto , che sara inserito nei bolletlino delle leggi .
Sottoscritto - NAPOLEONE.

981 Ordine del Maire di Roma dei 20 Febrajo 1811 sul modo di for-* 
mare le liste della nuova leva di Coscrizione per detto anno .

11 Maire di Roma ec. Visto il decreto imperiale degl’8 Kruttidoro anno 
XHL (67) intorno la cosciizione .

Visto 1'ayyiso pubblicato dal Signor Prefetto di Roma sullo stesso soggetto in da- 
ta dei 20 corrente (68) .

Vista 1’istruzzione del Signor Consigliere di prefettura incaricato della coscrizio
ne nei circondario di Roma in data dei 22 corrente Febbrajo ; Ordiiia .

982 Art. 1. Saranno portati in testa della lista della nuova leva di coscrizione colo- 
ro , che in occasione della passata coscrizione si troyano detenuti , o che per 
qualche ragione furono dal consiglio aggiornati .

983 Art. a. Essendosi gia presa provyidenza rapporto ai primi con domandare Ie 
opportune notizie ai Signori Procurator! imperial! , rapporto poi ai see ndj , 
se questi fossero stati portati all’attivita nella passata coscrizione, dovanno 
mettersi Ji loro nomi alia testa delle liste cantonali della presente in deduzo-ne 
di quello dovrebbe il cantone ; ma quando il numero non li avesse chiamati 
all’attivifa , dovranno figurare nei loro rango .

984 Art. 3. Rispetto a quei coscritti che fossero stati ommessi nelle note della pas
sata coscrizione , se tale omrnissione fu per mero accidente , o dimenticanza , 
si dovranno riport are li loro nomi nella nuova atiuale coscrizione , ed esporli 
al bussolo cogl’altri ; Se 1’ommissione poifo»se accadula per loro malizia, o 
intrigo , dovranno porsi alia testa della lista, come primi a marciare in dedu- 
zione del contingente del cantone .

985 Art. 4. Se mai vi fosse taluno net circondario di Roma del nu nero di quei che

(67) Vedi dal superiore Numero $6 , at 5o5.
(68) Varj sono stati gl’avvisi, ed inyiti pubbtica- 

ti dal Signor Prefetto di Roma su questo importan- 
te oggetto, e meriterebbero tutti di essere conser- 
vati , se la presents opera, per la varjeta di tante 
materie non riuscisse da se stessa assai voluminosa ; 
Ritroviamo si energico, persuasivo , e scritto con 
paterna unzione quello dei io Gennaro i8n , che 
crederessimo di essenzialmente mancare a quel huon 
effetto per cui fu pubblicato , se qui non lo ripor- 
tassimo .

AVVISO AI COSCRITTI RENITENTI , E RE- 
FRATTARi.

,, Sino dal principle che s'incominciarono Ie fun- 
„ zioni relative alia leva della conscrizione, osser- 
„ vai con rammarico che un numero ben grande 
„ d'indivi lui chiamati dalla sorte in attiyita ha dato 
„ lo scandaloso esempio d' una criminesa disuhbi- 
„ dienza.

,, Tutti i mezzi fin qui adoperati per ricoudurli 
„ al loro doyere sone stati infruttuesi: Altro percib 
,, non resta che far loro sentire il peso del braccio 
,, della giustizia che non puole nou cader loro sopra.

Vuole la legge che io lidenunzj ai tribunali, ed io

„ dispensar non mi posso dall'eseguirla .
,, Prima perb di far nso di que-d'ultimo espedien-^ 

„ te , a norma de H'istruzione di S. E il Ministro di 
,, stato Direl or Generale delle riyiste dei t8 Agosto 
,, 1807 , ho abhassati gl’ordin , perche si nortino del* 
,, le brigate di gendarmt , o soldati ne'paesi ove si 
„ trovano de'refrattarj, e divi lendosi per le case d< 
,, questi, iyi rimarranno a spese de'di loro parent! , 
„ fine a che si rinvengano co le-ti conturnaci.

,, Otto soli giorni di tempo vi si concede 10 ancora 
,, a presentarvi . Quando picsta nuova cond scenden- 

* ,, za non sara basteyole , la forza irmat! oc.cupera le 
,, vostre case , cd in seguito verranuo irefrattarj de~ 
„ nunziati ai tribunal! per essere condanna i a cinque 
„ anni di ferri. ed a la multa di i5oo franihi

,, Se i’aspetto di tapti castighi non vi scuote ; Se la 
voce di un padre che vi chiama per vostro bene a! 

„ ravvedimento , non vinca la vostra ostinazione, 
„ non potrete che incolpare yoi stessi della vostra 
„ perdita, e della TOvina delle vostre famiglie .

Dal palazzo della Prefettura li 10 Gennaro 181I 
Firmato - Il Preletto di Roma .

TOURNJN.
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doveano marciare , e die per qualche titolo dalla legge ammesso, fu colloca- 
to alia fine del deposito , il quale non abbia prodotto le sue carte in regola , e 
non le produca nello spazio di quindiei giorni dalla data del presente , egli do- 
vra porsi alia lesta della nuova lista frai primi a marciare, ed in caso che il lo
ro numeronon li avesse portati ancora all'attivita , dovranno cib non ostante 
cancellarsi dalla fine del deposito , e lasciarli in quel rango , al quale furono 
dalla sorte chiamati.

y86 Art. 5. Sono avvertiti li genitori dell’uno , el’altro sesso de'figli defonti , nati 
nel 1790 di denunciare la loro morte alia segretaria municipale, e la Paroc- 
chia sotto la quale cessarono di vivere col giorno della morte , salvo Pobbligo 
di recare a suo luogo i'estratto mortuario .

987 Art. 6. Sono similmente ammoniti li genitori di quei coscritti che fossero as- 
senti da Roma di denunziare alia medesima segretaria 1’assenza da Roma, ed 
il luogo della dimora de’medesimi coscritti.

988 Art. 7. Viene nuovamente inculcato colla maggior precisione ai coscritti , ed 
ai loro genitori di farsi inscrivere nella lista del Commissario di polizia della se- 
zione , sotto le pene stabiliie dalle leggi.

Pato dalla Mairie li aS Febrajo 1811.
IL DUCA BRASCHI OSESTI MAIRE.

989 Invito del Pref eHo di Roma dei 12 Febrajo 1811 ai giovani della co
scrizione per detto anno .

Sonoinviati tutti i giovani nati in Roma neU’anno 1790 a portarsi nel e mi
ne di otto giorni dai Signori Commissarj del loro respettivo cantone , per farvi 
la dichiarazione de’loro nomi , cognomi , ed abitazione , onde possa formarsi 
la lista per la leva di coscrizione dell’anno 1810.

Koma 12 Febbrajo i8u.
Firmato II Prefetto di Roma.

TOURNON.
990 Awiso del Prefetto di Roma dei 20 Febrajo 1811 suU’obbligo die cor- 

re ai giovani delV eta della coscrizione di annunciarsi .
Sebbene siamo noi persuasi, che li Signori Maires si saranno dato tmto il pensie- 

ie di far conoscere ai loro amministrali Pobbligo che corre a tutti i giovani 
dell’eta della coscrizione di annunciarsi per essere iscritti nei quadri generali, 
affinche nessuno allegar possaignoranza della legge e non abbia troppo tardi a 
penlirsi della sua eontumacia , ci affrettiamo ad avvertirli , che a norma del de- 
creto dei ig Fruttidoro anno VI titolo Hl (6g) se qualche individuo sara stato 
ornmesso nella lista per non essersi denunziato , venendosi in cognizione del 
medesimo , sara posto alia testa della lista di attivita , come il primo a marcia
re , benche dalla sorte non fosse chiamato .

991 E’ dunque di particolare interesse di ciascun coscritto e de’loro padri, e 
madri , tutori , o curatori d’impegnare eglino stessi li loro figli , o pupilli di 
uniformarsi esattamente alle disposizioni della legge, non solo coll’annunciar- 
si , e farsi inscrivere nella nota, ma col denunciare ancora taluno che per qual
che incidente non fosse stato registrato sulle medesime , giacehe tutti coloro

Vedi dal svperiore Numero 23, al
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che per Vindicate motivo verranno posti alia testa della lista , si conteranno in 
deduzione del contingente , e per conseguenza quanto maggiore sara il nume- 
ro di questi, tanto minore sara il numero di coloro dalla sorte ehiamali all'at— 
tivita .

$92 Non lascia pero questa denuncia che non possa ciascuno produrre i suoi 
reclami , e far conoscere alle autorita le ragioni che eglino hanno , o di essere 
esentati , o di godere di que'dintli che loro accorda la legge .

gg3 Vuole la legge che si apra un registro dai Maires per iscrivere in esso le 
riclamazioni de’coscritti che loro verranno esibite , e noici fareino unscrupo- 
loso dovere di bene esaminarle , e di rendere a ciascuno la giustizia die gli si 
deve .

gg4 Quello che la legge vieta assolutamente si e di produrre certifies i d'in— 
fermita fatti da’medici , e chirurghi.

Questi certifieati non saranno inai da noi annnessi; In ogni caso bastera ai coscrit
ti di presentarsi. con sincerity, doeilita , e confidenza , sicuri die sara loro re- 
sa la devuta giustizia .

yg5 Essendo inutili tali certifieati, sarebbe cosa sciocca il comprarsene , e 
la legge vieta espressamente agl'Uffiziali di sanita di esigere , ovvero rieeve- 
re dai coscritti, o dai loro parenti la menoma retribuzione per questo oggetto.

996 Le operazioni della eoscrizione 5 niuna eccetluata sono tutte gratuite.
I regali, le gralifieazioni, sono tnezzi di corruzione , chela legge classi
fies nel numero de’delitti , e che rendono colpevoli e coloro che li danno , 
e coloro die li ricevono , e coloro die li tollerano.

997 Siamo sicuri die tutte le autorita incaricate di concorrere con noi a que
sta nuova leva , si faranno un dovere di rendere a ciascuno 1 suoi diritti, ed 
animati dal vero spirito delle leggi , impediranno Fintcigo , e la corruzione 
colla maggior energia possibile.

998 In quanto a no’non mancheremo di sorvegliare i deboli. di perseguita* 
re i colpevoli, di rivolgere contro di essi tulta 1’attivita della polizia , tutla la: 
sevenita dehnagistrati , e di sollecitare per quelli che ci avranno secondato , 
le ricompense die S. M. ama di distributee a coloro che adempiono esatla^ 
menteailoro doveri.

Dal palazzo della prefettura di Roma 11 2.0 Febbrajo 1811.
11 Prefetto di Ro na TOURNON

999 Parere del Consiglio di Stato sulla stampa , ed affissione delle sen
tenze emanate contro quelli die nascondono coscritti refrattarj.

Idelli 15 Pratile anno XIII ( 4 Giugno i8o5 ).
Il consiglio di stato, che inseguito della remissione di S. Maesta Flmpe- 

ralore ba sentita la sezione di legislazione suF rapporto del gran giudice mi
nistro della giustizia , contenente la proposizione di un decreto Imperiale 
che ordini la stampa Je 1’affissione delle sentenze pronunciate contro quelli 
che nascondono coscritti , refrattarj', e disertori.

1000 Considerando che la legge dei 6 Fiorile anno XI ( 26 A,prile i8o3 ) 
ordina 1’affissione, e la stampa delle sentenze emanate contro li coscritti re— 
frattai j , e i disertori.

ioox Chea tenure degFaiticoIi 2 3, e 4 det titolo III della seconds par-
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te del codice penale , i complici de’misfatti , o delitti sono soggetti alia stes
sa pena deU'autore principale del delitto.

>002, Che chi nasconde un coscritto refrattario , o diserlore e il complice 
della disubbedienza alia legge , o della deserzione .

soo3 E’ di parere che non vi sia dubbio che chi nasconde coscritti refrat- 
tarj debba essere condannato alle spese di stampa , e di affissione della sen
tenza emanata contro i medesimi , ma che questa disposizione risultando dal 
testo medesimo della legge , sarebbe superfluo che emanasse alcun decreto 
Imperiale a questo riguardo ; che basta per service d’istruzzione ai tribunal!, 
Pinserire il presente parere nei bollettino delle leggi.

Per estratto conforms , il segretario generale del Consiglio di state firmato 
I. G. hocre

Certificate conforme da Montirone li 2 5 Pratile anno XIII.
11 Segretario di Stato

Firmato - Ugo B. Maret.
xo©4 Avyiso del Prefetto di Roma sul modo con cui dovono essere fat- 

te le petizioni per esimere li chieriei della coscrizione militare.
L'uditore del Consiglio di Stato Prefetto del Bipartimento di Roma.

A norma della cireolare di Sua Eccellenza il Sig. Ministro de’Culti delli 
n Maggio 1810 . affinche i Chieriei possano ottenere da S. Maesta il ne- 
cessario decreto di essere esentati dalla coscrizione militare percansa di vo- 
cazione ecclesiastica , e necessario chei Vescovi , o Vicarj rimettano un me
se prima di eseguirsi la leva , la loro dimanda all'E.S., onde possa a tempo de
bit© sottoporle a S. M. per Papprovazione .

ioo5 Ci diamo pertanto il pensiero per comune istruzione di riportare , co
me debba essere format© questo stalo di domanda , affinche possa da Chie- 
rici oltenersi la bramata esenzione .

Debbono i Vescovi, o Vicarj formare per ciascun Chierico uno stato di- 
viso in otto colonne , nelle quali si porra : i°. il suo nome , 20. il prono- 
me, 3°. la data della nascita , 4“* H luogo della nascita, 5°. il luogo, ove 
fa i suoi stud] . 6°. la classe degli studj , 70. il domicilio de*suoi paren- 
ti, o tutori, 8*. la di loro professione .

joo6 A questo stato deve essere unit© un certificate, o del Prefetto, o 
del sotto-Prefetto , o del Maire che provi che il Chierico in questione siasi 
fatlo iscrivere fra i coscritti.

1007 Un processo verbale concernenteja condotta , le disposizioni, e gl’ 
avanzamenti fatti sulli studj , e comptovante che il Chierico vuole effica- 
cemente consagrarsi allo stato ecclesiastic©, ed il parere del Vescovo, e 
o del Vicario sulla sincerita della vocazione .

1008 Sulli Stati deve riportarsi la pura verila de’fatti , e scrivere li Nomi 
proprj con caratteri bene espressi .

1009 Se un coscritto eccettuato , abbandonasse i suoi studj , devono li Ve
scovi , o Vicarj , nei tempo stesso che ne danno avviso al Prefetto , avvertirne 
anco S. E il Signor Ministro ; siccome devono anco avvisario , in caso che ta- 
Juno de’Chierici eccettuati morisse durante il corso de’suoi studj .

1010 Ci lusinghiamo che una cosi importante notizia nell'atlo che verra ac-
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colt a con universale gradimento , sollecitera i Vescovi, ed i Vicarj a trasmet- 
tere senza esilanza a S. E. il Signor Ministro le succennate domande di esenzio- 
ne per ottenerne il necessario permesso .

Il Prefetto di Roma TOURNON .
1011 Ordine del Signor Prefetto di Roma dei Sprite 1811. indicante. il 

modo con cui li Coscritti dovranno presentare al Consiglio di Reclutamento 
le loro Eecezz 'oni e Reclami.

L’Uditore al Consiglio d Stato , Prefetto del Dipartimento di Roma , Baro
ne dell’lmpero .

Vista la Legge dei 19. Fruttidoro Anno FI. (.70).
Visto il Decreto Imperiale degl’8. Fruttidoro Anno XIII. (71) .
Viste le isti uzioni di S. E. il Ministro di Stato , Duettore Generale delle 

Riviste , e dellaCoscrizione Militate degl’ n.Febrajo 1808. e dei 23. Feb- 
brajo ultimo ..

Visto il Decreto Imperiale dei 3. Febbrajo sulla Leva dei Coscritti (72) ; 
Ordina :

J012 Art. 1. (73) .,
1013 Art. 1. (jAy.
1014 $ Dovendo il Consiglio di,reclutamento decidere sull’esenzioni , eccez-

zioni , e reclami de" Coscritti , dovranno sottoporsi al medesimo le Carte com- 
provanti li diritti di ciascheduno ; cioe

1". Li figli unici di Madre Vedova, per godere la fine del Deposito , 
dovranno produrre 1* attestato della morte del loro Padre , ed il 
Certificate del Maire , e di tre Padri di Famiglia , che giustifichino non 
essere la di loro Madre passata alle seconde nozze , e non avere altri fi
gli maschi dello stesso ietto .

2°. Li Primogeniti di tre Fratelli Orfani, devono presentare le fedi di mor- 
torio dei loro Padri, eMadri, ed it certificate del Maire , colla testi- 
monianza di tre Padri di famiglia, attestando ch’eglino non abbiano altri 
fratelli di maggiore eta .

3°. I figli di Padre che abbia compiti 71 anni , la fede di nascita del loro 
Pa ire , certificate, dal Maire , e da tre testimoni come sopra .

4°- Li fratelli de^Coscritfi che abbiano qualche loro frat filo all’armata in 
qualita di Coscritto , devono produrre il certificato del Consiglio di Am
ministrazione del Reggimento in cui serve , ed un attestato del Maire , 
comprovante la partenza del Coscritto per 1'armata.

ioi5 Art. 4> Senza tali attestati che tutti devono essere in carta bollata , non si 
accordera a veruno la fine del Deposito.

1016 Art. 5. Non si riceveranno dal Consiglio attestati di Medici, e di Chirurghi, 
dovendo ciascuno esporre colla massima.confidenza quelle infermita che posso- 
no essere suscettibili di riforma ..

(70) Vedi dat superiore N. 4 at gg.
(71) Vedi dal superiore N. g> at 3o8.
(72) Vedi dal superiore N< 973 al gSo.
<73) In questo ariicoto viene diviso it contingen

te d ao4 coscritti che deve fornire la Citta di Ro

ma sulli nove cantoni della giustizie di pace, e gl’ 
altri paesi def circondario.

(74) Qui si enunciano li giorni, e luoghi na'qua 
il Consiglio di reclutamento terra Ie sue sedute pet 
i'esame dei Coscritti,
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1017 Art. 6, Se tabmo cercasse di essere riformato , ed adducesse imrtiaginate in- 

fermita per illudere la vigilanza del Consiglio, non potra godere del privile- 
gio di ammettere il cambio , in caso che le infermita non fossero riconosciute 
degne di riforma , o ideali.

1018 Art. 7. Li Cambj che si proporranno dovranno essere muniti della fede di 
Battesimo , e di un Certifieato de\ Maire , e non si ammetteranno, se non 
saranno nativi di questo stesso Dipartimento , e se non avranno la misura di 
un metro , e 649 miliimetri (75) unita ad una complessione vegeta , e robu
sta , e dell’eta dai 20 anni ai 28 anni.

2018 Art. 8. Non si ammetteranno le sostituzioni che fra i Coscritti dello stesso 
Cantone , della stessa classe, e riconosciuli buoni a marciare .

1020 Art. 9. Saranno perseguitati col massimo rigore delle Leggi coloro che vor- 
-ranno mescolarsi negl’alTari della coscrizione , proponendo de’cambj , e sosti
tuzioni fraudolenti , e facendo un mercato della coscrizione , coll'abusarsi del
la credulita dei coscritti, e delle Joro famiglie .

1021 Art. 10. In ciaseuna Giustizia di Pace rimarra affissa una Lista di quei co
scritti che non si sono presentali, e de’quali non se ne ha veruna notizia , af- 
finche riuscendo di trovarne taluno , sia posto alia testa delle Lisle di attivita 
in deduzione del contingente del respettivo cantone . Si rende adunque d’inte- 
resse comune , e particolare la piii esatta ricerca di costoro .

1022 Art. 11. Il Consiglio di Prefetlura mcaricato per la coscrizione del Circonda- 
rio di Roma, il Maire 9 e tutti li Pubblici Funzionarj sono invitati a dare alle 
present! disposizioni lutta quella pubblicita che si richiede , perche da niuno 
possa allegarsene ignoranza.

fl al Palazzo della Prefettura li 12. Aprile 1812.
'll Prefetto di Roma TOURNON.

1023 Ordine dello stesso Signor Prefetto dei 20. Aprile 1811. tendente 
a facilitate la scoperta , ed arresti dei Coscritti Refrattarj .

L'Uditore al Consiglio di Stato, Prefetto del Dipartimento di Roma.
Considerando che la Comune di Roma , per la moltiplicita delle sue Parroc- 

chie incontra una somma difficolta nel ricavare lo Stato de’suoi Coscritti .
Considerando , che la depurazione di questo Stato interessa non meno il 

Governo che le famiglie, che d’altronde non si potrebbe ottenere senza il 
concorso della pubblica Autorita , unita a quello de’Coscritli medesimi ;

Ordina :
1024 Art. 1. Saranno affisse in Stampa tutte le note dei Coscritti della leva 

del 1810 appartenente ai noye Cantoni di questa Comune, e portati al rol- 
lo in quattro specie che sono risultate dal bussolo , o dal Consiglio di re- 
clutamento, e che possono interessare li chiamati all’attuale Coscrizione.

i©25 Art. 2. Sono dichiarati, come primi a marciare in deduzione del contin- 
gente tutti quelli che si saranno in qualche modo resi colpevoli di una do- 
losa sottrazione .

1026 Art. 3. I Coscritti, e li loro parenti che per la loro obbedienza si tro- 
vano esposti a marciare per li retardatarj sono invitati a fare tutte le pos-

(75) I! metro e com posto di tre piedi.
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sibili ricerche per ritrovarli, e <11 farli contestualmente conoscere ai re- 
spettivi Commissar) di Polizia, dai quali se ne prendera il piiiesattoan- 
notamento .

1027 Art. 4. 11 Maire di Roma dara libero accesso all’Archivio , ove esislono 
gl’estratti di Battesimo, e di moi to , onde ogni Coscritto possa fare il con
fronts dei mancanti per morte , o esentati con fede di eta , ed autorizze- 
ra li capi di famiglie piu conosciuti , e piu interessati nella Coscrizione a 
poter concertare tutte le misure conducenti a quest’oggetto .

1028 Art. 5. I Commissar) di Polizia dovranno prestarsi con tutti li mezzi die 
sono in loro potere a qualunque richiesta su questo proposito , e terran- 
no aperto il registro su cui devono essere notati tutti li segnalamenti dei 
refrattarj .

1029 Art. 6. La Gendarmeria e incaricata della persccuzionc , ed arresto di 
quei refrattarj che verranno loro indicati dai Commissarj di Polizia ; Di 
questi, arrestati che siano , ne sara fatto un deposito al Forte S, Angelo per 
servire di rimpiazzo ai Coscritti destinati all'Attivita.

io3d Art. 7. AI Consigliere di Prefettura incaricato della Coscrizione per il Cir- 
eondario di Roma viene eommessa 1’esecuzione del presente ordine ed a ta
le oggetto, terra ogni giorno aperto il suo Bureau alia Prefettura dalle 
ore 11 della mattina , sino alle ore 4 della sera , ove esistono tutti gl’alti 
risguardanti la Coscrizione .

Ilona dal Palazzo della Prefettura li 20 Aprile 1811.
11 Prefetto di Roma TOTJRNON 

Ordine. dello stesso Sig. Prefetto dei ‘26 Oiugno 1811 sul mo do di esig- 
gere il reintegro delle indennita dovute dalli Coscritti riformati.

so3l L’Uditore Prefetto ec.
Visto 1’Articolo 44 Decreto dei 18 Termidoro anno X (76).
Visto 1’Articolo 35 del Titolo 4 dell istruzione di Sua Eccelienza il Mi

nistro di Stato , Direttor Generale delle riviste , e della Coscrizione mili
tare de'3o Gennaro 1809.

Considerando che le perquisizioni da farsi per il reintegro delle inden
nita dovute dai Coscritti riformati , sono le medesime di quelle prescrit- 
te per il ricupero delle contribuzioni pubbliche; Ordina :

jo32 Art. 1. 11 ricupero delle indennita dovute dai Coscritti riformati deve es
sere intieramente effettuato nello spazio di sei mesi a datare dal giorno 
della chiasa delle Sedute ordinarie del Consiglio di reclutamento , ed il 
paganiento deve esigersi di un sesto per mese .

io33 Art. 2. Le diligenze le piu attive devono essere fatte dagTUscieri delle 
contribuzioni conforme alia nostra istruzione dei 16 Gennaro i8ji per le 
contribuzioni pubbliche . ed assicurare il ricupero a misura della scadenza .

io34 3. I padri, e le madri sonocoifigli riformati soggetti al paganiento 
delle indennita .

xo35 Art. 4« Le spese delle requisizioni sono a carico de’morosi , e dovranno 
essere prelevate sulla somma de’prodotti degl'oggelti scelti , e venduti.

(76) Vedi il superiore N. 652.
Dizionario Tom. IL 38
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4036 Art. 5. Li Ricevitori del Registro, e Demanio saranno tenuti di dare ogni 

inese il discarico ai sot to-Prefel li, e per 1’organo di questi al Prefetto del 
ricupero delle indennita , e dei mezzi dai medesimi operati.

3007 Art. I sotto Prefetti , i Maires , il ilicevitor generale ed i Ricevito
ri particolari sono incaricati , ciascuno in cib che lo riguarda deU’eseea- 
zione del preseme ordine.

Roma dal Palazzo della Prefettura il i. Luglio j8ii.
IL PREFETTO

Per il Prefetto Assente in Congedo
Il Consigliere di Prefettura Delegato: MARINI.

Io38 Ordine dello stesso Sig. Prefetto dei 29 Giugno 1S11 sul paga- 
mento del soldo de'stazionarj , e sul ricupero delle indennita do- 
vute dai parenti dei Visertori Coseritti, refrattarj o retar- 
datarj .

L’Uditore ec. Prefetto ec»
Vista 1’istruzione di sua Eccellenza il Sig. Ministro di Stato Direttor ge

nerale delle riviste , e della Coscrizione militare.
Vista la Circolare dello stesso dei 12 Febraro 1809.
Volendo in conseguenz? concorrere per quanto e possibile alia regola- 

rita delle operazioni del distaccamento de’stazionarj che deve percorrere 
le Comuni, particolarmente di Veroli, di Alatri, di Monte S. Gioanni , e 
di Sonnino , come le piu insubordinate in causa di Coscrizione , e volendo 
provvedere alia sussistenza dei militari , che lo compongono , ed assicu- 
rare il pagamento del soldo de’stazionarj , ed il ricupero delle indennita do- 
yute dai parenti dei disertori, e Coseritti refrattarj, o retardatarj .

Ordina cib che siegue
Spese del mantenimento de'stazionarj .

Art. 1. L’indennita accordata agl’offiziali, sott’offiziali, e soldati stazio- 
nari e fissata indipendentemente dai loro averi alia seguente proporzione .

Comandante il Distaccamento franchi cinque al giorno .
Sargente, franchi tre
Marescialli d'alloggio , franchi due , e 5o centesimi »
Caporali, franchi due
Soldati , franco uno , e 5o centesimi .

3©4° Art. a* 1° conseguenza dell’indennifa nell’articolo precedente, nessun mi
litare del distaccamento potra pretendere sotto qualunque pretesto veruna 
retribnzione , sia in denaro , sia in natura a riserva dell’alloggio confor- 
memente all’Art. 2 3 dell'istruzione dei j8 Agosto 1807.

3041 Art. 3. Sara proveduto al pagamento dell’indennita fissata nell’Articolo 1. 
con anticipazione d’imprestito sui fondi di niun valore .

104^ Art. 4- Saranno ritenuti sulla somma dovuta a ciascun stazionario cinquan- 
ta centesimi al giorno destinati a formare un fondo Comune.

Ricupero di spese dei stazianarj ,
3o43 Art. 5. Conformemente all Articolo 3 del Decreto Imperiale dei 24 Giu

gno 1808 (77) le indennita che dovranno percepire li stazionari, che si

(77) Vedi il Superiore Nam. q43.
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collocheranno nelle case dei disertori, o Coscritti refrattarj e fissata a Fran
chi quattro per giornata .

1044 Art. 6. I Maires sono incaricati in virtu dell’Articolo 27 dell’istruzione 
dei 18 Agosto 1807 di costringere per mezzo dei percettori, e per le vie 
giudiziarie i padri, e le madri dei refrattari , e disertori a pagare 1'in- 
dennita prefissa per li stazionarj , ed a tener registro dell’entrate, e spese 
che occorreranno .

io45 Art. 7. In caso che i parent! dei refrattari , o disertori fossero ricono- 
sciuti insolvibili , saranno tenuti al pagamento dell’indennita gl’abitanli piu 
facoltosi della Comune, secondo 1’Articolo 4 del Decreto de* 24 Giu- 
gno 1808 (78).

1046 Art. 9. Se in tempo delle operazioni de’stazionarj si presentasse qualche 
refrattario , o disertore , cesseranno le persecuzioni contro li suoi parent!.

1047 Art. 10. Compiuto il termine prefisso il comandante del dislacccamento 
sara tenuto di presentare al sotto.Prefetto la nola delle spese, ed il Ri- 
cevitore quella dell’entrate percepite .

1048 Art. 11. Il sotto-Prefetto di Frosinone, i Maires, ed il comandante del 
dislaccamento sono incaricati, ciascuno in cid che lo concerne dell’esecu.- 
zione del presente ordine .

Roma li 29 Giugno 1811.
IL PREFETTO

Per il Prefetto assente in Congedo
Il Consigliere di Prefettura Delegato MARINI 

CVII.
1049 Estratto A die minute di Segretaria di Stat a .

Dal Palazzo di Rambouillet 11 Agosto 1811. 
NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro Ministro della Guerra
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue

io5o Art. 1, Li 49O1 Coscritti della classe del 1811 , lasciati in riserva nei 
Dipartimenti di Roma , del Trasimeno, e dei tre Dipartimenti della To
scana , verranno subito posti in attivita .

io5i La classe del 1811 comprende i giovani nati dal 1 Gennajofi.no ai 3e 
Decembre 1791 , inclusive .

ie5a Art. 2.. La ripartizione dei detti 4901 Coscritti della Classe del 1811 da 
somministrarsi dai Dipartimenti indicati nel qui sopra Articolo si fara tra 
essi, come siegue .

Roma ...... 1067
Trasimeno ..... 584
Arno ...... 1811
Mediterraneo ..... 946
Ombrone ...... 49^

49°1

(79) Vedi il superiore Num. $44-
* 38
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jo53 'irf. 3. La ripartizion© frai Corpi dei suddetti 4901 Coscritti verra fatta 

a norma del’o stato anriesso al presenle Decreto .
io54 Arj. 4. Tutte Ie operazioni relative a questa leva, saranno eseguite con^ 

fotmemenle alle disposizioni de'regolamenti sulla Coscrizione.
ao55 Art. 5. Le operazioni che devono precedere la convocazione dei consigli 

di reclulamento . saranno terminate il 3o Settembre.
io56 Art. 6. Li Consigli di reclulamento si adnneranno il di 3o Settembre. 
io57 Art. 7. 11 primo distaccamento di ogni Dipartimento verra posto in mar- 

cia il di 15 Ottobre .
Le ullime partenze avranno luogo il di 3o dello stesso mese .

io58 Art. 8. 11 nostro Ministro della Guerra e incaricato delia esecuzione del 
presente Decreto.

Firmato - NAPOLEOKE
Il Ministro della Guerra

Firmato - Il Puca di Feltre
Per ampliazione - 11 capo Ispeltore delle riviste Segretario Generale 

Firmato - finion
Per copia conforme - 11 Consigliere di Stato , Direttor generale della 

rivista, e della coscrizione militare
Firmato - Il Conte Pumas .

CVill.
3059 L’uditore nel consigli© di stalo ec. Prefetto di Roma.

Al Sig. Maire di ... .
Sig. Maire. Quei Maires che vogliono meritare Ta confidenza del go- 

verno , e la riconoscenza de’suoi amministrati , devono fare della coscrizio
ne il loro principale studio, e 1’occupazione la piu cara , ed interessante. 
Le comuni sono le loro particolari faruiglie , ed eglino debbono cercare 
tutti i mezzi per diriggerle , sollevarle , ed ispirar loro la subordinazione , 
e 1’esatta obbedienza alle leggi. E’ di loro particolare dovere di ammaestra- 
re i coscritti, ed i loro parenti, facendo loro conoscere la necessita deUa 
coscrizione , il vantaggio che reca allo siato , la docilita con cui debbono 
tutti assoggettarvisi, le estensioni , ele eccezzioni che accorda a taluni di 
essi la legge , e le pene, ed i danni die i coscritti refrattarj si tirano so- 
pra di loro 3 e delle loro mal avventurate famiglie.

jo6o La base principale su cui debbono regolarsi le operazioni dei Maires 
si e la formazione delle prime liste alfabetiche .

ao6i In queste liste dovranno iscriversi tutti quei giovani che per la loro 
eta vengono alia respettiva classe chiamati , qualunque sia il diritto ch'eglino 
abbiano , o all’esenzione , o all’eccezzione , ed anco quelli che vennero per 
mera dimenticanza omessi nelle liste antecedenti .

3®6z Saranno in dette liste chiaramente espressi i nomi , e pronomi de”co. 
scritti appavtenenti alia di loro comune , o che abbiano nella loro comune il 
domicilio legale , esprimendo il giorno , mese , ed anno della Toro nascita , 
la professione , e residenza, siccome i nomi , e pronomi dei respettivi pa- 
dri, e madri di ciascuno, a norma de’modelll della passata leva.
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io63 II domicilio legale de’coscritti , anche se fdssero assent! , o resident! 

allrove, o detenuli , o emancipati , si e quello, ove risiede il loro padre, 
e la di loro madre , in mancanza del primo , o il tutore , e curatore in man- 
canza di ambedue.

1064 Quei coscritti che saranno orfani di padre , e di madre , e che non ab- 
biano ne tutore , ne curatore , ne domicilio legale , dovranno iscriversi sulle 
liste di quella comune in cui hanno habitual domicilio .

io65 I fanciulli esposli in qualche ospizio dovranno riportarsi sulle liste del
la comune, ove Fospizio ritrovasi.

1066 Si dovranno perd escludere da queste liste tutti gl'individui condannati 
ad una pena afflittiva , o infamante , ancorche avessero subita la loro pena, 
e tutti gl" esecutori de’giudizj criminali, e loro ajutanti .

1067 E perche, come si e detto , da questa lisla dipende tutla la regolari- 
ta delle operazioni . io la invito , Sig. Maire d’incominciare lino da questo 
momento la formazione delle liste alfabetiche per la futura leva del 1811, af- 
finche venendo Fordine della medesima , possiamo trovare gia preparale le 
basi di un lavoro di tanta importanza .

i©68 Ordinera quindi per via di affissi che tutti i Giovani nati nei 1791 si 
presentino subito a lei per essere iscritti nelle liste , prendendo da'medesimi 
tutti i connotati , e schiarimenti necessarj .

1069 Di queste liste ne fara una doppia copia , una ne riterra presso se me
desima , e 1’altra 1’inviera al Sig. sotto-Prefetto , da cui mi ven a rimessa nell’ 
intelligenza che per i dodtci dell’entrante mese 5 voglio che queste liste mi 
siano inleramente pervenute.

3070 Io non dubito della di lei esattezza , sapendo quanto il di lei Spirit© 
sia animato di zelo nei disimpegno di sue funzioni .

Gradisca Sig. Mairei miei dislinti sentiment!^
Roma li ^9 Agosto 1811.

IL PREFETTO1
Per il Prefetto assente in congedo

11 Consigliere di Prefettura delegato 
MARINI

CIX.
Antonio Candelori ec. Incaricato della Coscrizione nei Circondario di Roma3 

1071 Avendo S. M. I. , e R. con decreto degl’ 11 del passato Agosto or- 
dinato che li Stati Romani si pongano in pari cogl’altri Dipartimenti dellTm- 
pero , sodisfacendo alia leva de’Coscritti del corrente anno 1811 , si ordina 
a tutti i Giovani nati nei 1791 di presentarsi, o direltamente , o per mezzo 
dei loro genitori ai respettivi Commissarj di Polizia , per tarsi iscrivere nelle 
liste generali che »i vanno dai medesimi compilando .

1072 Chiunque non si presentasse, o non si facesse rappresentare nei termi
ne di otto giorni , sara soggetto unitamente ai suoi parenti, come civilmen- 
te responsabili delle mancanze de’lorofigli in falto di coscrizione , alle pe~ 
ne dalla legge comminate .

1073 Se tai uno di quesli giovani fosse assente , o morto , dovranno li lo»
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»'Q genitori den>in< )avd alli st.essi commissar) , esibendo loroli certificaticom- 
provanti , o la morte, o 1’assenza .

3074 Sono an-:o a questa legge tenuti quei Giovani chenati, o nellTm- 
pero , o fuori dell’lmpero godono pei 6 il loro domicilio legale in questa citta.

1075 Quelli che fossero nati , o avessero il loro domicilio legale in altre 
citta , o coinuni del dipartimento, sono tenuti bensi di denuneiarsi al loro re- 
speltivo Maire , ma devono ancora prevenirne il commissario di polizia , 
nel di cui canlone soggiorneranno.

1076 L’obbedienza , e la sommessione alle Leggi , che ift ogni -circostanza 
hanno i bravi Romani dimostrata ci fa sperare che tutti concorreranno di buona 
yoglia airadempimento di questo preciso loro doyere .

Roma 3. Setleinbre 1811.
Il Consigliere Incaricato Antonio Candelori, 

CX.
L'Uditore Prefetto ec.

ai Signori Sotto-Prefetti
f.oTJ Signor S otto-Prefetto . Avvicinandosi 1’epoca in cui dovra ella pre- 

figgere il giorno del Bussolo da farsi nei respeltivi Cantoni di codesto suo C'ir- 
condario , mi credo in obbligo di prevenirla .

1076 i°. Che in nessun caso pud ella arbitrarsi di sostituire a fare le di lei ye-
ci, o un Segretario , o un Capo di Bureau o qualunque altra persona che 
non sia rivestita di pubblico carattere .

5079 a0. Per via di pubblici affissi , otto giorni innanzi deve Ella indicare il
giorno in cui si trovera in ciascun Capo luogo di Cantone , incaricando i 
Maires di prevenire ciascun coscritto affinche si trOvino alle operazioni.

1079 3°. Egualmente che nelle passate leve io 1'autorizzo di riunire nel Capo
luogo di Circondario i coscritti di quei Cantoni che sarebbero piu a portata di 
condursi costa , che nel proprio Capo luogo .

1080 4°. Preverra gl’Uffiziali, £ Sott’Uffiziali di reclutamento , e di Giandar-
meria , che si trovinopresent! ne'luoghi del di lei Itinerario prefissi .

jo8i 5°. Invkera i Maires che ciascuno porti seco la lista comunale de'suoi 
coscritti, ed Ella portera le tre liste cantonali in una delle quali porra nella 
colonna delle osservazioni, li reclami che li verranno falti contro gl'errori, o 
le ommissioni commesse nelle Liste Alfabetiche delle Comuni, la seconda co- 
pia la riterra per presenlarla al Consiglio di reclutamento , e la terza per ispe- 
dirsi al Signor Diretter Generale della Coscrizione .

1082 6°. Tutti i coscritti chiamati dovranno estrarre dalPUrna da per se stessi
il Bollettino . In caso di assenza dovra estrarlo il Maire , o altra persona dal 
coscritto incaricata .

io83 7°. I coscritti detenuti saranno considerati come gl’assenti.
.1084 8°. Gl’Individui condannati ad unapena afflittiva , o infamante , ancorche

avessero di giapurgatala loro pena , gl’esecutori dei Giudizj Criminali , ed i 
loro Ajutanti devono cassarsi dalle Liste.

io85 90. Devono parimenli cassarsi dalleliste i maritati prima della pubblica- 
zione del Decreto dei 24 Marzo 1810 , cioe prima dei 20 Aprile citato anno.
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siccome pure li chierici ordinati prima di tale epoca in sacris , e quelli che 
avessero professati voti solenni in qualche religioso institute .

1806 10. Hicevera tutti li reclami che gli verranno fatti dai coscritti , e li
riportera sulla lista del bussolo , unitamente a quelli che avranno pi odotli ai 
respettivi maires , per sotto porli al Consiglio .

1087 1 ’ • Haccogliera tutti li certificati di coloro che pretendono di avere di-
ritto alia fine del deposito , e li esaminera se sono in regola , per passarli 
al consiglio unitamente alle liste , o per ritornarii a chi li ha presen laIi, in 
caso che non si trovassero conformi ai regolamenti .

1088 12. I figli unici di madre vedova dovranno produrre il certificate della
mortede’ loro padri, e quello del maires , e di tre padri di famiglia , in cui 
si esprima che quella madre vedova non ha allri figli maschj dello stesso letto 
fuori di quello che richiede 1’esenzione .

1089 Le sorelie non tolgono al solo maschio il diritto della fine del de
posito .

logo Se qualche vedova avesse diversi figli maschj di due diversi mariti , de
vono eonsiderarsi come appartenenti a due diverse famiglie,e percib non posso- 
no i primi fare ottenere , o togliere a quelli della seconda famiglia il colloca- 
menlo alia fine del deposito .

1091 . Una madre che avesse fatto divorzib , non deve eonsiderarsi come ve
dova , epereib non godono i figli il favore del deposito , siccome non lo godo- 
noli figli di padre incerto , ossiano figli detti Projetti.

1092 13. Quelli che avessero un fratello coscritto all'armata , devono pro
durre il certificate del consiglio di amministrazione che il di loro figlio si trovi 
sotto Is Bandiere e non sia stato dichiarato ne disertere , ne refrattario , 
ne il primo a marciare , ne mandate ai pionnieri.

1093 La compagnia di riserva , ossia dipartimentale viene con-iderata, come 
corpo di linea , e percib chi avesse un fratello che facesse parte della medesi- 
ma, goderebbe eguaimente il favore del deposito .

iog4 Gode eguaimente un tai favore il fratello di un sostituente , non gia 
perche e- sostituente , ma perche e un coscritto che serve .

1096 11 fratello di un cambio non gode un tai favore , appunto perche non e
coscritto .

1096 14. I fratelli primogeniti di tre orfani almeno, devono produrre i cer
tificati di morte tanto del loro padri , che delle loro madri , ed i certificati- 
dei Maires , e di tre padri di famiglia , che contestino non avere altri fratelli 
maschj maggiori di eta .

1067 Le sorelie maggiori non tolgono ai maschj, anche di minore eta questo 
diritto .

1098 J 5. I figli di un padre di 71 anni compiti devono produrre il certificato 
di nascita del loro padre , che comprovi 1’indioata eta .

109g 1 coscritti ai quaii fosse morto il padre , ma che avessero il peso di
mantenere il loro avo vecchio di 7 1 anni compiti godono lo stesso diritto .

1100 Si e soppressa nella nuova istruzzione la condizione che questi vec~ 
chj debbano vivere col lavoro delle loro braccia ..
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no i Se questi vecchj avessero piu figli , uno solo puo godere la fine del 

deposito .
1102 Art. 16. I coscritti collocati alia fine del deposito , possono cedere non solo 

il loro numero, ma anche il loro rango, purche abbiano il necessario assenso 
della madre vedova . ( lifigli unici di vedova ) ; del tutore , o del Maire 
( li primogcniti di orfani ) ; del padre , e della madre ( quei die hanno li 

frateUi all’ armata ) ; e del padre ( i figli di padre di 71 anni cornpiti ) .
no3 Art. 17. 1 sotto prefetti non hanno piu facolta di riformare , possono solo 

per quei che conoscono evidentemente muti, zoppi, deformi ec. proporre al 
consiglio la di loro riforma .

J.104 Eccole in poco cio che ella deve operare nella verificiszione delle liste 
nell’esanie dei coscritti , e nella designazione del loro rango .

Gradisca Sig. Sotto Prefetto le assicurazioni de' miei piii distinti sen- 
.timenti .

Romali 12 Settembre 1811.
IL PRETTO DI ROMA

Per il Prefetto assente in congedo
11 consigliere di prefettura delegate

M A R1NI .
CXI

«io5 II Prefetto del dipartimento di Roma , vista la legge dei 19 Termido- 
ro anno VI ( 6 Agosto 1798 ) ; visto il Decreto imperiale degl'8 Fruttidoro 
anno XIII ( 26 Agosto i8o5); vista 1’istruzione generale degl'ii Febraro 
1811; visto il Decreto Imperiale degl’u Agosto ultimo concernente la leva 
del 1811,.

Ordina ;
aio6 Art. 1. Li coscritti die per la leva del 1811. deve fornire la citta di Roma , 

saranno divisi per le nove giustizie di pace , e del circondario come 
siegue :
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Cantoni Popolazione Contin- 
gente

1 2», 35a 4»
2 8,855 16
3 27,765 5i
4 20,776 39
5 19,610 37
6 14,260 27
7 14,272 27

8, e 9 14'9^7 28
Civitavecchia 11,812 7
B racciano 4,755 10
Morlupo 5,302 10
Frascati 8,466 16
Marino 5,697 11

Totale 178,889 320

1107 Art. 2. I cantoni di Civitavecchia j particolarmente <li Bracciano , e di Mari
no , avendo forniti de' marini, e de’ cannonieri guards coste , sono conside- 
rati, come si e falto , nella proporzione del riparto .

1108 Art. 3. 11 consiglio di reclutamento per 1’esame de’coscritti della citta di 
Roma , incomineiera le sue sedute . come siegue .

1109 11 giorno 16 Ottobre nel solito palazzo detto della Cancelleria alle ore
10 della mattina , esaminera li coscritti della prima , e terza giustizia di pace 
che comprendono li Rioni di Monti, Campo Marzo , e Colonna , sotto li 
commissar) Milanesi , e Pepe .

ji 10 11 giorno >7 esaminera i coscritti della seconda quarta , e quinta giu
stizia di pace , che comprendono li Rioni di Trevi , Ponte , e Borgo , Pario- 
ne , e Regola , sotto li commissar] Pelucchi, Gerardini. e Rotoli .

1111 11 giorno 18 esaminera quei della , sesta , settima , ottava , e nona
giustizia di pace che comprendono i cantoni di Eustacchio , Pigna , <V.
gelo , Campitelli, Ripa , Trastevere , la Campagna Romana , IIsola Far* 
nese , Fiumicino , Prattica , Ardea^ Ceri , e Cerveteri sotto i commissar* 
Vainy , Francorsi, e Merluzzi .

1112 Art. 4- Per gl’altri cantoni del circondario, cioe di Frascati e di Marino si 
prenderanno le necessarie disposizioni, come si sono presi per li cantoni di 
Civitavecchia , Bracciano, e Morlupo .

m3 Art. 4. il maire di Roma , edi mairesdi Ceri, e di Cerveteri , e gl’aggiunti 
delle altre comiini nominate , restano invitati di dare alle presenti tutta quella 
pubhlicita , che si richiede perche da nessuno possa all egarsene ignoranza . 
DlZJOXARlO Tom. IL 3g
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jn4 6. 11 consigliere di prefettura delegato per la coscrizione del circon

dario di Roma , e incaricalo dell’esecuzione del presente ordine .
Dal palazzo della prefettura 2 Ottobre jHi «.

il Prefetto di Koma Tournon .
CXiL

jjjS II Prefetto del dipartimento di Roma .
$ebbene non siasi da noi mancato di far conoscere a tutti i nostri amministratori , 

e con pubblici affissi, e con private istruzzioni i danni che recano i refrattarj 
a loro stessi , alle lorofamiglie , ed alle Comuni cui sono soggetti ad impedi- 
re quella piena di mali che pud loro cader sopra , stimiamo conveniente di fa
re a tutti eonoseere chi siano veramenle i refrattarj , e quali siano le pene cui 
vanno soggetti.

m6 I refrattarj sono quei coscritti che non si presentano alle chiamate che 
loro si fanno , o dai Maires, e Sottoprefetti nel tempo del bussolo , o dal con
siglio di reelutamento in occasione dell‘esame , o che abbandonano i convogli 
per istrada., e non si condueono ai corpi pe'quali furono destinati.

1117 Dietro tali mancanze vengono dichiarali refrattarj con pubblico decre
to , e denunziati ai tribunali di prima istanza per essere condannati ad un’am- 
menda che non pud essere minore di 5ooo franehi , ed a tutte le spese di giudi- 
zj, e di persecuzioni .

1118 Un coscritto refrattario eprivate delTesercizio dei diritti di cittadino , 
non pud votare in aleuna assemblea pubblica, non pud essere amrnesso a ve- 
runa pubblica funzione , ne esercitare qualunque impiego che sia salariato coi 
denari dello stato .

mg I padri , e le madri de’refrattarj sono solidariamente condannati coi lo
ro figli , e tenuti a pagare le multe , e le spese che dai tribunal! si fanno .

1120 Alle stesse pene sono tenuti li complici , ed i fautori de’refrattarj .
1121 Quando in un cantone vi siano piu refrattarj, vuole la Iegge che si man-

dino de’soldati chiamati stazionarj , quali debbono dividers! per le diverse co
muni , stabilirsi fino a due, tre, e quatlro per le case de’refrattarj, colla 
multa di quattro franehi al giorno per soldalo , la qual multa dovra pagarsi, o 
sui beni che debbono vendersi ali’incanto delle famiglie de’refrattarj, o con 
quelli de’particolari della cornune de’refrattai j medesimi , quando quesli si 
trovino privi affatto di beni. A tafeffetto in quesl’anno una colonna mobile 
Verra a percorrere le comuni , ove saranno de'refrattarj.

J122 Queste misure dalla Iegge preset itte che giungono tai voila ad assorbi- 
re , e spogliare interamente tante infelici famiglie , se non si sono fin qui ado- 
perate con tulto il rigore , non si manchera certamente di poile in praitica in 
questa nuova leva . Questa severita salutare non ha altro fine che di ricondur- 
real loro dovere questi disubbidienti cittadini , che vorrebbero godere del fa- 
vore della societa senza perosentirne verun peso ; Questa severita non ha al
tro effetto che d'impegnare tutti , senza eccezzione , non solo a non dare asi- 
lo ai refrattarj , ma a perseguitarli con tutta la energia , con tutta la loro for- 
za , affine di non essere soggetti alle multe di sopra indicate, e di non obbli- 
gare a marcia,re chi dalla sorte non venne chiamato all'altivita .

5123 JSon si lusinghino i refrattarj di proseguire impunemente nella loro con-
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tumacia ; Eglino sono da per tutto , ed in ogni tempo ricercati; Cadendo nelle 
mani della forza , saranno strascinati ad un deposito , senza speranza di soi tir- 
nemaipiu. Un coscritto obbediente fa onore alia sua patria, ed ha speranza 
di rivederla ; Un coscritto refrattario ha tutta la sicurezza di non vederla mai 
piu ; il sagrificio che gl’impone la legge e teinporaneo ; Quello del suo delit- 
to e eterno . Oltre lo spoglio spaventevole di tutti i suoi beni , e quelli dei 
suoi mal’augurati genitori, si trovera da tutti abbandonato , evitato, odialo, 
e perseguitato , e dopo una vita piena di rirnorsi, di timori, di angustie , sa* 
ra costretto gittarsi in braccio della disperazione . Sotto le bandiere della pa
tria , 1’onore dovea essere la sua ricompensa . Sotto lo stendardo della libel- 
lione , il ferro , 1’infamia , un tetro carcere saranno 1’ulliino suo retaggio .

Dal palazzo della Prefettura li 12 Ottobre 181 1.
11 Prefetto di Roma T0URN0N .

CXHI.
1224 Maire « Ho terminate col piu felice successo la coscrhione nei

circondarj di Rieti , e di Viterbo. In ogni cantone tutti i Signori Maires han- 
no portato seco la totalita dei loro coscritti , ed ho avuta la felicita di non aver 
avuto a punire verun refrattario .

1225 Il medesimo successo spero avere nella sua comune ; Spero che ella 
impieghera tutti i suoi mezzi per radunare i coscritti, ed eccitai li a presentar~ 
si con fidueia al consiglio di reclutamento . Gia tutti sanno con che condiscen- 
denza si ascolta qualunque riclamo, con che imparzialita si rende giustizia a 
chi la merita ; Dunque non deve nessuno avere timore .

1226 L’anno scorso in qualche comune del suo circondario ho avuto la di- 
sgrazia di poter castigare dei refrattarj ; Dei stazionarj sono slati mandati al
le case loro, e la rovina de'parenti estala la conseguenza della loro disobbe- 
dienza , nel tempo stesso indefessamente perseguitati dalla gendarmeria, e 
dalla colonna mobile , multi di questi refrattarj sono stati arrestati, e severa- 
mente castigati ; Altri essendosi riuniti alia banda dei briganti riceveranno fra 
poco il castigoloro dovuto , in somma la disubbidienza loro , ha perduto nello 
stesso tempo , e loro , e la loro famiglia .

1227 Spero che quest’anno niun refrattario mi sforzera a mi sure violent!. 
Tocca a lei , Signor Maire , ad impiegare tutti i mezzi per impcdire che que- 
sta gioventiisi perda . Chiami i giovani, chiami l parenti ,, faeeia loro-cono- 
scere le pene che seguiranno la disubbidienza , dica ad essi che i loro rielami 
saranno sentiti, e che debbono senza timore presentarsi a me nei giorni in li- 
cati . Chiami i parrochi, e in nome mio 1'inviti ad impiegare tutta la loro in
fluenza per impegnare i coscritti a mostrarsi obbedienti . Faccia in fine sapere 
a tutti i Padri di famiglia , e proprietarj che la loro quiete d pende dall’obbe- 
dienza che mostreranno i coscritti e die debbono impiegare tutta la loro influen
za per farli presentare avanti di me .

1228 La debbo prevenire che volendo impedire a qualunque prezzo i refrat
tarj d'accrescere il numero de'briganti , e volendo garantire quei coscritti che 
la sorte ha favoriti , sono risoluto di perseguitarli con la maggiore severita ; 
Una colonna mobilee pronta a portarsi in tutte le comuni dove saranno refratla- 
rj , i beni dei loro parenti saranno yenduti , e se non basla , tutti gl'abitanti
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saranno resp&nsabili sopra i loro beni del pagamento della niuTta , e delle spe
se della colonna mobile, ecostrelli al pagamento per via di subasta . Ma spe- 
ro che grazie al di lei zelo la sua comune vena esentata da questi vigorosi , ma 
giusti castighi, e che i suoi coscritti daranno il buon esempio di obedienza agl’or- 
dini di S. M.

Gradisca 1’assicurazione de’sentimenti della mia distinta stima .
11 Prefetto di Roma TOURNON

CXIV.
1229 L'Uditore Prefetto ec.

Al Signor Sotto Prefetto ec.
In adempimento di quanto vien prescritto dall’Articolo -247. della terza parte 

dell isti uzione generale della coscrizione militare dovendosi da me formare il 
conto generale di tutte le spese , ed entrate risultanti dall’impie^o de’staziona- 
rj per le case de’coscritti morosi, retardatarj , refrattarj , e disertori. io Fin- 
vito Signor Sotto Prefetto a volermi preparare questo lavoro perl'impiego fat
to de’stazionarj in codesto circondario di suo carico per il corso di tutto il ca- 
dente anno .

iz3o E perche questo rendiconto possafarsi a norma de’regolamenti stabiliti, 
stimo conveniente di darle un istruzione generale che potra servirle di guida , 
e base , su cui regolare le di lei operazioni nel caso di dover fare uso de’sta
zionarj , e delle colonne mobili.

1231 L’Articolo 2. del Decreto imperiale dei 24 Giugno 1808 (79) autorizza 
li Prefetti a stabilire de’stazionarj contro li coscritti disubbidienti , siprima che 
dopola loro condanna.

sa3z Secondo 1’Articolo 3. del detto Decreto (80) la multa giornaliera puole es- 
sere portata al massimo colla seguente proporzione :

Per ciascun Soldato franchi 4«
Per ciascun Caporale franchi 4- 5o. Centesimi,
Per ciascun Sergente franchi 5.
Per ciascun Officiale franchi 6.

S233 Le Comuni possono essere rese solidarie per il pagamento delle Spese de* 
Stazionarj .

5234 Sono eccettuati da questa solidarieta gl'abitanti che avranno un figlio all’ 
armata , o morto in servizio purche non ne abbiano un altro che si trovi in sta
to di disobbedienza , o che eglino stessi non abbiano favorite un qualehe re- 
frattario .

3235 11 Comandanle de’stazionarj riscuotera le multe giornaliere che verranno 
prefisse nel Decreto che in tutte Ie occasion! dovra emanarsi, e le distribui- 
ra nella proporzione seguente, cioe :

Ad un Capitano franchi 5. al giorno .
Tenente franchi 4-

Sotto Tenente franchi 3.
Maresciallo d’alloggio , e Sergente franchi 5. 5o. Centesimi.

#9) Vedi li superiors Numero 943. (80) Vedi il superiors N. 945.
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Brigadiere, e Caporale franchi 1. a5. Centesimi ..
Soldato Franchi 1.

1136 Da questa gratificaziou* dovra ciascun’Individuo di qualunque grado egli 
sia rilasciare 5o. Centesimi al giorno che si uniranno colle mnlte per for- 
marne un fondo comune .

1107 11 Comandante del Distaccamento dovra tenere un esatto conto di tutte le 
entrate , e spese occorse nella giornata , e ne fara rapporto al Maire.

1238 Secondo 1'Articolo 27 dell'lsti uzione dei 18. Agosto 1807. 5000 i Maires 
inearicati di costringere per mezzo de’Percettori, e per le vie giudiziariei 
Padri , e le Madri dei refrattarj , e diserlori a pagare la multa prefissa per 
li stazionarj ed a tenere registro dell'entrate e spese che oceorreranno.

>23y Se in tempo delle operaaioni de'stazionarj si presentasse qualche refretta- 
rio , o disertore , cesseranno le persecuzioni contro le famiglie .

1240 Compiuto il termine prefisso il Comandante de'stazionarj sara tenulo di pre- 
sentare al Sotto-Prefetto la nota delle spese fatte , ed il Sotto-Prefetto mi man— 
dera lo stato dell’entrate e delle spese eseguite in conformita dei modelli che 
si manderanno .

1241 Se I'entrate supereranno le spese , il di pin che si sara percepito dovra ripor- 
si nella cassa del Ricevitore , e registrarne la partita sullo stalo indioato.

1242 Dietro queste istruzioni io non dubilo niente che el la in avvenire non man- 
chera di mettermi in stato onde regolarizzare queslo ramo di AmminisUazione 
di tanto interesse per il Governo .

Gradisca le assicurazioni de’miei pin distinti sentiment! .
Roma li 21. Kovembre 1811.

11 Prefelto di Roma - TQURNON 
CXV.

NAPOLEONE etc.
1245 A tutti i present!, ed i futuri , salute .

11 Senate , dopo sentiti gl’Oratori del Consiglio di Stato ha decretato^e 
noi ordiniamo quanto siegue .

Estratto dei Registri del Se.nato Consulto del Eenerdi 10. I>ecembre 1811.
11 Senate Conservatore adunaio nei numero de’membri prescritto dall’artico- 

lo go. dell’atto delle Costituzioni dei i3. Novembre 1 79g.
Visto il progetto del Senatus Consullo disteso nella formula prescritta dall’ 

articolo 57. dell’atto delle Costituzioni in data dei 4- Agosto 1802.
Dopo aver sentiti sui molivi dell'indicato progetto gl’Oratori del Consiglio di 

Stato , ed il rapporto della sua Commissione special© nominata nella seduta 
dei 18 di questo mese .

Essendone stata deliberata Padozione dal numero di voci prescritto dall’ 
articolo 56. dell’atto delle Costituzioni dei 4, Agosto 1802.

DECRETA ,
1244 Art. Sono messi a disposizione del Minister© della Guerra per il re

clutamento dell’armata 120 mila uomini della coscrizione del 1812.
1245 Art. 2. Saranno presi frai Fraucesi che son© nati dal 4« Gennaro 179# 

a tuito il 3i. Decembre dello stess’anno .
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1246 3. G!'appel!i, e le epoche de’medesimi saranno determinate dai
regolamenti di pubblica Amministrazione .

1»47 Art. 4- I* presente Senatus Consulto sara trasmesso cou un Messaggio 
a S. M. I. e R.

I Presidente, e Segretarj
Firmati - CAMBACERES Presidente

Gouvion , Golchen Segretarj.
Visto , e sigillato il Cancelliere del Senate* - Firmato - Conte Laplace 

5248 Commandiamo, ed ordiniamo che le present! , minute dei sigilli dello Sta
to , inscritte nel bollettino delle Leggi siano dirette alle Corti, ai Tribuna- 
li, ed alle Autorila Amministrative , perche Ie transcrivano ne’loro Registri, 
le osservino , e le facciano osservare , ed il Gran Giudice Ministro della 
Giustizia e incarieato di sopravegliare alia pubblicazione .

Firmato - NAPOLEONE
Visto da noi Cancelliere dell’ Impero - Firmato - Cambaceres 

Per I’Imperatore il Ministro Segret. di Stato - Firmato - 11 Conte Oaru (81) .
CXV1.

11249 AffinchA nella gia denunciata leva di Coscrizione possa tutto cam- 
minare secondo li generali stabilimenti , ed a norma di quanto viene pre- 
scritto nell’ultima istruzione generale sulla Coscrizione militare dal 1. No- 
vembre 1811, stimiamo bene di tare a tutti conoscere quali debhono es
sere li certificati , che si dovranno produrre dai Coscritti che bramano 
1’esenzione, Peceezzione , o il collocamento al fine del deposito.

ia5o i°. Quei Coscritti che fossero maritati avanti la pubblicazione del 
Decreto dei 29 Marzo 1810 , per essere esentati , dovranno produrre .

1°. 11 certificate del loro matrimonio , visato dal Maire .
20. Un certificate del Maire che identifichi la persona essere la stessa che 

presenta questo documents.
1231 20. Quei che bramano di essere antorizzati a proseguire li loro stu-

di ecclesiastic! devono produrre un certificate del loro ordinario , che assi- 
curi di averli nominati a S. E. il Sig. Ministro dei Culti .

1252 3". Quei che fanno parte nell’iscrizione marittima devono munirsi
del certificate del Commissario , o sotto Commissario della Marina del quar- 
tiere ove si sono fatti iscrivere .

*253 4*. Quei che avessero qualche fratello dell'armata , compresi quelli
della compagnia di riserva, dovrannoprodurre .

i°. II certificate del Consiglio di Amministrazione del corpo in cui si tro- 
vano, visato dall’ispettore delle riviste .

20. Un certificate del Maire, il quale giustifichi che questo Coscritto 
non abbia alcun fratello che abbia ottenuto la fine di deposito per 
questo stesso motivo.

1254 5°. Quelli ohe fossero figli unici maschi di madre Vedova , devono
produrre.

(81) In seguito di tale Decreto il Cousigliere di 
Prefettura incarieato della Coscrizione fece affigge.

ro un Ayviso in data dei is Gennaro 1612. consi- 
mile a quello da noi riportato dal N. 1071, al 1076.
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i‘. Il certificate di morte del loro Padre »
2°. 11 certificato del Maire che pruvi non avere il Coscrilto alcun altro 

fratello , e non essersi la madre rimaritata .
1255 6°. Quei che fossero priinogeniti di fratelli, e sorelle orfani di pa

dre , e di madre .
i°. il certificato di morte dei loro genitori .
2°, II certificato del Maire comprovante la primogeniture del Coscritto , 

e che non abbia altri fratelli naggiori di lui.
1156 7°. Quei che avessero il loro padre di 71 anni compiu.

18. 11 certificato di nascita del loro padre.
2®. II certificato del Maire che provi 5 che da questi ritraggono , gl’avi , 

o ave il proprio sostenlamento .
1207 Tutti li certificati dei Maires devono essere firmati da tre padri di 

Coscritti dello stesso Cantone .
1258 Senza di tali certificati non si accordera a veruno il diritto dell’ 

esenzione , o del collocamento alia fine del deposito .
1269 Affinche poi non abbiano a nascere degl’equivoci rinuoviamo lo 

stesso ordine promulgate nell'ultiina leva , cioe che se qualche Coscritto, 
o per incidenza , o per malizia, o per qualunque altra causa fosse ripor- 
tato in dupplicato sulle liste di diversi Cantoni , si content pet' valida la. 
sola prima estrazione , o sia questa effettuata personalmente dallo stesso 
Coscritto, o sia stato estrallo il numero dal Maire.

1260 Ad evitare un simile inconveniente, si prenderanno tutte le misu- 
re , e precauzioni necessarie nella prevenzione che il Coscritto dovra pre- 
sentarsi al Bussolo di quel Cantonc ove avra 1’attuale suo domicilio , ben 
inteso che non essendo nato il Coscritto nel Cantone in cui atlualmente di- 
niora sara tenuto di prevenirne il Cornmissario del Cantone in cui e nato } 
affinche non venga riportato nelle liste di questo ,

1261 Raccomandiamo caldamenle ai Sig. Comrnissarj di Polizia di commu- 
nicarsi reciprocamente le loro liste per evitare cosi un disurdine che pub 
produrre delle spiacevoli conseguenze (82) .

CXVIL

Il Prefetto di Roma ec. ai Maires del Dipartimento .
1262 Affinche nessun’individuo abbia campo di sottrarsi alle rigorose Leggi 

della Coscrizione Militare , e viva impunemente nella sua contumacia , ordina 
la Legge che tutte le Autorila Civili , e mililari si riuniscano a perseguitarli, 
arrestarli , e ridurli all'osservanza de’proprj doveri .

1260 Di questa persecuzione individuale sono particolarmente incaricati 11 
Signori Maires , siccome quelli che meglio di ogni altro conoscono tutti gl'In- 
dividui della loro Cornune che non hanno sodisfatto , o che si sono sottratti alle 
loro obbligazioni .

1264 Gl'lndividni soggetti alia persecuzione individuale sono :

(82) Questa Istrnzione fu publdicata dal Sig. ^n- della Coscrizione del Circondario di Roma can stum. 
Zonio Candelori Consigliere di Prefeltnra inearicato pa firmsta li i5. Gennaro xSxx.
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i°. Coloro che avendo 1’eta della coscrizione non si fbsseto denunziati, e 

fossero stati ommessi nelle Liste di qualunque leva .
a®. Coloro che riportati nelle liste , ed avendo sortito un numero, ehe li 

chiamasse all’attivita , non si saranno mai presentati.
3°. Tutti li retardalarj , morosi, refrattarj, o disertori , ancorche non fos

sero stati condannati.
12.65 Questi sono gl’lndividui pe’quali i Maires sono particolarmente incari

cati , sotto la loro piu stretta responsabilita di ricercare , e contro de’quali non 
debbono mai rallentare le piu vive persecuzioni.

za66 Ciascun Maire, pertanto terra un giornale partieolare dei Coscritti della 
sua Comune che debbono rieercarsi. Questo giornale comprendera tutti gl* 
individui di sopra accennati, siano ommessi, siano incognili, siano retarda- 
tarj , o refrattarj .

1167 Su questo Giornale dovranno riportarsi , oltre il nome del coscritto 
tutti li cangiamenti , che accaderanno , cioe gl'arresti, li ritorni volontarj , e 
la cassazione dal Rollo de’refratlarj autorizzata dal Signor Direltore Generale 
delle Coscrizioni.

3268 In ciascun mese dovranno i Maires fare affiggere alia porta della Casa 
Comunale la lista de'coscritti ehe debbono rieercarsi, invitando tutti gl’abitan- 
ti di farli presenfare d’innanzi a qualche autorita, o d’indicare il luogo ove 
possono rinvenirsi .

£269 Una copia di questa lista la passeranno ai Paroehi , affinehe la leggano 
tutte le Domeniche al popolo , ed esortino tutti all’adempimento de’loro do
veri, facendo conoscere i gravi danni, che i refrattarj recano a loro stessi , 
alle loro famiglie , alle loro Comuni, e 1’obbligo che a tutti cerre di scoprirli, 
e di arrestarli per esimersi dal rigor della Legge .

1270 II giorno 15. di ciascun trirnestre sara il Maire tenuto di spedire il suo 
giornale al Solto-Prefetto formato nella maniera ehe si e di sopra indieata .

3275 Estrarra quindi dal suo giornale li nomi di coloro de’quali non si e 
avuta alcuna notizia nel passato trirnestre, e li riportera nel suo nuovo 
giornale .

2272 Questo lavoro essendo de'piii important'! per il Governo , debbono li 
Maires dare tutte le pruove del loro zelo, della loro altivila , e della loro 
energia nel perfetlo disimpegno del medesimo .

Il Prefetto TOURNON .

cxviu.
1274 Nella 1. Colonna dovra riportarsi il Nome del Circondario .
1275 Nella 2. quello del Cantone .
1276 Nella 3. quello della Comune .
1277 Nella 4. riporterassi il Numero de'Coscritti, che devono ancora ricer- 

carsi, siano , o no condannati .
1278 Nella 5. il numero de’Disertori de’Corpi.
1279 Nella 6. il totale dei Coscritti condannati , o nd , e dei Disertori, os- 

sia il totale delle due Colonne 4- , e 5.
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ki8q Nella 7. Si accennera il numero di coloro che non sono ancora 

condannati.
1281 Nell' 8. quelli che saranno stati condannati •
1282 Nella 9. si accennera il numero de’Disertori .
1283 Nella 10. il totale delle Colonne 7. , 8. , eg.
1284 Nejla 11. colonna dovra accennarsi se il numero de’coscritti, condan

nati, o no , e che restano a ricercarsi superino per comune 1'uno , sopra 5oo 
abitanti della comune.

1285 Nella 12. Se il numero di quest! coscritti condannati, o no , e che re
stano a ricercarsi superi 1’ottavo del contingente assegnato alle ultime tre 
classi di coscrizione.

1286 Nella j3. Se il numero de’disertori de’corpi, e dei coscritti condanna
ti , o nd da ricercarsi nella comune ecceda la proporzione dell’1. sopra i5o. 
abitanti della stessa comune .

1287 Nella 14 dovra indicarsi il tempo impiegato nella comune nella perse-® 
cuzione di costoro per mezzo di perquisizioni.

1288 Nella 15 ; 11 tempo impiegato per mezzo di stazionarj .
1289 Nella 16. dovranno riportarsi gl'aumenti che si saranno dati alia forza , 

alia continuazione , ed alle spese de’stazionarj .
1290 Nella 17. il numero de'coscritti condannati, o nd della comune che si 

trovano fuori di stato di pagare le spese de’stazionarj .
J291 Nella 18. dovra indicarsi se gl’abitanti della comune si sono fatti solida- 

ij per il pagamento di queste spese .
1292 Nella 19. non vi si porra nulla , dovendovisi accennare le misure che 

il Prefetto , il Generale del dipartimento , o rUffiziale di gendarmeria cre- 
deranno necessario di prendere .

11 Prefetto di Roma TOURNON .
CXIX.

11 Prefetto di Roma ec.
I2g3 Essendosi nella nuova istruzzione generate sulla coscrizione militare del 

1 Novembre 1811 fatte alcune ampliazioni, e deroghe a vantaggio dei coscrit
ti , stimiamo bene di farle a tutti conoscere , onde possano approfittarsi di que
sto nuovo favore .

1294 Oltre gl’altri accennati negl’antecedenti nostri manifest! godono , in- 
cominciando dalla presente leva il diritto delta fine del deposito quei coscritti , 
che si troveranno ne’tre casi qni appresso indicati •

1°^ Coloro che avessero un fratello all'armata , o come coscritto , o come 
arrolato volontariamente in qualche corpo di linea , compresa la compa- 
gnia dipartimentale , siano eglino presenti, o moi li in attivita di servizio , 
o riformati per ferite ricevute .

2®. Li primogeniti di una madre attualmente vedova .
3°. Li primogeniti di uno , 0 piu fratelli , o sor^lle orfani di padre , e 

madre .
I2g5 Per ottenere questo favore nei due casi riportati ai num. 2, e 3 do

vranno li coscritti giustificare che essi provedono con le loro fatiche alia sussi-

Dizionarjo Tom. II. 4°
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stenza della loro madre, o de’loro fratelli, e sorelie, e che sono ad essi aSso- 
lutamente necessarj.

1296 Le compagnie de*canonieri , gttarda coste , li battaglioni coloniali , le 
compagnie de’pionieri , le guardie municipali non sono considerati comeeor- 
pi di linea .

1297 I figli addoltivi non hanno diritto alia fine del deposito , e ne possono 
contr<buire a f.u lo ottenere , o rifiutare ai figli legittimi . .

1298 1 figli di due matrimoni , e di padri different!, sono considerati come
appartenenti a due famiglie . Quelli della prima famiglia non potranno fare otte
nere , o rifiutare a quelli della seconda il collocamento alia fine del deposito .

1299 Coloro che nwn avessero ubbidito all’ordine della partenza , o che aves- 
sero disertato prima di giungere al Corpo, o fossero stati condannati come re
frattarj , toglieranno ai fratelli il diritto della fine del deposito .

j3oo’ Lo stesso sara di coloro che avessero disertato dal corpo , a cui erano 
addelti.

i3oi Quei che volontariamente fossero entrati nella compagnia dipartimen- 
tale non goderanno questo diritto .

a3oa Se due fratelli, ogemelli, o nati nello stesso anno concorresse o al 
medesimo bussolo , I’uno dei due , cioe quello che avra avuto il numero piii 
alto , godra il diritto della fine del deposito .

i3o3 Kestano tutti invitati a produrre a tempo debito li necessarj.certificati , 
secondo li modelli che qui sotto s’inseriscono alU’imenti non si accordera loro il 
diritto che reclamano .

i3o4 MODELLI
Vei certificati cite devono fare li Maires ai Coscritti, che riclamano 

li diritti.
L

t5o5 Certificate del Maire per li Coscritti maritati prima della legge .
Moi sottoscritto MM. Maire della Comune di ... . certifichiamo che il 

nominato MM. coscritto della elasse..................del Cantone di..................e
veramente lo stesso individuo maritato li ..... . con.................. come
costa dall’atto matrimoniale annesso al presents certificato .

Fatto a...................li...................18...................... Il Maire
LI.

a3o6 Certificato del Maire per li coscritti che avranno fratelli in attivita 
di servizio .

Moi sottoscritto MM. .... Maire della Comune di .... sul contesto 
dei Sigg MM. MM. MM. abitanti di questa Comune , e padri di coscritti in 
attivita di servizio , certifichiamo sotto la nostra responsabilita personale , 
e dopo di esserci assicurati dell' esattezza di quanto ci e stato deposto che il 
nominato MM. coscritto della leva ..... del cantone di.............sotto il 
numero . . . . e fratello del nominato MM. ..... coscritto della leva . . • 
del cantone. . . . sotto il numero .... che quest'ultimo e stato incorpo
rate in qualita di coscritto nel reggimento . . . . , e si presume che attu il- 
mente sia presente al delta corpo , come risulta dal certificato di quel consi
glio di amininistrazione.
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Certifichiamo inoltre che nessun altro fratello del suddetto coscritto i sta

te collocato alia fine del deposito .
Fatto a .... li .... 18

Il Maire (83)
HI.

1307 Certificate del "Maire per il collocamento alia fine del deposito di 
un coscritto figlio di una vedova .

JKoi sottoscritto MM. Maire della comune di ... . mediante I' attestato 
dei ^igg. MM. MM. MM. abitanti in questa comune , e padri di coscritti in 
attivita. di servizio certifichiamo sotto la nostra responsabilita personale , e 
dopo di esserci assicurati dall' esattezza di quanto ci e stato deposto , che 
il nominate MM. figlio delfu MM. ... e di MM. vivente^ la quale e domi- 
ciliata nella nostra comune , coscritto della classe . . . del cantone di . . , 
sotto ilnumero . . . e figlio unico maschio (84) , e che la suddetta sua ma
dre attualmente vedova.

Certifichiamo inoltre che il coscritto di sopra nominato eassolutamente 
necessario alia sussistenza della madre .

Fatto a .... li .... 18
11 Maire (85)

IV.
i3o8 Certificate del Maire per li coscritti primogeniti di fratelli orfani.

Moi sottoscritto MM. . . . Maire della comune di . . . mediante I'atte- 
Stato dei Sigg. MM. abitanti in quest a comune , e padri di coscritti in atti- 
attivita di servizio , certifichio.no sotto la nostra responsalilitd personale , e 
dopo di esserci assicurati dell'esattezza di quanto ci e stato deposto che if 
nominato MM. nato li . . . figlio del fit MM. , e della Jit MM. coscritto della 
leva . . . del cantone . . . sotto ilnumero . . . hafratelli. e sorelle mi- 
nori figli del medesimo padre , e come il suddetto orfani di padre , e madre ., 
cioe li nominati MM. MM. MM. nati li . . . li nominati MM. MM.^nati 
li . . .

Certifichiamo inoltre , che il coscritto di sopra nominato sostiene colle 
proprie Industrie , efatiche i suoi fratelli, e sorelle , e che e loro assoluta- 
mente necessario.

Fatto a ... li ... 18
Il Maire (86)

V.
i3og Certificate del Maire per li coscrittifigli di un padre di q i anni finiti.

Moi sottoscritto MM. Maire della comune di. . . mediante Vattestato dei 
^igg. MM. MM. MM. abitanti in questa comune e padri di coscritti in uttivi- 
ta di servizio certifichiamo sotto la nostra responsabilita personale , e dopo 
di esserci assicurati dell'esattezza di quanto ci e stato deposto che il nomina-

(83) Questo certificate deve essere firmato da tre 
padri di coscritti della stessa comune , con la qualifi- 
ca di Padre di Coscritto .

(84) 0 primogenito.
(85) Anche questo certificate deve essere solto-

scritto da tre padri di coscritti della stessa comu
ne .

(86) Qui pore e necessaria la sattoscrizione di tre 
padri di coscritti della stessa comune .

* 4q
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to NN. coscritto della leva . . . detcanfoner . .sotto ilmtm. . . . efi- 
glio di NN. e di jV V. e che il medesimo NN. padre del coscritto ha compiti 
li 7 i anni prima del giorno preJis so per la partenza dei coscritti, essendo na- 
to li . . .

Certijichiamo inolire che il coscritto di sopra nominato sostiene colie pro 
prie industrie , e fatiche ilsuo vecchio padre , e che gli e assolutamente ne- 
cessario,

Il Maire (87)
CXXVI

t3io IL PREFETTO DI RO VIA ec.
Al Sig. Maire di Civitavecchia
Sig. Maire : Alfinche possa da me farsi il giusto riparto de’ coscritti di 

codesto cantone e necessario che ella mandi la nota de’ giovani che fanno parte 
dell’iscrizione marittima .

1511 Secondo 1’ariicolo 158 dellistruzione generale sulla coscrizione del 
primo Novembre 1811 , li soli falegnami di vascello , e li cosi detti percents e 
calafats , e voiliers sono li soli opera) suscettibili di essere coinpresi nell’ 
iscrizione marittima, e nessuno pud essere scritto come charpeatier percent , 
calafat , e voillier , se non ha servito nei porti, o se avendo compila 1’eta di 
17 anni non giustifica di essere stato per lo spazio di un anno apprendista. in 
una delle quattro professioni.

i3ii I suddetti operaj delle quattro precitate professioni dovranno giustifi- 
care che eglino sono stati legalmente coinpresi sui rolli dell’iscrizione marit
tima sei mesi avanti del primo di Gennajo dell’anno in cui la classe di coscri
zione della quale farebbero parte , a cagione della loro eta e stata chiamala .

1313 Gl’officiali del genio marittimo , fino al grado di sotto ingegniere in- 
clusivamente , gl’amministratori di porti fino a quello di guarda magazzino , 
gl’officiali di sanita commissionati da S. E. il ministro della marina nei porti, 
o nelle armate naval! , e quelli che per via di concorso sono pervenuti al gra
do detto antratenus , appartengono esclnsivamente al servizio della marina .

a3i4 Di chirurghi ausiliaij imbarcati, appartengono parimenti al servizio 
della marina , fino a tanto die li bisogni dell'arrnata navale esiggono il loro 
impiego a bordo dei baslimenti da guerra . Dopo cinque anni di esercizio in 
mare ,sono eglino definitivamente liberi dalla coscrizione; se prima che ter- 
minino li cinque anni cessaoo egli il loro servizio a bordo, ritornano ad essere 
coscritti, e devono seguire la loro sdrte in ragione del numero che avranno 
al bussolo sortito .

i3i5 In nessun caso puol essere accordata I'eccezzione ai chirurghi ausiliarj, 
impiegati negl’ospedali della marina di terra .

a3i6 Si devono considerare , come facienti parte dell’iscrliione tuttigl’in- 
dividui che essendo stati compresi come marini sui rolli dell’iscrizione marit
tima , giusliticheranno che innanzi il di primo Gennaro dell’anno in cui la 
classe di coscrizione della quale essi facessero parlp a ragione della loro eta 
sara chiamala , abbiano fatti 18 mesi di navigazione , o siano stati almeno due

<87) Anco <juesto deye essere sottoscritto da tre padri di coscritti della stessa comune.
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anni apprendisli di marina, o ehe abbiano fatti due viaggi di lungo corso , o 
abbiano impiegate due stagioni nella piccola pesca .

i3i7 Quei inarini che al momento della rivista di partenza si trovassero in 
attivita di servizio sui baslimenti di S. M. dovranno avere li stessi diritti degV 
iscritti marittimi, e portati provisoriamento, come avessero diritto all’ec^ 
cezione. \

1318 Se mai costoro, allorche fossero sbarcati non potessero giustificare 
ehe innanzi il di primo Gennajo dell’anno di cui la classe della quale fanno 
parte sara siata chiamata , appartenevano all’iscrizione marittima a norma delle 
condizioni di sopra ftccennate , saranno tosto considerati come coscritti , e 
messi in attivita , se venissero dal loro numero alia medesfma chiamati, e se 
mai fosse in tale epoca compito il contingente , dovranno rimandarsi alia 
classe poster lore , la prima che verra chiamata .

i3ig Li sotto guar da m agazzini della marina, li Commessi principal! , ed 
ordinal) , ancorche si trovassero sui bastimenti di S. M., gl’artisti che non. 
esercitassero uno dei quattro mestieri di sopramenzionati, li Preposes , li 
sindaci dei marini, non legalmente inscrilti, come marini, gl’offiziali di sa
lute ausiliarj , non eommissionati da S. E. il Sig.-Ministro della marina , inline 
tutti gl’individui al servizio della marina che non sono stati accennati di sopra, 
non devono godere del diritto di esenzione .

zSzo 1 giovani dcll’eta della coscrizione , che non fossero ancora designati 
per I’attlvita , o fossero entrati a- far parte nei reggimenti di marina, che per 
li decretidei 14 Decembre 1806 , e -z5 Gennaro 1807 furono organizzati mi- 
litarmenle , e formati in batlaglioni di marina , saranno considerati , come 
gl’arrolati volontariamente , e tenuti a produrre li certifkati in regola , ehe 
si esigono dai coscritti che rielamano Feceezzione .

1321 Le stesse disposizioni dovranno applicarsi a quei coscritti che avranno 
preso, o vorranno prender servizio nei reggimenti degl’operaj di marina.

>3zz Io I’invito Sig. Maire a volute uniformarsi a queste mie islruzzioni in 
riguardo ai coscritti che fossero addetti ?dla marina, e di essere bene occulata 
a non prendere abbaglio in questo punto cosi esenziale , potendosi molto com- 
promettere la di lei responsabilita .

>3z3 Qui uniti trovera li modelli de’ eertificati che ella dovra esiggere dai 
coscritti addetti alia marina .

Gradisca 1’assicurazione de’ iniei distinti sentimenti.
n Prefetto TOURNON .

Certificate per gl'opera) di marina .
JVoi commissario di marina iucaricato degl" armamenti e dell'iscrizione 

al quartiere marittimo di..................certifichiamo cite il nominato JV. IV.,
nato a.............cantone di............... li . . . 179 . . . figlio di V. V. . . . 
ediV.1V............coscritto della leva.................... e stato riportato nel re
gistro degV apprendisti operaj li ... . come (88) . La sua iscrizione c 
stata legalmente e definitivamente riporlata sulia matricola destinata a

tW) Qui va indicate il mestiers.



318 COS ------ COS
, questo effetto F. ... V. ... a contare dal . . « epoca anteriore di sei 

mesi al primo Genn iro dell'anno . . .
Voi certifidiiamo incltre che il coscritto di sopra nominato e stato 

scielto per (fig) li .... e ch'egli e attuulmente in attivitd
Fatto a .... li ....

Certificate per gliscritti alia marina .
iVoi commissario di marina , incaricato dell'armament! e della iscri- 

zione marittima al quartiere di . . . , certifichiamo che il nomina to 
IV. IV. , nato a , . . li . , , figlio di IV. IV. . , e di IV. AT. 
coscritto della leva 181 . . del cantone di..................... e stato legal-
mente , e definitivamente iscritto in qualita di marino sul rcllo dell'iscrizione 
marittima F. . . . IV. ... li ... e die avanti il primo 
■Gennaro 181 . . anno in cui la classe di coscrizione della quale egli 
fa parte per la sun eta e stata chiamata , egli. . (90)

In fede di che gli abbiamo rilasciato il presente .
Fatto a ... li .... ifti

CXX1X
j326 L’UDITORE PREEETTO ec. Ai Sig. sotto Prefetti.

Sig. sotto Prefetto - Sebbene io sia sicuro che coi suoi superior! lumi , 
colla di lei prattica , e colla islruzzione alia mano abbia saputo disimpegnarsi 
nell'istruire li Maires per la perfetta formazione delle liste alfabetiche , affin- 
che nulla manchi, e tulto sia conforme a quanto e stalo su cib prescritte, 
vengo a qui segnarle le traccie che dovra seguire nella composizione delle 
medesime .

1027 Queste lisle alfabetiche devono comporsi , non per cantone , ma per 
comune , e ciascun Maire deve incaricarsi della sua .

1328 In essa devono riportarsi tutti li coscritti delle class! anterior! a questa 
classe rimandati , e quelli che per la loro eta vi sono chiamati . Vi saranno 
solamente esclusi gl’uomini , cosidetli di colore, gl'eseeutori dei giudizj cri
minal! , ed i loro ajutanti , e tutti gl'individui condannati ad una pena infa- 
mante, ancorche avessero subito la loro condanna .

1029 II giorno del bussolo , nella verificazione dovra ella rilirare da tutti 
li Maires le loro particolari liste, formarne con le medesime una sola, di- 
sponendole in ordine alfabetico di comune . Questa riunione di piii liste potra 
chiamarsi lista cantonale .

i33o Formata questa lista cantonale col disporre semplicemente una lista 
sopra l’altra in ordine alfabetico , la fara leggere pu bblicamenle comune , per 
comune , e quindi domandera a tutti gl'astanti se ha nno alcun reelamo da fare 
sopra li coscritti nominati , e se ve ne mancasse qual ch'uno , o se ve ne fosse 
qnalch’uno , vi si dovra aggiungere alia fine della lista della sua respettiva 
comune , o se vi si fosse portato male a proposito qu alch'altro , dovra ella or-

(89) Qui deve indicarsi la natura det servizio. rina : a avea fatti due viaggi di lungo corsoi, o a^ea
(90; Qui deve spiegarsi ; O mrd 18 mesi di na- fatte due stagioni di piccota pesca .

vigazione : 0 era stato due anni apprendista di ma-
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dinare la cassazione , riportand • nella colonna a tale effetto destinata li motiyi 
che 1’hanno obbligata , o ad aggiungere, o a togliere qualehe individno .

1331 Verificate , e rellificale queste liste le firmera , ne sara piu permesso 
di fare alle medesime alcuna addizione .

133a Quanti saranno li coscritti nelle liste segnati , tanti saranno i numeri 
che dovranno imbussolarsi; li coscritti poi dovranno chiamarsi successiva- 
mente per prendere il loro nome , comune per comune .

1333 Finito il bussolo riportera ella in queste lisle alfabetiche nella colonna 
a tale ©ggetto prefissa , il numero,che avra sortito ciascun coscritto, e le ri
terra presso di lei per sottoporle al consiglio , per essere dal medesimo nuo- 
vamente esaminate , e verificate , e per apporvi le annotazioni , e decision! 
che credera di farvi , ed indi Ie ripassera nelle di lei mani . Quando il Consi
glio , dopo la chiusa della sezzione ordinaria avra rirnandato a lei la 
seconda copia delle liste del bussolo , ella traserivera sidle lisle alfabetiche 
tulte le decision! del consiglio , vi apporra il certificate conforme , e le ripar- 
tira ai respettivi maires , ai quali appartengono , affinche sappiano lo stato di 
ciascun coscritto , e possano renderne conto a ciascuno che ne facesse ricerca.

1334 Da tutlo cib Ella ben vede lafaeilita, e chiarezza del nuovo piano, e 
die la formazione di queste liste e tutta appoggiata ai Maires , e che Ella , ed 
il Consiglio non sono lenuti, che a verifica le , reltifiearle , e decretarle .

1533 In seguilo ricevera altra mia con la quale le indicate il inodo di formate: 
le Liste del Bussolo , e 1’uso che se ne dovra fare .
' Gradisca l’assicurazione dei miei distinti sentimenli

Roma 27. Gennaro 1812..
Il Prefetto TOURNON.

cxxx.
Uuditore Prefetto ec. ai Signori sotto Prefetti .

1336 Dopo di averle additato in altra mia la maniera di ben formate Ie liste 
Alfabetiche , ed il loro particulate uso , vengo a segnarle le traccie di quelle 
cosi dette per il Bussolo .

1337 Le Liste per il Bussolo sono destinate a far’conoscere e inomi de’Co- 
scritti di ciascun Cantone , secondo 1’ordine del numero in cui sortirono .

i338 Due Copie devono fa: si di queste Liste: una per conservarsi nell’Ar- 
chivio della Prefet ura , Bahrain quella de’Sotto-Prefetti.

1339 In testa di queste Liste dovranno riportarsi li nomi di Coloto delle Clas
si antecedent! alia presente Classe, rimandati secondo il tango che occupavano 
nelle Liste Alfabetiche , di modo che la serie del Bussolo non incominciera , 
che dopo Bultimo numero assegnalo ai coscritti delle elassi anterior! .

134® A misura che il Bussolo andera effettuandosi; Ella segnera sulla prima 
di queste Liste a fianco del numero che avra sortito ciascun Coscritto il Nome , 
e Pronome del medesimo , ed ilNome , e‘Pronome del di lui Padre, e della di 
lui Madre , riportando nelle respettive Colonne li schiarimenli in esse richie- 
sti, e che potra estrarre dalle Liste alfabetiche .

i34i Se il Coscritto chiamato non fosse presente , dalla persona che fara le 
di lui veci si fara dichiarare il luogo in cui il coscritto ritroyasi, la di lui statu—



3w cos —— cos ;
ra , e se abbia , e no da produrre veruna ecceziione . Tutti questi schiari- 
menti dovranno riportarsi nella Colonna presente

134‘2 Tuiti coloro die non domandassero la riforma , e che non avessero me- 
no di un metro , e 542, millimetri , saranno da Lei annotati, come capaci di 
service .

l343 Se il coscritto chiamato fosse assente , e da niuno rappresentato , sara 
annotate come - capace di servire ma non dovra ella tralarciare di prendere 
del medesimo tutte le possibili cognizioni , e quindi lo annotera , o come pre- 
sente nella Comune, senza essere concorso al bussolo , o fattosi rappre- 
sentare - , o come - assente dalla Comune , e riportato sulla lista , senza 
essersi fatto iserwere - .

s344 Li coscritti detenuti ,• saranno provisoriamente dichiarati - capaci di 
servire .

i345 Se qualche Coscritto presente , o assente fosse dichiarato di aver rifiu- 
tato di farsi iscrivere , o avesse.prodotto de’falsi certificati, o si fosse mutilato 
volontariamente , sara annotate su queste liste - come rimandato al Consiglio .

j346 Fara dichiarare da tutti se abbiano , o no eccezioni da produrre, e 
non annotera veruno come proposto per la fine del deposito , il quale non le 
abbia sottornessi li certificati in regola, che dovranno essere sui punto stesso 
da Lei visati .

3047 Questa prima copia della lista del Bussolo dovra essere da lei firmata , 
e da tutti li Funzionarj che assistono al Bussolo per essere a suo tempo sotto- 
messa al Consiglio coi certificati dei coscritti che hanno reclamato 1’eccezione , 
o esenzione, o collocamento alia fine del bussolo ,

a348 Ritornata che Ella sia. al capo luogo del circondario riportera sulla se- 
conda copia di questa lista quanto avra iscritto nella p< ima , e la sottoporra , 
siccome la prima al Consiglio , unitamente alle liste alfabetiche .

2 34g Dopo che il consiglio nella sua sessione ordinaria , avra verificate , ret- 
tifieate , ed annotate queste liste , gli rimandera la seconda copia con le liste 
alfabetiche, delle quali dovra Ella fare 1’uso che nell’altra mia le viene ac- 
cennato.

i35o La precisione con cui Ie ho dettagliato questo lavoro , unita alle di Lei 
cognizioni, ed instaneabile attivita mi fanno sperare che tutto andera in rego- 
la , e che non sara ommessa veruna.formalita dalla Legge richiesta. Roma 2.7. 
Gennaro 1812.

Il Prefetto TOURNON.
CXXXL

L." Udi tore Prefetto ec. Ai Signori Maires.
i35i Sebbene io sia persuaso che stante la di Lei attivita , e zelo abbia gia 

potuto comporre la lista alfabetica di codesta Comune nella forma che io con 
altre mie le ho indicate , ed a norma del modello rimessole . pure per 
togliere ogni difficolla che potesse nascere , mi credo in debito di darle ulte
rior! schiarimenti .

13$2 Ogni Maire non deve occuparsi che nella formazione della lista della 
sua sola Comune . Questa lista non e necessario che la mandino al Maire del 
Capo luogo di Cantone , ciascuno deve portaria il giorno del bussolo al luogo ,
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ove questo si effettuera , ed io raccogliendo allora queste list e c c irunal i , ne 
formerd la cantonale colla semplice riunione delle medesime .

135a Ogni Maire non deve occuparsi t'he nella formazione delle lisle della 
sua sola Comune . Questa lista non e necessario che la mandino al Maire del 
Capo luogo di Cantone , ciascuno deve portaila il giorno del bussolo al luo
go , ove questo si effettuera , ed io raccogliendo allora queste liste cornu- 
nali , ne formard la cantonale colla semplice riunione delle medesime .

1353 Tutto adunque il suo lavoro consiste nel riempiere il Giornale che le 
mandai, e nell'estrarre da questo i nomi de’soli coscritti viventi , o che al
meno si credono vivi , e riportarli per ordine di alfabeto nella lista che le man
dai , coll’osservazioni necessarie .

i354 Riguardo ai Morti , ne fara una lista particolare, e me la presenters it 
giorno del bussolo coi respettivi loro certilicati .

i355 II giorno poi del bussolo Ella portera seco il suo Giornale colla lista 
alfabetica . questa la passera a me , ed io dopo di averla corredata delle mie 
osservazioni , e della mia firma , la passero al Consiglio di reclutamento per 
apporvi le sue . Quando queste liste saranno tutle riempiute , io le ritornerd ai 
respettivi Maires ai quali appartengono , affinche ciascuno sappia lo stato de’ 
suoi coscritti .

1356 Un lavoro cost semplice , diviso in tanle persons quanti sono i Maires 
e gl’aggiunti di ciascuna Comune le si rendera facile , e meno intralciato .

1357 £,e raccoman to particolarmente di prendere tutte le cognizioni degl'as-
senti, e degl’incogniti , se mai ve ne fossero , e di accennare de'medesimi , 
nelle osservazioni tutti li necessarj schiarimenti .

Roma ^8 Gennaro 1812.
Il Prefetto TOURNON . 
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Vedi - Tribunale di Prima istanza N*. 138» 13g , i6g»
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I. Ordine della Consulta Straordinaria dei 23. Fe- 
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nazione del Cotone dal N. I. all' 8.

II. Notificazione della Commissions Amministra- 
tiva del Senato, dei 13. Febrajo sullo stesse 
oggetto N( g. io

III. Ordine del Prefetto di Roma dei 19. Ottobre 
1810. che prescrive le formalita necessarie per 
ottenere il premio promesso dalla Consulta dal 
N. 11. al 24.

IV. Decreto Imperiale dei 3. Ottobre 1810. con 
cui si accorda ii premio di un franco per ogni

Kilogrammo di Cotone raccolto nei Dipartimenti 
di Roma , e del Trasimeno dal N 25. al 27.

V. Decreto del Prefetto di Roma dei 29. Gen na- 
ro 1811. con cui si annuncia il Premio accor- 
dato alii Coltivatori del Cotone anco per quest’ 
anno , e si prescrivono le formalita necessarie 
per ottenerlo dal N. 28. al *!•

VI. Notificazione del Sig. Maire di Roma dei 6. 
Aprile 1811. con cui si annuncia t’anticipazio- 
ne die verra data alii Coltivatori del Cotone del
la meta del Piemio promesso Num. 42. 45.

li
i La Consulta Straordinaria per li Stati Romani, vista la Lettera del 

Dizionario Tom. H. 4*
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Ministro dell’Interno in data dei 27 Marzo 1807 ai Sig. Prefetti del Di- 
partimenti dell’Impero : Ordina .

2 Art. 1. In virtu delle disposizioni prescritte da Sua Maesla annunziate con 
la Leltera di supra indicata da S. E. il Ministro dell’Interno, si accorde- 
ra un premia di un franco per ogni Kilogramma (i) di Cotone che verra 
raccolto nei due Dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno, e nel Ter- 
ritorio della Citta di Homa, allorche questo, Cotone sara stato purgato, e 
preparato per essere filato

3 Art. 1. Li Coltivatori che concorressero a simile beneficio , faranno dichia- 
razione dell’estensione di Terreno, che propongonsi d’impiegare alia col- 
tura del Cotone innanzi all’Amministrazione locale .

4 Art. 3. Questa formalita , allorche sara adempita , li Collivatori faranno ve- 
riflcare dai Maires ed Aggiunli , e da due dei principal! proprietai j col- 
tivatori della Comune, lo stato della collura , e la qualita delle raccolteche 
ne sara il prodoito .

5 Art. 4« La quantita del Cotone raccolto si verifichera dai manifaltori , e 
negozianti, se se ne trovano nella Comune , e li Stati colle mostre del Co
tone raccolto e le attestazioni necessarie saranno inviate dai sotto-Prefetti 
del Circondario respettivo ai Prefetti . e dai manifattori , o negozianti alia 
Commissione Amministrativa , percio che riguarda il Territorio della Cit
ta di Homa. Si trasmetteranno dei dupplicati di tutto cid al Sig. Referen- 
dario incaricato del Dipartimento dell’Interno, che li dara a conoscere alia 
Consulta, accid possa mettere alia disposizione delle autorita respettive 1'am- 
montare dei premj , che dovranno ordinarsi in tai circostanza .

6 Art. 5. A cura , e diligenza dei Prefetti, e della Commissione Amministra
tiva , si fara una distribuzione gratuita di semenza ai collivatori che si pre- 
senteranno.

7 Si compilera un istruzzione per uso dei collivatori la quale sara pub- 
blicata nei due Dipartimenti sul genere di coltura , sui vantaggi che essa 
presenta, e sulle cure che esigge .

8 Art. 6. 11 presente Ordine sara inserito nel bollettino delle Leggi , sara 
inviato ai Sig. Prefetti dei Dipartimenti del Tevere , e del Trasimeno , 
ed alia Commissione Amministrativa del Senate , ognuno respetlivamente in- 
•caricato della di lui esecuzione .

IL
9 A seconda deH’eccitamento dato da Sua Eccellenza il Sig. Barone 

de Gerando Membro della Consulta Straordinaria , ed incaricato del Mi
nister© dell’Interno con suo dispaccio degl'8 corrente , sono invitali li Sig. 
AgricoItori dello Stato Romano, e segnatamente li possessor! delle Vigne , 
Ville, Rastrelli , e luoghi murali alia Coltura de’Cotoni , Arbusto prezio- 
so allo a prosperare in questo suolo , ed a rendere non menu copiosa mer- 
cede alle cure industriose di un Sollecito Agricoltore , che a fornire una nuo- 
va risorsa allo Stato.

10 Promette il lodato Signor Barone di pubblicare quanto prima le op-

<1} E' un pesj di dun Libra ,
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portune istruzzioni , e di fornire aneo il seme di tai pianta a chi von a ap- 
plicarsi a simil coltura , cui la Coinmissione si fa un dovere d'ineoraggire , 
e di esortare ciascuno che ne-sia a portata .

111. ,
li L’Vditore del Consiglio di Stato Prefetto del Dipartimento di Roma . 

Visto il Decreto preso dalla Consulta il di 23 Febraro 1810 (2) relative 
ai premj da accordarsi alii Coltivatori del Cotone - Ordina

12 Art. 1. Ogni riproduttore del Cotone che brama conseguire il promesso 
prernio dovra introdurre in Roma tutta la quantita che ne avra raccolta , 
e quando non 6 ancora nettata dai Germi. Non si potra introdurre il Co
tone che per le Porte S. Paolo , S. Lorenzo , Popolo , e Cavalleggieri.

13 Art. 2. Prima per altro che introduca entro le Porte sopradescritte il suo 
Cotone dovra ogni Coltivatore dichiarare la precisa quantita del raccoltd 
a peso rooaano , sempre non separato da Germi , e dovra assegnare alia Pre- 
fettura la precisa Ubicazione, e quantita de’Terreni a tai coltura con- 
sag rati .

14 Dovra inoltre presentare un certificato del Maire , di due principa- 
li proprietari della Comune , in cui si affermi che ha egli realmente cul
tivate , e raced to il Cotone , che presenta alia premiazione .

15 Art. 3. 11 Certificate che li Coltivatori di Roma devono presentare dovra 
essere spedito dal Maire..

16 Art. 4. 11 Cotone venuto dal di fuori della Citta, verra pesato alia Por
ta dagl’impiegati dell’Octroi , li quali ne daranno certificate .

17 Art. 5. Esistenti le assegnate quantita di Cotone ne’Magazeni respettivi de’ 
Coltivatori in questa Citta, quando essi vogliono aver parte alia premiazio- 
ne , dovranno darne avviso al Prefetfo mandandogli il certificate del Maire 
del luogo della produzione , il certificate del pesatore della Porta , per la 
quale e stata fatta Pintroduzione , e Findicazione del locale , ove trovasi il 
Cotone.

18 II Prefetto fara proeedere alia certificazione del peso, e delle qualita.
19 Art. 6. Li Coltivatori dell’interno delle Citta , faranno pesare li Cotoni dai 

Ministri del Maire , a misura che li portano nei loro Magazzeni .
20 La verifieazione del peso si fara nello stesso modo, come per li 

Cotoni venuti fuori della Citta .
21 Art. 7. Niun proprietario di Cotone potra pretendere al premio , se non 

ha fatto .
1°. La dichiarazione preseritta dalPArticolo 2 dell'ordine del 23 Feb- 

braro (3) .
2% Se non ha fatto pesare , o alle indicate Porte , se si tratta di Co

tone dal di fuori, o dalli Ministri del Maire , se si tratta dell’altro.
3°. Se non presenta il certificato del Maire prescritto dall’art. 2 , e 3 del 

presente decreto .
4°. Se il peso del cotone non si ritrova alia verifieazione il medesirno di qnel- 

lo portato nel certificato .

fa) Vedi dal superior® Numero 1. all’ 8. (5) Vedi it superiore Numero 2.
* 4»



ray cot — cot
£2 Art. 8. La verificazione dei cotoni si fara subito che sara fat la la diehiarazione , 

e finche non sia terminata , niuno potra muovere li cotoni del suo magazine .
2.3 Art. g. Li cotoni saranno pesali col seme ; quelli presentati senza seme saranno 

rigetlati. Dopo il peso fatto si faralevare il seme in una quantita di ah litre al
meno , e si calcolera il premio sopra questo ragguaglio .

&4 Art 101 II presente decreto verra pubblicato, e ne saranno indirizzate copie 
al Sig. Maire di Roma , ed ai respettivi sotto prefetti per Pesecuzione .

Firmato -11 Prefetto Tournon .
IV.

NAPOLEONE ec. ec. ec. Pecreto .
sb Art. i. Sara pagato in quest’anno un premio di un franco per Kilogramma di 

cotone raccolto nei dipartimenti di Koma, e del I'rasimeno.
.26 Art. 2. 11 nostro ministro dell’lnterno prendera i premi da pagarsi nel 1810 sui 

fondi dei 5oo,ooo franchi messi a sua disposizione dal nostro decreto dei 
Luglio ultimo (4) , e destinato a favorite 1’agrieoltura , e I'industria della no
stra buona citta di Roma , e de’suoi contorni.

37 Art. o. Esso porra sotto i nostri occhj per la lavorazione del 1801 , e avanti il 
primo Gennaro un rapporto sull’estensione de’premj presunti necessary per in- 
coraggire la culturadel cotone durante la prossima lavorazione .

V.
28 Gia diverse volte li coltivatori di cotone sono stati invitati a darel'assegna 

della quantita da ciascun d’essi raccolta nell'anno scorso ; ma vedendo che 
pochi si sono dati premura di adempiere alle formalita volute dall’o) dine del 
Prefetto , sotto il di 19 Ottobre j8io (5), crediamo utile di rinnuovarne la 
memoria , aifinche possano conseguirne il premio aceordato dal geverno; pre- 
mio che e stalo assicurato anche pel corrente anno 1811 , purche coloro che 
vogliono goderne , dichiarino al piu presto alia Prefeltura la quantita di terre- 
110 , che hanno intenzione di seminare .

29 Art. 1. Ogni riproduttore del cotone che trama conseguire il promesso premio 
dovra introdurre in Roma tulta la quantita ehc ne avia raccolta , e quando non 
e ancora netlata dai gei mi. Mon si potra introdurre il cotone , che per la por
ta S.Paolo, S.Lorenzo , Popolo , Cavalleggieri, e S.Giovanni .

3o Art. 2. Prima per altro che introduca enlro le porte suddescriite il suo cotone , 
dovra il coltivalore dichiarare la precise quantita del raccolto a peso roniano , 
sempre non separate da'germi, e dovra assegnare alia Prefeltura la preeisa 
ubicazione , e quantita de'terreni a tai tellura consecrali .

3i Dovra inoltre presentare un certificate del maire, e di due principal'! 
proprietary della comune , li quali affermino che realmente ha egli collivato , 
e raccolto il cotone che presenta alia premiazione .

32 Art. 3. il certificate che h coltivatori di Koma devono presentare , dovra esse
re della Mairi a .

33 Art. 4. 11 cotone venuto dal di fuori della cilia verra pesalo alia porta dagl'im- 
piegati delfOctroi , li quali ne daranno certificate .

34 Art. 5. Esislenti le asscgnale quantita di cotone ne'magazzeni respettivi de’cul-

,4) Ve<li - Incoraggimeato N. 3. 4- (5) Vedi dal superiore Num. xx. al 24.
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tivatori in questa chia . quando essi vorranno essere a parte della premiazione 
dovranno darne awiso al Prefetto , mandandogli il certificate del Maire del 
luogo della produzzione, il certificate del pesatore della porta per la quale e 
stata fatta I’introduzzione , e I’lndicazione del locale , ove trovasi il cotone .

35 11 Prefetto fara procedere alia verificazione del peso , e della qualita .
36 Jrf. 6. Li coltivatori dell’interno della cilia , faranno pesare li cotoni dalla 

Mairia a misura che li portano nei loro magazzeni.
37 La verificazione del peso si fara nello stesso modo, come per li coloni ve- 

nuti fuori della citta .
38 Ai t. 7. Nessun proprietario di colone potra prelendere alia premiazione, se 

non ha fatto
i°. La dichiarazione preset itta dall'art.2. dell’ordine dei 23 Febb. 1810 (6).
2°. Se non presents il certificalo del Maire , prescritto dall’art. 2, e 3 del 

presenle decreto .
3°. Se non ha fatto pesare , o alle porte indicate , se si trails di colone del 

di fuori , o alia Mairia sesi tratta dell’altre ,
4°. Se il peso del cotone non si trova, alia verificazione , il medesimo di 

quello enunciate nel certificate .
3g Art. 8. La verificazione dei cotoni si fara subito che sara stata fatta la dichiara

zione ; finche non sia teminata, niuno potra muovere li cotoni del suo ma- 
gazzino .

4o Art. 9. 1 cotoni saranno pesati col seme . Quelli presentati senza seme , saran
no rigettati . Dope il peso fatto si fara levare il seme in una quant ita di 2$ fi
bre almeno , e si calcolera il premio sopra questo ragguaglio .

4i Art. 10. 11 presente decreto verra pubblicato , e ne saranno indirizzate copie 
al Sig. Maire di Roma , ed ai respctlivi soldo Prefetti per Fesecuzione .

Firmato - 11 Prefetto TOURNON
42 PerFincoraggimento delFutilissima coltivazione del cotone, ed a maggior 

facilitazione dOtoloro che Fintraprendono , le provide cure del benefico go- 
verno graziosamenle accordano 1’anticipazione di una meta def premio proba- 
bile , salvo il regofamenlo del dello premio a suo luogo, e tempo, e salvo 
il rimborso da farsidal cult vatore, nel caso ch’egli avesse ricevuto di piu di 
quello di cui si sara definitivamente riconosciulo essere in diritto .

43 Al conseguimento dell?, surriferita anticipazione , dovranno premettersi 
le assegne del quantitativo del terreno che si destina alia suddetta coltivazione , 
e che dovranno darsi alia Prefettura , ove si dislribuiscono le semenze , epos- 
sono riceversi le opportune istruzzioni (8)

Valla Maerie li 9 Aprile, 18 1.
IL DEC A BRASCHI ONESTI MAIRE.

(6) Vedi it superiors Num. 5.
(7 Vedi li superior! numeri 3o. 5i e 32.
<8) Anco il Sig. Prefetto per mezzo det Giornate 

Diparlimenlate dei 9. Aprile 1811. fece sapere die 
avendo ricevute le necessarie facotta da S. F. il Sig. 
Ministro dell' Interne avrebbe data a tutti li Colti
vatori det Dipartimento di Roma una anticipazione 
della meta del Premio che saranno per ottenere Bel

la seguente stagione ; che il primo Premio sarehbe 
proporziona'amente regolato sul presentivo raccol- 
fo di ciaschedun'coltivatore, desunto datl'assegna , 
e somrnissione die dovra farsi , fuori di Roma ai 
Maires, ed in Roma nella Prefettura , salvo sempre 
il rimborso per parte del Collivatore, eel caso che 
egli avesse ricevuta maggioi- somma di <;udla cho 
gli fosse dovuta.



316 COT — CRE

C O T T I M I.
Vedi. Loc^ziom dal N*. u4 Ql ia5.

CREDITI.
Iscrizione de' crediti. Vedi. Ipoteca dal N°. a5 al 35.
Tr^scrizione de’crediti. Vedi. fpoteca dal N°. al 45.
Crediti privi legiati. Vedi. Spese di Giustizia N°. 6 Nota I.

Vedi. Spropriazi one forzata dal N°. i al -20.
C R E D I T O R I.

Della gradttazione de’creditori. Vedi. Sentenza dal N°. 318 al 3 fa

L’assegna che deve darsi peril conseguimento del 
promesso premio deve essere concepita ne'seguenti 
termini.

Io softoscritto N. N. assegno allo Prefettura di 
Roma la Coltivazione che intraprendo net Territo- 
rio di Tenuta di
Vigna di posta fuori Porta
nella quantita di Rubia di Paese a Co

tone nella presente Stagione ifiir.
Intendo dare la present e assegna , tanto per uni- 

formnrmi alie disposizioni del Governo, quanto per 
ottenere a suo tempo , e semenza , ed il premio che 
S. M. I'Imperatore si e degnata accordare ai ,Col- 
tivatori di Cotone nei Pipartmento di Roma .

^nesto dl 1811.
( N. N. assegna come sopra )
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CREDITORI DELLE COMUNI

S O M M A R T O

I. Orpine della Consulta Straordinaria del i, Set
tembre 180g. con cui si prescrive il modo che 
dovranno tenere li- Creditor! Comunitativi per 
ottenere i! rimborso del Capitate , e de'frutti 
dal N i. al 5

II. Ordine della stessa Consulta sotto la medesi- 
ma data che vieta alle Cbmunita di distrarrein 
altri usi’le somme che erano destinate per rim-

horso dei Creditor! Comunitativi dal N 6. al ro;
III. Ordine della Consulta Straordinaria dei io.

Agosto 1810. per il pagamento degf Interessi 
dovuti ai Creditori delle Comuni dal M. it. al i4- 

IV. Ordine della stessa Consulta Straordinaria del-
li 28. Decembre 1810. pel pagamento dell’ in- 
teresse dovuto per I’ultimo Semestre di detto 
anno alii Creditori delle Comuni dal N. i5 al 17.

I.
r Volendo la Consulta Straordinaria sapere la vera situazione' de’ereditori 

delle Comuni , e riparlire fra loro i denari provenienti dai Beni Comunitativi 
affetti al lor pagamento ; Ordina ;

a Art. 1. Tutti i creditori delle Comuni dovranno depositare al Burb del Buon 
Governo stabilito presso il Referendario che hail Dipartimento delle Finanze 
net termine di due mesi , incominciando da oggi , uno Specchio firmato da es- 
si, indicando l’ammontar del Capitale che loro e dovuto , quello de’frutti arre- 
trati , e quello degl’acconti che hanno potuto essere loro pagati, tanto in ca
pitale , quanto in interessi .

J. Art. 2= A misura che si fara il deposito di questi Speech] , il Capo di detto 
Burd verifichera , o a vista def certificato rilasciato ai creditori, e che do
vranno similmente produrre, o a vista de’documenti depositati negl’Archivj del 
Buon’Governo il vero Stato del credito tanto in Capitale che in Frutti .
Art. 3. Dopo la verificazione portera li creditori nello stato de’ Debiti Comu
nitativi per I'ammontare tanto in capitale , che in interessi , che risultera dal 
detto esame .

5 Art. 4* Dopo il detto termine si fara fra i creditori che avranno fatto verifica- 
re la situazione dei loro credit! un riparto delle somme che saranno state ri- 
scosse sulle rendite anteriori dell’anno 1809.. in pagamento degl’interessi 
arret rati ..

II.
6 Visto 1’ ammontare degl’ assegnamenti pagati a diverse Comuni delli 

Stati Romani su i prodotti incassali per supplire ai pagamenti dei creditori 
delle Comuni .

7 Considerando che i Fondi affetti al pagamento de’ereditori comunitaiivi 
non hanno potato senza un ingiusto privilegio essere frastbrnati dal loro desti
ne primitive per service alia dotazione speciale di alcune comuni , la Consulta 
straordinaria : Ordina :

8 Art. 1. Non sara piu pagata alcana, sovvenzione a favore di alcune comuni 
delli Stati Romani sulle Somme destinate al pagamento de’ereditori cc- 
munitativi ,

8 Art. 2. In eonseguenza tutti i delli prodotti saranno esdusivamente riserbati
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per il loro primiero destino , senza poter esserne frastornati da dettrazioni 
privilegiate a vantaggio di alcune comuni .

io Art. 3. Le comuni alle quali erano state accordate le dette sovvenziozi, prov- 
vederanno a questa partita di loro rendite con quegl’altri prodotti , che dall* 
autorita amministraliva si giudicheranno piu, vantaggiosi.

Ill.
il La Consulta Slraordinaria ec.

Veduti gli Stati degl’interessi dovuti per i primi sei mesi del corrente anno 
ai creditor! delle comuni, che ammontano alia somma di 67,069. franchi, e 
15. centesimi .

Le liste di supplement© dei ereditori delle suddette comuni , li quali non 
sono stall pagati degl’interessi del 1809., la cui somma ascends a 4596 fran
chi, e 34 centesimi .

Ordina:
12 Art. 1. Il Referendario incarieato delle Finanze fara pagare dalla Depositaria 

ai creditor! delle comuni delli Stati Romani le somme :
i°. Di 67,069 franchi , e i5 centesimi , ammontare degl’interessi de'debi- 

ti comunitalivi dei 6. primi mesi del corrente anno.
20. Di 4596 franchi, 34 centesimi per gl’interessi non pagati durante 1’an- 

no 1809.
13 Art. 2. I prodotti che risultano dai Beni Comunitalivi saranno impiegati pei 

suddetti pagainenii .
14 Art. 3. Il presente Ordine sarainserito nel Bellettin® .

IV.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

Art. 1. 11 pagamento degl’interessi dovuti ai creditor! di comuni per 1'ultimo 
semestre dell’anno corrente si fara alia Depositaria nel mese di Gennajo pros- 
simo , dopo il qual tempo li creditor! che non si saranno presentaii a riscuote- 
re, dovranno ricorrere in liquidazione pei quelli dei detli interessi , che non 
avessero preso .

j6 Art. 2. Il pagamento si fara sulla lista che ha servito per pagare il primo 
semestre .

27 Art. 3. 11 presente Ordine sara inserito nel Bollettino , stampato , ed affisso 
in tutti i Comuni dei due Dipartimenti.
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VI Decreto Imperiale dei 7 Germile anno XIII 

sulla socveglianza della Starapa dei Libri di 
Chiesa , e di Pregbiere dal N. tio al 62.

VII Legge dei 18 Germile anno X che ordina la 
puhbliuazione del Concordato passato tra il Go
verno Francese ed il Sommo Pontefice Pio VII 
N. 63.

VIII Concordato tra il Governo Francese, e Sea 
Santita Pio VII firmato li r5 Luglio , e concam- 
biato li 10 Settembre 1801 dal N. 64 all’ 86.

IX Articoh Organic! del Concordato dei 15 Lu
glio iSor dal N. 87 al 185

X Del Regime delle Chiese Cattolicho ne’suoi rap- 
porti general! coi diritti, e peiizia dello Stato 
dal N 87 al 96.

XI Dei Ministri dal N 97 al 100.
XII Degl’Arcivescovi, e Metropolitan! dal N. lor 

al io3.
XIII Dei Vescovi , dei Vicar j Generali , e dei Se- 

miiiarj dal N. io4 al tr8.
XIV Dei Curati da! N. 119 al 128.
XV Dei Capitoli delle Catedrali , e del Governo 

delle Diocesi durante la Sede Vacante dal N. 128 
al io2

XVI Del Cuito dal N. r33 al i36.
XVII Del Vestiario N. r3? e i38.
XVIII Delle Capelk domestiche t ed Oratorj par

ticolari dal X. t3g al r4r.
XIX Pubhliche C remonie nelle Chiese da! N. 142 

al i5r.
XX Della Circoscrizione degl’ Arcivescovati , e 

dei Vescovati N. 152 i53.
XXI Della Circoscrizione delle Parrocchie dal N. 

t?4 al 158.
XXII Del Trattamento dei Ministri dal N. »5g 

al 177.
XXIII Alloggi X. 178 e 17g.
XXIV Foudazioni N. 180.
XXV Donazioni N. rSl.
XXVI Degl’Edifizj deslinati ai Culti dal N. 182 

al i84.
XXVII Fabriche N. i85.
XXVIII Decreto Imperiale dei 18 Maggio 1806 

sulle sedie , e banchi delie Chiese dal X. 186 
al t38

XXIX Decisione del Ministro de'Culti sullostes- 
so soggetto dal N. 189 al igt.

XXX Sentimento del Consiglio di Stato che au- 
Dizionario Tom. II. 

torizza li Curati a dare Consigli Medici ai suoi 
Parocchiani N 192.

XXXI Decreto Imperiale dei 23 Prattle anno XII 
sulle Sepulture, e luoghi deslinati per esseda! 
N. ig3 al 212.

XXXII Dello stabilimento dei nttovi Cimiteri dal 
N: 199 al 201.

XXXIII Delle Concession! dei Terreni pei Cimi
teri dal N. 202 al 206

XXXIV Della Polizia dei luoghi di Sepolturadal 
N. 207 al N. 209.

XXXV Delle Pompe funebri dal N. 2ro al 212,
XXXVI Decreto Imperiale dei 18 Maggio 1806 

sulle Ceremonie dei Funerali, ossia servizio per 
li Morti nelle Chiese dal ■. 2i3 al 225.

XXXVII Altro Decreto Imperiale sotto la stessa 
data, e sui medesimo soggetto dal N. 226 
al 234.

XXXVIII Decreto Imperiale dei 4 Termifero an
no XIII che vieta la sepoltura de. Cadaver!, 
senza 1'antorizazione delFOfficiale dello Stats Ci
vile N. 255.

XXXIX Decreto Imperiale dei 20 Febraro r8c6 
sulle Sepolture degl’Imperatori , e dei gran Di- 
gnitarj , ed Official! della Corona dal N. 236 al 
247.

XL Artico!! Organic! dei Culti Protestant! dal W. 
248 al 298.

XLI Disposizioni general! per tutte Ie Comunie- 
ni Protoslanti dal N. 248 al 260.

XLII Deli’Organizazione generate delle Chiese ri- 
formate dal N, 261 al 264.

XLIII Dei Pastor!, e dei Concistori local! dal N.
265 al 277.

XLIV Dei Sinodi da! N. 278 al 282.
XLV Del trattamento dei Pastori delle Chiese Pro

testant! Nota 52.
XLVI Deli’Organizazione delle Chiese della Con- 

fessione di Anshourg dal N. 283 al 298.
XLVII Dei Ministri, o Pastori, e dei Concisto

ri locali di ciaseuna Chiesa N. 284.
XLVIII Delle Ispezioni dal N. 285 al 290.
XLIX Dei Concistori Generali dal N. 291 al 298.
L Ordine della Consulta Straordinaria de'22 Ot- 

tobre i8ro, con cui si puhblicano li Decreti 
Imperial!, e Leggi conccrnenti gl'iini N. 29g.

LI Decreto Imperiale dei 17 Marzo 1808 che or
dina 1’esecuzione di un regolamento dei di io 
Decembre 180b concernenle gl'Ebrei dal N. 3oo 
a! 3o2.

LII Regolamento de! di 10 Decembre x8o6con- 
cernente gl'Ebrei dal N- 3o3 al 33o.

LII I Decreto Impe.iale dei 17 Marzo 1808 che 
prescrive alcune misure per 1’esecuzione del 
regolamento del di to Decembre 1806, con- 
cernente gl’Ebrei dal N.35r al 34z.

LIV Decreto Imperiale dei 20 Luglio 1808 con-
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Cernente gfEhrei che non hanno noma di fa- 
migtia , o cognomi fissi dil N. 543 al 352.

LV Decreto Imperiile dei 5 Giugno x8ro con cui 
si fissa in Roma una Sinagoga , ed un Concisto- 
ro per gl'Ehrei di Roma , e del Trasimeno da! 
N. 353 e 355.

LVI Ordine del Governo de! t Prattle anno X re
lative alia Benedizione Nuziale da darsi dai Rab- 
him dat N. 355 al 357.

LVII Decreto Imperiale dei i’ Marzo x8o3 che 
prefigge Ie regole su! pagameuto lei Credit! degl* 
Ebrei , e sul loro Comnercio dal N. 3.58.

LVIII Non possono gl'Ehrei fare Coommercio in 
Francia se non sono muniti di patente dal N. 
365 al 373.

LIX Del loro Domicilio nell'Impero dal N. 374 
al 377.

LX Disposizioni general! N. 378 379.
LXI Lettera del Ministro di Polizia al Prefetto 

deirOurte det r8 Pratile anno X con cui si dan- 
no Io regole per mantenere la polizia dei Cui- 
ti frai loro Ministn dal N. 38o al 5g2.

LXII Ordine della Consulta Straordinaria dei 27 
Aprile 1810 che puhblica il Decreto Imperiale 
sulla espulsione dei Religiosi, e Preti Forastieri 
dal N.3g3 al {ta.

LXHI Decreto Imperiale dei 17 Aprile 1810 con* 
cernente li Religiosi esistenti nelli Stati Romani 
dal N. 4x3 al 4x5.

LXIV Ordine della Consulta Straordinaria delli 3 
Maggio 18x0 con cui si fissa il soccorso da dar- 
si ai Preti compresi nell’ordine dei 27 Aprile 
privi di messe a fare il viaggio dal N. 4*6 al 
4a5.

LXV Ordine del Signor Olivetti Direttore Gene- 
rale di Polizia nelli Stati Romani dei 5 Mag
gio xSio, in cui si prescrive varie formalita 
che devono pratticare li Religiosi , e Preti per 
conformarsi ai due seprariferiti ordini della Con
sulta Straordinaria dal N. 426 al 4”4-

LXVI Ordine della Consulta Straordinaria dei 7 
Maggio 1810 con cui si vieta ai Roligiosi di di- 
strarne li Beni sulle lor case senza un espres
so permesso della Consulta , rendendone respon- 
aabili li superior!, li quali devono rimanere a 
render conto dell'Amministrazione dal N. 435 
al 449-

2.XVII Ordine del Direttore Gene rale di Polizia 
dei 25 Maggio x8to sui Preti secotari , e Reli
giosi stranieri che non sono partiti da Roma dal 
N. 45o a! 456.

tXVin Ordine delta Consulta Straordinaria delli 
28 Maggio x8ro per la soppressione de” Conven
ts. e Case Religiose dal N. 4H6 al 582.

LXIX Della soppressione delle Corporazioni Re
ligiose dal N 457 al 475.
LXX Della li juidazione dell e pension! , dei Re
ligiosi , e Religiose dal N. 476 at 483.

LXxi Misure preparatorie per prendere posses- 
so dei Beni delle Corporazioni soppresse dai N. 
>*4 al 507.

LXXII Del possess© da prendersi dei Beni dal N. 
5o8 al 324.

LXXIH Degl'Argonti delle Chiese » della yendita
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delle raccolte, e delle disposizioni relative ai 
Bestiami dal N- 525 al 545.

LXXI/ Degl'oggetti d'Arte dal N. 546 al p552.
LXXV Dell'Amministrazione de'Beni dal N. 553 

al 567.
LXXVI Dei dehiti a carico delle Corporazioni sop

presse dal N. 568 al 582.
LXXVII Decreto Imperiale de'7 Maggio 1810, 

con cui si sopprimono It Corporazioni Religio
se dal N. 583 al 592.

LXXVIII Eslratto della Legge dei 17 Nevoso an
no II relativa alte donazioni, e succession! N. 
5g3 al 624.

LXXIX Estratto della legge dei 9 Novembre 1790 
suH'Amministr.azione dei Beni Nazionali in par- 
ticolare dal N 5g2 al 604.

LXXX Dell” Amministrazione dei Beni Nazionali 
dal N 5g4 al 6lX.

LXXXI Dei Mobil!, Titoli, Carte , e Process? 
dal N. 612 al 623.

LXXXII Estratto della legge dei 12 Settembre 
1791 relativa all' Amministrazione dei Dornin) 
Nazionali corporali, ed incorporali non alienati 
ne suppress! dal N. 624 al 64x.

LXXXIII Ordine delta Consulta Straordinaria dal 
x. Giugno 1810 in cui si dichiara che queiRe- 
ligiosi che aveano fatta professione avanti I’epo- 
ca della pubblicazione della legge sulla Coscri
zione Militare , non siano a questa soggetti 
N. 64 a.

LXXXIV Ordine della stessa Consulta sotto la 
stessa data che vuole che si prendino misure con- 
venienti, accio li VasiSagri non siano profanati 
N. 6’3 e 624.

LX^XV Ordine della stessa Consulta dei 28 Giu
gno xSro con cui si prescrive il pagamento anti
cipate ai Religiosi, e Religiose della pensions per 
il mese di Lug Iio dal N. 645 al 649.

LXXKVI Online della stessa Consulta dei a Lu- 
glio t8io con cui pubblica la Legge dell'Assem* 
Idea Nazionale sulle fondazioni N. 6>o.

LXXXVII Legge dell'Assemldea Nazionale dei 16 
Ottobre 1791 relativa ai beni provenienli dalle 
fondazioni dal N. 621 al 6>5.

LXXXVIII Ordine della Consulta straordinaria dei 
x3 Giugno x8xo con cui si prescrive che tutti 
Religiosi. e Preti forastieri e di lontani Paesi 
si portino in Parigi dat N 656 a! 658.

LXXXIX Allr'ordtne della stessa Consulta dei 9 
Lnglio x8ro con cui si accorda la proroga fino 
alii x5 Agosto per la dichiarazone prescritta 
dall'articofo 72 dell'ordine delli 28 Maggio dello 
stess'anro dal N. 65g al 664.

XC Altr’ordine della stessa Con ulta dei x5 Luglio 
1810, contro li De’entori di ePetri impegnati 
delle Corporazioni Religiose soppresse dal N. 667 
al 669.

XCI Altr’ordine della stessa Consulta de 6 Ago
sto 1810 che indica li document! che li Reli- 
gi»si devono esibire per essere ammessi alia fis- 
sata pensione dal N. 6-0 al 680

XC1I Altr’or'ine della Consulta straordinaria dei 
Luglio 1810 che regola I'Amministrazione de* 
Beni de’Capitoli, e stabilise laporzione da pa*
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garsi alii Canonici ch« hanno giurato dal N.681 
al 687.

XCIII Altr' online della stessa Consnlta dei to 
Agosto IS10 che prascrive il pagamento delle 
pensioni Relig ose pel meso di Agosto dai N. 
688 al 6g3.

CXIV Notillcazione del Prefetto di Roma dei 28 
Agosto 1810 eon cui si accords proroga fine ai 
«S Settembre ai It eligiosi per esibire li certifi- 
citi ncbiesti per il conseguimento della loro 
pensions N 692 e 693.

XC V Ordine della Consulta straordinaria dei 1 j 
Settembre t8ro che indica quali siano li Reli
giosi, e Religiose che possano aver diritto sui
te pensioni Ecclesiastiche nei due Dipartimenti 
dal N 696 al 699.

XCvI Ordine della Consulta straordinaria dei i4 
Settembre i8ro con cui si pubblica il Decreto 
Imperiale, contro li Curati non giurati N. 700.

XCVII Decreto Imperiale del 1 Settembre 1810 , 
che dichiara rihelli all'autorita temporale, ed 
ed incapaci di esercitare le loro funzioni nell’ 
estensione dell’ Impero quei Curati, che hanno 
ricusato di prestare il giuramento N. 701 e 702.

XCVLIl Ordine della Consulta dei So Luglio 1G10 
con cui st prescrive ai Canonici dei Capitoli sop* 
pressi che hann o prestato il giuramento di da
re lo Stalo dei Beni , Crediti, e Rendite dei lo
ro Capitoli dai N 703 al 706.

CXIX Ordine della stessa Consulta dei 24 Setlem- 
bre 1810, con cui si prescrive il metodo ai Re
ligiosi per poter esiggere la pensione del mese 
di Settembre dal N. 709 al 718.

C Ordina, della stessa Consulta dei 29 Settembre 
r8io con cui si prescrive la privazione delle 
pensioni a quei Religiosi che noh presteranno il 
giuramento prescritto alii Vescovi, e Curati dal 
N. 71g al 723.

CI Ordine del Consiglio di Ijiquidazione dei 22 Ot
tobre 1810 che abiiita li Religiosi del Convento 
di Aracoeli a supplire alia pruova di lor Pro- 
fessione per mancanza di registri dal N. 227 
al 23o.

CH Ordine della Consulta Straordinaria dei 22 Ot
tobre 1810 con cui si assegnano gratificazioni , 
e ricompenze ai Preti, o Religiosi che hanno 
prestato il giuramento dal N. 728 al ?3r.

CII1 Ordine della Consulta dei 22 Ottobre 1810 
che mantiene li due Vicarj Generali del Vesco- 
VO di Viterbo nel godimento delle pensioni che 
aveano su quel Vescovate ; Accorda una grati- 
ficazione aU’ex-Religioso Domenicano Muzio, 
e stabilisce I'elemosina di baj. tS ai Sacerdoti giu
rati che si presenteranno per celebrare la Mes- 
sa nelle Cniese di S. Luigi, e della Rotonda dal 
N. 732 a! 736.

CIV Ordine della Consulta Straordinaria dei 26 Ot
tobre t8to, con cui si fissa al primo Novem- 
bre il pagamento delle pensioni Ecclesiastiche 
per il det o mese di Ottobre dal N. 787 al 739.

CV Ordine della Consulta dei 29 Ottobre i8to che 
prescrive che li Rebgiosi che peril di 15 No
vembre non avranno prestato il giuramento non 
siano ammessi a riscuotere le loro pensioni, se
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non dal punto in cui lo presteranno Hum. 740 
74’-

CVI Ordine della Consulta Straordinaria dei 29 
Ottobre 1810, con cui si pubblica la Delihe- 
razione che dichiara le pensioni degl'Ecclesia- 
stici csenti dal sequestro nel loro t< tale Num. 
74*-

CVII Deliberazione del di 28 Nevoso cbe dichia
ra le pensioni degl'Ecclesiastici esenti dal seque
stro nel loro totale N 743.

CVIII Ordine della Consulta Straordinaria dei 19 
Novembre tSro con cui si procede al pagamen
to delle Congrue dei Curati imposte Sui Beni 
delle Corporazioni soppresso dal Num. 744 al 
75o.

CIX Ordiue della Consnlta Straordinaria dei 23 
Novembre 1810 con cui si prescrive il modo dt 
pagare le pensioni ai Religiosi, e Religiose nate 
casualmenle fuori delli Stati Romani da IN. 7S1 
al 7e5.

CX Ordine della Consulta Straordinaria dei 3o No
vembre 1810 con cui si fissa al primo Decem- 
bre il pagamento deUe pensioni Ecclesiastiche 
pel mese di Novembre dal N. 756 al 759.

CXI Ordine della Consulta Straordinaria dei rg 
Novembre 1810 con cui si pubblica il Decreto 
Imperiale sulla liquidazione delle Congrue Num. 
760.

CX1I Decreto Imperiale dei 3r Ottobre l8ro suI-« 
la liquidazione delle Congrue dovute alii C urat j 
dal N. 761 al 765.

CXIII Ordine della Consulta Straordinaria dei 5 
Decembre 1810 con cui si prescrive il modo 
di-prestare soccorsi ai Rebgiosi Ottuagenarj dal 
N. 766 al 761.

CXIV Ordine della stessa Consulta dei 28 Decem
bre 1810 con cui si fissa ai due Gennajo il pa
gamento delle pensioni Ecclesiastiche pel mese 
di Decembre dal N. 772 al 775,

CXV Avviso ai Pensionati Ecclesiastic! per il pa
gamento del Bimestre di Gennaro , e Febbraro 
1811 dal N. 776 al 779.

CXVI Decreto Imperiale dei , . Marzo r8u 
con cui si prescrivono le Epoche perentorie per 
la liquidazione dei Religiosi Professi, e Conversi 
dal N 780 al 784.

CXVII Ordine del Consiglio di liquidazione dei ao 
Aprile t8n con cui s’intima diminuzione, o 
estinzione di pensione a quei Religiosi Profes
si , o Laici che non giust ilicberanno di aver* 
giurato avanti il primo Maggio 1811 dal N. 785 
al 789.

CXVIH Decreto Imperiale dei 5 Aprile 1811 con 
cui si estende i! dispositive di quello dei due 
Febraro a tutte le pensioni liquidate, o non li
quidate dei Religiosi che non avranno prestato 
giuramento nel termine prefisso N. 790 791.

CXIX Decreto Imperiale dei 25 Luglio 1811 con 
cui si autorizza gl’ex-R eligiosi giurati chiama- 
ti ad esercitare le funzioni di Curate a cumula- 
re la loro pensione coll’assegnamento addetto 
alia Cura N. 792.

CXX Decreto Imperiale de'25 Luglio 1811 con cui 
si rendono Comuni ai Dipartimenti pesti al di
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fa dell’Alpi le Leggi relative alia suppressions 
degl'ordini, e Congregazioni Monastiche ddl'an- 
tico Territorio Faancese die eccettuano dalla 
Vendita li Beni di quegl’ordini dell’uno , e dell’ 
altro sesso die erano destinati al servizio degl’ 
Orfani, dei poveri e dei malali , e se ne ordi- 
na la pubblicazione dal N 79' aU’Soi.

CXXI Ordine del Prefetto di Roma dei 3o Ago
sto i8ir , con cui si da esecuzione al soprari- 
portato Decreto dal N. 602 all’Soi.

CXXU Legge del primo Maggio 179$ relativa ai 
Beni formanti la dolazione delli Spedali, e del* 
le Case di Carita dal N. 8o5 all'Sog.

CXXIII Legge dei 2 Brumale anno IV sullo stes
so oggetto dal N. 810 all’814-

CXXIV Legge dei 28 Germile anno IV sullo stes
so oggetto dal N 8i5 all’819.

GXXV Decreto Imperiale dei 25 Luglio 1811 con 
cui si ordina che venghino pubblicate nei Di- 
partimenti al di qua delle Alpi le Leggi 
dell'Impero che lasciano il godimento de’loro 
Beni a quei Corpi Relig osi chesono destinati al 
servizio degl’Orfani, dei Poveri, e dei raalati 
dal N.820 all‘828.

CULT

CUL
CXXVI Ordine del Signor Prefetto di Roma deiSo 

Agosto 1811 con cui si pubblicano , ed il sud- 
detto Decreto , e le Leggi in quello citato dal 
N. 829 all’832.

CXXVII Legge del primo Maggio 1793 relativa 
ai Beni formanti la dotazione delli Spedali , e 
delle Case di Carita dal N. 842 all’837.

CXXVI1I Legge dei 2 Brumale anno IV che la- 
seta le Amministrazioni delli Spedali, delle Ca
se di soccorse , degi’Ospizj , Bureaux de’pove- 
ri, ed altri stabilimenli in possess© delle loro 
entrate, ed ordina che venga a quelle fa-tta la 
restituzione de’loro Titoli, inventarj , ed altre 
carte dal N, 838 all’843.

CXXIX Legge dei 28 Germile anno IV cbe ren- 
de esenti dalla vendila it Beni delli Spedali, ed 
altri stabilimenli di Carita, e di Beneficenza dal 
N. 844 aU’847-

CXXX Decreto Imperiale dei 12 Luglio 1807 sui 
Beni che formmo la dotazione delli Spedali» 
delle Case di Carita remissive N. 848.

I (I)

L

1 Un Decreto del <2. Luglio , sanzionato li 24* Agosto 1790. area or- 
ganizzata I’Amministrazione Spirituals de’Francesi, formando una Diocesi 
per eiascun Dipartimentu ; Queste Diocesi erano soggelle a dieci Me
tropol i tan i .

2 Fu proceduto in esecuzione di questa Legge , dopo il sentitnenlo di 
alcuni Vescovi, e dei Corpi Amministrativi, a nuove circoscrizioni di 
Parroechie .

3 Li Vescovi , e li Curaii furono nominati dai Corpi Elettorali , come gV 
altri Funzionarj Pubblici Superior! , ed obbligati a prestare il giuramento 
Civico - d'essere fedeli alia JVazione , alle Leggi, ed al lie , e di mante- 
nere la Costituzione dello Stato .

4 Un altro Decreto dei 26. Decembre dello stess’anno ordino che que
sto giuramento dovesse prestarsi dai Vescovi, e Curati consenali nelle lo
ro funzioni, dai Vicarj dei Vescovi, dai Superior!, e Direttori dei Semina- 
i), e dei Collegi , e da qualunque altro Ecclesiastico Funzionario Pubblica 
sotto pena di essere ripulati di avere rinunciato ai loro offiej .

(1) In una raccolta generals di leggi, crediamo co- 
sa utile « necessaria 1’inserirvi , e far couoseere quel 
Ie , che in tempo della generale convulsione di co
se, solito effetlo dell’anarcbia da cui fu oppresso per 
qualche tempe il hello, e vast© Parse della Francia, 
sotto il specioso nome di BEPI'BBLICA , rovescia- 
rono le leggi Canoniehe , e di Ecclesiastica Disciple 
na , con le quaii si — pre regolato , e devere-

golarsi i! Culto di nostra S. Religione cercando tutte 
le strade per annientarle . Arrecan lo in seguito quelle 
die dal Grande Ristauratore e delliRdigione e del Tro- 
no sono stale fissate per regola eenerale de’CuIli am- 
messi nell’Impero Francese , vedra da se stesso cia- 
scuno , quanto sia I’obbligazione che gl’abitanti nel 
medesimo, e sopratutto li Caltolici hanno verso if 
loro Benefico, e Grande Sovrano XiAPOLEONK.
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5 Se non adempivano in seguito Ie loro funzioni, o in qualche maniera 

si opponevano all’ eseeuzione delle Leggi, doveano essere processali dai 
Tribunal! come ribelli alle stesse Leggi.

6 Un Decreto dei g. Gennaro 1791. ordind che il giuramento prescrit
to sa’ ebbe prestato , senza preambvlo , spiegazioni , o rescrizioni.

7 Un altro dei S. Febbrajo dichiarb che li Predicated erano assogget- 
tati allo stesso giuramento.

8 Uno dei 29. Novembre 1791. voile obbligare tutti gl'Ecclesiastici re- 
clainanti a prestare questo giuramento avanli le loro Municipalita respelti- 
ve , sotto pena di essere decaduti dai loro Assegnamenti, Pension! , o Soc- 
corsi , e di essere sorvegliati, come sospetli, ma Luigi XVI. dichiarb li 17 
Decernbre che lo esaminerebbe.

g Un Decreto dei 2.6. Agosto seguente ordind di nuovo questa misura 
contro tutti gl’Ecclesiastic! che non avessero ancora prestato il giuramen
to , come pure contro quelli che sebhene non vi fossero assogettati , non 
avessero prestato il giuramento civico dopo li 3. Settembre 1791 , e final- 
mente contro quelli che aveano ritrattato , o 1’uno , o 1’altro di questi giu- 
ramenti 5 ma Luigi XVI. dichiarb ancora il di 19. Giugno che lo ayreb- 
be esaminato .

10 Allro Decreto dei 26. del seguente Agosto , ordind di nuovo questa 
misura contro tutti gl'Ecclesiastici che soggetti al giuramento prescritto 
dalle Leggi dei 26. Decernbre 1790. e <7. Aprile 3791. non 1'avevano pre
stato , o 1’avevano ritrattato , e persistito nella loro ritrattazione , e furono 
obbligati a sortire dal loro Dipartimento fra otlj giorni , e Ira quindiei 
dalla Francia .

11 Dovettero in conseguenza dichiarare avanti le loro Municipalita rispet- 
tiye li paesi nei quali intendevano ritirarsi . ed ottenerne .un Passaparto , 
che contenea la loro dichiarazione , la lor descrizione , li strada che do
veano tenere, e la dilazione in cui doveano sortire dalla Francia .

32 Passati li i5. giorni di dilazione, gl’Ecclesiastici che non aveano giu- 
rato , e che si ritrovavano in Francia erano deportati alia Guyanne , e 
condotti a tale effettn di brigata in brigata , al Porto di mare indicate dal 
Potere Esecutivo .

13 Erano accordati agfuni , ed agl’altri che non avevano alcuna rendita e 
o pensione tre franchi per giornata di dieci Leghe .

Quelli che fossero rimasti in Francia dopo di aver fAtta la loro di
chiarazione di sortire , ed ottenuto un Passaporto , o che vi sarebbero rien- 
trati. doveano essere detenuti in carcere per il corso di died anni .

a5 Gl altri Preti non soggetti al giuramento , erano sottoposti alia stessa 
pena . se con qualche afto esterno, occasionavano dei torbidi , o se il loro 
allontanamento era riehiesto da sei Cittadini domidliati nello stesso Di
partimento .

36 Furono eccettuati dalla deportazione gVinfermi che fossero dichiarsii 
tali da nn’Officiale di Sanita nominate dal Consiglio Generale delle Co
muni , e li sessagenarj .

aj Questi ultimi furono rinchiusi nel capo luogo del Dipartiment® in
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una Casa Comune, di cui avea 1" ispezione, e polizia 1* Aminlnistrazione 
Municipale .

18 in seguito del Decreto dei 17. Settembre 1791. 1 i Preti non poteron* 
ritirarsi noi Paes! die erane in guerra con la Francia .

19 11 Decreto dei a3. Aprile 1793 regold che tutti gl’Ecclesiaslici Seco-
lari, Frati Conversi, e Laici che non aveano prestalo il giurarnento di man- 
tenere la Liberia^ e V Eguaglianza ordinato dalla Legge dei i5. Agosto 
1792. sarebbero deportati alia Guyanne Francese ; che quelli che sarebbe- 
ro denunciati per causa d’incivismo da sei Cittadini del Cantone , dopo es
sere come tali giudicati dal Corpo Amministrativo, subirebbero la stessa 
pena ; che il giurarnento prestato dopo li 23. Marzo era come non segui
to ; che li vecchj di piu di 60. anni > gl’infermi , e di salute caduca sareb- 
hero detenuti nel Capo luogo del Dipartimento; che quei deportati che fos- 
sero rientrati in Francia sarebbero puniti di morte , ma che gl’Ecclesia- 
stici nominati dal Popolo a qualche funzione, e li Professori, e Cappella- 
ni delle armate non erano compresi in tali disposizioni.

20 II Decreto dei 19. Luglio 1793. sollopose alia deportazione quelVe- 
scovo che ponesse qualche ostacolo al matrimonio dei Preti.

ar 11 Decreto dei >7. del susseguente Settembre li assimilb a ogni punto 
agl’Emigrati.

22 Quello dei 22. Ventoso Anno II. ( iz. Marzo 179.4. Jregolb la confi” 
sea dei loro Beni.

23 Un altro dei 15. Piovoso Anno HI. ( 3. Febbrajo 1795.) spiegossi sul- 
la proprieta dei Titoli Clerical! , Patrimonial! , ma un altro dei 22. Fruttife- 
fero seguente ( 8. Settembre 1795. ) restitui li Beni ai Preti non sottomessi .

U Decreto dei 3o. Vendemmiajo anno JI. ( 21. Ottobre ) regolb 
le pene, e le forme dei Process! contro li Preti soggetti alia deportazione 
presi con Ie armi alia mano , o presi nelle adunanze inimiche , o ribelli , o 
rientrati dopo la loro deportazione ; Dichiarb inoltre soggetti alia deportazio
ne , li Vescovi, li passati Arcivescovi , li Curati eonservati, li Vicar) dei 
Vescovi eonservati. li Professori de’Seminarj , e de’ Collegi, gl’Istitulori 
pubblici , e li Predicatori che avendo predicate in qualunque siasi Chiesa do
po la Legge dei 5. Febbraro 1791. non avessero prestato il giurarnento pre
scritto dal!’Articolo 09. del Decreto dei 12. dello stesso mese, e dall’Artico
lo 2. della Legge dei 27. del susseguente Novembre , o che l’avessero riti atta- 
to , sebbene lo avessero di nuovo prestato dopo la loro ritrattazione , gl'Ec- 
clesiastici Secolari , e Regolari , Frati Conversi, e Laici , Terzi ar) , e qua- 
Junque altro addelto ai Monasteri, o Communita con Voti semplici che non 
avessero sodisfatto alii Decreti dei 14. Agosto 1792 , e 21. Aprile 1793 , o 
che avessero ritrattato il lor’Giuramento , e finalmente quelli che fossero 
Stati denunciati d’incivismo , allorche perb fosse tale denuncia stata legal- 
mente provata .

Eccettub dalle disposizioni dell* articolo 4 della legge dei 3 Aprile li 
Vecchi , ed Infermi ritrovati con le armi alle mani, o fra gl’Inimici , • 
Ribelli , o rientrati dopo la loro deportazione.

aS Pronuncib che li Preti deportati volontariamente , e con passaporti ,
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come pure quelli che aveano preferita la deportazione alia reclusione , sa- 
rebbero riputati emigrati; cib non ostante la legge dei >3 Pratile anno IV 
(3i Maggio 1796 ) ordino che li beni di quest! ultimi fossero restituiti ai 
loro parenti (2) .

ay Li cittadini che ricoveravano Preti soggetti alia deportazione erano 
sottoposti alia stessa pena; questa disposizione fu confermata cun Decreto 
dei il Gennde seguente ( li Aprile 179S) che nello stesso tempo dichiarb 
complici quelli che avessero nascosti de’Preti che trovassero rei di caso di 
morte , e li sottopose alia pena della deportazione; questa legge, secondo 
il decreto degl’n Brjmijo ( 2 Novembre ) non era applicable a semplici 
Preti abituati , o communalisti .

28 Un decreto dei 18 Frimajo anno IL ( 22 Novembre 1793 ) avea rac- 
coniandata la liberta dei Culti, limitando I’azione dell’Amininistrazione nelle 
misure di polizia, e di pubblica sicurezza .

*9 il decreto dei 22 Friorile anno II ( 11 Maggio 179't ), ordino ai Pre
ti soggetti alia reclusione di renders! al Capo luogo dei Dipartimento , e 
1'Amministrazione centrale fu autorizzata a far verificare li certificati d’in- 
fermita da due Ufticiali di sanita da essa scielti, e pronunciare la depot- 
tazione contro que’Preti che fossero muniti di certificati falsi, o inesatti.

3o II Decreto del secondo giorno complementario dell’anno ll ( t8 Set- 
tembre 1794.) dichiarb, che la Repubblica Francese non pagherebbe piu 
le spese, ne li salarj di rerun Culto , e regolb a due franchi per giorno 
li soccorsi da. da. si ai Preti detenuti .

3i La legge dei 19 Fruttifero anno V ( 5 Settembre 1797) diede il di-

(2) La legge dei aa Fruttifero anna HI < 3 Settem
bre 1795) modified li Decreti dalle conSsche nei se> 
guenti termini.

Art. 1. „ Li Decreti che relativamente alia con- 
fisca de’Beni hanno assimilate agl'emlgrati gt'Ecde- 
siastici deportati, o rinchinsi per non avere prestnti li 
giuramenti ordinati, o coma denunciati li sei in livi - 
dui, sono revoenti incib che concemelli letti'coni .ci,

Art. 2. „ Le c®m5sche che sono state provincia
te contro li detti Ecclesiastic!, cesserion> di avere 
il loro effelto, a mean che non si trovi 10 nel nu
mero di quelle che sono espress imen’e c mservate 
dalla legge delli 21 Pratile ultimo 9 Giugno r 73d ) 
rela'ive alia restituzione de'Beni le'c >ndi mati.

Art. 3 , Li Beni, o il loro valors sariom ri- 
messi , senza in Ingio e secon lo il seguente main, 
siasi a quelli fra i detti Ecclesiasdci che potranno 
essere riabilitati dalla stato di leoortui >ne, rcclu- 
sione, o morte civile , e resti+u'ti nei liritfi li cit- 
tadine, siasi agl'ere II presuntivi 1 tutti (ueBi di detti 
Ecclesiastic! che rimarranno in istato li morte civi
le , per via delle sentence , o arrest! che li hnnno 
condannati alia de.iortazione, o reclusione a vita.

Art. i ,, Gl'ere li presuntivi saranno quelli, che 
ne! m>mooto dell i denortaziona , o reclusione avreh- 
bero sncce I ito ai detti ecclesiastic! , se fossero m»r 
ti naturalmente.

Art. H. „ Percio che concerne la renlita fatta dei

Beni mobili ed immohili de’detti ecclesiastic!, il pa. 
gimento del ri nanente del pre-? 10, la restituziono 
di cio che rimane io natura , il rimborso ag:"indivi- 
dui, e loro ere li di cii> che e stato, o dovra es
sere esatto e riscosso in none della Repubblica, 
le percezioni de’frutti , spese di se [uestri , abnsi , e 
dilapi lazioni, il tntto si regolera secondo le dispo
sizioni della sezione II della legge delli 21 Pratile 
passato , relativa at malo di restituzione dei Beni dei 
con lannati.

Art. 6. „ Le disposizioni degl'articoli precedent! 
non sara nno a,> ilicabili ai Vescovi , Curat! , Vicari ed 
altri ecclesiastic! , n^ ai loro eredi 1 sebbene li detti 
ecclesiastic! fossero nel caso della deportazione , o re- 
clnsiona per ivere ricusata, o ritrattata la presta- 
zione del giuri neoto atlorche saranno usciti dal 
Territorio della Repubblica, o Paesi a quella riuni- 
ti, senza esserri stati autorizati , invitati, o forza- 
ti con una Legge nrom tlgata io Francia, o per ar— 
resto, o le'ibe.-iztonc lei rapnresentanti del popolo, 
o di, [illche Corpo 4 nninistrativo , pubblicato net 
Circondario, o distretto lei lor domicilio, conside- 
ran lnsi questi come emigrati , e percib se sono ri- 
trovati in Francia, o Paesi rianiti, o occunati dal
le 3. mi lella Repuablzca , saranne puniti coma emi— 
grati rientrati, e l in veruti ca»b li Bredita, nul la
tranno pretenders dei loro Beni „ .
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ritto al Direttorio esecutivo di pronunciare la deportaiione di tutti 11 Preti 
giurati die inquietassero la pubbliea tranquillita .

3% Finalmente un acres o degl’8 Frimajo anno Vil I ( 29 Novemb re 1809) 
raccoke tutti gl’arresti in applicazione dell’articolo 24 della sopraindicata 
legge rispetto ai Preti die si ritrovassero in una delle seguenti classi

i*. Che avessero prestati tutti li giuramenti dalle leggi prescritti.
1*. Che si fossero maritati .
3°. Che non avendo eset citato , o avendo cessato di esercitare avanti la 

legge dei 7 Vendemmiale anno IV ( zy Sette mbre 1790 ) il Minister© 
del loro Culto , senza averne ripreso I’esercizio dopo una tai epoca non 
erano piu soggetti ad alcun giuramento .

33 Una legge dei 3 Ventoso anno 111 (21 Febrajo <7y5 ) stabiliva 
i*. Che non dovea essere inquietato I’esercizio di rerun Culto , 
20. Che la Repubblica non ne salariava alcuno .
3°. Che ella non forniva verun locale, neper I’esercizio del Culto, ne 

per 1’alloggio de’ministri (3) .
4°. Che le ceremonio esteriori sarebbero interdelte .
5°. Che n'runo pud comparire in pubblico cogl’abiti, ornament! , ed altro 

addetto alle ceremonie Religiose <,
6". Che verun segno particolare ad un Culto possa essere esposto in luo

go pubblico (4) •
7*. Che le Comuni non poteyano colleltivamente acquistare , ne afllltare 

locale per I’esercizio dei Culti (5) .
8°. Che non pud essere formata alcuna dotazione perpetua , o vitalizio, 

ne stabilita alcuna tassa per provedere alle spese (6) .
90. Finalmente ogni adunanza di cittadin per I’esercizio di un Culto era 

sottoposta alia sorvcglianza dell’autorita amministrativa sul rappoito della 
tranquillita , e sicurezza pubbliea .

(5) Cie non ostantecon altro Decreto degl'n Pra
ttle anno III ( 3o Maggio 1795 ; fu aecordato aiCitta- 
dini delle Comnni il libero uso deg I'Edifizj non alie— 
nati destinati agl'Esercizj dei Culti dei quali le Comu- 
ni erano in possesso il primo giorno dell’anno II ( li 22 
Settemhre X793 ), col peso di ripararli, edintratte- 
nerli a loro arhitrio, esenli da qualunque contribuzione 
forzata. Se si fossero nei medesimo locale dovuti eser
citare diversi Culti le Amministrazion Municipali fis- 
savano sotto la sorveglianza delT Amministrazione 
Centrale ,• Li giorni, ed ore di esercizio di cia>cuno 
di essi , come pure li mezzi di mantenere la decen- 
za, la pace, e la Concordia •

(4) La Legge dei 7 Vendemmiaio anno IV <29 Set- 
iembre 1795 > all'Art. 13 confermando la suddetta di- 
sposizione vi oppone reslrizione . Ecco le sue pa
role,, Verun segno particolare ad un Culto, non 
pub essere innalzato, fissato , edattaccato invertin 
luogo,in modu da essere esposto agl’occhj de’eittadini, 
eccettuato nei recinto, degl'Edifizj , nell’interno delle 
Case de'particolari, negl’Opificj , o Magazzeni degl" 
artisti, e mercanti , o negfEdifiz) pubblici destinati a 
conservare li Monumenti delle Arti.

(5) Secondo la sopracitata Legge dei 7 Vendiemmajo

anno IV le Ceremonie potevano farsi nelle Case dei 
particolari. pi rche , dire grindividui che avevano 
lo stesso domicilio, non vi si trevassero piu di dieci 
persoue estranee : in caso di contravenzione vi era la 
pena di mvl a da 100 franchi lino a 5oo, e laprigionia 
da un mese fino a due anni.

(6 Ecco come su cib parla la suddetta Legge dei7 
Vendemmiajo anno IV all’ArticoIo 10 .Non pub es
sere formata alcuna dotazione perpetua , o vital’— 
zia, ne stabilita alcuna tassa per pagare le spese di 
verun Culto, oalloggio dei suoi Ministri , gl'atli so
no dichiarati nulli, e li funzionari pubblici che li 
avessero sottoscritti saranno mnltati di 5o franchi, 
e condannati alia prigionia di un mese almeno „ .

All’ArticoIo 12 poi , soggiunge ,, Quelli che aves- 
serc tentato con ingiurie, o minaccie di ohbligare uno, 
o pin individui a contribuire a tali spose , o fossero 
stati istigatori di dette ingiurie , o minaccie , saranno 
puniti di una muita da 5o. a 5eo. franchi: se poi vi 
sara via di fatto , o vioienza , li colpevoli saranno pu- 
nili di una muita da too , a 5co franchi, e ad una pn- 
gionia di sei mesi , fino a due anni , senza pregludizie 
delle pene prescritte dal Codice Penale „.
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11.

MINISTRI DEI CULTI.
33 Art. 5. 11 Minister© di un Culto non potea esercitarsi senza aver pre»«- 

dentemente fatta avanti Fautorita municipale della Comune la promessa di 
essere fedele alia costituzione dell'anno VIII.

34 in esecuzione della legge dei 7 Vendemmiale anno IV ( 99 Settem
bre 1793 ) dovea dichiarare che riconosceva che I’liniversalita de'cittadini 
francesi era il sovrano, e promettere sommissione , ed obbedienza alle leg
gi della repubbliea .

35 La Legge dei 19. Fruttifero Anno V ( 5. Settembre 1797, ) surrogo a 
questa dichiat azione il giuramento di odio al Governo Regio , ed all’Anar- 
chia , e di attaccamento , e fedelta alia Repubbliea , ed alia Costituzione dell’ 
Anno 111.

36 Quella dei n, Termifero Anno VIL vi sostitui le formole - Io giuro fe
delta alia Repubbliea^ ed alia Costituzione del!Anno III. Io giuro di op- 
pormi eon tutto il mio pot< re al ristabilimento del Governo Regia in Fran
cia , ed a quello di ogni specie di Tirannia - (7) .

37 Due copie di queste promesse sottoscritte da quello che facea la dichia- 
razione , e dall'Ofliciale Municipale doveano essere affisse neli’inferno dell’ 
Edificio destinato agl’Esereizj dei Culti .

38 Questa promessa non potea contenere altracosa a pena di Soo. franchi 
di multa , e di earcerazione contro i Ministri del Culto, ed il Funzi-onario 
Pubblieo che l’avesse ricevuta .

39 Chiunque esercitasse le funzioni di Ministro del Culto , dirigesse le pre- 
ghiere , le eeremonie degl'assistenti, erigendosi cosi in Ministro del Culto do
vea fare la promessa prescritta sotto la stessa pena .

4o Niuno poteva comparire in pubblico eogl’abiti, ed ornament! addetti ai- 
leceremon’e Religiose , o ad un Ministry di un Culio , sotto pena di 100 , a 5oo. 
franchi di multa , e di Careei azione da un mese fino a due anni .

4i Li Ministri dei Culti erano colpevoli, se anco fuori degl’Edifizj destinati 
ai Culti leggevano , o facevano leggere in un Assemblea d'individui, affigge- 
vano , o distribuivano , facevano affiggere , o dislribuire uno scritto emana- 
to , o enunciate come emanato da un Ministro di Culto che non fosse resident© 
nella Repubbliea < o anco da un Ministro residente , che si dicesse Deh gato 
da un’altre non residente , ed erano pumbili con sei mesi di carcere , e di due 
anni in caso di recidiva .

4* Lo erano anecra allorche inquietavano al tri Ministri , che esercitavano il 
loro Culto nello stesso Edificio, o altrove , ed erano ristretti a perpeluita .

43 Doveano essere puniti con la stessa pena , se coi loro discorsi . esorta- 
zioni , prediche, invocazioni, e preghiere in qualunque lingua si fosse , siasi 
leggendo , pubblicando , affiggendo, distribuendo , o facendo fare le dette 
cose nel reeinto dell’Edificio destinato alle Ceremonie , o nell’esterno provo- 
cassero il ristabilimento del Eotere Regio, aH’Omicidio , alia diserzionede*

<7) La Legge doi ar. Nevoso anno VIII. ( 11. Gan- mento , o dichiarazioni.
Oar« rSoo. ) abrogo tutte queste formole di giura-

Dizionario Tom. 11. 43
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militari, aH’abbaltimento degl’Alber i di Liberta , aH'avvilimento di quest i se- 
gni , ed al tradimento , ribellione contro il governo .

44 I-1 lutli quest! casi , ed in tutti gl’altri nei quali tentassero coi loro
discorsi, o qualunque altro mezzo di compromettere la pubblica tranquillita , 
e d’inquietare gl’acquirenti dei Beni Nazionali, 1’Autorita Municipale se ne 
conosce alcuno, deve stenderne subito Processo verbale , ristabilendo il 
boon ordine , se fosse intervertito , ed inviare i documenti relativi al Sosti- 
tuto del Commissario del Governo , giacche tutti li delitti di tai genere sono 
di competenza del Tribunale Correzionale .

45 E vietato di convocare all’esercizio di verun Culto , col suono delle 
Campane , o a qualunque altra maniera sotto pena del Carcere (8) .

46 Li Ministri dei Culti che provocano simili convocaziom, e che seguite 
che siano esercitano il lor Ministero , devono essere puniti con un anno di 
carcere , e con la deporlazione in caso di recidiva (9) *

III.
Pecreto Imperiale dei 3. Messidoro Anno XII. ( 11. Giugno 1804. ) .

47 Art. 1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente Decreto Tag- 
gregazione , o associazione cognita sotto il nome di Padri della Fede , Ado- 
ratori di Ges'u, o Paean al is ti attualmente stabilita a Belley, e ad Amiens, 
cdinalcune altre citla deH’lmpero , sara, e dimorera disciolta .

48 Saranno parimente disciolte tutte le altre aggregazioni , o associazioni 
formate sotto il pretesto di Religione , e non autorizzate .

49 Art. 1. GI’Ecclesiastic! che compongono le dette aggregazioni, o associa
zioni si ritireranno nel piu breve spazio di tempo nelle loro diocesi , per vi- 
vere in conformita della Legge , e sotto la giurisdizione deH'ordinario .

5o Art. 3. Le Leggi che si oppongono all'ammissione di qualunque Ord’ne Re
ligiose in cui uno legasi con Voti perpetui , continueranno ad essere ese- 
guhe , secondo la lor forma, e tenore .

51 Art. 4. Non potra aH'avvenire formarsi alcana aggregazione , o associazione 
d'uomini, e di donne , sotto pretesta di Religione , quando non sia stata for- 
malmente autorizzata da un Decreto Imperiale , sul Fisa de'li statuti, e re- 
golamenti , secondo li quali si propone di vivere in queste aggregazioni, o 
associazioni.
Art. 5. Cid non ostante Ie aggregazioni cognite sotto il nome Snore del
la Carita di Snore Ospitaliere, di Snore di S. Tommaso , di Sucre di. 
S. Carlo , e di Snore Fatelottes continueranno ad esistere in conformita 
degl'arresti del r°. Nevoso Anna IX. ( 22. Uecembre 1801.) dei 24. Ven- 
demmiale Anno XI. ( 16. Ottobre 1802.), e 22. Germile Anno XII. ( 12. 
Aprile 1804.) coll'obbligo a dette aggregazioni di presentare nel termine di 
sei mesi li loro Statuti , e Regolamenti , per essere visti , e verificali nel 
Consiglio di Stato sul rapporto del Ministro dei Culti.

(8) Abbhmo ora la Legge-dei 18. Germile anno X.
( 8. Aprile i8it. ) cbe all'articolo 48. dice ,, II Ve- 
scovo si concertera col Prefetto per regohre la ma- 
niera di chiamare i fedali al servizio Divino col suono 
dalle campane. Non potre.mo suoaarsi per rerun al

tra causa , senza il permesso delta Polizia locale .
(g> Quanto abbiamo trascritto dal N. 4°- a' 4^- * 

estratto dal!a Legge dei 21. Nevoso anno VIII. ( ir. 
Gennaro i3to. )



CUL ------  CUL
53 Art. 6. Li nostri Procurator! Generali presso Ie nostre Corti, e li nostri 

Procurator! Imperial! sono tenuti di proeessare , o far processare anco per 
via estraordinaria , secondo 1’esigenza dei casi le persone di qualunque ses- 
so die contraveranno direttamente , o indirettamente al presente Decreto 
che sara inseiito nel bollettino delle Leggi (10) .

IV.
54 Per arresto delli 8. Germile Anno IX. ( 29. AJarzo 1801.) la Com- 

missione Esecutiva che amministrava li Stati del Piemonte pronuncid la 
soppressione dei Beneliej semplici a Gius Patronale Laicale .

55 Con un secondo arresto dei 3. Messifero Anno Xll. ( 22. Giugno 
1804. ) I’Amminishatore Generale di questa divisione militare , secondo le 
intenzioni del govern© avverli le autorila locali che questa soppressione 
non dovea portare che su i Benefit) semplici, ai quali non era inerente 
alcun servizio personale , ma che i Canonical! qualunque , ed altri Benefi- 
zj che esigevano per parte dei titolari un servizio personale nelle Catte- 
drali , Collegiali , e Parrocchie , o altre Cliiese , non erano soppressi , e 
che non potea essere distratta , ne resa ai Patroni veruna parte dei Be
ni che formano la dote di questi Benefizj ,

V.
56 Dopo un Decreto rcso li 24. Termifero Anni XIII. ( 12. Agosto 

i8o5. ) dall’Arcitesorieie deU'Impero non pud essere in una Comune Ra
rale piii di una Confralernita .

57 La pluralita e obbligata a riunirsi in una sola .
58 GFOratorj delle Confraternite riunite , o soppresse sono cedute alia 

Comune, e li mobili, ed ornament!, sono applicati o alia Chiesa Parrot 
chiale, o alle Scuole de’Poveri secondo che vena deciso dalli Prefetli .

59 Le Confraternite destinate al trasporto dei morti, non possono agi~ 
re che a seconda della richiesta de’parenti o dell’Aulorita Munieipale (1 j) .

VI
Vecreto Imperiale dei 7. Germile Anno XIII. ( 28. Marzo i8o5 ).

60 Art. 1. Li Libri di Chiesa, e di Preghiere non potranno essere stampati , 
o ristampati che in seguito della permissione dei Vescovi Diocesani , la 
qual permissione sara testualmente riportata , e stampata in capo di cia- 
scun’esemplare .

61 Art. 2. Li Stampatori, e Libraj che faranno stampare, o ristampare Li
bri di Chiesa, o PregMere, senza aver ottenuto questo permesso , saranno 
assoggettati alia Legge dei ig. Luglio 1790.

62 Art. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, e li Ministri della Polizia 
Generale, e dei Culti sono incaricati, ciascuno in cid che lo risguarda 
dell’esecuzione del presente Decreto .

(to) Si vedranno piu sotto le varie Leggi , e 
Providenze prese per la soppressione dei Corpi 
Rebgiosi nelli .Stati Romani.

(11) Questo Decreto fu reso in seguito delle opera-

zioni dei Proveditori, e Sotto-Prefetti dei tre Dipar
timenti .

Nei Dipartimenti al di qua delle Alpi le Confraterni
te sono tollerate.

‘ 43
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63 del 18. Germile Anno X' ( 8. Aprite 1802. ).
La Convenzione passala a Parigi li 26. Messifero Anno IX. ( i5. Zu- 

glio 1801. ) fra il Papa, ed il Governo Francese di cui le ratifiche furo- 
no cangiate iu Parigi li 23. Fruttifero anno IX. ( 10. Settembre 1801.) 
unitamente agl’Ai ticoli Organic! della detta Convenzione , come pure gl’ 
Articoli Organic! dei Culli Protestanli, saranno promulgali, ed eseguiti, 
come Leggi della Repubblica .

VIII.
Pei 2.6, Messidoro ( 15. Lu^lio ) e 23. Fruttifero ( ig. Sett-embre ) 

Anno IX. ( 1801. ) .
64 II Governo della Repubblica Francese riconosce che la Religione Cat- 

tolica Apostolica, e Romana sia la Religione della Grande Jlaggiorita de’ 
Francesi.

65 Sua Santita riconosce egualmente che questa stessa Religione ha ri- 
tirato , ed attende ancora in questo momento il piu gran bene , e Splen
dore dello stabilimento del Culto Cattolico in Francia. e dalla particular 
Prefessione che ne fanno li Consoli della Repubblica .

66 In conseguenza di tali mutui riflessi, tanto per il bene della Reli- 
gione , che per il mantenirnento dell’interna tranquillita sono convenutr di 
quanto siegue .

67 Art. 1. La Religione Caltolica , Romana sara liberamente esercitata in Fran
cia; il di lei Culto sara pubblico , conformandosi ai regolamenti di polizia 
che il governo giudichera necessarj per la tranquillita pubblica .

68 Art. 2. Sara fatta dalla Santa Sede , di concerto con il governo una nuova 
circoscrizione delle Diocesi Francesi.

6g Art. 4- Sua Santita dichiara ai Titolari de’Vescovi Francesi che essa atten
de con piena fiducia per il bene della pace , e della tranquillita, qualun- 
que sorte di sagrificj , anco quello della loro Sede .

70 Dopo tale esortazione se si ricusassero a tai sagrificio , comandato per 
il bene della Chiesa ( rifiuto per altro a cui Sua Santita non si attende ) , 
sara proceduto con nuovi Titolari al governo dei Vescovadi della nuova cir
coscrizione nel modo seguente .

71 Art. b Il primo Console della Repubblica nominera nelli tre mesi seguenti 
alia pubblicazione delle Bolle di Sua. Santita agl’Arcivescovati , e Visceral! 
della nuova circoscrizione. Sua Santita. confehira ITstituzione Canonica , se
condo le forme stabilite con la Francia avanti il cangiamento di governo.

72 Art. 5. Le nomine ai Vescovati che vacheranno in seguito verranno egual- 
mente fatte dal primo Console , e ITstituzione Canonica sara data dalla Santa 
Sede in conformita deH’articolo p recede nt e .

73 Art. 6. Li Vescovi avanti di entrare in funzione presteranno direltamente 
nelle mani del primo Console il giuramento di fedelta che usavasi avanti il 
cangiamento di Governo, espresso dei seguenti termini.

Io giuro . e. prometto a Pio sul Santi Evangelj di essere fed le . el 
bbediente al Governo stabilito dalla costituzione della Repubblica Fran- 
rest. Io promote inoltre di non avere alcana inteUigenza , ne di assi-
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stere, ai alcun Consiglio di non tenere alcuna lega , sia nelTinterno , 
sia nell'esterno che sia contraria alia pulbliea autorita-, E se so che 
nella mi a Diocesi, o altrove si trami qualche eosa in pregiudizio dello 
■Stato , io lo farb conoscere al Governo .

74 Art 7. GrEcclesiastici del secondo Ordine presteranno Io stesso giuramen- 
to nelle mani delle Autorila Civili indicate dal Governo.

75 Art. 8. La formula della seguente pregliiera sara reeitata nel fine dell’ 
Officio Divino in tutte le Chiese Cattoliehe di Francia .

Domine. „ salvurn fac Rempublicarn ,
Domine salvos fac Consults .

76 Art., g. Li Vescovi faranno una nuova drcosci izione di Paroccliie nelle loro 
Diocesi , la quale perd non avra effetto che dopo il consenso del Go
verno . '

77 Art. 10. Li Vescovi noraineranno alle Cure.
78 La loro scielta non potra cadere die sir persone approvate dal Go

verno .
79 Art. ii. Li Vescovi potranno avere unCapitolo nella loro Cattedrale , ed 

un Seininario per le loro Diocesi, senza perd che il Governo si obblighi 
a dotarli.

80 Art. 52. Tutte le Chiese Metropolitane , Cattedrali , Paroccliiali, ed alire 
non alienate , e necessarie al Culto , saranno rimesse alia disposizione dei 
Vescovi .

81 Art. 13. Sua Santita per i! bene della Pace, ed il felice ristabilimento della 
Keligione Cattolica dichiara che ne essa , ne li suoi suo essori non inquie- 
teranno in verun modo li compratoci de"Beni Ecclesiastici alienati , e che 
in conseguenza le proprieta di questi stessi Beni, li Diritti,. e Rendite da 
quelli pvovenienti , dinoreranno incommutabilmente nelle loro mani, o- di 
quei die vi avranno da essi acquistato diritto .

82 Art. 17. Il Governo assicurcra un trattamento convenevole ai Vescovi, e 
GiU'ati. le Diocesi, e Paroccbie de’quali saranno compresi nella nuova 
circoscrizione.

83 Art. 15. il Governo prendera egualmente delle misure , affinche li Catto- 
lici Frances! possino , se vogliono far fondazioae in favore della Chiesa .

84 Art. 16. Sua Saniita riconosce nel. primo Console della Repubblica Fran
cesc , li stessi Diritti , e Prerogative de'quali presso di essa godeva 1’an- 
tico Governo .

85 Air. 17. E" convenuto fra le parti contrattanti, che nel ca.so in cui qnalch’ 
uno de’successori del primo Console altuale non fosse Cattolico , li diritti , 
e prerogative menzionate nd superiore articolo , e la nomina ai Vesco- 
vati saranno regulate , rispetto ad esso con una nuova convenzione .

86 Le rattifiehe saranno cangiate in Parigi nello spazio di 40 giorni ..
X. (*)

87 Art. 1. Veruna Bella, Breve. Rescritto , Decreto , Mandate, Provisione,, 
Segnatura che serva di provisione, ne altre spedizioni della Curie di Ro-

£ * Qr.ostaLegge e piu cognita soUo it Titolo di Lejj? del i8<. Gormi! e anno X.
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ma, ancorclie non concernino che li semplici particolari pot> anno essere ti- 
cevute, pubblicate , stanipate, ne poste in esecuzione , senza i’autoriza- 
zione del Govern©.

83 Art. 2. Vertin individuo che si annuncj per Nunzio, Legato < Vicario , o 
Commissario Apostolic©, o prendendo qualunque altra denotninazione, po
tra senza la stessa autorizazione esercitare suI' suolo Francese , ne altro- 
ve alcuna funzione relativa agl’aRari della Chiesa Gallicana .

89 Art. 3. Li Decreti de’Sinodi stranieri, anco quelli de’Concdj generali non 
polranno essere pubblicati in Francia prima che il Governo ne abbia esa- 
minata la forma , la loro conformita eolle leggi , diritti, e franchigie della 
Repubblica Francese, tutto cio che nella loro pubblicazione potrebbe al- 
terare , o interessare la tranquillita pubblica .

90 Art. 4* Vevun Concilio Nazionale , o Metropolitan© , rerun Sinodo Dioce
san© , yeruna Assemblea Deliberante avra luogo, senza 1’espresso permes- 
so del Goverpo .

91 Art. 5. Tutte le funzioni Ecdesiastiche saranno gratuite , salve le oblazio- 
ni che saranno autorizzate, e fissate dai regolamenti.

9'z Art. Vi sara ricorso al Consiglio di Stato, in tutti li casi di abuso per 
parte dei Superior! , ed altre persone Ecdesiastiche .

9> Ja.casi di abuso sono, 1’usurpazione , o 1'eccesso di potere ; la con- 
travenzione alle leggi, e regolamenti della Repubblica; 1’infrazioni delle 
regole consagrate dei Canonici ricavuti in Francia; 1'attentato alia liber- 
la, franchigie, e costpmi della Chiesa Gallicana; ftnalmente qualunque 
intrapresa o azione che Hell’esercizio del -Cui to pub compromettere 1’ono- 
re de’citladjni , inquietare arbitrariamente la loro coscienza, degenerare 
contro di essi a oppressione , o in ingiurie , o in pubblico scandalo .

94 -4rf. 7« Si ricprrera parimenti al Consiglio di Stato , se venga intaccato 
1’esercizio pubblico de! Culto,.e la liberla che Ie leggi, ed i regolamenli 
garantiscono ai suoi Ministri.

95 Art. 8. 11 ricorso appartera ad ogni persona interessata ; in mancanza di 
querela particqlare, sara esercitato d’officio dalli Prefetti .

96 II Funzionario Pubblico, 1’Ecclesiastic© , o la parsona che vorra pre- 
valersi di questo ricorso , indirizzera una memoria dettagliata , e sottoscrit- 
ta al Ministro dei Culti , il quale sara tenuto di prendere nel piu breve 
intervallo di tempo tutte le notizie convenevoli, e sul rapporto di questo 
1’affare sara definitivamente seguito , e terminate nella forma ainministra- 
tiva , o limesso, secondo 1’esigenza de'casi alle autorita competent!.

XI.
DEI MINISTRI

SEZIONE I. Uisposizioni Generali.
Art. 9. Il Culto Catlolico sara esercitato sotto la direzione degl’Arcive- 
scovi , e Vescovi nelle loro Diocesi , o sotto quella dei Curati nelle loro 
Parocchie .

98 Art. 10. Viene abolito qualunque privilegio che port! esenzione dalle at- 
tribuzioni della Giurisdizione Episcopale.

99 Art. 11. G 1'Arcivescovi, e Vescovi polranno con lauloi izazione del Go-
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verno, stabilire nelle loro Diocesi dei Capitoli Catedrali , e de’Seminarj . 
Qualunque altro stabilimento Ecclesiastico e soppresso.

10b Art. 11. Sara libero agl’Arcivescovi, e Vescovi di aggiungere al loro no- 
me il titolo di Cittadino , o quello di Monsieur . E’interdetta qualunque 
altra qualificazione .

X1L
Pegl'Arcivescovi, o Metropolitan!.

SEZIONE IL
101 Art. 13. GPArcivescovi consagreranno , ed installeranno^ li loro suffraga- 

nei, in caso d'iinpedimento , o di rifiuto per loro parte, saranno suppli- 
ti dal piu anlico Vescovo del Circondario Metropolitan© .

102 Art. 14. Vegtieranno al mantenimento della Fede, e della disciplina nelle 
Diocesi dipendenti dalla loro Metropol!.

io3 Art. i5. Conosceranno dei richiami, e delle querele portate contro la con- 
dotta , e decisioni dei Vescovi lor suffraganei .

xiir.
pa 1rescovi, dei Picari Generali^ e. dei Seminar} .. 

SEZIONE HI.
104 Art. 16. Niuno potra essere nominato Vescovo , se non e in eta di trent’ 

anni , e deve essere originario Franceses
io5 Art. 17. Avanti la spedizione dell’arresto di nomina, quello, o quell! che saran- 

no proposti saranno tenuti di riportare un attestato di buona vita , e costumi , 
spdito dal Vescovo nella cui Diocesi avranno esercitate le funzioni del Mi
nister© Ecclesiastic©, e saranno esaminati sulla loro dottrina da un Vesco
vo, e due Preti che saranno di cioincaricati dal Primo Console , li qua
li dirigeranno il risultalo de! loro esame al Consigliere di Stato- ( o Mi
nistro ) incaricato di tutti gl’affari che concernono li Culti .

106 Art. 18. Il Prete nominato dal. Primo Console, fara diligen/.a per oltene- 
re I’islituzione dal Papa ,

107 Non potra esercitare veruna funzibne avanti che la Bolla che porta 
la sua istituzione, abbia ricevuta 1’approvazione del Governo, e che ab- 
bia prestato in persona il giuramento prescritto dalla convenzione passala 
fra il Governo Francese, e la Santa Sede.

108 Questo giuramento sara prestato al primo Console , e ne sara steso 
Processo Verbale dal Segrelario di Stato .

109 Art. ig. Li Vescovi nomineranno, ed instituiranno li Curati; non manife- 
steranno perd la loro nomina , e non daranno loro I'islituzione Canonica , 
se non che dopo che questa nomina sara stata approvata dal primo Con
sole ..

no Art. 20. Saranno tenuti di risiedere'nelle loro Diocesi , ne potranno sor- 
time che col permesso- del primo Console ..

111 Art. 21. Ciascum Vescovo potra nominare due Vicarj , e ciascun Arcive- 
scovo potra nominarne tre , saranno scielti fra i Preli che hanno le qua
lity necessarie per essere Vescovi..
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112 Art. 22. Visiteranno annualmente, e<l in persona nna parte delle loro Dio- 

cesi , e 1’intera Diocesi nello spa/io di cinque anni .
lj3 In caso d’impedimento legittimo , la visita sara fatta da un Vicario 

Generale .
314 Vescovi saranno incaricati dell’Organizzazione de’loro Semina-

r) , e li Kegolameqti di questa Organizzaziune saranno sottoposti all’appro- 
vazione del Primo Console .

n5 Art. 24. Ouulli che saranno scielti per insegnare nei Seminai j sottoscrive- 
ranno la dichiarazione fatta dal Clero di Francia nell’anno 1682 , e pub- 
blicata con un’Editto dello stess’ anno ; Si sottoporranno ad insegnare la 
dottrina in quella contennta, e li Vescovi indii izzeranno un estratto in 
forma di questa sommissione al Ministro dei Culti (>2).

116 Art. 25. Li Vescovi invieranno ogn’arino a questo Ministro li nomi delle 
persone che studierannp nei Seminar) , e che si destineranno allo Stato 
^Ecclesiastic© (13).

fF2) Viene tante volte ripetirta questa Oich'arazio~ 
.ne del Clero di Francia, che crediamo tar cosa utile-, 
ed aggradevole it qui coosegnarla per extensum .

ufell’Assemblea tenuta il giorno 2g. Marzo i6$2. gli 
Arcivescovi , Vescovi , ed altri Deputati delta Chiesa 
Gallicana fissarono le seguenti proposizioni .

,, i. Dichiariamo che a S. Pietro , ed ai Ji lui Sue- 
cessori Vicarj di Gesti Cristo, come pure alia stessa 
Chiesa fit data da Dio la Potestd delle cose Spiritual! , 
di quelle che riguardor.o la eterna salute , non gia la 
Potesta delle Civili , e temporal!, giusta il detto del 
Signore - I' mlo Regno non e di questo mondo , ed al- 
trove - Rendete a Cesare quello , die e di Cesare , 
cd a Dio , quello che e di Pio - e percifi quel passo 
deU'Apostelo rimaner fermo - Cheogni uomo sia sog- 
getto alle .4lte Potesta , perche la Potest a non viene 
die da Pio ; Ora le Potest a che esistono furono da P.O 
ordinate: Laande chi reside alia Podesta , resiste al 
comando di Tio . - Dichiariamo adunque che i Re, ed 

i -Principi per volere Divino nelle cose temporal! non 
iono soggetti ad alcuna Potesta della .Chiesa , ne per 
autoriti delle Chiavi della Chiesa possono diretta- 
mente , o indirettamente essere deposti , ne 
possono essere esentati li loro sudditi dalla fe- 
jjelta, e dull’ubhidienza , ne sciolti dal presta- 
to giuramento di fedelta, e decretiamo essere tale 
Dottrina necessaria alia pubblica tranquillita , ed utile 
^irimpgro non meno che alia Chiesa , e doversi tene- 
re come conforme alia Scrittura , alte tradizioni dei 
Padri, ed aifesem) io de’Santi „.

,, 2. Dichiariamo che la Santa Sede Apostolica , e 
li Successor! di S.Pietro Vicario di Cristo , hanno una 
piena Podesta nelle cose Spiritual!, in maniera perd 
che debbono restar fissi e fermi i Decreti del Santo 
Ecumenico Concilia di Costanza, intorno aU’autorita 
de' Concilj Generali , che sono compresi nella IV. , e 
V. Seziono , approval! dalla Sede Apostolica, dall'uso 
istesso di tutta la Chiesa confermati , e dalla Chiesa 
Gallicana perpetuameate custoditi . Dichiariamo che 
la Chiesa ha rigettata 1'opinione di coloro li quali ap- 
plicano quei Decreti al solo tempo di Srisma , e ne

indebo’.iscono la forza col reputarli non approval!, e 
di unautarila duhbiosa „ .

„ 3. Quindi doversi moderare I'nso dell' Apos toli- 
ca Podesta per mezzo dei Canoni format! dallo Spirit® 
Santo , e consagrati dall'osseqwo di tutto il mondo , 
ed avere eziandio la loro forza le regoie , le costuman- 
zee gl'istituti ricevuti dal Regno , e dalla Chiesa Gal- 
licana , ed essere inconcussi li limit! post! dai Padri ,e 
apparlenere all'ampiezza dell'Apostolica Sede il man- 
tenere in vigsrei Decreti e le consuetudini stabilite 
col consenso di si Alla Sede , e della Chiesa „ .

,. 4. Dichiariamo finalmente , che nelle Quistioni 
di Fede il Sommo Pontefjce , tiene la principal parte , 
che li di lui Decreti si estend. no a tulte , e ciascuna 
Chiesa , ma che il seo Giudirio , senza runanime, e 
e morale consenso della Chiesa non e irrevocable „ .

,, Le quali vcrila , siccome ricevute sonosi dai Pa
dri , ahbiamo decretalo che siano trasmesse a tut tele 
Chiese della Francia ,.ed a! Vescovi che ad esse pre- 
siedono per 1'antorita dello Spirito Santo , affinche 
tutti dici mo la stessa cosa , e siamo tutti concordi in 
una stessa Dottrina , e sentimento ,, .

tx3) La Legae dei 23 Ventoso Anno XIL ( 14- Mar- 
zo itk>4. ; prescrive per li Seminarj la seguente Orga- 
nizazio.ne .

,, .drf. i. Vi sara in ciascun Crrcondario Metrope- 
litano , e sotto nome diSt mirario un Casa d'4stituzio- 
ne per quelli cbe si destinano allo stato Ecclesiastico .

,, 4rt. 2. Vi sarainsegnata ta Morale , il Comma , 
{aSloriaEcclesias4ica,c Ie massinae della CbiesaGallica- 
na , si daianno ancora Ie regoie della Sacra eloquenza.

,, -4rt. 3. Vi saranno degl'esami, o esercizj Pnhbii- 
ci sulle different! parti deU'Ammaestramento .

,, drt. 4- All'av.venire niuno potra essere nomina
te Vescovo , V icario Generale , Canonico , o Curato di 
prima ma sa senza aver sostenuto un esercizio Pub
blico , o riportato on certificato di capacity su tutti gli 
oggetti ennncizti nell'articolo 2.

,, jlrt. S Per tutti gl'. ltri post! , e funztori Ecile- 
siasticiie basteraxliaver scstenvto onesercizio j . hbli-
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117 Art. 26. Non potranno ordinare alcun’Ecclesiastfco, se non ghutiffca di una 

proprieta che produca almeno una rendiia annua di 3oo. franchi, se non e 
giunto all’anno 25. e se non ha le qualita richiesfe dai Canoni ricevuti in 
Francia .

118 Li Vescovi non faranno alcuna ordinazione avanti che il numero delle 
persone da ordinarsi sia stato presentato al Governo , e da questo approvato .

XIV.
Dei Curati.

119 Art. •2.']. Li Curati non potranno entrare in funzione, se non dopo aver pre- 
stato nelle mani del Prefetto , il giuramento prescritto dal concordato passat* 
fra il Governo , e la Santa Sede . Sara steso Processo verbale di questa pre- 
stazione dal Segretario Generate della Prefettura, e gli sara rilasciata «o- 
pia collazionata .

120 Art. 28. Sara a questi dato possess© della lor Cura dal Curato , o Prete 
che verra nominate dal Vescovo .

121 Art. 29. Li curati sono obbligati di risiedere nelle loro Parocchie.
122 Art. 3o. Li Curaii saranno immediatamente sottoposti alii Vescovi nell’eser- 

cizio delle loro funzioni .
123 Art. 3i, Li Vicarj ed altri inservienti eserciteranno il lor ministero sott® 

la sorveglianza, e la direzione dei Curati.
124 Saranno approvati dal Vescovo , e da questo revocabili ,
125 Art. 32. Verun estero potra essere impiegato nelle funzioni del Minister® 

Eccle'iastico, senza la permission© del Governo .
126 Art. 33. Qualunque funzione e interdetta ad ogni Ecclesiastico , ancorche 

sia un Francese , quale non appartenga a veruna Diocesi.
127 Art. 34. Un Prete non potra abbandonare la sua Diocesi per andare a 

service in un altra, senza il permesso del suo Vescovo (i4)»
XV.

Dei Capitoli delle Catedrali, e del Governo delle Diocesi durante 
la Sede p'acante .

128 Art. 35. Gl'Arcivescovi , e Vescovi che vorranno usare della facolta che 
loro vien data di stabilire deiCapitoli, non potranno farlo senza avere ri- 
portata 1'approvazione del Governo, tanto per lo stabilimento in se stes
so , che per il numero , e scielta dagl’Ecclesiastici destinati a formarlo.

co sulla Morale , e Domma , e di avere ottenuto su 
questi oggetti un certificato di capacity .

„ Art. Li Direttori , e Professor! saranno nomina- 
ti dal Primo Console sulle indieazioni che saranno da
te dall’Arciveseovo , c due Vescovi Suftraganei.

,, Art. 7. Sara accordata una Casa Nazionale , ed 
una Lihraria per ciascuno delli Stahilimenti de' quali 
qui parlasi ,e sara assegnata una somma convenevole 
per il mantenimento, e le spese dei detti Stahili
menti „ .

(i4) Alcuni Maires fnrona iuvitati da delle Can- 
cellerie Vescovili a ritirare da quelle il titolo della 
Chiesa della loro Comune , mediante il pagamento di 
un dritto da esse stesse fissato . Il Governo fece os- 
servare ai Vescovi, ed ai Prefetti nei Dipartimenti

Dizionariq Tom. II.

dei quali erano state fatte tali proposizioni , che it 
titolo che stabilisce le cure , e succursali deriva dai 
Speech; di circoscrizione , ed organ zazione gia dallo 
stesso Governo approvati, la minuta de'quali e de- 
positata nelli suoi Archivi , che una copia esiste nell' 
Arehivio del Ministro de'Culti , ed un altra copia in 
quello del Ministro dell'Interno. Cbe per conseguen- 
za ninn altro fuori di queste Autorita , avea qualita 
per rilasciare degl’atti reiativi a tale titolo , e che 
li Maires non potevano riporre negl'Archivj Comu- 
nali verun atto , che non fosse loro stato trasnies- 
so dall'Autorita Amministrativa , ue disporre di al
cuna ren lita municipale senza fautorizazione Specia
le dei Prefetti.

44
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129 Art. 36. Durante la vacanza delle Sedi, o sara proveduto dal Metropoli- 

tano , ed in di lui mancanza dal piii antico dei Vescovi Suffraganei al Go
verno delle Diocesi

13o Li Vicarj Generali di queste Diocesi continueranno le loro funzio
ni , anco dopo la morte del Veseovo , fino al loro rimpiazzo .

*3i Art. 37. Li Metropolitan!, e li Capitoli delle CatedraLi , saranno obbligati 
senza indugio di dare avviso ;1 Governo della vacanza delle Sedi, e delle 
misure che sono state prese per il Governo delle Diocesi vacanti .

13a Art. 38. Li Vicarj Generali che governeranno durante la vacanza, come 
pure li Metropolitan! , o Capitulari si guarderanno dal fare alcuna: innova- 
zione sugEusi, e costumi delle Diocesi .

• XVI,
JAe.l Culto .

133 Art. 3 g. Non vi sara che-una Liturgia , ed un Catechismo per tutte le Chiese 
Cattoliche di Francia .

134 Art. 40. Verun Curato potra ordinate Preghiere pubbliche- estraordinarie 
nella sua Parocchia , senza il permesso speciale del Veseovo .

135 Art. 41. All’eccezione della Domenica , niuna Festa potra essere stabilita 
senza il permesso del Governo.

136 Art. 4^.. Gl’Ecclesiastici useranno nelle Ceremonie Religiose, deg!'Abid , 
ed Ornamenli convenevoli al loro Titolo ; non potranno in verun caso , 
e sotto alcun pretesto prendere il colore , e le insegne distintive riservale 
ai Vescovi.. xvi r.

Kestiario .
107 Art. 43. Tutti gl’Ecclesiastici saranno vestiti alia Francese , ed in nero ..
138 Li Vescovi potranno unire a questo vesiiario la Croce Pastorale , e 

Calze violacee (i5),..

<I5) Varie Leggi fnrono promulgate sui conto del 
vestiario degl’Eccleshstici.

Vi e I’arresto dei 20 Pratile anno X ( 9 Giugno 
1802 ) il iruale decretando la soppressione degl’ordi- 
n> Monastic! nelli Dipartimenti- delle Snore della- 
Roer , del Reno, e Morelia , e del Monte- Conner- 
re dice all’Art. i4„ Nella Decade che segoira il gior
no della pnbblica done del presente arresto non sa
fe piu permesso allvMembri dei stabilimenti soppres- 
si di nortare il vestiario del loro ordine .

Varrexto dei 2# Term fero anno X. < 16 Agosto 
>802 > che porla la soppressione degl’abiti Monasti- 
ci, e delle Cbngregazioni regolari del Piemonte dice 
alCArtieoIo 12. ,, A contare dal primo Vendemmia- 
jo anno XI f 23 Settembro del suddetto anno ' non 
sara piu nermesso ai Regolari di portare il vestiario 
del loro Ordine ,, .

Altro arresto dello stesso mese di TermiFero an- 
ne X cosi sbesprime. „ Il Governo informito che 
degl" Arcivescovi, e Vescovi, non imniegali nella nao- 
va organizazione, continuano a nortare la Croce Pa* 
storale , ed il Vestiario eselu dvamante riservato a 
quelli che sono attualmente provisti di un Arcive-

scovato-, o di un Vescovato , ha deciso che niun Ec- 
clesiastico , nitro che li Vescovi nomiaati dal Primo 
Console, ed instituiti dal Papa, potranno portare in 
Francia la Croce Pastorale, ne il vesiiario assegna- 
to ai Vescovi in esercizio; Li Vescovi Forestieri che 
viaggiano in Francia, non potranno. portare le in
segne distintive- delfEpiscopato , che dopo di aver- 
ne riportato il permesso perscritto dot Consigliere di 
Stato incaricato degl'affari concernenti li Culti.

Idarresto de 17 Xeeoso anno XU ( 8 Gennajo 180+) 
dice „ Art. 1. Tutti gl’Ecclesiastici impiegati nelle 
nuove organizazioni , cioe li Vescovi . nelle loro IKo- 
cesi; li Vicarj Generali , e Canoniei nella loro Cit- 
ta Episcopale, e nei differ enti luoghi, oe sirltrova- 
no in ei^ita li Curati-, inservienti , o altri Ecclesia
stic! nei Territorj assegnati airexercizio di lorofun
zioni, continueranno a portare gt'abiti convenient! al 
loro Stato, secon lo li Canoni, Regolamenti , ed usi 
della Chiesa „ .

,, Art, 2. Fuori dei casi determinati nell'Articolo 
precedente , saranno vestiti alia Francese , ed in ne
ro , conforme alEArticolo 43 della Legge dei 1 8 Ger- 
mile anno X ( r4 Aprile 1802 ) . „
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JPelle Capelie. Vomestiehe , ed Oratorj Particolari.
13g Art. 44. Le Capelle domestiche , e grOratorj particolari non potranno es

sere stabiliti senza un permesso espresso del Governo aceordalo sulla du- 
manda del Vescovo (16) .

14o Art. 45- Niuna Cerimonia Religiosa avra luogo fuori degl’Edificj consagrau 
al Culto Cattolico, nelle Citta , ove vi sono dei Temp) destinati a diversi 
Culti (17) .

i4i Art. 4^. Lo stesso Tempio non potra essere consagrato che ad uno stesso 
Culto,

XIX.
Pul’lliche Ceremonie nelle Chiese .

14a Art. Vi sara nelle Cattedrali, e Earroechie un posto -distinto per gl’Indi- 
vidui Cattolici, esercenti le funzioni di Autorita Civili, e Mililari (18) .

143 Art. 48- I* Vescovo si concertera con il Prefetto per regolare la maniera 
di chiamare li fedeli al Servizio Divino col suono delle Canipane . Non po
tranno queste suonarsi per rerun’altra causa , senza il permesso della Po- 
lizia locale.

>44 Art. 49« Allorche il Governo ordinera delle preghiere pubbliche, li Vesco- 
vi si coneerteranno con il Prefetto , ed il Comandante Militate del Luogo, 
per il giorno 1’ora ed il momento di esecuzione di tali Ordini (19) .

Con una Lettera dei 2 del seguente mese Piomso , 
il,Ministro delflnterno raecomanda ai Prefetti di 
Vegliare , acciochb 1'esecuzione di questo arresto non 
incontrasse difHcolta.

La Legge finalmente dei 18 dgo.ilo 1792 cost par- 
la ,, drt.iy Li vestiarj Ecclesiastic!, Religiosi, e di 
Congregaziont Secolari, sono aboliti, e vietati per 
Funo, e i'altro sesso ; Cid non ostante li Ministri di 
tutti li Culti potrauno conservare il loro durante 1’eser- 
cizio di loro funzioni , nei Circondario in cui Ji eser- 
ciiano .

„ drt. 10. Le contravenzioni a questa disposizio- 
ne saranno punite per via di Polizia Correzionale , 
la prima voltj con multa; edin caso di recidiva, 
come delitti contro la sicurezza Generate ,, .

(16) Con una Lettera dei 4 Termifero anno Xtl 
( 23 Luglio 1804 ) II Ministro dell’Interno ramme
mord ai Prefetti che lesercizio del Culto non potea 
aver luogo se non che nelle Chiese che erano state 
indicate dal Governo , e che era espressamente vie- 
tato dalla Legge dei 13 Gormile auno X I 8 Apri- 
le 1802 ) a qualunque persona non Ecchsiastica , o 
che non appartenesse a veruna Diocesi d'esercitare 
le funzioni Sacerdotali . Li prevenne che era infor- 
mato che si c ommettevano degl’abusi in contraven' 
zioni a tali disposizioni ; Che in molte Comuni ove 
le Chiese erano state soppresse , e riunite a quelle 
erette in cure , e succursali , dei maestri di scuo- 
la , e degl'antichi cantori di Parocchie si permet- 
tevano di cantar delle Messe, di celebrare gl'Officj 
di simulare tutte le Ceremonie Sacerdotali; Che ve 
ne erano alcuni che fino facevano delle Processio- 
ni , e dei mortorj , « che anco aveano voluto am-

ministrare il Sagramento del Battesimo ; Che simiJi 
prattiche non poteano produrre che gravi inconve
nient! , che era cosa urgente il reprimerli, e che il. 
mezzo piii pronto , e piu efficace era di far chiu- 
dere tutte le Chiese nelle quali 1'esercizio del Culto 
non era aulorizzato coH’approvazk ne del Governo . 
Raceomando in conseguenza ai Prefetti d prescri- 
vcre senza alcun indugio le opportune misure e ta
le oggetto, e di tenere la mano alia loro esecu-. 
zione .

'17) Il Ministro deirinterno con una sua Lettera 
dei 3o Ger mile anno X ( 10 Aprile 1802 ) dichia- 
rb che questa disposizione non si applica se non che 
hlle Comuni ove vi e una Chiesa Pro.estante Conci- 
storiale , riconosciuta dall'Imperatore .

(18) Li Prefetti nen devono ricusare 1’incenso che 
loro venisse offerto nelle Chiese, ne gl'onori che 
si volessero rendere alle funzioni c>. csercitano.

Se il Curato credo di dover rendere gl’onori a qual- 
che funzionario della sua Comune , non pud dispen- 
sarsi di venderli di preferenza al primo funzionario 
della sua Comune , cioe al Maire , quando non vi sia 
nella Parrocchia , e presente alle pubbliche ceremo
nie qualch'altro funzionario superiore dello stess'or- 
dine , e che abbia la preeedenza sul Maire , in vir
tu del Decreto sulle precedenze .

(ig) Il Consiglio di Stato incaricato dei Cult!, scris- 
se su questo proposito agl'Arcivescovi, e Vescovi la 
seguente Lettera in data del primo Pratile enno XII 
< 21 Maggio 1804 .).

„ Il modo d'invitare le autorita costituite alle pre- 
gbiere , ed alle Ceremonie che si faranno nelja vo
stra Chiesa, secondo la Lettera di SUA MAESTA'

* 44
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j45 Art. 5o. Le Prediclte solenni, e quelle cognite sotto il nome di Staziom 

dell’Avvento , e di Quaresima non saranno fatte se non ehe da Preli che no 
avranno ottemita una autorizzazione speciale del Vescovo .

>4$ Art. 5i. LiCurati nella spiegazione del Vangelo alle Messe Parrocehiali pre- 
gheranno , e faranno pregare per la prosperity della Repubblica Francese , e 
per li Consoli (zo) ,

IKIPERIALE 6 <Tinviare due Preti scielli nel vostro 
Capito'o per concertarsi con il Prefetto , ed ilCo- 
rnandunte Militare , come viene present to dalla Leg
ge dei- 18 Germile anno X . Se vi A una Corte di 
Appello, ed una Corte di Giustizia Criminale , li stes- 
si Ecclesiastic! avviseranno li President! di queste 
Corti delTora die sara stala cenve-nuta con il Pre
fetto , ed il Comandante: se non vi A Corle d'Ap- 
pel to, o di Giustizia Criminale, Tavviso sara dato 
al Presidento del Tribunale di prima istanza „ .

Vi- e poi un istruzione posteriore del Ministro dell’ 
Inferno ehe prescrive al Vesc vo di convocare in. 
seguito Ie Autorita inferiori del different! ordini,

(20) Per convincere tutti , quanto sia giusto Tor- 
dine di far pregare il Popolo adanato nolle Chiese 
per il loro Sovrano abbiamo creduto opportune di 
qui tradurre quanto scrisse su questo proposito. 
11 Gesuita Tomaso le Blanc Uomo che alia Scion, 
xa, uni he principal! virtu moral! a segno cbe non 
parlava che di Dio, e delle cose Divine , nel Pre- 
daro suo Commentario in Psalmos^, stampato in 
Lione in sei Tomi in foglio Tanno r66 > ; Commen- 
tando egli il Satmo rg , all'ArticoIo IV suite paro- 
Ie ;• Pom.ne Salvum fae Regem, et eraudi nos in 
die qua invocaverimus te, ne tira al Num. 63 le se- 
guenti moralita .

„ E dalla nature sirggerito a tutte te nazioni die 
preghino per li loro Re i. perchA se sr rimirano in 
ioro stessi, sono eminenfissimi ; 2, perche e gloria 
di Dio di conservare in essi li suor don! t 3. perche 
Melia loro vita , e salute consiste la conservazione di 
tutto il Regno in al leg ria , e sicurezza ; fa loro vir
tu , e santita tramundano rm odore lietissimo , o soa- 
vissimo , ehe vivilica li sodditr; li Re sono Colon- 
ne sulle quali appoggiano tutte le Provincie ehe da 
Dio sono loro affidate ; sono spade che fanno cade- 
re Tinimici esterni , e li malvaggi Cittadini : sono 
Soli che disstpano qualnnque nehbia : sono 1’anima del 
Corpo Politico , senza cui quest" informe Cadavere 
s'infracidarehbe frar Vermi; 4- perche li Re sono 
costituiti da Dio : 5. perche tollerano grandissime fa- 
tithe a vantaggio della Repubblica „ ,

Confinna al Num. 64 con dire
,, Ci6 fecero gfEbrei. Dimorando quest? in Ba- 

Iiilonia , inviarono danaro in Gercolima per com
prar vittime , ccn le quali' doveano fersi de'Sacrifi- 
tj a pro del RA. Abbiamo la loro Lettera in Baruch 
I. vers, r i Pregate ’ dreevano essi ) per la vita di 
WaHucbodbnosore Re di Babilonia ( da cui era stata 
presa , e devastata Gerusalemme , e venivano rite- 
BUti in cattivita ', e per la vita di Baldassarre , af 
finrhe li loro giorni, siano come quelli del Cielo so- 
pm la Terra , c.oe con splendore , gloria e feli-

„ Pregavano ancora per Tempio Tirar.no deUe lo
ro famiglie, che avea rovesciata la loro Citta, e 
patria; per Tuccisore delle mo gli , raarifi , figli , e 
parent!; per quello che li teneva in dura , e cru- 
dele schiavitu finalmente per quello die avea osa— 
to efevars-i contro quel Dio , la di cui esistenza ne- 
ggva , col rovesciare , ed:it»cenerire ilsuo Tempio r 
coll" abbattere gfaltari e profanare le cose piu 
Sagre.

., A cr6 furono spin tr da premiere di esercitare la 
lor carita la quale al dice di Paolo r. ad Corint. to , 
e pazienle , e benign a .

„ Cosi li primi Cristian! pregavano per glTmpe— 
ratori Pagani, Nerone , Decio , ad altri, come at- 
testa il martire S. Giustino , al Cap. 2 , e L'altro Mar- 
tire S. Cipriano allorche gli fa imputato che come 
Cristiano era entrato nella congiura contro I" Impe- 
ralore Valeriano , rispOse ,, Siamo bene lontani da 
fale colpa . Woi altri Cristian!, li quali a Cesare- 
sebbene adori altri Pei, riconosca altre cose sagre 
pure perche e nostro Principe, d'esideriamo del be
ne, e preghiamo , e scongiuriamo il nostro Pin , ac^ 
cib gli faccia conoscere li veri beni ; Cosi pregava
no Iddio , accio loro desso lume per conoseerlo , 
e li i nducesse alia vera fade . Pregavano ancora Id— 
dio accio li rendesse piu moderati nel loro governo , 
e si aslenessero dal far torturare li serv i di Dio ; 
Lo pregavano ancora a-ffinche con Ie loro virtu natu
ral! contenessero li suddili nel loro dovere ; Lo pre
gavano , affinche cor loro vizi non accendessero so
pra di loro, e di tutto- Tlmpero Tira Divina ; Giac- 
chA offeso che sia il Capo, gl'allri membri langni- 
scono; Lo pregavano, affinche loro dasse forza di 
eonservare li limit! dell'Impero dalli nemici estra- 
nei, e che li ampliassero,. .

,, Li Geulilr dalla sola nalura ammaestrati prega- 
rono per li loro RA „ ,

„ Il petto Cristiano, molfo-pi i Augusto , esanfo 
di quello degTEbrei, e de'Pagani , raechiude li lo
ro Re come in tin Sagrario , profonde voli per la 
loro vita, e felicita . Cio fu ineulcato allaancorna- 
scente Chiesa dalTAnostolo 8. Paolo r. ad Timoth. 2. 
Pi scongiuro a fare'prhna di tut io orazioni , postu- 
lazioni, e ringraziamenti per tutti gl'uomini pei Re 
e tutti quelli che sono in posto emiuente-, ajjinche 
possiamo menar una vita quieta, e tranquilla , in 
pietd , e castitd,, .

,, Che una tal eonsuetudine esistesse- nella primi- 
tiva Chiesa rilevasi da Clemente Lib. 3. Const t. dpo- 
stol. , de Origene Lib. 8. contra Celsum, Arnold, con
tra Gentes; Eusebius Lib. 4- Cap. 26 „

„ Risulta ancora dagl'antichi Miscellanei, e Ifitur- 
gie , nella Liturgia di S. Basilio leggesi - Memento- 
Poming Plissimi, et Fedelissimi Imperatopis; Le ste«.



CUL ------- CUL 349
>47 5*z. Si gnarderanna di prorotnpere nelle loro Istrmioni in alcuna in-

colpazione diretla , o indiretta siasi contro lepersone, siasi contro gl’altri 
Cuiti autorizzati nello Stato .
Art. 53. Non faranno nella lor Predica alcuna pubblicazione che sia estra- 
nea all’Esercizio del Cuba, se non se quelle che saranno ordinate dal 
Governo (^i) ►

se preci ritrovansi nella Liturgia di S'. Gm. Griso* 
s'tomo .

„ Affincbb preghiamo per li Re, veniarrto eccita* 
ti r. dai Padri, 2. dai Po'ntefici , 3. dai Coneili .

Frat Padri , dal Grisostomo hornet. 6 ad I ad Ti— 
moth.

Frai Pontenc! Innoeeuzo IV accordb indulgenza a 
ehi pregava pei Re, Clement a IF vi agginnse altri 
cent'anni .

Frai Gbneilj : it Concilio Remense II convocato 
d'ordme di Carlo Magno mell'anno 8i5; it Gene. Ca* 
billonerr. II Gap. ®6 ; Arelaten. Can. 9 Agantinen 2 
Cap. 6(5-.

Che se secondo le autofita , ed* ottime ragioni qui 
sopra riportate li Cristiani credevansi tenutiapre- 
gare Iddio per il lol' Principe, benehe fosse Paga
no , benehe fosse tiranno , benehe fosse persecuto- 
re della loro Religione , elm dovremn far nor per 
un Principe che ha riaperlrli nostri Tempi, ha-rial- 
zati li nostri Altari , sr e dichiarato sostonitore , e 
protettore della Religione Cattolica ?

(zr) Da tale disposizione risulta, che qualunque 
pubblicazione che non sia estranea' all'esercizio del 
Culto e autorizzata dalla Legge.

Sulla questions relaliva alle puhhlieaziontdel Ma- 
frimonio , rimane adunque a sapersi se queste peb- 
blicazioni siano , o no estranee all'esercizio del Culio .

Due sono le cose da consi.lerarsi nel Matrimonio , 
cioe il Contralto , ed il Sagramento. Queste due co
se sono esenzialmente distinte v esse hanno esistito 
1’una, senza I'altra fino allo stahilimento del Crislia- 
nesimo, ed esstono ancora se; aratamente presso li 
popoli non Cristiani, poiohd il Matrimonio in se stes- 
so , cioe il contralto rimonta all"epoca stessa della 
creazione .11 Sagramento del Matrimonio all'opposlo, 
a simiglianza di tutti gl'altri Sagramenli, e nn rito 
islituito dal fondalore del Gristianesimo , perbenedi- 
re il Contralto.

Il Cristianesimo non si A proposto di eangiare For- 
dine della natura , ma seltanto di santRcarlo.

Avanti In rivoluzione di Francia Ie istituzioni Ci
vili erano strettamente unite con le istituzioni Re
ligiose ; ora hanno cessato di. esserlo . Ne li" attuale 
sistema il Legislatore non si occupa che del Gon- 
tratto , laseia alia Chiesa tulto cib che riguarda I’Am. 
ministrazrone del Sagramento . I7n Matrimonio e va— 
lido agl'occb) della Legge , senza essere benedetto , 
giacche per la sua validita hasta che siano state os
servate le formalita present te.

La disposizione del seguente Articolo 5+.deHa Leg*- 
ge conferma la nostra distinzione dr Contralto, e 
di Sagramento , quale suppone il contralto, men- 
tre la Chiesa non potrebbe benedire cib che non «si-

ste • [a stessa disposizione presents in seguito de’ve- 
ri principj la vali dita del Contralto, come assoluta- 
mente-indipendente dall'applicazione del Sagramen— 
to-, ed ha peroggetto di prevenire i'abuso delle unio— 
ni che potrebbero essere clandestinamente fatte avan- 
ti un Prefe che si cercarebbero ascondere al Magi- 
strato , e che non essendo rivestito di alcuna forms 
Civile, rimarebbero incognito alia societa, e potreh- 
bero essere arbitrariamente disciolte dai- Contrat- 
tanti .

Qiiando le Istituzioni Civili erano strettamente uni
te con le Istituzioni Religiose, ilCurato, o il Pre- 
te ora nellb stesso tempo il ministro del Sagramen- 
lo , e del Contratto; L'interesse della Religione , e 
quello della societa erano- confusi, e Fosservanza 
delle s-tesse forme adempiva questi due oggetti .

Questa units non pub pin esistere dopo la sepa- 
razione delle Istituzioni Religiose-dalle Istituzioni Ci
vili . Con tale separazione l'interesse delta societa , 
e quello della Religione sono stati distinti , si trova- 
no collooati in mani diverse e ciascuno di questi in- 
teressi e naturalmente sottopostn alle reg Ie che gli 
sono proprio; Visono regole Civili per il contral
to : vi sono regole Canoniche per il .Sagramento.

Egli e essenziale che il Contralto di Matrimonio- 
abhia tutta la pubblicita possibile ; cib interessa la si.x 
curezza delle famtglie , il niantenimento de' buoni 
costumi , e lo Stato Civile, e politico dt'eittadini. 
Percib le attuali Leggi vogliono che i! contralto di; 
Matrimonio sia preceduto , e preparato da pubbli- 
cazioni ; sonza questa sc-lunnita gfimpedimenti ,che 
Ie nostre Leggi hanno crcduto dover porre alia ce- 
lehrazione di certi Matrimonj rimarrebbero facil- 
men’e delusi ,

Ma se l'interesse della societa" esigge certe pre- 
eauzioni per il Contratto , l'interesse della Religio-*. 
ne ne esigge altre per il Sagramento; se vi voglio
no per il Contratto certe capacila , vi vogliono per 
il- Sagramento certe disposizioni . Le regole, e le 
massime della Chiesa vegliano sulla sicurezza del Sa- 
gramento , come le Leggi della societa vegliano sul
la validita del Contralto .

Per esempio , le regole della Chiesa proibiscono il 
Matrimonio ai Preti ; importa adunipie alia Chiesa 
avanti che li suoi Ministri applichino la Benedizrone 
Nuziale , di ricercare , e sapere se quelli che si 
presentano per riceverla , siano , o nd impegnati ne- 
gli Ordini Sagri.

Secondo il Domma Cattolico, i! Matrimon o-e in- 
dissolubile ; importa dunque ancora alia Chiesa di sa- 
pcre, se quelli che si presentano per ricevere la he- 
nedizione nuziale non fossero gri impegnati con al- 
tro vincolo .
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»4y ^rf. 54- Non daranno la benedirione Kunziale , se non se a/{udli the giu- 

stificheranno in buona , e debila forma di aver contralto JMatrirnonio avanti 
I’Officiale Civile .

i5o Art. 55. Li Registri tenuti dai Ministri del Cnlto , non essendo , e non po- 
tendo essere relativi che aH’AmminUtratione de’Sagramenti, non potranno 
in verun caso supplire alii Registri ordinati dalla Legge per promuoyere Io 
Stalo Civile delli Frances! .
Art. 56. .

a 51 Art. S']. 11 riposo dei Funzionarj pubblici sara fissato alia Domenlca.

Per cio li Concili hanno sempre esalte pithblica- 
zioni precedent! alEamministrazione del Sagramen- 
to del Matrimonio , pubblicazioni unicameute rela
tive all’interesse della Religione , ed affatta indipen- 
denti da quelle csatle dalla Legge Civile per Einte- 
res.se della Societa .

Le pnhhlicazioni fatte dall'autorita Civile , non ba- 
stano allorche li Contraenti vogliono far henodire il 
loro Matrimonio , perche Ie pnhhlicazioni Civili non 
devono produrre li stessi effetti che yuelle fatte in 
virlii delle Regole della Chiesa,.

Secondo la Legge Civile, il Sacerdozio non e un 
impedimenta al Matrimonio; Conseguentemente se 
qualcun'uno in seguito di ma puhblicazione , va a 
rivelare aU'Ufficiale .Civile Eimpedirnento ad esso co- 
gnito , dichiarando the uno dei futuri Sposi e Prete , 
tale dichiarazione non sarebbe, e non dovrebbe cs- 
sere ricevuta , perche questo impedimenta non e sta
to sanzionato dalla Legge Civile ; Cid non ostante , 
Secondo le regole della Chiesa non permettono un 
tai matrimonio; importa adunque alia Chiesa per 
1‘interesSe .delle sue Leggi relative alia Santita del 
Sagramento di fare procedure-alle pubblicazioni ne- 
cessarie per il mantenimento della sua disciplina . Cio 
che diciatno dell,impedimento del Sacerdozio., si ap- 
plica ancora alEimpedimento dell'esistenza di un pri
mo nodo valevole, che la Dottrina Caltolica reputa 
in Jissoluhile , e che nel sistema delle attuali Leggi pud 
essere disciolto con il Divorzio .

Non pub adunque ragionevolmente contestarsi la 
necessita delle pnhhlicazioni fatte daiPreti precedente- 
mente alEamministrazione del Sagramento del Alatri- 
monio , giacche queste pnhhlicazioni hanno un ogget- 
to particolare che e interamente estraneo alia Legge 
Civile , ed alle pubblicazioni da questa ordinate .

Queste pnhhlicazioni fatte dalla Chiesa non induco- 
no alcun inconveniente , perche la Legge Civile ha vo- 
luto cheat contralto fosse perfetto , avanti che il Pre
te possa Jienedire un unione, sopratutto che i c&n- 
traenti sono prevenuti che questa henedizione non le- 
gittimarebbe la loro unione al cospetto della Societa 
Civile .

L'importanza Speciale che possono avere per Ie 
Cerimonie Religiose, non e un male; se fosse di- 
versamente la Religione cessarebbe di essere una mol- 
ta utile, e non sarebbe piu che un peso per lo Stato.

La differenza che pud esistere fra le precaution! 
richieste per il Sagramento , e quelle volute per il 
contralto non proviene che dalla differenza naturale

che esiste fra due cose , che senza contrariarsi, nojj 
si rassomigliano ; queste due cose non possono es
sere unite, senza distruggere la liberta deiCulti,la 
libcrta delle Coscienze , o senza annientare li dirit- 
li di ammissicne nella societa Civile, e Politica ac
cordala ai Protestanti^ agl’ Ebrei , ed a qualunque 
altro Settario particolare . Il Contralto Civile e va- 
Jido per li Protestant!, per gli Ebrei, per li Catto- 
Jici stessi, allorche e conforme alle Leggi. Gfaffa- 
ri Civili non possono giammai essere attraversati dal
le istituzioni Religiose.

Egli e oggi .evidente per tutti gli uomini che ab
biano qualche istruzione , che il Matrimonio in se 
non appartiene che alia Societa, al pari di tutti gli 
altri Contratti ; il potere Civile pud opperre degli 
impediment! al Matrimonio, e fissare Ie forme ne- 
cessarie per la sua validita ; Che li Preti per loro 
istituzione non sono li Ministri del Contralto , ma li 
Ministri del Sagranriento, e che la Chiesa non ha al
cun potere diretto , o indiretto sullo stato delli Spo
si, ne quetlo dei figli , e nella sorte della Famiglia , 
per la cagione che ess'a non ha un potere diretto, 
o indiretto sul temporale ; convien adunque all-on— 
tanare qualunque idea che potesse oscurare quest! 
principle e dare pretesto al Sacerdozio, d‘.investirsi 
di un Autorita che non appartiene , e non pub ap- 

partenere che all’autorita pubblica.
Percib era nedessario che la formola impiegata dai 

Preti fosse tale che non potesse presentare verun 
-equivoco . Con tale vista il Governo loro ha pre
scritto di fare le pnhhlicazioni ne'seguenti termini, 

,. 'iete avvertiti che il tale, e la tale ci diman- 
dano la Beuedizione Nuziale . Se foste informal! di 
qualche impedimento .can-onico , siete invitati a far- 
Celo conoscere, Siete egualmente avvertiti che le 
parti si sono dirette aH'Officiate Civile, per adem- 
piere alle forme volute dalla Legge , e necessarie 
alia validita della loro nnlone e che nei non gli con- 
feriremo it Sagramento , finche non abbiano sodi- 
sfalto all'articolo 54 della Legge dei 13 Germile an
no X ,, .

(22 Queste articolo pfes’eriveva che in tutti gl' 
Atli Ecclesiastic! e Religiosi dovesse usarsi il Calen- 
dario d'Equinuzi° stahilito dalle Leggi della Repub- 
htica , ma cib e abrogate .col Sonata Consulto dei 22 
Fruttifero anno XIII ( $ Settembre i8o5 ) , quale 
disse „ A contare dagl'n Nevoso prossimo i Gen
naro i8of> ) il Calendar?© Gregoriano sara rimesse 
in uso in lutto flmpero Francese „ .
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XX.

Della Circoscrizione degrArcivescovati , e dei Descovati.
TLTOLO IV. SEZIONE I.

j5i Art. 58. Vi saranno in Francia dieci Arcivescovati, ossiano Metropoli, e 
cinquanta Vescovad..

i53 Art. 5g. La Circoscrizione delle Metropoli, e delle Diocese, sara fatta, co
me allo specchio qui unito (a3) .

XXI.
Della. Circoscrizione delle Parrocchie

SEZIONE 11.

15+ Art. 6o. Vi sara almeno una Parrocchia per ogni Giustizia di Pace .
155- Saranno indite stabilite tante Suocursali , quante esigera il biso— 

gno (4).
156 Art. 6i.. Ogni Vcscovo , di concerto con il Prefetto regdera i! nuntero , e 

1’estenziono di queste Succursali. Li Piani fissati saranno presentati al Go
verno, e non potranno-essere post! ad esecuzione se da quello non so®- 
no autorizzati ..

<a3> Si o crednto ommettere'questo specchio , co
me cosa poco interessanlb per quei cho ahitano al 
di qua deUe Alpi.

(24) ll Decreto Imperiale dei 3o Setlein^re 1807 
fisso il numero delle succursali ne'seauenti termini .

Art. I. „ Lo stato delle Succursali a carico del 
Tesoro Pubblico tab quale e stato fissati ii virtu del 
Decreto dei 5 Nevoso anno XI If (,2‘i Decembre i8o5) 
sara porlato da 24 mila, a 3b mila.

-fA, 2. ,, A taleeffelto il numero delle Succor- 
soli-sara aumentato in ciascun Dipartiment > confor- 
mo allo Stato amesso al presente Decreto . Li ri- 
partizione sara fatta in modi che il n.imero d lie 
Succursali “poste a carico del Tesoro Pubhiico dal 
nostro Decreto dei 5 Nevoso anno XIII « quello che- 
e accordato dal nostro presente Decreto com >ren- 
dino la totalitj delle Comuni dei Dipartimenti.

Art; 3. ,, Questo riparto avra loop alia diligen- 
za dei Vescovi, di concerto con li Prefetli net m-- 
se che seguira la pubblicazibne del presente De
creto .

Art. ,, Li Vescovi , e li Prefetti invieranno sn- 
bi'o al Ministro dei Cnlti li Stati che avranno stesi, 
per essere definitivamente approval! da Noi , e de- 
posli in seguito negl" Archivj Imperial! .

dirt. 5. „ Gl'Inservienti nelle Succursali nuova- 
mente dotate dal Tesoro Pubbtico , saranno paqati 
dalla data del giorno deU'apnrovaazione dello Stato 
di queste Succursali per le loro Dioeesi se eserct- 
tavano anteriormente le funzioni d’inserviente nelle 
Succursali nnovamente dotate , ed a datare dal gior
no di loro nomina , se sono nominal! posteriorman- 
te all'esec ziene del presente Decreto ,,

,, Art. 6. Li traUamenti degfinservienti cont nue- 
ranno ad essere pagati nelle- forme prescritte dagP

Articoli 4 , L e 6 del nostro Decreto de-Tn Pra- 
tile anno XII ( 3x Maggio 1804 ) •

,, Art. 7; Li Tttoli delle Succursali, tali , e qua.- 
li sono designati nelli Stati approvati da noi confer- 
m- al superiore Articolo 4 non potranno essere can. 
gi iti, ne trasferiti da un luogo aH’altro•„ .

Art. 8: Nelle Paroechie , o Succursali troppo- 
estese , ed allorche la- lifficolta delle Comunicazioni 
lo esigera, potranno stabilirsi delle Capelle

„ Art. g Lo stabilimento di queste Gapelie dovra 
essere prima provocato da una deliherazione del Con
siglio Generale della Cornune, debiamente autoriza- 
ta a l a Innarsi a tale effetto , e che conterra f im- 
pegno di dolare il Capellano,, .

,, Art. to. La somma che sara proposta per ser
vice di trattamenlo a questo Capellano , sara enun- 
ciala nella-deliberazione , e dopo che avremo auto- 
ri :ato lo stabilimento della Capella, il Prefetto fir- 
mera , e rendera esecutorio il soldo di ripartizione 
della delta somma ,, .

,, Art. it. Potra egualmente essere eretta un an- 
ne><<a sulla richiesta de'Principali Contribuenti di una 
Cornune e s.drbbligaziona personale che sottoscrive- 
ranno di pagare it Vicarios la quale sara resa esecu- 
toria per mezzo deirOm dagazione , ed a diligenza 
del Prefetto, dopo I'Erezione del!' Annessa „..

,, Art. 12. S'indirizzjranoo-al Prefeito del Dipar
timento, ed al Vescovo Diocesa io estratti delle det- 
te deliberazioni, domanda, impegni, ed obbligazio. 
ni , li quali dopo d’essersi fra loro eoncertati invie 
ranno ciascuno il lor sentimento suU'Erezione dell" 
Aanessa al nostro Ministro dei Ctdii , che ce ne fa- 
r i la relazione ,, .

,, Art. i3. Le Capelle-, o annesse dipenderanno 
dalle-Cure, o Succursali nei Circondario delle qua
li saranno poste . Saranno sotto la sorveglianza dei’ 
Curat!, o inservienti, ed il Prate che vi sara ad- 
detto, n6n osercitera che in quama di Vicario, ft di 
Capellano ,, .
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1S7 Art. 62. Veruna parte del Territorio Francese potra essere eretta in Cura % 

o Succursale, senza 1’espressa autorizzazione del Goyerno .
158 Art. 63. Li Preti inservienli nelle Succursali sono nominati dai Vescovi.

XXII.
I>el trattamento dei Ministri.

S E Z I O N E III.
J5g Art. 6$. II Trattamento degl’Arcivescovi sara di i5,ooo Franchi .
160 Art. 65. 11 Trattamento dei Vescovi sara di 10,000 Franchi .
z6i Art. 66. Li Curati saranno distribuiti in due Classi .

11 trattamento dei Curati della prima classe sara portato a i5oo fran
chi; quello dei Curati della seconda classe a 1000 franchi .

162 Art. 6y. Le pensioni delle quali godono in esecuzione delle leggi dell’As- 
^.semblea Costituente saranno scontate sul loro trattamento .

163 Li Consigli general! delle grandi Comuni potranno sui loro Beni Mu
rali , o sui loro Octroi accordare un aumento di trattamento , se le cir- 
costanze 1’esiggono .

164 Art. 68. Li Viearj , ed inservienli saranno scielti fra gl'Ecclesiastic! pen- 
sionati in esecuzione delle leggi dell’Assemblea Costituente .

165 L’ammontare di queste pensioni, ed il prodotto delle oblazioni for- 
meranno il lor trattamento .

166 Art. 6g. Li Vescovi stenderanno li Progetti dei Regolamenti relativi alle 
oblazioni che li Ministri del Culto sono autorizati a ricevere per 1’Am
ministrazione de’Sagramenti; li Progetti di Regolamento stesi dai Vescovi. 
non potranno essere pubblicati , ne posti in esecuzione , se non dopo es
sere stati approvati dal Governo .

177 Art. 70. Ogni Ecclesiastico pensionato dallo Stato, sara privato della sua 
pensione, se ricusa senza causa legiltima le funzioni che potranno essergli 
affidate (25) ,

(25) Conviene qui far connscere varie attre Leg
gi risguardanli un si importante oggetto.

Un arrcsto dei 18 IVevoso anno XI ( 8 Gennajo i8o3) 
dice,, che li tratlamenti degl'Ecclesiastici non pos- 
sono sequestrati nella loro totalita ,, .

Altro arresto dei i4 Ventoso anno XI ( 5 Mar- 
zo i8o3 ) stabilisce ,, Che li Viearj Generali degl’ 
Arciveseovi, e Vescovi e li loro Canonici ai quali 
non fosse stato assegnato alcun trattamento dalli Con
sigli Generali del Dipartimento goderarrno a datare 
dal giorno deirapprovazione data alia loro nomina 
dal primo Console del seguente trattamento,,.

„ Uno dei Viearj generali di ciascun Arcivescova- 
to due mila franchi ,, .

„ Li due altri Viearj generali degl'Arcivescovi, 
o quelli dei Vescovi i5oo franchi,,.

Li Canonici mille franchi.
L'arresto dei 18 Germ le anno XI ( 8 Aprils i8o3 ) 

prescrive .
„ Art. i. Li Consigli Generali dei Dipartimenti, 

conforme alia Legge dei 18 Germile anno X ( G Apri- 
le 1802 ), sono autorizati a yotare un aumento di

trattamento agl'Arcivescovi, e Vescovi delle loro 
Diocesi, se le eircostanze 1'esiggono „ •

„ Determineraono per li Viearj Generali, e Ca
nonic! un trattamento che non potra essere minora 
di quello che e stato fissato dall'arresto dei 14 Ven
toso anno XL

„ Proporranao inoltre le somme che crederanno 
convenevole di applicare ,,.

,, i. Agl’aequisti, locazioni, riparazioni, emohili 
delle Case Episcopal! ,, .

„ 2. Al mantenimento , e riparazione delle Chiese 
Cattedrali „ .

„ 3. Alla eompra, e mantenimenlo di tutli gl'og- 
getti necessarj al servizio del Culto in queste 
Chiese',,.

„ Art. 2 Queste somme verranno ricavate dalli cen* 
tesimi addizionali destinati per ciascun anno alle spe - 
se variabili dei loro Dipartimenti,, .

Art. 3 Li Consigli Municipal! in esecuzione dell" 
Articolo 67 della Legge dei 18 Germile anno X de- 
libereranno „.

,, 1. Sugl’aumenti de'trattamenti da accordarsi sul-
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XXIII.
Alloggi .

178 Art. qi. Li Consigli general! di Dipartimento sono autorizati a procurar* 
agl’Arcivescovi , e Vescovi un alloggio convenevole.

179 Art. 72. Li Piesjjiteri , e li Giardini uniti a quelli alienati , o non alienan 
saranno resi ai Curati, ed agl’inservienti delle Succursali; in mancanza di 
questi Presbiterj , li Consigli general! delle Comuni sono autorizzati a loro 
procurare un alloggio ed un giardino (26) .

Le vendite della Comune ai Curati. Vicarj, ed 
inservienti.

„ a. Suite spese dei mobili delle Case Curati .
„ 3. Suite spese di compra , e mantenimento di 

tutti groggetti necessarj al servizio del Cui to nei- 
Ie Chie.se Parochiali , e Succursali „ .

„ Art. 4. Li Consigli Municipal! indieheraono il mo
de che crederanno piu convenevole per adunare le 
somme che le C muni devono somnainistrare per sup- 
plire alle spese indicate nei precedente Articolo ,, .

„ Art. 5. Le deliberazioni dei Consigli Geoeiali del 
Dipartimento , e quelle delli Consigli Municipal! non 
.potranno eseguirsi , se non che dopo 1'apprcvazione 
del Governo , saranno inviate separatamente al Mini
stro deirinter.io „ .

fl Decreto Imperiale degPn Prattle anno Jill ( 3i 
Maggio rSo4 > cosi parla .

,, Art. £ Finche si mo resi esecutorj li nuovi piani 
di circoscrizione gl’insurvienti nelle succursu i che 
esistono , e piovisonamente approval!, goderanno a 
datare Lill tel prossim.) Messilero di un mnuo trat- 
tamento di 5oo franchi, e con questo trattamento, 
null i avranno da esigere dalle Comuni, se non se 
l'alloggic ai termini dell'Articolo 72 della Legge dei 1 8 
Germile anno X ,, .

„ Art. 5. L'ammontare delle pensioni delle quali go- 
deranno gl'inservienli, sara scontatosu quello del lor 
trattamento,, .

Art. 6 Li trattamenti degl'inservient i saranno pa- 
gati per Trimestre ,, .

,, Li Vescovi darauno avviso della nomina deglin- 
servienli al Ministro del Gulto , ed ai Pi efetti „ .

„ A contare dal 1 Ven lem niajo anno XIII. ( 23 
Settemhre 1804 ) li Curati , e gl inservienti saranno 
mimiti di un Brevettodi trattamento sottoscritto dill’ 
Arcitesoriere dell'Impero.’lsaranno pagati del loro trat- 
tamento sulla presentazione del Brevetto ,,.

„ Art. 7 II primo giorno di ciascun Trimestre , 
il Ministro dei Culti rimetter.i Io stato deglinservien- 
ti che esistevano il primo di del Trimestre preceden
te . Queslo stato presentera I'ammontare del lor trat
tamento , e quello delle pension! delle quali godpno ,, .

,, Art. 6 II pagatore di ciascun Dipartimento pa- 
ghera il trattamento degl'inservienti^ sullo stato or- 
dinato dal Prefetto, e steso dal Vescovo .

Finalmente il Decreto Imperiale del 5 Nevoso an
no XIII ( 26 Decembre i8oj > prescrive .

„ Art. 1 In esecuzione del Decreto degl'xiPra- 
tile ultimo tulli gl'inservienti delle Succursuli il di cui 
stato n imerico diviso per Dipartimenti , e per Dioce- 

si)e annesso al presente Decreto riceveranno a con-
Dizioxario Torn. 11.

tare dal I Vendemmiajo anno XIII il trattament® 
fissato dal 1'Articolo IV, e Secondo le forme pre- 
scritte dagl'Articoli 5 , 6, ed 8 del precitato De
creto „ .

,, Art. 2 II pagamento dcgl'inservienti, e Vicarj 
delle altre succursali dimora a carico delle Comuni 
del lor Circondario „ .

,, Art. 3 Sulla domanda dei Vescovi li Prefetti 
regoleranno la quantity di queslo pagamento, e de- 
termineranno li mezzi d'assicurarlo siasi con le ren- 
dite Coipnnali , o Octroi, siasi per via di soscrizio- 
ni, abbuonamunti, o prestazioni volcntarie , o ia 
qualunque altra maniera convenevole „ .
„ Pagheranno inoltre li trattamenti dei Vicarj del

le Succursali compre-i nei primo Articolo del pre
sente , e gfaumenti che le Comuni di queste Succur
sali saranno nei cam di 'a e al trattamento dei loro 
inservienti , e l invieranno le I iro osservaziani al Mi
nistro deirigterno , e dei Culti

Finalmente il Decreto Imperiale dei i3 Termife- 
ro anno Kill. ( r Agosto i8o3 > proyede ai soccorsi 
per grEcclesia.slic nei seguenti termini .

„ Art. i. Il Sesto del prodotto della locaziope d«’ 
banchi, sedie , e posti nelle Chiese, falte in virtu 
dei regolam an i de' Vescovi per le fabriche delle lo
ro D ocesi , dedotte le somme che le fabriche avran
no spese per stahilire questi banchi, e sedie sara po- 
sto a parte per formare un fondo di soccorsi da rj- 
partirsi fra gTEcclesiastici vecchj , o infermi „ .

„ Art. £ Li Vescovi diriggeranno al Ministro dei 
Culti nei mese dopo la pubblicaz'one del present.® 
Decreto un progetto di regolamento per determina- 
re il modo , e le precauzioni relative al prelevamen- 
to di questa somma , come pure sul modo di appli- 
carne il risultato , e fame la distribuzione ,,.

(26; La Legge del 15. Maggio 1791. avea dich ara Ji 
beni nazionali le Chiese delle Parrocchie , o Succursali 
soppresse dalla nuova Organizazione del Clero .

Quella dcgli 11. Pralile Anno II. ( 3o. Maggio 179.? ) 
pose a disposizione degl' abitanti delle Comuni le 
Chiese non alienate jlelle quali Je Comuni erano in 
possesso li primi giorni dell'anno IL, col peso di 
ripararle , e mantenerle , senza alcuna contribuzio
ne .forzata.

Per disposizione dell'ArticoIo 9. della Legge dei 
7. Vendemmiale anno IV. 25. Settemhre 1795. ) 
le Municipality non poteano occuparsi delle ripara- 
zion: dei Tempi che erano puramenle personal! alii 
Settarj , come neppure del pagamento del Ministro 
del loro Culto .

La Legge degl'n. Pralile anno III. all'articolo 5.
4-5
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Fondazioni'..

18o Art. 73. Le fondazioni che hanno per oggetto il manteniinenio de'Minjstri 
non potranno consistere che in rendite- costiluite sullo stato; saranno ac- 
cettate dal Vescovo Diocesano , e non potranno. subire ^secUAioni se non 
che con I’autorizazione del Governo.XXV.

Jponazioni .
18i Art. 74. Gl'immobili , ohre gl edifiej destinati all’alloggio, e li giardini a, 

quelli attinenti non potranno essere applicati a dei titol-i ecclesiastic! , ne 
posseduti dai ministri del Culto a causa di loro funzioni (.'*7) «.

area, dicbiarali Reni Nazionali li Presbilerj , e Fabri- 
che che servivano di alloggio per Ie Persone impie* 
gate at servizio delle dette Chiese soppresse .

(27) Le donazioni fatte alle Chiese , sono fonda- 
zioni .

Le fondazioni possono essere fatte , o per via di 
disposizioni fra vivi , o per disposizioni a causa di 
morte .

Fondare , e lo stesso che Penar e-, Si dona , o per 
Contralto, o per Testamento .

Ogni liberality per atto fra vivi non e una fonda- 
zione, ma ogni fondazione e necessariamente una 
liberalita fatta nell’una , o 1'altra di queste lue forme .

Cid cbe distingue la donazione , o la liberalita sem
plice dalla fondazione propriamente delta, e che la 
donazione , o la liberalita semplice non si riferisce 
che ad interessi particolari, o priyati, in luogo che 
Ja parola fondazione, e stata consagrata dal Dritto 
per inJicare donazioni , o liberalita fatte per qual- 
che vista d'interesse pubb’ico , cosi e il line che uno. 
si propone nell’atto, che determina la nature dell' 
atto medesimo ; Vi sono delle intenzioni civili: ve 
ne sono che hanno un fine politico; ve ne sono al- 
ire che hanno uno scopo religiose •

Secondo I'ArticoIo r3. della Legge dei 18. Ger- 
mile anno X. , le fondazioni Retig ose, o Ecclesia- 
stiehe sono quelle che hanno per oggetto llmante- 
mmento dei Ministri ,eTeiercizio del Culto.

L'alloggio dei M nistri del Culto e sempre sUlo 
figuardato in Dritto, come una parte del manteni- 
mento , e secondo gl'autori e anz' compreso sotto la 
parola Alimenti , che secondo il linguaggio delta Giu- 
risprudenza e un termine generico che impiegasi per 
esprimere tuttocib che e negessario nelfordine del
ta vita comune .

L" Articolo 73. della citata Legge vuote che Ie fon- 
dazioni permesse non possino consistere che in ren- 
dite costiluite sullo State .

Una fondazione si compone di due cose. Primo 
del servizio al qual* il fondatore provede ; Secondo 
della materia che questo fondatore da' per alimen- 
tare’ I’istituzione che stabilisce . Li Beni dati, sono 
la materia che deve alimenlare il servizio , ed as- 
sicurarne Tesecuzione ; ma il stabilmente in se stes
so comisIe principalmente nel servizio del mede- 
Wo.

II servizio senza la dote , non sarebhe che una 
fondazione illusoria; la date senza un. servizio non. 
sarebhe una fondazione, in 1 mostnerebbe una I ibe- 
ralita semplice, ed ordinariar.

Quando lo fondazione in se non esiste non pub- 
supplirsi ; ma quan to sussiste una fondazione , e che 
non trattasi che della natura dei Beni che devono 
alimentare , possono rimpiazzarsi !i_Beni vietati, con. 
aUri che non lo siano .

L’oggetto della Legge e adempito. purche non si 
applichino alle fondazioni de“Beni di quality pioibi- 
ta , ne la volonta del Fondatore rimane lesa con la 
conversione di un bene proibito , con tin bene pe.- 
messo , giacche la sua volonta era di dare il valore 
rappresentato del bene che indieava , e che non po- 
tendo rimanere in natura attaccato alia fondazione , 
contkma ad esserlo con un equivalente..

Cost la disposizione che vuole che Ie fondazioni 
non possano consistere che in ren lite costiluite sul
lo Stato , sotlopine sollanto quelli che sono inca- 
ricaii di eseguire 'e fondazioni aU'ohbligo di vende- 
re gfimmobiu che possono essere stati donali per 
conv.ertire il prezzo in rendite constituite sullo Sta
to ; mentre qual e lo scopo che la Legge si e pro- 
posta ? E" qnelto di lasciave gl'immobili nel Com— 
merc;o, ed impedire le Genii di M ino morla ad 
acquistarli: A cib si sod lisfa con convertire gl'im- 
mohili in rendite costiluite.

Ma le Chiese , e li Presbi'erj non sono nella clas
se dei Beni che non si possono 'are in natura alle 
Parrocchie giacche la Legge vuole che ove non ve 
ne sono , venghin > date .

11 donodi questi immobili, avendo per oggetto. 
1'esercizio del Culto, ed il mantenimento de’suoi Mi
nistri, deve essere, secondo I’articolo 73. della citar 
ta Legge, accettato dal Vescovo Diocesano ..

Le Comuni essendo incaricate di provedere allo 
stabilimento , ed alle spese del Cnlto , hanno un in- 
teresse diretto, o indiretto nelle fatte fondazioni; 
il Consiglio Mnnicipale deve dunque deliberare suite 
condizioni di queste fondazioni, e condderare se el~ 
le siano, o possano. divenire onerose.

Cib non ostante in materia di fondazione le condi
zioni sono sempre riihicibili ad un modo equitativo , 
quando per il tratto di tempo, e per il corso na- 
turale delle cose umane possono divenire lesipe, e
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XXVI.

S E Z I O N E IV.
Pegl' Edifizj destinati al Culto .

Art. qZ. GrEdifizi anlicamenie destinati al Culto Cattolieo , attualmente in 
mani della Wazione a ragione di un Edificio per cut a, o per succursale , 
saranno posti alia disposizione dei Vescovi, con Decreto del Prefetto del 
Dipartimento ,

notabilmentesproporzionate alTutilita detto stabilimen
to . E'una massima di Giurisprudenza costuntementc 
osservata che negl'affari che hanno un tratto di tem
po , ed un esecuzione perpetna , pub sempre farsi 
allegerire il peso , quando divie.n troppo greve , e per- 
cib ingiusto; cosi in questa materia ogni sorpresa , ogai 
ingiustizia, .0 nascosta , o event .ale e sempre repara- 
hile . Il principio fondamentale , e che quello che ha 
voluto fare uno stabilimento utile alia Religions , o 
al publico, e che ne ha stipulate delle condizioni , 
non si presume cho abbia voluto che quelle condizioni 
potessero giammai divenire piu oaerose di uuello che 
lo stabilimento fosse per essere utile ; Tutiliti pu- 

Jdica che un fondatore si e proposto diviene la re- 
gola, e la misura dell’esecuzione che deve darsi alia 
sua volonta .

Abbiamo gia detto che Ie Comuni essendo carica- 
te delle spese del Culto erano aoora interes--aie ad 
esaminare per mezzo de loro amministratori le con- 
dizioni sotto le quali erano fatte le fondazioni, e di 
dare i! lor sentimento per la loro accettazione , o per 
il loro rifiuto .

Primadi esaminare quale dehba essere Tontine, e 
I'influenza del septimento della Municipalita, deve 
prima riHettersi che qui trattasi di fondazioni che hao- 
po per proprio caratlere la distinzione delle cose do
nate ad un servizio , o ad un uso publico , e non di 
donazioni fatte alle Comuni .

Con tuna fondazione, niuno e acquirente , il publi
co e il selo che vi guadagni ; una Comune pub osser- 
yando certe forme acquistare dei Beni a titolo gra- 
tuito, 0 a qualunque altro titolo ; allpra essa pub sot
to la sorveglianza deU'autoriti amministrativa sua 
Tutrice , usare di sua proprieta nel inodo che gii sem- 
bra il piu vanlaggioso , e per conseguenza cangiarue il 
tjestino , o diversificarne 1'uso ; ma per Teffetto di 
nna fondazione , niuno divien proprietary dei Beni 
donati ; sono consagrati ad un servizio pubblico, ed 
hanno una destinazione fissa , ed immutahile ; la Co
mune in cui questo servizio deve essere fatto ne hail 
profitto immediato , ms non ne ha il profitto esclu- 
sivo .

Secondo If principj di dritto le donazioni semptici, 
o ordinarie non esjstono , finche non sono state ac- 
cettate ; Non possono , come gl’altri contratti che es
sere il risultato del consenso , o della volonta di tutte 
le parti interessate .
i In materia di fondazione , la cosa e diversa ; la ve- 
ra parte e if publico ; da cib ne viene la massima che 
un fondatore e veramente legato suhito che ba pa- 
lesato i! suo voto in modo tale, che Tesistenza di 
questo non possa essere conteslata ; Bastache la sua

vplonta sia cseguita , perche sia per di lui parte ir- 
revocabile ; E'stato per ib piu e piu volte ghidicats 
che avendo tin uomo nel corso di sua vita incomin* 
ciato uno stabilimento che poi non pote compieve pri
ma di morire, li snoi eredi erano obbligati a com; iero 
Topera incominciata dal defonto ; in tali circoslanas , 
non vi e neppure hisogno di un alto perscritto , ba- 
sta cite ,vi sia Tevidenza del fatto , e che la volon
ta del fondatore non sia equiyoca. Abbiamo le gran- 
di massime del dial to Romano al Ti'<d" de Vollicita- 
t too:bun, massime che furono dettate dal gran favo- 
re con cui si e sempre r.isguardata la cosa pub- 
blica .

Pub senza dubio il pubblico per mezzo di quei che 
[o rappresentano ricusare di acceltare una fonda
zione che gli fosse piu |-regiudizievote che utile; I 
pubblico non h-i il poterenela volonta di nuocersi ; 
Non vi e abuso, che eontro di esso si pres riva , non 
vi e pperazioao che sia irrevocabile; pub sempre 
cangiarsi , modificarla , riformarla, quando degeneri 
in abuso, o quando diviene di notabile pregiudizio.

Ma Tuomo che sli. ola in fayore del publico lega- 
si con la sola dicbi irazione di sua volonta . Subitn 
che questa volonta e cognita vi e materia ad anto- 
rizaziooe . Qaeda volonta non ha hisogno di essere 
manifestata per publico scritto, giacche basta che sia 
in un modo non eq livoco .

L’autorizazione del Governo dee precedere qua
lunque accettazione per le Comuni, e li Vescovi in* 
teresfali , perche Taccettazione e un principio d'ese- 
cuzione dell’.itto ; per mezzo di questa si consnma 
la tradizione Civile della cosa donata, e tutti san- 
no che nelle moderne Legislazioni la tradizione Civi
le e !u<vale alia tradizione materiale che venia ri- 
phiesta dalla Legge Romana ; Queste accettazioni sa- 
rebbero adtmque cantrarie alia Legge dei i3 Germi- 
le anno X cho vuole cho le fondazioni non posstno 
essere eseguite che con T autorizazione del Go
verno .

Gia io Francia Teditto del r’^g articoli 14, e r6 
volea che Taulorizazi >ne del Governo per le acqui— 
sizioni della gente di memo mnrla a titolo di fonda
zioni fosse richiesta non s lo ava iti il possesso dei 
Beni dati, ma anco per I'atto stesso di donazione ; 
non potea ne darsi, ne riceversi , ne accettarsi avan
ti che il Governo Tavnsse permesso ; vi e di piu nel
le istituzioni dale per Tes-euzione di questo editlo 
che il fondatore era obligato d'mpiarc il suo piano 
a! Cancelli ire , e di riportare dal Governo il per
messo di ridorlo in alto . Se le stesse precauzioni non 
si ritrovano rigoro.amente , e Idleralmenle enuncia
te nella Legge dei i8Germile9 sonoalmeno confor-

* 45
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183 Um Copia di questi Decreti sara indirizzata al Ministro dei Cult! .
184 Art. 76. Nelle Parrocchie ovenon vi saranno Edificj disponibili pei il Cuf- 

to , il Vescovo si concertera col Prefetto per la designazione di un cun.- 
veniente Editicio . xxvir.

Fubbriche .
b85 Art. qi. Saranno stabilite delle Fabbriche per vegliare al manteniin<rnto » 

ed alia conservazione dei Tempi , ed all’ ain.mnistraz.ione delle Elerno— 
sine (28) ,

mi alto spirito <1! qucsta Legge che prescriveadb 'rr 
genere che le fondazioni non possino eseguirsi senza 
Fautorizazione-de! Governo , indica die questa auto- 
rizazione deve p ecedere qnalun pie esecuzione .

Gl'alti precedent! delle Comuni, e <tei Vescovi rv 
lativi alle fondazioni cogni'e non devono adumfue e>« 
sere senonche de'pareri sutl'utilita di queste fon la- 
zioni, e non Un accettazione che non put) essere fat- 
fa che in virtu deH'autorizazione del Governo .

Le autorizazioni per la fondazione- ili cui si trat- 
ia, sono di rado suscettibili di discussione .

Li Giureconsulti hanno sempre dlstinte tre sorte 
di fondazioni.

Quelle di Prima Classe sono li gran li stahilimen- 
ti che abbisogna per valevolmente esistcre dell’inter- 
Venzione del potere legislative II Citta lino che vo. 
lesse fondare una corporazione-, non potretihe farlo 
she in virtil di una Legge

Le fondazioni delta Second a Classe consistono in 
stabilimenti'meno important!, ma interamente noo 
vi , indipendenti o isolati da qualunque altro Per 
•sempio Un Cittadino da dei Beni per forma re un 
Ospizio che avra una destinazione nuova , e deter- 
minata, o per formare una scuola relativa a qml- 
ehe oggetto di seielti, e destinato ad essere ammi- 
nistrato separatamente . Queste fondazioni richieggo- 
no discus.ione , per.ihe offrono un oggetto tutto nun— 
Vo . In questo caso Cantorizazione dove intervenir- 
Vi con una forma solenue , e* dopo essere stato in- 
teso il Consiglio di Stato .

Ma le fondazioni delta Terza- Classe sono quelle 
she non tendono che a favorire dei stabilimenti li 
gia esistenti , e l a divenire per-quest! un nuovo soc- 
corso ; in simil caso non trattasi he d”ipprovare, 
•d omologare , perdue Fautor>zazione esenzia’e , e 
principale e gia , 0 deve essere nella Legge che crej 
tali stabilimenti; non vi e io tai caso altro da ve- 
rificarsi se cib che 4 fhtto e conforms a ta! Voto , 
Be e necessaria una vera discussione, come se si traU 
tasse di un nuovo .rogetto.

Sono di piu te attribuzioni del Consiglio di State 
in materie Eedesiastiche li gia fissate dal Titolo I. 
della Legge dei rd Germile; esse sono (imitate- a 
quelle cose che erano altre volte portate alle gran 
Camere de’parlamenti pervia di dppello come t d>ir- 
so Quando questa L'gge ha volnto attrHmire una 
materia al Consiglio di Stato , ha nominatamente par 
into di questo , ordinanlo che si ricorre ebbe ad es- 
so; non si e piu servito detlo stess i ling iaggio nelle 
cose nelle quali non ha richiesto sc non che Cauto-

rizazioue del Gocerno elfoggetto di cui quitrat- 
tasi nulla vi e di contenzi iso , el un 1 fondazione di. 
talc specie b sufucientemeote au'ogizita coll'appre- 
vazion delflmperatore , sotto il rapporto che gli vien- 
fatto lelle ietenzioni del fondatore .

Sotto if rapporto di fondazioni in favoredel Culto , 
Fautorizazione v ene proposta al Governo dal Mi

nistro del Culto .
ilon avendo queste autorizazioni la forma solen- 

nc degl’atti del Governo, non possono inserirsi nel 
Bollettino delle Leggi, ne in lirizzarsi alle autorita 
costitui'e per essere- trascritte nei Ibro R’egistri . Si 
fanno a l esse conoscere per via di corrisnondenza . 
In segnito di questa Lettera nella quale il Miuislro 
loro annuncia che Fau’orizazione del Gove no e lo
ro stata accordata , le Comuni, e li Vescovi accet- 
tano la donazione.

Un Maire, un PrefeMo , o un Vescovo che accet- 
ta e un uomo publico che esercita un i funzione , e 
non un particular , che acquista una roprieta .

In materia di donazione sem-dice , le parole dona^ 
re, ricecere , acceHare , non si anplicano giammai 
che a proStto particolare , el individuo del donata — 
rio , o d.dl'a quirente a titolo gratuito Egli e ben di- 
veno in materia di fondazione , ove t'.itto si riferi- 
sce alia pubb'ica utilita; nulla e pro.irio , ne perso- 
nate all'individiio , o al corpo che riceve , o che ac- 
cetta .

(aS) ll Decreto dei 2+ d^nsto dichiar.’i gHn- 
teressi , e ren lite dovute alte fabriche , es'inti , e 
soppr.issi a prolitto delta Renubbl'c-i

I' Decreto dei i3 Hrmnajo anno If ( 5 Vovem- 
bre roqS t di hiarj che tutti li mibili, ed immo- 
bili lelle Chiese, e delle fondazi ni erano propriety 
nazionaG .

Carreno del 7 Term fero anno X ata Luglio 1802) 
dice ,, Li bani delle fabriche non alienate , come pu
re Ie rendite delle quali esse goderinno , e ch -non 
sono state trasferite, sono rese alia loro destina- 
zio le .

Da cib ne siegue ( disse il Consiglio di Stato nel. 
sentim^nto date li So 4>rile rdoa che qualunque 
inmabile, o ven lita proveaiente dalle fabriche. e 
Confraternite, dalle foa t izi ai, o fabriche d'aatichi 
Capitoli, Fatieaazi > io , > traslazione I dle pnli non 
era stata consume 1 avanti la prom ilgazio ie leg!’ 
arresG dei 7 term’f.ro mno XI , 2> Frima-o an- 
n» XII 17 D ' 'nbrj t8o3, is Ventbso , e 23 
Messifero anno XIII 6 Marzo, e 17 Luglio i8o5 ( 
ritornano alle fabriche, e devono essergli restitui-
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Settle . e Banchi.
Decreto Irnperiale dei 18. Maggio i8o(j.

186 Art. i. Le Chiese son® aperte gratuitamenfe al pubbKco ; in consegnenza 
e espressamente vietato di nulla ricevere nelle Chiese , ed al loro ingres- 
so fuori del prezzo delle sedie , sotto qualunque pretesto si sia.

te . qualunque siano stati li pass! fatti da?!' Osptzj 
per ottenerne il possesso , quai passi loro danno sol- 
tanto il diritto di ripetere contro le fahriche il rim- 
horso delle spese fatte per arrivare alle scoperte , 
ed aU'immissione in possesso d detli heni.

Li heni delle fahriche delle Chiese soppresse < con- 
tinua 1'arrasto dei 7 Termifero ) saranuo riuniti a 
quelli deUe Chiese conservate , nel Circondario delle 
quali si ritroeano .

Art. 2. Li Beni delle fahriche delle Chiese sop- 
presse , appartengono alle fahriche dello Chiese, al
le quali sono state rruuite le stesse Chiese soppres
se , quand'anohe questi heni fossero situati in Cotnuni 
Estere.

Art. 5. Questi heni saranno amministr iti nella 
forma particolare ai Beni Comunali, da tre Mar- 
guiUers ( equieagliono ai Priori Primicerj , Got/u- 
lonieri ec. delle nostre Cenfra ter nite ) che saranno. 
nominati dal Prefetto so di una lista Jopnia presen- 
tata dal Maire, o dal Curato , ossia Prete inser- 
viente.

Art. 4 It Curate-, ed il Disserviente avranno vo
ce consultativa .

Art. 5. Li MarguilUers nomineranno fra essi un 
Cassiere : Li Cositi saranno rest nella stessa forma 
di quelli delle spese Comunitath e . '

Fn chiesto al Governo e !e ‘onda-.on per Messe 
mortuarie, .e I' rendite per g ' Inn'sersarj Facesse- 
ro parte "dei Pent de" quali parla il sopr trascr ttn ar
resto , ed il Ministro dell'Inferno rispose con Let 
tera dei t8 Vevoso anno XII g Gennaro 1804 ) 
she il Governo ha deciso che li dtversr heni, ren
dite, e fondazioni gravate di Messe Anniver arie, 
e servrzj religiosi , faxendo parte delle ren li’e delle 
Chiese, erano comprese nelle disposi • ionr delfarre • 
sto dei 7 Termifero, e che per tai tdolo sarehl e ■ 
ro re i alia loro । rima destinazione .

Il P’creta Irnperiale dei rj Ventoso anno XIII, 
( 6 Marzo i8oa dice

,, Art. t. In esecuzione dell'arresto dei - Ter- 
midoro anno XI, li heni e rendi*e non a'ienati, 
provenienti dalle fahriche delle M-tropoli. e delle 
Catte trali delle anfiche Diocesi, quelli pro enlenti 
da fahriche de'passati Ca-itoli Metropo'i’ani , e C it- 
tedrali, apparteranno alle fahriche delle Metropo- 
li, e Cattedrali, ed a quelle dei Cai it'd delle at - 
tuali Diocesi , nelTestensione delle quali sono po- 
sti in quanto ai heni, e pagahili in quanto alle ren- 
di te „ .

,, drt. 2. Li heni, e rendi’e non alienate pro— 
venienti dalle f drriche delte Colle tali . apparteran- 
170 alle fabrjche I dle Cure, e Succursali nel Cir - 
condario delle quali sono situati 'i heni, e pagahili 
le rendite ,, .

„ Art. 3. Sono mantenute tutte le disposizioni dell'

arresto dei 7. Termifero anno XT. alle quali non A 
derogato con il presente Decreto

Pecreto Irnperiale deUi 28. Messijero Anno Kill.
( 17 Luglio r8o.>. )

Ordina -
„ Art. 1. In esecuzione dell'Arresto dei 7. Ter- 

mifero anno XI. li Beni non alienali, e Ie rendite 
non trasferile provenienti da Confraternite stabilita 
precedentemente nelle Chiese Parocchiali apparte
ranno alle fabhriche,,

„ Art. 2. Li Beni,,e rendite di questa specie che 
proverranno da Confraternite stabilite in- Chiese at— 
tnalmente soppresse , saranno riuniti a quelli delle 
Chiese conservate nel Circondario delle quali si ri- 
trovano

Altro Pecreto Irnperiale dei 22 FnMifero anno XIII 
( g Settembre i8o5 ) dice :

,, Li Bent, e rendite rese alle fabriehe dal De
creto, e decisione dei 7 Termifero anno XI, e i3 
Nevoso anno XII ' g Gennaro 1804 ) sia che siano, 
o mi gravali dr fondazioni per Messe, mortorj , ed 
alter servi'j Religiosi saranno amministrate , e riscos- 
se dagl'amministratori delle dette fahriche, nomina
ti conforme all'arresto dei 7 Termifero anno XI, 
pagheranno alii Curati, mservientr, o Vicarj , se
condo il regolamento delle Diocesi , le Messe , Ese- 
quie , o altri servizi allr quali vien dato luogo dal
le dette fondazioni secondo li loro tiloli „ .

Il sent men to del Ministro delle Finan.e dei 7 
Germile anno XII ( 28 Marzo r8o4) fit che le ren- 
dite , o fon laziont stabilite per causa di servizj Re
ligiosi, allorche provengono da legati, o donazioni 
fatte a delle Comnnita- Religiose li lieni delle quali 
sono passali in mani della Nizione , non faeciano put 
parte delle rendr’e delle fabriehe, pnrehe queste pie 
ren lite, e fondazioni dovute a delleCase , e Comu- 
nita Eccleshsticbe , non faeciano parte delle rendite 
delle Chiese P iroccbrali, e percib devono continua- 
re ad essere versate nel Tesoro pubblico .

Eevi una decisione del Ministro dell'Inter no cbe 
dice ., Li Beni delle fabriehe dovendo a termini 
delTarresto dei 7 Termifero essere amministrati nel
le forme parUcolari ai Beni Comnnita ivi , allorche 
11 MarguilUers di una Parocchia credono che vi sia 
luogo di attaccare li detentori di tali heni, il Con1- 
srglio Municipale deil 1 Comune deve essere convo’ 
cafo dal Prefetto per deliberare sulla dimanda, e 
la sua deliherazione , sulla quale il sotto-Prefetto de
ve dire il suo sentimenfo , deve soltoporsi al Con- 
siglio dr Prefettura , affinche decida se vi sia luogo 
a dare , o ricusarc ai Margudliers 1’antorizazione 
di attaccare li detentori avanti li Trihnnalr „ Gii 
si sa che si puo ricorrere presso il Ministro, con
tro la decisione dei Consiglio di Prefettura.
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187 Art. 1. Le fabbriche potranno affittare dei Banchi, e delle Sedie Secon* 

do la Tariffa che esiste , o che sara fatta .
a88 La Tariffa del prezzo delle sedie sara fatta dal Vescovo , e dal Pre

fetto , e questa fissazione sara s.empre la stessa , qualunque siano le ce- 
aemonie che avranno luogo nella Chiesa .

XXIX.
Decisione. del Ministro de'Culti sullo stesso soggetto ,

II Ministro de’Culti ha deciso :
1189 i°. Che li Banchi nelle Chiese non devono essere concessi che a vi

ta di quelli che Ji domandano,
>90 90. Che non devono stabilirvisi, se non mediante una corrisposta 8

profitto della Fabbrica ,
191 3°. Che li banchi vacant! per la morte di quelli che li hanno affit-

tati , devono essere dalle Fabbriche riaffittati ,
XXX,

Sentimento del Consiglio di Stato del Mese di Maggio 1807.
19* JI Consiglio di Stato £ di sentimento , che It Curat! , ed inservien- 

<i che danno dei coosigli , ed assistenza ai loro Parropchiani ammalati , noq 
abbiano a temere di essere inquietati per parte di quelli che esercitano 
l’arte di gyarjre , ne 4^1 M>nisiero Pubblieo jncaricalo a mantenere le Leg
gi, e Hegolamenti, mentre dando dei consigli , ed assistenze gratuite agl* 
ammalati fanno cio che e permesso alia beneficenza , ed alia carita di tut- 
li li Cittadini , cosa non yietaa da akuna Legge, consigjiata dalla mora
le, e proyocata dall'Amministrazione. In conseguenza liCmati, ed Insert 
yienti non hanno bisogno di prendere alcuna misura partieolare per assicu- 
yare la loro tranquillity. pyrche non accagiunino yeryn’aecidente che inte- 
yessi la salute pubblica, e che non sottoscrivino , ne faceiano pagare li lo
ro Consult! 3 e che le loro visile siano interamente gratuite.

XXXL 
Delle S epolture.

Decreto dei 23. Prat He Anno XII. ( 12. Giitgno j8o4 )
?9$ Art. 1. Veruna inumazione avra luogo nelle Chiese, Tempi, Sinagoghe9 

Osped^Ii , Cappelle pubbliche , e generalmente in verun’Edjficio chiuso , 
e fermato , ove li Cittadini si radunano per la celebrazione de’loro Culti , 
ne nel recinto delle Cilla , e Borghi .

194. Art. 1. Vi sara fuori di ciascuna di queste Citta , o Borghi alia distanza di 
trentacinque a quaranta metri almeno dal loro recinto dei Terreni special- 
mente consagrati alia Sepojtyra dei morti.

j$5 Art. 3. Li Terreni li piii elevati, ed esposti al Word saranno scielli di pre- 
ferenza ; saranno cir°ondati di muri „ di due metri almeno di altezza ; vi 
saranno fatte delle piantagioni , prendendo Je conyenevoli precauzioni per 
non impedire la circolaziune dell’aria .

J96 Art. 4. Ciascuna inumazione avra Juogo in nna fossa separata ; ciascuna 
fossa ,che sara aperta avra un metro , e cinque decimetri , a due metri di 
profondita, in otto decimetri di larghezza , e sara in seguito riempinta di 
terra ben calcata,
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197 Jrf. 5. Le fosse saranno distant! Puna dall’altra di tre a quattro decimetri 

su i lati, e di tre a cinque decimetri alia testa, ed ai piedi.
198 Art. 6., Per evitare il pericolo che potrebbe produrre il rinmtovamento trop- 

po trequenle delle fosse , Tapertura di queste per la nuova Sepoltura non 
avra luogo che di cinque in cinque anni; In conseguenza li terreni desti- 
nali a format e li luoghi di sepoltura saranno cinque volte piu estesi che lo 
spazio necessario per deporvi il numero presanto dei morti che possono es- 
servi sepolti in ciascun’anno ( 9).xxxir.

Dello Stabilim.mto dei nuovi Cimiteri.
199 Art. 7. Le Comuni che saranno obbligato in virtu degTA>ticoli 1 , e 2 del. 

Fitolo i°. di abbandonare li Cimiterj attuali , e di procurarsene dei nuovi , 
fuori del recinto delle loro ahilazioni , potranno senz'altra auForizzazione 
che quella the loro fu aeeordata dalla dichiarazione dei to. Marzo 1776. 
a quistare Pi terreni che loro saran necessarj , ossesvando le forme richieste 
dtll’arreslo dei 7 Germile anno IX. ( 28^ Marzo 1801. ).

200 Art. 8. Subito che li nuovi Local! saranno disposti a ricevere le inumazio- 
ni , li Cimiterj che esistono saranno fermati , e rimarranno nelie stato in cui 
si troveranno , senza che possa farsene alcun'uso per il corso di cinque anni ..

201 Art. 9. Da que^t’epoca in. poi li Terreni che servono ora da. Ci mi ter io po- 
tranno essere affittati d tile Comuni alle quali appartenevano , a condizione 
che non saranno che seminati , o piantati , senza che vi si possa fare alcun 
scavo , o fossa di fondamenta per innalzarvi fabbrica , fi.no a miov’Ordine -

XXX Ilk
Delle Concession! dei Terreni nei Cimiteri.

Art. io. Allorche i’estensione dei luoghi consagrati alle inmna-aionilo per- 
metlera potranno farsi concession! di i’erreni alle persone che desidereran- 
no possedervi un posto distinlo , e separate per fondarvi la lor sepoltu— 
ra , e quella dei loro pauehli , e successor!, e costruirv! deUe Grolte, 
Monument!., e Tombe .

20 3 Art tt. Le concession! non saranno cio non ostante accordate se non se 
a quell! che esibiranrro di fare delle fondarioni , o donazioni in favore de’ 
poveri, e degl Ospedali , indipendentemente di una somma, che sara data 
alia Comune , ed allorquando queste fondazioni , o donazioni saranno sta
te autorizzate dal Governo nelie consnete forme, sul sentimento dei Con
sign Municipal! , e la proposizione dei Ptefelti .
Art. 12. Non si deroga. coi due- precedent'! Articoli alii dritli che ha cia
scun particolare , senza bisogno di autorizzazione di far collocare sulla 
fossa del suo parents, o del suo amico, una Pietra Sepokrale, o altro 
segno indicante sepoltura, come si e prallicato fino al presents.

205 Art. 13. Li Ufaires potranno egualmenle, sul sentimento delle Amrnini- 
strazioni delli Spedali, permettere che si formino nel recinto degl’Ospe- 
dali medesimi dei Monument! per li Eondatori, o Benefatlori di queista-

(29) Puo -rincontrarsi rispetto ai Cirneterf d[ Ro- 
ma. la deliberazione della Consulta di Stato dei 19

Lngtlo 180g at Tom: I Titolo Cim'terj pa^. Sra, 
e rispetto alle Sepolture allintero litolo Sepolturji.
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bilimentl, allorche ne avranno mostrato desiderio nell’atlo di donazion®, 
di fondazione , o di ultima volonta .

206 14* Qualunque persona potra essere sepolta in un luogo di sua pos-
sidenza purche la delta proprieta sia fuqri, ed alia distanza prescritta dal 
reeinto delle Citta , e Borghi,

XXXIV.
ffella Polizia de.' luoghi di Sepollura .

207 Art. 15. Nelle Comuni nelle quali si professano diversi Culti , ciascun 
Cul'o deve avere un luogo di sepollura particolare , e nel caso che non 
vi fosse che un sol cimitero , saia diviso con muri , siepi , o fossi in al- 
trettante parti che vi sara di Culti diversi, con un ingresso particolare 
per ciascuno , propoi zionando li spazj al numero degli abitanti di ciascun’ 
Culto ,

208 Art. 16. Li luoghi di sepollura siasi che appartenghino alle Comu ii , sia- 
si che appartenghino ai particolari , saranno sottoposti all'autorita della po
lizia , e sorveglianza delle Amministrazioni Municipal! .

209 Art. xj. t.e Autorita locali sono specialmente incaricate di mantenere I’ese" 
cuzione delle Leggi, e regolamenti che vietano Ie inumazioni non autoriz- 
zate , e d’impedire che non si coinmetta nei luoghi di sepollura verun’ di- 
Sordine, ne verun alto contrario al rispetto dovuto alia memoria dei 
morti.

XXXV.
Pelle Pompe, funebri .

210 Art. 18. Le ceremonie precedentemente usate per il trasporto dei morti, 
secondo li differenti cull! . saranno ristabilite, e sara libero alle famiglie 
di regolarne le spese secondo li loro mezzi , e facolta ; ma fuori del re- 
cinto delle Chiese , e dei luoghi di sepollura, le Ceremonie Religiose non 
saranno permesse che nelle Comuni nelle quali si professa un tai Culto , 
conforme alJ’Articolo 4$. della Legge dei 18. Germile Anno X. ( 8, Apri- 
le. 1802. ).

211 Art. 19. Allorche il Ministro di un Culto sotto qualunque pretesto siasi si 
permettera ricusare il suo minister© per la sepollura di un corpo ; lau- 
torita civile, siasi d’officio, siasi a richiesta delle famiglie, commeltera ad 
un altro ministro dello stesso Culto di adempiere alle sue funzioni, ed in 
qualunque caso PAulo/ita Civile e incaricaia di far portare , presen,tare , 
e depon e , e seppellire li corpi .

212 Art. 20. Le spese, e retribuzioni da pagarsi ai Ministri dei Culti, ed aU 
tri indiyidui addetli alle Chiese , ed ai Temp], tantoper la loro assisten- 
za alii trasporti de’cadaveri, che per li servizj richiesti dalle lamiglie , sa
ranno regulate dal governo sul sentiment© dei Vescovi , dei Concistorj , 
e dei Prefetli, e sulla proposizione del Consigliere di stato incarieato degj’ 
affari, che corcernono li Cqlti . Nulla sara lissato per Passistenza all’inu- 
mazione degl’individui inscritti nelle liste degl’indigenli (3o) .

(3o) Un Decreto dei io Fehrajo r8oG dice „ Gt" 
Artjcoli 22 , e 24 del Titolo V del nostro Decre
to suite Sepolture reso li 23 Pratile anno XU che

concernono le fabriche , e li Concistorj , non sonn 
applicabili alle porsope che professano in Francia la 
Religions Ebraica ■
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XXXVI.

Ilecreto Imperiale dei 18 Maggio 1806.
213 Art. 4« In tutte le Chiese, li Curati, Inservienti, e Vicar j faranno gra- 

tuitamente il serviziu religiose esalto per gV indigent! ; I’indigenza sara pro- 
vata da un certificate della Municipality .

214 Art. 3. Se la Chiesa fosse apparata per ricevere un convoglio funebre , 
e che in seguito fosse presentato il corpo di un indigente, e yietato di 
spararia , finche il servizio di questo morto sia terminate .

215 Art. 6. Li regolamenti gia stesi, e quelli che avranno in avvenire dai Ve- 
scovi su tale materia , saranno sottoposti alia nostra approvazione dal no
stro Ministro dei Culti.

216 Art. 7. Le fabriche faranno da esse stesse, o faranno fare, ponendo li 
lavori all'incanto tutte le furniture necessarie al servizio dei morti nell’in- 
terno delle Chiese , e tutte quelle che sono relative alia pompa de’con- 
vogli dei morti , senza pregiudizio dei diritti di quegl’inqaprendenti che 
avessero dei contratti esistenli .

217 Stenderanno a tale effetto delle tariffe, e delli speech; graduati per 
classe ; questi saranno comunicati ai Consigli Municipal! , ed ai Prefetti ac- 
cib vi diano il lor sentimento , e saranno sottoposti dal nostro Ministro de’ 
Culti alia nostra approvazione. 11 nostro Ministro dell'lnterno ci trasmette
ra parimente su tale oggetto li sentimenti dei Consigli Municipal!, e dei 
Prefetti .

218 Art. 8. Nelle grand! cilia tutte Ie fabriche si riuniranno, per non formare 
che una sola intrapresa .

21g Art. 21. 11 modo piu convenevole per il trasporto dei Corp!, sara rego« 
lato, secondo la localita dai Maires, salva Papprovazione dei Prefetti.

220 Art. 22. Le fabriche delle Chiese , e li Concistorj goderanno sole d 
diritto di fornire le velture , ornament!, e generalmente fare qualunq ie 
fornitura necessaria per il trasporto , e sepellimento dei cadaveri , e pec 
la decenza , e pompa dei funerali.

221 Le fabriche, e concistori potranno fare esercitare da un altro , o af- 
fittare questo dritto , dopo 1’approvazione delle Autorita Civili, sotto Is 
sorveglianza delle quali sono collocate.

222 Art. 23. L’impiego delle somme, provenienti dall’esercizio , o dall’affitto 
di questi dritti, sara consagrato al mantenimento delle Chiese, de’Cimi- 
terj , ed al pagamento degl'lnservienti; questo impiego sara regulate, e 
ripartito sulla proposizione del Consigliere di Sialo , incaricato degl'affa- 
ri che riguardano i Culti, ed in seguito del sentimento dei Vescovi, e 
dei Prefetti .

223 Art. 24. E’ espressamente vietato a qualunque altra Persona , qualunque 
sia la funzione che esercita di mescliiarsi nel sopraindicalo drilto , sotto 
le pene piu convenient! , senza pregiudizio dei drill! risultanti dei contrai- 
fi esistenti , e passati fra qualche Furniture, e li Prefetti, o altie auto
rita Civili velativamente ai morto; , e pompe funebri .

224 Art. 25. Le spese da pagarsi delle succession!, pei biglietti di sepoltu- 
PlZIONARlO Tom. II. 46
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ra, li Feretri, ed il trasporto dei corpi saranno fissate da tma tariff* pro- 
posta dalle Im ninistrazioni Municipal! , ed approvata dalli Prefetti .

$15 Art. 26. Nei villaggi , ed altri luoghi , ove il sopramdicato drilto non po
tra essere esercitato dalle fabriche ,. vi provederanno le Autorita Locali, sal.— 
va 1’approvazione delli Prefetti

XXXV1L
Altro Decreto Imperiale dei 18 Maggio 1806.

£26 Art. g. Nelle Comuni, ove nun esistono intraprese , o coitratti per Ia.se— 
polture , il modo deltrasporto dei corpi sara regolato dai Prefetti , e Con- 
sigli Municipal! . 11 trasporto degl'Indigenti. sara fatto gratuitamente .

227 Art. 10. Nelle Comuni popolate, ove 1’allonlanamento dei Cemeterj rende 
piu care il trasporto, ed ove deve farsi con velture , le Autorita Muni
cipal!, di concerto con le fabriche , faranno porre all’incanto 1’intraprese 
di quesli trasporti , deilavori necessarj all’inumazione , ed. il mantenimento 
dei Cemeterj.

228 Art. 11. 11 trasporto dei morli Indigenti sara fatto decentemente , e gra- 
tuitamente; qualunque altro trasporto sara assoggettato ad una tassa fis
sa . Le famiglie che vorranno qualche pompa , tratteranno con chi avraTin— 
trapresa , secondo una tariff* che sara format* a tale effelto

229 Li regolamenti, ed accord! che fisseranno questa tassa e sua tarif- 
fa saranno deliberati dai i onsigli Municipal!, ed in seguito sottoposti col 
sentimento del Prefetto dal nostro Ministro dell’Interne, alia nostra appro- 
vazione.

200 Art. 12. E’ vietato diesigerein tali regolamenti, e contralti alcuna sopra 
tassa per Ie presentazioni , e stazioni alle Chiese, avendo ciascuna per
sona il dritto di esservi presentala .

s3i Art. i3. E^ parimenti vietato di fissare verun luogo di depositor nel recinto, 
delle Citta..

a3a Art. 14. Le furniture indicate neU’art. 11, nelle Cilia, ove le fabriche 
non forniscono da loro stesse , saranno date , o in Regia interessata , o in 
intrapresa ad un solo appaltatore . 11 quinterno dei pesi sara proposto dal 
Consiglio Municipale in seguito del sentimento del Vescovo , ed approva— 
to definilivamente dal Prefetto.

233 Art. 15. Gl’incanti saranno fatti secondo il modo stabilito dalle Leggi, e 
dai regolamenti per tutti li lavori pubblici .

234 In caso di contestazioni fra Ie Autorita Civili , gl'intraprendenti , e 
le Fabbriche su i contralti esislenti , vi sara stabilito sul rapporto dei no— 
stri Ministri dell’interno , e dei Culti .

XXXVIlk
Decreto Imperiale del Termifero. Anno X.III. ( 23. luglio i8o5. ) .

a35 E’ vietato a tutti li Maires , aggiunti , o Membri di Amministrazio— 
ni Municipal! , di permettere il trasporto , preseniazione , deposito , sepol— 
tura de'corpi, o apertura dei luoghi di sepol tura « a qualunque Fabbrica. 
di Chiese , o Concistori , o altri che abbiano dritto di far furniture ; ad. 
ogni Curato , Inserviente , e Pastore, d'andare a levare alcun corpo, ed 
accompagnarlo fuori delle Chiese, e dei Temp) quando non gli apparisca
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Tautorizzazione data dall’Officiale dello Stato Civile per I'inumazione , so tto 
pena di essere processato , come contraventore alle Leggi ..

XXXIX.
Decreto Imperiale dei 20, Fellraro 1806.

236 Art. 1. La Chiesa di San Diomgio e consagrala alia sepoltura degl’ Im-* 
peratori

237 Sara fondato un Capitolo coniposto di dieci Canonic! incaricati del ser- 
vizio di questa Chiesa .

a38 Art. 3. Li Canonic! di questi Capitoli saranno scielti fra li Vescovi , che 
abbiano passati li 60. anni , e che si trovano fuori di stato di continua- 
re 1'eseicizio delle funzioni Episcopali . Goderanno in questo .ritiro , degl' 
onori , prerogative , e trattamenti assegnati all’Episcopato .

a3g 11 nostro Grande Elemosiniere sara capo di questo Capitolo .
a4° Art. 4. Saranno erelte quattro Cappelle nella Chiesa di S. bionigio . tre 

delle quali nel posto che veniva oecupato dai sepolcri dei -Ke , della pri- 
ma , della seconda , e della terza razza , e la quarta nel luogo destinato 
alia sepoltura degl’Imperatori .

a4i Art. 5. belle tavoie di marmo poste in ciascuna delle Cappelle delle tre 
razze, conterranno il nome dei Re, li Mausolei dei quali esistevano in 
quella Chiesa .

24Z Art. 6. II nostro Grand’Elemosiniere sottoporra alia nostra approvazione un 
regolamento sulli servizj annual!, che converra stabilire nella delta Chiesa.

243 Art. J. La Chiesa di Santa Genoveffa sara terminata , e restituita al Cul- 
to 3 secondo 1’intenzione del suo Eondatore , sotto il Titolo di Santa Ge
noveffa principal Protettrice di Parigi .

144 8. Essa conservera la destinazione che gli era stata data dall'Assem-
blea Cosihuente , e sara consagrata alia sepoltura dei Grandi Dignitarj , 
e grandi Official! dell’lmpero, e della Corona, dei Senatori , dei Grandi 
Official! della Legione di onore 5 ed in virtu di special! nostri Decreti , 
dei Cittadini che nella cavriera delle armi, o in quella deH’Amministra- 
zione, o delle Lettere avranno resi eminent! servizj alia Patria; li loro 
corpi imbalsamati , saranno sepolti nella Chiesa ,

245 Art. 9. Li sepolcri depositati nel Museo dei Monument! Francesi, saranno 
trasportati in questa Chiesa , per esservi disposti per ordine di Secoli .

246 Art. 10, il Capitolo Metropolitan© di Nostra Signora. aumenta o di sei 
Membri, sara incaricato del seivizio della Chiesa di Santa Genoveffa. La 
guardia di questa Chiesa sara specialmente affidata ad un Arciprete , sciel- 
to fralli Canonici .

247 Art. 11. Vi si offiziera solennemente li 3. Gennajo Festa di Santa Ge* 
noveffa ; Li 15. Agosto, Festa di S. ^apoleone , ed Anniversai io della con- 
clusione del Concordato; 11 giorno dei Morii , e la prima bomeniea di be- 
cembre, Anniversario del Coronamento , e della Battaglia d’Austerlitz , e 
tutte le volte che vi saranno inumazioni in esecuzione del presente be- 
creto ; Mon potra esercilarsi in detta Chiesa verun'altra funzione Religio- 
sa, se non in virtu di nostra approvazione.

’ 46
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XU.

ARTICOLI ORGANICl DEI CULTI PROTESTANT! 
Pisposizioni Generali per tutte le Comunioni Protestanti .

248 Art. i. Muno potra esercitare le funzioni del Culto, se non e Francese .
249 Art. 2. Le Chiese Protestanti , ne li loro Ministri potranno avere delle re- 

lazioni con una Potenza , o Aulorita Estera .
a5o Art. 3, Li Pastori, e Ministri delle diverse Comunioni Protestanti , pre— 

gheranno , e fa- anno pregare nella recita de'loro Officj per la prosperity 
della Repubbliea Francese, e per li Consult.
Art. 4. Veruna deeisione dottrinale, o dommatica , alcuna formula, sotto* 
il titolo di Confessione , o sotto q lalunque altro titolo , potranno essere 
pubblicate, e divenire materia d’insegnamento, avanti cbe il Governo ne 
abbia autorizzata la pubblicazione , o promulgazione .

a5z Art. 5. Verun cangiamento nella disciplina avra luogo senza la stessa 
autorizzazione .

253 Art. 6. 11 Consiglio di Stato conoscera di tutte Ie intraprese dei Mini
stri d; 1 Culto , e di tutte le dissenzioni che potranno insorgere fra det— 
ti Ministri .
Art. j, Si provedera al trattamento dei Pastori delle Chiese Concistoriali, 
ben inteso che su questo trattamento entrera in calcolo li beni che dette 
Chiese posseggono , ed il prodotto delle obblazioni stabilite dall'aso , o 
dai regolamenti .

a54 Art. 8. Le disposizioni contenute negl’Articoli Organic! del Culto Cattoli- 
eo , sulla liberta delle fondazioni, e sulla natura dei Beni che possono es- 
serne 1’oggetlo , saranno comuni alle Chiese Protestanti.

155 Art. 9. Vr saranno due Accademie, o Seminar’] nell’Est della Francia, pe^ 
Fistruzione dei Ministri della Confessione di Ausbourg.

u56 Art. 12. Vi sara un Seminario in Ginevra , per Fistruzione dei Ministri delle 
Chiese riformale.

337 Art. 11. Li professori di tutte le Accademie, o Seminar}, saranno nomi- 
nati dal primo Console .

208 Art. 12. Niuno potra essere elette Ministro, o Pastore di una Chiesa della 
Confessione d'Ausbourg se non ha sludiatoper un tempo determinate in uno 
dei Seminar] Francesi destinati alFistruzione dei Ministri di questa C > nfes- 
sione , e se non ne riporta un certificate in buona forma , che provi il suo 
tempo di studio , la sua capacita , e li suoi buoni eostumi .

aSg Art. 13. Niuno potra essere eletto Ministro, o Pastore di una Chiesa rifor
mala , senza aver studiato nel Seminario di Ginevra , e se non ha otlenuto 
un certificate nella forma enunciata nell’articolo precedente .

260 Art. 14 Li regolamenti sull’amministrazione e poKzia interna dei Seminar} , 
sul numero , e le qualita dei professori , sulla maniera d'insegnare , esugl* 
oggelti d’in-egnamento , come pure sulla forma dei certificati , o altestati 
di stud} , di buona condotta , e di capacita, saranno approyati dal go-
wno .
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V ell' organiztazione generale delle Chie.se Riformate .

261 Art. 15. Le Chiese riformate di Francia avranno dei Pastori, dei Conci
stori locali , e dei Sinodi,

262 Art 16. Visara una Chiesa Concistoriale , ogni sei mil a anime della stessa 
Comnnione .

263 Art. 17. Cinque Chiese Concistoriali formeranno il Circondario di un Si- 
node .

JPei Pastori, e dei Concistori locali.
264 Art. 18. 11 Concistorio di ciascuna Chiesa saiacomposto di un Pastore , o 

di Pastori inservienti quella Chiesa, e di antichi, o notabili Laici, seielti 
fra li cittadini li piu. imposti sul rollo delle contribuzioni dirette; il nu
mero di qucsti notabili non potra essere meno di sei , ne piu di dodici.

265 Art. 19. 11 numero dei Ministri, o Pastori in una stessa Chiesa Concisto- 
riale, non potra essere aumentato, senza Fauiorizazione del governo .

256 Art. 20. Li Concistori veglieranno al mantenimento della diseiplina , all’am- 
ministrazione dei beni delle Chiese, ed a quella dei denari provenienti dalle 
elemosine .
Art. 21. Le Assemblee dei Concistori saranno presiedule dal Pastore , o 
o dal piu antico dei Pastori . Uno degl’aaziani, o notabili fara le funzio- 
ni di Segretario.

2G7 Art. w. Le Assemblee ordinarie de Concistori conlinueranno a tenersi nei 
giorni usitati .

208 Le Assemblee estraordinarie dei Concistori non potranno aver luogo 
senza il permesso del sotto Prefetto , o del Maire in assenza Mel sotto 
Prefetto .

269 Art. 23. Ogni due anni gl’anziani del Concistorio saranno rinnuovati per 
meta, a questa epoca gl’anziani in esercizio chiameranno a se un numero 
eguale di cittadini Protestanti eapi di famiglia , e seielti fa li piu impo- 
sti nel rollo delle contribuzioni dirette della Comune , ove la Chiesa Gon- 
cistoriale sara situala per procedure al rinnuovamento .

270 Gl’anziani che soi tono possono essere rieletti .
271 Art. 24. Nelle Chiese, ove altual.nenta non vi e Concistoro, se ne for

mers uno . Tutti li membri saranno elelti dalla riunione di 20 capi di fa- 
miglia protestanti, le piu impaste nei rollo delle contribuzioni dirette; 
questa riunione non avra luogo che coH’aulorizazione , ed alia presenza 
del Prefetto , o sotto Prefetto .

272 Art. 25. Li Pastori nun potranno essere destituiti che presentando li mo- 
tivi di loro destituzione al governo , q ule , o li approvers, o li rigeltera.

273 Art. 26. In caso d: morte , o di volu it aria dimissione , o di destituzione 
conlirmata di un Pastore il Concistoro formato nel m »do prescritto dall’art. 
18, sciegliera alia pluralilt delle voei un sogetto che lo rimp’azzi.

274 il titolo di elezioie sa a present a to al pim> Console dal Consigner 
di Stato incaricato deglalfari che concernano li Culti , per averne la sua 
approvazione .

270 Oltemuta che abbia rapprovazioae non potra esercitare , che dope
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di aver prestato nelle mani del Prefetto, il giuramento richiesto dai Ml- 
nistri de! Culto Cattolico .

276 Art. q, Tulti li Pastori che attualmento sono in esercizio , sono proviso- 
riamente confirmati .

277 Art. 28. Veruna Chiesa potra estendersi da un Dipartimento in un altro (3i). 
Dei Sinodi.

278 Art. 29. Ciascun Sinodo sara formato di un Pastore, .0 di uno dei Pasto
ri , o di un Anziano , o INotabile di ciascuna Chiesa.

279 Art. 3o. Li Sinodi veglieranno su tutto cio che concerne la celebrazione 
del Culto, I’insegnamento della Dottrina, e la condotta degl’affari Eccle- 
siastici. Tutte le decisioni che emaneranno da essi, di qualunque natura 
si siano saranno sottomesse all’approvazione del governo^

280 Art. 31. Senza il permesso del Governo li Sinodi non possono adun arsi. 
a8i .Si dara prima cognizione al Consigliere di Stato incaricato de’Culti 

delle materie che vi dovranno essere discusse . Si terra 1’assemblea in pre- 
senza del Prefetto , e del sotto Prefetto , e lo stesso Prefetto inviera al 
Consigliere di Stato incaricato degl’affari dei Culti un estratto del proces
so verbale delle deliberazioni, di cui nel piu breve spaziu ne sara fatta 
relazione al Governo.

282 Art. 32. L’ Assemblea de! Sinodo non potra durare se non ehe sei gior
ni (32) .

D elV organizazione delle Chiese della Confessione di Aushourg .
283 Art. 33. Le Chiese della Confessione di Ausbourg avranno dei Pastori, 

dei Concistori Locali , delle ispezioni, -e dei Concistori general! .
Dei Ministri , o Pastori , e dei Concistori Locali di ciascuna Chiesa , 

284 Art. 34. Si seguira relativamente ai Pastori, alia eircoscrizione , ed al Re
gime delle Chiese Concistoriali , cib che e stato prescritto dalla Sezione IL 
del Titolo precedente per li Pastori, e per le Chiese riformate (33).

Or) II Decreto Imperiale dei 25 Marzo 1807 pre- 
scrive .

„ Art. 1 L'eta della Consagrazione at Ministero 
Evangelico dei Culti Protestanti deU'una, e dell'al- 
tra Comun^one , ,e fissato a 25 anni „ .

,, Art. 2 Niuno potra d'ora avanti essere ammes- 
so ad esercitare ■ le funzioni di Pastore se non e 
giunto a questa eld, e non 1’ha giustilicato at nostro 
Ministro dei Culti .

(32) L”arresto dei 15 Germile anno XII ( 5 Apri- 
le r8o4 ) fissa il trattamento dei Pastori delle Chie
se Protestanti nei seguenti termini .

„ Art. 1.II trattamento dei Pastori nelle Chiese Pro
testanti e regolato secondo la popolazione delle Co
muni nelle quali eserciteranno il lor Ministero .

„ Art, 2 Li Pastori dei Protestanti delle Chiese 
delle Comuni, che hanno una popolazione al di so
pra di 3o.m anime , sono Pastori di Prima Classe ; 
Quelli delle Comuni che hanno una popolazione da 
cinque mila Anime inclusivamente , fine a 3o.m. 
sono Pastori di Seconda Ciasset E quelli delle Co
muni che hanno una popolazione esclusiyamente al

,disotto di cinque mila Anime sono Paslori di Ter-, 
za Classe.

Art. 3. II trattamento dei Pastori della prima Clas
se e di due mila franchi; Quello dei Paslori di se- 
conda Classe, e di i5oo franchi, quello dei Pasto
ri deU’ultima Classe, e di mille -franchi.

„ Art. 4- 11 trattamento dei Pastori corre dal 
giorno che il prime Console ba confirmata la loro 
nomina .

„ Art. 5. II trattamento dei Pastori sara pagato 
per Trimestre .

„ Art. 6. Il trattamento dei Pastori e esente da 
sequestro „.

,, Art. 7. Il -trattamento dei Pastori sara pagato 
in Parigi ,■ secondo la loro Classificazione dal Teso- 
riere del Governo sui manaati del Consigliere di Sta
to incaricato degl’affari che -concernono li Culti „ .

„ Art. Ik Sara posta a tale effetfo in ogni Tri
mestre alia disposizione del Tesoriere del Governo 
la somma di 64. iz5 franchi sui fondi destinati alle 
spese dei Culti Protestanti „ .

f33) Vedi dal superiore Num. 265 , al 277.
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Belle Ispezioni,

a85 Art. 35. Le Chiese della Confessione d’Ausbourg, saranno subordinate a 
delle ispezioni .

2.86 Art. 36. Cinque Chiese Concistoriali. formeranno il Circondario di una in
spezione .

2.87 Art. 37. Ciascuna Inspezione sara composta del Ministro e di un Anziano, 
o Notabile di ciascuna Chiesa del Circondario ; non potra adunarsi che do
po di avere otlenuto il permesso dal Governo ; la prima volta che dovra 
convocarsi, lo sara dal piii antico dei Ministri che servono le Chiese del 
Circondario. Ciascuna Ispezione sciegliera ne! suo seno due Laici, ed un 
Ecelesiast co che prendera il titolo d’lspeltore , e che sara incaricato dive- 
gliare sulli Ministri e sul mantenimento del buon ordine nelle Chiese par
ticular!

288 La scielta dell0 Ispettore, e dei due Laici sara confermata dal 
Governo .

289 Art. 38. L’Ispezione non potra adunarsi, che coll’autorizzazione del Go
verno , in presenza del Prefetto , e del Sotto Prefetto e dopo di avere 
precedentemente data cognizione al Consigliere di Stato incaricato dei Culli. 
delle materie che si hanno a trattare ..

290 Art. 3g. L'lspettore potra visitare le Chiese del suo Circondario , unen- 
dosi coi due Laici nominati con esso , tutte le volte che le circostanze lo 
esigeranno. Saraincaricato della convocazione dell"Assemblea. Generate d‘ispe
zione . Veruna decisione emanata dall’Assemblea generale d’ispezione potra 
porsi ad esecuzione, senza essere stata sottoposta all'approvazione del Governo- 

Dei Concistori Generali.
291 Art, 4°- Vi saranno tre Concistori Generali ; uno a Strasbourg per li 

Protestanti della Confessione di Ausbourg, dei Dipartimenti dell’/Hfo , e 
Basso Reno ; L’altro a Mayence per quelli dei Dipartimenti della Sar- 
ye , e del Monte-Tonnerre , ed in terzo a Cologne per quelli dei Di
partimenti del Rhin , e Moselle , e de la Roer .

292, Art. 4*. Ciascun Concistoro sara composto di un Presidente Laico Prote- 
stante, di due Ecclesiastici Ispettori , e di un Deputato di ciascuna 
inspezione.

293 II Presidente, e li due Ecclesiastici [nspettori saranno nominati dalP 
Imperatore .

2gj. 11 Presidente sara tenuto di prestare nelle mani dell’Imperatore , o 
del Funzionario Pubblico che pjacera all’Imperatore di delegare a tal’uopo 
il giuramento prescritto per li ministri del Culto Cattolieo .

295 Li due Ecclesiastici [nspettori , e li membri Laici presteranno lo stes
so giuramento in mani del Presidente.

296 Art. 42. 11 Concistoro generate non potra adunarsi se non dopo di avere 
otlenuto il permesso dal Governo, ed alia presenza del Prefetto, o soil® 
Prefetto; si preverra il Consigliere di Stato destinato pei'Culti delle ma
terie che dovranno trattarsi . L'Assemblea non potra durare piit di se* 
giorni .

297 Art. 43. Nel tempo intermediario da un Assembles all’altra vi sara unDi^
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rettorio composto del Presidente , del piu anziano dei doe Ecclesiastic! Tspet- 
tori , e di he laici , dei quali uno sara nominate dairimperatore, lidueal- 
tri saranno scielli dal Concistorio Generale .

298 Jrf. 44* Le attribuzioni de.l Concistorio Generale , e del Direttorio si confor- 
meranno ai regolamenti , e costurni delle Chiese della confessione di Ausbourg 
in tulto cid a cui non e stato formalmenie derogate dalle Leggi della Republic 
ca , e dalli present! Articoli,

L.
299 La Consulta straordinaria ec. Ordina .

Saranno pubblicati per mezzo del Bolleltino .
Li Decreti Imperial! dei 17 Marzo 1808, ed il regolamento dei 10 De^ 

cembre 1806’ ivi annesso concernente gl’ebrei .
La Legge degl’i 1 Germile anno XI, ed il Decreto Imperiale dei 20 Lu

glio 1808 risguardante i nomi, e cognomi (34) .
Il Decreto Imperiale dei 5 Giugno 1810, il quale porta che vi sara una 

Sinagoga, edun Concistorod’lsraeliti nella citta di Homa per li Di
partimenti di Roma, e del Trasimeno.

LI.
Dal Palazzo delle Tuilleries li 17 Marzo 1808.

INAPOLEONE ec. ec. ec.
3oo Sul rapporto del nostro Ministro dell’Interno .

Inteso il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo .quanto siegue .

3oi Art. 1 11 । egolamento deliberate nell’Assemblea generale degl’ebrei , tenu- 
ta in Parigi li 10 Decembre 1806 sara esegui o , ed annesso al piesente De
creto .

3o2 Art. 2. I nostri Ministri dell'Interno , ede'CuIti, sono incaricati, ciascuno 
in cid che liriguarda deli’esecuzione del presente Decreto .

Firmato - NAPOLEONE.
Lil.

3o3 Rcgolamanto del di 10 Hecembre 1806 , concernente Ebrei .
Li Depu-tati che compongono P Assembled degl’lsraeliti convocati con De- 

creto Imperiale delli So Maggio 1806 , dopo aver udito il rapporto della com- 
missione dei nove , nominata per preparare Ie operazioni dell'Assemblea , 
deliberando intorno all’organizzazione, che converrebbe dare a quelli della 
loro Religione nell’lmpero Francese , e nel Regno d'Italia, relativamente 
all’esercizio del loro Culto , ed alia Polizia interna di esso , hanno addottato, 
di unanime consensu , il seguente progetto .

3o4 Art. 1. Si stabilit a una Sinagoga , ed un Concistoro d’lsraeliti in ciascun Di
partimento contenente due mila individui che professano la Legge di Mose .

3o5 Art. 2. Nel caso in cui non si troveranno due mila Israeliti in un solo Dipar
timento , il limite di circoscrizione della Sinagoga Concistoriale , comprende- 
ra tanti Dipartimenti di luogo a luogo piu vicino , quanli saranno necessarj per

(54) Questa Legge ritroyasi at nostro Titole : St^to Civile dal N. 28 at 57,
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triunirli . La sede della Sinagoga sara sempre in quelia Citia , la cui popola- 
zione d’Israelis sara piu numerosa .

3o6 Art. 3. Non potra esservi in verun caso piu di una Sinagoga Concistoriale per 
ogni Dipartimento .

307 Art. 4. Niuna Sinagoga particolare potra stahilirsi, se non nevienefalta la 
proposizione dalla Sinagoga Concistoriale all’Autorita Competente. Ogni SH 
nagoga particolare sara ainministrata da due persone piu ragguardevoli , e da 
un Rabbino , che saranno indicali dall’Autorita Competente ,

3o8 Art. 5. Visaraun gran liabbino per ogni Sinagoga Concistoriale .
309 Art. 6. IConcistorj saranno composti di un gi ^n Rabbino , d’un’altro Rabbi- 

no , per quanto sara possibile, e di tre altri Israeliti , due de’quali saranno 
scielti tra gl’abitanti della Citia , ove risiedera il Concistoro .

3io Art. 7. 41 Concistoro sara presieduto dal piu atternpalo de’suoi Membri , che 
prendera il nome di Anziano del Concistoro .

311 Art. 8. Saranno indicati dall’Autorita competente in ogni limite di circoscri- 
zione Concistoriale delle persone notabili sino al numero di 25. scielti tra quel* 
le piu imposte , e piu commendabili tra gl* Israeliti .

312 Art. 9. Quest! notabili procederanno ali'elezione dei Membri del Concistoro, 
che dovranno essere approvati dall’Autorita competente.

313 Art. 10. Niuno potra essere Membro del Concistoro .
i°. Se non ha trent’anni .

2'. Se ha fatto faUimento , a meno che non sia onorevolmente reabi- 
litato.

3°. Se si sa che abbia fatto usura .
314 Art. 11. Qualunque Israelitache vorra stabilirsi in Francia , o nei Regno d'I

talia , dovra dame notizia , nei termine di tre mesi al Concistoro ii piu vicino 
del luogo , ove fissera il suo domicilio .

3i5 Art. 12. Le funzioni drl Concistoro, saranno.
1*. IF invigilare acciocche i Rabbini non possano dare , tanto in pub- 

blieo , quanto in privato veruna istruzzione , o spiegazione della 
Ler-ge , che non sia conforme alle risposte dell’ Assemblee , con- 
vertile in decision) dullrinali del gran Sinedrio .

20. Bi manlenere P ordine nell’ inlerno delle Sinagoghe , d’ invigilare 
sull’ Amministrazione delle Sinagoghe particolari , di regolare le 
entrate , e I'impiego delle somme destinate alle spese del Culto Mo- 
saieo e d’ invigilare , accid per motive , o sotto pretesto di Religio- 

>1 • ne , non si formi verun’Assemblea di Preghiere , senza una licenza
espressa .

3n. D’ incoraggire con tutti li mezzi possibili gl’ Israeliti della circo- 
scrizione concistoriale all’ esercizio delle profession! utili, e di far 
conoscere all’ Autorita quelli che non hanno mezzi palesi di esi- 

e stenza .
4°. Di far conoscere ogn’ anno all’ Autorita , il numero de’ coscritti 

Israeliti della circoscrizione .
3i6 Art. 13. A i sara in Parigi un Concistoro Centrale composlo dr tre Rabbini, e 

di due altri Israeliti .
Dizionario Tom. 11. 47
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317 I Rabbini del Concistoro Centtale saranno presi tra i grand! Rabbi—

ni , e gl’altri Membri saranno sottoposti alle condizioni di eleggibilita conte— 
nute nel precedente Articolo X.

3.i8 Art. 15. Ogn’anno sortira un jVlembro del Concistoro Centrale , il quale po
tra essere semp'e rieletio .

319 Art. 16. Sipiovvedera aliasurrogazione di esso dai Membriche reslano . Il 
nuovo eletio non sara islallato , che dopo d’aver’otlenuta 1’approvazione 
dell'Autorita competente .

3201 Art. fj. Le funzioni del Concistoro Centrale saranno.
j°. Di eorrispondere colli Concistori .
2*. D'invjgilare in tutte le sue parti all’esecuzione del presente Rego- 

lamento .
3°. Di denunciare all’Autorita competente tutte le trasgressioni com- 

messe nell'esecuzione di questo Regolainento , tanto per violazio— 
ne , quanto per inosservanza .

4*. Di confermare la nomina de'Rabbini, e di proporre allorquando, 
vi sara, luogo all’ Autorita competente la deslituzione de- Rabbini , e 
de’Membn del Concistoro

3n Art. 18. L’elezione del gran Rabbino si fara dalle 25.Person?. notahili indi
cate neisuperiore Articolo 8.

322 Art. ig.„ 11 nuovo.eletto non potra entrare in funzioni , se non dopo essere 
stato confejmato dal Concistoro Centrale .

323. Art. 20.. Nessun Rabbino potra essere eletto ..
i°. Se non e nativo , o naturalizzato Francese , o Italiano del Regno* 

d’Italia .
20. Se non esibisce un attestato di capacita sottoscritto da tre grandi 

Rabbini Italian! , se sara Italiano . e Francesi se sara Francesee 
computando dal 1802 , se non sa la Lingua Francese in Francia-, e- 
la Lingua Italiana nel Regno d’Italia ; Quello che unira alia cogni-- 
zione della Lingua Ebraica , qualehe cognizione della Lingua Gre- 
ca , e Latina , sara preferito , a meriti per alt.o eguali .

3e4 drt. a». Le funzioni de’i.abbini, sono.
j°. D'insegnare la Religione .
20. D’ insegnare la Dottrina contenuta rtelle decisioni del gran Si-- 

nedrio .
5°. Di rammentare in ogni circostanza 1’ obbedienza alle Leggi , se— 

gnatamente , ed in modo particolare a quelle relative alia difesa del
la Patria , e di esortare piu specialmente ogni anno all’ epoca della 
coscrizione dal primo appello dell’ Autorita , sino all’ esecuzione 
compiuta della Legge.

4°. Di far considerate agl" Lsraeliti il servigio militate , come un Sa- 
gro dovere , e di dichiarare loro che durante il tempo in cui si consa- 
creranno a, questo servigio , la Legge li dispensa. dalle osservanze 
che non potessero conciliarsi con esso .

5®. Di predicate "nelle Sinagoghe , e di recitare le preghiere che si 
ianno iyi in comune per 1’imperatore, e per la famiglia Imperiale -
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6*. Di celebrare i Matrimonj, e di diehiarare i Divorzj , senza che 

possano in verun caso proeedervi, se Ie parti che fanno istanza non 
avranno ad essi bene , e nelle debite forme giustificato dell’ Alto 
Civile di Matrimonio , o di Divorzio .

3»5 Art. uu. Lo stipendio de'Rabbini, Membri del Concistoro Centrale e fissato 
a seimila franchi , quello de'grandi Rabbini delle Sinagoghe Concistoriah ,a 
tre mila franchi, quelli de’Rabbini delle Sinagoghe particolari -sara fissato 
dalla riiinione dcgl’isiaeliti che avranno domandato lo stabilimento della Sina- 
goga ; Esso non potra essere minore di mille franchi . Gl’lsraeliti delle re- 
spetlive circoscrizioni potranno dare illoro voto per I’accrescimento di questo 
stipendio. •

3z6 Art. 23. Ogni Concistoro proporra all’Autorita competente un progetto di ri- 
partizione tra gl’lsraeliti della circoscrizioue pel pagamento del salario de* 
Rabbini ; Lealtre spese del Culto saranno determinate , e ripartite sulla do- 
manda de’Concistori dell" Autorita competente . Il pagamento de’Rabbini Mem- 
bri del Concistoro Centrale sara prelevato proporzionatamente dalle somme ri- 
scosse nelle. different! circoscrizioni.

327 Art. 24. OgniConcistoro designers fuori del suo seno uri’Israelita non Rab- 
bino , per ricevere le somme.che dovranno riscuotersi nel Distretto della cir- 
coscrizione,

3z8 Art. 25. Questo Ricevitore pagbera per trimestre i Rabbini , come le altre 
spese del Culto sopra un ordine firmato almeno da tre Membri del Concistoro . 
Renders ogn’anno isuoi conti in giorno stabilito al Concistoro raunato .

329 Art. 26. Ogni Rabbino il quale , dopo essere stato messo in atliyita il presen
te Regolamento non .sitroveia impiegato , e che vorra tuitavia conservare il 
suo domicilio in Francia , anel Regno d'Italia, sara tenuto di uniformarsi con 
una dichiarazione formale, che firmera , alia decisione del gran Sinedrio. 
Una copia di questa dichiarazione si mandera dal Concistoro che 1’avra ricevu- 
ta , al Concistoro Centrale .

33o Art. uq. I Rabbini Membri del gran Sinedrio saranno preferiti per quanto si 
potra a tutti gl’altri per li posti dei gcandi Rabbini.

Certificate conforme .
Il Ministro Segretario di Stato .

Ugo B. Maret.
LIII.

Dal Palazzo delle Tuilleries li 17. Marzo 1808, 
NAPOLEO1NE ec. ec. ec.

Sul rapporto dell’Interno .
Inteso il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbRmo decretato , e decretiamo quanto -siegue .

33i Art. 1. Per 1'esecuzi.one dell’ylrt. r.del regolamento deliberate dall'Assem- 
blea generale degl’Ebrei, esecuzione.che e stata ordinata col nostro decreto 
di questo giorno , il nostro Ministro de’Culti ci presen I $ra lo specehio delle 
Sinagoghe Concistoriali da stabilirsi , il loro distretto di circoscrizione , ed il 
luogo del loro stabilimento .

33a Egli prendera prima di ogn’altra cosa il parere del Concistoro Centrale , 
* 47
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33S I Dipartimenti deH'impero che attualmente non hanno popolazioni Israe

lite , saranno classificat i eon un quadro supplementario ne’cireondarj delle Si- 
o nagoghe Condstonali pel caso che venendo a stabilirvisi degl'lsraditi» aves- 

sero bisogno di ricorrere ad un Concistoro .
334 4rf. Non potra stabilirsi alcana Sinagoga particolare giusta V Articolo ii. 

dell anzidetto regolament» se non col permesso accordato da noi in consiglio 
di Stalo sul rapporto del nostroMinistro de’Culii , e sul Visto .

1*. Del pai ere della Sinagoga Concist< riale.
20. Del parere del Concistoro Centrale .
3°. Bel parere del Pn letto d 1 Dipartimeto .
4°. Dell-' stato della PopoUzione Lsraelita che comprendera la nuova 

Sinagoga.
335 La nomina degl’Amministratori delle Sinagoghe particolari si fara dal 

Concistoro Dipariirnentale, e si approvera dal Concistoro Centrale.
336 11 Decreto di stabilimento di ciascuna Sinagoga particolare ne fissera la

circoscrizione.
337 Art. 3. La nomina delle persone notabili , delle quali si e parlato nellMrt. 8. 

del suddetto regolamento si fara dal nostro Ministro dell’ interno sulla pre?>enta- 
zione del Concistoro Centrale , e sul parere de’Prefetti .

338 Art. 4- La nomina de'Membri de’Concisiori Dipaftirncntali sara presentata alia 
nostra approvazione dal nostro Ministro de'Culii . sui parere de’Prefetti de’ 
Dipartimenti compresi nel Circondario della Sinagoga .

339 Art. 5. 1 Membri del Concistoro Centrale di cui si e parlato ne}\'Articolo i3. 
deH’anzidetto Regolamento saranno nominati per la prima volta da noi , sulla 
presenlazione del nostro Ministro de'Culii , e tra li Membri dell’Assembled 
Generale degl’Ebrei, o del Gran Sinedrio.

34° Art. 6. Lo stesso Ministro presentera alia nostra approvazione la scielta del 
nuovo Membro del Concistoro Centrale che sara indicate ogni anno., giusta 
gl’ Articoli 15, e 16. del summentovato regolaiuento .

34» Art. 7. 11 ruolo di ripartimento di cui si e parlato neil’Articolo 23. del suddet
to Regolamento si formera da ogni Concistoro Dipariirnentale , diviso in altre- 
tante parli quanti saranno i Dipartimenti nel Circondario della Sinagoga . sot- 
toposto all’Esame del Concistoro Centrale e reso esecutorio dai Prefetti di cia
scun Dipartimento .

34$ Art. 8. 1 nostri Ministri deirinterna, e de’Culii sono incaricati dell'esecuzio 
ne del presente Decreto .

Firmato NAPOLEONE .
LIV.

Bujona li 20. Luglio 1808.
NAPOLEONE ec. ec. ec.

Sul rapporto del nostro Ministro dell’lnlerno .
Sentito il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo cia che segue .

343 Art. 1. Quei sudditi del nostro impero. che sieguono il Culto Ebraico , e 
che fin'ora non hanno avutinomi di famiglia , e cognomi fissi , saranno tenuti 
di addoltarne uno nel termine di ti e mesi dalla pubbheazione del nostro pre-
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sente Decreto, e di fame la dichiarazione inanzi 1'Uffiziale dello Stalo Civile 
del Comune , ove sono dorniciliali.

344 Art. ‘2. Grbbrei esteri die venissero ad abitare nell’Impero , e che si trovas- 
sero nei caso preveduto neW Articolo 1. dovranno adempiere la stessa lormali- 
ta nei termine di tre mesi dopo il loro ingresso in Francia .

345 drt. 3. Non sara ammesso come nome di f^miglia , veran nome ricavato 
dall’ant ico Testamento , nealcunnome di Citta Potranno essere presi come 
cdgnomi quelli autorizzati dalla legge degl’i i. Germile anno XI ( >5) .

346 Art. 4- I Concistori nei fare I estratto degl Ebrei della loro Comunita, saran
no tenuti di verificare . e di far noto all'autorita , se hanno individualmente 
adempiuto le condizioni prescritle negl’ Articoli precedent!.

347 Saranno sirnilmente tenuti d’invigilare , e di far conoscere all’Autorita 
quegl’Ebrei della loro Comunita , che avessero cambiato nome , senza essersi 
eoy?Ji~r><ti alle disposizioni della suddetta Legge degl’ 11. Germile anno 
M (36)\

348 Art. 5. Sat\inno eccettuati dalle disposizioni del nostro presente Decreto 
gl’Ebrei de’postri Stati , o gl'Ebrei stranieri che venissero a stabilirvisi , al- 
1/rch^ avramo nomi, e cognomi cogniti, e che hanno costantemente portati , 
anco^/he 1/detti nomi , e cognomi fossero ricavali dall’antieo Testamento , o 
dShe Ofa che hanno abitato.
Art. 6. Gl Ebrei de’quali si fa inenzione nell’ /rTcoZo precedents , e che vor- 
ranno conservare li loro nomi , e cognomi saranno per altro tenuti di fame la 
dichiarazione , cioe gl’ebrei de'nostri Stati avanti la Aiunicipaiita del comune 
in cui sono dorniciliali , e gl’ebrei esteri inanzi a quello nei quale si pr< pon- 
gono di fissare al loro domicilio , il tutlo nei termine indicate mW Articolo 
primo .

35o Art. 7. Gl’ebrei che non avessero adempito alle formalila prescritle nei pre
sente Decreto, e nei tei mine ivi enunciate , saranno scacciali dai Terntorio 
dell'Impero; Riguardo poi a quelli che in qualche Atto pubbiico, o in qual- 
che obbligazione privata avessero arbitrariamente cambiato nome , e senza 
essersi conformal! alle disposizioni della Legge degl’i 1 Germile , sarannopu- 
niti in cunfoi mita delle Leggi, ed anche come falzarj , secondo 1’esigenza 
de’casi .

35i Art 8. II nostro gran Giudice sinistro della Giustizia , ed i nostri Ministry 
dell’Interno, e dei Culti sono incaricati , ciascuno in cio che lo riguarda 
dell’esecuzione del presente Decreto .

Firmato NAPOLEONE .
LV.

Estratto dell? m 'nate dellaSegretaria di Stato , 
Id al Palazzo Imperiale di S. Cloud, li 5 G.ugno 1810.

NAPOLEONE ec. ee ec.
Sul rapporto del nostro M inistro de'Culti.
Noi abbiamo decretalo , e decretiamo quanto siegue.

♦35) Vedi: State Clt'de da! W. 32 al 37..
'■H

^6) Vedi: Ibidem- Numeri 3o > e 5».
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353 Art. i. Vi saia una Sinagoga , ed un Concistoro d'fsraeliti nella citta di *R©~ 

tna , pei due Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno (37) .
354 Art. 2. I? nostro Ministro de’Culti e incaricato dell’esecuzione del presente 

Decreto .
Firmato NAPOLEONE .

LVL
Dal 1 Prattle anno X ( 21 Maggio 1802 )

355 I Consoli della RepubbUca sul rapporto del Consigliere di Stato ♦inearth 
cato di tutti gl'affari concernenti i Culti , sentito il Consiglio di Stato.

OHDINANO
356 Art. i. I Rabbini non potranno dare la Benedizione Nuziale, se non che 

a coloro , li quali giustificheranno in huona , e debita forma di aver contralto 
Matrimonio avanti I’Officiale ,Civile .

357 Art. 2. I Ministri della .Giustizia , delFinterno , e della polizia generale 3 
sono incaricati dell’esecuzione del presente Ordine , die sara inserito nel bol- 
lettino delle Leggi (38) .

EVIL
Decreto Imperiale dei 17 Marzo 1808.

71 T O L O 1.
358 Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente Decreto e.tolta la super- 

sessoria pronunciata dal nostro.Decreto dei 3o Maggio 1806 per il pagamento 
dei.crediti degl’ebrei.

35g Art. -2. Li detti crediti saranno cib non ostante sottoposti alle seguenti dispo- 
sizioni ,

36o Art. 3. Quahinque obbligo per imprestiti fatti dagl’ebrei a dei minori , senza 
Fautorizazione del loro Tutore , a delle mogli, ^enza Pautoi izazione de’loro 
mariti, a dei militari , senza Pautorizazione del lor Capitano , see unsolda- 
to , .0 SelfUfficiale , del capo del corpo, se e un’Olliciale , sara di pieno 
dritto nullo, senza die chi lo possiede , o il suo cession a rio possino prevaler- 
sene , esenza che dai nostri Tribunal! possa autorizzarsi alcun’^zione .

36i Art. 4. Veruna lettera di Cambio, verun biglietto d’ordine , veruna pro- 
niessa soscritta da uno de’nostri sudditi non comereiante in favore di un ebreo 
potra essere esatta senza die chi le possiede pruovi che e stalo somministrato 
per intiero , e senza frode il valore delle medesime .

36a Art. 5. Ogni credito il di cui capitale sara aggravate in un modo , o appa-» 
rente , o nascosto , con la cumulazione d’interessi a piu del cinque per cen
to, sara ridotto dai nostri fribunali .

363 Se I’interesse riunito al capitale eccede il dieci per cento , il credito sa
ra dichiarato usurajo, e come tale annullalo .

<37) It di 1. Agosto 1811. ebbetuogo fistallazio- 
ne dei IWcmbri del Concistoro Israelitice di Roma ; 
In mani del Sig. Prefetto prestarono il giuramento 
prescritto, Leone di Leone , come gran Rabbino, 
Giuseppe Samuele Benigua , come secondo Rabbino , 
Vitale di Tivoli, Abraham Vita Modigliani, e Sa

bato jdlatri, come Membri Laici del .Concistoro ,
G8) Questa Legge fu puhblieata , e resa esecuto- 

ria pei due Dipartimenti di Rcma, e del Trasimer 
no per ordiue del Sig. Luogotenente del Gov. Gen, 
di Roma dei 4- Febrajo i8iz-
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364 Art. 6. Per Ji credit! legittimi , e non usuraj li nostri Tribunal! son© 

autorizzati ad accordare ai debitori dilazioni conform! aU'equita .
LVHL TITOLO H.

365 D'ora avanli, ed a datare dal 1. Luglio prossimo niun ebren potra fa— 
re alcun corninercio , negozio , o traffico qualunque senza avere ricevuta per 
tale eftetto una patente du! Prefetto del Dipartimento, la quale non sara ac- 
cordata che dopo di aver prese precise informazioni, ed in seguito di uncer- 
tificato.

1*. Del Consiglio Municipale che- pruovi che il detto ebreo mai abbia 
esercitata usura , e eontratti illeciti .

2’. Del Coneistoro della Sinagoga , nella di cui circorerizione egli abi- 
tacbe attest! di sua buona condotta , e probila .

366 Art: 8. Questa-patente sara rinnuovata ogn'anno .
367 Art. 9. Li nostri Procurator! generali pre&'o-le nostre corti sono special men-- 

te incaricati di far rivocave le delle patent! con una special decisione della cor
te-, ognhvolta che verranno in cognizione che un ebreo patentato eserciti lu- 
sura , esi abbandoni ad un traffico fraudolentb -

568 Art. 10. Qualunque Atto di Commercib falto da un'ebreo che non sia munito 
di patente, saranullo, e di niun valore .

369 Art. 11. Sara lo stesso delle Ipoteche prese su dei ben! di un ebreo chenon 
abbia la patente , allorche si provera die delta ipoteca e stata presa per un 
credito risulianteda una letlera dicainbio , o per qualunque fatto dicommer- 
cto , negozio , o traffico .

370 Art. 12. Qualunque contralto , o obbligazione soHoscritla-a favore di un 
ebreo che non abbia patente , per cause estranee al commercio , negozio, o 
traffico , potranno essere rivcdiUe in seguito di una informazioire de'nostri 
Tribunal!. 11debitore sara ammesso aprovare che ii contralto e usurajo , o 
pi evenienle da tin traffico frauddente , e se vie la pruova , li creditor! sa- 
ranno suscettibili , o di una riduzione che sara giudicata da! Tribunale , o di 
gnnullazione se 1'usura eceede il dieci per cento .

37r Art. 13. Le disposizioni dell’ Articolo 4 Titolo I del presente Decreto sulle 
leliere di cambio , biglietli ed ordini ec. sono applicabili si all avvenire , co- 
me per il passato .

372 Art. 14. Niun’ebreo potra prestare su -pegno a dei domestici , o salariati , ne 
potra p,restate su pegno ad allri, quando non sia stato steso un'Atto da un No
taro in cui si altesti die il danaru e stato contato in sua presenza , e di testi- 
monj , sotto pena di perdere qualunque dirilto sui pegni , dei quali potranno 
li nostri Tribunal! , e Corti ordinarne la gratuita restituzione.

373 Art. 15. Gl'ebrei non potranno sotto le stesse pene ricevere in pegno gl'istro- 
menti , utensili , e vesti degToperai , giornalieri, e domestici.
L1X. TITOLO III.

574 Art. 16. Niun’ebreo che non sia attual'mente domiciliato nei nostri Diparti
menti dell'alto , e basso Reno, sara in avvenire ammesso a prendervi do- 
micilio .

375.' Verun’ebreo che atlnalrnente vi sia domiciliato non sara ammesso a pren- 
dere domicilio in ahri Dipartimenti dei. nostro Impero, che nel case in cm vi*
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abbia fatto Pacqnisto di una proprieta rurale , e si applichi alPAgricoItura * 
me si mesch) in aleun eommercio , negozio e tralfico .

376 Potranno essere fatte delle eecezzioni alle disposizioni del presente 
Articolo , in virtii di una nostra autorizzaziono speciale .

3TJ Art. 17. La popolazione ebraica dimorante ne’nostri Dipai timenti , non sa
ra ammessa a iornire dei Camb) per la Coscrizione , e per conseguenza 
ogni ebreo coscritto sara soggelto al servizio personal#.

LX.
DISPOSIZIONI GENERALI.

278 Art. 18. Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno esecuzio
ne per il corso di dieci anni , sperando che al terminare di questa dilazio- 
ne, e per I’effetto di diverse misiire prese a riguardo degi'ebrei non vi 
sara piii alcuna differenza fra esd , e gl’altri Cittadini dell'Impero , salvo 
perd il caso che la nostra speranza rimanesse delusa a prorogarne 1’ese- 
cuzione per quel tempo die saia creduto convenevole .

37g Art. 19. GP Ebrei stabiliti a Bordeaux, e nel Dipartimento della Giron- 
da , e delle Linde non avendo mai dalo luogo a verun riclamo , e non 
facendo traffici illeciti non sono coapresi nella disposizione del presente 
Decretq .

LXL
Pei 18. Profile Anno X. ( 7. Giugno 1802. ) .

38o JI Governo viene di distruggere nella loro prima , ed iimnediata cau
sa le dissenzioni religiose delle quali e stata fin ora agitata la liepubbli- 
ca , e li mali che ne furono la conseguenza .

38i Cid non ostante queste dissenzioni e questi mali che ne sono inse
parable risorgerebbero ben presto , se la Legge sui Culti potesse essere 
mal intesa , o male eseguita .

082 Tocca a voi ad informarmi dei piu piccoli fatti, che tendessero , o 
ad eluderla , o a mancaryi .

383 Vi raccomaodo di vegiiare altentamente , affinche non si esigga dai 
Preti alcuna dichiarazione eontraria ai principj della liberta della Chiesa 
Gallicana , e dal giuramento che lega li Cittadini allo Stalo .

384 Vol dovele avere un eguale allenzione accid veruno dei partiti che 
hanno divisa la Chiesa , non esigga alcuna specie ai ritrattazione ; Vi ho 
gia falta conoscere la volonta del Governo su tai parlicolaie. Non si pud 
chiedere ai Preti ne giuramento ne formola, altro che la dichiarazio- 
ne , che aderiscono al Concordato , e che sono nella Comunione de' Ke- 
scovi nominati dall'Imperatore .

385 Se ci credessimo autorizzati da una parte , e dall’altra a chiedere 
ritrattazioni reciproche , ove saiebbero li frutti di una riconeiliazione Re- 
Jigiosa , in cui devono eslinguersi tutti gl’Aslj , e tulle le rimembranze 
del passato ?

386 L'organizazione dei Culti e nella Chiesa, cid che il 18 Brumajo 
ft! nello stato; Non e il trionfo di alcun partito , ma la riunione di tut
ti nello spirito della Repubbliea , e della Chiesa .

387 Cid che il Governo ha si felicemente rawieinato dopo li 18 Bru-
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majo, bisogna che la Religione termini di riunire , e di confondere; Cio 
che la stanchezza del male fa ubbliare , bisogna che il vivo , e perso
nale sentiment© del bene, termini di cancellarlo per sempre .

388 Se le division! terminate nello stato potessero prolongarsi nella Chie
sa , non potrebbero essere eccitate, che per mezzo di scritti, e corri- 
spondenze di qualch’uno di que’Vescovi che non hanno voluto dare la lor 
dimissione , e che per non poter piu riaccendere il fuoco della Guerra 
Civile in Francia , gemono come vittime sotto li colpi.

389 Mi ritrovo aver nelle mani mold di questi scritti, e corrisponden- 
ze, sembrerebbero appartenenti al furore del fanatismo, se li loro auto* 
ri non fossero bastevolmente cogniti, per non avere alcuna opinione , ne 
alcuna virtu religiosa .

Sgo E’cosa important© che non permettiate ad alcun Prete la facolta di 
esercitare il suo Culto in una casa particolare, a meno che non vi sia 
autorizzato dal Governo, e quei soli possono esercitare nelle Chiese , che 
hanno ricevuto il permesso del loro Vescovo .

3gi Finalmente , Ciltadino Prefetto , voi non dovete giammai perdere di 
vista che voi dovete proteggere la liberta irrtera delle coscienze , concor- 
rendo all’esecuzione delle Leggi organiche del concordato.

3gz La maggiorita della nazione non e in dritto d'imporre il suo Culto 
all? minorita; il dominio delle coscienze non e in arbitrio di alcuna po« 
tenza umana«

LX 11.
3g3 Art. 1. II Decreto Imperiale dei 17 Aprile corrente , relativo ai Religion 

si forastieri nelli Stati Romani, sara pubblicato , ed affisso nei due Di- 
partimenti di Roma , e del Trasimeno .

3g4 Art. 1. Quindici giorni dopo la pubblicazione del presente ordine tutti i 
Preti secular!, e tutti li Religiosi che non sono nati nell’estensione dei due 
Dipartimenti, ne dovranno sortire , e restituirsi nelle Diocesi del luogo 
della loro nascita.

3g5 Art. 3. Li Religiosi esistenti in Roma , e che fossero nati nel Territorio 
delli due Dipartimenti , dovranno nello stesso termine ritirarsi nelle dio
cesi del luogo della loro nascita .

3g6 Art. 4- Essendovi alcune Congregazioni incaricate dell’istruzione pubblica , 
o del servizio degl’Ospedali , sara proweduto su particolari rapporti del 
referendario incaricato del Dipartimento della Polizia, relativamente a quei 
membri delle dette Congregazioni , che occupati attivamente dall'istruz- 
zione , o dall’assistenza degl’infermi , meritassero delle eceezzioni.

397 La stessa misura sara applicata a quei Preti secolari che fossero pro
fessor! nei Colleg]. Se ne fara use ancora riguardo a quelli che esercitas- 
sero le funzioni di Curato ,

398 Art. 5. Si prenderanno particolari misure sui Preti, e Religiosi Irlandesi , 
Scozzesi, Sicilian!, Maltesi , Armeni, Greci , Original ] delle Provincie 
dell’Asia , e delle fsole dell’Arcipelago, e su tutti gl’altri che dalle cir- 
costanz? politiche fossero impediti a recarsi nei loro paesi.
Duwnario Tom. IL 4$



378 CUL ------ CUL
399 Xrf. 6. Li Religiosi compresi nelle present! misure avranno la liberta di 

portare seco li personal! loro oggetti o di disporne prima della loro par
te nza , con lobbligo perd di darne lo, stato al superior© del Convento , e 
di ottenerne il suo. assenso..

4oo, Art. 7. Li Preri secolari forastieri a Roma, e che vi abitano, dovranno, 
nel termine di due giorni dalla pubblicazione del presente ordine , presen- 
tarsi al Direttore Generale di Polizia della detta Cilia , darvi rindicazio- 
ne del luogo della, loro nascita, e dichiararsi pronti ad. uscire da Roma nel 
termine stabilito all'articolo .

4©l Art., 8. Li superior!, dei Conventi, e delle Con.gregaz.ioni della. Cilla di Ro
ma , dovranno egualmenle nel termine di. due giorni consecutivi alia pub
blicazione suddetla , e sotto la loro personale responsabilita. trasmettere al. 
detto- Direttore Generale uno specchio certificate di tutti li Religiosi sog- 
getti alle presenti misureindicandone li nomi, e cognomi di famiglia , 
li loro nomi di Religione , la loro eta patria , e luogo della nascita .

402 Art. 9. Vi uniranny pure uno specchio particolare de’Religiosi che a ca- 
gione d'infermita non potranno conformarsi al presente ordine , nel termi
ne stabilito , di cui se ne fara rapporto alia Consulta dal suddetto Refe
rendario ...
Art. 10. Nelle altre parti del Dipartimento di Roma , e nel Dipartimcn- 
to del Trasimeno li sotto Prefetti saranno incaricati a ricevere per parte 
dei superiori le medesime dichiarazioni, o di trasmelterle al respettivo loro. 
Prefetto.

4o4 Art. 11. In caso che li superiori mancassero nel termine di due giorni d: 
dare gl'enunciati stati, e speech), li sotto Prefetti li. dovranno firmare 
d’officio .

4o5 Art. 12. Li Prefetti dei due Dipartimenti , ed il Direttore generale di Po
lizia di Roma , manderanno nel termine di otto giorni dalla pubblicazio- 
zione del presente Ordine al Referendario incaricato del Dipartimento delle 
Finanze lo specchio di tutti h Religiosi compresi nelle sopra stabilite di-- 
sposizioni .

4o6 Gli trasmetteranno nello stesso tempo lo specchio dei Religiosi, che 
resteranno in ciascun Convento dopo la partenza dei Religiosi forastieri, 

407 Art. 13. Sara- rilasciato a. ciascun Religioso Forastiero un Passaporlo , in 
Roma dal Direttore generale di Polizia , e nelle altre parti dei due Di
partimenti dai respettivi Prefetti .

4o8 Art 14. Dovra inoltre ogni Religioso munirsi di un certificato , che gli 
sara. dato dal Referendario incaricato del Dipartimento delle Finanze-, ed' 
a cui sara apposto il Fisto da Sua Eccellenza il Signor Governatore Ge
nerale Presidente della Consulta . 11 detto Certificato conterra Pammonta- 
re dell'indennita accordale per le spese del viaggio , e la qualila del Reli
gioso , a cui sara data.

4©9- Art. i5. Il sovradetto certificato servira pel, regolamento delle pension!, 
alle- quali i Religiosi potranno avere diritto .

4»o Art.. 16. Li Religiosi non potranno avere diritto alia detta pensions, se- 
non si saranno unifurmati al presente Ordine,.
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4n Art. 17. Spirato il termine di quindtci giorni, li Prefetti , :ed i! Diret- 

tore Generale di Polizia di Roma , prenderanno le misure convenevoli per 
la piena esecuzione della sovra stabilita disposizione .

2 Art. 18. 11 presente ordine sara inseritonel bolleltino , pubblicato , ed af- 
fisso nei due JDipartimenti .

LXHL
Dal Palazzo di Compiegne li 17 Aprile 1810.

NAPOLEOME Imperatore. de' francesi ec.
Sul rapporto del nostro Ministro dei Culti Moi abbiamo decretato , e 

decretiamo quanto siegue .
4»3 Art. 1. Ogni Religioso di qualsivoglia Ordine , o Congregazione , che non 

sia nato sui Territvrio dei Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno , e ob
bligato di sortirne , e di restituir»i nella Diocesi del luogo della sua na- 
scita .

4’4 Art. 2. Se egli e nato in qualunque altra parte dell’Impero , e nel nostro 
Regno d’Italia , il Vescovo del luogo , al quale e tenuto di presentarsi , 
1’impieghera nelle funzioni Ecclesiasticlie .

415 Art. 3. Si paghera a ciascuno dei detti Religiosi una somma di cento fran
chi per spese ,di viaggio , se la distanza del luogo dove devono renders! 
non eccede le einquanta leghe , e i5o franchi, se la distanza e maggiore .

4i6 Art. 4. 1 nostri Ministri dei Culti, delle finanze , e di Polizia , sonoin- 
caricati dell’esecuzione del presente Decreto .

Firmato - MAPOLEOKE
LXIV.

4*7 La Consulta straordinaria visto il suo Decreto dei 17 Aprile «8f® 
relative alia partenza dei Preti , e Religiosi Forestieri di Roma , e delli 
Stati Romani.

4’8 Volendo far cessare le difficolta , che possono fare ostacolo all’ese- 
cuzione delle disposizioni contenute nel medesimo , Ordina

4’9 Art. 1. Li Preti che sono assolutamente privi di ogni mezzo per resti- 
tuirsi nelle lore Patrie , potranno conseguire per questo effetto un soccor- 
so proporzionato ai loro bisogni , ed al viaggio che sono obbligati di 
fare.

420 Art. 2. In nessun caso questo ^occorso eccedera quello che si accorda ai 
Religiosi dal Decreto Imperiale dei 12 Aprile pubblicato coll’ordine della 
Consulta dei 27 dello stesso mese .

4u Art. 3. Per oltenere questo soccorso , dovranno essi munirsi di un certi
ficate di poverta, che in Roma vena loro rilasciato dai Commissar) di Po
lizia del loro Rione , verificato , e vidimato dal Direttore Generate di Po
lizia , e nei due Dipartimenti , sara rilasciato dai respettivi Maires , veri
ficato, e vidimato dai sotto Prefetti. e Prefetto.

4^2 Art. 4. Li certificati di poverta cosi spediti , saranno trasmessi , in quan
to alia Citta di Roma dal Direttore Generale di Polizia, e nei due Dipar
timenti dai Prefetti al Referendario incaricato del Dipartimento delle Finan
ce 9 il quale proporra alia Consulta li different! soccorsi da acccrdarJ t

• 48
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ne spedira ordine, e li fara pagare dalle casse le piu vicine agl’indivi— 
dui ehe sono stati nel caso di ottenerli.

4^3 Art. 5. I passaporti che si dovrannn dare ai Preti , ed ai Religiosi in se- 
guito deH’ordine dei 27 Aprile , si darantio gratuitamente , e non saranno 
soggetti al hollo .

4*4 Art 6. 11 Direttore Generale di Polizia in Roma, li sotto Prefetti, i 
Maires , ed i Commissar’) di Polizia nei due Dipartimenli invigileranno , 
affinche dai Vetturini, Barcajuoli, o altri condottiari per terra, e per 
acqua , col mezzo di concert! fra di loro, non vengono allerati 11 prezzi 
delle Vetture. In caso di reolamo, questi Vetturini, Boreajuoli , o con
dottieri potranno essere obbligati a partire subito che avranno compile il 
loro carico , e saranno ridotti i prezzi alia tassa comune , che prat'cavasi 
nei diversi luoghi prima della pubblicazione dell’ordin® dei 27 Aprile .

4^5 Art. 7. II presente ordine sara pubblicato, ed affisso , in tutte le Comu- 
ni dei due DipMi timenti , ed inserito nel bollettino .

LXV.
l^iG II Direttore Generale della Polizia negli Stati Romani ad oggetto di 

assicurare I’esecuzione del Decreto Imperiale dei 17 Aprile, e di quelli 
dellla Consulta straordinaria dei 27 dello stesso mese , e tre del correla
te . Ordina quanto siegue .

4^7 Art. 1 I Religiosi che hanno fatta la sommissione di restituirsi nelle Diocesi 
de! luogo di loro nascita , dovranno presentarsi alia Direzione Generale , 
per ivi rieevere il necessario Passaporto , e 1’ordine di pagamento per le 
spese di viaggio che loro sono accordate .

4^8 Art. 2. 1 Preti Secolari che devono partire nel termine prefisso dovranno 
ugualmente munirsi di Passaporti che verranno hsro rilasciati gratis . Quel
li che fossero in grado di domandare dei soccorsi , dovranno produrre pre- 
eedent<m«nte gl'attestati necessarj per ottenerli.

4*9 Art. 3. Quei Religiosi, o Preti che avessero trascurato di fare la loro som~ 
missione , sono obbligati a presentarsi nelle ore 24, ultima dilazione alia 
Direzione Generate di Polizia .

43o Art. 4« i Religiosi, o Preti che hanno rappresentato trovarsi nella impossi- 
bilita di partire a cagione della loro eta , o nfermita , dovranno prove- 
dersi fra due giorni dei document!, e certificati necessarj, e farli rimettere al
ia Direzione Generale dopo che saranno stati visati dal Maire, o dai Com
missar) di Polizia dei respettivi Rioni ,

43i Art. 5. Saranno accordati dei permessi provisory di restare in Roma a 
quelli, dei quali sara stata riconosciuta 1’impossibilita di partire.

43s Art. 6. I Religiosi , e Preti nati in Roma saranno tenuti di munirsi nel 
lermine di giorni cinque di un certificate del Maire , o dei Commissary 
di Polizia respettivi per provare che sono realmente nativi di quests cit— 
ta . Quelli che sono compresi nelle eccezioni menzionate nell’Art. 4» del 
Decreto della Consulta dei 27. Aprile (sy) dovranno nello stesso termine 
procurarai egualmente un certificate che attest! la loro qualita. Questi cer®

Ogi Vedi it anperiore numero
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tificati saranno presentati alia Direzione Generale della Polizia per ivi es
sere visati, e serviranno' loro per Carta di sicurezza .

433 Art. 7. Saranno prese delle misure severe contro i Religiosi , ed i Preti 
non partiti nel termine stabilito , e che non saranno muniti del permesso 
di rimanere in Roma , o delle Carte di sicurezza menzionate nel prece- 
dente Articolo .

434 Art. 8. 1 Religiosi, o Preti Irlandesi , Scozzesi, Sicilian!, Maltesi, Ar- 
meni , Greci, e Originarj delle Provincie d Asia , delle [sole dell’Arcipe- 
lago, e tutti gl’altri che dalle circostanze politiche fossero impediti di ri- 
tornare nei lore Paesi, e rispetto ai quali si e riservata la Consulta di pro- 
vedere con ulteriori misure, dovranno presentarsi alia Direzione Genera
le fra giorni quindici, per dichiararvi i loro’Nomi, Cognomi , Eta, Luo
go di Nascita, ed i motiyi della loro dimora in questa citta.

LXVI.
535 Considerando che li Beni delle Case Religiose non sono una proprie

ta indiv’duale di ciascuno dei membri che le compongono.
436 Che per cib qualunque aliemzione di mobili fatta da aleuni di essi , 

ed anco di comune consenso , non potrebbe far divenire proprietario le- 
gittimo , quello a cui questi stessi mobili fossero trasiriessi .

Sul rapporto del Referendario incaricato del Dipartimento delle Finanze 
la Consulta Ordina :

4>7 Art. 1. Le Case Religiose non potranno sotto pretesto vermo , o titolo di- 
sporre dei Mobili, Libri , Quadri, Statue , ed altri effetti qualsivogliano , 
destinati al loro uso permanente , o alKornamento delle dette case .

438 Art. 2. Qualsivoglia Vendita , Cambio , o alba alienazione per qualunque 
siasi titolo avesse luogo in pregiudizio della s praespresse dispesizioni , e 
senza il permesso della Consulta sono dichiarate nolle , e di niun'effetto .

439 I nuovi possessor! saranno obbligati di ristabilire immediatamente li 
mobili, che fossero passati in loro potere .

44o Potra eziandio, secondo le circostanze procedersi straordinariament* 
contro chi avesse preso parte nelle dette alienazioni .

44* Art. 3. In conformita dell’Ordine dei 27. Aprile passato li Religiosi che 
sono nel caso di partire, potranno disporre degl’effetti che loro app ar ten* 
gono personalmente , e che servono pel solo lor® mo .

442 Prima perd devenire ad ah un'Atto di distrazzione dei medesimi effetti 
dovranno presentarsi al superiore li Stati dettagliati, ed essere da questo 
approval! , dopo di averli veiificati , e dopo avere eerlificata in calce la 
loro esattezza .

443 11 Superiore conservera tali Stati, e dovra esibirli ad ogni richiesta.
444 4- Le Case nelle quali non vi rimarranno meno di sei Religiosi , non po

tranno fire alcuna applicazione delf Articolo precedente , se non che in pre
senza del Preposto dei Dornin), se si trova sul luogo, ed in sua mancanza del 
Giudice di Pace , a cui in caso di as^enza supplira il Maire delle Comune .

445 Li Stati saranno indirizzati. come si e di sopra detto , e rimessi al superiore do
po essere stati certificati da chi avra asmstito alia verificazione.
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44-5 Art. 5. II Prefetto deleghera dei Consiglieri di Prefettura per Fesecuzione ua 

Roma .
447 Art. 6. Non potra aver luogo alcun prestito , ne farsi alcuna ricognizione di 

debito delle Case Religiose , senza 1’approvazione della Consulta .
448 Art. 7. 11 Superiore di ciascuna ca»a religiosa, forastiere , o nd , dovra provi- 

soriamente rimanere nel Convento , ed amministrarne i Beni, come per Io passa- 
to; sara personalmente responsabile al Governo della conservazio ne dei detti 
Beni, e di quella dei Titoli, carte , quadri, libri , monumenti , ed altri og- 
getti qualsisiano appartenenti al Convento; egli rendera conto della sua am
ministrazione .

449 Egl* dovra farsi rimettere tutti li libri , registri, e carte relative all’ 
amministrazione dei Beni, da quel religiose che n'e incaricato , e che dovra 
rendergli il suo conto , •

LXVIL

45o 11 Direttore Generate di Polizia negli Stati Romani , in conseguenza del-
Ie nuove istruzioni ricevute intorno ai Preti secolari, ed ai Religiosi stranie- 
ri a Roma .

Ordina :
451 Art. 1. Tutti; Preti Secolari stranieri a Roma , senza eccezzione, qualun

que siano le funzipni che esercitano , compresi i Diaeoni, e Suddiaconi non 
partiti per il luogo della loro nascita sono tenuti di presentarsi nel {ermine di 
tre giorni al piu tardi alia Direzione Generate della Polizia , affine di riceve- 
re li loro passaporti, o prendere cognizione delle disposizioni che li epneerno- 
no , senza che i permessi provisorj, o Ie proroghe di alcuni fra di loro di cui 
possono essere muniti , li dispensino da quest’obbligo .

45z Art. 2. Le disposizioni dell’Ordiue della Consulta dei 27 Aprile ,(4o) sono 
applicabili ai Preti secolari, e Religiosi Inglesi, Irlandesi, Scozzesi^, Sicilian! , 
Sardi , ed a quelli dei due Dipartimenti della Corsica ; Saranno essi (tenuti 
egualmente di presentarsi alia Direzzione della Polizia , che indichera loro i 
luoghi ove dovranno andare .

453 Art. 3. Si stabilira ulleriormente riguardo ai Preti, e Religiosi Maltesi , Gre- 
ci , Armeni , Asiatici, ed African! ; Eglino sono nulladimeno in vital i a pre
sentarsi alia Direzzione , per dare i nuovi schiarimenti che verranno loro do- 
mandati.

454 Art. 4> -Saranno prese quelle misure che converranno verso i contrayentori a 
queste disposizioni. I Commissarj di Polizia rimangonospecialmente incaricali 
d’invigilare alia loro esecuzione .

455 Li Comandanti della forza armata sono richiesti di prestar loro man for
te , in caso di bisogno .

il Direttore Generate di Polizia delli Stati Romani 
OLIVETTI

(4o) Vedi dal superiore numero 5g3. al 4x2,
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LXVUL

4S6 Veduto il Decreto Imperiale dei 7. Maggio corrente, la Consulta 
Straordinaria sul rapporto del Referendario del Dipartimento delle Fi
nanze . Ordina t

TITOLO I.
Vella soppressione delle Corporazioni Religiose.

457 Art. 1. Il Decreto Imperiale dei 7 Maggio corrente che porta la soppres- 
sione delle Corporazioni Religiose dei Dipartimenti diltoma, e del Tra
simeno sara pubblicato per mezzo del Bollettino «.

458 Art. 1, In esecuzione del detto Decreto tutti li Religiosi, e Religiose compo- 
nenti le dette Corporazioni dovranno nel giorno 15 Giugno prossimo , uscire 
dai Conventi da loro abitati a ritirarsi nel luogo della loro nascita .

45g Art 3. In conform!ta dello stesso Decreto saranno conservati quattro Conven
ti di Religiose nella Citta di Roma .

460 Di Conventi conservati sono SS. Vomenico^ e Sisto per 1'Ordine del
le Domenicane ; S. Silvestro in Capite per 1’Ordine delle Francescane , Ze 
Harberine , e S. Teresa per 1’Ordine delle Carmelitane „ e S. Cecilia in 
'Trastev re per 1'Ordine delle Benedettine

461 Art. 4. Le Religiose potranno restarvi, e riunirvisi per vivere in commune .
462 Art 5. Li Religiosi addetti alle Scuole pubbliche , e li Religiosi incaricati 

attualmente del servizio degl’Ospedali continueranno provisoriamente ad eser- 
citare li stessi doveri fintanto che rA nministrazione abbia potato provvedere 
alia cura degl’infermi, ed ai bisogni dell’istruzione pubblica..

463 Art. 6. Le Cure-assistite dai Conventi saranno egualmente conservate , fin
tanto che non sia stabilita una regola , ed il Curato Cenventuale dovra fino al
ia delta epoca esercitare le soPite funzioni

464 Art. 9. Nel caso che Ie Chiese le qoali servono alle Parocchie fossero meno 
vaste , o meno ornate di quelle che nella stessa Comune dipendono dai Con
venti si potranno proporre li cambiamenti convenevoli alia solennita del Cul- 
to , e per T assistenza delle Parocchie.. Li Prefetti prenderanno delle 
particolari unsure di conservazione .

465 Art. 8- Li Religiosi, e le Religiose di settant’anni al di sopra potranno riu- 
nirsi per vivere in comune col prodotto delle loro pensioni ; Sara a quest’ef- 
fetto stabilita nella citta di Roma unaCasa per ognuno dei due sessi destina- 
ta a quest’uso . Li religiosi , e religiose, che vi si ritireranno*, dovranno de- 
porre i’abito religioso ..

466 La stessa misura sara. applicata al Dipartimento del Trasimeno nel luogo 
destinato da! Prefetto.

467 Art. g. Ciascun religioso , o religiosa potranno nell'uscire dal Convento di- 
sporre del mobili delle sue camere , o celle egualmente che delle biancherie , 
ed effetti, che avranno servito per loro uso esclusivo , o personale..

468 Art. 10.. La facolta sovra accordata non potra cib non ostante esercitarsi , se 
non che communicando preventivamente ai superiori lb stato dei mobili , nel 
quale non potranno esser compresi li manoscritti, quadri , medaglie , libri , 
ed altri effetti preziosi appartenenti alle Case ; quantunqre li stessi oggetti 
fossero stati abitualmente in potere di qualche d’uno dei detti religiosi.



\84 CUL------CUL
469 II Superiore sara personalmente responsabile dell’esecuzione delle presets 

ti disposizioni.
470 Art. 11. L’indennita accordata per le spese di viaggio ai religiosi dal Decreto 

Imperiale dei 17 Aprile scorso „ sara applicable alle religiose slraniere alii 
Stati Romani , e si osservera lo stesso metodo di esecuzione .

471 Art. 12. Li Superior!, e Superiore di ogni Convento , dovranno nel termine 
di 24 °re dalla pubblicazione del presente Ordine formare , e certificate lo 
Stato dei religiosi , o religiose checompongono ij Convento .

Lo trasmetteranno nello stesso termine .
Cioe .

Per la cittacfi Roma al Direttore Generale di Polizia, e per li due Diparti
menti ai respettivi Prefetti .

472 Art. 3. Li detti Stati dovranno indicare li religiosi , o religiose col nome lo
ro , cognome , eta , e luogo della nascita ; dovranno altresi far menziune del
la loro qualita di religiosi, o dilaici, di religiose , o converse , eguaimente 
die del nome di religion.® , e del tempo della professione di ciascun’individuo.

473 Art. 14. Li Prefetti, ed il Direttor Generale di Polizia , trasmetteranno imme- 
diatamente , ciascuno in cid che lo concerns a! Referendario incaricato delle 
Finanze copie certificate dei detti Stati, dopo averne verificata 1'esattezza .

474 Art. «5. Li Membri delle Corporazioni soppresse come sopra potranno in 
conformita dei Codice Mapoleone suceedere nelle eredita che loro ricaderan- 
no, incominciando dal giorno i5 del prossimo Giugno inclusivamcnte, sal- 
ro I'applicazione deH’Art. 6. della Legge dei 17. JNevoso anno II. che sara 
pubblicato col presente Ordine.

4?5 Art. 16. Le Leggi dell’lmpero non riconoscojio piii Voti Solenni Monastic! 
nelle persone dell’uno , e dell’allro sesso .

TITOLO II.
Della Diquidazione delle pension!, dei Religiosi, e Religiose .

476 Art. it. Li membri delle corporazioni soppresse , che sono nati nei Diparti
menti di Roma , e del Frasimeno , o che non sono autorizzati a restarvi , rice- 
veranno, incominciando dai i°. di Luglio antjcipatamente , e di mese in me
se una pensione annua, e vitalizia, cioe di 600 franchi per ogni Religio- 
so , e Religiosa dell’eta di anni 60 compiti , e di 5oo franchi per quelli 
al di sotto ; di 4°o franchi per li Laici, o Conversi eguaimente dell’eta 
di 60 anni 8 e di Soo franchi per quelli di un eta minore .

477 Art. 18. Si potra accordare una pensione piu forte ai Generali, e Pro
curator! Generali degl'Ordini.

478 Art. 19. Il Referendario incaricato delle Finanze sottoporra senza indugio 
alia Consults li Stati di liquidazione delle pension! dei Religiosi, e delle 
Religiose . Rilasciera a ciascuno di loro un Brevetto di pensione in con
formita della tassa regolata nelli Stati debitamente approvati.

479 Art. 20. 11 pagamento della pensione si far a in favore di ciascun Religio- 
so , o Religiosa all’esibizione del suo Brevetto , e della fede di soprav- 
vivenza .

48o Art. 21. Riguardo ai Religiosi , o Religiose che vivono uniti , ed in co- 
mune, le loro pensioni si pagheranno sulli Stati nominativi certificati del
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Superiore, quitansati In margine da ciascuna delle part! che Ie riscuoto* 
no , e verificati dai Maires, e dai Prefetti respettiyi.

48i Si fara nienzione di quei che muojono , o che sortono nel decorso 
del mese in ogni Stato eon la data del giorno della morle, o assenza dell’ 
indiyiduo.

482, Art. 22. L’Uffiziale Municipale incaricato di tenere li Registri dello Sta
to Civile in ogni Comune, trasmettera nel termine di dieci giorni al Re- 
ferendario incaricato delle Finanze Pestratto della movte dei Religiosi , o 
Religiose accaduta nella sua Comune nel corso dei dieci giorni precedent! 
sotto pena di restar responsabife del pagamento che si potesse fare per 
errore .

483 Art. 23. Li Religiosi, o Religiose che cambieranno domicilio, dovranno 
similmente prevenirne il det to Referendario.

TITOLO 111.
Misure preparatorie per prender possesso dei Bent 

deUe Corporazioni soppresse .
484 Art. I Prefetti dei due Dipartimenti , destineranno snbito un Commis- 

sario per ogni Convento, che si sciegliera fra grabitanti , o fra 1 funzio- 
narj del Cantone , dove sta situato il Convento .

485 Art. 25. Ogni Commissario dovra portarsi il di 5 del prossimo Giugno a 
nove ora della mattina nel Convento che gli verra assegnato, per ivi pro- 
cedere alle operazioni seguenti .

486 1°. Riscontrera Io Stato degTarehivj della casa , e si fara mostrare Pin-
ventario delle carte , e se esistono vi apporra il suo fisa ; in caso 
che non esistessero archivj, fara riunire in un luogo sicuro dello 
stesso Convento tutti li titoli di proprieia contratti , registri , libri 
di conti , piani, ed altri document! relativi alle possession! del Con
vento .

Si apporranno in seguito i sigilli sui detti Archivj , e sulle carte .
487 a®. Si fara rimettere un Stato esatto dal Superiore , ed Amministrato-

re del Convento di tutte le Proprieia che appartengono alia casa , 
delle sue rendite annuali , delle risposte dei fondi o delle rendite 
cost it nite , o censi che gli appartengono , de’suoi crediti attivi , e 
de’nomi de’debitori , degl'affitti , deJPammontar di canoni , delle lo
ro scadenze , e de'nomi degl affittuarj , dei pesi passivi del Cenven- 
to, dei norm de'creditori, come pure della data dei titoli di ciascun 
credito .

488 3°. Li superior! , ed amministratori dovranno similmente diehiarargii Ie
possession!, e beni coltivati direttamente dal Convento, o dati a mez- 
zaria . Indicheranno la specie delle raccoke, quelle gia fatte, e 
quelle che necessita di fare .

489 4°. Gli forniranno lo Stato de’Bestiami spettanti alia casa, e non com-
presi nei contratti degl’affittuarj , come pure degl’ordignj aratej , 
ed altri oggetli di coltura, come fieno , paglia, molini ad ©glio , 
torch] , botti , ed altri stigli necessarj alle raccolte .

490 5°. Il Commissario fara ancora la descrizione dell’argenteria del Con-
Dizionario Tom. II. 49
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vento, di quella delle Chiese, Cappelle , Sagrestie che ne dipendo- 
no , dei Quadri , Statue , Manoscritti , Aledaglie , ed altri oggetw 
preziosi

4gi 6°. Visitera la Biblioteca, fara riunire tutti i Libri che vi sono, ne 
formera il catalog©, e ci apporra i sigil!i .

<9* 7% 1 ■’amminislratore del convento sara tenuto di rimettergli uno Stato
firmato, e certficato delle somme dovut* agl'Operaj, Mercanti , e 
Arlisti per riparazioni, furniture, e lavori, come pure delle somme 
dovute agl’lmpiegati , ed inservienti per salary, o paghe arretrate , 

4g 3. Dovra Similmente dare la nota esatta , e certificata delle contribu
zioni pagate per 1‘anno corrente .

Art. iG. Tutte le sovraenunciate operazioni si faranno in presenza de! su
periore , dell’Amminislratore del Convento, coll’intervento del Maire , o di 
un Membro, del Consiglio Municipal© , esse saranno firmate in ogni pagina 
da ciascuno. de’suddetti individui ,

495> Si fara processo verbale in doppio originale , uno per essere trasmes- 
so subito. ai Prefetto , e 1'altro per essere diretto al Ricevitore de’Doming 
del Circondario.

496 Art,. 2.7. 11 superiore s’incarichera apple del process©- verbal© della custo- 
dia de’sigilli , e di quella degl’effettt compresi sidlo Stato di situazione „

497 Art. 28. Incominciando dal giorno della delta ricognizione rAmministra— 
zione delle raccolte , ed il godimento delle rendite av a luogo a profitto 
dei Govern© , ed ii superiore dovra renderne ©onto ali’Amminislrazione de’ 
Dominj ; a quest’effetto si lascieranno a sua disposizione le provision! ne- 
cessarie per la sussistenza de’Religiosi, pel mese di Giugno ; il di piu sa
rd compreso nello Stato descriltivo. dei Beni del Convento , e dovra. essere 
rappresentato dal superiore .

498 Art. 29, Quei .Supei iori, o Religiosi che ricusassero di prender parte nelle 
operazioni sopra espresse , o che facessero diehiarazioni fraudulent!, saran
no decaduti dal loro diritto alia pensione , e potranno anco , second© le eir- 
costanze essere processati straordinariamente . Si fara su tale ricusa Processo. 
verbale da! Commissario , che dovra subito darne relazione al Prefetto .

<99 Art. 3o. Subito dopo aver proeeduto a dette operazioni, ed alia redazione 
degrAtli necessarj , il Commissario si ritirera, ed indichera al Ricevitor de’ 
Dominj le misure di Conservazione che potessero esigere i Beni .

Soo Egli non potra impiegare piu di tre giorni alle ricognizioni sopradette , 
e gli saranno accordati dieci franchi al giorno ..

5oi Art. 3u Li Prefetti trasmetteranno al Referendario inearicato delle Finanze 
prima dei 15. Giugno prossimo , uno Stato Sommario second© la natura de* 
Contratti, Credit!, Rendite , e Pesi di ogni Convento-.

5o2 Art' 3z. I beni, prodotti, raccolte , legnami, mobili , ed altri oggetti qnal- 
sivogliano spettanti alle t.orporazioni Religiose , sono post! sotto la salva- 
guardia di. tutte le Autorita Civili , e Militari

Bo3 Ogni dilapidazione . guastu, rubberia , e distrazione qualsivoglia sara 
tradbttain giudizio contro gl'autori, e eomplici , sotto la cura e diligenza dei 
Mnires , Commissarj di Polizia , Official! di Giandarmeria , Procurator! Im-
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periali , Ispettori, ed Agenti delle Foreste , ed ogni’altro funzionario pub
blico. Nel caso in cui un Convento venisse ad.essere devastate da un attrup- 
pamento qualunque , la Comunita ne sara responsabile , se non ha latli iulti 
li sforzi per dissipare , e reprimere li briganti.

5o4 Art. 33. Si accordera la qua ta parte del valore degl’oggetti sottratti, ad ogni 
persona , che fara noto il luogo in cui saianno stati occultali , e che ne pro* 
curera la reintegrazione in man© degl’Agenli del Dominio.

5o5 Art. 34. Essendo limitate le funzioni dei Commissai j alle semphei descrizioni , 
e ricognizioni sunnominate , tutte le disposizioni che essi potessero fare de* 
mobili , derrate , ed effelti spettanti aiConventi, ollre di quelle prevedule 
negrArticoli precedent! , saranno tin da ora dichiarate nulle, e di niun effet- 
to; Li Superior! , e li Maires di ogni Comune sat anno tenuti di opporvisi .

5o6 Art. 35. Li Prefetti dovra ano agire di concerto col Direttore dell'Anmiini- 
strazione del Registro , e de’ Dornin] per il su^cesso delle sunnomina
te Operazioni .

5<>7 I Conventi nei quali sono gia stati fatli gl'inventar) in forza delle 
Istruzioni precedent!, saranno egualmente sottoposti all’invio de'Commissorj 
ma non avranno ehe a supplire a quelle.tali disposizioni, che non fossei o sta
te eseguile ,

TITOLO IV.
Del Possesso da preadersi dei Beni.

5o8 Art. 36. Tutti i Beni mobili , e Stabili dipendenti dalle Corporazioni soppres« 
se passeranno li i5. Giugno prossimo all’Amministi azione de'Dominj in con- 
formita del Decreto Imperiale delli 7. Maggio cot rente .

509 Art. 37 La consegna dei detti Beni si fara ai Preposti della detta Amministra- 
zione dai Commissar] nominati in conformita degl’Articoli precedent! .

Sio Art. 38. Il Direttore dell’Arnministrazione in eadaun Dipartimento invigilera, 
affinche ogni Ricevitore dei Dornin] si trasferisca in dello giorno , e ne’seguen- 
ti in tutti li Conventi per ricevervi le consegne di dett. Beni.

511 Esso distribuira gl’impiegati superior! deH'Amministrazione in modo , 
.che ve ne sia uno atmeno in cadaun Capo luogo di Sotto Prefeltura , ad effetto 
di porre in regola Poperazione , di risol vere provisoriamente di concerto col 
Sotto Prefetto le difficolta concernenti 1’esecuzione , e di dare al sequestro di 
di detti beni un moto uniforme .

5n Art. Sg. La trasmissione de’Beni agl’Agenti del Dominio consistera nella ve- 
rificazione degl'Inventarj precedenti, nelle ricognizioni de'Sigilli apposti , 
nella restituzione degl’oggetti lasciati alia Custodia de’Superioi i de’Convend , 
nella redazione d’lnventar] supplemental j per gi’oggctli ommessi . nel rendi- 
conto Sommario , e provisorio del Superiore , e dell Amministrato*e del on- 
vento , e nella consegna de’Libri Mastri, Giornali, Libri di cdmpia , di con- 
tratti d'affitto , e Carte relative alia semphue Arnministrazione .

5;3 Sara formala una doppia minnta del Processo verbale , del possess© pre- 
so di detti Beni per essere rimessa I'una al Prefetto , e 1'allra per resta< in 
mano dei preposti dell'Arnministrazione .

514 Art. 40. 11 Commissario sara incaricato della redazione del Processo verbdie 
suddelto, che verra firmato altresi dal Maire , o dal Consigliere Municipale

* 4a
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che vi avra assistito , come pure dal Superiore del Convento , e dat Preposto 
deU'AmminisIrazione .

5j5 Il Processo. verbale conterra liberazione a favore del Superiore per 
tutti gl’effetti da lui consegnali, e costituiti in potere dtl Ricevitore dei 
Dominj.

516 In caso che non vengano rappresenlati greffetti compresi nell’Inven- 
tario, o in caso di dilapidazione , ne sara formato Processo verbale , che 
yerra ttasmesso al Prekllo , per provedei vi come di ragione .

517 In questo caso il Superiore del Convento , non potra allontanarsi , e 
dovra rispondere alle inletpellazioni, che gli verranno falte dal Ricevitore 
de'Dominj , e ne sai a parimenti formato Pi ocesso verbale »

518 Art. 4i. 1 Sigilli continue) anno a restare apposti sugl’A chivj, fino a che siano 
stale prese misure general! pel iiasporto de’titoli in un Deposito Cent) ale .

5ig Art. 4«> U Ricevitore dei Domini , ed il Commissario faranno riunire in luo- 
go sicuro li mobil* preziosi, quadri, statue, imbuon!, ed altri effetti, e 
faranno apporre i sigilli sulla porta d’ingresso , non che sulle feneslre , ed 
altre aperture per mezzo di cui sarebbe possibile d’introdursi in questo 
Deposito .

5zo Sara formato un succinto Processo verbale di tutti 11 tre preindica- 
ti oggelti .

5ai Art. 11 Ricevitore dei Dominj destinera immediatamente quel Cuslode che 
gli vena suggerito dal Maire per vegliare alia conservazione della casa , 
e sue dipendenze, e pat ticclarmente alia conservazione de’Sigilli apposti agL’ 
Archivj 5 alle B bliuteche , ed ai deposit! di effetti preziosi .

Sau Art. 44- in caso d’infedella , il Cuslode verra sottoposto alle pene com i- 
nate dal Cod.ce Penale contro gl’ infrattori de’Sigilli, o Ladri d’ effetti. 
pubblici .

5z3 Art. 45. II Superiore continuera ad abitare il Convento, e ad essere respon- 
sabile degl’ effetti , che vi esistono, fino a che delte operazioni sia- 
no chiuseA e finche gli venga spedito alto di liberazione dal Ricevitore 
de'Dominj.

.524 ^rt- 4^. Dovra og.ni Superiore di Convent® dichiarare sul dello Proces
so verbale , che non e stato sottraito verun’oggello , e che ha fedelmente 
consegnati lutti quelli , de’quah ha cognizione

TITO L O V.
JPeg^./Argenti delle Chiese „ della vendita delle Raccolte , 

‘ e delle diaposizioni relative ai bestiami .
5z5 Art. Gl’Argenti delle Chiese, e groggetti inservienli al Culto , saranno 

lasciati a disposizione , e cuslodia del curate nei Conventr incaricati dell’assi- 
stenza delle Parocchie.

5z6 Ke sara formato Processo Verbale fra il Curata , ed il Ricevitore dei 
Dominj .

527 Art. 48. Riguardo agl'altri Convent! li Preposli dell’Amministrazione de'Do
minj faranno incassare , nell'atto che prenderanno possesso , tutti gl’efletti di 
Oro , e di Argento inservienli all'uso di detti Conventi , o alle cerimunie dfel- 
Culto , come allresi grornamenti preziosi delle Sagrestie
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518 Trovandosi pietre buone, o false aderenti ai detti mobili, ovvero anche 

distaccate saranno pure descritte, e poste nella medesima cassa , che sara 
legata con spago , e munita di (re sigilli impressi su cera di Spagna alle estre- 
mita delle legature . L’impressione del sigillo sara descritta nei Processo 
Verbale.

529 Sono eccettuate le custodie , e Reliquiae) che saranno trasportati nella 
Chiesa Parocchiale .

53o Art 49- Gl'oggetti sopraccennati saranno messi a disposizione dei respettivi 
Prefetti dei due Dipartimenti die riceveranno una eopia del Processo V erbale 
firmata dal Superiore , dal Maire, dal Commissario, e dal Ricevitore dei 
Domin').

53i 5o. Li Prefetti faranno conservare a parte li sovraenunciati effetti,
per esse; ne poi ulteriormente disposto per li bisogni del Culto .

53z 51. Si prenderanno dai Prefetti delle particolari misure per la con-
servazione delle spezierie , e dei laborator) dipendenti dalle case Religio
se coH’obbligo di renderne conto alia Consulta, che deliberera poi intor- 
no alia destinazione dei medeslmi oggetti sul rapporto del referendario in- 
caricato delle finanze .

533 Art. 5*2. Li Prefetti, e li Direttori deirAmministrazione dei Dominj , da- 
ranno subito le neeessarie disposizioni per la vendita delle raccolte dei beni 
non affiltati.

534 Art. 53. Per quest'effetto le dette raccolte saranno- vendule aH’incanto; 
cioe la totalitaper li fondi immediatamente coltivati dai Convent!, edeco- 
nomicamente ; e la parte nservata ai proprietarj, riguar do ai fon di, e beni 
affiltati a porzione de'frutti .

535 Art. 54. Li Prefetti nomineranno uno , o piu periti suiluoghi li quali pro- 
cederanno al ricunoscimenio , e stima di ogni laccolta un mese prima che 
abbia luogo .

536 1 Processi Verbal! di stima saranno trasmessi ai Prefetti , li quali ,
dopo averli falti registrare li manderanno ai Direttori deli’Amministrazio
ne , affinche dai medeslmi si diano gl’ordini necessarj per l’aggiudicazione 
dei detti frutti .

537 Non si fara che un solo Processo Verbale di stima pei fondi che com- 
prendono diverse specie di frutti .

538 Art. 55. Gl’ineanti avranno luogo ad accensione di candela avanti li sotto 
Prefetti del Circondario, ed alia presenza del Ricevitore del Dominio do
po la pubblicazione con affissi fatta otto giorni prima alia- porta del Con- 
vento nella Comune della situazione de’beni, e nei capo-luogo della sotto 
Prefettura .

539 Gl'affissi dovranno annunciat e il giorno , il luogo , e 1’ora dell’in- 
canto , egualmente che l’ammontare della stima che terra luogo di primo 
prezzo . Sara dal dh ettore dell’Amministrazione formata una nota di pesi , 
che sara sottomessa all’approvazione del Prefetto . >

5|0 Art. 56. Nel caso che- per particolari circostanze fosse giudicata- cosa piu 
vantaggiosa di far procedere agi'incanli sulli luoghi, ove sono situate 1® 
cose d<4 venders! j h Prefetti potranno, a richiesta dei Direttori autoriz-
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zare il riceviinento delle offerte , avanli il Maire della Comune, nella 
le sono situati li beni .

541 Art. Se fin al momento che si prendera possesso dei Beni dall’Ammi- 
nistrazione de’Dominj qualche raccolta fosse talmente urgente , che non po- 
tesse essere procrastinala, il superiore del Convento dovra proyvedervi 
nelle forme solite , e pratticate negl’anni precedent! .

543 Jigli ne renders conto , come del restante della sua Ammini&trazione , 
5+4 58- Li Jbestianfi non compresi nei contratti degl’affittuarj , e che non

saranno necessarj alia coltura dei terreni saranno parimenti yenduti sotto 
la cura , e diligenza del Ricevitore dei Dominj , dopo la stima preventi- 
va , e nelle forme sopraprescritte per le vendite delle raccolte.

545 Art. 5g. Quei bestiami che fossero sparsi pei pascoli ed amministrali im
mediatamente dai Conventi , dovranno essere stimati , e venduti, a meno 
che il conservarli non interessasse i'agricoltura ; In quest’ultimo caso po
tranno essere compresi nei contratto de’pascoli , e J’aggiudicazione si fa
ra immediatamente; fino a questo momento 1’Amministrazione de’Dominj 
provvedera, accioche 1'antico modo di amministrazione sia continuate sen
za danno dell’agricoltura , e del Tesoro pubblico .

TITOLO VI.
J^egl" oggetti d' Arte .

54fi drt. 60. Il Prefetto del Dipartimento di Roma , fara immediatamente fra<» 
sportare al Museo Capitolino i quadri, statue, medaglie , ed altri oggetti 
d'Arte, che possono troyarsi nei Conventi della Cilla di Roma , e che pos- 
sono esservi sepai ali senza danno .

547 Art. 61. La scielta , ed il trasporlo dei detti oggetti sara fatta , e diret- 
ta sotto la yigilanza di una commissione die si nominera dalla Consulta 
in ogni Dipartimento sulla proposizione dei Prefetti .

548 11 Direttore delie scuole di pittura di Francia , fara necessariamente
parte di tai Commissione ,

549 Art. 61. Won si potra asportare alcun’oggetto d'Arte , senza che se ne sia 
fatto Processo Verbale in doppio originale ; uno per essere rimesso agl’ 
Archivj della Prefettura , e 1’altro al Coijseryatore del Museo Capitolino , 
il quale dovra incaricarsi appie del detto ,a to degl’oggetti trasporiaii.

55o 11 detto Processo Verbale sara firmato dal superiore del Convento ,
dal direttore delle scuole di pittura, da un membro del Consiglio Mu- 
nicipale , e da un Preposto dell’Amminisfrazione de'Dominj .

551 Art. 63. Non si potra rimuovere alcun oggetto dalle Chiese dipendenti dai 
detti Conventi , finche non sia stata definitivamente ordinata la scielta di 
quelle che saranno riservate per le Parocchie , salvi li provvedimenti da 
prendersi per le custodie delle dette Chiese ,

55a Art. 64. Riguardo ai quadri , statue , o altre opere d'Arte che esistono negl’ 
altri Conventi del Dipartimento di Roma , o in quelli del Dipartimento del 
Trasimeno, la conservazione de'quali sia di un speciale interesse , li Pre
fetti potranno ordinarne il trasporto , cioe per il Dipartimento di Roma al 
Museo Capitolino , e per quello del Trasimeno nelle Citia di Spoleto , e 
di Perugia.
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T I T O L O VIL

Veil' Amministrazii ne. de' Beni ,
553 Art. 65. Li Preposti dell'Amminisli azione dei Dornin; amministreranno li 

Beni delle Corporazioni soppresse in conformita delle disposizioni genera- 
li prescribe dail’ordine della Consulta dei 3o Settembre passato »

554 Qualunque quietanza, o rieognizione di pagainento che pretenda-
si fatta antieipatamente alle Corporazioni soppresse dagl’affittuarj , pigio- 
nali, enfiteuti, o altri individui che godono a titolo precario , non saran
no arnrnesse , salvo le eccezzionr che si troveranno giuste .

555 Art. 67. Si sospende rintroduzione, e la decisione di qualunque causa, 
istanza e processo mosso, e da muoversi , non che ogni sequestro, ese- 
cuzione , ven lita di frutti , e di mvbili , e qualsivoglia altro atto direlto 
contro le Corporazioni soppresse; li mobili, ed effetti che polessero es
sere stati sequestrati , non saranno riinossi dal luogo .

556 Gl’atti qui sopra indicati non potranno essere riassunti , se vi sara 
luogo , se non che nelle forme prescritte dalla Legge dei 5 Novembre 1790 , 
ed altre Leggi a cib relative .

557 Art. 68. Le imposizioni del corrente armo fissate sui beni delle- Corpora
zioni soppresse saranno pagate dagraffittuarj , sia a loro proprio discari- 
co , sia io deduzione del prezzo- del filto , e salvo a ripeterle se vi ha* 
luogo ,

558 Riguardo ai beni coltivati dalle Corporazioni medesime per proprio 
conlo , le contribuzioni saranno pagate suite sonne che fossero dovute dai 
Preposti dell’Amminislrazione dei Doming.

55g Art. 69. Le Municipabta non potranno sotto pena- dei danni, ed interes- 
si ingerirsi nell’Amministrazione, e maneggio dei Beni appartenenti alle 
Corporazioni soppresse, senza una espressa delegazione delPautorita am» 
nrnistrative « e sollanto per quelle operazioni che si saranno in rnodo spe
cial e mentovate nella delegazione ,

56o Art. 70. L’Amministrazione dei Domini prendera accurate informazioni dei 
Terreni che non avessero rieevuta la necessaria coltivazione , e provvede- 
ra , affinche nessuno dei Terreni che devono essere coltivati rimanga in- 
colto ►

561 Art. ni. Li contratti d’affitto concessi da particolari a qualehe Corpora- 
zione soppressa saranno annullati dopo la raccolta corrente, salva ai pro
prietary la loro indennita se*vi e luogo.

561 Art. q-i. Gl’affittuaij , pigionali, enfiteuti, e qualunque altro concessions- 
rio , o pretendente di avere diritto di godere dei beni appartenenti alle 
Corporazioni soppresse-, qualunque sia il titolo saranno tenuti di dichiara- 
re nel corso del mese di Giugno prossimo alia! Segretaria della sotto-Pre— 
fettura del Circondario dei Conventi ai quali appartengono li detti beni, 
la natura , la data , la durata del tempo’, if titolo del possesso , e di esi— 
hire , e far segnare li detti titoli dal sotto Prefetto ..

56$ Dichiareranno. inoltre , se lianno promesso di pagare cpulche- som-
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ma a titolo di dono, firmata qualehe promessa , o viglietto in accresci- 
mento del prezzo dei loro affilti, o concession! (4i).

564 Art. 73. Quei che ricuseranno di fare la della dichiarazione , e quei che 
saranno convinti di averne fatta una falsa , o avere celata la promessa di 
qualehe dono, decaderanno di pieno diritto da qualunque possesso.

565 Art. 7^. Le somme dovute a titolo di dono , che resteranno a pagarsi , sa» 
ranno divise in lantianni, quanti sono quelli deil'altiUo , e saranno pagate 
nella medes'ma proporzione.

566 Art. 75. Li sotto Prefetti dovranno tenere un registro particolare per le 
dichiarazioni prescritte negl’articoli precedent!; alia scadenza del teimine 
fissato , io faranno approvare dal Prefetto , o dal Direttore deirAmmini« 
strazione de'Dominj .

567 Art. 76. Saranno pubblicati col presente ordine gl’Articoii 1 , 10, 12, 
i3 , 14, i5 , 16, 17, »8, 19, 20, »i, 2,6, 27 , 28, 29, 3o, 3i del 
Titolo II della Legge dei 5 Novembre 1790, 1 , 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 
li, i3, 14, 15, e 16 del Titolo III della medesima Legge; e la Leg
ge dei 12 Settembre 1791 relativa all’Amministrazione dei Doming nazio
nali eccetluati gl’Articoii 5, 6, 14 , 15 , 16, 17, 20, 21, 22, e 2? .

TITOLO VIII.
Pei Pebiti a earico deUe Corporazioni soppresse .

568 Art. 77. Tutti i debiti legiltimamente contratti dalle Corporazioni soppres
se, e che saranno legalmente giustificati, si pagheranno dal Tesoro pub
blico .

569 Art. 78. Conseguentemente li creditor! delle dette Corporazioni , dovran
no nel termine di tre mesi produrre avanti i respellivi loro Prefetti i pro
pri titoli de’erediti , e le loro giustifieazioni .

570 Art. 7g. Ogni produzione verra registrata nella Segretaria della Prefettura 
sotto un numero particolare, e verra data ricevuta dei titoli depositati.

571 Art. 80. Non sara ammesso verun credito di data posieriore al 1, Giugno 
prossimo .

572 Art. 81. Saranno dichiarati legittimi li crediti fatti in buona fede dalle 
Corporazioni soppresse , e che saranno giustificati con alii autentici di data 
anteriore al decreto della Consulta dei 27 Aprile scorso (4^) »

573 Art. 82. Si fara lo stesso degl'impresiiti risultanli da atti privati , purche 
alia suddetta epoca abbiano aiquistato data ceita, o che siano menzionati 
sui registri , o libri di conti delle medesime Corporazioni tenuti in buo- 
na fede , in forma regoiare, e che non presentino aleun sospetto di frode .

574 Art. 83. Se v’esistono convenzioni , o prezzi fatti con Impresarj, o ope
ra) , artisti, scrivani, o archivist! per somministrazioni , o lavori , la Con
sulta , sul rapporto del referendario incaricato delle finanze , ed in segui
to del parere del Prefetto , e del Direttore dell'Amininistrazione dei Do» 
minj , provvedera alia loro rescissione, o alia loro osservanza .

(4r) Vegjasi altra proroga accordat* dal W. 65g, (42) Vedi al superiere N. 5g3 al 4i2.
al 664-
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JyS Tn quest’ultimo caso gl’Impresarj , o Operaj, Artist! , Scrivani, ed 

Archivist! saranno pagati a tenore delle convenzioni e prezzi fatti ; se poi 
si rescindon® , essi saranno pagati dei lavori, e somministrazioni fatte , a 
seconda dell’estimo .

576 Art. 84. Riguardo ai mercanti, fornitori , ed operaj die avranno fatte delle 
spedizioni, somministrazioni, o lavori, saranno pariinenti paga-i di cib che 
sara loro legittimamente dovuto : dovranno a tai effetto depositare le loro 
memorie, e carte giustificative alia Segretaria della Prefettura nello stesso 
termine .

.577 I Prefetti saranno autorizzati a procedere alia liquidazione proviso- 
ria di questi crediti; sara essa quindi sottoposta alia Consulta.

578 Art. 85. I Prefetti per loro schiarimento potranno sulla legittimita de’cre
diti di questa specie consukare i registri, e hbri di conteggio tenuti in 
buona forma da’mercanti , fornitori , ed operaj , come pure i libri di con
teggio delle corporazioni soppresse, e le dichiarazioni certificate dai su
perior! , ed amministratori dei conventi , che saranno state rimesse ai Com- 
missarj norninati in vigore del presente Decreto .

579 I Prefetti potranno pure far notificare con giuramnto la legittimita 
di detti crediti, in pubblica udienza , avanti i Tribunal! , senza spese .

58o Art. 86. Si provedera indilatamente al modo di liquidazione degl’altri cre
diti, ed al modo di soddisfarli .

581 Art. &]. Mediante le precedent! disposizioni, la massa di creditori, la no- 
mina di commission!, la forma di liquidazione , e li sequestri di rendite gia 
decretati dall'antico governo sui debiti delle corporazioni soppresse restan® 
annullati , e come non fatti .

58z Art. 88. 11 presente ordine sara inserito nel Bollettino .
LXXVU.

DECRETO IMPERIALE
583 Estratto delle minute di S egret aria di Stato .

Dal Palazzo di Bois-le Duc li 7 Maggio 1810 
NAPOLEOJSE Imperatore deTrancesi ec.

Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .
584 Art. 1. Tutte le Corporazioni di Religiosi, di qualunque ordine, o Con- 

gregazione si sia , che possiedono Beni , o che sono mendicant! , sono sop
presse nei Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno .

585 Le leggi dell'lmpero su queste materie saranno pubblicate in questi 
due Dipartimenti per li <5 del prossimo Giugno.

586 Art. 2. Le medesime leggi saranno applicate alle Corporazioni di Religio
se , eccettuando tuttavia quattro dei piu belli Conventi di qua tro oidini 
diversi , li quali saranno conservati , mantenuti , e riorganizzati , come utili 
al servizio pubblico .

587 Art. 3. Alli t5 del prossimo Giugno sara posto il sequestro su tutti li Beni 
mobili , ed immobili appartenenti alle dette corporazioni ; li Religiosi , e 
Religiose rimandate alle proprie case , e li Beni ipolecati al pagamento del 
Debito Pubblico .

588 Art. 4* Tutti questi Religiosi, e Religiose dovranno lasciare i loro Con- 
Dizionario Tom. If. 5o
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vend , e ritirar<i nel luogo della loro nascita . Li Religiosi si presenteran* 
no ai loro respettivi Curati, e saranno addetti alle cure per assistere it 
Cu ato nelle funzioni Ecdesiastiche.

589 4rt. 5. La Consulta. di Koma fara irnmediatamente liquidare le- pension! di 
tutti quelli die saranno nativi dei Dipartimenti. di Roma , e del Trasi- 
meno,.,

§90 Per gl’altii. la loro pensione sara pagata sul certificato che si dara 
dai Prefetti . sotto Prefetti , e Maires, che Plndividuo risiede nella Cumu- 
ne, ed e addetto alia.Lua..

5yi. Art. 6. II nostro Direttore Generale def Registro e incarieato di prendere 
irnmediatamente po-sesso di tutti li Beni, de’quali. si potra disporre in con- 
seguenza dell’articolo 3°.

Sgz Art. 7. Li nostri Ministri del Culto , e delle Finanze sono incaricati dell’ 
esecuzione del presente Decreto .

Firmato - AAPOLEOVE

Estratto della I^gge relation alle Vonazioni, e successioni .
Vei 17 IVevoso anno 11 ( 6 Gennaro 1794 )

59?. Art. 6. Allorquando li Religiosi, e Religiose soppresse succederanno in 
concorso cogl'altri coeredi, le doti die gli saj anno state date nel memen
to della loro Professione da quelli a cui succederanno , saranno imputate 
sulla loro pensione ereditaria ; le rendite , e pensioni che saranno state as- 
segnate a quesli Religiosi, e Religiose da culoro ai quali succedono, re— 
sleranno estinte,.

Estratto della Legge dei $ IVovembre 1790.
TITO LO II.

Veil-Amministrazione dei Beni Nazionali in particnlore.
5p4 ’• Le Assemblee AmminisUative , ed L loro Direttori non potranno da

loro stesse , o per mezzo di qualunque Preposto amministrare alcuna sor- 
ta di Beni Nazionali; saranno obbligati di. affiltarli tutti , ancorche fossero 
diritti incorporali , eccetluate le rendite coslituite, e quelle fondiarie crea
te in denaro di venti lire , e ai di sopra , le quali si riscuoteranno dai 
Ricevitori dei distretti , ciascuno nel suo. Circondario , com’e prescritto dal 
Decreto delli 6 , ed 11 Agosto passato .

5g5. Art. to. Li contratii di fit to , o di pigione scaduti , o da scadere nell’an— 
no corrente , che non fossero stati prorogati , o che non si avesse avuto il 
tempo di prorogare ne’la forma che si dira qui appresso, potranno essere con- 
tinuati per 1'anno prossimo , e nel caso che non lo fossero , li Direttori 
di Dipartimento, e di distrelto faranno cio che crederanno piu convenevole 
per la migliore Amministrazione dei Beni compresi nei detti contratti.

596 Art. 11. Li contratii vigenti saranno. rinnuovati nelle campagne. un anno, 
e nelle citta sei mesi prima che siano per spiiare.

$97 Art i3. I contratii saranno annunciati un. mese prima per mezzo di pub- 
blicazioni da.farsi da Domenica, in Domenica , dopo la Messa Parrocchia- 
le alia Porta della Chiesa la piu vicina , e con affissione di quindici in quin— 
dici giorni ai luoghi solili. L'aggiudicazione sara indicala per un giorno
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rfi mercato , nel luogo, ed ora in cui sara fatta ; vi si procedera pubbli* 
camente avanti il Direttorio di distr eUo ad aceen sione di Candela, salvo a 
nrmetlerla ad un altro giorno, se il caso lo esigga.

5^8 Art. ■ 4* Mon sara in alcun modo necessario il ministero dei Notaj per la 
stipulazione dei detti contratti di affitto, ne per tutti gl’altii Atti di am
ministrazione . Quest! Atti , come pure gl'affilti saranno soggetti al Regi
stro , produrranno ipoteca, ed avranno pronta .esecuzicne . L’origina’e sa
ra firinato dalle parti che sapranno scrivere , e dai Membri present! del 
Direttorio, come pure dal Segretario che fit mera solo la spedizione .

^99 Art. 15. Gl’affitti dei diritti incorporali saranno stipolali per neve anni, 
quelli degl’altri beni, saranno stipolali per ire, sei, o nove anni . Al tem
po delle vendite il compratore potra espellere l’affittuario ; Hl a non potra 
farlo ancorche offerisse d'indennizzarlo , se non al termine del terzo anno, 
o del sesto , se il quarto fosse cominciato , e del nono , se 1’anno seltimo 
fosse gia incominciato, senza che in quest! casi graffittuarj possano esigge- 
re alcuna indennjta .

600 Art. 16. Le condition! dell’ aggiudicazione saranno regolate dal Direttorio 
del distretto, e depositare alia Segrelaria , come anco a quella della Mu- 
nicipalita del capo luogo della situazione dei beni , dopo il giorno della pri
ma pubblicazione per prenderne communicazione, senza spesa di tutti co- 
loro che la desiderassero.

601 Art. 17. Oltre le condition! legal! , e consuete in ciascun luogo, ad oltre 
quelle che i Direttorj di distretto crederanno di dover' imporre pel bene 
delle cose, saranno sempre espressamente richiamate le seguenti.

602 Art. 18. Nell’entrate in possesso si procedera dai periti alla visita degl’og- 
getti affittati , ed alia stima insieme del bestiaine , ed inventario dei mobi- 
li. 11 tutto si fara in contradittorio col nuovo, ed antico affittuario, e se 
non vi sara 1’ antico affittuario , con un commissario preso nel Direttorio 
del distretto , e da lui delegato. Le spese di queste operazioni andranno 
a carico del nuovo affittuario, salvo il suo ricorso contro 1'antico, se que
sto vi fosse sottoposto .

6o3 Art. 19. L’aggiudicatario non potra pretendere alcuna indennita , o dimi- 
nuzione di prezzo del suo fitto. in nessun caso , anche di sterilita , innon- 
dazione , grandine , gelo , e qualunque altro caso forJuito.

6o4 Art. 20. L’affittuario, o pigionale sara tenuto, oltre il prezzo del suo fit
to , di pagare tutti gl'annui pesi de’quali si unira uno specchio a quello 
delle condizioni ; Sara eziandio tenuto a tulte le riparazioni che spettano 
al pigionale, e di pagare Ie spese di aggiudicazione.

6o5 Art. 21. L’aggiudicatario sara tenuto di dare una cauzione idonea , e do- 
miciliata nell’estenzione del dipartimento , di cui ne fara esibizione per At
to autentico , se non fosse fatta alia segre aria , nel termine di otto gior
ni dopo I’aggiudicazione ; in difetto di che si procedera ad altro affitto a 
nuovo incanto .

606 Art. -16. Saranno egualmente stipolali affitti distinti . e separati dei beni in 
addietro appartenenti a ciascun benefizio, a ciascun corpo , casa , commu- 
nita , o stabilimento per le parti situate nel Circondario dei different! di-

* 5o
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stretti, come ancora perli eorpi di Dornin;, masserie , e per le massepar- 
ticolari, e dislinte dagl’altri Dominj nazionali situati nel Circondario di piu 
Distrelti ,

607 Art. vj. Se le fabbriche necessarie alia coltivazione di un fondo affittalo^ 
o di un Corpo di Dominio sono situate in un distrelto , e li beni annes- 
si in uno, o piiialtri disiretti , ramtninistrazjone spettera al distrelto , nel 
circondario del quale le fabbriche saranno situate .

608 Act. 28. L’aggiudh azione d< i bo-chi cedui de’quali si dovra fare iltaglio, 
e che n<>n saranno stali comp esi neU'afiilto, si Cara nella forma siessa di 
questi, quando lo ridriedera il caso .

609 Art 29. Le disposizioni delL’ icZ/coZo 2 , 3 , e 4 del presenle titolo con~ 
cernenti i contratti di atHito , a.vi anno luogo pergl'a^ini a ineta, o a ter- 
zeria ; Ma durante il loro corso li Direttorj di distrelto metteranno in ag- 
giudieazione le porzione dei frulli, e tutti gl’a 1 tri prodolti spetlanti ai pro- 
prietarj . Dopo il loro termine, alfitteranno la totalita nella stessa guisa degl'al- 
tri beni .

Sio Art. So. Nulla dimeno , se quakhe vigna fosse stata data a meta , oa ter- 
zeria , li Direttorj di distrelto potranno neH'alfitlarla , imporre aH'affiilna* 
rio la condizione di continuare a farla cultivate da coloni parzia i secon- 
do 1’uso . rendendo I’affittuario, ed i coloni responsabili dei danni, the 
potessero essere cagionati.

611 Art. 3i. Li Direttorj di distreWo si faranno esibire , sia dagl’ aftillua j , 
sia dai coloni a meta, o a terzeria , li contratti, e gl’Atti di soccita per 
verificare. T. Se al loro ingresso li terreni erano serninati , e se doves- 
sero esserlo alia loro sortita . -z'. Se li bestiami sono nel medesimo nume- 
ro e dello stesso valore , per fare adempiere in seguilo agl’aftittuarj le lo
ro obbligazioni su questi due oggetli ; Salvo a fare ragione ai Benefizia- 
ti secolari, ed ai Curati per 1'addietro regolari per cib che giustifichei an
no avere anticipate per le semente, bestiami, e ordigni d'agricoltura .

TITOLO HL
J^e.i Mobili , Titoli , Carts , e Process*,

Siz Art. 1. Subito dopo I'evacuazione delle case, e di edifizj die piu nonsa- 
ranno oceupati, e delle Chiese nelle quali non si fata piu alcun servigio , 
li Direttorj di distrelto faranno vendere lulli i mobili , elfetti , ed uten— 
silj che non fossero stati destinati a qualche uso particolare in vigore dei 
decreti deH’assemblea . Gl'argenti che in vigore dei decreti dell'assemblea 
non fossero stati riservati , saranno portati alia Zecca , li di cui diretto- 
ri faranno le loro ricevute al Hrocuratore Sindaco, il quale le fara pas- 
sa' e al Procura’ore generale Sindaco per invia'le agHJlfiziali , che saran^ 
no inearicati della Direzzione generale delle Zevche .

613 Art. 5. Le vendite si faranno in un incanto da quell'Uffiziale , che sari 
scielto dal Direttorio del distrelto in presenza di uno de’suoi membri , e 
di un LfHziale municipale .

614 8. La vendita sara annunziata un mese prima per mezzo di affi'si di
, otto in otto giorni nei luoghi vicini , e soliti; Si fara nei luoghi, ove si
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trovera un maggiore concorso di eompi atori, a tenore deH’indicazione che 
ve>ra data dai Direttorj di distretto .

6l5 Art. 7. Li Depositarj degPoggetti sovraindicati saranno obbligati di rappre- 
sentarli aila prima richiesla sotto pena di esservi astretli, anco coll’ar- 
resto personale .

616 Art. 8. In caso di soitrazione , o di occultazione dei detti oggetli , se li 
sottattori, o occultaton non li rappresentano nel terniine di quindici gior
ni dalla pubblicazione del presente decreto , o non si sottopongono a pa- 
garne il valore. saranno proecssati , e puniti, secondo il rigor delle leggi.

717 Art y. Li registri , le scritture, le memorie dei diritti e censi , gl’anti- 
chi diplomi , e qualsivoglia allro titolo dei Beneliziali, corpi, case, e co- 
mumta de beni . 1 amminish azione dei quali e contidala alle amminislrazio- 
ni di dipartimento , e di distretto, saranno depositate negl’archivj del di
stretto della situazione dei detti benefizj , o stabilimenti coll’inventario che 
sara stato fatto , o si fara preventivamente .

618 Art. 10, A quest’effetlo qualunque Depositario sara tenuto nel termine pre- 
fisso dal superiore A> tieolo 8 , di rimetterli ai detti archivj sotto pena di es
servi costretto anco coll'arresto personale, ed in caso di occultazione , o sot- 
trazione , se gToecultatori , e sottrattori non riportano nel medesimo ter
niine cid che hanno occultato , o non fanno obbiigazi-ne di riporlarlo , sa
ranno processati , e puniti , secondo il rigor delle leggi .

6k; Art. 12. Qualunque lite pendente fra persone beneliziate , case, corpi, co- 
munita , dalle ihani delle quali e stata tolta I’amministrazione dei loro beni 
resta estinla . Quanto a quelle nelle quali si trovasse parte dei laici , o alcu- 
no dei corpi, case, comunita, alle quali e stata lasciata provisoriamente 
I’amministrazione dei loro beni , potra essere riassunto il proseguimento do- 
po la scadenza del termine prescrilto del decreto dei 27. Maggio storso , e 
sanziomto li 28 , tanto dalle parti interessate , quanto dai Corpi Amministra- 
tivi nella maniera in appresso stabilita.

620 Art. i3. Qualunque azione giudiziaria., principale , incidente , o riassunta , 
vorra intentarsi dai corp! amministrativi , dovra essere inlenlata in nome del 
Procuratore generale , Sindaco del dipartimento , ad istanza , e cura Sinda- 
co del distretto , e chi vorra intentarne contro quest! corpi , dovra dirigger- 
le contro il detto Procuratore generale Sindaco.

621 Art. >4. Non potra il Procuratore generale. Sindaco intentare alcuna azio- 
ne , se non in seguito di un online del Direttorio del Dipartimento , pre
so sul parere del Direttorio del distretto , sotto pena di responsabilita, 
fuorche per gl oggetti di semplice riscossione .

622 Art 15, Sotto la medesima pena. di nullita non se oe potra sperimentare 
alcuna contro il detto Procuratore generale Sindaco nelle dette di lui qua- 
lita , da chiunquc siasi, senza che prima per mezzo di semplice memoria 
non siasi subito avuto ricorso al Direttorio di distretto, affinche proponga 
il suo parere in seguito al Direttorio del dipartimento , per emanare la 
deeisione . Li Direttorj di distretto , e di dipartimento decideranno suite 
memorie dentro un mese a principiare dal giorno in cui sara stata rimessa 
colie giustificazioni alia Segretaria del distretto, il di cui Segretario da-
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ra la sua rieevuta, della quale fara menzione sul registro die egli ferr? 
a questo effetto . La consegna , e registrazione delle memorie interrompe® 
ranno la prescrizione , e nel caso in cui li Corpi Amministrativi non aves- 
sere deciso alia scadenza del termine sopra fissato , sara permesso di ri- 
correre ai Tribunal!

623 Art. 16. Le spese legiltimamente fatte dai direttorj di dipartiinento , e di 
distrelto nel torso di processo , passeranno nelle spese dei loro conti.

LXXX1L
624 Estratto della Legge relativa all' Amministrazione de'Lominj JVa^ 

zionali, Corporali, e inevrporali, non alienati ne soppressi .
Parigi li 12. Settembre 1791. (43)

625 Art. j. Gl'Amministratori nazionali del registro dei Dominj, e diritti riu- 
niti , li loro Comrnessi , e Preposti comincieranno quindici giorni dopo la 
pubblicazione del presente Decreto 1’amministrazione che e stala loro af- 
fidata con li decreti dei 9. Marzo , 16, e 18 Maggio scorsi di tutti i do- 
minj nazionali .corporali , o incorporali non alienati , o non soppressi , sen
za alcuna distinzione della loro origine, o consistano in terreni , prati . vi- 
gne , decime , canoni, terratici , case, molini, officine, censi , rendite , 
ricompre, laudemi e yendite, ed altre possession! , e diritti cosi detti feo- 
dali Janto jUssi, che casual!, e li amministreranno per conto della nazio- 
ne , sotto la sopraintendenza de’ corpi amministrativi .
Questi non potranno mettersi n£ mantenersi in possesso di alcun’edifizio 
nazionale , se non vi sono stati special mente autcrizzati da un decreto del 
corpo legislatiyo .

627 Art. 2. 11 Minister© delle contribuzioni pubbliche invigilera , acciocche io 
esecuzione delle leggi emanate per ristabilire la nazione nella proprieta , 
e possesso di alcuni beni corporali , o incorporali 1’amministrazione se ne 
metta subito in possesso, e li amminislri, come gl’altri beni nazionali.

628 Art. 3. L'Amministi azione sara similmente incaricata di seguire , e di far 
fare la riscossione del prodotto dei boschi nazionali a norma delle aggiu- 
dicazioni , delle quali gli saranno rimesse delle spedizioni in forma dai Pre
posti deH’Amministrazione delle foreste .

629 Art. 4« Tutte le rendi.te dei beni nazionali , come anco il prezzo della ri,- 
compia dei dritti incorporali. che non saranno riuniti all’epoca del presen
te decreto , non potranno essere pagate che in mani dei Preposti deJl’Am- 
ministrazione ; Essi saranno tenuli di agire per il pagamento di tutte Je ren- 
dite , e diritti scaduti , come anco del prezzo d lie aggiudicazioni dei bo
schi nei termini convenuti per mezzo di dette aggiudicazioni ; In caso di 
ritardo per parte dei debitori , o aggiudicatarj , il Direttore dell' Ammr- 
nistrazione rilasciera Pordine di arresto , che sara yidimato dal President© 
del tribunale di distretto del luogo della siluazione de’beni sull’esibizione 
di un estratto del titolo obbligatorio del debitore , e messo in esecuzione 
senz’altra formalita .

63o Art. j. j. Comrnessi, e Preposti potranno ancora , ogni qualvolta lo cre-

(43) Questa fu trascritta da un Decreto dell'Asscmbka Nazionale dei 19, Aprils 1791,
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ileranno necessario prendere comunicaaione senza spesa, e fare degl’estrat- 
ti , e copie dei titoli, registri, e document! depositati agl’arehivj dei di- 
partimenti o distretli ; Poti anno ancora farsi rimettere con ricevuta li ti
toli nece sarj per la riscossione, ovvero farsene dar delle copie dai Di- 
rettorj di dipartimento , o di distretto .

631 Art. 8 Ogni qualvolta fara d'uopo di fare , o di rinnaovare i contratti dei 
Dominj nazionali, questi saranno fatti ad istanza , e diligenza dei Prepo- 
sti dell’Amministrazione inanzi il Direttorio del distretto, ove sono situa- 
ti li beni nella forma , e colle condizioni prescritte nel decreto dei 20. Ot- 
tobre 1790.

63a Nel caso in cui alcuni oggetti non potessero affittarsi, saranno am- 
ministrati nel modo- che sara giudieato piii vaniaggioso al Dipartimento , 
sulla proporzione del Preposto dell’Amministrazione , e sul parere del Di- 
rettore del Distretto .

633 Art. 9. Li contratti stipulati in conformita dei Decreti precedent! saranno 
conservali , ma tutti gl’ Appaltatori de’Domini Nazionali il cui prezzo con- 
siste in derrate , e quulu ique debitore di rendite , o altri diritti della* stes
sa specie non affittati , saranno obbligati di pagare in dan ar o, a norma di 
una vdutazione delle derrate fatta nella Cancellaria del Capo luogo del Di
stretto, ove sono situati li beni a tenure del prezzo ordinario dei mercati 
di quindici giorni prima, e di un mese dopo le scadenze dei termini. Le 
Decime ,, Canoni, Terratico, ed al tre rendite fondiarie in porzione di frut- 
ti , si. percepiranno in natura .

€34 Art. 10. Li contratti dei Dominj corporal! , e delle Decime, Canuni, Con
tratti, e simili altri diritti, potranno farsi interamente per Parroechia , o 
Territorio, o parzialmente per porzioni, o Cantoni, come sara stimalo piii 
convenevole dagl'Amministratori .

635 Poti anno ancora-farsi per uno, o piii anni , ma sempre all’incanto 
in conformita del Decreto dei 23 , e 28. Ottobre 1790.

636 Art. 11. Gl’Amministratori. i loro Commessi , o Preposti terranno fnano af- 
finche gl'Appaltatori, ed Affittuarj di Beni Nazionali facciano tutte el ri- 
parazioni alle quali sono tenuti in forza dei loro- contratti, e riguardo alle 
altre, saranno ordinate dal Direttorio di Dipartimento, a richiesta del Di- 
rettore dell’Amministrazione , e se ne fara l’aggiudicazione dal Direttorio 
di Distretto . Li Direttori di Dipartimento potranno perd autorizzare 1! Pre
posti. dell’Amministrazione a fare senza- aggiudicazione le spese, che non 
trascenderanno cinquanla Lire .

637 Le spese autorizzate per questi oggetti saranno pagate per mezzo 
degl’Ordini spediti dai Direttori di Dipartimento 3 e registrate dal Diretto- 
re, e dal Ricevitore dell’Amministrazione nel Capo luogo del Distretto , ove 
sono situati i Beni, e le quitanze che ricevera per simili Ordini gli saranno 
passate per coni ante .

638 Art. 12.. Gl’Amministratori sono specialmente incaricati d'invigilare alia con- 
servazione dei Domini Nazionali, di prevenire , ed impedire le prescrizio- 
ni. Faranno fare nel piii breve termine dai loro Commessi , e Preposti de’ 
Stati succinti di tutti i Dominj Nazionali , corporal!, ed incorporah. Una
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copia di questo Stato si mandera agl’Archivi del Dlparlitfiento , ed un altr» 
al Commissario del Re , per la Cassa Straordinaria .

63g Art. i3. Levendite dei Dominj Nazionali saranno menzionate in questo Sta
te a misnra die si faranno , e vi si aggiungeranno in supplemento gl’Aiti- 
coli ommessi, o ricuperati a vantaggio della Nazione .

640 Art. 18. Nel p ocedere alia liquidazione dei diritti incorporali, non si fara 
per causa della contribuzione fondiaria deduzione alcuna sul prezzo della 
loro ricompera .

64’ Art. 19. Li Censi , Rendite , ed allri diritti incorporali nazionali di annua 
prestazione , per la ricompera de'quali si faranno in avvenire delle offerte , 
'continueranno ad essere riscossi a vantaggio della Nazione , fino al paga- 
mento del primo termine del riscatto .

Lxxxni.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

64$ Art. 1. Quei che eran Monaci , o Religiosi Profess! , e la cui professione e 
anteriore alia pubblicazione delle Leggi sulla Coscrizione Militare , non so
no soggelti , ne alia delta Coscrizione , ne al servizio della Guardia Na- 
zionale .
Art. 2. 11 presente Ordine sara inserito nel Bollettino .

LXXXIV.
643 La Consulla ec. Veduti gl’Articoli 48 , 49 ■> e 5o. (44) della sua delibe- 

razione dei 28. Maggio , Ordina :
Art. 1. Li Prefetti dei due Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno prende- 
ranno di concerto coi Superiori Ecclesiastici le misure convenevoli , affinche 
i Vasi Sacri , inservienti alle Chiese dei Conventi , e che devono essere loro 
trasmessi, non vengano in modo alcuno profanati prima di qualunque ulleriore 
disposizione dei niedesimi.

644 Art. 2. Il presente Ordine sara inserito nel Bollettino .
LXXXV.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina .
645 Art. 1. 11 Referendario incaricato delle Finanze , e autorizzatn a far pagare 

anticipatamente nel’mese di Luglio prossimo le pensioni dovute ai Religiosi, e 
Religiose delli Slati Romani . in conforinita delii Stati approval! dalla Consul
ta , ed all’esibila d'una fede di Vita che si dara gratis dai Maires , ed in car
ta semplice .

646 Art. a. Pei mesi seguenti si pagheranno le dette pensioni sull’esibizione dei 
brevetti di penzione . 11 detto Referendario dovra esigere prima di conse- 
gnare qualunque Brevetlo di penzione restratto di nascita di ciascun Re
ligioso , o Religiosa .

647 Art. 3. In caso che vi fosse qualche diversita tra 1’eta riportata nelli Stati 
trasmessi dal Signor Prefetto , e quelle risultanti da delli estralti , il detto 
Referendario fara le riduzioni di penzione , alle quali queste diversita po- 
trebbero dar luogo , a tenore della deliberazione dei 28 Maggio (45).

648 Art. 4. Si fara nel pagamento del mese di Agosto una ritenzione proporzio*

(44> Vedi dal superi«re Num. 527. at 53i. (45) Vedi il superiore Num. 4^6.



CUL — CUL
nata agPerrori, ai quali avessero potato dare motive Ie false menzioni <Ii 
eta riportate nelle dichiarazioni dei Superiori .

649 Art. 5. 11 presente Ordine sara inserito nel bollettino , pubblicato, ed af- 
fisso in tutte le Comuni.

LXXXVI.
85o La Legge dei 16. Ottobre 1791. relativa ai Beni provenienti dalle fonda- 

zioni , sara pubblicata per mezzo del bolletlinu .
LXXXVI 1.

651 Legge, dell'Assembled jVazionale dei 16. Ottobre 1791.(46).
65z Art. 1. 1 beni che dipendono da fondazioni istituite a lavore di Ordini, Cor

pi, e Corporazioni che non esistono piu nella Costituziwne Francese , sia ch® 
le suddette fondazioni avessero per oggelto i detti Ordini, Corpi, Corpora- 
zioni in cornune , o gl’individui che poteano fame parte , considerati come 
membri di detti Ordini , Corpi, e Corporazioni , fanno parte de’Beni JXazio- 
nali, e come tali sono a disposiziono della Nazione .

653 Art. a. Li beni che dipendono delle fondazioni suddette , saranno per conse- 
guenza amministrati , e venduti come gl'altri Beni Nazionali , non ostante 
qualunque clausola , eziandio di reversions espressa negl’Atti di fondazione .

654 Art. 3. L’A.semblea conserva alia Legislatura il dirilto di stabilire le regole , 
giusta la quale si deciders sulle domande particolari che potessero farsi in se- 
guito delle clausole scritte negl’Atti di fondazione.

655 Art. 4. Gl’individui perb che godessero di qualche parte delle fondazioni 
suddette, soltanto a titolo di soccorso, per sovyenire ai loro bisogni, con- 
tinueranno a goderne personalmente , secondo le dette fondazioni . Del rima- 
nente le fondazioni fatte nelle Parrocchie si eseguiranno in conformita dei De- 
creti precedenti .

LXXXVDL
La Consulta Straordinaria ec.

656 Veduta la sua deliberazione dei 27. dello scorso Aprile (47) . 
Veduta la Lettera del Ministro de’Culti dei 24. Giugno seguente .

Ordina :
637 Art. *• I Preti , e Religiosi Greci , Armeni , Asiatici , African! , Maltesi , 

e tutti quelli de’Paesi lontani , che non possono ritornare alia loro Patria , sa
ranno obbligati di recarsi a Pai igi .

658 Art. a. Li Prefetti dei due D partimenti di Roma, e del Trasimeno il D ret- 
tore Generale di Polizia , ed il Commissario Generale di Polizia di Civitavec
chia sono incaricati dell’esecuzione del presente Ordine , che sara affisso, ed 
inserito nel bollettino.

LXXX1X.
65g La Consulta Straordinaria ec. Veduto 1’Articolo 72. del suo Ordine delli 

28. Maggio passato (4$) • Ordina :
660 Art. 1. L’Articolo sovramentovato sara nuovamente stampato , ed affisso in 

tutte le Comuni dei Dipartimenti di Koma , e del Trasimeno .

(46) Questa Legge fu estratta dal Deereto della (47) Vedi il superiore Num. 3g8.
stessa Assembtea Nazionate dei 26 Settembre 1791. (48) Vedi li superiori Numeri 562, 563

Dizionario Tom. li. 51
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66i Art. 2. Il termine fissato dal detto Articolo resta prorogate fino alii i5. del 

prossimo Agosto.
662 Art. 3. I debitori di somme , e canoni qualsisiano , come altresi li debitori di 

residui di qualsivoglia dii itto verso Ie Corporazioni Religiose »oppresse , do
vranno fame la dichiarazione nel termine supraenunciato , e nelle forme pre- 
scritte dal detto art. 72 , sotto pena di essere soggetti ad un doppio pagamento.

663 Art. 4. Le dichiarazioni prescritte dall’Art. 72. dell’Ordine dei 28. Maggio , 
e dell’Art. 3. del presente Ordine saranno ricevute dai Prefetti nel circonda- 
rio dei Capi luoghi di Prefettura .

664 Art. 5. 11 presente Ordine sara inserito nel bollettino, ed affisso in tutte le 
Coinuni ('4.9) .

XC.
La Consulta Straordinaria ec.

665 Considerando che varie Case Religiose hanno dato in pegno degl’oggetti 
preziosi, anco posteriormente all’Ordine della Consulta che interdiceva loro 
qualunnue facolta di alienat e , e di disporre della loro Proprieta. Ordina :

666 Art. 1. Gl’effetti impegnati dalle Corporazioni soppresse si melteranno ima n- 
tinente in potere dell’Amministrazione de’Dominj , come il restante delle lo
ro proprieta .

667 Art. 2. I creditor!, o quei che pretendono di avere diritto contro le dette 
Corporazioni, ricorreranno a seconda dell’Ordine dei 28. Maggio scorso per 
far decidere sulle somme che sono loro dovute .

668 Art. 3. Tutti li particolari detentori di depositi, o di oggetti dati in pegno 
delle dette Corporazioni, dovranno fino ai i5. di Agosto prossimo , fame la 
dichiarazione alle loro Sotto Prefetture respettive , in conformita dell'Articolo 
72. del detto Ordine , e di quello dei g. del presente mese , sotto pena della 
perdita dei loro Crediti , e di essere tradotti in Giudizio , come detentori 
fraudolenti delle proprieta nazionali .

669 Art. 11 presente Ordine sara inserito nel Bollettino , pubblicato , ed affis
so in tutte le Comuni .

XCI.
670 La Consulta Straordinaria etc. Considerando che sono intervenuti di

versi errori nelli Stati ad essi trasmessi dai Religiosi di ambi li sessi che 
hanno diritto alia pensione, relalivamente all’indicazione de’nomi , eta , lue- 
ghi di nascita , e qualita.

671 Che questi errori sono tali che pregiudicano egualmente al Tesoro pubbli- 
co , ed alle parti, perche sono di ostacolo al pagamento delle pensioni. Ordina :

672 Art. 1. Ogni Religioso , o Religiosa che ha diritto alia pensione e obbligato 
di far giungere nel piu brieve termine al Referendario iucaricato delle Finan- 
ze , per mezzo dei Sig. Prefetti li document! seguenti, cioe :

673 i°. Un estratto letterale , ed in forma del suo atto di nascita .
674 20. Un estratto del suo atto di Professione rilasciato dal Superiors , ed in

caso di assenza dal Funzionario pubblico depositario degl’Archivj .
675 3“. Un certificate rilasciato dal Superior®, ed in caso di assenza dal

Maire del luogo della situazione del Convento , comprovante che facea real-
<4g) Siegue net Testo laCopia Jell’Articolo 72. seia, potenrloii rtscontrare alii citati superieri Na* 

deU'OrJ.aa dei aj' Maggio riio., cbe ijui si traU- meri 572, 5/3.
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meute parte del Convent© suddetto all’ epoca della soppressione, e che vs 
risiedeva.

676 Nel caso in cui ne fosse stato assente , il certificate dovra contenere i 
motivi dettagliali, e far conoscere il tempo, dopo il quale e stato assente.

677 4°- Pei Religiosi Preti, Diaconi , Suddiaconi, un estratto dell'atto che
gli conferisce queste quality .

678 Art. 2.. Tutti li document! indicati nel presente Articolo , dovranno essere 
legalizzati dal Maire del luogo , ove saranno stati rilasciati; Essi saranno 
esenti da ogni altra formalita , ed anco dal dritto del Bollo .

679 Art. 3. Tutti i Religiosi che all’epoca del r°. Settembre prossimo non aves- 
sero fatta la loro produzzione, non saranno portati nelle lisle di pagairen- 
to di questo stesso mese ; non lo saranno in seguito, se non sulle liste del 
mese, che succedera immediatamente a quello della consegna de’do* 
cumenti,

680 Art. 4. 11 presente Ordine sara inserito nel Bollettino , pubblicato , ed af* 
fisso in tutte le Comuni dei due Dipariimenti.

XCH.
681 Art. 1. Li Beni dei Capitoli, ne’quali la maggiorita de’Canonici avi a pre* 

stato il ginramento , continueranno ad essere amministrati come per lo pas? 
sato , salvo all’Amministrazione del Dominio d’intervenire allo spartimente 
delle rendite per la porzione che spetta a ciascuno de’Canonici nefrattarj .

682 Art. 1. Per prevenire qualsivoglia frode , questa porzione potra essere re- 
golata sui prodotti degl’ultimi dieci anni ; percid I’Amministrazione de’Do- 
minj fara fare lo spoglio dei Kegistri, e conti annuali del Capitolo , per 
conoscere il valore medio della Prebenda di ciascun Canonico refrattario 
durante lo stesso spazio di tempo .

683 Art. 3. In caso che v®nga addottato questo modo , il Capitolo dovra de* 
positare periodicamente , ed alle scadenz* ordinarie nelle mani del Ricevi- 
tore dei Dominj, 1’ammontare delle suddette Prebende in tai modo re* 
golate .

684 Art. 4. Riguardo ai Capitoli ne’quali la maggiorita de’Canonici ha rifiuta- 
to il giuramento , 1’Amminisirazione di tutti li Beni , passera subito a di- 
sposizione degl’Agenti dell’Amministrazione de’Oominj , salvo all’Ammini* 
strazione di pagare sui prodotti dei suddetti beni , la porzione spettante a 
ciaseun Canonico giurato .

685 Art. 5. Le prelevazioni, e pagamenti suddetti si faranno in primo luogo 
a favore del Tesoro pubblico , la loro quota sara regojata , Secondo la 
dignila, e le Prebende di cui erano proveduti li Canonici che vi hanno 
diritto. Percio li Canonici suddetti dovranno rimettere all’Amministrazione 
dei Dominj uno stato certificate delle rendite , e delle epoche di pagamen
to . Lo Stato suddetto sara prima di ogni altra cosa verificato dall’Am- 
ministrazione , verificando li libri di eonto del Capitolo.

686 Art. 6. Le sopra espresse disposizioni sono appticabili soltanto ai beni am* 
ministrati in Comune ; riguardo alle Prebende che li Canonici godevano 
separatamente , il sequestro avra luogo sollanto in quelle che appaitengo- 
no ai Canonici refrattarj .

* 5i
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687 Art. 7. II presente Ordine sara inserito nel Bollettino ; se ne inviera un 

estratto ai Prefetti , cd ai Direttori dell’Amministrazione de’DomiuJ dei due 
Dipartimenti, incaricati ciascuno in cib che gli spetta dell'esecnzione di 
esso.

XCHI.
688 Art. 1. Nel giorno 12. del corrente n ese si aprira nei due Dipartimenti 

di Roma , e del Trasimeno il pagamento delle pensioni religiose pel me
se di Agosto .

689 Art. 1. Le pensioni si pagheranno a Burd aperto , cioe in Roma presse 
il Pagatore delle spese diverse .

690 E pei Circondarj di sotto Prefettura presso il Ricevitore del Capo 
luogo di Circondario dell’Amministrazione del Registro , e de’Dominj.

691 Art. 3. Li pagamenti avranno luogo sulle liste che servirono pei mese di 
Luglio scorso , e non si potranno fare se non che presentando il certifi- 
cato di vita di ciascun pensionario , rilasciato dal Maire rispettivo , e 1’estrat- 
to di nascita, e di profession?. Non sa*a piii neeessario di esibire quegl’ 
estratti che gia sono stati prodotti.

692 Art. I pagamenti termineranno nel giorno dieci del prossimo Settembre.
690 Art. 5. II presente ordine sara inserito nel Bollettino , pubblicato , ed af- 

fisso nelle Comuni dei due Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno .
XC1V.

692 Tutti li ex Religiosi , ed Ecclesiastici che hanno diritto alia pensio- 
sione nel Dipartimento di Roma, e che in seguito del Decreto della Con- 
sulta straordinaria in data dei 6 spirante (5o) avrebbero dovuto presentare 
li lo' o Estratti di nascita , e certificati di Professions e di residenza 
monastica , all'epoca della soppressione, e che hanno mancato di farlo 
nel termine prefisso dal detto Decreto , sono prevenuti che viene loro anco
ra accordata una proroga definiliva fino ai 15 dell'entrante Settembre.

€95 Dopo questa epoca tutti quei che non avranno presentato al Bureau 
del Segretariato Generale della Prefettura li documenti richiesti , visto 
del Maire del luogo dove saranno stati rilasciati a seconda delle disposi- 
aioni del citato Decreto , ed attergati dal Nome , e Cognome dell’lndivi- 
duo a cui appartengono , con indicazione del Convento di cui facea parte, 
e della Coaiune ove era situate non potranno piii conseguire il pagamento 
della loro pensione, se non che nel mese posteriore alia presentazione in 
regola dei detti Documenti .

Dal Palazzo della Prefettura li 28 Agosto 1810.
Il Prefetto 

TOUKNON 
xcv.

La Consults straordinaria ec.
Ordina ;

696 Art. 1. I Religiosi Professi non potranno essere pagati delle loro pensio
ni, se non giustificheranno, che in conformita degl’ordini di Sua Maesta ,

Vedi dal superiore Num. 670, al £83-
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abitano Mel luogo ove sono nati, e che si rendono ivi utili al cullo , ed 
alle loro Parocchie , salvo le autorizzazioni speciali che saranno vidimate 
da S. E. il Governatore Generale .

697 Art. 2. Le Religiose che non sono delli Stati Romani , le quali fanno par
te dei quattro Monasteri conservati in Roma , dovranno ritirarsi alia loro 
Patria, e non potianno essere ammesse nella nota delle pensioni Ecclesiastiche 
dei due Dipartimenti.

69? Art. 2. I Religiosi Laici, e le Religiose estere che non hanno 1'eta di 70 
anni, non potranno far parte dei Pensionarj Romani, abbenche sia loro 
permessa la residenza nella estensione dei due Dipartimenti, salvo ad essi 
il diritto di far liquidare le loro pensioni, e di farsene fare il pagamento 
nella Patria loro .

699 U presente ordine sara inserito nel Bollettino.
XCVI.

La Consulta straordinaria ec.
Ordina ;

700 il Decreto Imperiale del di 1’. Settembre corrente, con cui li Cu- 
rali che non hanno giurato , sono dichiarati incapaci di esercitaro le fun
zioni parrochiali nell’estensione dellTmpero , sara pubblicato , ed inserito 
nel Bollettino.

XCVIL
NAPOLEON'E Imperatore de’Francesi ec.

Sul rapporto del nostro Ministro dei Culti , noi abbiamo decretato , e 
decretiamo cid che siegue .

701 Art i. Tutti i Curati dei Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno , che 
chiamati a prestarci il giuramento 1’avessero rifiutato, o lo rifiutassero per 
ignuranza dei precetti della Chiesa , e dei doveri impost! da Nostro Si
gnor Gesu Cristo, sono, come tali, ribelli all’Amorita Temporale , e di- 
chiara'i incapaci di esercitare le funzioni paiocehiali neU’eslensione del no
stro Impero .

702 Art. 1. I nostri Ministri de’Culti, della Polizia generale , delle Finanze, e 
del Tesoro pubblico sono incaricati , ognuno in cid , che lo coneerne , 
dell’esecuzione del presente Decreto .

La Consulta straordinaria ec.
Ordina ;

jo3 Art. 1. I Canonici dei Capitoli soppressi che hanno prestato il giuramento 
dovranno dare , senza indugio ai respettivi loro Prefetti .

1*. Lo Stato di tutti i Beni, crediti , e rendite dei loro Capitoli.
20. Quello dei loro pesi .
3®. Uno Stato nominativo di ogni Canonieo , che indichi la prebenda della 

quale godeano annualmente .
4*. 11 valore medio della detta Prebenda delli dieci ultimi anni.

704 Li detti Stati saranno veriflcati contradittoriamente tra i detti Ca
nonici , ed un Agente dei Dominj sui Registri e libri dei Conti del Capilolo.

7o5 Art. 3. Li Prefetti dopo aver ricevute le osservazioni dei Direttori dell 
Amministrazione , invieranno li detti Stati, e note col loro parere al Re-
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ferendario incarlcato delle Finanze, che sottoporra alia Consulta un pro 
getto di regolamento sullo slipendio di ciascuno de’suddetti Canonic! da met- 
tere in conto del Tesoro Pubblico.

706 Art. 4. Tutte Ie sovraenunciate operazioni dovranno essere terminate den- 
tro il prossimo mese .

707 Fino a questo termine li Membri dei detti Capitoli the hanno presta- 
to il ginramento , potranno esiggere sulle prime rendite riscosse , e me- 
diante una loro dichiarazione in iscritto deposilata in mano dei Direttori 
dell’Amministrazione , e salvo la restituzione , la somina che erano solid di 
ricevere ogni anno all’istessa epoca .

708 Art. 7. 11 presente Ordine sara inserito nel Bollettino, ne sara inviato un 
estratto ai Prefetti , ed ai Direttori dell’Amministrazione del Dominj , in- 
caricati ciascuno in cio che li riguarda della sua esecuzione.

XCIX.
La Consulta Straordinaria ec.

Ordina ;
70g Art. 1. Il pagamento delle Pension! Ecclesiasdche dei Dipartimenti di Ro

ma , e del Trasimeno pel mese di Settembre correnle sara aperto pel pri
mo Ottobre prossimo.

710 Art. 2. Le pensioni del DipartimeUto di Roma saranno pagate in Roma a 
Bureau aperto dal Pagatore delle spese diverse ; quelle del Dipartimento 
del Trasimeno lo saranno in Spoleto dal Proposto del Pagatore , salvo a 
rilasciare dei mandati ai Pensipnarj sulle Casse locali, dietro la loro pe- 
tizione munila delle occorrenti giustificazioni.

711 Art. 3. Si chiuderanno i pagamenti pel di dieci Novembre, ed il pagato
re dovra aver fatto approvare le liste di pagamento dall’lntendente del Te
soro pel di 20. dello stesso mese .

712 Art. 4. Li Religiosi, e le religiose comprese nelle liste di pagamento do
vranno esibire il solo certificate di vita rilasciato loro gratuitainente dal 
Maire del Comune , e la loro ricevuta in calce da essi firmata , ovvero dal 
Maire, nel caso che il pensionario non sapesse scrivere .

7j3 Art. 5. Ad oggetto che i pensionarj non abbiano a partirsi dal proprio 
luogo , saranno essi pagati con la semplice esibizione dei documenti richie- 
sti , senza avere bisogno di comparire in persona , ne di giustificare alca
na procura.

7l4 ^rt. 6. I Religiosi professi non autorizzati a restar fuori dal loro comu
ne , dovranno esibire di piii un certificate del Maire del luogo di loro 
nascita , con cui si giustifichi che essi vi abitano , e sono utili al Culto .

715 Le Religiose che non fanno parte dei quattro Conventi conservati in 
Roma , giustificheranno con un cer ificato del Maire di essere sortite dai 
loro Conventi, e di avere deposto 1’abito Monastico.

716 Art. q. I Religiosi , e le Religiose che per errore di nome , e per difet- 
to di produzzione di documenti non hanno potuto essere pagati pei mesi 
di Luglio, ed Agosto trascorsi, saranno portati sopra una lista supplemen
taria , e riceveranno le loro pensioni arretrate , nel corso di Oltobrs pro- 
ducendo le giustificazioni sovraindicate .
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717 Art. 8. Non essendosi ancora potato rilasciare a tutti i pensionarj i Bre

vetti provvisorj , li pagamenti sui brevetti principieranno solamente dal pros
simo Trimestre .

718 Art. 9. 11 presente ordine sara inserito nel bollettino, pubblicato, ed af- 
fisso in tutte le Comuni.

C.
La Consulta Straordinaria ec.

719 Veduti gl’ordini di Sua Maesta, trasmessi da Sua Eccellenza il Mi
nistro dei Culti .

Ordina :
Art. 1. I Religiosi non potranno essere ammessi a prendere le loro pen- 
sioni nei Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno se non giustificano di 
aver prestato il giuramento prescritto ai Vescovi, ed ai Curati.

720 Art. 2.. Quoto giuramento si fara avanti i respettivi Prefetti dei due Di
partimenti , o avanti i funzionarj , che eglino avranno delegato a questo 
effetto.

721 Art. 3. Ogni Religioso dovra esibire per la prima volta al pagatore con 
gl'altri documenti, che si esiggono da essi un estratto del prestato giura- 
niento, che sara loro rilasciato dal Prefetto.

722 Art. 4- Si soprasiedera ad ogni pagamento di pension! rispetto a quelli che 
non avranno presentato 1’estratto suddetto .

723 II presente Ordine sara stampato nel bollettino , pubblicato ed affis- 
so in tutti i Comuni dei due Dipartimenti , e ne sara subito inviato un 
estratto ai Prefetti di Roma, e del Trasimeno, cherestanu incaricati dell* 
esecuzione di esso .

CI
724 II Consiglio di liquidazione , vedula la dichiarazione del Superior© 

del Convento dei Francescani di Aracaeli a Roma, comprovante , che li 
registri di professione sono stati dislrutli nel saccheggio che questo Con
vento soffri il primo Agosto 1798.

725 Considerando che questo avvenimento priva li Religiosi che hanno 
fatto professione prima di quest’epoca de'mezzi di fornire 1’estratto di 
Professione prescritto coH’ordine della Consulta dei 6 Agosto scorso(5i);

Ordina ;
726 Art. 1. I Religiosi del Convento di Aracaeli di Roma, che han fatto Pro

fessione anteriormente al primo Agosto 1798, sono autorizzati a supplire 
1’estratto di Professione prescritto dall’ordine della Consulta dei 6 Agosto 
passato con un alto di notorieta innanzi al Maire della delta Citta , fir- 
mato sotto la loro responsabilita personale da quattro Religiosi dello stes
so Convento, Preti, e pensionarj che provi la data della Professione so- 
lenne , e la qualita di Religione dell’indiyiduo che ha professato.

(81) Vedi it superiore Numero 674.
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727 Art. 2. S’indirizzera un estratto del presente ordine al Sig. Maire della 

Cilta di Roma, ed al superiore del Convento .
Homa 22 Ottobre 1810.

Firmato - Janet Presidente
/ Del Pozzo Vice- Presidente

Bo diet
Occelll

CH.
La Consalta Straordinaria etc.

Or din a :
728 Art. 1. Sul prodotto dei Vescovadi , Benefizj } Prebende , Pension!, o ren- 

dite sequestrate contro i Vescovi, Preti , o Religiosi che non hanno presta
to il Giuramento in virtu degl’Ordim precedenti , la Consult a sara autoriz- 
zata a dare delle gratilicazioni, e ricompense, ed anche a proporre delle 
pensioni in favore di quei Preti, o Religiosi che hanno prestato il giu
ramento .

729 Art. 2. 11 presente Ordine sara presentato a Sua Maesta per 1’approva- 
zione,

730 Le disposizioni di quest'Ordine saranno provisoriamente eseguite pei 
casi che sembreranno piu urgenti .

73i Art. 3. A quesfeffetto sara esso inviato ai Prefetti dei due Dipartimenti di 
Roma , e del Trasimeno , li quali sono incaricati di far conoscere alia Consul- 
ta i Preti , o Religiosi ehe hanno giurato, ehe si trovano nel caso preveduto 
nell’Articolo primo ; sara eziandio inserito nel bolletlino .

CIH.
La Consulta Straordinaria ec

73z Veduto il suo Ordine di questo giorno relativo alle ricompense da dar- 
si agl’Ecclesiastici , che hanno prestato il Giuramento , Ordina :

733 Art. 1. Le pensioni delle quali godevano li due Vicar] Generali del Vescovo 
di Viterbo; I’uno stabilito a Viterbo , 1’altro dimorante a Civitavecchia , snl- 
le rendite di questo Vescovado , continueranno a pagarsi pontualmente ai me- 
desimi . Gl’arretrati saranno senza in lugio saldati .

734 Art. 2. L’ex-Religioso Domenicano Muzio avra una gratificazione di cento 
cinquanta franchi . pagabile per una sol volta .

735 Art. 3. Nelle Chiese di S. Luigi, e di Santa Maria della Rotonda sara pagata 
a tutti li Preti , che hanno prestato il giuramento li quali si presenteranno per 
ceiebrare la messa , un elemosina di quindici baj. per messa. Gl’ Amministra- 
tori di queste due Chiese ne teiranno uno Stato che sara presentato ogniTri- 
mestre alia Consulta • Su questi Stati verra decretato, ed ordinato il paga
mento delle somme , a cui ascendranno queste elemosine

736 Art, II Referendario incaricato del Dipartimento delle Finanze e autoriz- 
zato ad ordinare il pagamento delle Somme enunciate negl'ArticoH 1 , e 2. del 
presente Ordine , che sara inserito nel bollettino .

CIV.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

737 Art. 1. Il pagamento delle pensioni Ecclesiasliche pel mese di Ottobre cor.
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rente si aprira nel di i°. Novembre prossimo nei due Dipartimenti di Roma , a 
del Trasimeno .

738 Art. 2. Le liste che hanno servito al pagamento delle pension! sovraenunciate 
pel mese di Settembre , serviranno al pagamento delle stesse pensioni pel me- 
se di Ottobre .

73g Art. 3. 11 presente ordine sara inserito nel bollettino delle leggi pubblicato s 
ed affisso in tutti i comuni dei due Diparpmenli,.

cv.
La Consulta Straordinaria ec.

Ordin a .
74.0 Art. i. I Religiosi che prima delli 15. del prossimo Novembre non avranno 

prestato il giurarnento , non potranno essere ammessi a i iscuotere le loro pen- 
sioni , se non che pel mese , in eui lo avranno prestato, e pei mesi seguent:.

74.1 Art. 2. 11 presente ordine sara affisso , e sara inserito nel bolletlino ; Ke sara 
anco inviato un estratto al Pagatore della diyisione .

CVL
L« Consulta Straordinaria ec.

Ordina .
74^ Si pubblichera per mezzo del bollettino la deliberazione delli 18. Ne

voso anno XI, che dichiara esenti dal sequestro nel totale Ie pension!, e pa« 
ghe degrEcclesiastici,

CVIf.
/^el di 18. IVevoso anno X[. ( 8. Gennaro i8o3.)

I Consoli della Repubblica , ordinano .
Art. 1. Le pensioni ecclesiastiche saranno esenti dal sequestro nel loro totale , 

743 Art. 2. 11 Ministro del Tesoro pubblico, ed il Consigliere di Stato , incarl- 
cato degl’allari che riguardano il Culto , sono incaricati, ciascuno in cid che 
gli spetta , dell’esecuzione della pi esente deliberazione, che sara inseiita nel 
bollettino delle leggi,

JI primo Console .
Firmato - BU^APAillE.

CVHL
744 La Consulta straordinaria , veduto il decreto d! S. Maesta dei 31. Ot

tobre scorso relative al pagamento delle congrue de’Curati, imposte sui be- 
ni delle corporazioni soppresse .

745 Informata che malgrado gl'o din! dali in conformita di sue intenzioni 
dal Referendario incarieato delle finanze pel pagamento delle congrue sud- 
dette , questo stesso pagamento soffre niente di menu qualche diffieolta .

Ordina .
746 Art. 1. Li Prefetti dei dipartimenti di Roma , e del Trasimeno , ordineran- 

no afavore di ciascun Cm ato sull'amministrazione de’Dominj , ed in vista 
delle dichiarazioni delli Signori Curati, il pagamento delle congrue delle 
quali godevano a carico delle corporazioni soppresse .

747 Art. 1. Nel caso incui li Signori Curati 5 in virtu della loro dichiarazione 
avessero riscosso delle somme maggiori di quelle che saranno loro definiliva~

Djzionario Tom. II. 52
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mente assegnale , I’eccedente verra imputato sull'ammonlare- delle suddette 
liquidazioni, e sulle scadenze future.

748 Art. 3. 1 Prefetti prenderanno le disposizioni necessarie affine di presentare al 
piu presto possibile al consiglio di liquidazione li document! relativi alia liquid 
dazione definitiva delle congrue suddelte.

749 Art. 4 dipiggeranno ogni mese all'intendente del tesoru 1’ammontare del— 
le somme che avranno proviso! iamente ordinate , non che lo stato nominative 
dei Curati che godono delle congrue .

75o Art. 5. 11 presente ordine sara inserito. nel bollettino , ed indirizzato ai due 
Prefetti incat icati della esecuzione di esso . (5z)

C1X.
La. Consulta estraordinaria ec.

75i Veduto il suo ordine deia8. Maggio scorso (53) concernentela soppres- 
sione delle corporazioni. religiose .

Vedute le domande di molti exreligiosi , e religiose nati casualmente fuo* 
ri degli Stati Romani .

Considerando che mai la nascita puramente casuale ha privato alcun indi- 
viduo dei diritti annessi alia sua origine..

Ordina.
Art. i. Gl’exreligiosi , e religiose-nate casualmente fuori dei Dipartimenti di 
Roma , e del Trasimeno e le famiglie dei quali erano precedenlemente domi
ciliate in questi dipartimenti saranno incessantemente portate sopra liste prov- 
visorie dipagamento per avere le pension! fissate dalTordine della Consulta dei 
28. Maggio 1810, producendo , oltre i document! che si esigono dagl’altri 
Religiosi un Atto di notorieta che provi li fatti suddetti

753 Art. 2. Quest’Atto di notorieta sara rilasciato da un Motaro sulfa dichiarazio
ne di sette persone ragguardevoli del medesimo comune , eve era stabilita la 
famiglia dell’indjviduo reclamante ..

754 Quest’Atto sarasoggetlo al diritto fisso di un franco ..

fSa) In sagnito di questo Dccreto il. Signor Baren- 
Tournon Prefetto di Roma eon sua lettera cir- 

cotare dei 25. dello slesso mese invito tutti li Cu
rati dei suo Dipartimento di presentare nel piu bre
ve termine al Maire del respettivo loro Comune’ino 
Stato esatto delle rendile , e della popolazione del
la Cura, ad essi affidata ; E perche il lavoro si ese- 
guisse con uniformity , e secondo Ie regole invid a 
ciascuno di essi una modula con tutte le necessarie 
iudicazioni peri he pos a senza ostacolo pagarsi loro 
Ja congrua di. cui gpdevano , o fosse quella a cari
co, del Governo , o-delle soppresse Corporazioni.

Cnntemporeneamente li prevenne, che qualora 
la-, congrua.fosse stata a carico detti Stabilimenlisop- 
pressi.il Consiglio di liquidazione stabilito in Roma 
per tale oggetto , avea prescritto con spa delibera- 
Sione. dei 20. dello stessa mese che resta aperta la 
via a reclamare sino al primo Gennajo , e non piu 
oltre, e the per. essere ammessi a chiedere la liqui, 
dazione devono osservarsL le-seguenti formalita.

1. Di presentare una petizione al detto Consiglio

2. Di accompagnarla con un documento legale- 
comprovante il possesso lella sua Congyua .

3. Di unirvi una dichiarazione dettagliata , e cer- 
tificala di tutte le rendite di cui godeva .

Con altra circolare <iello slesso giorno incarico- 
tutti i Maires di rieevere le dichiarazioni che daran- 
no li Curati con la loro soscrizione sulfoggetto del
le Congrue , e di trasmetlerleai respettivi Sotto Pre
fetti dai quali ne sera .formate uno Stato in tutto it 
loro Circonda io, secondo il quale verra rilasciato 
ogni mese un Or line provvisorio di pagamento sulla 
Regia de'Dominj , per avere poi- ragione delle som
me percepite , quando ne sara stata fatta-la defini
tiva. liquidazione ; con dichiarazione che tale misura 
non si estende alle Congrue che sono a carico di quei 
Cnpitoli ai quali e stata. restituita ramministrazi ne 
dei loro Beni, mentre-que-te Congrue contmueran- 
no a pagarsi dai Capitoli medesimi.

(53; Vedi dal superiore hi. 4it>» al 58z,.
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755 Art. 3. T1 Referendario che ha il Dipartimento delle Finanze e incaricato 

dell’esecuzione del presente ordine .
CX.

La Consulta Straordinaria ec.
Ordina,

756 Art. 1. Il pagamento delle Pension! Ecclesiastiche pel mese di Novembre cor
rente sara aperto nei due Dipartimenti il di i°. Dicembi e prossimo .

707 Art. 2. 11 pagamento sara fatto sulle liste che hanno servitu al pagamento dell! 
mesi precedent! , dai Pagatori di Koma, e di Spoleto .

758 Art. 3. Li pensionarj portati nelle dette liste , dovranno esibire soltanto i lo
ro certificati di vita uniform! ai loro estratti di nascita .

759 Art. 4. 11 presente ordine sara inseritto nei bollettino , stampato , pubblicato , 
ed affisso nelle Comuni dei due Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno .

CXI.
La Consulta Straordinaria ec.

Ordina .
760 11 Decreto Imperiale de! 3i. Ottobre 1810 , relativo alia liquidazione

delle porzioni eongrue che erano a carico dell'antico governo , e delle corpo- 
razioni soppresse nei due Dipartimenti, sara pubblicato per mezzo del bol- 
lettino .

cxn.
761 Estratto delle. minute della Segretaria di Stato .

Pal Palazzo di Fontainebleau li 3i. Ottobre 181®.
NAPOLEOiNE Imperatore de'Francesi ec.

Sul rapporto del nostro Ministro delle finanze , noi abbiamo decretato, 
e decretiamo , quanto siegue .

762 Art. 1. Le porzioni eongrue che erano a carico dell’antico governo, delle 
Corporazioni , e stabilimenti soppressi nei Dipartimenti di Roma , e del Tra- 
simeno saranno liquidate dal consiglio di liquidazione instituito a Roma e paga- 
te dal Tesoro pubblico dal primo Gennaro 1811.

763 Art. 2. Finche non sara fatta la liquidazione definitiva dei detti stipend] , la 
Consulta e autorizzata a farpagare dalla cassa dell’Amministrazione del re- 
gistro, e dei Domin’) , dei soccorsi provisorj ai Curati a porzi me congrua .

764 Art. 3. 11 Presidente del Consiglio di liquidazione , rendera cotito al nostro 
Ministro dei Culti delle misure da prendersi , affinche i\ Minimum dello sti- 
pendio deiCurati a porzione congrua , sia di cinquecento franehi, non com- 
presi i diritti di stola, ed allri di simil natura.

765 Art. 4. 1 nostri Ministri dei Culti, del Tesoro Pubblico , e delle Finanze, 
sono incaricati, ciascuno in cib che lo riguarda dell’esecuzione del presente 
decreto.

Firmalo - NAPOLEONE .
CXIII.

La Consulta Straordinaria ec.
766 Veduto il suo ordine dei 26. Ottobre scorso relativo ai soccorsi da accor- 

darsiai Religiosi ottuagenarj.

* 32
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Veduta la lettera di S. E il Ministro de"Cult! in data del 22. Novembrs 

scorso .
Ordina .

767 Art. 1. La sua deliberazione de’26. Ottobre scorso , relativa ai Religiosi ot- 
tuagenai j e annullata .

769 Art. 1. Quei trai Religiosi compresi nella detta deliberazione che non avesse
ro risorse sufficient! per sussistere , potranno otlenere un soccorso mensuale , 
l’ammontare del quale non eccedera in verun caso la somma di annui fran- 

. chi 5oo.
770 Art. 3. 1 Prefetti dei due Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno faranno 

fare la lista di quei Religiosi ottuagenaij che hanno diritto a ricevere dei soc- 
corsi; Indirizzeranno questa al pagatore della divisione , che sara autorizzato 
a pagare in vista del detto stalo , una copia del quale sara nello stesso tempo 
trasmessa all'Intendente del Tesoro .

771 Aut. 4. 11 presente ordine sara inseritonel bollettino , ed indirizzato ai due 
Prefetti, ed al pagatore della divisione incaricali, ciascuno in cid die gli 
spelta dell’esecuzione di esso .

CXIV.
La Consulta Straordinaria ec.

Ordina .
772 Art. 1. 11 pagamento delle Pension! Ecclesiastiche pel mese di Dicembre cor- 

rente si fara a banco aperto dai 2. Gennajo prossimo dalla cassa del Pagatore in 
Roma , e dal suo Preposto in Spoleto.

773 Art. 2. Questo si fara sulleliste principal!, e supplementarie , approvate dal 
Referendario incaricato delle Finanze , che hanno servito pei mesi antece- 
denti .

774 Art. 3. 11 pagamento restera aperto per tutto il mese di Gennajo .
775 Art. 4- 11 presente ordine sara inserito nel bollettino , stampato , ed affisso 

in tutti i Comuni de'due Dipartimenti.

CXV.

776 Le pension! dovute agPex Religiosi , ed alle ex Religiose per Ti mesi" di 
Gennajo , e Febbrajo , saranno da questo giorno in poi sodisfalte dal Pagatore 
nel palazzo di Fiano .

777 Li document! necessarj per riscuotere le pension!, sono il brevetto fir- 
mato dal Signor Barone Janet intendente del Tesoro, ed un certificato di vita 
dato dal Maire, in carta rron bollata ed autenticato dal sotto Prefetto .

778 Glex Religiosi dovranno piesentare un certificato di aver prestato il giu- 
ramento di fedelta .

779 Le pcnsioni non si pagano nefi’lmpero che ogni semestre. Nella risolu
zione presa di farla per questa volta pagare pel bimestre gia decorso, gl’ex 
Religiosi, e le ex Religiose devono riconoscere 1’in.teresse che il govern© 
prende per loro .
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CXVI.

NAPOLEONE Imperatore de' Frances? ec.
780 Sul Rapporto del nostro Ministro dei Culti.

Noi abbiamo decretal© , e decretianio quanto siegue .
881 Art. 1. Le pensioni dei Religiosi professi, e conversi , che non si presente- 

ranno alia liquidazione , che dopo il primo Maggio prossimo , non saranno li
quidate , che per due terzi delle somme dai nostri decreti fissate .

782, Art 2. Tutti coloro che non si presenteranno che dopo il primo Agosto 1811 , 
non otterranno la liquidazione che per meta .

783 Art. 3. A datare dal primo Gennajoi8i2, ogni liquidazione di pensione re- 
ligiosa nonavra piuluego nei due Dipartimenti di Koma , e del t rasimeno , 
che in forza di un nostro special decreto .

7S4 Art. 4» Li nostri Ministridelie Finanze, del Tesoro pubblico , e dei Culti 
restano incaricati , ognuno per ciocheli riguarda delle esecuzione del presen
te decreto , le di cui disposizioni sono applicabili ai Religiosi giurali , e non 
giurati .

Firmato - NAPOLEONE .
CXVH.

Il Consiglio di Liquidazione ec.
785 Visto il Decreto Imperiale dei 2. Febrajo scorso relative alle pensioni 

dei Religiosi professi , e laici .
Quello dei 9. Aprile corrente risguardante lo stesso oggetto , quale pre- 

scrive , che le disposizioni del Decreto dei 2. Febrajo ultimo sono applicabi
li a tutte le pensioni liquidate , o non liquidate dei Religiosi stati soppressi 
coi Decreti dei tq. Aprile, 7. Maggio , e 13. Settemhre 1810. che non a- 
vrebbe.ro prestato il giuramento nei termini prejissi dal nostro detto Decreto 
dei 2. Febrajo passuto .

Ordina .
786 Art. 1. Le pensioni gia liquidate dai Religiosi professi o laid che non avran

no giurato avanti il primo Maggio prossimo saranno diminuite , ovvero estinte 
di pieno diritto conformemente alle disposizioni del mentoyato Decreto Impe
riale dei 2. Febrajo ultimo .

787 Art. 2. Le disposizioni del precedente Articolo sono applicabili a tutti li Reli
giosi professi, o laici , che non avranno giustUicato direttamente alSegreta- 
riato Generale del Consiglio di Liquidazione prima del jo. Maggio yegnente 
del loro Atto di giuramento anteriore al primo del medesimo mese , o non tro- 
verebbonsi compresi nelli Stati diretli lino al primo Maggio suddetto dai Si
gnori Prefetti del detto Consiglio .

788 Art. 3. Spirato il detto termine , tutte le giustificazioni che potrebbono sorp~ 
ministrarsi , come anco li stati che venissero trasmessi dai Signori Prefetti, 
non varranno che per dare diritto a parte della pensione , giusta il Decreto 
dei 2. Febrajo .
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789 Art. 4- 11 presente ordine sara stampato, ed afRsso nelle Comuni dei due Di- 

partimenti di Roma, e del Trasimeno .
fatto a Roma nella seduta dei 2©. Aprile 1811.

Janet Presidente
Pal Pozzo Pice Presidente , 
Bochet.
Oeeelli .

L’Uditore al Consiglio di Stato , Segretario Generale 
Poria.

CXV1IL
Pstratto delle Minute della S egretaria di Stato .

Pal Palazzo delle Tuilleries li 5. Aprile 1811.
NAPOLEOJNE Imperatore ec. ec. ec.

Sul rapporto del nostro Ministro de'Culti , JNoi abbiamo decretato, ® 
decretiamo quanto siegue.

790 Art. 1. Le disposition! del nostro Decreto dei 2. Febraro prossimo passa- 
to (54) sono applicabili a tutte le pension! liquidate , o non liquidate de’Reli- 
giosi suppress! da’nostri Decreti de’17. Aprile (55) , 7. Maggio (56), e 17. 
Settembre 1810. li quali non avessero prestato il giuramento entro litermini 
prefissi dal nostro precitato Decreto dei 2. Febraro prossimo passato ,

791 Art. 2. Li nostri Ministri delle Finanze 5 del Tesoro , e de’Culti sono incari- 
cati dell’esecuzione del presente Decreto ,.

Firmato - NAPOLEONE.
CXIX.

Al Palazzo di S. Cloud li 25. Luglio i8ji.
NAPOLEONE ec. ec.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue .
792 Gl’ex Keligiosi giurali de’due Dipartimenti di Roma e Trasimeno che 

sono inservient! alle cure , echeverranno ehiamati ad 6'ercitare le funzioni di 
Curato in quest! due Dipartimenti, sono autorizzati provisoriamente a cumu- 
lare le loro pension!, con 1'assegnamento addetto alia cura .
J nostri Ministri de’Culti, e delle Finanze sono incaricati dell’esecuzione del 
presente Decreto.

Segnato - NAPOLEONE.cxx.
Pal Palazzo di S. Cloud li 2.3. Luglio 1811. 

NAPOLEONE ec. ec. ec.
793 Considerando che le leggi relative allasoppressione degl’Ordini , e Con- 

gregazioni Monasliche dell'antico Territorio Francese hanno costantemente 
ecceltuato dalla vendita dei beni dei quali godevano questi Ordini Religiosi , 
quelli appartenenti alii stabilimenti dell’uno , e 1’altro sesso , destinati al ser
vizio degrOrfani, dei poveri, e dei malati , senza eccettuar quelli i di cui 
Membri erano legati con voti perpetui.

(54' .Le parole di yuesto Depretp sono riportate (55) Veli dal superiore N. 4^3 > at 4i6. 
superior# JV. 785. -($6) Vedi dal superiore N. 584, al 592.
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j4 Considerando che i Dipartimenti al di la delle Alpi non dovendo essere 

relti . e governali che colle leggi comuni agl’allri Dipartimenti , non si pub 
senza ledere I’uniformita dei principj trattare differentemente li stabilimenti 
religiosi dell'uno , e l’altro sesso di questi dipartimenti, e le persone che pos
sono essere addette ai medesimi .

7g5 Visto il Decreto dei z3 Piovoso anno V ( i4Ottobre 1796 ) relative alle 
Sucre IV ere del Dipartimento del Belgio , ed il Decreto dei 7 Fruttifero anno 
Vt ( 24 Agosto 1798), relative alii stabilimenti Religiosi di questi Dipar- 
timenti.

796 Visto similmente 1’ordine dei 28 Termidoro anno X ( 16 Agosto 1802 ) 
relative alle corporazioni monastiche del Dipartimento del l iemonte..

797 Visto in fine gl’Ordini, ed i Decreti del 27 Pratile anno IX ( 16 Giu
gno 1801 ), e 12 Luglio 1807.

Sul 1 apporto del nostro Minostro deirinterno .
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

798 Art. La legge dei 5 Novembre , e 10 Decembre 1790 , 1®'. Maggio 179$ 
2 Brumale anno IV ( 24 Oltobre 1795 ) , e 28 Germile anno IV ( i7Aprile 
1796)^ unitamente agl’ordini , e decreti dei 27 Pratile anno IX ( 16 Giugno 
1800) , e 12 Luglio 1807 saranno , se ancor non si e fatto promulgati nei Di
partimenti al di 1A delle Alpi, in cib cheeoncerne Ie disposizioni che eccet- 
tuano la riunione ai Dominj nazionali dei Beni appartenenti alii stabilimenti 
Religiosi dell'uno „ e I'altro sesso dedicati al servizio de’poveri, degl’orfani, 
e dei malati , sotto qualunque denominazione si conoscano.

779 Art. 2. Saranno similmente promulgate nei medesimi Dipartimenti Ie leggi dei 
14 Oltobre 1790 , e 18 Agosto 1792 in cib die-coneerne Ie disposizioni pre- 
se , perche le persone Religiose destinate al sollievo de’poveri , e dei malati 
eontinuino nel servizio individualmenle, che non potranno abbandonare li sta
bilimenti , che dopo aver prevenulo la Municipalita sei mesi prima , o con eon- 
senso in iscriito.

800 Art. 3, LeCommissioni Amministrative istituite in virtii della legge dei 16 
Vendemmiale . e 7 Frimale anno V ( 7 Ottobre , e 27 Novembre 179O ) pren- 
derannoTAmministrazione, ed ii Governo dei Beni dipendenti dagli stabi!'.- 
menti summenzionali negl’aiticoli preeedenti a carico d’impiegarne le rendite 
in cotiformita delle loro destinazioni respettive , e senza far distinzione di quei 
stabilimenti, li di cui membri fossero legati per voti perpetui .

801 Art. 4- Li nostri Ministri dell'Interno, e delle Finanze sono incaricati, cia» 
scuno imcib che li concerne deU'esecuzione del presente Decreto .

NAPOLEONE
CXXL

TAUditore del Consiglio di Stato Prefetto del dipartimento 
di Roma .

802 Visto il Decreto- Imperiale de’25 Luglio del corrente anno 181 x che 
rende comuni ai Dipartimenti al di la. delle Alpi le leggi relative alia- soppres— 
sione degl’ordini e corporazioni monastiche , le quali preserivono che i Beni 
de" quali questi ordini religiosi godevano , non sianu riuniti alia massa de’Beni
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spettanti al Dominio , ma continuino a rimanere a beneficio ed in servig io lie* 
poveri , degl’orfani, e dei malati, secondo la loro destinazione .

8o3 Visto F articolo i°. di detto Decreto che ordina che si pubblichino , qua- 
lora non siano stati pubblicati in tutti Dipartimenti al di la delle Alpi le leggi 
del 5 Novembre , e io Decembre 1790, 1*. Maggio 1793, *2 Brumale , e '28 
Germile unno IV , unitamente agl’Ordini , e Decreti dei 27 Pratile anno IX * 
e 12 Luglio 1807, ele leggi del 14. Oltobre 1790, 18 Agosto 1790,

Considerando che una tale pubblicazione non ha ancora avuto luogo nel Di
partimento di Roma .

8o4 Ordina le leggi del 5 Novembre, e 10 Decembre 17^0, quel del 19. 
Maggio 1793 , 2 Brumale , e 28 Germile anno IV , gl’Ordini, e Decreti del 
27 Pratile anno IX, e 12 Luglio 1807 , similmente le leggi del 14 Ottobre 
1790, 18 Agosto 1792 si pubblicheranno in tutto il Dipartimento di Roma 
con mezzo dinscrizione nel Giornale Dipar timentale .

Fatto a Roma li So Agosto 18it,
Il Prefetto

Per il Prefetto Ass rite in congedo
Il Consigliere di Prefetturu delegato 

MARINI
CXXH.

8o5 Art. 1. I Beni formanti dotazione delli spedaii , e delle case di carita ammini- 
strati dai gia membri , sia dell'Ordine di S.Gio. di Dio , detti i fratelli della 
Carita., sia di tutte le altre Congregazioni secolari, addette al servizio de’po- 
yeri, ed alia cura degFinfermi , restano proyvisoriamente eccettuati dalla ven- 
ditaordinata dalla legge dei 18 Agosto 1792 , la quale portava la soppressio- 
ne delle Congregazioni suddeite . Questa vendita rimarra sospesasin dopo I’er- 
ganizzazione compita definitiva , ed in piena allivita de'pubblici soccorsi in 
conformita dell’articolo 5 del Decreto dei 19 Marzo passato che fissale basi di 
questa organizzazione .

806 Art. 2. Tali Beni saranno provisoriamente regolati, sotto la sorvegiianza dei 
eorpi amministrativi degl’antichi amministratori , o da quegFindividui che sa
ranno stati scielti in loro luogo . appunto come lo erano prima della legge dei 
18 Agosto 1792 , col peso di renderne conto siccome vien prescritto dall’arti- 
colo 14 della legge dei 5 Novembre 1790.

807 Art. 3. La Regia Nazionale sara lenuta negl’otto giorni della pubblicazione del 
presente Decreto , di render conto ai Corpi Amministrativi , incaricati della 
sorvegiianza di tutte le somme da esse percepite , come di pertinenza dei detti 
stabilimenti, e di versarne subito 1'ammontare in effettivo , o inquietanza nella 
cassa del Ricevitore delle case suddette .

808 Art. 4* Nel caso che in eseeuzione della legge dei 18 Agosto 1792 i Beni di 
taluni di detti stabilimenti di carita fossero stati venduti, o in tutto, o in par
te , se ne dara ad essi conto in danaro per 1'integrila delle loro entrate a nor
ma delle leggi anterior! .

809 Art. 5. Per tutto il resto . ed espressamente per cio che concerne li gia mem
bri delle Congregazioni spedaliere la legge dei 18 Agosto 1792 sara eseguita , 
secondo la sua forma , e tenure .
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CXXI1L

La conyenzione nazionale , dopo aver inteso il rapporto del suo Comita- 
to de’pubblici soccorsi decreta .

810 Art. i. Intanto che si deliberi sull’organizzazione definitiva dei soccorsi , 
riman sospesa I’esecuzione della Legge del a3 Messidoro anno ll( n Lu
glio 1792. ) in cid che risguarda 1’Amministrazione, e la percezione dello 
.entrate degli Spedali , delle Case di soccorso , degFOspiz] . Bureau de'po- 
veri , ed altri stabilimenti di beneficenza , sotto qualsivoglla nome venga- 
no essi riconosciuti.

811 Art. 2. Ogni amministrazione particolare , godra provisoriamente, come per 
lo passato di quelle entrate che le erano addette .

812 Art. 3. GI’Agenli della Commissione delle entrate nazionali saranno tenu- 
ti nella decade che seguira la pubblicazione della presente Legge di pas- 
sar nelle mani degl’amministratori degl’Ospizj, ed altri stabilimenti di be
neficenza , tutti i titoli , inventarj , stall di riscossione , e di spesa • beni, 
ed in generale tutte le carte relative all’amministrazione di questi stabili
menti , le quali sono state depositate nei loro Bureau .

813 Art. 4. La commissione dei pubblici soccorsi prendera tutte le opportune 
misure per I’esecuzione del presente Decreto .

8*4 ^rt. La sua inserzione nel Bollettino di corrispondenza terra luogo di 
pubblicazione.

Visto - Firmato EnjuhaAt 
Collazionato firmato - Genissieu Presidente

T. F. Filippo Delleville , Auger , P. M. Delaunay Segretarj

CXXIV.

815 II Consiglio degl'Anziani, adottando i motivi della dichiarazione di 
urgenza , che precede la qui sotto risoluzione, approva 1'atto di ur- 
genza .

Segue il tenore della dichiarazione di urgenza^ e della risoluzione 
dei ay Germile.

616 11 Consiglio dei cinquecento, dietro alia mozione di uno dei suoi
membri, considerando che i medesimi motivi li quali hanno indotto sospen- 
sione provvisoria della vendita dei beni degl'Ospedali sussist n > ancora , 
e che e indispensabile, fino a nuov’ordine , di inantenere nel loro antico 
stato siffatti stabilimenti aperti alTumanita rhe soffre .

817 Dichiara che vi e urgenza , ed il Consiglio dopo di aver dichiarata 
1’urgenza, prende la risoluzione seguente .

818 I Beni degli Spedali, ed altri stabilimenti di carita , e beneficenza 
sono provisoriamente eccettuati da quelli compresi nella Legge de'28 Ven
toso sulla vendita de’Beni Nazionali soggetti ai mandati territoriali.

La presente risoluzione verra stampata .
Firmato Voulcet Presidente, Degermon Savary Segretarj 

Djzion arw Tom. IL 53
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819 Dopo una seconds lettura, il Consiglio degl'Annani approva la qu» 

sopra risoluzione .
11 28 Germile anno IV della Repubblica Francese .

* Firmato L. A. Creuze - Latouche Presidente
Meillon, d'Alphonse Segretari

CXXV.

848 Il Decreto Imperiale dei 12. Luglio 1807. sui Beni form anti la dotazio- 
ne deUi Spedali, e delle Case di Carita , ritrovasi al nostro Titolo - OSPIZJ 
dal N°. 138. al i4*«

CURA DEF1GLI MINORI DI UN PADRE ASSENTE .

Vedi - Giudice di Pace dal N*. al 49*

CURATI.

SOM MARIO.

I. Ordine delia Consulta Straordinaria dei 28 Giu- 
gno 1809. con cui si prendono disposizioni per 
pagare ai Curati de'Stati Romani, le rendite 
Ie qnali erano fondate sulli Luoghi di Monte 
per pagarne gl’Interessi regolarmente ogniMe- 
se dal N 1 al 5.

II. Parere del Consiglio di Stato dei 20 Novem- 
l>re 1806. sulla dispensa diTutetain favore dc- 
gli Ecclesiastici inservienti alle Cure dal Num. 
4- al 6.

III. Circolare del Prefetto di Roma ai Maires con 
cui annuncia le disposizioni del Consiglio di Li- 
quidazione di fissare un provisorio mensualeas- 
segnamento ai Cnrati , finche siano liquidate de- 
finiticamente le congrue che dovranno loro 
®ompetere N. 7. ed 8.

IV. Modelfo per conformarsi alia suddetta Circe" 
lare Num. g.

V. Decreto Imperiale dei 17. Novembre 1812. ri- 
guardante alcune disposizioni accib non manchi 
il servizio delle Cure dal N 10. al 29.

VI. Del rimpiazzo de'TitoIari di Cure in caso di 
assenza N. it.

VII. Dell'assegnamento del Suppleente, qnando il 
Titolare e assente per cattiva condotta dal N. 
12. al 19.

VIII. Dell'assegnamento in caso d: assenza de'Ti
toIari, in cagione di malattia dal ’i. 2*. al 24.

IX. Regale Generali dal N 25. al 27
X. Nel caso U'infermila de’ Curati, o assistenti 

Num. 28.

La Consulta ec.
j Art 1. Si fara senza indugio uno Specchio delle Cure degl’antichi Stati Ro

mani , le rendite de’ quali sono in tutto , o in parte assegnati sulli Luo- 
ghi di Monti .

2 Art. 1. Gl'interessi che formano le dette rendite si pagheranno regolarmente 
ogni mese principiando dal t*. Giugno corrente .

3 Art. 3. I Signori Curati, e gl’altri Ecclesiastici Titolari de’Benefiz] a caric o 
di coscieoza sono invitati a di’ igere subito lo Stato de’Luoghi di Monte che 
faceano parte de’loro BeneHz] al Referendario Principale del Dipartimento 
delle Finale •
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4 II Consiglio di Stato che in seguito della Remissione ordinata da S. Mae- 
Sta ha inteso il rapporto della Sezione di Legislazione su quello de’Ministri de’ 
Culti tendente a sapere , se gl’Ecclesiastici inservienti alle Cure,o alle Succur- 
sali possano reclamare l’applicazione dell’Articolo 4^7- del Codice Civile (i) .

5 E di parere che la dispensa accordata da questo Articolo ad ogni Citta’« 
dino , che esercita una funzione pubbliea in un Dipartimento , diverso da 
quello in cui si slabilisce la tuteia , e applicable non solo agl’Ecclesiastici in
servienti alle Cure , o Succursali , ma a qualunque persona che esercita pei 
Culti funzioni che esigono Residenza , nelle quali abbiano il gradimento di S. 
Maesta , e per le quali prestino giuramento .

6 E’ perd di parere che il presente venga inserito nel Bollettino .
Apprevato dal Quartier Imperiale di Berlino , li zo. Novembre 1807.

Firmato - NAPOLEUNE.
III.

7 Il Prefetto di Roma ec. Ai Signori Maires .
Sig. Maire - Mentre che il Consiglio di liquidazione si occupa incessante* 

mente a liquidat e Ie Congrue da assegnarsi a ciascun Curato del Dipartimento , 
siccome una tale operazione esige per la sua vastita molto tempo per ultimaila 
cosi il medesimo Consiglio di liquidazione vuole frattanto provvedere alia sus- 
sistenza de’Curati, o di quei che fanno le veci di Curato , col fissar loro un 
provvisorio mensuale assegnamento che avia luogo , fintantoche saranno a cia- 
scuno di essi liquidate le congrue da darsi loro stabilmente .

8 Affinche adunque possa effettuarsi il suddetto provisorio assegnamento 
fa duopo al Consiglio di Liquidazione avere alcuni schiarimenti i quali per fa- 
cilitare 1’operazione per quanto mi e possibile , li trovera individuati sull’an- 
nesso modello che ella si compiacera riempire colla n aggior esattezza , e ri- 
tornarlo sollecitamente ai di lei respettivi sotto Prefetti, che me lo trasmelte- 
ranno , onde io possa passarlo al Consiglio di Liquidazione .

Ho 1’onore di assicurarla della mia piu distinta considerazione .
Il Prefetto di Ruma 1OURNON

9 Modello enunciato nella Circolare

(I) Vedi - Tuleta Num. 5o.

Circondario di ... .
Comune di................

Stato degl’Individui che fanno presentemente le funzioni di Curati
Nomi delle 
Parocchie

Popolazione 
dell'Anime del
le Parocchie

Nomi, e Co- 
gnomi de’Cura
ti , 0 di quelh 
che fanno Ie lo
ro funzioni

Se tali Curat 1 
abbiano presta- 
sto il giura
mento

Osservazioni । 
sulle rendite par 
ticolari di ciascu j 
na Parocchia.

Certificato esatto da noi Maire della Comune di............... li . . . . x8i 1 If

* 53
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Vedi. Matrimonio dal N*. 85 all’ 87.
Vedi. Religiosi dal N*. 322 al 3-28, dal 375 a! 38i , dal 3gl al 3gtj6»
Vedi. Societa di Benejicenza N\ 17,2S.
Vedi. Pazio sulle riscossioni A*. 5.

V.
10 .Pal Palazzo di S. Cloud li 10 iVovembre i8ri.

NAPOLEOME IMPEKArOflE ec. ec. ec.
Sul rapporto del nostro Ministro de’Culti..
Inteso il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiarno decretato , e decretiamo quanto siegue ,

I. Pel rimpiazzo dei Titolari di Cure in caso di assenza .
11 Art. 1. In caso che un Titolare si trovasse lontano per qualche tempo dalla 

sua Parocchia, un Ecclesiastico sara nominato dal Vescovo per fare le di lui 
veci provisoriamente , e questo Ecclesiastico ricevera un compenso , oltre le 
rendite avventizie sulle quali il Curato , o assente avrebbe avuto diritto .
§. II. Pell'assegnamento del suppleente , quando il Titolare e assente 

per cattiva condotta .
>2 Art. 2. Se il Titolare e assente a causa di cattiva condotta , 1’assegnamento- 

del suppleente provisorio sara preso sulle rendite del Titolare sia in danaro , 
sia in beni fondi

13 Art. 3. Se la rendita e in danaro ; Passegnamento sara come appresso .
»4 In una succursale , di 200. franchi per anno a proporzione del tempo 

del rimpiazzo .
15 In una cura di seconda classe , di seicento franchi , ed in quella di pri- 

ma classe di inille franchi.
Questo assegnamento sara prelevato , se occorre in parte , 0 in trrtto sulla 

pensione Ecclesiastica del Titolare .
m6 Art. 4. Se il Titolare e dotato parte in beni fundi per Feceezione alia Legge 

di Germinale Ajino X. , parte in supplemento pecuniario per compirgli una. 
rendita di 5oo. franchi , 1’assegnamento- del suppleente pecuniario , sara di 
a5o. franchi da prendersi prima sul supplement© pecuniario , ed in caso 
d’insufficienza sulle rendite dei Beni fondi .

57 Art. 5. Se il Titolare che ha meno di 5oo. franchi di rendita in beni fondi, 
gode una pensione Ecclesiastica , mediante la quale non abbia da ricevere 
alcun supplemento, I’indennita di200. franchi del suppleente sat a press., pri
ma sulla pensione , e see d’uopo sui beni fondi .

18 Art. 6. Se il Titolare gode una rendita di 5oo. franchi intieramente in beni 
fondi , 1’assegnamento del suppleente sara parimenti di 25o. franchi da pren- 
defsi inieramente snlli beni fondi medesimi .

39 Art. 7. Se la rendita del Titolare in beni fondi, eccede H 5oo. franchi , 1’as
segnamento del suppleente sara di 3oo. franchi allorche la-rendita sara da 5oo , 
a 700. franchi , e se supera li 70Q. sara^di due terzi della rendita .

if. 3. Pell’assegnamen*o in caso di assenza di Titolari a cagione di malattie .
a® Art. 8. In caso di assenza a cagione di malattia sara rilasciato ai Titolari di 

succursali, e di cure di seconda classe , e nelle cure delate in beni fondi a
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tutti li Curati Ta dotazione de’quail non eccedesse li 1200. franchi una rendi
ta sino alia concorrenzadi 700. franchi .

21 Art. 9. 11 di put dell’assegnamento del suppleente , o la totalita di esso, se la 
rendita non e che di 700. franchi, sara, come il pagamento dei Vicarj , a ca- 
rico della fabrica della Parrocehia, ed in caso d’insufficenza delle rendite della 
Fabrica a- carico della Comune a forma del Decreto dei 3o. Decembre i8wg. 
concernente le fabriche.

22 Art. 10. Questo assegnamento a carico della Comune , o della fabrica e fis
sato ; nelie succursali a z5o. franchi; Nelle cure di seconda classe a 4oo. fran
chi ; nelie cure la rendita delle quali sia interamente in beni fondi , sia con 
un supplement© pecuniario , giunge a 5oo. franchi , a 2001 franchi; allorche 
la rendita in beni fondi supera li 5oo. franchi , sino ai 700., a 3oo. franchi ; 
dai 700. franchi ai tooo , a 35o.franchi , e dai iooo fr., ai 1200. a 4OO«

13 Art. 11. Allorche il fitolare assente per causa di inalattia e Curato di prima 
classe, o chela rendita della sua cura in beni fondieccede li 1200. franchi 
I’assegnamento del suppleente sara a suo Carico .

24 Questo assegnamento e fissato , come appresso .
In una cura di prima classe a Goo. franchi.

Nelle Cure di cui la dotazione in beni fondi, supera li i5oe. fr. sino a- 
2000. franchi, edaldi sopra di 2000. franchi, di 1000^franchi

4. Regale Generali .

a5 Art. 12. L’assenza di un Titolare a cagione di malattia verra provata me- 
diante un atto di Notorieta fatto dal Maire della Comune in cui e posta 
la Parocchia.

26 Art. 13. Qualunque sia la causa deTTassenza del Titolare, allorche 1'asse- 
gnamento del Suppleente nelie Cure che hanno le rendite intieramente in 
fondi, deve- esser fissato sul prodotto delle rendile fondiarie ; il montante 
di questo prodotto , e valutalo , mediante un atto di notoritA come sopra .

27 Art. 14. Tutte le volte che Cure dutate in beni fondi per una deroga au- 
torizzata da noi alia Legge di Germinale Anno X. , I’assegnamento del Sup
pleente , essendo a carico del Fitoiare, una parte , o tutto deve essere 
imputato sulle rendite della Cura . 11 suppleente sara Creditore privilegia- 
to del Titolare , e sulle rerrdite per la somma che gli spotta .

$. 5. Net caso d"infermita de' Curati , 0 assistenti .

28 Art. 15. Allorche un Curato, o Assistente sara a cagione degl’anni, o del
le infermita impossibilitato a compir solo le sue funzioni , potra domanda- 
re un Vicario che sia a carico della fabrica , ed in caso d’insufficenza del
le sue rendite a carico degl abitanti con I’assegnamento tai quale e stato 
fissato dal!’Articolo 4°« del Decreto dei 3o. Decembre 1809 sulle fabriclie .

29 Art. 16. 1 nosIri Ministri de’Culti, e del Tesoro Imperiale , sono incari- 
cati dell’esecuzione del presente Decreto , che sara inserito nel Bullellino 
delle Leggi. Firmato - NAPOLEONE^,-
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CURATORS. Da darsi ai Condannati - Vedi - Condanna IVum. 3. e seg.

Degl’Interdetti - Vedi - Pebito Pubblico dal Num. 3i. al 36.
CURE . Vedi - Religiosi Num. 73. 74.
CURIALI. Autorizzati ad esercitare le loro funzioni presso li Tribunalijche loro 

vengono assegnati - Vedi - Tribunaii dal Num. 43. al 46.
Autorizzati a far Causa per il ricupero delle loro tasse, ed onorarj 9 che gli 

sono dovuti - Vedi - Tribunaii Num. 5o.
CUSTOD1 DE’DELCNUTl. Vedi - Carctrieri,
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