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G A B E L L A

Ordine della consulta straordinaria dei 11 Marzo 1810 con Cui si abolisce 
la gabella camerale sui diritti d'ingresso ) stabiliti con editto dell'an
no i8o3.

La consulta straordinaria ec.
1 Avendo osservato che la maggior parte degFoggetti posti in tariffa dall* 

editto dei 17 Gennajo i8o3 sulle gabelle camerali , sono gia soggetti nel loro 
ingresso ad una tassa partieolare : Ordina ;

2 Art. 1. La tariffa stability col I’edit to dei 17 Gennajo i8o3 sulla gabella came* 
rale restera abolita per il giorno primo Maggio prossimo .

3 Art. 1. Li diritti d'ingresso nella citta di Koma sugl’oggetti di consume non 
potranno piu riscuotersi che una sol volta sulla cosa rnedesima .

4 Art. 3. Si fara una tariffa partieolare per i diritti d’ingresso sulle diverse der* 
rate di mercanzie comprese nell’editto dei 17 Gennajo 1800, e che savanna 
suscetti&ili di tassa.

6 11 presente ordine sara inserito nel bollettino .
GALEO TTI

Vedi - Forzati.
G A L L O N I

Vedi - Orefici N°. i3o.
G A R A N Z I A

Vedi - Bendit a dal N°. 54 , al 95 , dal N°. >4^ al N°. >47-
Vedi - Orefici,

GENERALI
In altuale servizio , in quai casi possino essere esaminati in testimonio , e 

ceremor.iale che deve tenersi in tale occasione .
Vedi - Testimonj dal N*. 124 l3z.

GEN DAR MERIA

SOM MARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 23 Ago
sto rSogper la creazione di tre compagnie di gian- 
darmeria per li due dipartimenti delli stati Ro
mani dal N. I al 5.

21 Online della stessa consulta degli n Setteml.re 
r8og , che fissa la forza delle tre compagnie , e 
regola il servizio dei birri tuttavia esistenti dal N. 6 
al 13.

Ill Altr'ordine dellastessa consultasotto lamedesi- 
ma data con cui si pubblicano le leggi imperial! ri- 
sgnardanti la formazione , e servizio della gian
darmeria dal N. 14 al 20.

IV Estratto della legge dei 28 Germile anno VI che 
Dizionario loin. 1Y.

stabilisce to stlpendio, e retribuzioni dovute all* 
giandarmeria in attivita dal N. 21 al So.

V Polizia, e disciplina dal N. 3r al 34.
VI Furizioni ordinarie della giandarmeria dal N. 55 

al 73.
VII Servizio straordinario dal N 74 al 87.
VIII Rapporti della giandarmeria nazionale colledi- 

verse autorlti civili dal N 883(97.
IX Rapporti della giandarmeria nazionale , colla 

guardia nazionale sedentaria, e colla guardia na
zionale in attivita dal N. g8 41111.

X Dei mezzi di assicurare la libert4 dei cittadini
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contro te-detenzioni illegal) , e qualsivoglia altro 
atto arbitrario dal N. iraal 117.

XI Disposizioni general! dal N. ir8 al 122.
XII De! servizio al quale s no specialmente destina

te Ie diverse division! della gendarmeria dal N. 
123 al r2S.

XIII Online dei 24 Vendemmiale anno XI s llosta- 
bilimento di una massa di casermaggioper il corpo. 
della giandarmeria dal N. 126 al i3o..

► GEN
XIV Decreto imperials dei 4 Agosto r8o6 relative 

al tempo di notte durante il quale la gendarme
ria non pud entrare- nelle- case dei cittadini S'. 
i3' e i3z.

XV Della gendarmeria destinata al servizio degl' 
arsenali della marina - Remissive N. i33

XVI Prsvedimento sui trasporti che la gendar
meria etenutadi fare dei rei , oaccusati. - Re- 
missiveN. i34-

r.

Ea consults straordinaria ec.; Ordina ;
e Art. 1. Si formeranno tre compagnie di giandarmeria: per i diparlimenti del 

Tevere , e del Trasimcno .
a Art. 2. Le due prime compagnie si ripartiranno nel dipartimento del Tevere 

a causa della grande • estenzione del dipartimento .
3 Una di queste due compagnie fara il suo servigio presso le corti, e tri— 

bunali stabiliti nella cilia di Roma
4 Art. 3 11 genera! Radet ispettor generale della giandarmeria ne presenters 

senza indugio lo stalo di organizazione alia consults .
5 Art. 4. Egli formera de’circondarj particolari per ciascuna; brigata., e li sot- 

tomettera alia, consults.
IF.

La consults straordinaria ec., Ordina ;
6 Art. 1. La forza di ognuna delle tre compagnie di giandarmeria che devono' 

conforme all’ordine della consults dei 23 Agosto scorso essere organizate negli 
stati Romani sara dicento trentatre uomini .

7 Art. 1. Il riparto di ciascuna delle brigate sara sottomesso senzaindugio all’ 
approvazione della consults

8 Art. 3. 1 birri che non saranno impiegati come guardie campestri , o in altra 
maniera , passeranno immediatamente alia disposizione degl’ul'ficiali di gian
darmeria , che di concerto coi sottoprefetti di ciascun circondario li distribui- 
ranno per squadre di otto uomini , o meno nelle diverse comuni , ove lo esi- 
gera il bisogno del servigio , e principalmente per servir di mezzo di cumuni- 
cazione fra le diverse brigate ...

9 Art 4- Ogn> ’quadra di birri avra alia sua testa un caporale , queste saranno 
subordinate agrordini del capo della brigata alia quale la squadra restera unita.

so Art. 5. Le squadre di birri saranno pagate sulli stati di presenza formati dal ca
po di brigala , e diretti ogni mese al referendario incaricato delle Finanze dall* 
Uffiziale comandante della giandarmeria del Circondario .

W Art. 6. Provisoriamente i birri , edi caporali riceveranno il loro aniico salario
12 Art. 7. II servigio de’birri sara regolato ogni giorno dal capo di brigata della 

giandarmeria .
13 Art. 8. 11 generale della giandarmeria andra di concerto coi prefetti , e soito 

prefetti per l.'esecuzione del presente ordine (1) ..

Per a’evolare 1'esecuzione di quest’Ordine deK 
la Consults, il Sig. Barone Generale Radet Comandan- 
ivdella Legion d’onore , ed Ispettore Generale della

Giandarmeria Imperiale , publico il di to Gennaro 
1809 il seguente PROCLAMA agfabitanti delli Stati 
Romani.
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JLa Consulta straordinaria ec. Ordina :
i. Gl’articoli 61 , 63, 66,67 , 68 , 6g , 83 , 98 , 118 , 1125 , ec- 

cettuato il 8 , 126, 127, 128, togliendo le parole emigrati , e de porta- 
ti, 129, j3o , i3i , 132,133, 
142, 143, >44, ’45, i4S, j47
155, 156, 157 , 158, >5g, 160
168, 169, 170, 22g, 2.30 , a31
sopra la giandarmeria imperiale „

S. MAESTA" L" IMPERATORE NAPOLEOXE IL 
GRAISDE nell’associarvi ai popoli del grande Impero , 
yi pone sotto Pegida tutelare delle sue leggi, e vi con- 
cede le istituzioni tutte .che dipendono dal suopaterno 
governo .

Fra queste eccellenti istituzioni ve if e una Civico- 
Mililare , ehe niuna forza armata rimpiazza. Ella e la 
Gendarmeria Imperiale ,cui e principalmente debitri
ce la Francia della tranquillita che essa gode .

La Consulta straordinaria ha decretata Porganiza- 
zione di Ire compagnie , delle quaii due per il Diparti- 
mento del I'evere , eduna per quello del Trasimeno .

Una colonna diduecento bassi Ofliciali, e Gendar- 
mi , antichi m litari istruiti, ed esperimentati che voi 
gia vedete sotto iv str’occhi’servire con la distinzio- 
ne che li caraterizza , e destinata a formare il IVoccluo~ 
lo delle tre compagnie , il completo delle quaii Sara 
preso dalle truppe , e dai nativi del paese .

Mandato per organizzarle , quanto pin mi I singa , 
e mi onora quest© nuovo attestato della fiducia del mio 
illustre Soyrano, tanto piu deyo occuparmi demezzi 
a farmene degno. Questo sentiment© m e garante, 
che intenzioni pure, ed un desiderio deciso di adem- 
pire alia vista del mio augusto M marca, ed a quella 
delta Consulta , presiederannoa tuttele operazioni che 
sono per jnlraprendere

Ma in van© darb alia Gendarmeria del vostri Dipar- 
fimenti la composizione migliore che possa mai avere ; 
se voi non le colmate della vostra fiducia , che cer- 
chera specialmente di meritarsi, mai giungera alto 
scopo d'utilita generate, verso il quale non cesserb di 
diriggerla .

I Principj fondamentali di questa pubblica forza, tat 
quale esiste in Francia , non essendo stati mai cono - 
sciuti nelte vostre contrade , procurerbio di darvene 
un idea esatta e precisa .

Per quanto sia uno stato colt© , e civilizzato ; Siasi 
qualunque la forma del governo che lo regola , e ne- 
cessaria una forza armata per asstcurare in tutte le 
parti del suo Territorio il mantenimento dell’ordine , 
e I'esecuzion delle leggi. La Francia ha suite altre po- 
tenze il vantaggio di questa istituzione , ehe e I'unica 
a quest© oggetto .

Il corpo della Gendanneria , di cui il regime, e 
la comparsa sono militari , e del quale ciascun mem- 
bro e un Magistrate armato, epost© in quanto all'e- 
sercizio dei suoi doveri, sotto Tautorita dei Ministri 
di giustizia , e di Polizia generate ; Le sue diverse au- 
torita Giudiziarie , Civili, Politiche, e Militari , so- 
no determinate dalla legge del 28 Germile anno VI, e 
dai Decreti del Governo Francese .

i34 , >35 , >36, 138 , <3g , 140 , 141 , 
, 348 , >49 , 151 , 15a , 153 , 154 • 
, 161 , 162 , i63 , 165 , 166 , 167, 
, 232 della legge de'28 Germile anno VI

Principalmente istituito per Ie campagne , una v'ig'i- 
lanza continua , e repression costituisee I'essenza det 
suo seroizio .

Questo corpo , la di cui forza e tutta morale, hs 
un bisogno indispeesahile della stum , e della consi— 
derazione pubblica per supplire alia forza fisica della 
qu ite e privo in ragione della sua ripartizione in hri- 
gate di cinque uomini per ciascuna su tutta la superfi- 
cie del Territorio . Per cib unindividuo non pub es- 
servi immesso , se ad una rigorosa probita , ad una 
saggia condotta , e ad una onesta educazione , non uni- 
sce le quanta fisiche , ed i servizi richiesti dal Decre- 
to dei 12 Termitero anno IX > 3t LugK aSoi ).

La Gendarmeria destinata per ti stati, formera una 
Legione di tre compagn ie ; Ogni compagnia fara il ser- 
vizio di un Dipartimento , o di piu cireondarj , Ogni 
Luogotenenza fara quello di una sotto Prefettura , ed 

•ogni brigata quello del Circondario ,che gli saraaffida- 
to . Il numero delle brigate delle quaii sara composta 
lacompagnia, sara in proporzione dell’estensione ter- 
ritoriate , della posizione topografica , della sifuazio- 
ne politico, e della popolazione del Dipartimento , o 
de'Circondarj,

Le brigate saranno alloggiate a spese dei Diparti- 
menti , a cura delle autorita civili, in edifizi militari, 
o nazionali, separatamente perb da qualunque trup- 
pa , ed in mancanza in case prese a piggione . GTUffi- 
ziali dovranno essere alloggiati a seconda del loro gra- 
do; E per quanto si potra fare , avranno li quartier 
mastri nei capiluoghi dei Dinartimenti il toroalloggio , 
ed una camera nella caserma per tenervi la seduta del 
Consiglio.

II Colonnello della Legione sara particolarmen te in- 
caricato della direzzione, e della ispezzione di tutta 
Ie perti del servizio ; E’acarico de! capo di squadron e 
la vigilanza attiva del servizio , e I'esecuzione delle 
leggi, e regolamenti, il diriggere le operazioni dei lo
ro subordinati , conservare i'armoma che deve esiste- 
re fra essi , ed idiversi poteri stabiliti per assicurare 
le operazioni del governo , vigilare alTamministrazio- 
ne interna , manutenzione , polizia , e disciplina de! 
corpo ; Ecco i doveri che sono impost! a quest! Uffi- 
ziali superiori , e le obbligazioni che deyono rigorosa- 
mente adem|iire .

LiCapitani, e liTenenti, sotto iloroorlini, so- 
jno iacaricati di fare eseguire ilsei'vizio ordinario , e 
sir ordinario, che dovranno fare i bassi Uffi via li , ed 
iGendarmi, e tutte le requisizioni legal! delle quaii 
poss< n essere incombenzati . Si mantengono essi in 
retazione colle autorita del Circondario , nel quale 
ognuno e impiegalo ; Vegliano su tulti color© che sot-

* 1
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Gl’articch n, 13 , e 14del decreto de’12 Termidoro anno IX .
Gl'articoli 1,2, 7 , 8, gdel decreto de’24 Vendemmiale anno XI suT 

medesirao soggetto.
li decreto Imperial© de'4Agosto 1806 relative al tempo di notte , nel qua

le la giandarmeria non pud entrar nelle case , saranno pubblicati per mex®o 
del bollettino .

>5 Ait. a 1 Prefetti , e sotto Prefetti dei due Dipartimenti si concerteranno coi 
comandanti della giandarmeria per indie ar e alia consul la nello spazio di un me-

to i loro ordini, adempiono notte , e giorno Sempra 
in movimento li loro dbveri con instancability, esat- 
tezza, decenza , efermezza; Puniscono nel fatto, a 
forma della disciplina i negligent! ; Traducono avanti 
i Tribunal!, e fanno dimettere dal corpo coloro che 
avessero prevaricate nelfesercizio dei proprj doveri; 
provocano la destituzione degfimmorali, e degl'ub- 
briachi ; Esaminano minutamente la condotta dei loro 
subordinati , tanto nella vila privata che in quella po- 
Utica , e verificano sul'momento quanto potesse ma- 
chiarli, edalienare da loro la pubblica fiducia.

Ogni brigata di Gendarmeria veglia alia tranquillity 
Ai un dato Circoodario ; Tutte si legano fra loro con 
ponodiche corrispondenze dellequali li giorni , e !uo 
ghi di riunione sono fissati in modo, che conquests 
catena si pub assienrare il traSporto dei prigionieri pre— 
venuti, ocondannali e te trasmissioni degfordini che 
bcapi del corpo dovranno spedire .

Talicorrispondenze hanno per principal oggetto, 
dal canto deibassi Ufficialr, e Gendarmi che a vicen- 
da vi si reeano , di communicarsi le notizie che avran- 
no potuto racco gliere su quanto ha relazione col buon 
ordine, o'la sicurezza pubblica, e di concertare fra 
loro le misure relative ad inseguire gl" autori, edi pre- 
venuti di misfatti , e di delitti , imatviventi, li fuggi- 
tivi dalle prigioni, o dalle galere che gliverranno in- 
dicati, o dei quali avranno contezza; Finalmente di 
darsi scambievolmente dei lumi sui mezzi d’ottenere 
Jei nsullati soddisfacenti nelle ricerche che devono 
fare.

Niuna operazione relativa al servizio della Getrdar- 
meria pub essere fatta da un sol Gendarme nel giro 
giornaliero che sono obbligati di fare nel Circondario 
affidato alia loro vigilanza , nelle corrispondenze pe- 
sriodiche sdabilrte fralle brigate , devono semp.re esse- 
re per Id meno due ad effetto di potere albisogno for
marc legaimente proeesso.

Nel servizio di nette, e di giorno , nonpublaGen- 
darmeria essere in caso alcuno distratta daquei doveri 
rhe dalla legge- gli sono piesoitti; Essa , a disposi- 
zione di tu-tti gi'aKtanti, per il ristabilimento del buon 
ordine, agisce in-virtu ancera di legale requisizione 
che dal le autorita civili , nei casi dalla legge-preve- 
duli , le viene dhelta ; Ma essa non obl edisce ad or
dine alcuno , se non a quello dei suoi Gapi che lb 
dinaw sempre rehatfvamente al suo interne Regime, 
dovendo laswa azione sopra i particular! essere in- 
dipendente della subordinazione militare , attesa la 
res; en .ability della quale ogni individuo e incaricatb

AbiiaulideBi Stall Romani 1 Tali sono i jirincipj

invariabili , Secondo t quali la Gendarmeria si amove , 
ed agisce. Se fossero ignoti , se ogni autorita si cre- 
desse in diritto di disporne, senza .avere adempiuto 
alfe formality, alle quali la legge li sottopone , ben 
presto 1’arhitrio disporrebbe degl’atti pericolosi della 
forza pubblica che diverrebba istromento di oppres- 
sione ,. in vece di essere quello che e nella. Francia, 
quello che deve essere nei vostri Dipartimenti , Tan- 
poggio , cioa , il salvaguardia di tut'i gTabranti paci
fic! , senza eccettuare persona , ed il terrore dei 
malvaggi, di qualunque siasi classe , o profesdone.

Dal canto mio nan si tratta ora ,. per adempiera 
ai miei doveri, che di fare la sCelta trai milit m che 
abhiano avuto il conge do , o-che-siano in attivita del 
numero-dei bassi Official! , e Gehdarmi necessarj at 
compimento della Legions.

Io riceverb a Roma tulle—lerichieste che mi sa
ranno fatte ; I Sig Prefejti , e sotto Prefetti dei Di- 
partimanti di c oncertdgtbgrUfficiali de-la Gendarme- 
rii riceveranno quelle che gii saranno trasmesse, a 
me le diriggeranno subito che avranno acquistata la 
certezza della buona morale della qualitu, e con
dotta dei candidati .

Io non vi ammetterb alcnno , se non avral'altez- 
za maggiore di cinque piedi, e tre pollici per la Gen
darmeria a piedi, e cinque piedi , e quattro pollici 
per la Gendarmeria a cavallo, se non avra servito 
militarmente , almeno due anni, se non sapra leg- 
gere, e scrivere-correttamente , e se non avra mez
zi per depositare nella massa del corpo cento fran— 
chi di Francia pel suo vestimento ; Quell! della Gen
darmeria a cavallo , dovranno inoltre fornire un ca
vallo che non ahhia difetti , che sia dell'eta, e del
la misura richiesta, oppure trecento franehi ; Nes
son individuo sara ammesso nella Gendarmeria a ca- 
valto , che non abbia gia servito nella cavalleria .

Tutti i Candidati dovranno essere muniti delle lo- 
ro fedi di nascita , dei certificati autentici del loro 
servizio, di buona condotta, e di salute; Non po- 
tranno esservi ammessi quelli di condizione servile , 
godranno lapreferenza i possidenli, o Lfiglj deipos- 
sidenti.

I miei Bnrb rimaranno aperti nd palazzo Erco- 
lani vicino a quello di Venezia- tutti li giorni.dal mez
zo di, fino a due ore per ricevere le sup| liche , cd 
csaminare i Candidati; Io riceverb egualmente tutte 
quelle che mi saranno dirette per Ja Posta firmate , o 
darb udienza per gl'Esami in tutti i Lunedi, Merce- 
Icdi , e Sabbato alle stesse ore .
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se , gfedificj public! disponibili, che potrebbero service pel casermaggio del
le brigate di giandarmeria .

16 Art. 3. Si fara un piano di spese di ristanro , e di primo stabilimento.
37 Art. Ne'lnoghi ove non vi fossero affatto edifiej pubblici, i Prefelti , e sot- 

to Prefetti si concerteranno coi Commandanti della giandarmeria per la ricerca 
delle case che si potessero prendere in affitto per quest’uso , sia delle comu
ni , sia de’particolari .

38 Art. 5. Le locazioni fatte ne’modi prescritti dall’articolo 7®. dell’ordine de’&4 
Vendemmiale anno’XI si esporranno alia consulta prima del mese d^Novembrs 
prossimo dimaniera che il casermaggio della giandarmeria possa essere total- 
mente in ordine al i° Decembre nella maniera prescritta dalle leggi .

39 Art. 6, Incomineiando dalla medesima epoca le brigate di giandarmeria staxio- 
naria , non pot-ranno piuoccupare alcun ahro edifizio di qualsivoglia specie 
egli sia , per mezzo di requisizione .

20 Art. 7. Il presente ordine sara inviato al Signor General Comandante la gian* 
darmeria , ed ai Prefetti dei due Diparumenti

IV
Estratto dtlla legge de'>3 Ger mile anno VA ( 17 April?. 1798)

21 Art. 61, Si stabilira per ogni capo di divisioae , di squadrone , capitano , e 
tenente urn libretto , nel quale si scriveranno le loro girate , e riviste p Essi 
non saranno pagati della somma che gli appartiene per ogni girata , che al pre- 
sentar del libretto , sul quale le girate , e riviste saranno state certificate dal 
Comniissario del direttorio esecutivo de’cantoni , e luoghi di residenza delle 
brigate, non meno che dal Presidente dell'amministrazione municipale delle 
comuni , ove si saranno riuniti questi Official!. Questi attestati saranno da- 
tati , e firmati senza intervallo , ne interlinea.

22 Art. 61. 11 pagamento degl’assegnamenti, e soldo attribuito agl’Uffiziali, 
sott’Lffiziali , e giandarmi dagl’articoli precedent! si fara ogni mese al Consi
glio di amministrazione sullo stato certificate degl’uomini present! al corpo , e 
corredati de certificati per brigala , muniti di visa della municipalita de’capi 
luoghi de’cantoni, ove saranno in residenza.

z3 Questi certificati resteranno nelle mani del Commissario di guerra iaca- 
ricato della verificazione dellistati di soldo , foraggio , e alloggio.

24 Art. 66. Col mezzo dell’assegnamenlo flssato dagl’articoli precedent! gFOffi- 
ciali saranno tenuti di provedere al loro alloggio , e al loro alimento , al nu- 
trimento , e mantenimento de’loro cat alii , come anche alle loro spese di cor
se , e viaggi.

a5 Art. 67. Gl’Officiali di giandarmeria che in virtu di un ordine dei direttorio 
esecutivo saranno obbligati di sortire fuori del loro dipartimento , e di marcia- 
re alia testa della loro brigata per un servigio straordinario , avranno diritto 
alia ragione de’viveri, e foraggi deslinati ai gradi corrispondenti- nella caval- 
leria di linea , come pure agl’allbggi militari durante il tempo di questo ser
vigio .

26 Art. 68. I solt’Ufficiali, e giandarmi che saranno obbligati di trarferirsi fuo
ri del loro dipartimento , in forza diordini superior!, riceveranno Je tappe 
senza akuna riduzzivne sul loro soldo, ed alloggio militate,
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27 Art. 6g. AHorche i sotfUffiziaH , e giandarmi saranno spediti fuori del luogo 

della loro residenza , ma dentro il loro dipartimento , e die saranno nel case 
di dormire fuori del luogo solito , riceveranno un indennizazione di soldo per 
ogni notte „ cioe .

1 Viarescialli di alloggio . . 7 Decimi
1 Brigadieri ...... 6
I Giandarmi .... 5

28 Questo pagamento si fara loro ogni tre mesi su di uno stato per diparti
mento , certificate dal Capitano , e verificato dal Commissario di guerra ; 11 
Capitano , edit Commissario di guerra prima di ordinare il pagamento sono te- 
nuti di verificare sul libro di servizio 1’ordine che il giandarme ha ricevuto , in 
seguito del quale saranno i eertificati de’membri delle amministrazioni munici
pal! , o degl’agenti nazionali delle comuni, o dei Commissa j del Direttorio 
esecutivo de’luoghi, ove avranno dormito . Questi documenti resteranno in 
mano del Commissario di guerra .

29 Essi avranno inollre dritto all’alloggio militare .
3o Art. 83 JI casermaggio sifornira in natura ai solt'L fficiali , e giandarmi a cu- 

ra degl'amministratori centi ali , conforme al regolamento che si fata per que- 
sto dal Direttorio esecutivo , e 1'alloggio ai distaccamenti dalle amminislrazio- 
ni municipal!.

V
Estratto della Eegge dei 28 Germile anno P' .

TITOLO Vil I Polizia , e disciplina .
31 Art. 97. Gl’Uffiziali, li sott’Uffiziali , e giandarmi saranno soggetti alia gits- 

stizia de’tribunali criminal! per i delitti relativi alia polizia generale , e giudi- 
ziale di cui sono incaricati, ed ai consigli di guerra per i delitti relativi al ser
vizio , ed alia disciplina militare .

3z Art. 98. Se rUffiziale , il sott'Vffiziale , ed il giandarme sara accusato nel 
medesimo tempo di un delitto militare, e di un del it to relative al servizio della 
polizia generale . e giudiziale ilprocesso gli sara fatto dal tribunal criminale , 
il quale applichera se sara d’uopo lepene espresse nel codice penale militare, 
quando a motivo del delitto militare , gl’tffiziali , i Sott’Uffiziali, ed i gian
darmi saranno incorsi in una pena maggiore di quella risultante dal delitto rela
tive al servizio della polizia generale , o da qualsivoglia delitto che non fosse 
militareper sua natura .

33 Art. 118. Alcun officiale , sott’officiale , o giandarme non potra fare alcun 
commercio, tenere osteria ne esercitare alcun mestiere , o professione ; le 
loro mogli non potranno parimerrte+enere osteria , biliardo , caffe, o tabac- 
cheria nei comuni della residenza dei delti official!, sott’officiali , o gian
darmi .

34 Coloro che contraveranno all£ disposizioni del presente articolo , saran
no per la prima volta cambiati di residenza , ed in caso di recidiva , il Consi
glio di disciplina straordinaria pronunciera la loro espulsione dal corp© 
della giandarmeria nazionale.
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VI

T I T O L O IX.
Pelte funzioni della giandarineria nazionale ; de' suoi rapporti colie 

autorita civili, colla guardia. nazionale in attivitd, e colla guardia 
nazionale sedentaria .

§ Funzioni ordinarie della giandarmeria nazionale .
55- Art. ia5. Le funzioni essenziali, ed ordinarie della giandarmeria nazionale 

sono :
36 >° Di fare delle marcie , delle girate, delle corse*, e delle pattuglie

sulle strade maestre , traverse , sulle strade di tragitto , ed in tutti i circondarj 
dei luoghi respettivi, di farle provare giorno per giorno sui fogli di servigio 
dagKufficiali municipal! , dagl’agenti delle cvmuni , o dagl’altri ufliziali pub- 
bliei , Sotto pena di sospensione di stipendio.

Sy 2.0 Di raccogliere, o prendere tutte le informazioni possibili intorno- 
ai reati , ed ar delilti pubblici , e di darne contezza alle autorita compe- 
tenti

38 3.® Di ricercare , e procedere contro li malfattori ,
39 4.0 Di arrestare qualsivoglia persona sorpresa in fragrant! o pubblica-

mente diftamata.
4o 5.° Di arrestare qualsivoglia persona trovata con armi insanguinate , che 

facciano presumere il delitto .
4i 6.° Di arrestare i masnadieri , i ladri di strade maestre , gl’incendiarj , 

e gl’assassini in banda .
4^ 7.0 Di arrestare li devastator! dei boschi , e delle raccolte , 1! cacciato-

ri mascherati, li contrabandieri armati, ogni qualvolta li delinquent! di quest! 
tre ultimi generi saranno pres! sul fatto .

4'3 9/ Di dissipare colla forza qualunque adunamento d’uomini sediziosi,
ed armati , cosa dichiarata d dl’articolo 364 dell’atto costituzionale , essere 
un attentato alia costituzione .

44 io.° Di dissipare nello stesso modo in'conformita dell’articolo 366 qua
lunque adunanza d’uomini non armati, prirna per via del comando verbale , e 
se sara necessario , per via dello sviluppo della forza armata; finalmente di 
dissipare tutte le adunanze qualificate dalle leggi sediziose , a carico di av- 
vertire subito gl’amministratori central!, municipal!, ed i commissarj del di- 
rellorio esecutivo presso di esse

45 11.° Di arrestare tutti coloro che saranno colti mentre useranno vie di
fatto , o violenza contro la sicurezza delle persone , e delle proprieta nazionali 
e particolari.

46 12.® Di proteggere i latori di mandali esecutorj per danari pubblici, e
gl’esecutori degl’ordini di giustizia .

47 i3.° Di assicurare la libera circolazione delle sussistenze e di arrestare
tutti coloro che vi si opponessero colla forza

48 i4°« Di arrestare , e condurre subito avanti l’autorita civile tutti coloro
che turbassero li cittadini nell’esercizio del loro culto , di proteggere il com- 
mercio interiore , con proteggere i negozianti , i mercanii , gl’artigiani , e 
tutti i cittadini, che il loro commercio , la loro industria , ed i loro affari ob- 
bligano di viaggiare
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15.* D’invigilare sopra i mendici, i vagabond!, i birbanti ; di prendere 

rispetto a costoro quelle precaution) di sicurezza che sono prescritte dalle leg- 
gi ; e per conseguenza Ie amministrazioni municipal) saranno tenute di parte- 
cipare alia giandarmeria nazionale le liste alle quali saranno ascritti gl’indivi- 
dui sui quali la giandarmeria e incaricata d’invigilare .

5o i6.° Di stendere tutti i process! verbali di tutti i cadaveri trovati suite 
strade , nelle campagne , o cavati dall’acqua , e di avertire 1'uffiziale di gian
darmeria piu vicino il quale sara tenulo di trasportarsi in persona sui luoghi , 
subito che ne sara stato avvisato .

5i i?.0 Di distendere parimente i processi verbali degl’incendj , rotture , 
assassin) , e di tutti i delitli che lasciano qualche traccia.

5z i8.° Di distendere egualmente processo verbale dalle dichiarazioni che 
saranno fatte a! membri della giandarmeria nazionale dagl’abitanti , dai vicini, 
dai parenti, dagl’amici„ e dalle altre persone che saranno in istato di fornir 
loro indizj, prove , e lumi intorno agl’autori del misfatti , e delitti , ed 1a- 
torno li loro complici .

53 19". Di portarsi sui luoghi ove vi sono grand! riunioni d’uomini, come
fiere , 11 ercati, feste , e ceremonie pubbliche .

54 20’. Di condurre i prigionieri , o i condannati, prendendo tutte le pre-
cauzioni per impedire la lorofuga .

55 21.“ Di prendere , edi arrestare li disertori, ed i miliiari che non fos-
sero muniti di passaporto „ o congedo in buonaforma .

56 22.0 Di far ritornare al loro corpo li miliiari assent! allo spirare de’loro
congedi, o delleloro permission! limitate ; in conseguenza li militari latori di 
tali congedi o permission!, saranno tenuti di fade firmare dai capitani , o 
tenenti della giandarmeria nazionale . li quali ne terranno nota , affine di co- 
stringere li miliiari in rrtardo a ritornare al loro corp© .

5y 23.° Ogni qualvolta passeranno truppe nel circondario di una brigata di 
giandarmeria nazionale , essa sara tenuta di portarsi alle spalie , e sui fianchi 
di delle truppe , arrestera li soldati che rimarranno indietro , quei che si allon- 
taneranno dalla strada , e li consegnera al comandante del corpo , come pure 
quei i quali commeitessero disordini, sia in cammino , sia nelli luoghi ne’ 
quali soggiorneranno .

58 Di arrestare qualunque straniero chegirera nell’interiore della Re-
pubblica scnza passaporti , oppure con passaporti che non fossero conform! 
alle leggi. con obbligo di condurli immantinente avanti al commissario dell' 
amministrazione municipaie del circondario .

59 2.5.“ Di prendere ed arrestare li mendicanti valid! , nei cast, e circo-
stanze , che li rendono punibili, a carico di condurli subito avanti il giudice 
di pace , acciocche vengaao a loro riguardo eseguite Ie leggi stabilite per 
reprimere la mendicita .

60 26.° Di prendere , ed arrestare qualunque individuo che fara danno
nei boschi, royinera le mura che servono di recinto, le siepi , ed i fossi, 
quand'anche questi delitti non fossero seguiti da ladrocinj ; tutti coloro che 
saranno sorpresi a rubbare frutti , e produzioni di un terreno coltivato .

6'1 37.° Di prendere , e di arrestare coloro , che per impmdenza , per
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negKgenza , e per la celerita dei loro cavalli , od in qualsivoglia altro modo , 
avranno ferito un citiadino sulle strade maestre, per le strade, oviepub- 
bliche.

62 28.“ Diprendere , e di arrestare coloro che terranno giuoco di azzar-
do , ed altri giuochi proibiti dalle leggi nelle piazze , nelle Here, e net 
mercati.

€3 29.0 Di prendere ed arrestare tutti coloro che saranno colti tagllando ,
o guastando in qualsivoglia modo , gl’alberi piantati sulle strade maestre.

64 3o.° Di fare la polizia sulle strade maestre , di mantenervi le communi-
cazioni , ed i passi iiberi in ogni tempo , di obbligare li vetturali , li carettie
ri , e qualsivoglia conduttore dicarozze a stare sempre vicino ai loru cavalli , 
in caso di resistenza di prendere coloro che impedissero ii passo di condurli 
avanti 1’autorita civile , la quale pronunziera in questo caso , se sara neces- 
saria una multa , la quale non potra essere maggiore di dieci franchi , senza 
pregiudizio di pena pLu grande , secondo la gravita del delitto .

65 Art. 126. Le funzioni sopramentovate saranno abitualmente adempite dalla 
giardarmeria nazionale senza die sia necessaria alcuna requisizione delle 
autorita civili; sara fatta rnenzione di questo servizio abiluale nei giornali 
tenuti dai eomandanti delle brigate , ed i quali saranno mandati alia fine di 
ogni mese ai commissarj del direttorio presso le amministrazioni central!.

66 Art. 127. Niun viaggiatore potra negare ai membri della giandarmeria na
zionale di presenlare i suoi passaporti , ogni qualvolta questi glieli domande- 
ranno e si presenteranno vestiti del loro uniforme , dicendo le loro qualita di 
agenti della forza pubblica .

67 Art. 128. Le descrizioni dei masnadieri , dei ladri , degl'assassini , dei 
perturbatori della quiete pubblica , dei fuggitivi dalle carceri , e delle per- 
sene contro Ie quali sara stato rilasciato ordine di cattura , saranno rimesse alia 
giandarmeria nazionale , la quale in caso di arresto di uno degl'indnidui de- 
signati, lo condurra di brigata , in brigata sino al destino indicate in delte 
descrizzioni .

68 Art. 129. Li membri della giandarmeria nazionale sono autorizzati a visitare 
le locande , le osterie, e tutte le aitre case aperte al pubblico ; eziandio di 
notte tempo , e sino all’ora nelle quali le dette case devono essere chiuse 
secondo i regolamenti di polizia , per ricercare quelle persone che saranno 
state loro designate , oppure la cui cattura sara stata ordinata daH'autorita 
competente .

69. Art. i3o. Gl’osti , e li locandieri saranno tenuti di communicare li loro 
registri , ogni qualvolta saranno loro domandati dagr«ffiziaL, o dai coman- 
danti di brigate del loro circondario .

70 Art. 131. La casa di ogni citiadino , essendo un asilo inviolabile durante la 
notte, la giandarmeria nazionale non poll a entrarvi che nel caso d'incendio , 
d'innondazione , e di reclamo proveniente dall'interno della casa .

71 Essa potra, durante ii giorno , nei casi , e nelle forme previste dalle 
leggi , eseguire gl'ordini delle autorita costituite .

72 Essa non potra fare alcuna visita nella casa di un cittadino nella quale so- 
spettasse che vi sia rifugiato un colpevole,senza un mandate speciale diperqui- 
Dizionakio Tom. IV, 2
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sizione , o che questo sia date dal direttore del Giuri nel caso in cui informs 
come ufficiale di polizia giudiziale , o dal giudice di pace , o dal commissario 
di polizia, o dalfagente, o dall’aggiunto inunicipale che fa le funzioni di 
commissario di polizia , ma potra inyestire la casa , o eustodirla , mentre sari 
spedito il mandal® .

73 Art. i3a. Tutti i processi verbali dicorpo di delitto , di cattura, di arresto , 
saranno mandati nello spazio di 2^ ore al giudice di pace , o a qualsivoglia al- 
tro officiate di polizia giudiziale , nel di cui circondario i reati, o i delitti sa
ranno stall commessi, o gl'ineolpati arrestati, e ne sara mandalo un estratto 
con tutti gl’mdiz) necessarj, al capitano della giandarmeria nazionale , il quate 
ordinera che siano registrati nella cancellai ia del Segretario Cancelliere , e ne 
renders immanlinente conto al capo di squadrone .

Vil
2. Servizio straorclinario .

74 Art. i33. Le brigate della giandarmeria nazionale presteranno il loro ajuto, 
quando sai a loro legalmente domandato, cioe

75 Dai preposti delle dogane per la riscossione dei dazi d’importaziore , ® 
di esportazione, e per la repressione del contraband©, o dell’introduzione 
sul territorio della repubblica delle merci proibite dalle teggi.

76 Dagl’amministratori, e dagl’agenti delle foreste , per la repressione 
dei delitti relalivi alia polizia , ed all'ammistrazione delle foreste , ogni qual- 
voila le guardie dei bosehi non avranno forze bastanti per arrestare li delin- 
quenti.

77 Dagl’esattori delle contribuzioni dei fondi, e dei mobili , per assicu- 
rare la riscossione delle imposizioni dirette , ed indirette .

78 Dagl'inspettori, e dai ricevitori incaricati di riscuotere i diritti di peda
gio alle barrier© suite strade maestre .

7g Dagl’uscieri , e da tutti gl’altri esecutori di sentenze , li quali saranno 
tenuti esibire le sentenze , i giudizj, ed i mandati in vir tu, dei quali domande- 
ranno ajuto alia giandarmeria nazionale .

So Li mandati di cattura emanati dai giudici di pace , e dagl'altri official! di 
polizia giudiziale , possono essore nolificati agl’incolpati , ed eseguiti dai 
giandarmi nazionali.

Sr Li giandarmi saranno obligati a portare ai eittadini chiamati a formare 
il giuri di accnsa, o di giudizio le cedole, ossiano citazioni, ogni qualvolta 
loro sara ingjunlo dai direttori di giuri, o dai president! dei tribunal! crimi- 
nali , ma non potranno, sotto qualunque pretesto essere impiegati a portare 
citazioni , o cedole alle parti, oppure ai testimonj .

82 La giandarmeria nazionale, data nell'interno della citta qualunque aju
to , ogni qualvolta cio gli sara legalmente richieste .

83 Art. 134* La giandarmeria nazionale pud anche essere richiesta dai eommissa- 
rj del direttori© esecutivo press© le amministrazioni central!, e municipal! affi
ne di scortare li denari pubblici , come pure li convogli di polyere da guerra, 
li corrieri , le vetture . e precacci nazionali.

84 Art. 135. Alcune brigate possono essere adunate per assteurare la pubblica 
'ijuiete in virtu di un ordine dell’amministrazione centrals, durante la ce-
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lebrazione Jelle assemblee primarie, ed elettorali, ma non potranno esser e 
introdotti nel seno delle dette assemblee, in caso di disordine , senza esser- 
ne richiesti per i&critto del presidente , il quale esprimera 1’oggetlo in mo do 
precis© . i

85 Art. 136. I distaccamenti della giandarmeria nazionale che saranno ri driest 
quando saranno eseguite le sentenze contro i colpevoli condannati dai tribu
nal! serviranno come guardia di polizia , e di sussidio alia giustizia , sola- 
mente per mantenere il buon ordine , prevenire , ed impedire le turbo! enze , 
e preservare da ogni disturbo nelle loro funzioni gl’officiali di giustizia inca- 
rieati di mandate ad esecuzione le sentenze di condanna .

86 Art. 138 Le Autorita Civili , indirizzate che avranno le loro requisizioni its 
conformita delle Leggi, non potranno meschiarsi in verun modo delle opera- 
zioni militariche saranno ordinate dai Capi per I’eseeuzione di dette requisi
zioni essendo li capi incaricati sotto la loro responsabilita di ordinate li movi- 
menti delle Brigade, e di diriggerle nelle operazioni che dovranno eseguit e j 
l’Autwrita Civile che avra richiesto non potra domandar altro , se non il rap- 
porto di quanto sara stalo fatto in conseguenza della sua requisizione .

87 Art. 13g. Gl’estratti dei Process! verbal!, e le note delle operazioni relative 
alle disposizioni eseguite in conseguenza delle requisizioni delle Autorita 
Civili, saranno mandati al Comandante della Giandarmeria del Dipaiti- 
mento . Quest’ultimo ne ordinera il Registr© nella Segretaria per mezzo 
del Segretario .

VIII.
§. 3. Rapporti della Gendvrmeria Nazionale colie diverse lutorita Civili.

88 Art. 140. In qualsivoglia occasione gPUfiiciali , i Sott’OfHciali, ed i Gian- 
darmi della Giandarmeria Nazionale daranno iinmediatamente queH'ajuto che 
sara loro domandato per via di requisizioni legali; eseguiranno , e faranno ese- 
guire le requisizioni che saranno loro indirizzate delle Amministrazioni Cen
tral! , Municipal!, dai Commissar) del Direttorio Esecutivo presso di esse per 
la conservazione , o per il ristabilimento della pubblica quiete , e dai Com- 
missarj del Direttorio presso i Tribunal! , soltanto quando si traitera di ese- 
guire le sentenze , e gl’Ordini di Giustizia .

89 Art. 14». I Capitani Comandanti della Giandarmeria Nazionale saranno tenuti 
di far conoscere ai Commissar] del Direttorio Esecutivo presso le Amministra- 
zioni Central! , presso i Tribunal! Civili , e Criminal! lutte quelle cose che 
potranno importare alia sicurezza , ed alia quiete pubblica . Kiceveramo da 
questi Commissar] le requisizioni, e le istruzzioni relative all’esecuzione degP 
Ordini del Direttorio Esecutivo, delle Amministrazioni , delle Sentenze 5 e 
degl’Ordini Superiori , e communicheranno loro esatiamente tutti glindiz] , 
che avranno estratti tanto dai fogli di servizio, quanto dai Process! verbal! di- 
stesi dai sott’Ufficiali, e dai Giandarmi , dell'estratlo dei quali il registro 
sara stato fatto nella Segreteria della Giandarmeria Nazionale .

90 Art. 142. Caso che si fosse contravenuto alle disposizioni del precedente Arti- 
colo, i Commissar] del Direttorio Esecutivo , dopo aver prevenuto il capo di 
squadrone , o di divisions, affinche vi sia immantinente rimediato , ne istrui-

* a
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ranno il Ministro della Polizia Generale , e gl’Ofliciali che avrann mancsto , 
saranno personalmente mallevadori delle conseguenze della loro negligenza .

91 Art. 143. La Giandarmeria Nazionale non potra essere richiesta dalle Ammi— 
nistrazioni Central!, Municipali, e dai Commissart del Direttorio presso que- 
ste Amministrazioni , che nell’estenzione det loro Territorro-,

92 Art. 144. 11 Commissario del Direttorio Esecutivo piesso I’Amministrazione 
Centrale del Dipartimento, potra in virtu, deH’ordine di quest’amministrazio- 
ne , ed in casi urgenti richiedere die tulte le brigate della Giandarmeria del 
Dipartimento, o una parte di esse siano adunate per stabilire la pubblica 
quiete . Potra eziandio richiedere die siano formate momentaneamente nnove 
brigate composte di Giandarmi cavati dalle diverse brigate del Dipartimento ; 
ma in un caso , come nell’altro , il Comandante della Giandarmeria ne rende- 
ra conto al Generale della divisione fra lo spazio delle 24. ore ; e se lo sposta- 
mento durera piii di Ire giorni , ne sara reso conto ai Ministri della Polizia Ge
nerale , e della Guerra, tanto dal Commissario del Direttorio Esecu.iivo , 
quanto dal capo squadra; 11 medesimo conto sara reso in dieci giorni , sino a 
tanto che le brigate si siano restituite alle loro respettive residence-.

9' Art. 145. I Capitani, ed i Tenenti della Giandarmeria Nazionale , potranno’, 
essendnne invitati da un Amministrazione Municipale . o dal Commissario de! 
Direttorio Esecutivo presso di essa, mandare una brigata , o piu delle loro 
compagnie, otenenze, alle Here , ai mercati, allefesle, ed alle Ceremonie 
pubbliche , ove sapranno dovervi essere g>-an concorso di Cittadini . Sara, falta 
menzione di questa riuniooe nel loro giornale , e quelle brigate che saranno 
state adunate , torneranno in quel medesimo giorno alle loro respective resi- 
denze, a meno che siano richieste di trattenervisi di piu dall'Amministrazione 
Municipale, o dal Commissario. In questo ultimo caso 1' Amministrazione , o 
il Commissario. sono tenuti di prevenire immediatamente I"Amministrazione 
Central? .

94 14^ Non potranno essere riimite delle brigate della Divisione dello
squadrone , per essere trasportate da un Dipartimento in un altro senza un’or- 
dine del Direttorio Esecutivo . Nulla di meno , se una , o piu brigate di Gian
darmeria . inseguendo uno , o piu brigand , assassin!, ladri, e imputati di 
delitti giungessero ai confini del loro Circondario , senza averli arrestati , po
tranno allora portarsi sul Circondario limitrofo , ed anco sul territorio d'un al- 
ira Dipartimento , e continuare ad inseguirli finche non abbiano preso il reo , e 
non siano state cambiate dalle brigate le piu vicine . In questo ultimo caso , 
ne sara informato il Capitano di quel Dipartimento , e ne rendera conto all’Am- 
ministrazione Centrale .

p5 Art. 147. Le autorita civil! che si indirizzeranno ai Comandanti della Giandar
meria Nazionale nei casi previsti dalla Legge , non potranno farlo che in iscrit- 
to. Le requisizioni enuncieranno la Legge , il Decreto del Direttorio . 0 dell* 
Amministrazione, o di ogn'altra Autorita Costituita , in virtu del quali docu
ment! la giandarmeria dovra agire j esse saranno poitrimesse sempre ai Coma>n- 
danti della giandarmeria dei Circondarj rispettivi . E vietato ai detti Coman- 
danti di porre in esecuzione quelle che non fossero rivestite di queste formal!- 
ta sotto pens di esser presi di mica come rei di atti illegal!, e arbitcarj .
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96 Art. i48. I Process! verbali di tulle Ie operazioni della Giandarmeria saran- 

no fatti in carta non bollata, e non saranno sottoposti ad akun dazio di 
Registrazione

97 Art. 149. Sotto qualsivoglia prelesto le Autorila Civili , non potranno impie- 
gare i giandarmi a portare i loro dispacci , ed i loro carteggi ; gl’Ulfiziali del 
eorpo della giandarmeria nazionale siopporranno formalmente acciocche i loro 
subordinati non siano impiegati in q lesto genere di servizio .

IN.
§. 4. Rapporto deRa Gendartneria iVazionale colla Guardia Nazionale 

Sedentaria , o colla Guardia Nazionale in Attivita.
98 Art. »5t. in tulle le cireoslanze che richiederanno la riunione simulta- 

nea della Giandarmeria Nazionale in attivita apiedi, o a cavallo, oppure 
colla Guardia Nazionale Sedentaria , per oggetto del suo servizio la gian
darmeria nazionale prendera sempre la drilla , e marcera sempre alia testa 
della Colonna .

99 Art. s5z. 1 Comandanti della guardia nazionale sedentaria, o della guardia 
nazionale in attivita non possono intervenire in nessun modo nelle operazioni 
giornatiere , e nel servizio abituale della Giandarmeria nazionale , ne disto- 
gliere i membri di questo eorpo dalle funzioni che sono determinate dalla pre
sente Legge ,

loo Art. 153. Ogni qualvolta per sciogfiere una riunione sediziosa , per repri- 
mere del it li , 0 per eseguire requisizioni delle Autorila Civili , una forza 
ausiliaria dovra essere aggiunta alia giandarmeria nazionale , grUffiziali di 
questo eorpo s’indirizzeranno sia ai Comandanti delle piazze , sia- ai Generali 
comandanti delle divisioni militari del loro Circondario per ottenere il numero 
di truppe necessario per assicurare Fesecuzione della Legge , e a tai’ uopo 
presenteranno loro Foriginale degl’ordini, o delle requisizioni che avranoo 
ricevuti, e faranno loro la dotnanda per iscritlo .

joi Art. 154. Le requisizioni dell’autorita civile in virtu delle quali i Comandanti 
di giandarmeria dovranno agire, saranno communicate ai Capi che dovranno 
ordinare i movimenti delle truppe chiamate per marciare colla Giandarmeria 
Nazionale .

302 Art. 255. Finita Ta spedizione, le truppe cavate dalla guardia nazionale in 
altivita , tornerannoai loro presidj , o cantonamenti , e le brigate della gian
darmeria alle loro respettive residenze .

io3 Art. 156. Inmancanza, o in caso d’insuffieenza delle truppe che fanno parte 
della guardia nazionale in attivita , gFOfticiali della giandarmeria nazionale , 
sono autorizzati di richiedere tutto Fajuto necessario alia guardia nazionale 
sedentaria .

»o4 Art. 157. Nel caso delFarticoIo precedente , Ie domande degl’Officiali di 
giandarmeria nazionale saranno indirizzate alle Amministrazioni Municipal!, 
Ie quali richiederanno li Cosandanti della guardia nazionale sedentaria di 1'or- 
nire Fajuto domandato dalla giandarmeria nazionale . In questo caso li dislac- 
camenti della guardia nazionale sedentaria saranno sempre agl’ordini dell’IJlii- 
fiziale di giandarmeria incaricato della spedizione .

ao5 .Art. 158. I distaccamenli della guardia nazionale in attivita che saranno chia-
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mati per marciare con la giandarmeria nazionale , e dare forza alia Legge , $a- 
ranno , a grado eguale agl’ordini dell’Officiale della giandarmeria , il quale 
per tutta la durata della spedizione , rimane incaricato di eseguire Ie requisi- 
zioni dell’Autorita Civile , ed a grado inferiore saranno comandati dal capo 
della guardia nazionale in attivita , il quale sara perd tenuto di conformarn 
alle requisizioni per iscritto , che gli saranno trasmesse daH'Offiziale della 
giandarmeria .

106 Art. La giandarmeria nazionale per il risiabilimento della pubblica quie- 
te , potra, se occorera richiedere la Guardia delle Foreste , e ]e Guar
die Rural! .

107 Art. 160. Gl’uffiziali della giandarmeria nazionale saranno subordinati ai Ge
nerali di divisione Comandanti delle truppe della guardia nazionale in attivita 
nei Dipartimenti. Quegl’Official!, e soft’Official! che saranno in residenza 
nelle Piazze nelle quali vi e Sfato Maggiore , saranno parimenti subordinati 
ai Comandanti delle Piazze per I'ordine di Polizia stabilito nelle dette piazze , 
senza perd che siano tenuti di rendere loro alcun conto delle loro operazioni, 
e dell'esecuzione degl'ordini de! quali saranno incaricati, eccetto quei che 
riguarderanno il servizio militate , e la sicurezza delle piazze.

108 Art. 261 I Capi di divisione , e di squadrone della Giandarmeria nazionale , 
saranno tenufi d’informare i Generali Comandanti delle division! militari, ed i 
Generali di brigata impiegati nei loro Circondarj respettivi , di tutto cid che 
potesse compromettere la sicurezza , e la quiete pubblica , come pure di tra- 
sinettere loro gl’indizj secondo i quali i detti Official! general! pottanno ordi- 
nare i movimenfi di truppe della guardia nazionale in attivita , e fare tutte Ie 
disposizioni che avranno giudicate necessarie per la conseryazione del buon* 
ordine pubbjico nell'interno .

109 I medesimi indizj saranno comunicati dai capitani , e dai tenenti ai co
mandanti militari delle piazze in cui faranno la loro residenza .

no Art. 162. I general i di divisione , o di brigata comandanti nei dipartimenti, 
con potrar.no ordinarela riunione totale , o parziale delle brigate di un diparti- 
mento , ne fare uscire delle brigate fuori della loro residenza , che in virtu di 
un ordine dell’amministrazione centrale che le metteia alia loro disposizione .

eii Art. 163. 1 general! di divisione , e di brigata non poiranno ordinare la riu
nione della brigata di uno squadrone , o di una divisione di giandarmeria na
zionale , per mandarle da un dipartimento in un altro , senza che vi siano gl’or- 
dini del direttorio esecutivo .

X
TITOLO X. Pei mezzi Ai assicurare la liberta del cittadini contro le deten- 

zioni illegali, e qualsivoglia altro atto arbitrario .
112 Art. 165. Qualunque uffiziale , sott uffiziale , o giandarme che darh, esegui- 

ra , o fara eseguire I’ordine di arrestare un indiv duo , oppure che Io arre- 
stera realmente , se non sara in fragrant! , o nei casi preveduti dalle leggi per 
consegnarlo immaniinente aH’ulfiziale di polizia, sara processato , e punito 
come colpevole di delitto di detenzione arbitraria .

n3 Art. 166. La medesima pena sara pronunziata contro qualunque membro della 
giandarmeria nazionale il quale ancbe ne’casi di cattura in fragrant!, o in
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f/ualsiyoglia altro caso autorizzato dalle leggi condurra , o terra un individuo 
in un luogo di detenzione non legalmente , o pubblicamente indicato dall’am- 
mini^trazione del dipartiinento per servire di casa d’arresto, di giustizia , e di 
prigione .

814 *67. Qualunque individuo arrestalo in fragrant! dalla giandarmeria na
zionale nei easi determinati dal 1. del titolo IX della presente legge (2) e 
eontro il quale non sara intervenuto mandato di arresto , ordine di cattura , o 
sentenza di eondanna alia prigione , e alia detenzione correzzionale, sara im- 
mediatamente condolto avanti 1'uffiziale di polizia ; non potra poi essere tra- 
slemo in una casa d’arresto , o di giustizia , che in virtu del mandato d'arre- 
sto, spedito dall’uffiziale di polizia .

Hi5 Art. 168. Nel caso soltanto in cui a motivo dell’assenza del giudice di pace , 
o dell'uffi^ale di polizia 1’incolpato arrestato in fragranti non polesse essere 
inierogato dal giudice di pace subito dopo I'arresto , potra essere deposto in 
una delle sale della casa comune , in cui sara custodilo sino a tanto die pos- 
sa essere condolto avanti 1’uffiziale di polizia , ma per nessun pretesto si potra 
ditferire a condus velo piii di ore 24 • L’uffizi al e , il sott’uffiziale, il giandar- 
me che avra trattenuto 1’incolpatopiu a longo senza farlo comparire avanti 
1’uffiziale di polizia , sara processato criminalmente , corne colpeyole di de
tenzione arbitraria.

a 16 Art. 169 Fuori dei casi di fragranti determinati dalla legge , la giandarmeria 
nazionale non potra arrestare alcun individuo , se non in virtu di un ordine di 
accompagno , o di arresto rilasciato secondo le forme prescribe dagl’artico- 
li 222 e 223 della costituzione , sia di un ordine di cattura , di un decreto di 
accusa , o di una sentenza di eondanna alia prigione , o alia detenzione corre- 
zionale .

<517 17®- Qualunque rigore impiegato negl’arresti, nelle detenzioni, e nolle ese- 
cuzioni , diverse da quello prescritto dalla legge e delitto , in conseguenza e 
espressamente preibito a tutti, e particolarmente ai depositarj della forza pub- 
blica, di fare die persons arrestate alcun caltivo trattamento ne alcun oltrag- 
gio , neppure di usare eontro di esse alcuna violenza , a men che vi sia re- 
sistenza , o ribellione ; in questo caso soltanto sono autorizzati a reprimer© 
colla forza le violenze , e le vie di fatto commesse eontro di essi nell’esercizia 
delle funzioni che sono loro affidate dalle leggi ,

XI.
TITOLO XVII. Disposizioni generali.

318 Art. 22g. Gl’articoli 557 , 558, e 55g del codiee dei delitti, e delle pene, 
sono comuni agl’ufficiali, ai sott’ufficiali, o giandarmi nazionali i quali nell’ 
esercizio delle loro funzioni fossero oltraggiati, o minacciati eon parole, o 
con gesti . Il comandante potra far arrestare immantinente i eolpevoli , e farli 
deporre nelle case di arresto . L'ordine che data a tai uopo , sara concepito 
nel modo prescritto all’art. 7 1 del codice dei delitti, e delle pene .

sig Art. 200. Ogni qualvolta i membri della giandarmeria nazionale saranno mi- 
nacciati, o assaliti nell’esercizio delle loro funzioni, pronuncieranno ad

p) Vedi dal S»perjor« Num. 58 s al 65.
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voce forza alia legge ; e subito che questo grido sara inteso 4 tutti i chtadini 
saranno tenuti di prestare ajuto alia giandarmeria nazionale , tanto per rispin- 
gere gl’assalti , tanto per assicurare i'esecuzione delle requisizioni, e degl* 
ordini legali di cui la giandarmeria nazionale sara incaricata .

120 Art. 231. 1 membri della giandai meria nazionale chiamati , sia per assicura
re I’esecuzione della legge, delle sentenze , degl’ordini, o dei mandati di 
giustizia , o di polizia, sia per dissipare i tumulti popolari , o le riunioni se- 
diziose , ed arrestare i capi, gl’autori, ed istigatori del tumulto , o della se- 
dizione , non potianno spiegare la forza delle armi che nei due seguenti casi .

11 i°. , se violenza , o vie di fatto vengono esercitate contro essi medesimi.
11 2°., se non polrannu difendere altrimenti il terreno che occuperanno , i 

post! , o Ie persone che saranno loro affidate , oppure finalmente se la re$i- 
stenza sara tale che non possa essere vinta altrimenti , che per via dello svi- 
luppo della forza armata .

121 Art. 232. Rei case di tumulto popolare la resistenza non potra essere vinta per 
via della forza delle armi < he in virtu di un otdine di un amministrazione cen
trale , o municipale , e coll’assistenza di un amniinistratoie , il quale sara te- 
nuto di adempiere alle seguenti formalita .

L’amministratore presente pronunziera ad alta voce quesfe parole - ubbi- 
dienza alia legge -> si va a mettere in uso la forza , si ritirino i buoni cit- 
tadini .

122 Questa intimazione essendo stata fatta tre volte , se la resistenza conti- 
nuera, e se le persone affollate non si ritireranno quietamenle , la forza delle 
armi sara immantinente spiegata contro i sediziosi, senza alcuna responsabi- 
lita dell’evento ; e coloro che fossero presi poi , saranno consegnati agl’offi- 
ziali di polizia , per essere giudlcati , epuniti secondo il rigoie delle leggi.

XII.

Estratto della legge dei 12 Termifero anno IX ( 3i Luglio 1801 ) 
TITOLO 111. Del servizio al quale sono speeialmente destinate le diverse 

division! della giandarmeria .
123 Art. 11. La giandarmeria nazionale sara incaricata di tutti i dettagli di ser

vizio che gli sono attribuiti dal tit. 9 della legge dei 28 Germile anno II (3).
124 Art. 13. Le compagnie situate ai porti . ed arsenali marittimi saranno incari- 

cate dell’esecuzione de’regblamenti relativi alia sopraintendenza , guardia , e 
polizia di detti porti , e arsenali , come pure di quei che concernono I’iscriz- 
zione marittima . Esse saranno sotto gl’ordini de’prefetti marittimi , e non po- 
tranno ne in totalita , ne in parte ricevere un diverso destino , se non in esecu- 
zione degl’ordini del governo .

ia5 Art. 14. 11 capo di ogni legione destineri in ogni dipartimento il numero dei 
sott'uffiziali , e giandarmi a piedi necessario per il servizio de’tribunali crimi- 
nali, e delle case di detenzione , ove ve ne sono delle stabilite .

(?) Veggasi dal Supar'ore Hum. 3i, al 64.
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Xlll.

Online sullo stabilimento di una massa di casemaggia 
per il corpo della giandarmeria .

JOei 24 I endemmiaie anno KL ( 17 Ottobre 1803 )
I consoli della repubbliea sul rapporlo del ministro della guerra , sentito iJ 

consiglio di stato - Ordinano
226 Art. 1. Principiando dal 1’. Vendernmiale mese presente , e per 1’anno 

XI si mettera a disposizione del ministro della guerra una massa di ottanta 
franchi per ogni ufficiale , so.lt'ufficiale , e giandarme a cavallo , e di quaran- 
ta franchi per ogni solt’ufficiale , e giandarme a piedi.

227 Art. 2. Questa massa servira
1®. A pagare il mantenimento , e ristauro delle case nazionali attualmente 

occupale , o che potranno esserlo dalle brigate tanto a piedi, che a ca
vallo .

a*. Al pagamento delle pigioni delle case particolari che saranno stabilite 
per lo stesso deslino .

3°. AJl’indennizazione che sara accordata a ciascun sott’officiale , e gian
darme che non ha caserma , la quale sara di settantadue franchi per l’uo« 
mo a piedi , e non poti a esser pagato che con riportare un certificate del 
maire , visato dal sotto prefetto, contestante 1’impossibilita di risnire , 
e mettere in caserma la brigata .

4° All’indennizazione accordata agl’ufficiali per tenergli luogo di alloggio . 
5°. Al mantenimento , e nolo de’letti.

£28 Art. J. La rinnuovazione di quests polizia si eseguira amministrativamente , e 
di grado in grado , per ire , sei, e nove anai conseculivi coH’intervento del 
prefetto , e del comandanto della giandarmeria del dipartimento . La clausola 
del pagamento per dozzina si stabilira formalmente con condizione espressa 
cheledetle polize di affitto non avranno il loro pieno , ed intiero effetto che 
dope aver ricevuta 1’approvazione del Ministro della Guerra a cui saranno 
dirette dai Prefetti con uno stato descrittivo delle localita, e della loro 
situazione .

22g Le caserme che non si crederanno atte al servigio della giandarmeria sa- 
ranno evacuate , riservando il diritto ai proprietarj per ottenere quelle inden- 
nizzazioni accordate dalla Legge .

i3o Art. 8. Nel caso in cui qualche deposito non potesse essere stabilito in una 
fabbrica militare , o nazionale si provvedera a questo con la locazione di un’ 
aitro luogo propria a ricevere questo destine , e la poliza sara passata dal 
Commissario di Guerra non meno , che dai Comandanti della giandarmeria , e 
del genio nella forma prescritta dall’Art. VIII. Titolo V. della Legge de’10. 
Luglio 1791. nel modo appunto che si prattica per 1’alloggio supplementario 
delle truppe di guarnigione .

j3i Art. g. Se i Consigli di Amministrazione riconoseono che una , o piit caserme 
nazionali non riuniscono tutti i vantaggi necessarj per adempire 1’oggelto del 
servizio di una brigata stazionata, se ne fara Processo verbale di concerto col 
Prefetto, c Sotto-Prefetto 5 coi Comandanti della giandarmeria. e del ge
nio ; questo Processo verbale sara sottoposto al ministro della guerra che auto- 
Dizionario Tom. IV. 3
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rizzera , se vi e luogo Fevacuazione dell'alioggio mi! it are , e Ta location®- di 
una casa particular® . Nello stesso modo , se una brigata non alloggiata in el- 
fetto , o ritenuta in una casa presa a pigione , potesse essere stabilita pin 
convenientemente in una fabbrica nazionale gl’agenti preciiati ne stenderanno 
egualmente un Processo verbale , che parimenti sara sottoposto al Ministro di 
maniera die nell’uno , o nell'altro dei casi preveduti non si possa fare ale una 
mutazione , senza la sua autofizzazione privativa .

XIV.
Li 4 Agosto 1806.

NAPOLEONE ee.
Sui rapporto del nostro gran Giudice Ministro della Giustizia , 
Inteso il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue .

a3i Art, 1. I! tempo di notte in cui 1’articolo i3i della Legge dei aS Germile an
no VI (4) proibisce alia Gendarrneria di entrare nelle case dei Cittadini, sara 
regolato dalle disposizioni dell’articolo <037 del Codice di Procedura Civile in 
conseguenza la giandarrneria non potra . salvo le eccezzioni stabilite dalla det- 
ta Legge dei aS Germile entrare nelle case, cioe dal primo di Ottobre 
fino ai 3i di Marzo prirna delle 6 della mattina , e dopo sei ore della sera , e 
dopo il primo Aprile , fino ai 3o Settembre prirna delle quattro della mattina , 
e dopo nov'ore della sera .
Art. 1. Quando si trattera di ricerche da farsi nelle case dei privati , accusati 
di eccultare dei coscritti , o dei disersori il mandate speciale di perquisizione 
prescritto dal rnedesimo articolo 131 della Legge dei >8 Germile anno VI , po
tra essere supplito dall’assistenza del Maire , o dal di lui Aggiunto , e dal Com- 
missario di Polizia .

Firmato NAPOLEONE ec.
a33 Della Gendarrneria destinata al servizio degl’arsenali della Marina - Ve- 

di TriLunale Marittimo dal N". 1 10 al 124.
334 Provvedimento sui trasporti che e tenuta di fare dei rei , o accusati - 

Vedi - Spese di Giustizia N“. 3u , 33.
( Amtninistrazione Municipale dal N®. 209 al 3oz , e dal N®. 3e6 al 
( 3i6, 333.
( Foreste N®. 178 , z4g.

Vedi ( Polizia Giudiziaria N®. 60 , 62,
( Polizia Purale. N®. 5-z.
( Prefetti dal N". 54, al 58 , ed alia Nota 8,
( Fisite .Uomiciliarie .

GENERAL!
Di Divisione- Vedi - Ceremonie PuLbliche. dql N®. too al 
Di Brigata - Vedi - Ceremonie Pubbliche dal N". 1147 al *4*» 
In Capite - Vedi - Testinionj N®. a4»
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G E T T I T O

Per Ie strade di cose che possono nuocere , o danneggiare con la loro caduta « ® 
cagionare delle esalazioni nocive come si punisca - Vedi- Tribunals di Po
lizia semplice Nota all' Asterisco * Art. 6o5 §. 3, e Polizia Municipals 
Num. 21.

G I O JE L L I E R I

Vedi - Orefici dal N®. 127 al i3o dal N°. 200 al 202 , N®. 229 , a3o.
Li Giojellieri che vendono una pietra falsa per fina , soao rimandaii alia Poiiz.it 

Correzionale - Vedi - Polizia Municipals N. 35.

G I O R N A L I

hegge dei 5 Piovoso anno P ( ^5 Pecembre 1796 ) die proibisce di rnnuncia- 
re pubblicamente li Gioinali, egl'atti delle autoritd. costituite in modo dif- 

ferents dal titolo loro .
a II Consiglio degl’anziani, considerando che e urgente di prendere tutte 

Ie misure necessarie alia conservazione della tranquillita pubblica , e di 
prevenire qualsivoglia disordine .

2 II Consiglio de’cinquecent o , considerando che la tranquillita pubblica 
viene turbata dagl’abusi introdotti nella maniera di annunciare ii pubblici fo« 
gli , od anche gl’atti delle autorita costituite.

Si decreta :
3 Art. 1. E’proibito a qualsivoglia individuo di annunziare nelle strade, e 

negl'angoli delle citta , ed altri luoghi pubblici verun giornale, o scritto 
periodico in modo ditferente dal titolo generale , ed abituale che lo distingue 
dagl'altri giornali .

4 Art. 1. E’similmente proibito di annunziare alcuna Legge , alcuna sentenza , 
od altri atti di un autorita costituita, fuoriche pel titolo dato agl’atli suddetti , 
o dell’autorita da cui sono emanati , o da quella che ha diritto di pubbhcarli .

5 Art. 3. La contravvenzione alii due articoli precedent! sara punita per via di 
Polizia Correzionale con una prigionia di due mesi per la prima Volta , e di sei 
in caso di recidiva (<) .

Vedi - Polizia N®. 86.
Vedi - Stampe .

GIORNALIERI
Vedi - Operaj.

fi) Questa Legge fti ptil.lilicata , e resa esecuto- 
ria nei due Diparlimenti di Roma , e del Trasime-

no con ordine det Signor Luogotenenje del Goyernator 
Generate di Roma degl'8 Maggio 1812.

* 3
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II Potere dei Tribunal!, e modo di procedere avan- 
ti di loro dal N. 9 al i3.

Ill Cosa presence il Codice Napoleone rispetto ai 
Giudici dal N. i4 al 16.

IV Pena dei Giudici che prevaricano Remissive 
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VII Della procedura , ed istruzione contro li Giu- 
dici , ed i Tribunali diversi da quell! nominati 
nell'arlieolo rot de! Senatus Consulto dei 28 
Fiorile anno XII per prevaricazioni, ed altri 
delitti relativi alle loro funzioni dal Num. 24 
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VIII Dei delitti contrarj al rispetto dovuto alle 
autorita costituite dal N 55 al 63.
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rispetto alii Giudici dal N. 99 al 126.

XIII Della ricusazione dei Giudici - Ibidem .
XIV Dell’azione Civile contro il Giudice - Re

missive N. 127.
XV Ordine della Consulta Straordinaria- dei 3r 

Decembre 1810 che prescrive il modo con cui 
si possa provisoriamente completare il numero 
dev Giudici dal N. 128 al i36

XVI Come si proceda nel Tribunale di Cassa- 
zione, contro li Giudici che hanno delinquito- 
Remissive N. i3t.

XVII Decreto Imperiale delli 2 Ottobro 1807 ri- 
sguardante li membri delfordine giudiziario, li 
quali possono per infermita aver diritto ad una 
giubilazione del N. i38 al i43.

XVIII Senatus Consulto dei 18 Ottobre 1807, ri- 
sguardante I'ordine giudiziaiio Art. l44-

F.
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :
1 Art. 10. L’lmperatore nomina i Giudici, i Procurator! Generali Ttnperiali , i 

Procurator! Imperial!, i loro Sostituti , i Supplement! , i Cancellieri, i Di- 
fensori , gl’Uscieri, eccettuati quelli della giustizia di pace,

3 Art. it. I Giudici sono stipendiati dallo Stato . Essi non avranno diritto ad al* 
cuna ricompensa , o indennila qualsivoglia a carico dei particolari , ne potran- 
no esiggerne , o riceverne sotto akun pretesto sotto pena di concnssione .

3 Art. 12. I Giudici , e Procurator! general! Imperial! della Corte d'Appello, e 
delle Corti di giustizia Criminale saranno di eta di trent’anni compiti.

4 Art. 13. Si potranno nominare dell’eta di 25 anni i giudici , e procurator! im
perial! delli Tribunal! di prima istanza , i Sostituti del Procuratore generale 
Imperiale presso la Corte d'Appello , i giudici di pace , e li Cancellieri presso 
tutti li Tribunali .

5 Art. >4- U Giudice supremo Ministro della giustizia ha diritto d’invigilare 
Stille Corti, Tribunali Civil!, e di Conlmercio , e sulle Giustizie di Pace

6 Art. i"]. Il costume di vestiario dei president! , vice-president!, dei giudici, 
de’ procurator! general! imperial! , dei procurator! imperial! , dei sostituti, 
dei giudici di pace , dei cancellieri , degl'avvocati , dei difensori , e degli 
nscieri sara lo stesso delle altre corti, e tribunali dell'impero .

7 I Supplement! allorclie saranno chiamati a far sedate, porteranno lo 
stesso abito di quei per cui farannole veci.
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TITOLO IV. Potere dei Trilunali, e modo di procedere avanti di loro .
8 Art. 18. In materia civile , e criminale le difese, rapporti, sentenze saranno 

publicate fuori de’ casi preveduti dal Codice Napoleone, e di procedura civile.
3 I Giudici delibereranno in segreto ; Le sentenze saranno pronunziate ad 

alta voce ; lo saranno anco i motivi .
so Art. 19 Le Corti , e Tribunal! non possono impedire , o sospendere 1’esecu- 

zione delle Leggi, o Decreti Imperial! , sotto pena di multa , e devono giu- 
dicare in conformita di esse .
Ari. 21. Ogni regolamento fuori de’ casi preveduti dalla Legge e ai Giudici 
espressamente interdelto ; E’ proibito agl’ Official! ministerial! di prevalerse- 
ne nelle loro scritture , e di citarli all’udienza .

12 Art 22. Li Giudici non potranno sotto pena di multa turbare in qualsivoglia 
maniera le operazioni degrAmministratori , ne citarli avanti di loro per ragio- 
ne delle loro funzioni .
Art. u5. I Giudici non riceveranno pension! a vita, che dopo aver esercitato 
per lo spazio di cinque anni Ie loro funzioni con onore, eprobita .

III.
CODICE NAPOLEONE Titolo Preliminare .

>4 4- un giudiee ricusera di giudicare sotto pretesto di silenzio , oscuri-
ta , o difetto della Legge , si potra agire contro di iui come colpevole di dene- 
gata giustizia (1) .

15 Art. 5. E’ proibito ai giudici di pronunciare in via di disposizione generale, o 
di regolamento nelle cause di loro competenza .

16 Art -2'276. I giudici sono liberal! dal rendere conto delle carte relative alle 
Lili, cinque anni douo la decisione delle medesime .

IV.
27 Pene dei Giudici che prevaricano - Vedi - Prevaricazione .

V.
CODiCE D’ISTRUZIONE CRIMINALE

TITOLO IV. CAPITOLO III.
aS Pei Pelitti commessi dai Giudicifuori delle loro funzioni 0 nell'eser^ 

cizio delle medesime.
vr.

Pella procedura , ed Istruzione contro i Giudici per Pelitti 
commessi fuori delle loro funzioni .

J£) Art. 479* Quando un Giudice di pace , un membro del Tribunale correziona- 
le , di prima istanza, o un ufficiale incaricato del pubblico minister© presso uno 
di questi Tribunal! saranno prevenuti di avere eommesso fuori delle loro fun
zioni un delitto portante pena correzionale, il Procuratore generale presso la 
Corte Imperiale lo fara citare avanti quests Corte , che pronunziera senza 
appello .

20 Art. 480. Se si tratta di delitto portante pena affliltiva , o infamante , il Pro
curatore generale presso la Corte imperiale , ed il presidente di que^u C«rte ,

(z) Argum. ex Novella n5 Cap. x.
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nomineranno, if primo , it magistrate ehe esercitera te funzioni di Officiate dl 
polizia giudiziaria , il secondo , il magistrate che esercitera le funzioni di giu- 
dice istruttore .

2K Art. 48>. Se un membra della Corte imperials, o un officiate che eserciti 
presso la stessa il pubblico ministero sara prevenuto di un delitto di alto crimi
nate , o correzionale fuori delle sue funzioni, 1’ufficiale che avia ricevute te 
denunzie, e le querele , sara tenutodi trasmetterne subito delle copie al gran 
giudice Minisfro della giustizia senza che sia ritardata 1’istruzione , che sara 
contenuta . come si e fissato di sopra , e mandera similmenle al gran giudice 
una copia dei document!.

22 Art. 482. 11 gran giudice rimettera te carte alia Corte di cassaziooe , la quale 
rimettera la causa , se vi e luogo, o ad un Tribunale di polizia correzionale, o 
ad un giudice istruttore preso Funo , e I’altro fuori della giurisdizione della 
Corte , alia quale appartiene il membro incolpate .

2j Se si tratta di pronunziare interno all'ammissione in state di accusa , la 
causa sara rimessa ad un altra Corte imperials .
VII. 8 E Z I O IV E n.

24 Della Procedura , ed Istruzione eontro li Giudici, ed i Tribunal! diver- 
si da quelli nominati nell" Artieolo 101. del Senato Consulto dei 28. Horiie 
Anno XIE ( 18. Maggio 1804. ) per prevaricazioni, ed altri delitti relativi 
aide loro funzioni.

23 Art. 483. Allorche un giudice di pace , o di polizia , o un giudice faciente 
parte di un Tribunate di commercio, un uffiziale di polizia giudiziaria , un 
membro del Tribunate correzionale , o di prima istanza , un officiate incarica- 
to del ministero pubblico presso uno di questi giudici, o Tribunal! sara pre
venuto di avere commesso nell'esercizio delle sue funzioni un delitte poi tante 
pena correzionale , per questo delitto sara formate processo , e dato il giudi- 
zio nella maniera indicata nell’articolo 479 (2) .

26 Art. 484* Quando qualche funzionario della qualita espressa nell’Artic, pre- 
cedente sara prevenuto di aver commesso un delitto di alto criminate , portan- 
te seco la pena di prevaricazione , aaltra phi grave, te funzioni devolute or- 
dinariamente al giudice istruttore , o al Proeuratore imperiale saranno imme- 
diatamente adempite dal primo Fresidente , e dal Proeuratore generate presso 
la corte imperiale . ciascuno in cib che lo concerne , o da quelli uffiziaji che 
essi avranno respettivamente , e specialmente nominal! a questo effetto .

27 Fino a questa delegazione , e nel caso in cui esistesse un corpo di delit
to, potra essere costatato da ogni uffiziale di polizia giudiziaria , enel restante 
della procedura saranno osservaie te disposizioni general! del presente Codice.

28 Art. 480. Quando il delitto di alto criminal commesso nell’esercizio delle fun
zioni , o portante la pena di prevaricazione . o altra piu grave sara imputato , 
o ad un Tribunate intero di commercio . correzionale . o di prima istanza , ov- 
vero individualmente ad uno , o piu membri delle Corti imperial!, o a! Procu
rator! generali. e Sostituti presso queste Corti . si procedera , come siegue .

29 Ari. 486. 11 delitto sara denuneiato al gran Giudice Ministro della giustizia

(2) Vedi il soperiore Numero 19.
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if quale se vi e luogo ordinera al Procuratore generale imperiale presso la Cor- 
te di cassazione di procedere contro lo siesso suHa denunzia .

So 11 delitto potra eziandio essere direttamente denunzialo alia Corte di 
Cassazione dalle persone ehe si pretenderanno lese , ma soltanto quando do- 
manderanno di esercilare 1’azione civile contro il Tribunale , o i! giudice , o 
quando la denunzia sara incidente in un affare pendente avanti la Corte di 
cassazione .

31 Jrf. 487 Se il procurator generale presso la corte di cassazione non trova nel« 
le carte che gli sono state trasmesse dal gran giudice, o prodotte dalle parti tut- 
ti gl’ Indizj che credera necessarj , in seguito di un suo requisitorio , il prime 
Presidente di questa Corte destinera uno de’ suoi membri per sentire li tesli— 
inonj , e per fave ndla cilta in cui risiede la Corte di Cassazione tutti gl’allri 
atti d’istruzior.e .
Art. 488 Quando vi saranno da sentire dei testimonj ,o da fare degl’atti di 
istruzione fuori della Citta, in cui risiede la Corte di Cassazione , il primo Pre
sidente di questa Corte fava a questo proposito tutte le necessarie delegazioni 
ad un giudice istruttore, anche di un Dipartimento, o di un Circondario diver
se da quell! del Pribunale , o del giudice prevenuto .

3>3 Art. 489. Dopo aver sentiti li testimonj , e terminal* I’istruzione che gli sara 
stata deiegata , il Giudice istruttore nominate nell’articolo precedente rimetie- 
ra li Processi verbal!, e gl’altri aiti chiusi, e sigillati al primo Presidente del
la Corte di Cassazione >

34 49°- Dopo aver visti i document! che saranno stati trasmessi dal Gran-
Giudice , o prodolti dalle parti, e gl'indizi ulterior! ehe saranno stati procu- 
rati , il Presidente rilasciera . se vi e luogo il mandate di deposito .

35 Questo mandate stabilira la casa d’arresto , in cui il prevenuto sara 
depositato .

36 4rt. 4gi. 11 primo Presidente della Corte di Cassazione , ordinera in seguito 
la communicazione della processura al Procurator Generale , il quale dentro 
li cinque giorni seguenti trasmettera alia sezione dei ricorsi il suo requisitorio 
contenente la denunzia del prevenuto .

47 Art. 492* Tanto se la denunzia portata alia Sezione dei ricorsi sia stata pre- 
ceduta da un mandate di deposito , come nel caso eontrario , questa Sezione 
vi provvedera , posposto qualunque altro affare .

38 Se rigetta la denunzia , ordinera che il prevenuto sia posto in liberty.
$9 Se I'ammette rimeUera il Tribunale , o il Giudice prevenuto avanti li 

Giudici della Sezione Civile ehe pronunzieranno se si debba metlere in istato 
di accusa.

4o Art. 49 L La denuncia incidente in un affare pendente avanti la Corte di Cas. 
sazione sara portata alia Sezione, avanti cui peride la causa , e se e ammessa , 
sara rinviata alia Sezione Criminate , o da quells dei ricorsi alia’Sezione Ci
vile , e dalla Sezione Civile a quella dei ricorsi .

4* Art. igi. Quando nell’esariie di una domanda in azione civile contro li Giudi
ci , o di ogni altra domanda , e senza che vi sia denuncia diretta , o incidente , 
una delle Sezioni della Corte di Cassazione ravvisera qualche delit to capac® 
a -Jm' luogo ad un Processo Criminale eoniro un Tribunals, ud un Giudice del’ll-
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la qualha espressa nell’Articolo 479- O) potra d’offlzio erdinare il nnvi®» 
conformemente all’Articolo precedente .

4z Art. 49$' Quando 1'esarne di un affare portato avanti le Sezioni riunite data 
luogo al rinvio di officio indicato nell’Articolo precedente , questo rinvio si 
fara alia Sezione civile .

43 Art. 496 In ogni caSo la Sezione alia quale sara rimessa la causa sulla denun- 
zia , o d’officio, pronunziera sopra I’ammissione in stato d’accusa .

44 11 suo Presidente adempira le funzioni che la Legge attribuisce alii Gia-
dici istruttori.

45 Art. 497* Questo Presidente potra delegare i’esame dei testimonj , e 1’inter- 
rogatorio deiprevenuti ad un’altro Giudiee Istruttore preso ancot'uori del Cir- 
condario , o del Dipartimento ove si trovera il prevenuto .

Art. 498' 11 mandato d’arresto che sara rilasciato dal Presidente , indiche- 
ra la casa d’arresto , nella quale dovra essere condotto il prevenuto .

46 Art. 499* La Sezione della Corte di Cassazione avanti a cui pende l’affare , 
deliberera intorno all’ammissione in stato di accusa in seduta privata ; li Giu- 
dici dovranno essere in numero disparo .

47 Se la maggiorita dei Giudici trova che non deve aver luogo rammissio- 
ne in stato di accusa , sara rigettata la denuncia con una decisione , ed il Pro- 
curatore Generale fara mettere in liberta il prevenuto .

48 Art. 5oo. Se la maggiorita dei Giudici e per I’ammissione in stato di accusa 8 
questa saia pronunciata con una decisione , che portera nello stesso tempo 1’or- 
dine di arresto .

49 in esecuzione di quesfOrdine l’accusato sara trasferito nella casa di 
Giustizia della Corte d’Assisa , che sara indicata da quelladi Cassazione nella 
stessa decisione .

5o Art. 5oi. Fatta in tai modo 1’istruzione avanti la Corte di Cassazione , non 
potra essere attaccata in quanto alia forma .

51 Questa sara comune aicomplici del Tribunaie , o del Giudiee processa- 
to , quando ancora essi non esercitino funzioni giudiziarie .

5z Art. 5 02. Saranno nel rimanente osservate Ie disposizioni del presente Codi
ce , che non sono contrarie alia forma di procedura prescritta nel presente 
Capitolo .

53 Art. 5®3. Quando si troyassero nella Sezione Criminale , alia quale fosse por
tato il ricorso in Cassazione contro il Giudizio della Corte d’Assisa , a cui la 
causa sara stata rimessa , dei Giudici che siano concorsi all’ammissione in sta
to di accusa in una delie altre Sezioni , essi si asterranno di votare.

54 Cio son ostante nel caso di un secondo ricorso , che dara luogo alia riu- 
nione delle sezioni , tutti li Giudici potranno conoscerne .

Vlil.
CAPITOLO IV.

Pei Pelitti ccntrarj al rispe.tto dwuto alle Autoritd Costituite .
55 Art. 5»4« Quando all’udienza , o in ogni altro luogo in cui si faccia pubblica- 

mente un istruzione giudiziale , uno, o piu degl’assistenli daranno dei segni

(5) Vedi ut supra .
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pubblici o di approvazione, o di disapprovazione , o ecciteranno tumulto in 
qualunque siasi modo, il Presidente, oil Giudice li fara mandar fuori; se 
«ssi resistono ai suoi ordini , o se rientrano, il Presidents , o il Giudice or* 
dinera die siano arrestati , e tradotti nella casa di arresto ; nel Processo ver
bale sara fatta menzione di quest'ordine , e sull’esibizione die ne sara fatta al 
custode della casa d’arresto , li perturbalori vi saranno ricevuti, e ritenuti 
per 24. ore .

56 Art. 5o5. Quando il tumullo sara stato accompagnato da ingiurie , o vie di 
fatto che diano luogo aH’applicazione ulteriore di pene correzionali , o di po
lizia, queste pene potranno essere pronunziate nella stessa seduta , ed imine- 
diatamente dopo che li fatti saranno stati provat cioe :

57 Quelle di semplice polizia , senza appdlo , qualunque siasi il tribunale , 
o giudice da cui emanano.

58 Quelle di polizia eorrezionale , salvo 1’appello , se la condanna sia ema- 
nata da un tribunals soggetto all'appdlo , o da un sol giudice .

5g Art. 5o6. Se si tratta di un delitto di competenza di una corte commesso all’u- 
dienza di un sol giudice , o di un tribunale sottoposto all’appello , il giudice , 
oil tribunale dopo aver fatto arrestare il delinquents , s formato processo ver
bale dei fatti , rimettera le carte , ed il prevenuto avanti li giudici competent!.

60 Art. 507. Riguardoalle vie di fatto che siansi convertite in delitto di competen
za di una corte , o ad ogni aitro delitto fragrante , e commesso all’udienza del
la corte di cassazione , d’una corte imperials , o di una corte d’assise , o spe
cials , la corte procedera tosto a! giudizio prima di separarsi.

61 Essa ascoltera i testimonj , il delinquents , ed il difensore che avi a sciel- 
to , o chegli sara stato assegnato dal Presidents , e dopo avere costatati li fat
ti , e sentito il Procuratore generale , o il suo sostituto , il tutto pubblicamen- 
te applickera la pena con senlenza motivata .

62 Art. 5o8. Nel caso dell’articolo precedents . se li giudici present! all’udienza 
sono in numero di cinque , o sei , perche abbia luogo la condanna vi abbiso- 
gneranno quattro voti

Se sono in numero di sette , ve ne abbisogneranno cinque .
In un numero di otto , o maggiore la sentenza di condanna sara pronunciata 

con tre quarti di voti, in modo perb sempre , che nel calcolo di quesli ire 
quarti le frazzioni se ve ne sono siano applicate per l’assoluzione .

63 Art. 5og. Li Prefetti, sotto Prefetli, Maires, Aggiunti, Ulticiali di polizia 
amministrativa , o giudiziale , quando adempiranno pubblicamente qualche at- 
to del loro ministero , eserciteranno ancora le funzioni di polizia regolate nell’ 
articolo 5o4 (4) ■> e dopo aver fatto arrestare li perturbatoi i formerannu pro
cesso verbals del delitto, e rimetteranno questo processo verbale , se vi e luo
go , come anco li prevenuti avanti li giudici competenli.

(4) Vedi it superiore numero 55.

Dizionakio Tom. IV, 4



& G1U ------ GIU
XI.

TITOLO V
€4 Delle question! di competenza fra Giudici; e delle remissioni da am 

Trilunale allaltro .
CAHTOLO I Delle Questioni di Competenza fra Giudici.

Art. 525. Ogni domanda per determinare la competenza de’Giudici sara in- 
struita , e giudieata sommariamente , o sopra semplici scritture informative.

65 Art. 5z6.. La corte di eassazione procedera in-tali questioni in materia di alto 
criminale correzionale , e di polizia quando avanti dei tribunal! , delle corti, 
o dei giudici non dipendentrl’uno dall’altro penda la cognizione dello stesso de- 
litto , o delitti connessi, o della stessa contravenzione-.

66 Art La cprte di Cassazione procedera similmente in tali questioni, 
quando avanti un tribunale militate , o marittimo , oun Lffiziale di polizia mi- 
Jilare, o qualunque altro tribunale non ordinal io da una parte , avanti una 
Corte Imperiale, e d'Assisa , o speciale un tribunale correzzionale , un
tribunale dr polizia, o un giudice Istruttore dall’altra parte penda la cognizio
ne dello stesso delitto , o dei delitti connessi , o della stessa contravenzione .

67 Art. 5v8. Vistula domanda , e i document! la corte di eassazione , alia sezio- 
ne criminale', ordinera che il tutto sia communicate alle parti , o giudicherat 
definitivamente , salva 1’opposizione ..

68 Art. 52g. Nel caso in cui fosse ordinata la communicazione sopra il ricorso in 
conflitto del prevenuto , dell’accusato , o della parte civile , I’ordine ingiun- 
gera all’uno , ed afl'altro degl’Ufficiali incaricati del ministero pubblico pres— 
so le autorita giudiziali avanti Ie quali pende in concorrenzada cognizione della 
causa , di trasmettere Ie carte del processo, e la loro opinione motivata intor- 
no al conflitto .

6g Art. 53o. Quan Jo la communicazione sara ordinata sopra il ricorso di uno di 
questi Ufficiaii Ta decisione ordinera all’altro di trasmetiere Ie. carte , e la sua> 
opinione motivata .

70 Art. 53i. La decisione, sia comunicato^ fara menzione sornmaria degl’atti dai 
quali nascera il conflitto , e fissera , secondo la distanza de! luoghi il termine 
dentroil quale, le carte , e le opinion! motivate saranno portate alia Cancel- 
leria.

71 La notificazione che si fara di questa decisione alle parti , portera di 
pieno dritto una supersessoria al giudizio della causa , ed in materia di alto 
criminale , all'ammissione in stato di accusa , o se questa e stata gia pronunzia- 
ta alia formazione del Giuri nelle corti d’Assisa , o all’esame nelle corti spe
cial! , ma non agl’atti, ed alle procedure conservatories, o d’istruzzione .

72- II prevenuto , o 1’accusato , e la parte civile potranno presentare le loro 
ragioni sopra il conflitto nella forma determinata nel Capitolo 11 Titolo 111 del 
presente Libro (5) per il ricorso in Cassazione ..

70 Art. 532. Quando sulla sernpl ice richiesta sara nata una decisione che avra 
stabilito sulla domanda per dete rminare la competenza de’Giudici, questa de
cisione a diligenza deLProcurat ore generale presso la corte di Cassazione , e

Giuri dal N. 258 , al 262.'
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jer mezzo del gran Giudice ministro della giustizia Sara notificata aH’Uffiziale 
incaricato del ministero pubblico presso la Corte , il Tribnnale, o Magistral# 
riconosciuto incompetente .

74 Sara notificata allresi al prevenuto , o accusalo^ ed alia parte civile se 
ve n’e una .

75 Art. 533. 11 prevenuto , <o 1’accusato , e la parte civile potranno formare op- 
posizione alia decisione nel termine di tre giorni , e nelle forme prescritte ne! 
Lapitolo 11 , Titolo ill del presente Libro per il ricorso in cassazione (6) .

76 Art. 534. L’opposizione di cui si e pailato nel precedente articolo, porters 
di pieno diritto supersessoria al giudizio della causa , come e stato delto nell* 
articolo 531. (7)

77 Art. 535. 11 prevenuto che non sara'in arresto , 1’accusato che non sara rite- 
nuto nelle case di giustizia , e la parte civile non saranno ammessi al beneficio 
deH’opposizione, se non hanno anterformente , o nei termini fissati nel supe- 
riore articolo 53*i eletto domieilio nel luogo in cui risiede una delle autorita 
giudiziali in conllitto .

78 In mancanza di questa elezione non potranno nemeno avanzarel’eccez- 
zione che non sia loro stata fatta alcuna notificazione , dalla quale il ricor— 
rente sara riguardo a loro dispensato .

79 Art. 536. La corte di cassazione giudicando del confiitto deliberera intorno 
a tutti gl’atti che potrebbero essere stati fatti dalla corte , dal tribunale , o 
dal magistrate che dichiarera incompetente .

80 Art. 537. Le decision! rese sopra conflitti non potranno essere attaccate per 
via di opposizione , quando siano estate precedute da una sentenza , sia com- 
municato , debitamente eseguha.

81 Art. 538. La decisione resa , o sopra un sia communicato , o sopra un oppo
sizione sara notificata alle stesse parti e nella stessa forma della decisione 
che 1’avra preceduta.

81 Art. 439. Quando il prevenuto , o 1’accusato , 1’officiale incaricato del mi
nistero pubblico , o la parte civile avra eccepita 1’incompetenza di un tnbuna- 
le di prima istanza o di un giudice istruttore , o proposta una declinatoria , 
tanto se 1’eccezzione sia stata ammessa, come se sia stata rigettata, niuno 
potra ricorrere alia corte di cassazione per far decidere la questione di com- 
petenza , salvo a ricorrere avanti la corte imperiale conlro la decisione ema- 
nata dal tribunale di prima istanza , o dal giudice istruttore , ed a ricorrere 
in cassazione , se vi e luogo , contro la decisione della corte imperiale .

S3 Art. 54o. Quando avanti due giudici istruttori , o due tribunal! di prima 
istanza stabiliti nella giurisdizione della stessa corte imperiale . -sara pendente 
la cognizione dello stesso delitto , o di delitti conness! , questa corte deci- 
dera della competenza secondo la forma prescritta nel presente capitolo, sal
vo il ricorso , se vi e luogo alia corte di cassazione .

84 Quando avanti due tribunal! di polizia semplice sara pendente la cogni
zione della stessa contravenzione , o contravenzioni connesse ■ il tribunale 
sotto la cui giurisdizione sono 1‘uno , e 1 altro , decidera intorno alia compe-

(6) Vedi - ut supra. (7 it superiore numero 70.
* 4
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tenza , se non sono ambedue nella giurisdizione dello stesso tribunals, ne- 
decid ra la corte imperiale , salvo , se vie luogo, il ricorso alia corte di 
cassazione .

85 Art. 54 «• La parte civile, il prevenuto , o 1’accusato , che soccombera nel
la domanda per la decisione della competenza , potra essere condannato ad 
un ammenda, che non potra mai eccedere la somma di 3oo franchi, la di 
cui meta , sara in profitto della parte .

X
c a p r r o l o rr.

.nella remissione di un tribunate all'altro .
84 Art. 542. In materia di alto criminale correzionale, e di polizia , Ik cor re 

di cassazione pub sulle domande del procuratore generale presso questa corte 
rimettere la cognizione di una causa da nna corte imperiale , o d assisa , o 
speciale ad un altra, da un tribunale correzionale , o di polizia ad un altro 
tribunale della stessa qualita , da un giudice istruttore , ad un altro giudice 
istruttore , per motivo di sicurezza pubblica , o di sospetto legittirno .

47 Questa remissione pub ancora ordinarsi dietro la domanda delle parti 
interessate , ma sollanto per causa di sospetto legittirno .

88 Art. 543. La parte interessata che sara volontariamente comparsa avanti una 
corte, un tribunale , o un giudice istruttore , non sara am nissibile a doman- 
dare la remissione , che per motivo di circostanae sopravenute dopo , quan- 
do siano tali da far nascere un sospetto legittirno .

89 Art. 544. Gl'offiziali incarieati del ministero pubblico potranno ricorrere 
immediatamente avanti la corte di cassazione per chiedere la commissione per 
motivo di legittirno sospetto , ma quando si trattera di una domanda di re
missione, per motivo di sicurezza pubblica , saranno tenuti di mandare i loro 
reclami, i loro inotivi , e le carte di appoggio al gran giudice ministro della 
giustizia , che le trasmettera se vi e luogo alia corte di cassazione .

90 Art. 545, Vista la richiesta, ed i document! la corte di cassazione alia se- 
zione criminate , deciders definitivamente , , salva 1’opp >sizione , ed ordi
nera che il tutto sia comunicalo ,

91 Art. 546. Quando la remissione sara domandata dal prevenuto, dall’accusa- 
to , o dalla parte civile , e la corte di cassazione non credera di ammet- 
tere, ne di rigettare subito questa domanda , la decisione ne ordinera 
subito la eommunicazione all’officiale incaricato de! ministero pubblico pres
so la corte , il tribunale , o il giudice istruttore avanti a cui pende la 
cognizione del delitto , ed ingiungera a quest'uffrziale di trasmettere le car
te col suo sentimento motivate supra la domandata remissione ; la deci
sione ordinera inoltre , se vi e luogo , che ne sia data eommunicazione 
all'altra parte .

92 Art 547. Quando la domanda di rinvio sara formata dall'officiale incaricato 
del ministero pubblico , e che la corte di cassazione non vi decidera de
finitivamente , ordinera . se vi e luogo, che sia data eommunicazione alle 
parti , o emanera quella disposizione preparatoria , che stimera neces- 
saria .
Art. 548- Ogni decisione che sulla visura della domanda e dei document!.
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avra definitivamente stabiliio sopra una doman la di remissione , sara a di- 
ligenza del procurator generale presso la corte di cassazione , e col mezzo 
del gran giudice ministro della giustizia nolificata tanto all’offiziale inca- 
ricato del minister© pubblko presso la corte , il tribunale , o il giudice 
istruttore spogliati della cognizione della causa , quanto alia parte civile, 
al prevenuto , o all'accusato in persona , o al domicilio eletto .

$4 Art. 5ig. Non sara ricevuta 1’opposizione se non e formata secondo le re- 
gole , e nel termine fissato nel capitolo I , titolo V del presente libro . (8>

95 Art. 55o. Ricevuta 1’opposizione si soprassiede di pieno diritto al giudizio 
della causa , come si e detto nell’articolo 55o . (9)

96 551 Gi’ai ticoli 5 5, 53o , 531 , 534 , 535 , 536 , 537 , 538 , e 54» (10) 
saranno comuni alle domande di remissione da un tribunale aH’altro .

97 Art. o5z La sentenza che avra rigettata una domanda di remissione , non 
esdudera una nuova domanda di remissione fortdata sopra Patti sopravenuti 
posteriot mente ..

Xf
98 Punizione di chi oltraggia , o minaceia li giudici nell’esercizio delle 

loro funzioni - Vedi - TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA dal N. 188, 
al 190.

XII
CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PARTE PRIMA L1RR0 L
XIII

TITOLO XXL Pella ricusazione dei giudici .
$9 Art. Ogni giudice pud essere ricusato per le seguenti cause.

100 i.° S’egli e consanguineo . o affine delle parti , o di esse fino al
grado di cugino nato da fratello germano inelusivamente .

joi 2.0 Se la moglie del giudice e consanguinea , o affine di una delle 
parti , o se il giudice e consanguineo nel detto grado , o affine della 
moglie di una delle parti , quando essa vive tutfora , o non vivendo 
esistono i di lei figli , anche nel caso di morte della medesima , o di 
non. esistenza di figli, il suocero, il genero , ed i cognati non po- 
tranno essere giudici .

102 La disposizione relativa alia moglie defunta, sara applicable alia
moglie che avra falto divorzio , se pure esistono dei figli nati dalmatri- 
monio disciolto .

s03 3.° Se il giudice , la di lui moglie , i loro ascendent! , o discen-
denti, o affini nella medesima linea agitano in una causa inleressante 
lo stesso articolo che si agita tra Ie parti .

ao4 4-° $e Pende una causa in loro nome , in un tribunale , ove sia giu- 
dice una della parti, e se sono debitori , o creditor! di qualch’una 
d’esse .

io5 5? Se dentro i cinque anni che precedono la ricusazione dei giudici

(8‘ Vedi dal superior? numero 64, all"85» (ro) Vedi li numeri 64, 69, 70 , 76 , 77 , 79,-
(gt Vedi il superior® numero 71; So , 81 , e 85,
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vi e stato un processo criminale tra loro, ed una delle parti, o il con- 
juge , o consanguine!, o affini in linea retta .

106 6.° Se verte una causa civile tra il giudice , la sua moglie , loro ascen
dent!, discendenti , o affini nella stessa linea , ed una delle parti ; se la 
causa , qualora stata promessa dalla parte, lo s!a stata prima dell'istanza 
nella quale la ricusa e proposta , e qualora sia gia terminata , cid sia se- 
guito dentro i sei mesi precedent! all’atto della ricusazione .

107 7.® Se il giudice e tutore , o tutore surrogate , <0 curatore , o erede pre-
suntivo , o donatario . o commensale di una delle parti; se e amministra- 
tore di qualche stabilimenlo , societa, direzzione che sia parte in causa, 
o se una delle parti e sua presuntiva erede .

108 8.® Se il giudice ha consultato , arringato , o scritto sulla causa, -se
precedentemente ne ha presa cognizione come giudice , o arbitro, se 
J'ha sollecitata , e racommandata, se ha sborzato danaro per le spese 
degl’alti, se ha deposto come testimonio , se dopo J’introduzione della 
predetta causa egli habevuto , o mangiato con alcuna delle dette parti 
nella di lei casa , o ricevuto qualche dono daH’una , o dall’altra .
9.0 Se passa capitals inimicizia tra il giudice , ed una delle parti; se 

finalmente il giudice ha insullata, ingiuriata , o minacciata una della 
parti, o in voce , o in iscritto dopo 1’introduzione della causa , o nei sei 
mesi anterior! alia ricusazione proposta .

109 Art. 379. Non sara concesso di ricusare il giudice, quando esso e parente del 
tutore, o del curatore di una delle parti , o dei membri , o degl’arntninistra- 
tori di uno stabilimento , societa, direzione , o unione di persone che siano 
parti incausa . a memo che i detti tutori , o amministratori , o inter-essati non 
abbiano un interesse distinto , e personale .

no Art. 38o. Ogni giudice che abbia notiz'a di qualche motivo di esserericu- 
sato , dovra fame dichiarazione alia camera del Consiglio , la quale deciders 
s’egli deve astenersi,

111 Art. 38i. 1 motivi di ricusazione che riguardano i giudici , sono applicabili 
al ministero pubblico , quando esso e parte aggiunta ; ma quando esso e parte 
principale non pub essere ammessa .

112 Art. 382. Quello che vorra ricusare un giudice dovra farlo prima che venga 
intrapresa la discussione della causa aH'udienza , e prima che sia fatta 1'in- 
formazione , o spirali i termini, qualora la causa debba deciders! per relazio- 
ne , se pure i motivi della ricusa non sono sopraggiunti postefiormente,

113 Art. 3&3. La ricusazione di giudici incaricati di accessi, di esami di testimo
nj, e di altre operazioni d >vra proporsi dai tre giorni che decorreranno

j.° Da quello della sentenza , quando essa e stata proferita in contra- 
diltorio.

2.® Da quello in cui spirano gTotto giorni assegnati per fare opposizione, 
se quesla e stata fatta , e se la sentenza e stata proferita in eontumacia,

3." Da quello , nel quale , anche per motivo di eontumacia vien rigettata 
J'opposizione , sequestaedi gia fatta contro la sentenza contumaeiale .

14 Art. 384. La ricusazione sara proposta in cancelleria per mezzo di un atto , il 
quale conterra i fondamenti della medesima , e sara firmato dalla parte , o da
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persona munita di sua procura speciale , ed autentica da unirsi all'atto* 
stesso ..

$15 Art. 385. Trasmessa dal cancelliere nel corso di 24 ore una copia autentica 
dell’atto di ricusa al presidente del* tribunale stilla relazione del medesimo 
j r s dente r e sentite le conclusion! del pubblicoministero , sara proferita una 
sentenza la quale rigettera la ricusa , quando essa- e inammissibile e nel caso 
contrario ordinera .

j.° La cornunicazione al giudice ricusato , affinche su i fatti allegati pro- 
duca una spiegazione precisa dentro il termine che dovra stabilirsi dalla 
sentenza -

2.® La cornunicazione al ministero pubblico , indicando il giornoin cui sara 
fatta la relazione da uno dei giudici deputato a tale effetto dalla sentenza 
medesima

116 Art. 386.. II giudice ricusato fara la sua dichiarazione in cancelleria a pie dell’ 
originale dell’atto di ricusa ..

E17 Art. 387. Saranno sospese tutte le sentenze , ed operazioni dal giorno , in cui 
sara stata ordinata la cornunicazione ; non ostanie , se qualch'una delle parti 
pretende che Koperazione sia urgente , e pericoloso il ritardo , 1’incidente per 
mezzo di un semplice atto sara portato aH’udienza , ed il tribunale potra de- 
cretare che sia proceduto per mezzo di un aitro giudice .

118 Art. 388. Se il Giudice ricusato conviene nei fatti che hanno dato luogo all'at— 
to di ricusa , o se questi fatti sono provati , sara dato ordine che egli si 
astenga..

®ig Art. 38g, Se laparte che ricusa un Giudice non prova in iscritto , o-nonsom- 
ministra almeno un primordio di prova delle cause di ricusazione , e rimesso 
alia prudenza del Tribunale il rigettarla, in conseguenza della semplice di
chiarazione del Giudice , o Tordinare la pruova per mezzo di testimony ..

3t2o Art 3gOo. La parte la d! cui ricusazione sara stata dichiarata inamissibile , ed 
insussistente, sara condannata adarbitrio del Tribunale in un ammenda che 
non potra easere minore di cento franchi, salve leragioni del Giudice per la 
sua riparazione , e per i danni, ed- interessi , nel qua! caso perb non potra 
essere Giudice .

3121 Art. 3gi. Sarapermesso di appellat e da qualunque sentenza proferita sulla ri- 
cusazii ne dei Giudici , anehe nelle materie sulle quali il tribunale diprima 
istanza giudica inapellabilinente . JNulla di meno , se la parte sostiene , che 
attesa 1’urgenza e neoessario di proeedere a qualche operazione prima che sia 
giudicato supraTappello , 1'incidenle saraportalo aH'udienza per mezzo di un 
semplice atto , ed il Tribunale che avra rigettata la ricusazione , potra ordina* 
re che si proeeda all’operazione per mezzo di un aitro giudice .

H22 Art. 392. La parte che vorra appellare . dovra farlo dentro cinque giorni 
dalla sentenza , rilasciando un atto in Cancelleria , nel quale saranno espressi 
i motivi , ed enunciati i document! esibiti per fondamento delTappello .

m3 Art. 3g3. A richiesta , ed a spese dell’appellantb , la copia autentica dell’at- 
to di ricusa della dichiarazione de! Giudice, della sentenza, o dell’appello 
come pure gl’annessi document! nel termine di tre giorni, saranno rimessi dal 
Cance lliere del Tribunale di prima istanza al Cancelliere della corte d’appellor
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Art. 3g4* U Cancelliere della corte d’appello dentro il corso ditregiorni da 
quello della remissione dei document! , dovra presentarsi alia corte , ed essa 
indichera il giorno della sentenza , e deputera per tale oggetto uno dei giudi- 
ci , sulla di cui relazione , e dietro Ie conclusion! del pubblico ministero la 
questione sara decisa nell’udienza , senza bisogno di citare le parti.

n5 Art. 3y5. Mel termine di ore dalla spedizione della sentenza , il Cancellie- 
re della corte di appello dovra rimandare al Cancelliere del Tribunale di prima 
istanza i dooumenti che -gli erano stati indirizzati .

126 Art. 3y6. Entro il mese dal giorno della sentenza proferita in prima istanza , 
e che avra rigettata la ricusazione, la parte appellante dovra notificare alle 
parti awerse la sentenza data in appello , ovvero un certificate del Cancelliere 
della Corte, il quale dichiari che per anche non e stato deciso sull'appello , e 
colla indicazione del giorno , che la corte avra stabilito per decidere , altri— 
menti sara provvisoriamente eseguita la sentenza di prima istanza , e sara va- 
lido tulto quello che saia fatto in conseguenza di essa, quantunque laricusa- 
zione fosse ammessa di poi nel giudizio di appello’.

XIV
127 Dell’azione civile.contro il Giudice - Vedi - Sentenze dal N°. 51 , al 64"

XV
128 La Consulta straordinaria ec.

Volendo provvedere ai bisogni li pict urgenti, che possono manifestarsi per 
Tamministrazione della giustizia ne’Dipartimenti di Koma, e del Frasimeno 
dopo il termine delle funzioni della Consulta .

Prendendo in considerazione le particolari circostanze nelle quali trovansi 
questi Dipartimenti, Ordina :

129 Art. 1. Ciascuna delle Corti, e dei Tribunal! dei due Dipartimenti, potran- 
no nel caso di bisegno render compiuto il numero de loro membri provvisoria- 
mente coll’aggiunta de’Giudici d'altri Tribunal!, o d’antichi Giureconsulti , o 
in mancanza degl’uni , e degl"altri coll’aggiunta di Patrocina ori.

i3o Art. 2. 11 Procuratore generale presso la corte d’appello potra in ciascun tri- 
bunale di prima istanza indicare quello fra i Giudici, il quale in assenza , o 
per impedimento del Procuratore imperiale , fara , di preferenza, le di lui fun
zioni .

i3x Art. 3. I Cancellieri , i Patrocinatori, e gl’Uscieri delle Corti , e de’Tribu- 
nali , nel caso di vacanza di quesli posti , o disospenzione diquelliche li oc- 
cupano , potranno essere provvisoriamente designal i dal Magistiato, che pre- 
siede la Corte , o il Tribunale, dopo avere inteso il Ministero Pubblico .

15a Art. 4> Mel caso di sospensione. o di vacanza d’impieghi di Giudici di Pace, 
o di suppleenti , il Presidente del tiibunale di prima istanza del Circondario 
potra , dopo aver inteso il Proem atore Imperiale , indicare le persone che ne 
esercitino provvisoriamente le funzioni.

Nel caso di legittimo impedimento divin Giudice di Pace e dei suppleenti , 
vi si prevvedera a teno’re della legge dei 16 Ventoso anno XII ( b Febra- 
jo 1804 )

133 Art. 5. 1 Cancellieri delle giustizie di pace , nel caso di vacanza di questi im-
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pteghi , o di sospenzione di quelli che lioccupavano , po tranno provvisoria- 
mente designarsi dai respettivi Giudici di Pace .

134 Art. 6. In conformita della legge de’28 Eiorile anno X ( 18 Maggio 1802. ) e 
dell'articolo 35 dell’ordine della Consulla deUi 17 Giugno 1809^11), Ii Giu
dici di pace nomineranno inavvenire li loro uscieri .

135 Quest! pero non entreranno inesercizio se non dopo che il Tribunale di 
prima istanza , essendosi fatto render conto de’loro costumi , e della loro a bi- 
lita , avra confermato la loro nomina .

136 Art. 7. II presente ordine vena soltoposto all’approvazione di Sua Eccellenza 
il gran Giudice , eseguito provvisoriamente , ed inserito nel bollettino .

XVI
537 Come si proeeda nel Tribunale di cassazione contro ii giudici che har.no 

delinquito - Vedi - Corte di Cassazione dal X 128 al 134
XV11

Pal Palazzo di Fontainebleau li 2 Ottobre 1807.
138 NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro gran Giudice ministro della giustizia .
Sentito il nostro Consiglio di Siato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

139 Art. 1. Li Membri delle nostre corti di Cassazione, di Appello, di giustizia 
Criminale, o de'nostri Tribunal! di prima istanza , che per cecita . sordita , 
od altt i gravi incomodi non fossero in istato di esercitare il loro impiego , po- 
tranno ottenere una giub lazione .

14° Art. 2. Allorquando quei che si troveranno in uno dei casi poc’anzi indicati, 
trascureranno didomandare la loro giubilazione, i nostri President! , e I! no- 
stri Procurator! general 1 ne avvertiranno il nostro gran Giudice ministro della 
giustizia , il quale dopo di avere richieste le osseivaziom di quello a cui si 
propone di accordare una giubilazione , se ne fata il rapporto , per essere da 
noi determinate quello che saia di ragione .

i4i Art. 3. 1 membri emeriti delle nostre corti, e de’nostri Tribunal! , conserve- 
ranno il loro titolo , il loro rango , e le loro prerogative onoiifiche, senza 
poter nulla di meno esercitare il loro impiego; Continueranno ad essere posti 
sull’elenco , e ad assistere alle ceremonie pubbliche .

142 Art. 4- Li suddetli membri godranno inoltre una penzione che sara determi- 
nata per decreto in ciascun caso particolare .

l43 Art. 5. Il nostro gran Giudice ministro della giustizia , ed il nostro Ministro 
del Tesoro pubblico , sono incaricati ec. (u) .

Firmato • NAPOLEONE.
xvni

Pelli 12 Ottobre 1807.
144 Art. 1. In avvenire le provvisioni di Giudici a vita saranno rilasciate soltanto 

dopo cinque anni diesercizio del loro impiego , se al termine di tai tempo Sua

(11) Vedi - Giudice di Pace N. g. Trasimeno con ordine det Sig. Luogotenente del
(12) Questo decreto fu pubblicato , e reso ese- Sig. Governatore Generate di Roma dei 27 Febraro 

cutorio per li due diparlimenli di Roma 0 e det 1812.
UiziONARio Tom. IV. 5
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Maestarimperatore , e Re riconoscera che meritino di essere conservati al To
ro posto (13) .

GIUDICE D'APPELLO - Vedi - Corte. d'Appello .
UD1TOKE - Vedi - Corte d’ Ippello dal 8 , al 12, Corte Imperil- 

leN,»5, 26 , 28 - Tribunate di Prima Istanza N. 243 , 244.
SUPREMO - Vedi - Giudici N*. 5.

Vedi - Tribunale di Cotnmercio N*. i5.
CORROTTO - Vedi - Prevaricazione dal N°. 22 , al 24.

Vedi - Funzionarj .

GIU DICE ISTRUTTORE

SOMMARIO

It Dei Giudici istruttori dal N. I al 3.
II Delle funzioni del Giudice istruttore dal 'N. 6 

al I2i.
Ill Del fragrante delitto da! N. 6 all'S.
IV Dell'istruzione dal N. 9 all'll.
V Delle querele dal N. 12 al 21.
VI Dell'Esame de'Testimonj dal N. 22 al 4*.
VII Delle pruove per iscritto , o degl' oggetti di 

convinzione dal K 42 al 45.
VIII Dei Mandati di comparsa , di deposito , d'ac- 

uompagnamento , e d'arresto dal N. 4^ all’ 83.

IX Della liberta provvisoria, e- della sigurtl dal 
N. 84 at io5»

X Della relazione da farsi dai Gindiei istruttori 4 
terminate che sia il processo dal N. 106 al rar.

XI Estratto della Legge dej-3 Brumaie anno IV 
sui delilti, e suite pene dal N. 122 al 124.

Xli Legge dei 29 Termidoro anno IV che deter- 
mina il modo , secondo il quale si darJ la can- 
zione prescritta dall'articolo 222 della Legge 
dei 3 Brumale anno IV sui delitli, e- suite pa
ne ual N. 125 al 155.

CO PICE IT ISTRUZZI OWE CRIMIVALE

LIBRO I CAPITOLO IV SEZIONE I Pei Giudici Istruttori.

1 Art. 55. In ogni Circondario Comunale , vi sara un Giudice Istruttore; egli 
sara Scielto da Sua Maesta fraili Giudici del Tribunale Civile per tre anni ; egli 
potra continuarvi un piii lungo tempo, e conservera il diritto di assistere al 
giudizio degl'affari civili , secondo il rango della sua nomina .

a Art. 56. Sara stabjlito un secondo giudice d’istruzzione nei circondarj , ne' 
quali potra essere necessario ; Questo giudice sara membro del 1 ribunale 
Civile

3 In Parigi vi saranno sei giudici istruttori .
4 Art. 57. Li giudici istruttori saranno in quanto alle funzioni della polizia 

giudiziaria sotto la sorveglianza del procuratore generate imperiale .
5 Art. 58. Nelle citta n» lie quali non vi e cite tin giudice istruttore , s'egli e 

assente , malato , o altrimenti impedito , il tribunale di prima istanza numi- 
nera uno dei giudici di questo tribunale per rimpiazzarlo .

(13) Qhesta legge pariraente fu pubblieata nel modb, ed epoca soprariferita -
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SEZIONE II Pelle funzioni del Giudice Istrutlore . 

LMST1NZ1OKE 1. Pel Fragrante P ditto .
& Art. 5g. JI giudice istrutlore in tutti li casi riputati delitto fragrante pub fare 

diretlamenle , e per se stessu tutti gl'atti attribuili al procuratore imperiale , 
conformandosi alle regole stabilite nel capo dei procurator! imperiali , e lo
ro sostituti 11 giudice istrutlore pub richiedere la presenza del procura
tore imperiale , ma pevo senza ritardare le operazioni prescrilte in detto capo .

7 Art. 6o. Quando 3 fragrante delitto sia gia stato provato , e che il procurato
re imperiale , trasmettera gl’alti , e carte al giudice istrutlore , quesli senza 
ritardo sara tenuto di esaminare il processo .

8 Pub fare di nuovo gl’alti , o quelli fra gl’alti che non gli sembrassero 
compleli .
PlSUNZIOlVE II. PdV Istruzione §. I. Pisposizioni generali .

g Art. 6i. Fuori del caso didelitto fragrante il giudice istrutlore non fara alcua 
alto d’istruzzione ne di processo , finche non abbia data comunicazione degl’ 
atti gia fatti al procuratore imperiale . Similmenle glie ne dat a communicazio- 
ne , quando sara ultimata, ed il procuratore imperiale fara li requisitorj cha 
stimera convenevoli , senza poter ritenere il processo piu di tre giorni .

so Cib non pertanto il giudice istrutlore rilasciera , se vi ha luogo li manda- 
ti di acccmpagnamerrto , ed il mandat© di deposito , senza che questi mandati 
debbano essere preceduti dalle conclusioni del procuratore imperiale .

si Art. 62. Quando il giudice istrultore si trasportera sulla faccia dei luoghi, 
sara sempre accompagnato dal procuratore imperiale, e dal cancelliere del 
tribunale .

§. II. Pelle Querele .
12 Art. 63. Ogni persona che si prelendera lesa da un delitto correzz’ionale , • 

di competenza di unacorle , potra propon e la sua querela, e costituirsi parte 
civile avanti il giudice istrutlore del luogo del delitto , o del luogo della resi- 
denza del prevenuto, o del luogo in cui potra essere trovato .

13 Art. 64. Le querele che fossero state indirizzate al procuratore imperiale sa
ranno da lui trasmesse al giudice istrutlore col suo requisitorio; Quelle che 
fossero state presentate agl’offiziali ausiliar] di polizia , saranno da essiinviate 
al procuratore imperiale , e da questo trasmesse al giudice istrutlore , simil- 
mentecol suo requisitorio .

14 ISelle materie di polizia correzionale , la parte lesa potra rivolgersi di- 
rettamente al tribunale correzionale nel modo che sara indicato in appresso.

15 Art. 65. Le disposizioni dell’articolo 31 concernenli alle denuncie , sono co
muni alle querele (2) .

16 Art. 66. Li querelanti non saranno riputati parte civile , se non lo dichiarano 
formalmenle sia nelle querele , sia con atto posteriore , o se essi non fanno 
neH’una, o nelTaltro istanze per li danni, ed interessi, potranno rilirarsi 
entro il termine di 2401’6 . Caso desistino dalla data querela , non sono tenu- 
ti per le spese occorse dopo la nolificazione di loro rinuncia , senza pregiudi- 
zio perb dei danni, ed interessi in favore degl’accusati, se vi e luogo .

(1) Vedi - Polizia Giudiziaria dal N. 23 al 3o. (2) Vedi - Polizia Giudiziaria N, 33, 34.
* 5
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20
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/trt. bj. U querefanti potranno renaersi parte civile in ogni stato delta causa v 
fino a che non siachiusoil dibattimento , ma in nessun caso la loro desisten— 
za , dopo il giudizio potra essere valevole quantunque sia stata data entro Ie 
24 ore della loro diehiarazione d’intervenire nel giud zio in qualita di parte 
Civile .
Art. 68. Chiunque siasi costituito parte civile , se non abitera nel circondario 
comunale , ove si fa 1’istruzzione. sara tenuto di eleggervi domicilio per alto 
rogato dal canceiliere del tribunale .

Mancand'osi dalla parte civile di procedere alTelezzione del domicil io , 
non potra opporre la mancanza di notificazione contro gFatti che gli si sarebbe- 
ro dovuti notificare a termine della 1’egge.
Art. 69. Nel caso in cui il giudice istruttore non fosse ne quello del luogo del 
delitto , ne quello della resident del prevenuto , ne quello in cui potrebbe 
essere trovato , egli rinviera le querele al giudice istruttore , il quale polreb- 
be conoscerne-.
Art. jo. 11 giudice istruttore competente per conoscere della querela . ne or- 
dinera la communicazione al procuratore imperial® , perche faccia quelle di- 
mande che gli appartengono ,

§ 111. Pell’Esame, de'Testi mon f.
Art. 71. Il giudice istruttore fara citare avanti dise Ie persone che saranno- 
state indicate nelle denunzie „ o nelle querele , dai procuratore imperiale , 0 
altrimenti , come aventi eognizione del delitto , o delle sue circostanze .
Art. Ji. Li testimony saranno citati da un Usciere , o da un agente della forza 
pubblica , ad istanza del Procuratore imperiale .

22

23

24 Art. 1^- Li medesimi saranno ascoltati separatamente , senza che il prevenuto 
sia presente , dal giudice istruttore , assistito dal *uo Canceiliere .

25 Art. 7^. Essi presenteranno prima di essere ascoltati la citazione che sara lo
ro stata consegnata per deporre , e ne sara fatta menzione sul processo 
verbale .

a.6 Art. 75. Li testimony presteranno giuramento di dire la verita interamente , e 
null’altro che la verita ; II giudice istruttore domandera loro il nome, cogno
me , eta , state , professiorre , e dimora , se sono domestic!. parenti « o affini 
delle parti , ed inqual grado; Sara fatta menzione delle domande , e delle ri- 
sposte de’ testimonj .

27 Art. 76. Le deposizioni saranno firmate dal giudice , dal Canceiliere , e dal 
testimonio , dopo che gliene sara fatta lettura , ed a-vra dichiarato che vi 
persiste . •

28 Se il testimonio non pub , o non vuole sottoseriversi, ne sara fatta men
zione .

29 Ogni pagina di quinterno del processo informative sara sottoscritta dal 
giudice , e dal canceiliere .

3o Art. Le formalita prescritte nei tre precedent! articoli saranno adempite 
sotto pena di 5o. franchi d’amenda contro il Canceiliere, ed anche, se vi e luo
go di azione civile contro il giudice istruttore .

31 Art. 78. Mon potra esservi fatta alcuna interlinea ; le cancellature , ele po
stil! e saranno approval® , e fn mate dal giudice istruttore , dal canceiliere ,, e
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testirnonio sotto lepene indicate nell'articolo precedente . L’inteiTinee , can- 
cellature , e poslille non approvate , si avranno per non t'alle.

3a Art. Li giovani delTuno, e dell’aTtro sesso, minori di >5 anni potranno 
essere ascollati in forma di dichiarazione , e senza prestare giuramento .

33 Art. 80. Ogni persona citata per essere sentita come tesrirnonio sara tenuta di 
ubbidire , e di comparire alia citazione, allrimenti potrebbe esservi astretta 
dal giudice istruttore , il quale a quest'effetlo , dietro la conclusione del Pro- 
curatore imperiale , senza-altra formality, dilazione , e senza appello , pro- 
nunziera un ammenda che non Ct cedera cento franchi , e potra ordinare che la 
persona citata saracondotlaa forza a fare la sua deposizione * .

34 Art. 81. 11 testirnonio condannato per tale materia all’amenda in seguito-della 
prirna conlumacia , e che dopo avere avuta una seconda citazione , produrr^ 
avanti il giudice istruttore delle scuse legittime , polra-suHe conclusioni del 
Procurators imperiale essere sgravato dall’ammenda.

35 Art. 82. Sara accordata ad ogni testirnonio che ne faccia istanza un indenniza- 
zione dietro la tassa che ne sara fatta dal giudice istru-ttore.

36 Art. 83. Quando sia provato con-ceriificafo di un Officials di sanita che dei 
testimonj si trovino nell’impossibilita di aecedere al luogo di esame , il giudice 
istruttore si trasportera alia di lui dimora , quando abitino nel Cantone della 
giustizia di pace del domieiiio del giudice istruttore .

Se li testimonj abitano fuori del Cantone , potra- incombenzare il1 giudice 
di pace della loro abitazione ad effetto di ricevere la loro deposizione , ed in- 
viera al giudice di pace delle note, ed istruzioni che faranno conoscere 11 fatti 
sui quali li testimonj dovranno depone .

37 Art. 84- Se ii testimonj risiedono fuori del Circondario del giudice istruttore , 
questo richiedera il giudice istruttore del Circondario nel quale risiedono li 
testimonj di trasportarsi presso di loro per ricevere Ie loro deposizioni .

38 Nel easo in cui li testimonj non abitassero nel Cantone del giudice istrut
tore richiesto co me supra , potra questo incombensare il giudice di pace delle 
loro abitazioni ad effetto di ricevere la loro deposizione, conforme e stato det- 
to nell’articolo precedente-.

3g Art. 85. Il giudice che avra ricevute Te d'eposizioni in conseguenza degl’art. 
83. , e 8A., le trasmettera chiuse , e sigillale al Giudice istruttore del Tri
bunale , avanti il quale e stato portato 1’affare •

4o Art. 86. Se il testimcnio presso il qua'le il giudice si sara- trasportato nei casi

(*) Esisteva sw questo pUnto la Legge degi’n Pra
ttle Anno IV. ( 3o. Maggio 1796. ) espressa nei se- 
guenti termini .

„ ^Art. 1. Li Testimon j che non compariscono, 
o avanti il Direttbre del Giury, o avanti il Giury 
di accusa nel giorno, ed ora indicata dalla citazio
ne loro fatta , senza aver giustificato colla spedi- 
zione di huoni attestati le cagioni legittime che si 
oppongono alia loro comparsa, vi sono costretti per 
mezzo di uu mandate di accompagnamento , che il 
Direttore del Giury rilascia contro di loro „ .

,, E se dopo essere stati condotti non giustifica- 
no le cagioni valide che gli hanno impediti di com
parire , sono inoltre dopo aver fatta la loro dichia-

razibne condotti in forza di un mandate di cattu- 
ra , nella casa d’arresto stabilita presso il Direttore 
del Giury,, .

„ .Art. 2. Nel caso dell’Articolo precedente , e 
degl’ Articoii 122 , e 123. del Codice dei Del tti', e 
delle Pene, li Testimonj non comparenti sono con- 
dannati dal Tribunale Correzionale ad Una deten- 
zione che non potra essere minore di otto giorni , 
ne eccedere il termine di un mese„,

„ -Art. 3 II Testirnonio, e I’Uffiziale diSanita che 
dall’ArttcoIo 181. dello stesso Cbdice sono condannati 
alia pena degl'arresti,saranno condannati dalTribunale 
Correzionale ad una detenzioneche non potra essere 
minore di 2 mesi,ne ecvedere il termine di 3 mesi „ ..
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previsti nei tre precedent! articeli non era nell’impossibilita di companre dopa 
la citazione die gli era slata consegnata , il giudice rilascia mandate di depo- 
sito contro il testimonio , e contro 1’Officiale di sanita che avra falto il certifi- 
cato nominato di sopra.

4i La pena stabilita in simil caso sara pronunziata dal giudice istruttore del 
medesimo luogo, o sui requisitorio del Procuratore imperialenella forma pre- 
scritta all’articolo 8o.

§ 4-° Pelle pruove per iscritto , e degl'oggetii di convinzione. .
41 Art. 87. il giudice isiruttore si trasportera se n’e richiesto , h potra ancora 

trasportarvisi d’officio nei domicilio del prevenuto per farvi la perquisizione 
delle carte , effetti, e generalmente di tutli gl’oggetti che saranno riputati 
utili alia manifestazione della verila .

43 Art. 88. 11 giudice istruttore potra similmente trasportarsi negl’altri luoghi, 
ove si presumesse che vi fossero stall nascosli gl’oggetti de’quali si e parlato 
nell’arlicolo precedente .

44 Art. 89. Le disposizioni degl’articoli 35 , 36 , 37, 38 , e 3g. (3^ concer- 
nenti 1'impossessamento degl’oggeiti , la perquisizione dei quali puo essere 
fatta dal Procuratore impenale nei caso di flagrante delilto , sono comuni al 
giudice istruttore .

45 Art. go. Se le carle , e gl’effelti de’ quali vi sara luogo a fare la perquisizione 
sono fuori del Circondario del giudice istruttore , questo richiedera il giudice 
istruttore del luogo , ove possono trovarsi affine di procedure alle operazioni 
prescritte negl’articoli precedent!.

C A P 1 T O L O VIL
* Pei Mandati di comparsa , di deposito , d’accompagnamento , e di arresto .

56 Art. 91. Quando 1’incolpato avra un domicilio , e che il fatto sara di natuta 
da non dar luogo ad una pena correzionale . il giudice istruttore potra, se lo 
giudica conveniente non rilasciareche un Mandato di comparsa , salvo , dopo 
averlo interrogate a convertire il mandato di comparsa in ogni altro mandato 
che fosse conveniente .

47 Se 1’incolpato non cotnparisce, il giudice istruttore rilasciera contro di 
esso un mandato di accompagnamento .

49 Egii rilasciera simil menle il Mandato di accompagnamento contro qna- 
Junque persona di qualsivoglia qualita , incolpata di un delitto portante seco 
pena afflittiva , ed infamante .

[ 49 Art. 92. Egii pud rilasciare ancora dei Mandati di accompagnamento con
tro li testimonj che rifiutassero di comparire dopo la citazione ad essi rimessa 
conformemente aH’articolo 80. , e senza pregiudizio dell’ammenda stabilita in 
detto articolo (4) .

5o Art. g3. JMel caso di Mandato di comparsa , egii procedera subito all’interro- 
gatorio ; nei caso di Mandato di accompagnamento , vi procedera dentro le 
a4 ore al pit-1 tardi.

3l Art. 94. Potra dopo aver sentito il prevenuto , ed inteso il Procuratore impe- 
riale , decretare , quando il fatto importera pena affliltiva , infamante , o car-

(5) Vedi - Polizia Giudiziaria dal N. 4o al 44. (4) Vedi il superiors N. 33.
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cere correzionale un Mandato di arresto nella forma che sara qui sotto pi e— 
scritta .

5*2 Art. 95 Li mandali di comparsa , di accompagnamento , e di deposit® sa- 
ranno firmati da quell© che li avra rilasciati. e muniti del suo sigilte .

53 Vi sara nominato , e descritto il prevenuto piit chiaramenle che Sa
ra possibile.

54 Art. 96. Le stesse formality saranno osservate nel mandato di Arresto ; que
st© mandate cunterra I’enunciaztene del fatto per il quale e deeretato, e 1'indi — 
cazione della Legge che diehiara che quest© fatto e delitto .

55 Art. 97. 11 mandato di Arresto sara presentalo all’ accusato , anehe quando 
egli gia fosse detenuto , e glie ne sara rilasciata copia .

56 Art. 98. Li Mandali di accompagnamento , di comparsa ^ di deposito , o di 
arresto , saranno esecutorj in tutto il terri tor io deli'Impero -

57 Seii Prevenutoe trovato fuori det Circondario dell’Officiate che avra 
rilasciato il mandato di IJeposito , o di Arresto , egli sara tradolto avanti al 
giudice di pace, o avanti il suo suppleente , ed in mancanza avanti il Maire , 
o i’aggiunto del Maire , o il Commissario di Polizia del luogo , il quale ap- 
porra il t isto al manilato , senza poterne impedire 1'esecuzione .

58 Art. 99- Il prevenuto che ricusera di ubbidire al mandato di accompagna- 
me^to * o che dopo aver diehiaralo che e pronto ad ubbidire , tentera di fug- 
gire , dovra esservi astrello .

5y li lalore del mandato di Accompagrmment'o impieghera, &e occerre , 
la forza pubblica del luogo piu vicino .

60 Questa dovra prestarsi suite richieste contenute nel Mandato di dc- 
compagnamento .

61 Art. 100. Cid non ostante alterche dopo piu di due giorni dalla data del Man
date di Accompagnamento il prevenuio sara stato trovato fuori del Circonda- 
rio deU'Offiziate che ha rilasciato quest© Mandato , e ad una distanza mag- 
giore di cinque miriametri <5) dal domicil io di questo Officiate , quest© pre
venuto non potra essere astretto di arrendersi al mandato , ma altera il Pro- 
curatore Imperiale del Circondario , ove egli sara state trovato , ed avanti al 
quale sara tradotlo , rilasciera un mandate di deposit©, in virtu del quale sara 
ritenuto nella casa di arresto.

62. 11 mandato di Iccompagnamento dovra essere pienamente eseguito se il
prevenuto sia stalo trovato mumto degl’effetii . Carte , o I§iromenti che fa- 
ranno presumere essere egli am ore , o complice del d ditto per ragione del 
quale e ricercate , qualunque sia il termine, e la distanza, nei quali sara 
stato trovato .

63 Art 101. Dentro 24. ore dall’esecuzione del mandato diZ^epos/fo, il Pro- 
curatore Imperiale che lo avra rilasciato . ne dara avviso , e trasmettera li 
Processi verbali . se ne sono stati fatti all Officiate che ha^decretato il manda
te di accompagnamento .

64 Art. 102. L’Officiale cheha-rilasciato if mandato di accompagnamento , ed 
al quale sono stati rimessi gl'atti nel modo espresso di sopra , communichera il

(5>-Trenta miglh liatiane .
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tutto deMro un simile termine al Giudice Istruttore , pressoil qualeegli eser- 
vita; questo Giudice si conformera alle istruzioni dell”Art. 90. (6).

65 Art. io3. 11 Giudice istruttore avanti il quale e portato 1’affare , o diretta- 
mente , o per remissione , in esecuzione dell’Art. 90. trasmettera sigillate al 
Giudice istruttore del luogo in cui il prevenuto e stalo trovato le carte , note., 
ed indizj relativi al delilto , all’effetto di tar subire 1‘interrogatorio a questo 
prevenuto .

66 11 tutto sara in seguito egualmenle rinviato coll’interrogatorio fatto a
questo prevenuto .

.67 Art. 104. Se nei corso dell’istruzione il Giudice che conosce della causa de- 
creta un mandate di arresto , potra ordinare cun questo mandate, che il pre- 
ventito sia trasporlalo nella casa d’arresto del luogo in cui si la 1’istruzione .

68 Se non e espresso nei mandate ^'arresto cite il prevenuto sara traspor- 
tato in detto luogo , restera nella casa d arresto del Circondario , nei quale 
sara slato truvato , fine a tanto che sia state stabilito dalla camera di Consi
glio , conlbrmemente aglhlrf. i3o, loi , 132, e u3. (7) .

69 Art, io5. Se il prevenuto contra il quale e stato rllasciato un mandate di ac- 
compagnamento , non pub essere trovato, questo mandate saia presentato al 
Maire , o all’Aggiunto , o al Commissario di Eolizia della Comune della resi
denza del prevenuto .

70 II maire , aggiunto , o il commissario di polizia , apporia il suo visto all’ 
originale deH’atto di notificazione .

71 Art. 106. Ogni depositario della forza pubblica , ed anche ogni persona sara 
lenuta di arrestare il prevenuto sorpreso in Iragrante, o in seguito del clamo- 
re del popole , o negl’allri casi parificati al Iragrante delilto , e di condurlo 
avanti al prucuratore imperiale, senza che vi sia bisogno di mandate d'accom- 
pagnamenlo, se il delitto importa pena afflittiva , ed infamante .

72 Art. 107. Sull’esibiziune del mandate di deposito il prevenuto sara ricevuto , 
e custodito nella casa di arresto stability presso il tribunale correzionale , ed 
il custode consegnera all'usciere , o all'agente della forza pubblica incaricato 
dell’esecuzione del mandato una ricevuta della consegna del prevenuto .

73 Art. 108. L’uffiziale incaricato dell'esecuzione di un mandato di deposito , o 
di arresto si fara accompagnare da una sqfficiente forza , perche il prevenuto 
non possa sottrarsi alia legge^

74 Quesja forza sara presa nei luogo il piu a portata di quello in cui dovra 
eseguirsi il mandato di arresto , o di deposito , ed essa e tenuta di conformarsi 
alia requisizione direitanenie fatta al comandante , e contenuta nei mandato.

73 Art. 109. Se il prevenuto non puo essere arrestato , il e andato di arresto sara 
notificato alia sua ultima abitazione , e saia fatto process© verbale delle ricer- 
che praticate .

76 Questo processo verbalc sara formato alia presenza di due piu prossimi 
vicini del prevenuto che potranno trovarsi dal poi tatore del mandato di arre
sto ; essi lo sottoscriverannp , e se non sanno . o non vogliono sottoscrivere 
ne saia fatta menziune , come pure dell'intei pellazione che ne sara stata falta.

(6J Vedi il superiors Num, 45. (7) Vedi ijui sotto dal N. xu. al n6.
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77 Il portatore del mandato di arresto Fara inoltre apporre il visto nei sua 

process© verbale dal giudice di pace , o suo suppleente , ed in sua mancanza 
dal maire, dall’aggiunto , o dal comrnissario di polizia del luogo , e gliens 
rilasciera una copia.

78 11 mandato di arresto , ed il process© verbale saranno in segaito rimessi
alia eancelleria del tribunale

7g Art. 110. II prevenuto preso in virtu diun mandato di arrest© , o di deposit® 
saracondotto immediatamente nella casa indicata nei mandato .

80 Art. 111. L’uffiziale incaricato dell’esecuzione del mandato di arresto conse- 
gnera il prevenuto al eustode della casa di arresto, che glie ne fara ricevuta 
il tutto nella forma prescritta nell'/lrf. 107.

81 fcgli portera in seguito nella cancellaria del tribunale correzzionale le 
carte relative aH'arresto , e ne ritirera egualmente una ricevuta .

8a Esibira questa ricevuta entro 24 ore al giudice istruttore,e questo vi ap- 
porra il suo vislo colla data , e con la sua sottoscrizzione.

83 L’inosservanza delle formalita prescribe per li mandati di comparsa , di 
deposito , di accompagnamento , e d'arresto , sara sempre punita con un am- 
menda di 5o ranehi almeno contro il cancelliere , e se vi sara luogo si proce- 
dera anco contro il giudice istruttore , o procurators imperials coll’azione 
civile .

CAPITOLO VIII. Pella liberta Provisoria , e delta sigurta.
84 Art. ii3. Non potra mai accordarsi al prevenuto la liberta provisoria , quan- 

do il titolo dell’accusa importera una pena afflittiva , ed infamante .
85 Art. 114. Se il fatto non porta pena afflittiva , ed infamante ma solamente una 

pena correzionale , la camera del censiglio potra sulla dornanda del prevenu
to, ed intese le conclusion! del procurators imperials . ordinare che il pre
venuto sara messo provisoriamente in liberta , dando una cauzione solvibile 
di presentarsi a tutti gl’atti della procedura , e per Tesecuzione del giudizio 
subito che ne sara richiesto .

86 La liberazione provisoria con sigurta, potra domandarsi in ogni stato 
della causa .

87 Art. 1 15. Cid non ostanie li vagabond!, e le persone diffamate in forza di 
una condanna non potranno in alcun caso essere rilasciati provisoriamente .

88 Art 116. La dornanda per essere ammesso alia liberta provisoria sara notifica- 
ta alia parte Civile al suo domicilio , o a quello che avra elello .

89 Art. 117. 11 Procurator© Imperials, e la carte Civile, debitamente eitata di- 
scuteranno sulla solvibilila della cauzione .

go Dovra questa essere offerta sopra immobili liberi per Fammuiitare della 
somma ordinata , e di piu di una meta . se chi fa la sigurta non amasse meglio 
di depositare nella Cassa del Kegistro , e de’Dominj in danaro 1’ammontare 
della cauzione .

91 Art. 118. 11 prevenuto pub anche service di cauzione a se stesso , deposilan- 
done 1’ammontare , e facendo costare del libero possess© d’immobili per il to- 
tale della cauzione, e d’una meta di piu , e facendo nell'uno , e nell allro ca
so 1’atto di obbligazione che si accen .era in appre^so .

92 Art. 119. La cauzione non potra mat essere minore di 5oo franchi.
Dizionario Tom. IV. 6
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g3 Se la pena Correzionale fosse insieme di carcere , o di un ammenda , il 

di cui doppio eccedesse 5co. franchi, la cauzione non potrebbe essere esalta 
per una somma maggiore del doppio di questa ammenda •

$4 Se dal delitto fosse risultato un danno civile stimabile in danaro , la cau- 
zione sara il triple del valore del danno nel mode che sara arbitrate per que
sto effetto solamente dal Giudicejstruttore , senza che nemmeno in queslo ca
so la cauzione possa essere minore di Soo franchi .

g5 Art. 120. 1! Fidejussore che sara approvato fara la sua obbligazione nella 
Cancellaria del I ribunale , o avanti Notaro di pagare nelle mani del Ricevi- 
tore del registro il totale della-cauzione a caso che il prevenuto abbia ricusa- 
to di rappresentarsi. ■»

gG Quest’Obldigazione portera seco resecuzione personate eontro il paga- 
tore ; Ne sara rilasciata alia parte civile una spedizione in forma esecutoria , 
prima che il prevenuto sia messo nella liberta provvisoria ..

97 Art. i2i. Le monete depositate , e gfimmobili che servono di cauzione sa- 
ranno affetti per privilegio ..

i0.. Al pagamento delle riparazioni civilly e delle spese anticipate della par
te civile

2°. Alle ammende ; Il tutto perd senza pregiudizio del privilegio del Teso
ro Pubblico in ragione delle spese fatte dalla parte pubblica .

98 » Procurator© Tinperiale , e la parte civile potranno senza aspeltare
giudizio definitive , prendere inscrizzione ipotecaria .

99 L’inserizione presa dall’una , o dall'allra parte, sara proficua ad am- 
bedue .. ,

400 Art. 122. Il Giudice Istruttbre ordinera , arrivando il caso , d >po di avere 
intese le conclusion!del Procurator© Imperial© , o sulla domanda della parte 
civile, il pagamento della somma per cuisi e prestata cauzione .

101 Questo pagamento sara procurato ad istanza del Procurator© Imperial©, 
e a diligenza del Direttore del registro . Le somme ricavate saranno versate 
nella cassa del registro , senza pregiudizio delle istanze , e dh itti della parte 
civile ..

102 Art. 123. 11 Giudice istruttbre rilasciera con Ie medesime formal ta , e dopo 
le stesse requisizioni , un ordine di arresto personale contn la cauzione , o 
cauzioni di un individuo messo sol to la sorveglianza speciale del governo , al- 
Jorche questo sara statb conibnnalo con giudizio divenutb irrevocabile per un 
delitto correzzionale , o di competenza di una corte , cornmesso dentrofin- 
tervallo determinate dall’attb di cauzione

jo3 Art. 124. U prevenuto non sara ammesso alia liberta provisoria sotto cauzio
ne che dopo avere eletto domicilio nel luogo in cui risiede il Tribunale corre- 
ziunale , per atto ricevuto alia Cancellaria di questo Tribunale-.

104 Art. rz5r Oltre le istanze eontro le cauzioni , se vi e luogo , il prevenuto sa
ra arrestato , e tradotto nella casa di arresto , in eseeuzione di un ordine del 
Giudice istruttore .

mo5 Art.. 126. 11 prevenuto che avesse lasciato costringere il suo fidejussoi e al pa
gamento , non sara p u in alcun caso avvenire ammissibile a chiederedi nuovo 
lasua liberta provvis oria dando cauzione .
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CAPITOLO IX.

Pel rapporto del Giudiee. Istruttore. , terminate che sia il Process .
306 Art. vi']. !1 Giudiee istruttore sara tenuto di render conto , alnieno una volts 

per settimana degl’affari dei quali gli e devolula 1'istruzzione .
107 Sai a reso questo conto alia camera di consiglio , cornposta di ti e Giudi

ci almeno , compresovi il Giudiee istruttore , avendone prima data communica- 
zione al Procuratore Imperiale , perche faccia quella domanda die slimera es
sere appartenente al suo Officio .

108 Art. 128. Se li Giudicisono d'avvisoche il fatto non present! alcun delitto , o 
.coi rexionale , o di competenza ‘f* una corte . o .die non esiste aleuna cosa a 
carico deil’incolpato , sara mchi rato che non vi ejuogo a proseguimento , e 
se rincolpato fosse arrestato, sara posto in liberta .

109 Art. 129 Se essi sono di avviso die il fatto non e che una semplice contrav- 
venzione di polizia , rincolpato sara trasmesso al Tribunale di polizia , e se e 
arrestato sara posto in liberta .

110 Le disposizioni del presente articolo , e dell’articolo precedente non po- 
tranao recar pregi idizio ai diritti della parte civile ; o della parte pubblica , 
come sara spiegato in appresso .

in Art. i3o. Se il delitto e riconosciuto di natura da essere punito con pene cor- 
rezionali, il pi evenuto sara rimandato al Tribunale di polizia Correzionale .

112 Se in questo caso il delitto pub meritare la pena di carcere , il preve
nuto se e in arresto , vi rimarra provisoriamente .

n3 Art. i3i. Se il delitto non deve meritare la pena di carcere , il prevenuto sa
ra messo in liberta coll’obbligo di rappresentarsi in un giorno determinato 
avanti il Tribunal competente .

n4 Art i3i. in tutti li casi di rinvio , sia alia polizia municipale , sia alia poli
zia correzzionale , il Procuratore Imperiale e tenuto inviare dentro 24 ore al 
piu tardi alia Cancellaria del Tribunale che deve pronunziare , tulte le carte , 
dopo di averle contrasegnate .

u5 Art. 133. Se sul rapporto fatto alia camera di consiglio dal Giudiee istruttore 
Ji Giudici . o uno di essi slimano , che il fatto sia di nalura da essere punito 
con pene afflittive , ed infamanti . e che la prevenzione contro 1’incolpato sia 
hastantemente fondata . Ie carte d’istruzione . il processo verbale da cui risul- 
ta il corpo di delitto ed una nota delle carte che servono per la commissicne sa- 
ranno senza ritardo dal Procuratore Imperiale trasmessi al Procuratore gene
rale perche si proceda , come si dira nel Titolo dell'ammissione delle accuse .

116 Le carte di convinzione resteranno al Tribunale d’istruzzione , salvo 
cib che si dira agl’articoli 2 17 , 991 (8).

117 Art. 134. La camera del Consiglio emanera in questo caso contro il prevenuto 
un ordine di cattura , che sara iudirizzato con le altre carte al procuratore ge
nerale .

118 Qqest'ordine conterra il nome del prevenuto , li suoi connolati, il suo 
domicilio, se sono cogniti , 1’esposizione del fa to, e la nalura de! delitto .

119 Art. i3S. Quando venga ordinata la liberazione di qualche prevenuto in con-

(8) Vedi - Ginri N. 2, e ioi , e 102.
* 6
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formita degl’articoli 128 , 129, e i3i riportati disopra , il Procuratore Im— 
periale , o la parte civile potranno opporsi alia di lui scarcerazione L’bppo- 
sizione dovra essere formata dentroil termine di 24 ore che correra control 
Procuratore imperiale a. contare dal giorno in cui e stata ordinatala liberazio- 
ne , e contro la parte civile , a centare dal giorno della notifieazione fattagli 
di detto ordine al domicilio da essa eletto nel luogo in cui risiede il Tribunale. 
L’invio delle carte sara fatto , come si e detto nell’articolo 132.

>20 11 prevenuio rimarra in prigione fino a che non sia spirato il detto ter
mine .

121 Art. 136. La parte civile che soccombera nella sua opposizione , sara con- 
dannata ai danni , ed. interessi in favore del prevenuto

XI.
Estratto della legge delli 2 Brumale anno IV ( 2$ Ottolre 1790 ) 

sui delitti e suite pene .
X22 Art. 222. Allorche il delilto che ha dato luogo al mandato di arresto , non 

porta seco una pena afflittiva , nia soltanto una pena infamante , o minore .il 
direttore del giuri mette provvisoriamente in liberta I'accusato , se questo lo 
domanda , e se inollre presta sigurta solvibile di rappresentarsi alia giustizia, 
ogni qualvolta ne sara richiesto-.

1-23 A tale effetto il mallevadore offerto dall’accusato si obbliga. in iscritlo , 
sia nella cancelleria del direttore del giuri, sia avanti notaro di pagare alia 
Repubblica nelle mani del ricevitore del diritto di registro una somma di t?e 
mila lire , nel caso che I'accusato sia contumace a presentarsi alia giustizia .

2^4 Questo pagamento , aecadendo il caso , viene effettuato sovra un ordine del 
direttore del giuri-. emanato in seguito della requisizione del coinmissario del 
potere esecutivo , in nome del quale il direttore dei diritti di registro e do- 
minio procede per I'esecuzione di esso..

XII
Zegge dei 29 Termidoro anno IV ( 26 Agost'o 1796.)'

T23 11 Consiglio degl'anziani adottando i motivi della dichiarazione d’urgewza
che precede la risoluzione qui appresso , approva 1’alto d'urgenza .

Siegue ittenore della dichiarazione di urgenza, e della risoluzione dei 
2 > Fiorite.

Il consiglio dei cinquecento , considerando che la cauzione nel modopre- 
scritto dell’articulo 222 del codice de’delitti , e delle pene priva sovente* la 
Repubblica delle ammende , alle quali ha diritto , e similmente un gran nu- 
mero di cittadini delle restituzioni, e indennita a medesimi dovute , e che e ur- 
gente di far cessare tali abusi .

Dichiara che vi e urgenza
II consiglic, dopo aver dichiarata Furgenza , prende la seguente risohi- 

zione :
*26 Art. 1. La cauzione prescritta daJVArt. 222 della legge delli 3 Brumale sui 

delitti, esulle pene si fara nel modo prescritto negl’articoli seguenti .
127 Art. 2. Allorche il delitlo avra per oggetto ladronecci , truffe, o semplici
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furii, il direttore del giuri ammettera l’accusato a prestar cauzione di rappre- 
sentarsi.

•28 Questa cauzione dovra essere di una somma triplice del valore degl'ef- 
fetti rubbati ; essa ven a fissata su questo piede dal direttore del giuri , e non 
potra mai essere di una somma minore di tre mila lire , valore fisso .

129 Art. 3<. In ogni altra materia che non meritasseuna pena affiittiva , ma soltanto 
una pena infamante il direttore del giuri, ammettera’ egualmente l’accusato a 
dare la cauzione di rappresentarsi.

j3o La cauzione in questocaso, non sara minore di due mila franchi, ne 
maggiore di seimila , valore fisso .

i>3i Art. 4. Allorche il delitto non meritera pena infamante , ma pene soltanto cor- 
rezionali, il direttore del giuri ammettera parimenti a fornire cauzioni di pre- 
sentarsi .

132 In questo caso la cauzione non potra essere minore di mille franchi, ne 
oltrepassare il triple dell’arnmenda , a cui potra dar luogo il delitto .

133 Art. 5. 11 direttore del giuri non potra in caso veruno mettere provvisoria— 
mente in liberta-, mediants cauzione le persone oziose , e vagabonde .

134 -drf. 6. Le altre disposizioni prescritte dall’articolo 222 del codice de’delitti , 
e delle pene , si eseguiranno in tutto cid che non. e stato derogato dalla pre
sente risol uzione.

3*35 Art. 7. La presente risofuzione sara stampata .
Firmato Crassous (de 1’Herault ) presidents ec.

Dopo una seconda lettura , il consiglio degl'anziani approva la risoluzione 
qui sopra li zg.Termidoro anno IV.

Firmato Pusaulx presidents ec,
Vedi - Polizia giudiziaria num. t , 35 , 58, 65, 66, 
Vedi - Tribunate di prima istanza dal num; 33$, al 342.

GIUDICE DE’ MERCENARY
Ordine delta Consulta straerdinaria dei 14 Sectembre 1809000 cui con- 

fermundosi la giurisdizione. delfantico giudice de,’mercenarj , e mode di 
attitare si attribuisce alia nona giustizia di pace di Roma .

1* Considerando la Consulta Straordinaria che Festenzione del territorio
di Roma dello Agro Romano distante in qualche luogo 20 , o 3o leghe dalla 
citta di Koma , 1’insalubrita del paese , il difetto di popolazione , i contratti in 
Oso frai proprietary , e gl'affittuarj delle terre , e gl'uomini di campagna che 
vengono per la maggior parte da altri paesi, rendono indispensable il conti- 
nuare a Roma una giurisdizione particulars da esercitarsi eon forme pin solle- 
eite , senza ministero di uscieri, e quasi senza spesa ; che dale era 1’antica 
giurisdizione del Giudice de'Mercenarj, detto volgai mente VAbbate Sacco ; 
ch’egli e urgente il ristabilirla , benche si allontani dal sisiema stabilito nel 
resto dell’lmpero , poiche la posizione dell’Agro Romano e ahresi affatto uni- 
ca nelFlinpero . Deereta

2 Art 1. L'antica giurisdizione conosciuta sottb il nome d’Abate Sacco, o 
Giudice de’Mercenarj e attribuita alia nona giustizia di pace di Roma . In 
conseguenza il giudice di pace del detto cantone giudichera senza appello , ne 
ricorso in cassazione , fine al valore di 5o franchi, ed appeTlabilmente fino al
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valore di 100 franchi su tutte le difficolta che potranno insorgere riguardanti 
i lavori della campagna di Koma , il salario de'lavoratori , e Ie caparre .

3 Art. i. La formalita soltanto prescritla dalle antiche leggi, sia per la spedi- 
zione delle citazioui , sia per I’istruzzione del giudizio , ed il giudicato , sia 
in fine per 1'esecuzione della condanna continu eranno ad essere osservate .

4 Art. 3 11 giudice di pace e autorizzato ad esiggerela tassa gia accordata pri- 
ma al giudice de’mercenarj ne’litigj vertenti sulle caparre .

5 Art 4. L'appellazione , quando ci sia luogo , rientrera nella regola comune. 
I giudicati del giudice de'mercenarj saranno sempre provvisoriamente esecu- 
torj, non ostante 1’appello. 11 tribunale di prima istanza nelle cause d’appello 
pronunciera in ultimo grado , a qualunque somma , o valore rilevi 1’affare .

6 Art. 4- il presente decreto sara sottomesso all’approvazione speciale di S. M. 
I'lmperatore, e Re .

GIUDICE DI PACE

S O M M A R I O

I Ordine delta Consnlta Straordinaria dei 17 Giu- 
gno 1809 con cui si designano li lirniti della giu- 
risdizione dei Giudici di Pace dal •• i , al 32.

II Della competenza dei Giudici di Pace in materia 
Civile dal N. x4 al 3a.

Ill Ordine della Consulta Straordinaria dei 22 Lu- 
glio 180g con cui si creano le giustizie di Pace 
per Roma, e si assegna il loro appannaggio N, 
33, 34.

IV Ordine della stessa Consnlta dei 24 Luglio 1809 
con cui si assegnapo ai Giudici di Pace de’supy- 
pleenti , e dei Cancellieri N. 35, 36.

V Ordine della stessa Cons'ilra degl"8 Luglio 180g 
con cui si puhblica un i serie di articoli estratti 
da varj Codici, relativi alle funzioni dei Giudici 
di Pace dal N. 37 , al 4o.

VI luteryenzione del Giudice di Pace nell’inventa- 
rio dei mohili , e delle scritture di un assente 
dal N 4r » al 43.

VII Della cura de’figli minori di un padre assente dal 
N. 44, al 46.

VIII Alto di notorieta nel caso di matrimonio V 47-
IX Formazione del Consiglio di Famiglia nel caso 

di matrimonio N 48, e 4g.
X Formazipne del medcsimo Consiglio , nel caso di 

opposizione al Matrimonio N 5o , 5x.
XI Delle forme dell’Addozzione N. 52.
XII Della Tutela Officiosa dal N. 53, al 64.
XIII Della Tutela , e della Minority dal N. 65 , 

al 202.
XIV Della Interdizione dal N. ao5 , al 2i5.
XV Divisione con deiminori dal N. 216, al 226.
XVI Delle Donazioni fatte ad tin minore dal N 227 , 

al23i.-
XVII. Del Testamento fatto in tempo di malattia 

contaggiosa X. 232.
XVIII Delle disposizioni in favore dei piccioli fan- 

ciulli dal donatore , o testatore N. 233, 234.
XIX Delle Transazioni coi minori dai N. 235 , al 

237.

XX Delle Ipoteche a favore dei minori dal N. 238 
al 255.

XXI Delle Citazionf avanli li Giudici di Pace dal N.
256 , al 265 , dal N. 427 , al 437.

XXII Delle Udienze del Giudice di Pace dal N. 266, 
al 278, dal X. 438, al 45o

XXIII Delle Sentenze in Contumacia , e delle op
position! a queste npedesime sentenze dal N. 279 , 
al 283 , dal 45i , al 455.

XXIV Dei Giudizi sugl’atti possessor] dal N. 284, 
al 280, dal 456 , al 46r.

XXV Delle Sentenze che non Sono definitive , e del
la loro Esecuzione dal X 290 , al 296.

XXVI Della intimazione in causa di rilevatori N. 
2cn , 298 . 46g. 4~o.

XXVII Degl’ Esami dal N. 29g al 3o5 , dal 471» 
al 4""7.

XXVIII Degl’Access! N. 3o6, 3o; , dal N. 478 , a( 
48o.

XXIX Della ricusa dei Giudici di Pace dalN. 3og , 
al 3x2, dal 481, al 484- t

XXX Della Conciliazione dal N. 3x3, al 324.
XXXI Del Visa sugTOriginali di Citazioni N. 32.5.
XXXII Delle Esecuzioni dal N. 3a6 al 33o.
XXXIII Dell’Esgcuzione sulli stabili N. 331.
XXXIV DeirEsecuzione Personale N. 332.
XXXV Dei Consigli di Famiglia N. 333 al 34r.
XXXVI DeH’Interdizione dal N. 342 , al 35o.
XXXVII Dell’Apposizione de’Sigilli dope lamorte 

dal N. 35r , al 3go.
XXXVIII Delle Division! N. 3gx.
XXXIX Caso nel quale il Rapporto di un Capi- 

tano di nave si fa avanti il Giudice di Pace dal 
N. 3g2, al 402.

XL Dell'apposizione dei Sigilli nel caso di fallimen- 
to dal N. 4<>3 , al 4xt.

XLI Della remozione de’Sigilli N. 4i2, 4x3.
XLII Decreto dei 13 Nevoso anno X relalivoall’ 

apposizione dei Sigilli dopo la morte degl" Offi
cial! general!, o superiori, dei Commissarj or-
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dtnatori , degl'Ispettori delle rassegne, e degl'Of- 
ficiali di Sanita dal N. 4<4<al 4[8

XLII1 Ordine della Consulta Straordinaria dei i3 
Agosto 180g eon cui si provede all’is allazione 
dei Giudici di Pace , e nomina- degl' Uscieri dal 
N. 4rg , al 42i.-

XLIV Li Giudici di Pace sono sotto la vigilanza del 
Magistrate Istruttivo - Remissive N. 422.

XLV Li Giudici di Pace sono nominali per dieci 
anni Remissive N. 4z3.

XLVI Del Tribunale de! Giudice di Pace, come 
Giudice di Pobzia Remissive N. 4'4-

XL VII Tariffa di spese avanti il Tribunale dei Giu
dici di Pace Remissive —N 425.

XLVIII Obbligo dei Giudici di Pace nelle cause 
Criminal! - Remissive N. 426.

XLIX Gosa prescrive il Codice drProcedura Civile 
riguardo alia Ginstizia di Pace dal N. 4 27 , al 484.

L Delie citazioni d^l N. 427, at 457-
LI Delle Udienze del Giudice di Pace, e della com* 

parsa dclle parti dal N; 438 al 45o.
Lil Delle Sentenze in Gontumacia, e delle oppo- 

sizioni ad esse dal N. 4 >i al 455
LIU Dei Giudizj sulle azioni possessorie dalN. 456, 

al 461;
Liv Delle Sentenze che non sono definitive , e del

la loro esecuzione dal N. 462 al 468.
LV Delia inbmazione a causa dei rilevalori N. 469 , 

470.
LVI Degr£sami dal N. 4’1 al 477-
LVlI Degl’access! , e delle stime dal N. 478, al 

486.
EV III Della ricusazione dei Giudici di Pace dal N. 

411 , al 4»4.
LIX Ord ne della Consulta Straordinaria dei 3r 

Decembre 1810 , circa la residenza dei Giudici 
di Pace , e suoi Suppleenti ne’ loro cantoni, e 
modo da rimpiazzarli; S' aggiungono disposizio— 
ni relative all’aflirmazione del process! verbal! 
delle guardie campestri dal N. 485,-al 493.

LX Estratto della legge dei 27 Marzo 1791 che pre- 
scrive che le citazioni, e sentenze dei Giudici di 
pace siano notificate-dat loro uscieri N. 494'

EXI Legge del 16 Venfoso anno XII relativa alia 
snrrogazione de'Giudic: di Pace , e loro supple
enti , nel caso di legiltimo impedimento dal N. 
495, al499-

LX1I S-e chio -lei Giudici di Pace dei g cantoni 
di Roma , ed indicazione del fuogo ove tengono le 
loro udieuze N. 5oo.

LX1I1 Specehio dei Giudici di Pace nel Diparli- 
mento di Koma N. 5oi.

LXIV Specchio dei Giudici di Pace nel Diparlimen- 
to del Trasimeno Ni 5o2.

LX V Punizione dei Giudici di Pace , in caso di pre-' 
varicazione - Remissive N 5o>.

LX VI Del e compelenze dei Giudici di Pace , co
me Official! di Polizia Giudiziaria dal N. 5o4 al 
549-

LXI If Della competenza dei giudici di pace , co
me giudici di pace dal N. 55o al 558.

LXVIII Delia com] etenza del giudici di pace , co
me giudici di polizia dal N-.55g, al 56g.

LX1X Del tribunale di polizia dei giudici di pa
ce dal Ji. 570 , al 574.
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LXX Del luogo in cui deve tenersi il tribunale 

di polizia dal N. 575 , al 577.
LXXI Come , e da chi si esercili avanti questo 

tribunale il ministero pubbiico dal N. 578 al 583.
LXXII Del cancelliere dal N. 584 , al 586.
LXXIII Degfuscieri'N 587 al 588.
LXXll Modo con cui devono farsi li giudizj sulle 

coniravenzioni , avanti il tribunale di polizia , 
Remiss ve N. 58g.

LXXV Forme de" giudizj nel trihunale di polizia 
dal 590^ al 592:

LXXVI Del giudizio in contumacia , o dell’op- 
posizione dal N. 5g3, al 597.

LXXV II Dell'opposizione alle sentenze contuma- 
ciali N. 5g8 , 599.

LXXVIII Della dil'esa del reo , pubblicita dell" 
udienza , e sua polizia dal N. 600 , al 608.

LXXiX Del processo che si forma all'udienza del 
tribunale di p dizia, dei process! verbal!, e dell’’ 
esame di testimonj N; 609, 610.

LXXX Dei process! verbali, erelazioni dal N.611, 
al 6i5.

I.XXXI Dell'esame de'Testimonj dal N. 616 a! 633.
LXXX1I Delle sentenze definitive , loro firme, 

ed esecuzione dal X. 634 , al 65i.
LXX Kill Dell’appello della sentenza del tribuna

le di polizia-dal N. 652 , al 6.55'
LXXIV A chi dahlia appellarsi , e termine sta- 

hilito per appetlare N. 656, 657.
LXXXV FormOle per commodo dei Sig. Giudici 

di pace, delle quali possono ancora servirsi li 
Maires, e loro aggiunti, quando agiscono come 
oflieiali di polizia gudiziaria , come giudici di 
polizia , come commissar; di poliziadal N. 658 , 
al 6g >.

LXXX VI Denuncia, e qnerele di un furto , com- 
messo con chiave falsa X. 65g.

LXXXVII Denuncia di un attentato alia liberta 
di un cittadino, o di una detenzione illegale , o 
di un sequestro N. 66o.'

LXXXl III Formula del proceSso verbale di tra- 
sporto sul luogo del delitto, e di perquisiz one 
N. 661.

LXXXIX Querela di furto con circostanze ag- 
gravanti N. 662.

XC Querela d’incendioN 665.
XCI Process^verbale per provare fincendio N. 664.
XCII Quereh d’assassinio N. 665
XC1II Avviso che deve darsi al Sig procurator® 

Imperiale N. 666.
XCIV Processo verhale di trasporto sul luogo, di 

pruova dell’assassinio e di ar. esto\dell’assassi- 
no N 667

XCV Formola del mandate di adduzione N- 66S.
XCVIFoimola del proce so verbale steso dall" 

apporlatore del mandaio di adduzione N. 66g.
XCV II Formola del visa del maire all’originale 

dell’atto di notificazione del sudetto mandate 
N 670.

XCv Ill Formola di mandato di comparsa N. 671.
XCIX Formola della notificazione del mandato 

di comparsa N. 672.
C Formola del mandato di deposito N. 673.
CI Formola del processo verbale formato dall’ap- 

portatore del mandato di deposito N. 674.
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CII Formola del certificate da rilasciarsi dal car- 

ceriere , e custoile della casa di arresto N.675.
CHI Formola del mandate di arresto N 676.
CIV Formola di process© verbale steso daTappor- 

tatore di mandate d'arresto N. 677.
CV Formola di querela di delitto N. 678.
CVI Formola di eontravenzione N. 67g.
CVII-Proc esso verbale di contrr venzione N 660
CVIII Altro processo verbale di eontravenzione 

N. 68t.
CIX Altro processo verbale di eontravenzione 

N. 682.
CX Altro processo verbale di eontravenzione 

N. 685.
CXI Citazione avanti il trib male di polizia N. 684.
CXH Cedola per far comparire le parti avanti il 

gindice nello stesso giorno N. 685.
CXIII Avviso per far comparire Ie parti N. 686.
CXIV Citazione de'testimonj N. 687.
CXV Avviso per far comparire li testimonj N. 688.
CXVI Formola dell’ordine per ricavare la pruova 

del danno N. 68g.
CXVII Processo verbale di pruova , e di stima 

di danni N. 6go.
CXVIII Sentenza contumaciale in -forma esecuto- 

ria N. 691.
CXIX Notificazione della sentenza contumaciale 

N. 692.
CXX Opposizione al Giudizio in Contumacia fat- 

ta con notificazione di atto N. 6g3.
CXXI Ristretto , e conclusion! dei ministero pub- 

blieo N. 6g4
CXXII Sentenza definitiva , e contradittoria N. 6g.5
CXXIIl Li Tribunal! dei Giudici di Pace vengono 

eonfermati dalla legge dei 20 Aprils 1810 N. 686.

- GIU
CXXIV Come debbino li Giudici di Pace fare il 

servizie del Tribunale di semplice Polizia - Re
missive N. 687.

CXXV Legge dei a6 Frimajo anno IV con cui s i 
determine il luogo eve si depositeranno le mi
nute degl'atti dei Giudici di Pace N. 688 , 68g.

CXXVI Ordine del Direttorio Esecutivo dei 28 
Brumajo anno VI , risguardante il modo di te- 
nere li Repertorj , e le consegne annual! dell-e 
minute delle Giudicatufe di Pace dal N. 6go 
al 700.

CXXVII Come debba il Giudice di Pace certifica- 
re la morte dei pensionati militari , civil! , ed 
ecclesiastic! H. missive N. 701.

CXXVIH Legge dei 21 Pratile anno VII, relati- 
va al trattamento dei Cancellieri dei Giudici 
di Pace dal N. 702 , al 704.

CXXIX Legge dei ig Vendemmia,o anno IX che 
prescrive ai Giudici di Pace , e Suppleenti un 
termine per farsi istaliare dal N. 70.5 al 708.

CXXX Legge dei 2g Ventoso anno IX che sop- 
prime gl'assessori dei Giudici di Pace , e stabi- 
lisce due Suppleenti a ciascuno di tali Giudici 
dal N 70g al 714.

CXXXI Legge dell! 28 Fiorile anno X da cui 
prescrivesi la condotta che li Giudici , Cancel- 
lieri , ed Uscieri delle giudicature di pace de- 
voho tenere dal N. 7i5, al 737.

CXXXII Come , e da chi si punischino li Giudi
ci di Pace che delinquiscono nelle loro funzio- 
ni dal N. 738 al 745.

CXXXIII Legge dei 18 Termifero anno VII che 
esenta dal diritto di registro le cedole di cita
zione inanzi alia giudicatura di pace ed alLotS- 
zio di Conciliazione dal N. 746, al 748.

I.
La Consulta Straordinaria ec. Ordinal

TirOLO V. CAP. I Delle Giustizie di Pace.
SEZIONE 1. Della loro Organizzazione .

I Art. 28. Ciascun Circondario Comunale de"Dipartimenti delli Stati Romani, 
sara diviso in Lantoni •; ciascun Cantone ha uno, o piu. Giudici di Pace.

2 Si chiarna Capo-Luogo di Cantone la Comune , ove si tengono le udien- 
ze del Giudice di Pace .

3 Art. 29. Le Giustizie di Pace saranno fissate , e ristrelle r.ello Specchio Ge- 
nerale della Divisione Territorial® .

4 Art. 3o. Ogni Giudice di Pace adempira solo alle funzioni sia Giudiziarie, 
sia di conciliazione , o altre attrihuite dalle Leggi alle Giustizie di Pace .

5 Art. 3i. Avia due Suppleenti, Primo , e Secondo , li quali suppliranno per 
esso nell’ordint della loro non ina , in caso di nialatlia , assenza , o altro im- 
pedimento,

6 Art. 32. In caso d'in pedimento legittimo di un Giudice di Pace , e dei suoi 
suppleenti , il Tribunale di Prima istanza del Circondario , rimettera Ie parti 
avanti il Giudice di Pace del Cantone il piu vicino sull'istanza della parte la piu 
diligente , presente 1’altra, o debitainente interpellate .
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7 Art. 33. xLi Giudici di Pace , e li suoi Suppleenti dov ranno risiedere nel Can

tone , e tenere le loro udtenze nd Capo-Luogo .
3 Art. 34 Li Giudici di Pace indicheianno alnieno due udienze per settimana ; 

potranno giudicare ogni giorno , anco di Domenica , elelcsie, la matting, 
ed il giorno . Potranno tenere udienza in casa loro , tenendo le porte aperte .

9 Jrt. 35. Ciascun Giudice di Pace nominera un Usciere almcr.o e due al piu . 
Perla prima volta , questi saranno nominati dalla Lonsulta .

ao Art. 36. Li Giudici di Pace saranno istallali dai loro Solto-Prefetti respettivi, 
o dai Commissarj che saranno stati dai Sotto-Prefetti d elegati a tai fine .

al Prima della loro istallazione dovranno prestare ^iuramento in udienza 
pubblica del Tribunale del loro Circondario .

42 Art. L’appannaggio di ciascun Giudice di Pace e fissato a mille franchi all’ 
anno (1).

^3 Art. 38. .Niuno pub essere nel medesimo tempo Giudice di Pace, Maire, 
Aggiunto, Sotto-Prefetto, Segretario del Consiglio di Prefettura, Cancel- 
Here , Difensore , Usciere, Giudice di Commercio , Ricevitore perpetus , 
^satlore di Tasse dir.etle , o indirette , e Motaro .

ft

T1T0L0 V. CAPO I.

HI. Della competenza de'Giudici di Pace in materia Civile.
J14 Art. 4'2. Le funzioni principal! dei Giudici di Pace in matei ia civile saranno 

di giudicare , di concdiare le parti, e di presiedere alle Congi egazioni di fa- 
miglia , allorche si tratta dell'interesse de’minori, degl'interdtlti , e degl’ 
assenti .

s5 Art. 43. Giudicheranno di tutte Ie cause puramente personal! e mobiTiafie, 
senza appellazione , sino al valore di cinquanta franchi , e con appellazione 
fine al valore di cento franchi (2) .
Art. Giudicheranno nello-stesso modo senza appellazione, sino al valore di 
cinque franchi „ e eon appellazione per qualunque valore a-cui la somma po- 
tesse ammontare (3) .

37 i°. Delle azioni per danni fatti sia dagl’uomini, sia dagl’animali ne’
campi, ai frutti , ed alle raccolte .

38 z". Belle remozioni de’confini , delle usurpazioni di terre „ alberi,
siepi , fossi, ed allri ripari commessi nell’anno , delle imprese sulli corsi d’ac-

Cl) Vedi I'aumento per Ie Giustizie di Pace di Roma 
all'inferiore N. 34.

<2) Vi e un arresto della Corte di Cassazione, 5e- 
zione des Rgguetis dei 12 Decembre 18*9 nell’affare 
fra Grenet , contro Gedeau che decide che li Giu- 
pici di pace siano competent! a conoscere dell'azio- 
ne di una parte civile, che si reclami lesa da un de- 
iitto di semplice polizia , potendo una tale azione in- 
tentarsi separatamente dali"azione pubblica .

(3) Un arresto della Corte di Cassazione , Sezio- 
en Civile dei 10. Gennaro 1809 pronuncid che il giu-

DlZlONARlO Tom. IV.

dice di pace poteva, allorche le parti espressamen- 
te vi consentivano, e gli chiedevano gitulizio su di 
un oggetto che usciva dalla sua competeuza per il 
solo grado del valore deU'oggetto contenzioso, co
noscere di un azione personale, e mobiharia, Seb- 
bene la somma eccedesse li 100 franchi o che non 
fosse stato determinate il valore dell cggetto in con- 
testazione, per la ragione che in simile materia la 
giurisdizione det giudice di pace e suscettibile dipro- 
ro^azione, ossia di estenzione - Questo fu deciso 
netraffare del ^ig. Mercand contro il ^.g. Lejevre .

7
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qua cornmessi similmenle nell’anno (4), e di qualunque altra azione pos— 
sessoria (5)..

jg SV Dei ristauri Ipcativi delle case , e tenute
20, 4°. Delle pretese indennita dell'affiltuario , verso il locatario per man—

canza della cosa locata., allorche la lite non sara.contestata , e delle deletion 
razioni provate dal proprietario

2H 5°. Del pagamento delle mercedi alle genii di canipagna 5 di quelle de’ 
servitori, e dell’esecuzione degl’impegni respettivi de’padroni servitori , 
ed operaj V

az 6°. Delle azioni per ingiurie verbal!, risse,. e vie di fatto, per le quali 
Ie parti non si saranno rivolte alia via criminale ..

23 Art. 45. Li giudicati del Giudice di Eace , saranno, non ostante Fappellazio-- 
ne , provisionalmente eseguibilie senza sigurta sino all’ammontare di 3oo». 
franchi, in altii casi 1’esecuzione provisoria. non , potra essere ordinata che 
coll’obbligo di fornire una sigurta (3).

24 Art., 46. L’apposizione dei sigilli si fata dai Giudici di Pace clieprocederanno- 
alla loro ricognizione, e rimozione, senza.che per altro possino giudicare del
le dispute che potessero insorgereall’occasione di tali ricognizionU

25 Art. Faranno inoltre li Giudici di Pace tutte quelle funzioni che loro sono 
attribuite dal C< dice ^A.POLEO^E , dal Cadice di Procedura Civile , e dalle- 
different! Legge, tanto a4riguavdo de'minori , e degl’assenti , quanto in tutti. 
gl’atli ne’quali si richiede il loro intervento (7)

26 Art. 48. Le parti , o Ie basi , alle quali quelle si appoggino , saranno send- 
te contradittoriamente; 11 causa sara giudicata subito . o sia alia prim a udien— 
z.a ; il giudice, se lo crede necessario, si faraximettere li document! (8);.

<41 tfn altro arresto .dells Carte di’ Cassazione,. 
Sezione des Requites dei 2 Marzo 1809 ha giudica- 
to che la competenza delle giu dizie di pace rispet- 
to al corso dell acqne non si limitava a quelle sole 
che servono . airinafhamento de’prati, ma si esten- 
dono ancora a tutte le azioni possessorie: questo fu 
reso suH'istanza del Sig Harder des. Jones , contro 
una .sentenza del. Trihunale Civile di Clamens:

(5). Le azioni possessorie non sono ammissibiii se 
non sono intentate entro Eanno in chi uno e. stato 
turhato da q nei che per il corso deH*anno. erano es- 
si , 0 li loro in pacifico possesso , e non a titolo pre- 
cario ; Cosi dice l\4rticolo aS del Codice di .Proce— 
dura Civile ( Cedi qui. sotto N. 284, ) ■

Un arresto della Corte di Cassazione Sezione des. 
Requetes del 1 Agosto 1809 nM'ajfare fra il Sig 
Vicquelin contrp.il Maire d Ila Comune di Bou’at 
giudic.j che il proprietario .di-un terrene , che servi-t 
va di locale per le here , e mercati di’una commu
ne , potea net caso fosse iriquietato dalla stessa com^ 
mune nella percezzione della tassa fissata peril tra- 
sporto dei generi, e meccanziesutsuo terrenoeser- 
chare I'azione possessoria .

Uri precedente arresto della Sezione Civile dei 7- 
Settembre 1808 , nell'affare del.Sig. Carquille contro 
it Sig Li’evre avea deciso che per formare I'azione 
stuquerela conyeoiva essere proprietario , e non pos

sessore a titolo di affittoarib, o per altro titolo pre- 
cario; Questo arresto fu reso in seguito dell'Art. 1 
titolo XVIII. dell'ordinanza del t66> che e stato nn- 
fuso neU"arlicolo 2> del Codice di. Procedura. Civile 
( Cedi qui sotto N.. 286 .•) .

Un terzo arresto della stessa Sezione Civile dei 12 
Giugncs 1809 . nell'affare del Sig. Plan des Syeyes,. 
contro il Sig. Guieu , et- Chaix ba pronunciato che 
quetlo che dope aver soecombito nel possessorie 
ha goduto in seguito per un anno, ed un giorno, 
non puo chiedere di essere mantenuto nel suo pos
sesso , perche non e piu che precario,

(6) Grappelli delle sentenze dei giudici di pace ven- 
gono portati avanti il Trihunale Civile di prima istan- 
za del Dipartimento - Art 12 Tit. 3 del-la Legge dei 1 
16 Agosto 1790, ed . articolo 7 della Legge dei 27 
Nevoso anno VIII - Vedi il qui sotto N. 3o.

7 La-Legge sull'organizazione dell'brdine giu ii- 
ziario , e I'amminislrazione della ginstizia dei 20 A| ri« 
le 1810, cosi dispone,, Li giudici di pace continue- 
ranno di rendere la giustizia nelle materie la cogni- 
zione delle,-quali loro e attribuita nelle forme pre-- 
scritte dai Codici l e dalle. Leggi dell'Impero .

<8) Gia deve sotlintendersi che quallinque giudizio ■ 
deve incominciare dalla Citazione : Questa in mate
ria ■ puramenle personale , o mobiliaria e data avan
ti il giudice di pace del domicilio deH'aUacculoK per?
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#7 Art. 49« Nel caso in cui fosse stato ordinato un Decreto decisive , la causa sa

ra giudicata definitivamenle nello spazio di quattro mesi al piu tardi dal giorn< 
del primo Decreto interlocutovio; dopo questa dilazione , 1'istanza sara pe~ 
renta , e destituila di drilto .

<28 Se 1’istanza sara perenta per mancanza del giudice , esso sara soggetta 
ai danni , ed interessi (9) .

29 Art. 5o. Li giudicati saranno stesi in iscritto , ed indicati alle parti nello spa
zio di z4 ore dalla loro promulgazione ,-senza die sotto ah un pretesto il Giu
dice. di Pace„ possa sospendere , o ommettere la dette redazione .

3o Art. 5«. L’pppellazione del giudicato della Giustizia.diPace nel caso in cui 
viene ammessa , sai a portata avanti ,il Tribunale Livile di prima istanza del 
Circondario.

3i ;l)ovra sotto pena di decadenza essere commessa nello spazio di tre mesl 
a contare dal giorno deirintimazione fatta dall’JUsciere della Giustizia di Paces 
o di qualche allro commissionato del giudice (to).

32 Art. 5z. Won si ammettera in cassazione alcuna proyisione contro i giudicati 
dai giudici di pace pronunci,ati in materia civile , <e nei.casi ne'quali possono 
pronunziare senz’altro appello .

III.
La Consulta ec. Ordina.-:

33 Art. 1. Vi saranno per la Citta libera, ed Imperiale di Roma nove giustizie 
di pace(11).

34 Art. 2. L’appannaggio dei giudici di pace di Roma e fissato a mille , e cinque 
.cento franchi.

Ja gran ragione che 'actor sequttyr forum Rei 1, 0 
se questo non ha domicilio, avanti il giudice di pa
ce di sua residenza . (II domicilio in quanto agl'eser- 

,cizj dei diritti civili, e nel luogo dn cui uno ha il 
principale suo stabilimento ) Cosi prescrisse il 'Co
dice Napoleone all'articolo 102. Vedi Domicilio N. 1.

Pub citarsi avanti il giudice di pace della situa- 
zione deU’oggetto titigioso, allorche .si tratta . 1. per 
azioni per danpi ai campi, frutti, e raccolte . 2. per 
rimozione di termini,-usurpazioni di Jerre , alberi, 
siepi , fossi, ed altri recinti commessi -nell’anno , 
per intraprese sul corso deU’acque , paritpenti com- 
messe nell’anno, ed altre azioni possessorie . 3 per 
riparazioni locative . 4 Per .indenplta pretese dagl’ 
affittuarj, o locatarj per non godimento della ,cosa 
affittata, o locata , allorche il dritu, non e conte- 
stato , o per degradazioni allegate dal proprietario - 
codice di procedura civile Art. 2, e 3. - Vedi qui 
sotte N. 25" , 258.

Un arresto della Corte di -Cassazione, Sezione 
civile dei 10 Gennaro 1810 nell'affare del Sig., e 
Signora Lebellais Eredi ,di Bougourd .usufruttuario 
contro la Vedoya Nelle, decise che il Giudice di pa
ce non potesse conoscere delle degradazioni allegate 
dal proprietario .contro fusufruttuario,

(9; Art. i5 del Codice di Procedura Civile - Vedi 
qui sotto N. 275.

(to) Art. 16. dello -stesso ‘Codice - <Vedi Tinferio- 
re Num. 276 Un arresto della Corte di Cassazione 
Sezione des Requites dei 5 Febraro 1810 nell'affare 
dei Sig Lambolus, e Sage -contro il Sig. Vollemaiu 
decise che le sentenze senza appello pronunciate dai 
giudici di pace non erano soggette a ricorso in cas
sazione , se non che per eccesso di potere, che .nep- 
pure poteano -essere attaccate per questa strada per 
-ommissione -di qualclruna deUe -formalita -espressa- 
mente -prescritte nelle cause suscetlibili di essere 
gindicate senzaappello, e che I'Articol >^453 del Co- 
dice di Procedura .Vedi appellazioneS. 70 ) cheper- 
mette di appeltare dai giudicati mal a proposito qua- 
lificati senza appello, era applicable alle sentenze 
dei giudici di pace .

Un altro arresto della stessa Corte , sezione civile 
«dei 13 Settembre 180g , nM'qjjare del Sig. Douteil- 
le contro il Sig. RernoVille avea diebiarato che non 
sia applicable alle sentenze in contumacia resedal- 
li giudici di pace, l^rticolo 156 dello stesso Codi— 
,ce che pronuncia „ "Tulle sentenze in -contumacia 
contro aina parteche non ha cos dinto procuratore 
saranno eseguite nel termine di sei mesi, dopo che 
saranno state pronunciate , altrimenli saranno ripu- 
tale come non accadute ,,.

(11) Veggasi Ja loro divisione e li soggetti che Ie 
esercitano alPinferiore N. 5oo.

* 7
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La Consulta siraordinaria ec. ordina :
35 Vengonoai giudici di pace assegnati del cancellieri (12) ..
36 Si assegnano alh stessi giudici di pace de’suppleenti .

V.
37 La Consulta siraordinaria eci.

Considerando che per facilitare at giudici di pace Fesercizio delle loro fun° 
zioni nel principio di una nuova organizazione e necessario di fargli conoscere- 
le attribuzioni principal! di loro competenza , ordina quanto siegue .

38 Art. i. Una serie di articoli estratti dal codice Napoleone , dal codice di pro- 
cedura , dal codice di commercio , e dalle tariffe delle spese , relative alle 
funzioni dei giudici di pace , sara pubblicata nelle due lingue fuori del bollet- 
tino , e diretta ai giudici di pace , per servir loro d’istruzzione .

5g Art 1. Uno dei due esemplari sara deposit&to nella cancellaria d’ogni tribuna- 
le di pace.

4o Art. 3. Nulla e innovato colla distribuzione di queste istruzzioni alle dale di 
pubblicazione , edesecuzione di ognuno di detti codici

VI.
LIBRO PRIMO del COPICE VAPOR EOVE

Articoli estratti dal Codice Mapoleone relativi alls funzioni 
dei Giudici di Pace .

Intervenzione del Giudice di Pace nett inventar io de'molili, e 
delle scritture di un assente .

4i Art. 126. Colbro che avranno ottenuta 1'immissione provisionale in posses— 
so, o il coniuge che avra elelto di continuare nella comunione , dovranno fa
re precedere all’inverttario dei mobili , o delle scritture dell’assente , in pre- 
senza del procurators imperiale ai tribunale di prima istanza , o d’un giudice 
di pace richiesto dallo stesso procuratore imperiale .

4.2 II tribunale , se vi e luogo , ordinera la vendita di tutti, o di parte de-’ 
mobili ; nei caso di vendila , se ne impieghera il prezzo-, egualmente che i 
frutti scadwti.

4-3 Quelli che avranno ottenuta la provisionale immissione in possesso , po- 
tranno per loro cautela fare istanza che si proceda da un perito , nominate dal 
tribunaie alia visita delli stabili , ad effetto di verificarne lo stato . La re la* 
zione del perito verra omologata in presenza del procuratore imperiale 4 e le 
spese saranno dedotte dai beni dell’assente

VII
Hella Cura de’Figli minori di un Padre assente .

44 Art. i4i. Quando un padre siasi assentato lasciando figli in eta minore naii 
da un comune matrimonio , la madre ne avra la cura , ed esercitera tutti li di- 
rilti del maritu relativamente ali’educazione , ed amministrazione dei loro 
beni .

45 Art. 142. Sei mesi dopo rallbntarranrento del padre , se a quell’epoca fosse 
morta la madre , o venisse a morire prima che sia.stata dichiarataTassenza del

(J2) Veggaesi ti Cancellieri assegnati ai Giudici di pace in Roma al sopraindicatC N. 550.
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padre , la cura dei figli verra dal consiglio di famiglia conferita agl'ascendenu 
piii prossimi , ed in mancanza di questi ad un tutore provvisionale .

46 Jrf. i43. Lo stesso si osservera nel casoin cui uno dei conjugi allontanatosi 
lasciera figli in eta minore nali da un precedente matrimonio .

VIII
Atto di notorietd nel caso di Matrimonio ,

47 Art. 155. In caso d’assenza dell’ascendente a cui sarebbesi dovuto fare Fatto 
rispettoso , si procedera alia celebrazione del matrimonio, pronunciando la 
sentenza che fosse stata pronunciata per dichiarare 1’assenza , o in mancanza 
di essa quella con cui si fossero ordinate le informazioni, ovvero non essendo- 
vi ancora verun giudiziale decreto , un atto di notorieta rilasciato dal Giudice 
di Race del luogo , in cui 1'ascendente ebbe I'ultimo suo noto domicilio . Que- 
st'atto sara avvalorato dalla dichiarazione di quattro testimonj chiamati ex offi
cio dal rnedesiino Giudice di Pace (i3) .

IX
Formazione del Consiglio di Famiglia nel caso di Matrimonio ..

48 drt. 15g. 11 figlio naturale che non sia stalo rieonosciuto , o che rieonosciuto 
abbia perduti igenitori, o nel caso cheq-uesti non possano manifestare la loro 
volonta , non potra maritarsi prima deglanni 21 compiti , a meno nonoltenga 
il consenso di un tutore da deptUarglisi a-questo oggelto-.

4g Art, >60. Non esistendo ne padre , ne madre , ne avoli, ne avole , o assen- 
do tutti incapaci di manifestare la loro volonta , i figli , o le figlie minor! di 
ain't st non possono contrarre matrimonio , senza.il consenso. del Consiglio di 
Famiglia...

X
F&rmazione del medesimo Consiglio nel caso di opposizione al Matrimonio .

5o Art. 174. Non essendovi alcun ascendente , il fratello , o laso.ella, lo zio , 
o la zia , il cugino , o la cugina german! costituiti in eta maggiore nonpossono 
opporsi che nei due casi seguenli .

i°. Quando non si sia ottenuto il consenso delconsiglio di famiglia riohiesto 
dall’articolo 160.

20. Quando I’opposizione e fondata sullo stato di demenza del futuro sposo . 
Questa opposizione che dal tribunale potra puramente , e semplicemente ri- 
ge tarsi, non sara giammai ammessa se non che a condizione che 1’opponente 
domandi rinterdizione , e vi faccia deciderenel termine dal Giudice stabilito.

51 Art 175 Nei due casi contemplati nel precedente artieolo , il Tutore o Cu- 
ratore . durante la tutela , o cura , non potra opporsi, se non sia autorizato 
da un Consiglio di famiglia che potra convocare .

XI
Helle forme dell- Adozione .

5z La persona che vorra addottare , e quella che vorra essere addottata si 
presenteranno al Giudice di Pace del Domicilio dell'addottante , per iyi-venire- 
all’atto del loro respettivo consenso .

L. 25 Cod.de Nupt. L. 10 ff.de Ritu. Nuptia. ex £.9 parag. 1 de Ritu N.rptiar.
1.. 12 parag. 3 ff. de captiy., el Posthum reyers ,
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XII

Vella Tutela Officiosa .
53 Art. 36i. Chiunque , avendo oltrepassali li cinquant’anni, ed essendo pd-vp 

di figli , edi legittimi discendenli , yon a con un titolo legale unire a se un^ 
persona durante la di lei minorile eta , potra divenire Tutore officioso di que- 
sta , qualora ottenga il consenso di entrambiJi suoi genitori, o del superstite 
fra essi, e mancando si I’uno , che Taliro , dal Consiglio di famiglia , e fi~ 
nahnente se della persona non ha parenti noli, qualora ottenga il consenso de^ 
gl’amministratori dell’ospizio in cui sara stata t accolta , o della Municipaiila 
del luogo della sua residenza .

54 Art. 362. tn conjuge non pub divenire Tutore officioso, senza il consensp 
dell'altro conjuge,.

55 Art. 363. Il Giudice di Pace del domicilio del figlio stendera processo verba
le dell'istanza , ed assenzo relative alia tutela officiosa .

56 Art. 364- Questa tutela non potra aver luogo se non in favore de’figli minor! 
d’anni quindici.

Sy La medesima , oltre cib che sara stato particolarmente convenuto , pro- 
durra 1’obbligo di alimentare . di allevare il pupillo , e di porlo in istato di 
procacciarsi il propriosostentamento .

58 Art. 365. Se il pupillo ha deibeni, ,e se egli era anteriormente sotto tutela 
Tamministrazione de’suoi beni , e la cura della persona passera al Tutore offi- 
cioso , il quale perb non potra imputare sulle rendite del pupillo le spese dell* 
educazione .

5g Art. 366. Se il Tutore officioso , trascorsi cinque anni compiti 3 dopo 1’as- 
Simla tutela , prevedendo di morire avanti che il pupillo sia fatto maggiore # 
gli conferisce 1’adozione , mediante alto testamentario, questa disposizione 
sara valida. purche il f uture officioso non lasci figli legittimi .

60 Art. 367. INel caso che il Tutoreofficioso morisse , optima , o dopo cinque 
anni, senza avere addoltato il suo pupillo , yerranno sornministrati a questo, 
durante la di lui minore eta li inezzi di sussistenza nella qualila , e quantita da 
regolarsi in mancanza di un anteriore, e speciale convenzione , o amichevol- 
mente trai respettivi rappresentanli il Tutore , ed il Pupillo , o nella via giu~ 
diziaria in caso di contestazione

6j Art. 368. Se il tulore officioso yuole addotlare il suo Pupillo giunto alia mag= 
giore eta , e questi vi acconsenta , si procedera all’adozione, osseryate le for- 
me prescritte nel precedenle capo , e gPeffetti saranno in ogni loro parte i 
medesimi.

62 Art. 36g. Se nei tre mesi successivi alia maggiore eta del pupillo, le di lui 
istanze fatte al Tutore officioso per essere adoltato , non avranno avuto effet- 
to , e che jl Pupillo non si trovi capace di procacciarsi la sussistenza , il Tu
tore officioso potra essere condannato ad indennizare il Pupillo per la sopra- 
cennata di lui incapacita . •

63 Questa indennizazione si limitera ai sussidj atti ad abilitarlo ad un me- 
stiere , ritenuti per© in vigore li palli che si fossero slipulati per Fevenienza di 
questo caso ,
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64 Art. 070. II Tutore oflicioso che avesse avutal’amministraziane de’beni pupil- 

lari , sara in ogni case obbligato aLrendimento de’conti..

xnr
Pella Tutela , e della Minorita .

(55 Art. 388. Il minore e quella persona dell'uno , e dell’altro sesso , la quale 
non e giunta ancora all’eta di anni ventuno compiti .

66 Art. 589, 11 padre durante i! matrimonio e Pamministratore de’beni personal! 
de’suoi figli minork

67, Egli e tenuto a render conto della proprieta , e delle rendite di que’be- 
ni de’quali egli non ha 1 uso frutto , e della sola propriety di quegl’altri 1'uso 
frutto de’quali gli e accordato dalla legge ..

68 Art. 3go. Dopo lo seioglimento del matrimonio per la morte naturale, e civi
le di uno de’conjugi, la tutela de’figli minori , e non> emancipate appartiene 
ipso jure a! genitore superstite 0-

69 Art. og u Potramondimenoii padre destinare alia madre sopraviyente , e tu* 
trice un Consultore speciale , senza il cui parere ella non potra fare alcun atto 
relative alia tutela .

70* Se il padre specifica gl’alti pei quali il consultore e nominate , sara abi- 
litata la tutrice a fare ogn’altro atto senza 1'assistenza di esse.

7.1 Art. 392. La nomina del consultore non potra essere fatta , se non che in una* 
delle seguenti maniere.

1.° Pen un atto d’ultima volonta »
2.0 Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancellie-- 

re , oppure avanti nolari ...
72 Art. 3g3. Se alia morte del marito , la moglie ritrovasi incinta, verra nomi

nate dal consiglio di famiglia un curatore di ventre .
Alla naseita del figlio la madre ne diverra tutrice, ed il curatore sara ipso- 

jure il surrogate tutore ►
7,3 Art. 3g4. La madre non e obbligata ad accetlare la tutela , non di meno in 

case che essa la rifiuti, dovra adempirne i doveri sine a che non abbia fatto 
nominat e un tutore.

7.4 Ark 3y5. S; la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovra prima del matrimonio- 
convocare il consiglio di famiglia , il quale decidera se la tutela debba essere- 
conservata .

In mancanza di questa convocazione essa perdera , ipsojure la tutela , ed 
il suo nuovo marito sara solidalmente responsabile di tutta la conseguenza del
la tutela che essa Jvra indebitamente ritenuta ..

^5 Art: 396 Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conservera la 
tutela alia madre , gli dara necessariamente per contutore il secondo marito , 
il quale diverra solidalmente resposabile unitamente alia moglie, dell’ammi- 
nistrazione posteriore al matrimonio ...

7$ Art. 3y8. 11 diritto personale di assegnare un tutore parente , o anche estra- 
neo , non appartiene se non a quello de’genitori il quale morra 1'ullimo .

77; Art. 398. Queslo dirilto non potra essere esercitalo se non nella forma pre--
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^critta all’articolo 3g?. <i4)» e con Ie seguenti eccezzioni , e modifica* 
zioni.

78 Art. 3gg, La madre che sara passata ad altre nozze, a cui non sara stata con- 
servata la tutela dei figh del primo suy matrimonio , non potra assegnare a<8 
essi un tutore .

79 Art. 400 • Quando la madre che sa> a passata ad aitre nozze , ed avra conser- 
vata la tutela , elegera unfutore ai figli del primo suo matrinionio , tale elez- 
zione non sara valida , qualora non sia confei mala dal consiglio di famiglia .

80 Art. 4o*- fl tutore eletto dal padre , o dalla madre non sara tenuto ad accet- 
tar la tutela , se none d’allronde nella elasse di quelle persone alle quali in 
mancanza di questa elezzione speciale puo il consiglio di tamiglia addossarne 
il peso .

81 Art. 402. Quando dall’ultimo dei geni-tori defonti non sia state assegnato un 
tutore al figlio in eta minure , la tutela legittima spetta al suo avo paterno ; In 
mancanza di questo all’avo materno , e si terra lo stesso ordine risalendo la li
nea ascendentale, in mode che I’ascenden-te paterno venga preferi o costante- 
mente all'ascendente materno nel grade medesimo.

82 Art. 4®3. Mancando Pavo paterno, ed il materno del minore , e concorrendo 
due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alia linea patents 
del minore la tutela legittima passera all'avo paterno del padre del minore .

83 Art. 4°4* Concorrendo due bisavoli della linea materna la nomina sara falta dal 
consiglio di famiglia, il quale non putt a perb sciegliere se nun uno di questi due 
ascendenti .

84 Art. 4o5. Quando un figlio minore, e non emancipate restera senza padre , 
e madre , senza tutore da Essi eletto , senza ascendenti maschj, come pure 
quando il tutore avente alcune delle qnalita supra espresse si trovasse , o nei 
casi di esclusione di cui si parlera in appresso o legittimamente scusato , si 
procedera dal consiglio di tamiglia alle deputazione di un tutore .

85 Art. 406. Questo consiglio sara convocato tanto a richiesta , e preventiva 
istanza dei parenti del minore , dei suoi creditor!, o di altre parti interessat-e , 
quantoancora ex officio , e per ordine del giudice di pace del domicilio dej 
minore. Sara in facolta di qualunque persona il denunziare a questo giudice 
di pace il fatto che dara luogo alia deputazione di un tutore . •

86 Art. 4©7« 11 consiglio di famiglia , nun compreso il giudice di pace , sara com? 
posto di sei parenti, o affini, meta dal latu paterno , meta dal materno ; secon- 
do Fordine di prossimila in ciascuna linea , li quali potranno prendersi tanto 
nel comune, ove si fara luogo alia tutela , quanto nella dislanza di due miria- 
meti i.

87 II parente sara preferito al I’affine nello stesso grado , e frai parenti di 
egual grado , verra preferito il piu vecchio .

88 Art. 408. 1 fralelli germani de'minori, ed i mariti delle sorelle germane sono 
isoli eccettuati dalla limitazione del numero stabiiito dal precedente articolo .

89 Quando siano sei, 0piu sarannu tuili membri del consiglio di famiglia ,

(x4) Veggasi il superiors N. 7?.



GW ------ GIU $7
die da essi soli verra composto unitamente alle vedove degFascendenti, 
agl'ascendenti legittimamenteseusati , qualora non ve ne siano.

.90 Qualora siano in numero minore , saranno chiamati gl’altri parenti per 
completare il censiglio^

91 Art. 4°9- Quando i parenti, o affini nell’una , o neH’altia linea non si trove” 
ranno in numero sufficiente nei luoghi , o nella distanza indicata all'articolo 
407 (i5) il giudice di pace chiamera i parenti o affini domiciliati in distanza 
maggiore , come pure i cittadini di quel comune , che si sappia aver avuto abi- 
tualmente relazione di amicizia col padre , o colla madre del jninore .

92 Ar£. 4,G- H giudice di pace , quand’anche si trovasse nel luogo unmumero 
sufficiente di parenti, e affini , potra permettere che vengano citali , qualun- 
que sia.la distanza del domicilio li parenti ,0 affini di grado prossimioie , come 
pure di grado eguale a quello dei parenti , o affini presenti , in maniei a 
perb che cib si effeltui sottraendo alcuno di questi ultimi , e senza oltrepassare 
il numero stabiJito negl'articoli precedent! .

93 Art. 4*1- il termine a comparire verra stabi'ito dal giudice di pace per un 
giorno certo, in maniera perb che passi sempre fra la notificazione della cita- 
zione , ed il giorno indicate per la rittnione del Consiglio un intervallo di tre 
giorni alineno , quando.tutte le parti citate rlsedet anno nella stessa comune , 
o alia distanza di due miriamemi.

94 Qualora fra le particitate ,sene trovi alcuna domiciliata al di la di tale
distanza sara accresciuto il termine di un giorno di piu per ogni tre miria- 
metri.

95 Art. 4i$- Li parenti, affini, o amici in tai modo convocati saranno tenuti^ 
presentarsi personalmente , oppure a farsi rappresentare da un procurator© 
Speciale.

JI procuratoi e non pee rappresentare piu (Tuna persona .
96 Art. 4i3. Qualunque parente, affine , o amico convocato che senza legitiima 

scusa non comparisse incut rera in una multa che non potra eccedere cinquanta 
lire la quale sara decretata senza appello dal giudice di pace .

97 Art. 4*4. Essendovi motivi sufficient! di scusa, e trovandosi conveniente , o 
di aspettare il membro assente , o di rimpiazzat lo, in tai caso , come in qua- 
lunque altro in cu sembrasse esigerlo 1’interesse del minore , il giudice di pa
ce potra rimettere 1'assemblea ad altro giorno determinato , o prorogarla .

98 Art. 4>5* Quest’asse-blea si terra di r-agione presso il giudice di pace, a 
meno che egli stesso non abbia destinato un altro locale. Si richiede la pre- 
senzaalmeno ditrequarti dei membri stati convocati , perche essa possa 
deliberave .

99 Art. 416. Al consiglio di famiglia presiedera il giudice di pace, il quale vi 
avra voce deliberativa , e preponderante in caso di parila di cpinione .

xoo Art. 4*7* Quando il minore domiciliato in Francia possiede beni nelle Colo
nie , o viceversa l’amministrazione speciale dei suoi beni verra affidata ad un 
procuratore.

(15) Veggasi it superiors N. 86.

Dizionario Tom. IV»
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gli e stata deferila la tutela potra far convocare il consiglio di famiglia , affim- 
che deliberi sopra li suoi motivi di scusa.

13o A questo effetto dovra fare Ie sue diligenze nel termine di tre giorni da 
decorrere dal di della notificazione della sua nomina , il qual termine sara ac- 
cresciuto di un giornoper ogni tre miriametri di distanza (t6) dal comune del 
suo domieilio a quello ove si fara luogo alia tutela ; Trascorso questo termi
ne , non sara piu ammissibile la domanda .

s3l Art. 44o. Se sono rigettati gl’addotti motivi discusa, potra ri correre ai tri
bunal! per farli ammettere, ma durante la lite sara tenuto ad amministrare pro- 
visoriamente . •

&02 Art.. 44’. Venendo dispensato dalla tutela , quelli che hanno rigettati li moti
vi di scusa , potrannoesserecondannati alle spese del giudizio, e se soccom- 
be vi sara condannato egli stesso .

>33 Art. 44’’. Non possono essere tutor!, ne membri dei consigli di famiglia . 
i®. Iminori, eccettuato il padre, e la madre .
2°. Gl’interdetti-.
3°. Le donne , a riserva della madre, e delle ascendent! .
4n. Tutti queMi che essi stessi, o il loro padre , e madre hanno col minore 

una lite , nella quale sia interessato il suo stalo , ii suo palrimonio , o una 
parte considerable de’suoi beni.

r34 Art. 44^- Lacondannaad una pena afflittiva, o infamante, produce, ipso 
jure 1’esclusione della tutela , edegualmenfe produce la remozione nel caso , 
in cui si tratti di una tutela gia conferita .

135 Art. 444- Sono egualmente esoluse dalla tutela , ed anco removibili , quan
do ne siano in esercizio .

k0. Le persone di notoria cattiva condotta.
a". Quelle 1’amministrazione delle quali provi la loro incapacity, oin- 

fe delta-.
a36 Art. 445. Qualunque individuo che sara stato escluso . o rimosso da una tute

la., non potra essere membro di un consiglio di famiglia .
137 Art. 446. Ogni qualvolta si fara luogo alia rimozione del tutore , sara questa 

decretata dal consiglio di famiglia convocato in conseguenza dalle premure del 
tutore surrogato , o ex Officio dal giudice di pace .

138 Questo sara tenuto ad ordinate tale convocazione , quando gli sara for- 
malmente richiesta , da uno , o piu parenti, ed aflini del minore, nel’grade 
di cugini g-ermani , o inaltro de’gradi pin prossimi .

235 Art. 447• Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia con la quale sara 
determinata 1'esclusione , o remozione del tutore , sara motivata , e non po
tra avere effetto , se nonsentito , o citato il tutore .

140 Art. 448,. Se il tutore a4erisce alia deliberazione, ne sara fatta menzione , 
ed il nuovo tutore assumera immantinente le sue incombenze .

l4> Q”ando vi sia reclame , iltutore surrogato dbmandera romologazione
della deliberazione avanti il tribunale di prima istanza , il quale deciders , sab 
vo.l’appello ..

a6r Cioe 18 miglia Komane .
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Il tutore escluso , destiluito , o rimesso , pub egli stesso in questi casi 

chiamare in giudizio il tutore surrogato per farsi dichiarare mantenuto nella 
tutela .

j'43 Art. 449. Li parent!, o aFfini che avranno domandata la convocazione, po- 
tranno intervenire nella causa che verra istruita , e decisa, come affare di 
urgenza .

144 Art. 45o. il tutore avra cura della persona del minore , e lo rappresentera in 
tutti gl'atti civili .

145 Amministrera li beni del medesimo da buon padre di famiglia, e sara re- 
sponsabile d’ogni danno , ed interesse che potesse risultare da una cattiva am- 
ministrazione.

*46 Non potra eomprare , o prendere in affitto i beni d^l minore fuori del 
caso , in cui il consiglio di famiglia dia facolta al tutore surrogato di proeedere 
all’affitto , ne potra accettare la-cessione di aicuna ragione , ©credit© contro 
il suo pupillo .

>47 Art. 45i. Entro li dieci giorni , dopo che avra-saputa Icgalmente la sua nomi- 
na, fara istanza acciocche vengano tolti tutti li sigilli, nel caso in cui fossero 
stati apposti , e fara immediatamente proeedere ali’inventario dei beni del mi- 
nore, in presenza del tutore surrogato .

148 Se e ad esso dovuto qualche cosa del minore , dovra fame la dichiara
zione nellinventario , selto pena della perdita delle sue ragioni, e tale dichia
razione si fara in sequela deli'istanza che il minister© pubblico sara- tenuto di' 
fare allo stesso tutore , e di cui sara fatta-menzione nel process© verbale .

t4y Art 45** Nel mese successive alla-confezione deH’inventario il tutore , in pre
senza del tutore surrogato fara vendere alTincanto da riceversi da un ufnciale 
pubblico , e prevj gl’editti , c pubblicazioni delle quail si fara menzione nel 
process© verbale della vendila , tutli li mobili , ad eccezzione di quelli che 
dal consiglio di) famiglia* sara stato autorizzatb a poter conservare in natura .

100 Art. 453. il padre , e la madre , sinche hanno il proprio , e legale usofrutto 
dei beni del minore son© dispensati dall’obbligo di rendere li mobili, sepre- 
scielgono di conservarli, per poscia restituirli in natura .

151 In quest© caso , da un perito che verra nominatb dal sorrogatb tutore , 
e prestera- giuramento avanti il giudice di pace, essi faranno eseguire a lor© 
spese una-stima a gius-to valore. Hestituiranno il valore della stima di quei 
mobili che non potranno rimettere in natura-'.

>5z Art. 454- Al moment© in cui s’ineominciera 1'esercizio di qualunque tutela, a4 
eccezzione di quella de’genilori, il consiglio di famiglia stabilira per appros- 
simazione , e second© 1’importare dei beni ammlnistiati , la somma a cui po
tra ascendere la spesa annua pec il minore , egualmente che quella dell’ammi- 
nistrazione de'suoi beni .

153 Lo stesso atto speeifichera se il tutore sia autorizzatb a farsi coadiura- 
re nella sua agenzia da uuo , o piii amministtatori particolari stipendiati , ed 
amministranti sotto la sua responsabiliti .

154 Art. 435. Il consiglio determinera positivamente la somma di cui cominciera 
1’obbligo del tutors d'impiegare gl'avanzi delle entrate , dedotte le- spese ■>
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Questo impiego dovra essere fatto nello spazio di sei mesi , passati i quail , 
senza che sia stato effettuato, gl’interessi saranno a carico del future .

155 Art. 456. Seii future non ha fatta delerminare dal consiglio di famiglia la som
ma , di cui dovra cominciare 1’obbligo dell'impiego, sara tenuto , senza il 
termine espresso nel precedente articolo agl'interessi di qualunqae somma non 
impiegata per quanto piccola essa sia .

156 Art. 45’. il future , quando anche sia il padre , o 1a madre, non pub prender 
danaro in prestito per il ininore , ne alienat e , o ipotecare i suoi beni immo- 
bili, senza 1’autorita del consiglio di famiglia .

157 Questa autorita non dovra aver luogo se non per causa di assoluta neces- 
sita , o di evidente vantaggio „

158 INel prime caso il consiglio di famiglia non autorizzera se non dopo che 
per mezzo di un conteggio sommario presentato dal lutore risultera 1’insuffi- 
cienza de’denari, mobili, e rendite del minore .

159 11 consiglio di famiglia in qualunque caso , indichera li stabili che do-
vranno preferibilmente essere yenduli, e tutte le condizioni che riputera piu 
vantaggiose.

160 Art. 458. Le deiiberazioni del consiglio di famiglia relative a quest’ogget- 
to , non avranno esecuzione se non dopo che il future ne avra chiesta , ed ot« 
tenuta J'omologazione del tribunale civile diprima istanza^ il quale pronun- 
ciera nella camera del consiglio , sentito il procuratore imperiale .

161 Art. 489. La vendita si fara in presenza del tutore surrogate al pubblico in- 
canto , li di cui alti saranno ricevuti da un membro del tribunale civile , o da 
un notaro a cib deputato , e dopo tre edilti da affigersi ai luoghi solili del can
tone in tre domeniche consecutive .

162 Ciascuno di quest! editti sara approvato , e sottoscritto dal maire della 
comune in cui sara stato affisso .

163 Art. 460. Le formalita richieste dagl’articoli 457 , e 458 (1 7) per 1’alienazio- 
ne dei beni del minore , non si applicano al caso in cui una sentenza abbia or- 
dinato 1’incanto ad istanza di un condomino indiviso^

164 Solamente , ed inquesto caso 1’incanto potra farsi nella forma prescritta 
dall’articolo precedente ; gli estranei vi saranno necessariamente ammessi .

165 Art. 461. 11 tulore non potra accettare . ne ripudiare un eredita devoluta al 
minore , senza I’autorizazione del consiglio di famiglia.; 1'accettazione non 
avra luogo , se non col benefiziu dell’inventario .

166 Art. 462. INel caso in cui 1’eredila ripudiata in nome del minore non sia accet- 
tata da altri ; saranno riammessi adaccettarla tanto il tutore a cib autorizato da 
una nuova deliberazione del consiglio di famiglia , quanto il minore divenuto 
maggiore , nello stalo perb in cui si ritcovera al tempo dell’accetfazione , e 
senza che si possano impugnare le yendite e gl’allri alii che si fosSero legal- 
mente fatti nel tempo in .cui era vacante .

167 Art. 463. La donazione fatta al minore non polra essere accettata a se non con 
1'autorita del consiglio di famiglia .

(17) Vedi dal superiore Num. r56 at 160.
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J 68 Essa prodnrra rigaardo al minore lo slesso effetto che produce ’riguardo 

al maggiore.
16^ Art. 464* Wesson tutore senza 1’autorita def consiglio di famiglia potra in- 

tentare in giudizio un azione relativa ai diritti de’minori sopra beni stabili , 
ne aderire ad una dornanda relativa ai medesimi diritti .

170 Art. 465. La stessa autorizazione sara necessaria al tutore per intentareuna 
decisione; poti a perm, senza (ale autorizazione rispondere ad una domanda di 
divisione diretta contro il minore .

17 2 Art. 466. Affinche la divisione produca riguardo ai ininori li stessF effctti che 
produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione do vi a essere giudiziale, e pre- 
ceduta da una stihia fatta da perili nominaU dal tribunals civile del luogo , ove 
sara aperta la successions..

572 1 peri ti dopo di aver prestato if giuramento avanti il presidente del tri
bunale, o avanti il giudice da lui delegato di bene, e fedelmente adempire 
alia loro coinmissione . procederanno alia divisione de'beni ereditarj , ed alia 
formazione delle porzioni che verranno estratte a sorte in- presenza , o di un 
menibro del tribunals , o di un notaro del tribunale depulato , i! quale ne fa
ra la distribuzione .

>73 Qualunque altra divisione sara considerata come provisionale .
174 Art. 467. 11 tutore non potra transigere in nome del minore , se prima non sia 

stato autorizzato dal Consiglio difamiglia>e dul parere di tre giureconsulti no- 
rninati dal procurators imperiale nel tribunale civile.

>75 La transazione non sara vahda, se non quando sara stata omologata dal 
tribunale civile , sentito il procurators imperiale .

176 Art. 4^8. 11 tutore che avra gravi motivi di disgusto sulla condotta- del mino
re , potra esporre le sue doglianze al consiglio di famiglia, e quando sia au- 
torizzato da questo, potra domandare ia redusione del minore in conformita 
di quanto vien prescritto nel titolo della patria potesta .

>77 Art. :6g Qualunque tutore, finita la tutela e tenulo a render conto della sua 
amministrazione .

178 Art. Ad eccezzione del padre , e della madre , ogni tutore pub essere 
obbligato , anche durante la tutela a rimettere ai tutore surrogate lostato della 
sua a r-ministrazione nelle epoche che il consiglio di famiglia avra stimato op
portune di fissars , senza pero che si possa costringere a dare piu di uno stalo 
per anno

179 Questi stati saranno fatti , e rimessi senza spesa in carta non bollata , e 
senza atcuna formalita di giudizio .

180 Art. 47 > $i render?! conto definitivarnente della tutela a spese del minore , al- 
lorche sara giunto alia maggiore eta,, o avra ottenuto 1’emancipazione. Le 
spese sF anticiperanno dal tutore.

181 Si buonificberanno al tutore tutte le spese bastantemente giustificate , 
1'oggetto-dt lie quaii si riconoscevantaggioso-

182 Art. 47 >. Qualunqueconvenzione chepotesseseguire fra il tutore , ed il mi- 
nore divenuto maggiore , sara-nulla , se non sara stata preceduta da un circo- 
stanz'ato rendimento di conti . e dalla consegna dei document! giustificativi, e 
tutto comprova’o da una ricevuta dell’incaricato all esame del conto , dieci 
giuini almeno prima della conyenzionc.
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>83 Art. ^3. Se il rendimento di conto dara luogo a eontestaziuni saranno queste 

promosse, egiudicate come le altre in materia civile .
j84 Art. 474* J-a somma a cui ammontera i! reliquato del debito del tutore, pro- 

durra interesse dal giorno della ultimazione del conto., senza che occorral’ar- 
ne la domanda .

j85 Gl'interessi della somma che dal minore sara dovuta al tutore, non de- 
correranno se non dal giorno della domanda giudiziale per il pagamento , fat- 
ta dopo il finale rendimento di conto .

186 Art. ^5,. Qualunque azione del minore contro il tutore relativa alia tutela si 
prescrive in dieci anni da computarsi dal tempo della maggiore eta .

187 Art. ^76. 11 minore e ipso jure emancipate col matrimonio .
188 Art. 4’7- il minore ancorche non maritato, potia essere emancipate dal pa

dre , o in mancanza di questo dal la madie , quando avra compile 1’eta di anni 
quindici

189 Questa emancipazione si effettuera mediante la sola dichiarazione del pa
dre , o della madre , ricevuta dal giudiee di pace assislito dal suo eancelliere.

190 Art. 4?8. il minore rimasto senza padre . emadte, se il consiglio di famiglia 
lo giudica capace , potra essere pure emancipate , ma soltanto dope che avra 
compiti gl’anni dicrotto^

191 In questo caso 1’emancipazione risultera dall’atto di deiiberazione che 
l’avra autorizzata , e dalla dichiarazione che il giudiee di pace nella qualita di 
presidente del conglio di famiglia avra fatto nefi’atto stesso che il minore e 
emancipaio .

192 Art. 479. Allorquando il tutore non avra fatta alcana istanza per i’emancipa- 
zione del minore di,cui si e parlato nel precedente articolo, e che uno , o piti 
parenti, e affini diquesto minore , ne’gradi di cugini germani , o piu prossi- 
mi lo stimeranno capaee di essere emancipate, potranno questi domandare al 
giudiee di pace la convocazione de] consiglio di famiglia per deliberare su tale 
oggetlo,. .

193 11 giudiee di pace dovra annuire a questa domanda.
jy4 480. 11 rendimento di conti della tutela sara fatto al minore emancipate, 

assislito da un curatore che verra nominate dal consiglio di famiglia .
195 Ari. 481. 11 minore emancipate pot> a affittare li suoi beni per un tempo non 

maggiore di anni nove , riscuotere le sue entrate , e fame le quielanze , e pro- 
cedere a tutti quegl’atti , li quali sono di semplice amministrazione senza che 
possa essere res,titui.to in intiero contro questi atti in tutti quel casi ne’quali nep- 
pure il maggiore potrebbe esserlo .

196 Art. 482. Son potra intentare un azione sopra li beni stabili, ne difendersi 
contro di essa , ne riiirare capitali , ne fame la quietanza , senza 1’assistenza 
del suo curatore , il quale in quest’ultimo caso , invigilera pe^l’impiego del 
capitale ritirato .

197 Art. 483. Il minore emancipate non potra prend ere a mutuo sotto verun pre- 
testo, senza la deiiberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale 
civile, e sentito il procuratore imperiale (18) .

(j8; L. 3. de his qui yeniam aetatis impetraverint.
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198 JrL 484- Non potra parimente ne vendere , ne distrarre in altro modo li suoi 

beni immobili, ne fare alcun alto , senza osservare le forme prescritte al mi
nore non emancipate , a riserva di qnelli di pura arnministrazione (ty) .

J99 Le obbligazioni che egli avesse contratte per effetto di compre , o al- 
tre cause , saranno soggette a riduzione nel case che siano eccedenti . Litri- 
bunali su quest’oggetto prenderanno in considerazione il patrimonio del miner- 
re, la buona , o mala fede delle persone che avrarmo seco Ini contrattato , 
1'utilUa , o la inuti-lita delle spese .

200 Art. 485. Ogni minore emancipate Ie cui obbligazioni saranno state ridotte 
in forza del precedente articolo , potra privarsi del beneficio dell’e ancipa- 
zione , la quale verra aluitolta, osservate le stesse solennita che avranno 
avutoluogo per conferirgliela .

2Oi Art. 486. Ual giorno della rivocata emancipazione il minore rientrera sotto 
tutela , e .yi rimarra sino al compimento della maggior eta.

202 Art. 487. 11 minore emancipate che esercita un traffleo e considerate maggio- 
re pei fatti relativi al traffleo istesso .

XIV.
Uella interdizrone .

so3 Art. 4y4. 11 tribunale ordinera che il Consiglio di famiglia composite Secondo il 
modo determinate nellasezione quarta capo 1. del titolo della minor eta , della 
tutela, e della emancipazione esponga il suo parere interno allo stato della 

’ persona da cui e domandata I’interdizione •
»o4 Art. 495. Chi avra dom indata I’interdizione non potra far parte del Consiglio 

di famiglia ^uttavia il marito , o la noglie, ed i figli della persona della cui 
interdizzione si tratta potranno esservi ammessi se iza che abbiano voce deli- 
berat va.

eo5 Art. 5o5. Non es->endo interposto 1'appello della sentenza d interdizione pro- 
ferita in prirna istanza , o quando venga confermata in seconda istanza si pas- 
sera a deputare all'interdetto un tutore , ed un to ore surrogate , secondo le 
regole prescritte al t tolo della minor eta, della tutela , e della emancipazione ; 
1’amministrazione provisionale cessera dalle sue incombenze , e renders conto 
al tutore se non lo e egli stesso .

306 Art. 5o6 II marito e il legittimo tutore della sua mogbe interdetta .
307 Art. 507. La moglie potra essere deputata tutrice del marito , ed in questo 

caso il consiglio di famiglia determinera il modo , e lecondi zioni deH'ammini- 
strazione , salvo alia moglie che si credesse lesa dal decreto dello stesso con
siglio il ricorso ai tribunal! .

208 Art. 5o8. Nessuno ad eecezzionc de’conjugi , degl’ascendenli , e dei discen- 
denti sara tenuto a continuare nella tutela di un interdetto ollre dieci anni . Alla 
scadenza di questo termine, il tutore potra domandare , e dovra ottenere la 
surrogazione di un altro .

309 Art. 5oy. L’interdetto e parificato al minore per cib che riguarda la sua per
sona , e li suoi beni ; le leggi sulla tutela de’rninori, sara nno applicabili alia 
tutela degl’interdetti.

(Ig~) Loco snpracit.
Dizionario Tom. IV. 9
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210 Art. 5io. Le entrate di un interdetto devono essere esenzialmente impiegate 

per addolcire la sua situazione, ed accelerarne la guarigione . Secondo i ca- 
ratteri della sua malattia, e lo sialo delle sue facolla, i! Consiglio di fami
glia potra determinare che venga curato nella propria abitazione , o che sia 
posto in una rasa di sanila , ed ancora in uno spedale.

211 Art. 5ii. Quando si tratteradel matrimonio del figlio di un interdetto, la 
dota , e Passegnamento a titolo di eredita , e le altre convenzioni nuziali sa- 
ranno determinate a forma del parere del Consiglio di famiglia , omologato 
dal tribunale, in sequela delle conclusion! del procuralore imperiale .

212 Art. 512. L’interdizione cessa colie cause per le quali fu determinata ; la re- 
voca perb non sara proferita ,se non osservate le solennita prescribe per de- 
cretarla , e Tinterdetto non potra riprendere 1'esercizio de’suoi diritti, se non 
dopo la sentenza di revoca .

213 Art. 513. Pub essere proibito ai prodighi di stare in giudizio , di transi- 
gere , di prendere danaro in prestito , di riscuotere capitali, e di fame quie- 
tanza , di alienate , d’ipotecare li loro beni , senza 1'assistenza di un consu- 
lente che loro sara deputato da! Tribunale .

214 Art. 5t4 La proibizione di agire senza Tintervento di un Consulente pub 
essere richiesta da coloro che hanno dritto di domandarne l’interdizione ; la 
loro domanda deve essere promossa egiudicata nello stesso modo .

215 Qu^sta proibizione non potra essere tolta , se non osservate le medesi-
me solennita.

Divisione con dei Minori.
216 Art. 817. L’Azione per la divisione, riguardo ai coeredi wlnori , ed inter— 

detti pub essere promossa dai loro tutori, a cib specialmente autorizzati da un 
Consiglio di famiglia.

217 Riguardo ai coeredi assenti, Pazione spetta ai parenti che sono stati 
messi in-possesso .

218 II marito , senza il concorso della moglie pub domandare la divisione 
degl’effelti mobili , ed immobili ad essa pervenuti , li quali cadono nella co- 
munione de’beni ; riguardo agl’effetti che non cadono nella delta comunione » 
il marito non pub domandare la divisione , senza il concorso della moglie .

219 Potra soltanto , avendo il diritto di godere de’suoi beni, domandare 
una divisione provvisionale.

220 Quelli che sono eredi unitamente alia moglie non possono domandare la 
divisione detinitiva , se non ehiamando in causa il marito , e la moglie .

221 Art. 818. Se tutli gl’eredi sono present!, ed in eta maggiore , non e neces- 
saria 1’apposizione dei sigilli sopra gl'effetti ereditarj', e la divisione pub farsi 
in quella forma , ed alto che le parti interessate crederanno conveniente .

222 Se tutli gl’eredi non sono present! , se fra essi si trovano de'minori, 0 
degl’interdetli , dovra essere apposto il sigillo nel piu breve termine, si a ri
chiesta degl’eredi , come ad istanza del Procuralore Imperiale presso il Tri
bunale di prima istanza , dd anche ex officio del giudice di Pace nel cui cir- 
condario si e aperta la successione .

223 Art. 8zo. Li creditor! pure potranno richiedere 1’apposizione dei sigilli in 
forza di un titolo esecutivo , e col permesso del giudice .
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224 Art. 821. Quando si sono apposti i sigilli e permesso a qualunque creditor© 

di opporsi , ancorche non abbia ne titolo esecutivo , ne permesso del giudice.
225 Le formalita per levare i sigilli, e per formate 1'inventario sono regula

te dal metodo di procedura civile .
226 Art. 858. Se tutti i coeredi non sono present!, o se fra questi vi sono degl’ 

interdetti, e de’minori di eta . ancorche emancipali, la divisione deve farsi 
giuridicamente in conformita delle norme prescritte negl’articoli 819 , e suc- 
cessivi, sino al precedent© inclusivamente ; Se vi sono poi minori li quail ab- 
biano interessi opposti nella divisione, si deve dare loro un tutore speciale , e 
particulars.

XVI.
Pelle donazioni fatte act un minore .

227 Art. g35. La donazione fatta ad un minore non emancipato , o a un interdet- 
to dovra essere accettata dal suo tutore , in conformita dell’articolo 4^3 del 
titolo della minor etd„ delle tutele , e deU'emancipazione (20).

228 il minore emancipato potra accettarla coll’assistenza del suo curatore .
229 Cid non ostante il padre , e la madre del minore sia , o non sia emanci

pato , o gl’altri ascendent!, benche non siano ne tutor! , ne curatori, e ben
che siano ancora in vita i genitori del minore potranno accettarla per lui .

a3o il sordo , e muto che sapra scrivere , pot) a accettare la donazione egli 
stesso , o col mezzo di un procurator© .

a3x Art. 936. Se non sapesse scrivere , 1'accettazione dovra essere fatta da un cu
rator© nominate a tale effetto , secondo le regole stabilite nel titolo della mi« 
nor eta , delle tutele , e della emancipazione .

XVII.
Pei Testomentifatti in tempo di malattia contagiosa .

#32 Art. 985. Li Testament! fatti in luogo in cui saranno interotte twite le comu- 
nicazioni a cagione della peste , o di altra malattia contagiosa , potranno es
sere fatti avanti il giudice di pace , o avanti uno degl’officiali municipal! della 
comunila in presenza di due testimony .

XV111.
Pelle disposizioni in favore dei piceioli fanciulli del donatore , o testatore .

a33 Art. io55. Quello che fara le disposizioni autorizzate dai precedent! articoli , 
potra collo stesso alto , o con un posteriore in autentica forma nominare un Tu
tore incaricato dell’esecuzione di tali disposizioni ; Questo Tutoi e non potra 
essere dispensato se non per una delle cause espresse nella Sezione sesta del 
Capo secondo del titolo della minore eta , della tutela , e dell'emaneipazione .

234 Art. i< 56. In mancanza di questo tutore, ne sara nominate uno ad istanza del 
* gravato , o se egli e minore del suo tutore ne! termine di un mese , da ccm- 

putarsi dal giorno della morte del donante, o del testatore, o dal giorno in 
cui . d< po quesla morte si avra atula notizia dell atto contenenle la dispo- 
sizione.

(20) Vediil superiors Numero 167.
9
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XIX, 

Delle transazioni coi minori.
a35 Art. ao45. Per transigere e necessario di avere la capacita di disporre degi* 

oggetti compresi nella transazione.
236 11 Tutore non pud transigere per il minore , o per 1’interdeito , se non

in conformita dell’articolo 467 del titolo della minore eta» delie tuttele , e dell’' 
emancipazione (21), enemmeno pud transigere col minore divenuto maggio- 
re , sopra i conti della tutela , se non osservate le forme prescritte nell’arti- 
colo 47a dello stesso titolo (22) .

237 1 comuni, ed i pubblici stabilimenti nonpossono transigere checoll’au-
torizazione espressa del governo .

XX.
Pelle Ipoteclie a favore dei minori -

238 Art. 2i34- L’lpoteca tanlo legale che giudiziaria , o convenzionafe , non at- 
tribuisce prelazione ai creditori, se non dal giorno dell’inscrizione fatta ese- 
guire dal creditore sui registri del Conservatore , nelle forme , e nel modo 
prescritti della Legge , salve le eceezzioni spiegaie nel seguenie articolo .

23g Art. ai35. Esiste 1’ipoteca indipendente-mente da qualunque inscrizione .
1°. In van taggio de’minori , e degl'interdetti sugl" mmobili spettanti al loro 

tutore per la responsabilita della sua amministrazione , dal giorno incui 
ha acceltata la tutela .

a*. A vantaggio delle mogli per ragione della loro dote , e convenzioni ma* 
trimoniali sopra gl’immobili de’loro maritL, da computarsi dal giorno del 
loro matrimonio

a4° La moglie non haipoteca pei capital! detail provenienti da eredita ad es~ 
Sa pervenuta , o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio se non da! gior
no delPapertura delle succession!, o dal giorno in cui le donazioni hanno con- 
seguito il loro effetto .

a4» Non ha ipoteca per 1’indennizzazione dei debit! da lei contratti unita- 
mente al niarito , e pel rinvestimento de'proprj beni alienati, se non dal giorno 
dell’obbligazione, e della vendiia .

j4i In verun caso la disposizione del presente Titolo non potra pregiudicare- 
alle ragioni acquistate da tarze persone prima della pubblicazione della pre
sente Legge .

243 Art. 2«36. Sono perd tenuti i mariti, ed i tutor! a rendere pubbliche le ipo- 
teche delle quali li loro beni sono aggravati, ed a tale effetto a chiedere essi 
medesimi senza alcun ritardo airofficio a cid deslinato, le inscrizioni negl’ 
immobili loro apprtenenti , e sopra quelli che loro petranno appartenere 
in seguito .

^24 Li mariti, e li tutori che avendo onresso di chiedere , o fare esegu!re 
le inscrizioni prescritte nel presente articolo avranno aderito , o lascialo stabi- 
Jire privilege, o ipoteche sui loro immobili senza dichiarare espressamente che 
detti immobili erano soggetti all'ipoteca legale delle mogli, e de'minori , sa-

(ai) Vedi il snperiore Niimero 174 (aa) Vedi il ssperiere Numero r8a-.
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ranno considerate colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all’arresto 
personale. I
Jrf. 2137. I tutor] surrogati saranno tenuti sotto la loro rosponsabilita perso
nale , e sotto pena di tutti i danni , ed interessi , a invigilare ail’oggetto che 
le inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore , per la sua Arn- 
ministrazione , ed anche di fade essi medesimi eseguire .

146 Art. 2138. Ommeltendo i mariti, li tutor!, e tutori surrogati di fare esegui- 
re le iscrizioni prescribe dai precedent! Articoli , le stesse saranno richieste 
dal Procurator© Imperiale presso il Tribunale Civile del domieilio dei mariti , 
e tutori , o del luogo, ove sono situali li beni.

247 Art. ai3g. Potranno i parenli tanto del marito, che della moglie, e quelli 
del minore, ©in mancanza de'parenti gl'amici, richiedere le dette insizioni; 
esse potranno domandarsi aneora dalla moglie , e dai minor!.

24S Art. 2140 Quando nel eontratto di matrimonio, i eonlraenti di eta maggiore 
avranno convenuto che non si faccia inscrizione fuori che sopra uno , o sopra 
determinati immobili del marito , gl’altri che non saranno indicati perl’inscri- 
zione rimarranno liber!, e sciolti dall’ipoleea per la dote della moglie , e per 
la ricupera delle cose sue proprie , e per li palti nuziali ► Aon si potra pattuire 
che non si faccia alcana inscrizione ,

249 Art. us-4t. Lo stesso avra luogo-per Pimmobile del tutore, quando i parent! 
unit! in Consiglio di famiglia saranno stati di parere che non si faccia inscrizione 
che su degrimmobili indeterminati.

a5o Art. Nel caso dei due Articoli precedent! , il marito, il tutore , ed il 
tutore-surrogate-, ’non saranno lenuii a-chiedere• 1*inscrizione che sugi’immo- 
bili indicati .

s5i Art 2i43. Qttando 1’ipoteca non sava stala limitata dall’atto di nomina del tu- 
tore , potra questi nel caso in cui 1’ipoteca generale sui suoi immobili eccedes- 
se notopiamente le sicurezze sufficient! per cautelare la sua amministrazione , 
domandare che 1'ipoteca sia ristretta agl’immobili sufficient! a produrre Una 
piena garanzia aTavore del minore ..

25a Si fara la domanda contro il tutore surrogate', e ad essa dovr4precedere 
il parere del Consiglio di Famiglia .

2.53 Art. Potra egnalmente il marito , co! consenso della moglie , previo ii 
parere di quattro piii prossimi parent! di qtiesta , riuniti in consiglio di fami
glia, domandare che 1’ipoteca generale costituita sopra tutti li suoi immobili 
per 1’assicurazione della dote , dei dirittidi ricuperazione dei patti matrimo- 
niali venga ristretta sopra una quantita di immobili baslanti per 1’intera garan- 
zia dei diritti della moglie .

254 Art. 2i45. Non si pronunciera sentenza sulle domande dei mariti , e dei tu
tor! , che sentito il Procurator© Imperiale , ed in contradittorio con esso .

2-55 Nel caso in cui il Tribunale pronuncj la riduzione deli'ipoteca o degl’immobili 
indetermi nati saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gl’altri .

XXI.
Pells Citazioni avanti i Giudici di Pace (20)

286 Art. 1. Ogni citazione avanti li Giudici di Pace indichera la data de! giorno ,

Articoli estratti dal Cbilice di Procedura Civile Parte I. Libro I. Titolo I. dell’Articolo 1 a! 7.-
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delmese, e dell’anno ; il nome, la professione , ed il domicilio dell'att<% 
re ; il nome . il domicilio . e la matricola dell'Dsciere ; il n me , e domicilio 
del reo . Essa enunciera in succinto 1’oggetto , e ifondamenti della dimanda , 
il Giudice di Face che dovra prenderne cognizione , il giorno, e l'o;a della 
comparsa .

257 Art. In materia semplicemente personale , e mobiliaria , la spiegazione sa
ra spedita per gl’atti del Giudice del domicilio del reo ; se questo non ha domi
cilio , per gl'atti del Giudice della di lui abitazione attuale .

a58 Ait. 3. La citazione saraspedita per gl’atti del Giudice del luogo ove esiste il 
soggetto dedotto in lite , quando si trattera ,

i°. Di azioni per danni dati ai campi , aifrutti, ed alle racci Ite .
20. Di remoziune di Confini, usurpazoni di terreno , alberi , siepi, e 

fossati , ed altri recinti , quando saranno state commesse nel corso 
dell’anno innovazioni sul corso deli’acque seguite anch’esse dentro

> 1'anno, e di tutte Ie altre azioni possessorie.
3°. Di riparaziani ai fondi locati .
4°. D'indennizazioni pretese dall’affittuario , o conduttore per non aver 

goduto delle cose locategli, quando non cada questione nel dritto , e 
di deterioramenti allegati dal proprietai io .

2?y Art. l a citazione sara notifi’cata dairDsciere della Giustizia di Pace costi- 
tuita nel domicilio del reo . Nel caso che egli si trovi impedilo sara notificata 
da quello . che ne avra la commissione dal Giudice , e ne sara lasciata copia 
al reo; qualora non si trovi alcuno nella sua abitazione , ne sara lasciata cop a 
al Maire , o aggiunto de! Comune , il quale apporra il visto sulToriginale, 
senza percepire alcun’emolumento .

260 Agl'Uscieri della giustizia di pace non sara permesso di esercitare alcun 
atto del loro officio per li parent! in linea retta , per i fnatelli , per le sorelie , e 
per gl’affinini in questo grade .

261 Art. 5. Fra il giorno della citazione , e quello della comparsa , dovra correre 
almeno un giorno , ogni voila che la parte citata avra il suo domicilio nella di
stanza di Ire miriametri .

262 Nel caso che nonsiano stati osservati li termini prescritti. ed il reo non 
comparisca , il giudice ordinera che egli sia di nuovo citato , e Ie spese della 
prima citazione saranno a carico dell'attore .

263 Art. 6. Nei casi urgenti il giudice rilasciera una cedola per abbreviare i ter
mini , e potra permettere di citare anche per il giorno , e per 1'ora che sara da 
esso indicata.

264 7* Le parti potranno sempre presentarsi volontariamente avanti un giu
dice di pace , ed in tai caso esso giudichera della loro differenza , o inappel- 
labilmente , se Ie leggi , o le parti ve lo autorizzano , o con riserva di appel- 
lo , quantunque avuto riguardo al domicilio del reo. ed alia situazione del 
soggetto in lite egli non fosse il giudice competence delle parti.

265 La dichiarazione delle parti le quali ehiederanno sentenza sara firmata di 
loro pugno , e qualora non possono firmaria ne sara falta menzione.
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XXII.

Delle Udienze del Giudice di Pace (z4) •
a6<S Art. 8. Li giudici di pace assegneranno almeno due udienze per settimana . 

Potranno giudicare in tutti i giorni , anco in quelli di Domenica, e difesta, 
si di mattina , die di sera .

267 b.ssi potranno dare udienna nella loro abitazione, tenendo aperte le 
porte .

268 Art. 9. Nel giorno stabilito nella citazione , o convenuto tra le parti, esse 
compariranno in persona , o per mezzo di qualch'uno munito di loro procure , 
senza che possano far notificare alcana difesa per iscritto -

269 Art. 10. Le parti dovranno spiegarsi oon moderazione avanti al giudice , ed os- 
servare esattamente ii rispetto dovuto alia giuslizia ; se mancano , vi saranno 
tosto richiamate da un avvertimento del giudice in caso di recidiva , potranno 
essere condannate ad una multa la quale non eccederala somma di dieci franchi, 
e la condanna sara pubblicata per mezzo di editto di affiggersi in ciascuna Co- 
mune del loro Cantone -

270 Art. 11. Qttando verra commesso un insulto , o grave irreverenza verso il giu
dice , egli ne stendera processo verbale , e potra condannare ad una carcera- 
zione da non portarsi oltre i Ire giorni.

271 Art. 12. Le sentenxe proferite nei easi pr^visti dagl'articol! precedent! saran
no provisoriamente mandate ad esecuzione -

272 Art. 1 3. Le parti, o i loro procurator! saranno ascoltati in contradittorio ; La 
causa sara definita nell’atto , o nella prossima udienza . 11 giudice , se lo cre- 
de necessario, potra farsi rimettere tutti i document! .

273 Art. Allorche una delle parti diehiai era di volere opporre Teccezzione di 
falsita, o impugnare lo scritto , o protestera di non riconoscerlo , il giudice 
dovra fame ad esse una dichiarazione, segnera con firme , e cifre il documen- 
to coHtroverso , e rimeltera la causa ai giudici competent!.

2-74 Art. 15. Nel caso che sia stata pronunciat;v sentenza interboeatoria , la causa 
sara giudicata definitivainerrte al pid tardi nel termine diquattro mesi dal gior
no della predetta sentenza ; spiralo questo termine 1’istanza restera peren- 
ta di dritto ; la sentenza proferita sul merilo sara appellabile anche nelle ma- 
terie suite quali il giudice di pace giudica inappellabilmente , ed a richiesta 
della parte interessata sara annullata -

275 Se 1’istanza e perenia per colpa del giudice, esso e tenuto ai danni , ed 
interessi»

276 Art. 16. L’appello delle sentenze della giuslizia di pace non Sara ammissibile 
dopo tre mesi a conlare dal giorno della notificazione fattane dall'usciere della 
giuslizia di pace, o da qualunque altro incaricato dal giudice .

277 Art. 17. Non ostante l’appello , le sentenze del giudice di pace , anche senza 
bisogno di prestar sigurla , saranno provisoriamente eseguite , ogni volta che 
il merito della causa non eccedera la somma di 3oo franchi ; li giudici di pace 
in tutti gl’allri casi potranno ordinare 1'esecuzione provisoria della loro sen
tenza , ma coli’obbligo di prestar sigurta .

(3*) Estr at ti dal luogo sopracitato Articolo 8 al 18.
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278 Art. 10, Ogni sentenza sara dtl cancelliere inscritta sul libro delle udienze s 

fi< mala dal giudice, ehe avra tenute 1’udienze , e da esso .
XXIII.

Helle sentenze in contymada, e deUe opposizioni a queste 
medesime sentenze (z5)„

279 Art. 19. Se nel giorno espresso nella citaz one , una delle parti non compa» 
risce , la causa sara gindicata in contumacia , salvo il caso della nuova citazio. 
ne , come e stato prefisso nell’ultimo paragrafo dell’articolo 5 (26) .

280 Art. 20. La parte condannata in contumacia potra fare opposizione alia senten
za dentro il corso di tre giorni a conlare dal moment© in cui gli sara nolificata 
daH’asciere del giudice di pace , o da qualunque allro da quest© destinato .

281 L’opposizione conterra in succinto le ragioni della parte, intimerala 
citazione per il prossimo giorno d’udienza , osservando per© tutte le dilazioni 
fissate per le citazioni , designers il giorno , s 1’or^ della comparsa , e sara 
nolificata com’e detto di sopra .

282 Art. 21. Se il giudice di pace sa per se stesso , ©per mezzodellerappresen- 
tanze fatte nell'udienza dai parent! vicini , o amici del reo , che quest© non 
ha potuto essere consapeyole del process© , potra giudicando la contumacia 
fissare per term.ne all’opposizione quel termine che piii gli sembrera »onve- 
niente , in caso che la proroga’ non fosse stata ne concessa ex officio , ne do- 
mandala , il reo potra essere assoluto dal rigore del termine prescritto dalla 
legge , ed essere ammesso a fare opposiziune , giustificando che per causa di 
assenza , o di grave malatiia non ha potuto avere notizia del process© .

283 Art. a. La parte opponente che si lascera sentenziare una seconds volta in 
contumacia , non avra piula facolta di formare una nuova opposizione .

XXIV
J9ei giudizj sugl'atti possessor]. (27)

284 23. Le azzioni possessorie non saranno ammissibili , se non intentate
dentre l’anno del turbato possess© da quelli i quali da un anno almeno , o da 
lorostessi, o per mezzo dei loro autori lo godevano pacificamente a titolo 
non precario .

285 Art 24. Se verra negato il possess©, o 1’attentato , sara ordinato un esame 
che verta sempl icemente sul falto , e non sul diritto .

286 Art. 25. 11 possessorio , ed il petitorio non potranno essere cumulati .
287 Art. 26. L'altoi e nel petitorio non avra piii facolta di essere ammesso ad 

agire nel possessorio .
288 Art. iq. 11 reo nel possessorio non potra fare le sue difese nel petitorio , fin- 

che non sara stata definita 1’istanza nel possessorio , e se rimarra soccombente 
non potra pa-sare al petitorio , finche non avra pienamente sodisfatto a 
tutte le condanne contro di lui pronunziate .

289 Mon ostante se la parte che le ha ottenute a suo vantaggio , fosse morosa 
a fame la liquidazione , il giudice potra assegnare un termine per Fesecuzione 
di essa , spirato il quale , sara ammessa 1’azione nel petitorio .

(25) Estratti del luogo sopraeitato dMArticolo 19 (27) Estratti del codice di procedura civile diff
al 22. art. 23 al 27.

(26) Vedi il snper.ore Num. 262.
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Pelle sentence che non sono definitive, e della loro esecuzione (28), 

090 Art. 28. Lesentence non definitive , le quali saranno state proferite in contra- 
dittorio alia presenza delle parti avranno bisogno di notificazione in copia ; Se 
mai la sentenza ordinasse una operazione , a cui le parti dovessero assistere . 
essa dovra indicare il luogo , il giorno , e fora , e le parti si avranno per ci- 
tate. con la proferita sentenza .

2.91 Art. 29. (Jualora ia sentenza decreli una operazione da esegutrsi per mezzo di 
periti , il giudice a tin di chiamarli accordera una cedola di citazione alia parte 
cbe gli richiede , ed in essa sara fatta menzione del luogo , del giorno , e dell* 
ora , e vi saranno conienuti 1 moUvt ed il disposto della sentenza relativa all’or- 
dinata operazione .

<92 Se la sentenza ordina un esame , la cedola di citazione dichiarera la data 
della sentenza , il luogo , il giorno , e 1’ora .

290 Art. 3o. Ogni .volta cbe d giudice ui pace si trasferira sul luogo in contesa , o 
per fame la visita , oper aseortare li testimonj , avra seco il cancelliere , che 
portera la minuta della sentenza prepai atot ia .

294 3g L'appello dallesentenze preparatorie non verra ammesso , semon do
po la sentenza detimtiva , ed umlamente all'appello da essa , ma I’esecuzione 
delle sentence prepai alorie non reefFera alcun pregtudizio al dritto , che hanno 
le parti all’appello, senza che a lai proposilo siano tenute a fare alcuna prote
sta, o , riserva .

ag5 E permesso di appellarsi dalle sentenze inleflocutorie , prima che venga 
.emanata la sentenza definiliva .

296 In tai caso sara data copia autentica del giudizio intei locutorio „ 
XXM

Pella intimazione in causa di rilevatari (g} .
297 Art. 32. Se nel giorno delta prima comparsa d 1 eo domandera di chiamare a 

causa unrilevatore , un giuuice accordeia un termine propot zionato alia di
stanza del domieiiio di esso ; La citazione che gli vena hasmessa spiegheta la 
dimanda motivata , ne vi sara bisogno di nvtificare la entenza che ordina la di 
lui chiamata a causa .

298 Art. 33 Se la intimazione a causa non e stata fatta nella prima comparsa , o 
se la citazione non e stata fatta nel termine prescrilto si procedera senza alcuft 
ritardo alia sentenza sulla causa pt incipale , con riserva di pronunziare sepa- 
ratamente sulla domanda di rilevazione .

XXV11
Pe§V Esami (5o) .

299 Art. 34. Qualora le parti non si accordino sopra fatti che possono essere pro- 
vati per mezzo di testimonj , il giudice di pace , se lo crede utile, ed ammis* 
sibile per la verificazione , ordinera che se ne faccia la pruova , e ne fissera 
precisamente 1’oggetto

3oo Art. 3$. JXel giorno stabilito i testimonj dopo di avere dichiarato il loro no*

(28) Estratti dal luogo sopracitato daH’art. 28, 
al 3i.

(2cjj Estratti dallo stesso luego art. 32 , e 33.
IhZIONAKIO lOM. IV.

(3o) Estratti dal luogo sopracitato dall'art, 34 s 
al 4o-

IQ
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me . Feta , la professione , e il domicilio , giureranno di dire la verita-, e 
dicliiareranno se sono parenti , o affini delle parti , ed in qual grado , come 
pure se sono loro servitori , o domestic! .

3oi Art. 3u. Li testimoni saranno sentili separatamente avanti le parti, quandoes- 
se sono presenli , nel caso che queste abbiano delle eccezzioni da opporre, 
dov* anno f'a< !<• prima dell’esame , e firmarle , se poi non sanno , o non pos- 
sono scrivere , ne sara fatta menzione ; Le eccezz oni noa potranno ammetter- 
si ad esame incominciato, se non saranno giustificate iniscritto

3oz Art. 3^. Non sarapermesso alle parti d'interrompere i testimonj; compito it 
loro esame il giudice ad istanza delle paili, ed anco ex Officio potra fare ai 
testimonj le conyenienti interrogazioni...

3o3 Art. 38. In ogni caso , in cui l accesso sul luogo po«sa divenire vantaggioso 
segnatamente nella causa di remozioni di confini , usurpazioni di terreni, 
d’alberi , di siepi, di fosse , e di alti i recinti , e per Ie innovation! nel corso 
dell'acque , il giudice di pace, se lo crede necessario , si portera nel luogo , 
ed ordinera che ivisiano esaminati li testimonj .

3o4 Art. 3g. Nelle cause che ammettono appello , il cancelliere ne stendera pro- 
cesso verbale dell’esame de'testimonj ; l^uest'atto indiehera il loro nome , l’e~ 
ta , la profess'one , il domicilio , il loro giuramento di dire la verita , la loro 
diehiarazione ? sono parenti, affini , servitori , o domestic! delle parti , e 
Feccezzioni c. fossero loro apposte; Saraletlo questo processo verbale a cia- 
scun testimoni^ per tutla quella parte che lo riguarda ; Egli firmera il suo de- 
posto , e non sapendo , o non puiendo firmarsi, ne sara fatta menzione ; II 
giudice , ed il cancelliere firmeranno anch’essi il processo verbale . e si pro- 
cedera alia sentenza, o nell’istante , o nella prossima udienza al pin tardi .

So 5 Art. 4.o. Nelle cause non soggette ad appello, non sara steso il processo ver- 
bale , ma la sentenza conterra il nome , 1’eta la professione , il domicilio de’ 
testimonj, il loro giuramento, la loro diehiarazione se sono parenti, affini, 
servitori , o domestic! delle parti , F eccezzioni , ed il risullalo dei loro 
deposti .

XXVIII
I?egl’Accessi, e delle Stime (31) .

3o6 Art. 4i. Allorclie si trattera di verificare lo stalo di qualche luogo. o di sti- 
mare il valore delle indennizazioni , e risarcimenti richiesti , il giudice di pa
ce dichiarera che il luogo controverso sara da lui visitato in presenza delle 
parti .

3q7 Art. 4^. Se Foggetto della visita , e della sfima esigge cognizioni estranee al 
giudice , egli ordinera che i peril! nominati nel decreto istesso facciano la visi
ta in sua compagnia , e proferiscano il loro parere; Sara in di lui facolta il pro- 
nunziare le sentenze sul luogo medesimo , prima di allontanarsene; Nelle cau
se soggette ad appello il cancelliere stendera processo verbale della visita ed 
attestera i) giuramento prestalo dai perili . 11 giudice, il cancelliere, ed i 
periti firmeranno if processo verbale , e se questi uhimi non sapranno , © non 
potranno scrivere , ne sara fatta menzione .

tSi) Estratti dallo stessa luago daU' arLbcoIo 4z » al
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5o8 Art. 43. Nelle cause inappellabili nun sara steso il processo verbale , ma la 

sentenza conterra i nomi dei periti , il giuramento da essi prestato , edil risub 
tato del loro giudizio .

XXIX
Pella ricusa dei Giudici di Pace (32) .

.309 Art. Li giudid di pace potranno essere ricusati. i°. quando avranno rm 
interesse personale nelle cause da giudicarsi . 20. quando saranno parent!, e 
aifini di una delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente . 3®. 
quando nell'anno precedents alle ricuse vi sia stalo processo criminals fra essi , 
ed una delle parti, o alcuno dei loro congiunti, parenti, ed affini in linea ret- 
ta . 4°- Quando penda un processo civile fra essi, ed una delle parti , o alcu
no dei congiunti delle medesin e . 5®. Quando avranno date un parere in iscrit- 
to sulla causa che dovrehbero giudicare .

3io Art. 4^- La pai te che vorra ricusare un giudice di pace , dovra formare la sua 
ricusa, ed esporne i motivi con un atto, che essa fara notificare per mezzo 
del primo usciere richiesto al cancelliere della giustizia di pace , il quale ap~ 
port a il suo visto suH’originale . Quest’atto sara firmato tanto nell’criginale , 
quanto nella copia o dalla parte , e da uno che abbia la sua special procura. 
La copia sara depositata in cancelleria , e dal cancelliere communicata nell” 
istante al giudice.

3n Art. 46. 11 giudice dovra dentro due giorni scrivere a pie di quest’atto la sua 
dichiarazione , la quale esprimera s’egli acconsente alia ricusa , o se dis ente 
dall astenersi, aggiungendovi Ie risposte alle ragioni addotte per la ricusa .

312. Art. . IN el corse di tre giorni dopo 1’indicato termine , qualora il giudice 
non abbia dafa-risposta , o dopo la suarisposta , qualora abbia dissentito dair 
astenersi , il cancelliere ad istanza della parte piu diligente spedira copia an
tes tica dell'atto di ricusa , e della dichiarazione del giudice , seppure esisle, 
al procuratore imperials presso il tribunale di prima istanza, nella di cui giu- 
risdizionee situata la giudicatura di pace ; Ivi dentro otto giorni sara inappel- 
labilmente giudicato sull’atio di ricusa in conseguenza delle conclusion! del 
procuratore imperiale, senzachevi sia bisogno di citare leparti «

Pella Conciliazione (33),,
.313 Art. 48. Li tribunal! di prima istanza non potranno ammettere alcuna doman- 

da principals che introduca una causa tra parti capaci di ti ansigere , e sopra le 
cose che possono dare materia ad una transazione . se prima il reo non sara sta
te chiamato a conciliazione avanti il giudice di pace , o se le parti non saranno 
comparse volonlariamente innanzi ad esso , <

314 Art. 49- Sono dispenzate dall’esperimento pre! imirrare di conciliazione .
1®. I e domande che rig.uardano lo stato , il Demanio , le comunita, i pub- 

blici stabilimenti, iminori, gl’interdetti ed i curatori dell'eredila gia- 
centi .

a°. Le domande che esiggono celere spedizione .

(52) Estratti dat luego sopracitato dall'art. 44, (35) Estratto da ove sopra dalfart. 48 , al 58.
*1 47- 10
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3*. Le domande dirette a richiamare in causa nuove parti litiganti , o rile— 

vatori.
4°. Le domande in affari di commercio .
5°. Le domande fatte per rilascib dipersone detenute , per la contradizion® 

ai sequestri . o per la revoca dei medesimi : quelle per il pagamento di pi- 
gi®ni . di affitli , di rendite aretrate , o di pension!, e quelle dei procu
rator! pei' if pagamento delle spese .

6°. Le domande promosse contro pin di due parti, quando anche abbiano 
un interesse medesimo . 1

7°. Le domande fatte per ricognizione di scritture , per disapprovazione 
dell’operato dai procurator! per competenza di giurisdizione , per decli- 
natoria di fbro „ operazioni civili eontro i giudici ; Le domande contra 
li sequesti ata j, e generalniente tutte le cause vertenti sul sequestro , sul» 
Ie offertereali . sulfa restituzione , o eommunicazione di document! , sub- 
le separazkni di beni, suite tutele , e curatele , e finairnente tutte le- 
cause eccettuate dalla legge .

-5 Art. 5o. Il reo dovra essere cliiamato a conciliazione.
1°. Nelle materie personal), e real! , avanti al giudice di pace del suo do- 

micirio , e se i rei saranno due avanti il giudice costituito nel domicilio di 
uno di essi a scielta dell’attore .

i®. INelle cause di societa per tutto il tempo di sua durata , inanzi al giudice 
di pace del' luogo medesimo , ov'essa e stabilita , eccettuate pe, altro tut
te le cause attenenti a societa commercial! .

3*. Nelle materie di successiorre , trattandosi di domandh fra gl’eredi fino al
ia divisione ihclusivamente di domande intentate dai creditor! del morto , 
avanti la divisionedi domande relative all’adetnpimento di disposizioni per 
eausa di morte , fino alia sentenza difinitiva , il reo sara convenuto avan
ti al giudice di pace situatonel luogo , ove si apre la successione .

3i6 Art. 5i. H tern i'ne delle citazioni non potra essere minore di tre giorni .
3ij Art. 5s. La citazione sara portata da un usciere della giudicalura di pace del, 

reo, ed esprimera-sommariamerrte 1’oggetto della conciliazione.
3i8 Art. 53. I e parti compariranno in persona , o per mezzo di un legittirno pro

curators , in ca-o d'impedimento .
3ig Art. 54» In occasibne della comparsa 1’attore potra spiegare, ed anco estendere 

la sua domanda, ed il reo opporre cib che stimera conveniente . 11 processo 
verbale die verra steso enunciera le condizioni deiraccomodamento . se questo 
ha luogo , ed in caso diverse indichera sommariamente che le parti non hanno 
potuto accordarsi .

3so Le condizioni fatte dalle parti, ed inserite nel processo verbale avranno 
forza di privata obblirazione .

3® i Art. 55. Se una delle parti deferisce il giuranrento all’aTtra , if giudice di pa
ce dovra riceverlo . e fame menzione in caso di rifiuto .

3^2 Art. 56. La parte che trasenrera , sara condannata ad’una multa di dieef 
franchi , e non potra essere ammessa all’udienza , finche non avra giustificala 
il pagamento .

Sz3. Art. La.citazione fal-ta ad ogg.etto di conciliar 1c parti inlerrornpeiA. la
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prescrizione, e dara corso agl’interessi , supposto che la domanda sia stata 
fatta dentro un mese, a coatarc dal giorno della mancata comparsa, o della 
non seguita conciliazione .

3&4 Art. $8. caso della mancanza a comparire di una delle parti , ne sar^. 
fatta menzione sul registro della cancellaria della giudicatura di pace, e suit’ 
originale , o sulla copia della cilazione , senza che vi sia bisogno di slender— 
ne processo verbale..

xxxr
Pel visa sugV originali di citazioni. (34)'

Art. 6g Dovranno citarsi.
i.° Lo stato , quando si tratti di demanfo , o diritti dominiali nella per

sona , o nel domicilio del prefetto del dipartimento ove si trova il tribute 
nale, innanzi a cui dovra portarsi la domanda in primaistanza .

a.0 11 pnbblico tesoro nella persona dell’agente respettivo .
3.° Le amministrazioni, o stabilimenti pubblici , nei loro rispettivi uffizi o 

nel luogo , ove e la residenza del' capo dell’amministrazione ; in tutti 
gl’altri luoghi, nella persona , o negl’uffiz) del sopraintendente .

4.° L’lmperatore per i suoi dominj nella persona del procuratore ihiperiale 
del circondario .

5? Le comunita nella persona, o nel dominio del maire, ed inParigi nella 
persona*, ed abitazione del prefetlo ..

J?ci casi sopraecennati, quello a cui sara rilasciata copia deH’alto di asse— 
gnazione di termine , apporra il suo visto nell'originale di esfeo; in caso 
di assenza , o di rifiuto vi apporra if suo visto , o if giudice di pace , o il 
procuratore imperiai’e addetto al triBunale di prima istanza , e ad esso in 
tai caso verra consegnata la copia.

6." Le socieia di co mm er ci o , finche sussistono nella loro casa sociale , e 
non avendone slabilita alcuna , nelle persone , o nel domicilio di qualch'd- 
no dei socf... .

7.0 Le masse , e direzioni dei credHori , nella persona , o nel domicilio di 
uno de’sindaci, o direttori .

8.° QueHiche non hanno in Francia un domicilio conosciuto nel luogo della 
loro attual abitazione , se questo ancora non e cognito , sara affisso 1’alto 

di citazion-e alia porta prihcipale dell’udienza del tribunale, in cui sara 
staia promossala domanda , ed una seconda copia ne sara data al procu
ratore imperiale . die apporra al suo visa all’originale .

g.° Quelli che abitano il terriiorio Francese fuori del continents , o quelli 
che sono stabiliti in paese straniero , neldomicilio del procuratore impe- 
riale presso al tribunale , a cui e stata diretta 1’istanza ; egli apporra il 
suo visa nell’originale , e per i primi ne mandera copia al ministro della* 
marina , e per i secondi al ministro delle relazioni estcre .

XXX11
Pelle esecuzior.i . (35)'

5z6 Art. 587. Sele porte son cbiuse, o se vien ricusato di apriile , 1’usciere po-
"4) Estratto da ove sopra art. 6g.

EstraXti Jal detto codice di procedura civile art. 0875 5gr » 5$*,-
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tra metterviuna guardia , affinche non siano trafugati dei mobili; indi senza 
far citazione alcuna, indirizzera nel momento a fame rappoi lo al giudice di 
pace , o in suamancanza al commissario di polizia , e nella comunita we non 
esiste , al tnaire , e in diffetto dt questo ali’aggiunto,. Le porte saianno aperte 
alia presenza di qualch'uno di essi , come pure quelle degl’altri mobili serrati 
a mism a , e secondo la quantita necessaria per resecuzione . .L'uitiziale pre
sente all'atto , non formers processo verbale , ma firmera quello dell’usciere 
dal quale dovra formarsi di tutto un solo , ed unico processo verbale ,

§27 Art. 5yu Trovandosi assente il debitore gravato , e rimsandosi di aprire un 
quakhe Inogc , 0 mobile, I’usciere ne chiedera l’apertura aH'ufiiziale assi- 
stente , il quale nel caso che vi si trovino delle carte , verra alTapposizione 
dei sigilli sull’istanza dell'usciere predetto . Mon potranno esecutarsi.

3a8 1/ Gl'oggelti che la legge dichiara immobili per la loro destinazione.
2.0 Il letto necessario tanto al gravato che ai figli che seco convivono, e 

e gl’abiti dei quali sono vestiti, e coperti .
3.® Li libri spettanti la professione del debitore , Iino al valore di Soo 

franchi a sua scielta .
4-° Le machine, ed istrumenti che servono alia istruziene . alia prattea, 

ed all’esercizio delle scienze , ed alle arti, lino aU'ammontare della som
ma predetta , ed a scielta del debiiore .

5." Gl’equipaggi dei militari , secondo i regolamenti , ed il grado .
G.° Gl'istromenti degl’artigiani necessa>j alle loro personal! occupazioni.
7.0 Le farine ed altre minute vettovaglie necessarie al consume del dtbitore, 

e della sua famiglia per un mese .
8.° Finalmente una vacca, o tre pecore, oppure due capre a scielta del 

debitore con le paglie , fleni , e biade necessarie per la lettiera, e 
nutrimento dei suddetti animal! per un mese.

^2$ Gl'oggetti indicali non potranno esecutarsi per alcun credito , nemeno 
per credito dello stato. eccettuati per altroquelli che risultano da alinienti som- 
ministrati alia parte gravata, o di somme dovute alle persone che hanno fabbri- 
cati , o venduti i detti oggetti oppure a chi le ha somministrate per compi are , 
fabbricare , o restaurare i medesirni Sono parimente eccettuati i canoni in da- 
naro , o generi dei tecreni , alia coltura de'quali gl’oggetti surriferiti sono 
impiegati . Li crediti per pigioni di opifiej , molini , strettoj , ed officine da 
cui dipendor.o , e le pigioni dei luoghi inservienti all’abitazione pergonale del 
debitore .

Gl’oggetti indicati al num. 2 del precedente articolo non potranno essere gra- 
vati per qualsivoglia credito .

33o Art. 5y4* Qualora 1 'esecuzione sia stata falta sopra istromenti , ed animali, 
che servono alia cultura della terra il giudice di pace all’istanza della parte che 
ha fatta fare I’esecqzione potra deputare un agente per la cultnra delle terre 
istess e , chiamati, o sentiti opportunamente il proprietario , e quello che ha 
soffe ria Fesecuzione.

XXXIII Dell'esecuzione sulli stalili. (36)
331 Art. 676. Avanti il registro sara rirnessa al cancelliere del giudice di pace co*

Estratte da ove sopra arU 67$.
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jna intera del process© verbale della fattaesecuzione,edaimaires,o aggiunti della 
eomunita, ove e situato Io stabile su cui si e fatta I’esecuzione , se questo e Una 
casa, se consists in beni rurali la delta copia dovra lasciarsi ai cancellieri, ed ai 
maires , o aggiunti, ove si trovano le fabbriche , e se non ve ne suno a quelli 
del luogo ove si truva la maggior parte dei beni ai quali viene dall’estimo cen- 
suario attribuita la maggiore rendita . JLi cancellieri, li tnaires , o li aggiunti 
apporianno il visa still originale del process© verbale , e sara fatta menzione in 
questo delle eopie rilasciate »

XXXIV
JJell’esecuziune personale . (37)

33a Art. 781 II debitore non poll a esSere ai restate .
j.° Avanti il levare, e dopo il iramontare del sole ..
2.0 Mei giorni di festa legale .
3." Megr«difizj consegrati al cult© , fintanto che durano gl’esercizj di reli~- 

gione .
4.® Mel luogo , ove si adunano Ie autcrita oostituite per tulto il tempo 

della seduta.
5/ tn una casa quaiunque, ed anche in quel la ove dimora egli stesso , 

seppure non e statu diversarnente ordinato dal giudice di pace del luogo , 
ed in questo caso il giudice di pace del luogo dovra trasferirsi nella casa 
in compagnia dell uifizial municipale...

xxx.v
J^ei consigli di famiglia . (38)

333- Art. 882. Quando la nomina di un tutore non sara seguita in sua presenza ; 
quello dei membri del consiglio che dal Consiglio medesimo sara di cib incari- 
cato dovi a darsi premura di notifieargliela 3 e la notificazione sara eseguita nel 
termine di tre giorni da quello della deliberazione, piu un giorno per ogni 
spazio di tre miriametri di distanza Ira il luogo ove e stata tenuta i'assemblea* 
del consiglio , ed il domicilio del tutore.

334 Art. 883. Quando le deliberazioni del consiglio di famiglia non saranno con- 
cordi , dovra fat si menzione nel process© verbale del parere di ciascuno del 
membri che lo compongono .

335 11 tutoie , il tutore surrogates, il curatore , ed anco i membri dell’assem-
blea avranno la facolta di procedere contro la deliberazione , ed a tale og- 
getto formeranno una domanda contro li membri che sono stati del parere della 
deliberazione ne vi sara bisegno di chiamarli a conciliazione .

336 Art. 884. l.a causa sara decisa sommariamente .
337 Ari. 885. In tutti i casi nei quali si tratta di una deliberazione soggetta ad 

omologazione , sara presenta a una copia autentica della medesima al presi
dent© . il quale per mezzo di suo ordine da apporsi in calce della deliberazio
ne , commettera la communi eazione al pubblico ministero, o deputera un 
giudice per fame relazioee in un giorno assegnato .

338 Art. 880. Appie di quest’ordine il procuratore imperial© trascrivera le sue 
conclusioni , e 1’originale della sentenza di omologazione sara posto in seguito 
alle predett e conclusioni nell'istesso quaderno .

^7) Estratto da ove sopra art. 781. (38) Estratto come sopra dalfart. 882 , all’889.
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409 Art. 887. Seii tutore , o qualunque altro che debba procedere per romolo* 

gazione trascura di farlo entry il termine stability nella deliberazione , o den- 
dro 15 giorni , se non e fissato alcun termine , uno de’niembri dell'assemblea 
potra domandare romologazione contro il tutore , ed a spese del tuedesimo , 
senza diritto di ripeterle .

34o Art. 88b. Quei membri dell’assemblea che crederanno doversi opporre all’ 
. omologazione, Jo dichiareranno per mezzo di un alto estragiudiziale alia per
sona incaricata di domandarla , se poi non sono stati chiamati , potranno fare 
opposizione alia sentenza .

34i Art. 889. Le sentence.proferite sopra de deliberation! del Consiglio difami- 
glia , saranno soggelte ail'appello .

If eW I nt er dizion e (4o) .
34‘i Art. 892. II.tribunaie , sulla relazione del giudice , eleconclusionidelpro- 

curatore imperiale , ordinera ehe-il consiglio di farniglia composto nella ma- 
niera prescritta dal Codice civ.le Sezione If del Capo II al Titolo della mi- 
Horita , delle tutele e. della Emancipazione proferisca il suo parere sullo stato 
delle persone che si vuole inte. dire .

343 Art. 893. Prima che^i proce-da ali’interogatoi io del reo , dovra notificarsi ad 
esso la dotnanda , ed il parere del consiglio di farniglia .

344 Se 1’interrogatorio, e document! prodotti sono insufficient! , e se i fat
ti possono giustifica1 si per mezzo di testimort) . il tribunaie ne ordinera 1'esa- 
me , qualora vi sia luogo , e Io fara eseguire nelle consuete forme .

345 II tribunaie potra anco ordinare che 1’esame sia fa to senza la presenza 
del reo, se le circostanzeJ’esiggpno , ma in questo case i! suo consulente po
tra rappresentarlo.

34$ Art. 894. L’appello interposto dalla pa te provocante , o da uno dei membri 
dell'assemblea deve essere diretto contro la persona di cui e slata provocata 

•J’interdizione .
347 Nel caso che sia nominate un consulente , l’appello della parte alia qua

le sara stato destinato , dovra dirigersi contro il provocante .
348 Se noai viene interposto l’appello dalla sentenza d interdizzione , o se 

questae confirmala in appello si procedera alia nomina di un tutore , o di un 
tutor surrogate per la persona interdetta , secondo le regole prescritte nel tito
lo dei consigii di farniglia .

249 ’amministrator provisorio nominate in esecuzione dell’articolo 497 del
codice civile (4>).cessera dalle sue funzioni, e rendera conte al tutore , s’eglj 
non e tale.

35o La domanda per Io scioglimento dell'interdizione sara formata , e giudi- 
cats nella stessa forma dell’islanza d'inlei dizione .

XXXVII
Ifeir. pposizione. dei ^igiUi dopo la morte (4j) .

35i Art. go"]. L’apposizione de'sigilli quando vi si fara luogo dopo la morte di al- 
cuno , sara fatta dai giudici di pace , ed in mancauza dai lorosuppleenli.

(4o) Veggasi il nostro titolo Interdlzione N. 9.
<41) Fstratto del eodiee di procedure virile dall'art, 907 , al 9^0.
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35a Art. 908. Li giudici di pace , e li loro suppleenti dovranno servirsi di un si- 

gillo particolare che restera nelle loro mani ; L’irn pronto di questo sara depo- 
sitato nella cancelleria del tribunale di prima istanza .

353 Art. gog. Potranno richiedere 1’apposizione dei sigilli .
i°. Tulti quelli che potranno aver diritto sulla successione del defunto.
5°. Tutti li creditor! muniti di un document© esecutivo , ovvero autorizzati 

da una permissione del president© del tribunale di prima istanza , o del 
giudice di pace residente nel cantone , ove dovranno apporsi li sigilli .

3". Le person© che abitavanocol defunto , li suoi servilori , e domestic! , 
qualora si trovi assente il conjuge , o 1’erede , ovvero uno di essi .

354 911. Li sigilli dovranno apporsi, o alia diligenza del ministero pubbli
co , o in conseguenza di una diehiarazione del Maire o aggiunto del comune v 
ed anche per UIrkio de 1 giudice di pace.

i°. Se il minors esenza tutore , e 1’apposizione dei sigilli none richiesta da 
un parente .

2®. Se il conjuge , o 1’erede , o uno di essi e assente .
3®. Seii defunto era pubblico depositario ; In questo caso i sigilli saranno 

apposti per la sola ragione del deposito , e sopra i soli oggetti dei quali 
e composto .

455 Art. 912. Li soli giudici di pace del luogo , ovvero li loro suppleentiavrann® 
la loro facolta di apporre li sigilli.

356 Art. gi3. Se avviene che i sigilli non siano stati apposti avanti 1’inumazione 
del defunto , il giudice fara eostare nel suo processo verbale del memento in 
eui gli sara stata fatta istanza di apporli, e delle cause che hannoritardata , 
tanto 1'istanza quanto 1’apposizione .

357 Art. gs4' 11 p’oeesso verbale di apposizione conterra .
i°. La data dell’anno , mese , giorno , ed ora.
20. Li motivi che daranno luogo all’apposizione .
i;0. II nome , e cognome, ia profession© , e il domicilio dell’istante , qua

lora vi sia , e la di lui elezione di domicilio nel comune , ove sono appo
sti li sigilli , se non abita in esso .

4°. Mancando la parte istante , il processo verbale esporra che i sigilli sono 
stati apposti ex officio, ovvero in conseguenza dell’istanza , e della di- 
chiarazione di quah h’uno de’funzionarj nominati nell’articolo 911 (V) •

5°. L’ordine che permette 1’apposizione , seppure ne sara stato emanato 
qualch’uno .

6®. Le coinparse , ed i rilievi delle parti .
70. La indicazione de’ luoghi, degli scrittoj , delle casse } e degl’armarj 

sull’apertura dei quali saranno stati apposti li sigilli .
8°. Una descrizione sommaria degl’effetti non posti sotto sigillo .
90. 11 giuramento prestato nell’atto dell’apposiziune dei sigilli da quelli che 

dimorano nel luogo di non aver sottratta alcuna cosa , e di non aver vedu- 
to^ nesaputo che sia stato sottratto alcun mobile ne direttamente , ne in- 
direttamente.

(4e) Vedi il snper/ore Numero 
Dizionario Tom. IV. 11
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jo*. Lo stabilimento del depositario stato proposto, quando abb:a le quahta 

richieste , saba al giudice di pace lalacolta di stabilirne uno di proprio 
officio, se I'allt o non ha le quaiila predelte, o se per anco non e stalo 
proposto alcuno a tale incarieo.

358 Art. 915 Le chiavi delle serrature su cui saranno apposti i sigilli , resteran- 
no fino all’ammozione di questi nt lie tnani del cancelliere della giustizia di pa
ce , il quale dovra far in nzione nel processo verbale della consegna a lui falta 
delle predetle chiavi . Li giudici , ed il cancelliere non potranno andare fino 
alia remozzione de’sigilli nella casa , ove saranno stati apposti, e cib sotto pe- 
na d’interdizione a ineno che non siano stati richiesli , eche un ordine mot i va
tu non abbia preceduto il loro accesso .

35^ Art. 916. Se nel tempo deH'apposizione de’sigilli sara trovato on testamento , 
o qualche altro foglio sigillato , il giudice di pace faia costare della forma 
esterna del sigillo, e di quanto fosse scritto di sopra j Sottoserivera con la sua 
cifra 1’involto , unitamente alle parti astanti , seppure sapranno, o potranno 
scrivere , e indichera it giorno , e I’ora in cui sara depositato da lui medesimo 
nelle tnani del presidente del tribunale di prima istanza . Egli f ar a menzione di 
quanto sopra nelsuo processo verbale , che sara firmato dalle parti , e se que- 
ste ricuseranno , egli,fara menzione del loro rifiuto .

36o Art. 917. Ad istanza di qualunque parte interessata , il giudice di pace, 
avanti di apporre i sigilli fara ricerca del testamento denuncialogli come esi- 
stente , e se lo trova , dovra procedere nelle forme superiormente describe .

36i Art. 918. Li pieghi trovati sotto sigillo saranno , senza bisogno di alcuna cita- 
> zione presentati dal giudice di pace nel giorno , e nell’ora indicata al presiden

te del tribunale di prima istanza , il quale ne fara 1’apertura , ne verifich n a lo 
stato , e ne ordinera il deposito , se il contenulo di essi riguazdera ia succes- 
sione .

36 2 Art 919. Se il soprascritto dei pieghi sigillati , c qualche altra pruova in 
iscritto fara presumere che essi appartengono a terze persone , il presidents 
del tribunale ordinera che si citino a comparire dentro un termine fissato da lui 
medesimo per assistere aH'apertura che nel giorno indicate egli ne fara in loro 
presenza ed anche in loro mancanza , se trascurano d’intervenire . Qualoi a i 
pieghi siano estranei alia successione , egli dovra rimetterli senza fame cono- 
scere il contenulo alle persone a cui spettano , o sigillarli di nuovo per fame la 
restituzione alia prima domanda .

363 Art. gio. Se vien trovato un testamento aperto, il giudice di pace ne verifi- 
chera lo stato , ed osservera quanto e prescritto ne'Farticolo 916 (4.0) .

364 ^rt. 921, Se le porte saran chiuse , se Fapposizione de’sigilli incontrera degl’ 
ostacoli, se avanti , o conteinporaneamente all’opposizione insorgeranno dalle 
difficolta, il presidente del tribunale pronunciera nel modo prescritto per la 
sommaria esposizione. A questo effetto il giudice di pace dovra soprassiedere , 
costituire una guardia fuori, e se bisogna anco dentro la casa , e fame imme- 
diata relazione al preside ite del tribunale .

36o Non di menu se il rilardo sara perieolosa 3 il giudice d; pace potra dare

U3) Veggasi it sup er lore M. 35g,
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deg?ordini provisional! * con riserva di fame poi relatione al presidente de! 
tribunale.

366 Art. 922. In ogni caso in cui dal giudiee dipace sara fatta relazione al pre
sidente del tribunale tanto in materia di sigiHi, quanto in altre materie . tutto 
quello che sara stato ordinato , ed eseguito, dovra inserirsi nel proeesso ver
bale steso dal giudiee predetto . U presidente soscrivera li suoi decreti sull® 
stesso proeesso verb ale ,

36/ Art. 4-3. Li sigilli non potranno essere apposti ad inventario finito , a men® 
che questo non sia attaccato , o vi sia un ordine del presidente del tribunale .

368 L'apposizione de’sigilli vena richie^ta , mentre si vaformando 1’inven- 
tario , essa non avra luogo che negi’effetti non inventariati .

369 Se non si ritrova alcun mobile il giudiee di pace ne fara menzione sul 
suo proeesso verbale .

370 Se vi sono dei mobili necessa j all’uso degTabitanti della casa , o tali ch® 
Sopra di essi non si possino apporre li sigilli , il giudiee di p.ace stendera un 
proeesso verbale , in cui iescrivera Si.ujmariamente li detti mobili.

371 Art. 92.5. Mei comuni aventi una popolazione di 20 mila anime, e piu dovra 
ienersi nella cancellaria del tribunale di prima istanza un registro in ordine 
jtumerico delle appasizioni de’sigilli, sul quale , dopo la dichiarazione che i 
giudici di pace resident! nel circondario doyranno trasmettere nel termine di 
yentiquattr’ore dall’atto dell’apposizione , saranno inscritti .

1°. 1 nomi , e cognomi , e i domicil] delle persone alle quali apparterranno 
gl’effetti posti sotto sigillo .

a°. 11 nome, il cognome , ela residenza del giudiee che avra fatta 1’appo- 
sizione .

3°. II giorno in cui sara stata eseguita .
Art. 926. Le opposizioni alia rimozione dei sigilli potranno farsi per mezzo di 
una dichiarazione sul proeesso verbale dell’apposizione di essi , e per mezzo 
di un alto d’usciere notificato al cancelliere del giudiee di pace .

373 Art. 927. Qualunque opposizione , oltre alle formalita comuni ad ogni atto di 
citazione dovra conten re sotto pena di nullita.

1*. L’elezione del domicilio nel comune , o nel circondario della giustizia di 
pace in cui saranno stati apposti i sigilli, se 1’opponente non vi abita .

20. L’esposizione precisa dalla causa della opposizione^
374 928. Non sara perme^so di rimuovere li sigilli 5 e di procedere all’inven-

tario, se non tre giprni dopo 1’inumazione , qualora siano stati apposti prece- 
dentemente , e tre giorni dopo l’apposizione , se questa sara stata effettuata 
dopo 1’inumazione sotto pena di nullita dei processi verbali di rimozione di si
gilli , ed inventario , come pure dei danni , e degl’interessi contro quelli che 
avranno eseguita la rimozione , e fatta 1’jstanza relativa , eci elto che non sia 
siato altrimenti ordinato dal presidente del tribunale di prima istanza per moti- 
vi urgenti , dei quali sara fatta menzione nell’oidine del medesin o ; in tai ca
so se Ie parti che hanno dritto ,di assistere alia rimozione dei sigilli, ed alia 
confezzione dell’inventario non si trovano presenti, dovra chiamarsi in Logo 
di esse un notaro nominate ex officio dal presidente , per assistere tanto alia 
rimozione de’sigilli, quanto alia confezzione dell’inventario .

* 14
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075 Art. g>g. Se tutti gli eredi , ovveio alcuni di essi sono minor! non emancipa- 

li , non sara lecito di procedere alia remozione dei sigilli, se prima non sa
ranno stati muniti di I more , oppure emancipati.

076 Art. 900. Tutli quelli che hanno diritto di fare apporre li sigilli, potranno 
richiedere la rimozzione , ecceltuati quelli che avran fatto apporli in esecuzio
ne del precedente arttcolo 909 (44) •

077 Art 9^1. Le formalita necessarie per ottenere la rimozione dei sigilli sono .
iu. Una domanda inserita a tai effetto nei processo verbale del giudice di 

pace .
•20. Un ordine del giudice in cui si trova espresso il giorno , e 1’ora nella 

quale sara proceduto alia rimozione .
3°. Una intimazione ad assistere alia rimozione dei sigilli da farsi al conju- 

ge superstite , all'ei ede presuntivo , all’esecutor testamentai io , ai legatarj 
universal! , ed a titolo universale se sono noti , ed agl’opponenti .

378 Non sara necessario di citare gl’interessati dimoranti in una disianza 
maggiore di cinque miriametri , ma dovra chiamarsi un notaro nominato ex 
officio dal presidente del tribunale di prima istanza ad assistere in luogo di 
essi alia rimozzione dei sigilli, ed alia confezione dell’inventario .

37g Gl’opponenti saranno chhmati ai domicilj eletti da loro medesimi ,
38o Art. g3z. 11 conjuge , 1’e'ecutor testamentario , gl’eredi, 1 legatarj univer

sal! , e quelli a titolo universale avranno la facolta di assistere , o personai- 
mente , o per mezzo di un incaricato di procura a tutte le gite , ed operazio- 
ni della remozione di sigilli, e confezione di mventa* io .

38i Gl’opponenti non potranno assistere che alia prima gita , o personal- 
mente , o per mezzo di loro mandatarj ; nelle seguemi dovranno farsi rappre- 
sentare in corpo da un solo incaricato di proeura eletto di unanime consenso , 
ed in caso diverso nominato dal giudme ex officio .

082 Se fra questi mandatarj si troveranno dei procurator! del tribunale di 
prima istanza dei circondario, essi giustificheranno i lore mandati , presen- 
tando il documento della parte che rappresentano , e quello che secondo 1’or- 
dine del ruolu sara il piu anziano trai procurator! eletti dai creditori forniti di 
documento auteutico , assistera per dritto a nome di tutli gl’opponenti ; se poi 
niuno de’creditori sara fornito di un documento autentico , il piit anziano pro- 
curatore degl’opponenti con titolo privato , assistera per tutti L’anzi mita 
sara regolata definitivamente nella prima riunione.

383 Art. g33. Qualora uno degl’opponenti abbia interessi diversi, o contrarj a 
quelli degl’altri, potra assistere , o in persona, o per mezzo di un manoata- 
rio a sue spese

384 Art. g34 Gl’opponenti per conservare li dritti di un loro debitore non po
tranno assistere alia prima gita , ne concorrere alia seelta di un mandatario 
comune per le altre gite .

385 Art. g35 ilconjuge in comunione de’beni , gl’eredi, 1’esecutor testamenla- 
rio , e i legatarj universal!. o a titolo universale potranno concordare uno, o 
due notari, o uno , e due stimatori, o periti , Se non si troveranno d'accor-

(44) Vedi il suporiore N. 555
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do fra loro , il President© del Tribunale di Primaistanza nomineradi proprio 
offii,'io uno , o due notari , siimatori, o periti , secondo la natura degl’ogget- 
ti. e qaesti dovranno prestar’ giuramento avanti al Giudice Pace .

386 Art. 9 >6. 11 processo verbale di rimozione di sigilli cunterra.
i° La data .
a®. 11 Nome, cognome, professione , dimora , ed elezione di domieilio 

dell’istante
3°. L’enunciativa del Decreto che ordinaTammozione,
4®. L’enunciazione della intimazione prescritta superiormente neH’Artico- 

Io y3l (43).
5". Le co.’ parse , ed i rilievi delle parti .
6° La nomina dei Notari, del Siimatori, e dei Periti che devono 

opei are .
7*. La rieognizione dei sigilli ad oggetto di rilevare se sono intatti, ed 

edintieri, e lo stato dell’alterazione se non Io sono, salvo il dritto di 
procedere, co re sara di ragione contro la delta alterazione .

8°. .Le istanze formate ad oggetto di perquisizione , il resultato di esse , 
etulte le altre domande sulle quali avra luogo la decisione .

387 Art. , Li sigi’li dovranno rinnuovarsi successivamente, e secondo il hi- 
sogno della confezione progressiva delfinventario ; al termine d'ogni gita li 
sigilli saranno apposti di nuovo .

388 Art. 938. Si potranno riunire gPoggetli della stessa specie per inventariarli 
successivamente secondo i! loro ordine , ed in questo caso converra rimetterli 
sotto sigillo .

389 Art. 939. Qualora si trovino degl’effetti, e delle carte estranee alle succes- 
sione, e reclamate da un terzo , dovranno restituirsi a chi sara di ragione ; se 
poi non sara possible il restiluirle immediatamente, e si rendera necessnio 
di fame la descrizione , questa sara stesa nei Processo verbal© dell’apposizio- 
ne de'sigilli , e non sull'inventario

Sqo Art. 940. Li sigilli potranno togliersi senza descrizione , se prima della ri- 
mozione , o nei tempo di essa cesseranno li motivi per cui furono apposti .

XXXVIII.
Pelle divisioni ( 16).

391 Art. 968. 11 tutore speciale , e parbcolare da assegnarsi ad ogni minore che 
abbia degfiniei essi opposti nella division© , sara nominate secondo le regole 
contenute nei Titolo del Consiglio di Famiglia .

XXXIX
Caso nei quale il Rapporto di un Capitane di Atave si fa avanti 

al Giudice di Pace (1.7).
392 Art. 24^. Il rapporto e fatto nella Cancellaria innanzi al Presidente del Tri

bunal- di commercio .
3g3 Ln qtiei luoghi ne’quali non vi sara Tribunale di Commercio il rapporto 

sara fatto al Giudice di Pace del Circondai io

(43) Vediit superiore K 377. f-J-’) Estratti dai codice di commercioart.243, ^44,
(46) Estratto dal codice di procedura civile art. 968. e 247,
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3g4 U Giudice di Face che avra ricevuto il rapporto sara tenuto di mandarle 

Mnwantinente al Presidente del Tribunale di Commereio piu vicino .
*y5 In ambedue i casi, ne sara fatto il deposito nella Cancellaria del Tribil* 

nale del Commereio.
896 Se nel decorso del viaggio il Capitano sara obbligato di approdare in un 

Porto Trancese, sara tenulo di dichiararne al Presidente del Tribunale di 
Comnpercio le ragioni.

397 Inquei Juoghi ne’quali non avvi Tribunale di Commereio , la dichiara- 
zione sara fatta al Giudice di Pace .del Cantone .

398 Art. 2^. Se sara slato obbligato di app; odare adun porto estero , ne sara 
fatta la diehiarazione ad un Console di f rancia , ovvero in mancanza sua al 
Magistrate delluogo .

399 Quel Capitano che avra fatto naufragio , e che si sara salvato solo o con 
parte del $110 equipaggio, sara tenulo di presentarsi innanzi al Giudice del 
luogo , qppure in mancanza di Giudice , innanzi a qualsivoglia altra autorita 
/civile , d#ivi fare il suo rapporto, di farlo verificare da guegl’uomini del sue 
equipaggio che si fossero salvati , e ji travassero con esso lui, e di farsene 
rilasciare una copia .

4^0 Art. Hj. Per verificare il rapporto del Capitano, il Giudice riceve gl’inter- 
rogatorj degFuomini dell’equipaggio , e se sara possibile dei passeggieri, 
senza pregiudizio delle altre prove .

&0J I rapporti non verificati non sono ammessi a sgravio del Capitano , e 
non fanno.fede in giudizio , se non se quando il Capitano paufrago si e salvato 
solo nel luogo in cqi ha fatto il suo rapporto .

402 La prova de’fatti contrary e riservata alle Parti .
XL.

/Jeirapposizione dei Sigilli nel caso difaUimento (48) .
4o3 Art. 44g. Subito che il Tribunale di Commereio avra cognizione del faHimen- 

to , sia per la diehiarazione del fallito, sia per Fistanza di qualche creditore, 
sia per la notorieta pubblica, ordinera 1’apposizione dei sigilli ; una copia 
della sentenza sara indirizzata immediatamente al Giudice di Pace .

4o4 Art. 45o. 11 Giudice di Pace potra anch’egli apporre i sigilli, quando il falli* 
mento gli sara notorio

4©5 Art. 45*. 1 Sigilli saranno apposti sui magazzeni, sui banchi, sulle casse , sui 
portafogli, sui registri , sulle scritture , sui mobili , e sulla roba del fallito .

4o6 Art. 45a. Se il fallimento sara fatto da associati , in societa collettiva , i sigilli 
saranno apposti non solo nella casa principale della societa , ma nel dcmicilio se* 
perato di ciascuno degl'associati solidary .

407 Art. 453. In ogni caso il giudice di pace indirizzera immantinente al Tribuna* 
le di Commereio il processo verbale dell'apposizione dei sigilli.

4o8 Se dopo la nomina degl’agenti, e la prestazione del giuramento non fos
sero stati apposti li sigilli, gl’agenti faranno istanza al Giudice di Pace di pro- 
cedere all'apposizione .

409 Art. 463. 1 libri del fallito saranno estratli dai sigilli, e consegnaii dal I^u*

(^8) Estratti (Jallostesso codisedal K. 44§ el 453 » 486 . 487=
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dice di Pace agl’ager.ti, dopo che saranno stati firmati. da esso , solo nel suo 
Processo verbale sommariamente indichera lo statu in cui li ha ritrovati.

4io Li biglietti del portafoglio , che saranno a corta scadenza , e suscettibi- 
li di accettazione , saranno essi pure dal Giudice di Pace cavati dai sigilli , de- 
scritti, e eonsegnati all’Agente per riscuoterli; la loro nota sara eonsegnata 
al Commissario .

411 Gl'agenti riscuoteranno le altre somme dovute al fallito, e ne faranno 
ricevuta a cui il Commissario apporra il suo visa ; le lettere dirette al fallito 
saranno rimesse agl’agenti ; questi se esso e assente le apriranno , e se e pre
sente egli assistera alia loro lettura .

XLL
Della Piemozione de'Sigilli , e dell'Inventario .

4ia Art. 486. Nominati che saranno i Sindaci provisional! , domanderanno subito 
che siano levati i &igiHi , e procederanno alTinventario dei beni del fallito. 
Sara loro lectio di farsi ajutare per la stima-da chi essi stimeranno eonvenevole. 
Conformemente alPArticolo 937. del Codice di Procedura Civile (4g), questo 
inventario sara fatto dai Sindaci a proporzione che saranno levati i sigilli , ed 
il Giudice di Pace vi assistera , e lo firmera ad ogni Seduta .

4«3 Ari. 487. il fallito sara presente , o deb.tamente chiainato alia remozione dei 
sigilli , ed alle operaziooi dell'Inventario ,

XI II.
fle.cre.to dei i3. Mevoso Anno X. ( 3. Gennaro 1802 ).

I Consoli della Repubblica , sul rapporto del Mmistro della Guerra , inteso 
il Consiglio di Stato r Decretano .

4»4 ’• Subito dopo la morte di un'UfBciale Generale Superiore , di qualsi-
voglia arme , di un Con missario Ordinatore , di un'hpeltore delle rassegne . 
di un'uffieiale di Sanita in capite degl’esereiti , ritirati , oppure in attivita di 
servizio , i sigilli saranno apposti supra le serilture , lepiante , Ie earte , e le 
memorie militati , diverse da quelle di cui il morto sara stalo antore , dal Giu
dice di Pace , del luogo della morte in presenza del Maire, del Comune , op- 
pure dal suo aggiunto, li quali saranno tenuti d'informarne immantinente il 
Generale Comandante la Divisione Miliiare , edil Ministro della Guerra .

4>5 Art. 2. il Generale comandante la divisione nomineia nel decorso dei dieci 
susseguenti giorni un ufficialeper essere testimonio della remozione dei sigil
li , e dell inventario degl’oggetti soprainentovati .

416 Art. 3. Quando si faraTinventario di questi Ai ticcli, quelli i quali saranno 
riconosciuti appartenere al Governo . o che daH’uffieiale nominate dal Gene
rale Comandante sara destinato possino essergli di qualche utilita , saranno in- 
ventariati separatamente , e eonsegnati al del to Officiate sulla di lui ricevuta . 
Sara reso conto al Ministro della Guerra di quelli fra questi Articoli li quali 
apparterranno d proprieta al morto . La stima di essi sara fatia , ed il valore 
sara pagato a chi di ragione , coi fondi destinati al deposito della Guerra . 11 
soprapiu dei detti oggetti provenienti dal defonto , sara consegnato irnmanti- 
nenle , e senza spese ai suoi eredi , od a chi di ragione ; saranno dirette al

superiore N. 3^7.
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Ministro della Guerra copie delPinventario , e delle ricevute dell’uffieiale, il 
qual ministro avra cura che gl'oggetti eosi ricuperati, o comprati, siano con- 
segnati immantinente nei respettivi depositi a cui spettano .

4i7 Art. Riguardo agl'uffiziali morli in Campagna , o sul campo di battaglia , 
li Commissar] di Guerra effettneranno le funzioni attribute ai Giudici di Pace 
dall'Articolo 1*., ed i capi dello Sialo Maggiore so no autorizzati a depulare 
un aggiunfo dello Stalo Maggiore , oppure un uffici ale pi ivato per adempiere 
le formalita enunciate negli Artict li 11, e 111 del pr esente Decreto ; ne infor- 
meranno immanlinente il Ministro della Guerra

4l8 Art. 5. 1 Ministri della Giustizia , e della Guerra so no intaricati ec.
Il Primo Console BUONAPARTE.

XLilL
La Consulta Straordinaria cc. Decreta :

419 Art. >. JNei luoghi ove non sono ancora stati nominati li Maires, e gl’antichi 
giudici di pace , saranno istallati dagl’antichi governatori , o dai magistral 
municipal i .

4^0 Art. 2. Nelle giustizie di pace , ove non sono per anco stati nominati gl’uscie- 
ri, li giudici di pace li destineranno provisoriamente , e li proporranno in se- 
guito alia nornina della Consulta .

4^1 Questi si scieglieranno fra gl’antichi agenti di polizia , o fra gl’antichi 
Uscieri, se per allro sapranno leggere , eserivere,

XLIV.
&22 Li giudici di pace sono sotto la vigilanza del magistrate istruttore - Vedi 

Polizia N". 14, e i5.
4z3 Sono nominati per dieci anni - Vedi - Regi&tri Civici 284.
424 Bel Tribunale del giudice di pace , come I ribunale di Polizia - Vedi -

Trilunale di polizia semplice dal 38 al 78.
4z5 Tariffa di spese avanti il Tribunale dei giudici di pace - Vedi- Tariffa-, 

e Tasse N°. 4 , 6 ■> dal 7 al 45.
426 Obbligo dei giudici di pace ne’ile cause criminal! - Vedi - Corte di giu

stizia criminale N“. 37 , 38.
XL IX.

COPICE Pl PROCEP URA CIVILE (5o) PARTE I. LIBRO I. 
Pella Giustizia di Pace.

T1T0L0 I. Pelle Citaz oni.
^2"] Art. 1. Ogni citazione avanti i giudici di pace indichera la data del giorno, 

del mese , e dell’anno , il nome , la professione , edit domicilio dell’attore ; 
il nome , il domicilio, ela matricola dell’usciere , i! nome, ed il domicilio 
del reo ; essa enunciera in succinlo 1’oggetto , ed i fondamenti della dimanda , 
il giudice di pace che dovra prenderne eognizione , il giorno , e 1’ora della 
comparsa .

<5o) Non avendo la consulta straordinaria credoto a 
proposito, in sequela del suo ordine degl’d Luglio 180g 
■che di puhhltcare quegfartieoli, o parte dei medesimi 
contenulinei codici che stimd per allpra necessarj per 
1 attivazione delle giu dicature di pace , edistruzzione 
di queiche do/eano e sercitarle , avressimo credute di

essenziatmente mancare all'assunto impegno di com- 
prendere in quesfopera I’intero contenuto dei codici 
coi quati siamo governati, se non avessimo qui date per 
esteso tutte le disposiziooi che si ritrovano net codice 
di procedura civile a carice dei giudici di pace .
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4^8 Art* 2. In materia semplicemente personale, o mobiliaria la citazione sara spe- 

dita per gl’atti del giudice del dotnicilio del reo.; se questo non ha domicilio # 
per gl'atti del giudice della di lui abitazione altuale (5i) .

429 Art. 3. La c tazione sara spedxta per gl’at i del giudice del luogo , ove esiste 
il soggetto dedotto in lite, quando si tratt ra .

j". Di azioni per danni daii ai campi , ai frutti , ed alle raccolte .
a0. Di remozione di confini , occupazioni di terreno , alberi , siepi , fossa® 

ti , ed allri reeioti , quando sa> anno state cornmesse nel corso dell'anno; 
d'innovazioni sul corse dell’ai que , seguite anch’tsse dentro 1‘anno , e di 
tutte le altre azioni possessorie .

3. Di riparaztoni di londi locaii .
4°. D’indennizazioni pretese dall’affittuario, o conduttore per non aver go- 

duto della cosa locatagli, quando non cada questiene nel diritto , e di de- 
lerioramenti allegab dal proprietarjo .

43© Art. 4o. La citazione saia notificatadairuscieredellagiustiziadipacecosti- 
tuita nel domicilio del feo ; nd caso che egli si trovi iinpedito sara notificata 
da quello che ne avra la commissione dal giudice , e ne saia lasciata copia al 
reo. Qualora non .si troyi ajeuno nella di lui abitazione , ne sai a lasciata copia 
al Maire, o aggiunto del comune , il quale apporra il visto suH’originale , 
senza percepire alcun emolument© .

431 Agl’uscieri della giustizia di pace non saia permesso di esercitare alcun 
atto del loro officio perJi parenti in linea retta , per li fratelli, per le soreL 
le , e per gi'affini in questo grade .

43z Art. 5. Tra il giorno della Citazione , e quello della comparsa dovra cor- 
rere almeno un giorno , ogni volta che la parte citata avra il suo domicilio 
nella distanza di tre miriametri (5z) .

433 Qualora poi sia domiciliata a maggiore distanza , sara aggiunlo un gior
no per ogni spazio di tre miriametri .

434 caso che non siano stat osservati i termini prescritti ed il reo non
comparisca , il giudice ordinera che egli su di nuovo citato, e le spese della 
prima citazione saranno a carico dell’attme .

435 Art. 6. Nei.casi urgenti il giudice rilasciera una cedola per ahbreviare i termi
ni , e potra permettere di citare anco per il giorno,, « per 1'ora che sara da 
esso indicata .

436 Art. 7. Le parti potranno sempre presentarsi volontariamente avanti un giudi» 
ce di pace, ed in tai case esso giudichera delle loro differenze , o inappella- 
bilmente , se le leggi , o le parti ve lo autorizzano , o con riserva di appello , 
quantunque avuto riguardo al domicjlio d^l reo , ed alia situazione del sogget
to in lite egli non fosse il giudice eompetente delle pa ti .

437 La dichiarazione delle parti le quaii chiederanno sentenza , sara firmata 
di loro pugno , e qualora non possono firmaria , ne sara fatta menzione .

(5i) Veggasi quanto yenga su questo proposito pre- (52' Ogni miriametro corrisponde a due delle anti- 
fcritto daglarticoli 1 to , 0 11 x del codice civile al ne- cbe leghe di Francia, e percib-aseimiglia romane . 
giro titolo ■.doiTjicilioH. xo e 11.

DlZIOhARIO lOM. IV,
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Pelle udieaize del Giudice di Pace, c della comparsa delle parti.
$38 Art, 8. I Giudici di Pace assegneiunno almeno due udienze per settimana . 

Potranno giudicare in iutti i giorni , aacoin quelli di Domenica , e di festa , 
si di mattirta , che di sera .

4^9 Essi potranno dare udienza nella loro abitazione, tenendo aperte le 
porte (*) .

4|o Art. 9. Nel giorno stabilito dalla citazione, o convenuto tra le parti, esse 
compariranno in persona , o per m zzo di qualch’uno munito di loro procura , 
senza che possano tar notificare alcuna difesa per iscritto .

44< Art. to. Le parti dovranno spiegarsi con moderazione avanti al giudice, ed 
osservare esattamente il rispetto dovuto alia giustizia ; se mancano vi saranno 
tosto richiamati da un avverti ento del giudice ; in caso di recidiva p Hranno 
essere condannate ad un ammenda , la quale non eccedera la somma di dieci 
franchi, e la condanna sara pubblicata per mezzo di editti, da affiggersi in 
ciascun consune del loro cantone .

44* Art. 11. Quando vena commesso un insulto, o grave irreverenza versoil 
giudice , egli ne stendera processo verbale , e potra condannare ad una car- 
cerazione da non protrarsi oltre i tre giorni.

443 Art. 12. Le sentenze proferite nei casi previsti dagl'articoli precedent'! saran
no provvisoriamente mandate ad eseeunione .

444 Art. i3. Le parti, o i loro procurator! saranno ascohati inc ntradittorio . La 
capsa sara definita nell’ atto , o nella prossima udienza . 11 giudice , se lo cre- 
de necessario , potra farsi rimettcre tutti li document! .

445 Art. <4 Allorche una delle parti dichiarera di volere opporre I’eccezzione di 
falsita , o impugnera Io scritto , o protestera di non riconoscerlo , il giudice 
dovra fame ad esse una dichiarazione, segnera con firma , e cifra 11 docuinen- 
to controverso , e rimettera la causa ai giudici competent! .

446 Art. »5. Nel caso che sia stata pronunziata sentenza interlocutoria , la causa 
sara giudicata definit vamente al piii tardi nel termine di quattro mesi dal gior
no della predetta sentenza ; spirato questo termine 1’istanza restera perenta per 
i’assoluta operazione della legge . La sentenza profe ita sul naerito sat a appel- 
labile, anche nellematerie , nelle quali il giudice di pace gi <dica inapp 11a- 
bilinente , ed a richiesta della parte interessata , sara annullata .

447 Se 1’istanza e perenta per colpa del giudice, esso e tenuto ai danni, ed 
interessi .

448 Art. 16. L’appello delle sentenze della giustizia di pace non sara ammissibile 
dopo tre mesi a contare dal giorno della notificazione fattane dall usciere della 
giustizia di pace , o da qualuiq ie altro incaricato dal giudice .

449 Art. 17. Non ostante l’appello, le sentenze della giustizia di pace, anche

(*) La le-ge Hei 3 Brumale anno IV all'articolo r6+ 
yuoteche qualunpie aFfare sia ginJicato net ternvne di 
1 $ giorni a! piu tardi dopo la remissione fatta in cancel
laria della corte; all'art. 165 prescribe „ Il di primo, 
„ e li 16 di ciascun mese il giudice dipace deve inviare 
„ al procurator HOperialu del tribunal# civile i’estrat-

s, to delle sentenze rose com-e tribunate di polizia net 
SJ quindici giorni precedent!,,

Questo estratto e depositato della cancellaria de! tri- 
bunale correzionale per service di notizia rispetto ai
delinquent! che cadessero nella reCidiva .
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senza bisogno di prestar cauzione , saranno provvisoriaTrente eseguite , ogni 
volta che il merito della causa non oltrepassera la somma di 3oo franchi. I giu- 
dici di pace , in tutti gl’altri casi potranno ordinare 1’esecuzione provvisoria 
della loro sentenza , ma con obbligo di prestar cauzione .

45o Art. 18. Ogni sentenza sara dal cancelliere trascritla sul libro delle udienze , 
fi. mata dal giudice che avra tenuta 1’udienza , e da esso .

TITOLO HI.
Pells ■Sentenze. in Contumacia , e delle. opposizioni ad esse.

451 Art. 19. Se nel giorno indicate dalla citazione una delle parti non comparisce 0 
la causa sara giudicata in contumacia , salvo il caso della nuova citazione, sic- 
come e stalo prefisso nell'ultimo paragrafv dell’articolo 5 (53) .

45z Art. 20. La parte condannata in contumacia , potra fare opposizione alia sen- 
tenza dentro il corso di ire giorni a contare dal memento in cui gli sara notifi- 
cata dall’usciere del giudice di pace , o da qualunqu’altro die esso avra de« 

, stinato . »
4.53 L’opposizione conterra in succinto le ragioni della parte , intimera I® 

chazione per il prossimo giorno di udienza osservando per aitro ledilazioni sta- 
biIite per le citazioni , designers il giorno , e I’ora della comparsa , e sara no- 
tilicata come si ,e dello di sopra .

454 Art. 21. Se il giudice di pace sa per se stesso , o per mezzo di rappresentan- 
ze fatte nell’udienza dai parenti, vicini, o amici del reo , che questo non ha 
potato essere consapevole della procedura , potra , giudicanda la contumacia , 
.flssare per termine all’opposizione quel tempo che piu gli sembrera convenien
ce ; In caso che la proroga non fosse stata ne concessa ex-officio , ne diman
data , il reo potra essere assoluto dal rigore prefisso dalla Legge , ed essere 
ammesso a fare opposizione, giustificando che per causa di assenza , o digra
ve malattia non ha potuto aver notizia della procedura .

4.55 Art. 22. La parte opponente che si lasciera sentenziare una seconds volta in 
contumacia , non avra piu facolta diformare nuova opposizione .

TITOLO IV. Pei Giudizj suite azioni Possessorie.
456 Art. 23. Le azioni possessorie non saranno ammissibili se non intentate dentro 

1’anno del turbato possesso di quelli i quali da un anno almeno , o da loro stes- 
si voper mezzo dei loro autori lo godevano pacificamente a titolo non precario.

457 Art. 24. Se verra negate il possesso, o 1’attentato , sara ordinalo un esame che 
verta semplicemente sul fatto e non sul diritto .

45S Art. 25. 11 possessorio , ed il petitorio non potranno essere cumulati.
459 Art. 26. L’attore del petitorio non avra piu facoita di essere ammesso ad agi- 

re nel possessorio.
46o Art. V]. 11 reo nel possessorio non potra fare le sue difese nel petitorio fm che. 

non sara stata definita Fistanza nel possessorio, e se rimarra soccombante , 
non potra passare al petitorio , finche non avra pienamenle sodisfatto a tutte 
le condanne contro di lui pronunziate .

461 Mon ostante se la parte che le ba ottenute a SUO vantaggio fosse moro

ns) Vtggasi iUvperiore N. ^3^.
12
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sa a fame la Mquidazione , il giudice potra assegnare un termine per Feseca- 
zione di essa spirato il quale , sara ammessa 1’azione nel petitorio .

TITOLO V
Pelle Sentenze , che non sono definitive. e della loro esecuzione .

Art. 28. Le sentenze non definitive , le quali saranno state proferite in con- 
tradittorio alia presenza delle parti non avran bisogno di notifit azione in eopia 
se mai la sentenza ordinasse un operazione, a cui le parti dovessero a sistere, 
essa dovra indicat e il luogo , il giorno, e Fora, e le parti si avranao per citate 
colla proferita sentenza .

463 Art. 29. Qualora sentenza decreti una operazione da esegtrirsi per mezzo 
di periti , il giudice , affin di chiarnarli accordera una cedola di citazione alia 
parte requirente in cui sara fatta menzione del luogo , del giorno , e dell'Ora», 
e vi saranno contenuti i mvtivi, e la d sposizione della sentenza relativa all* 
ordinata operazione .

464 Se la sentenza ordina un esame , la cedola di citazione dichiarera la data 
della sentenza , il luogo , il giorno, e Fora .

465 Art. 5o. Ogni volta che il giudice di pace si trasferira sul luogo in contesa , o 
per fame la visita , o per ascoltare li testimonj, avra seco il caneelliere che 
portera la minuta della sentenza preparatoria ,

466 Art. 3i. L’appello della sentenze preparatorie non verra ammesso , se non 
dopo la sentenza definitiva , ed unitamente all’appello da essa ; Ma 1’esecu- 
zione delle sentenze preparatorie non recheraalcun pregiudizio al diritto che 
hanno le parti all’appello , senza che su tai proposito siano tenule a fare alcuna 
protesta., o riserva .

467 E’ permesso di appellarsi dalle sentenze interlocutor!e prima che venga. 
emanata la sentenza definitiva .

468 In tai caso sara data copia autentica del giudizio interlocutorio . 
TITOLO VI Pella Lntimazione a causa dei Rilevatori .

£^■6^ Art. 32., Se nel giorno della prima comparsa , il reo dimandera di ehiamare a 
causa un rilevatore . il giudice accordera un termine proporzionato alia distan
za del domicilio di esso ; La citazione che gli verra trasmessa spieghera la di— 
manda motivate , ne vi sara bisog.no di nobificar la sentenza , che ordina la di 
lui chiamata a causa (54) •

470 Art. 33. Se la intimazione a causa non e stata fatta nella prima comparsa , 0 
se la citazione non e stata fatta nel termine prescritto , si procedera senza al- 
cun ritardo alia sentenza sulla causa principale , con riserya di- pronunziare 
separatamente sulla domanda di rilevazione .

TITOLO VII Pegl'Esami.
47« Art. 34. Qualora le parti non si aecordino sopra fatti che possono essere pro- 

vati per mezzo di testimonj , il giudice di pace , sene crede utile , ed ammis- 
sibile la verificazione , ordinera che se ne faccia la pruova , e ne fissera pre- 
cisamente 1’oggetto (55).

<54> Veggrsi cosasu cio prescnve it Codice civile eolbi626, al nostro Titolo-Vendita K 5g. 
Ooll’Ariiiolo 884, at nostro Titolo-Awcc- ssionz N.227, (55) Veggasi il present to su cib dail'Art. 1&1 def
« 2a8 , ed il dispositiyo della ste sso Codice nell'Arti- Codice civile al nostro Titolo - TraowjN, 44-
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472 Art. 35. Nel giorno stabilito, i testimonj dopo aver dichiarato il loro nome „ 

Fela , la professione , ed il domicilio giureranno di dir la verita, edichiare- 
ranno se son parenti , o affini delle parti, ed in qual grado , come pure se 
sono servitori, o domestic!.

475 Art. 36. 1 testimon] saranno sentiti separatainente avanti le parti , quando 
esse sono presenti; Nel caso che queste abbiano dell’eccezzioni da opporre , 
dovranno farlo prima dell’esame . e firmarle ; Se poi non sanno , o non pos- 
sono scrivere , ne sara fatta menzione ; L’eccezzioni non potranno ammettersi 
ed esame incomineiato , se non saranno giustificate in iscrilto.

474 37. Non sara permesso alle parti d’interrompere li testimony : dopolalo~
ro deposizione il giudice ad istanza delle parti , ed anche di proprio officio 
peli a fare ai testimony le interrogazioni convenient! .

470 Art. 38. In ogni caso, in cui la visita del luogo possa divenir vantaggiosa per 
I'intelligenza delle deposition!, segnatan ente delle cause perrimozioni di 
confini , usurpazioni di terreno , di alberi , di siepi, di fosse , o di altri re- 
cinti , e per le innovazioni sul corso dell'acque , il giudice di pace , se lo cve- 
de necessario , si porters sulduogo , edordinera ch’ivi siano esaminati i te
stimony- .

476 Art. 09. Nelle cause che ammeltono-appeRo , il canceiliere stendera il pro
cesso verbale dell’esame dei testimonj . Quest’atto indichera il loro nome , 
l’eta, la professione, il domicilio, il loro giuramento di dire la verita, la 
loro dichiarazione se sono parenti , affini, servitori, o domestic! delle par
ti, e 1’eccezioni che fossero loro oppaste . Sara letto questo processo vei bate 
a ciascun testimonio per tut fra quell a parte che lo riguarda ; Egli firmera il 
suo deposto, e non sapendo , o non potendo firmarsi, ne sara fatta menzio
ne ; II giudice , ed il canceiliere firmeranno anch’essi il processo verbale ,. e 
si procedera. alia sentenza , o nell’istante , o nella- prossima udienza al pia 
tardi.

477 Art. 4°« Nelle cause non soggette ad appello norr sara steso iI processo ver- 
bale; ma la sentenza conterra il nome , l’eta la professione , il domicilio dei 
testimonj;, il loro giuramento , la loro dichiarazione se sono parenti, affini , 
servitori, domestic! delle parti , 1’ eccezzioni , ed il risullato dei loro 
deposti.

TITGLO VIII Degl'Feces si, e delle Stimp.
478 Art. 4<* AHorche si tratteradi verificare lo stato di qualche luogo o di stimare 

il valore d^Jle indennizazioni , e risarcimenti richiesti , il giudice di pace di- 
chiarera vh4 il luogo controverso sara da lui visitato in presenza delle parti.

479 Art. 42. Se 1’oggetto della visita , e della stima esige delle cognizioni estra- 
nee al giudice, egli ordinera che i periti nominati nel decreto istesso faccia- 
no la visita in sua compagriia . e proferiscano il loro parere ; Sara in di lui fa- 
colta di pronunziare la sentenza sul luogo medesimo prima di allontanarsene', 
Nelle cause soggette ad appello il canceiliere stendera processo verbale della 
visita , ed attestera il giuramento prestato dai periti . Il giudice, il cancei
liere , ed i periti firmeranno il processo verbale , e se quest! ulUmi non sa— 
pranno , o non potranno scrivere , ne sara fatta menzione .

4S0 Art. 43. Nelle cause inappellabili non sara steso il processo verbale, ma la-
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sentenza conterra i now? dei periti, il giuramenio da essi presiato , ed il ri’ 
sultato del loro giqdizio .

TITOLO IX.
SJeVa Ricusazicne dei Giudici di Pace .

482 Art. 44- I giudici di pace potranno essete ricusati .
j.° Quando avranno un interesse personale nelle cause da giudicarsi.

Quando saranno parent!, © alfini di una delle parti lino al grade di en
gine germane inclusivamente „

3.° Quando nell’anno precedent© alia ricusa vi sia state processo criminale 
fra essi , ed una delle parti, o alcuno dei lore congiunii, parenti , ed 
affini in lined retta .

4-° Quando penda un processo civile fra essi, ed una delle parti, o alcuno 
de’congiunti delle medesime .

5.3 Quando avranno date un.parere in iscritto sulla causa che dovrebbero 
giudicare .

482, Art. 45. La parte che vorra ricusare un giudice di pace , dovra formare 
la sua ricusa , ed esporne i motivi con un atto che essa fara notificare per mez
zo del prime usciere richiesto al cancelliere della giustizia di pace, il quale 
apporra il suo visto sull’originale , quest’atto sara firmato tanto sull’originale , 
quanto nella copia , o dalla parte , o dajano che abbia la di lui specials procu- 
ra . La copia sara depositaid in cancelleria , e dal cancelliere coramunicata nell’ 
istante al giudice .

4-83 Art. 46o 11 giudice dovra entro due giorni scrivere apple di quest’atto la suss 
dichiarazione, ia quale esprimera se egli acconsente alia ricusa , o se dissente 
dall’astenersi , colle risposte alle ragioni addotte per la ricusa .

484 Art. fa. Nel corse di tre giorni dopo 1‘indicato termine , qualora il giudice 
non abbia data veruna risposta , o dopo la di lui risposta , qualora abbia dis- 
sentito daH’astenersi , ii cancelliere all? istanze della parte piu diligente , spe~ 
dira copia autentica deil’atto di ricusa , e della dichiarazione del giudice, se 
pure esiste al procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza nella 
di cui giurisdizione e situata la giudicatura di pace . Ivi entro otto giorni sara 
inappellabilmente giudicato sull’atto di ricusa , in conseguenza delle conclu
sion! del procuratore imperiale , senza che vi sia bisogno di cilare Ie parti .

L1X
485 La Consults Straordinaria ec. Ordina
486 Art. r. Ogni giudice di pace, il quale dopo la sua nomine non risiedera nel 

cantone , sara avvertito dal procuratore imperiale presso il tribunale di pri
ma istanza di fissarvi il suo domiciaio entro il mese dall’avvertimenlo , passat® 
il qual termine sara provveduto alia surrogazione di- questo giudice di pace t 
considerate, come dimissionario . (56)

487 Sara lo stesso de’suppleenti .
488 Art. 1. Non potranno considerarsi , come cessazicne di residenza di un gig- 

dice di pace le assenze, che saranno autorizzate , come siegue ;
489 Allorche un giudice di pace vorra assentarsi dal suo cantone , si premu-

(56) Legge dei 28 Fiorite anno X ( *8 Maggio 1802)
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nira di una licenza del procurable imperiale presso il tribunale civile del suo 
circondario .

4§o Allorcbe la sua assenza dovra durare piu di un mese si diriggera al mi- 
nistro della giustizia per ottenerne un congedo (07)
4rf. 3. In tutti li easi ne'quali un giudice di pace richiedera un congedo , do- 
vi a giustificat e con un certificate del primo suppleente , ed in sua mancanza 
del secondo , comprovante che non ne soffrii a il servigio pubblico . (58) 
Art. 4 L’affermazione de’processi verbali delle guardie campestri, e del
le foceste continueva a riceversi dai giudici di pace ; li loro suppleenti 
potranno tuttavia riceverle pei delitti commessi nel territorio del comune in 
cui risiederanno , allorche esso non sara quello della residenza del giudice di 
pace.

49$ I Maires , ed in mancanza dei Maires , i loro aggiunti potranno rice- 
vere questa affermazione , s a per rapporto ai delitti commessi negl’altri co- 
muni delle loro residenze respettive , sia ancoper riguardo a quelii commessi 
ne'luoghi ne'quali risiede il giudice di pace , o li suoi suppleenti , quando 
quesli saranno assenti. (5y)

II presente ordine sara inserito nel bollettino,
LX

4^4 Estr at to della legge dei 17 Marzo 1791.
Art. 13. Le citazioni , e sentenze dei giudici di pace saranno noliHcate 
dagl’uscieri dei giudici di pace , e non da altri uscieri, sotto pena di a menda 
di sei lire , che sara pronunciata dai giudici di pace , meta della quale sara ap- 
plicabile al suo usciere , e Tallra meta si passera nella cassa del ricevitore del
le ammende . LX1

495 Legge, dei 16 Fentoso anno \[I ( 7 Marzo i8o4- )
4.96 In nome del Popolo Francese , BUONAPAR F’E primo Console procla

im) legge della Kepubblica il decret > seguente emanato dal corpo legislativo 
li t6 Ventoso anno XII . a tenore della proposizione fatta dal governo li 8 
del detto mese , comunicata al tribunale nello stesso giorno .

497 Art. 1. Nel caso di legittimo impediments di un giudice di pace, e de’suoi 
suppleenti , il tribunale di prims istanza , nel cui circondario e situata la giu
stizia di pace , rimettera le parti al giudice di pace del cantone il pid 
prossimo .

498 Art. t. Questa sentenza di remissione si pronunziera sulIa domanda della parte 
la piu diligente per via di semplice memoria , ed in seguilo delle conclusion* 
del commissario del governo , in piesenza delle parti , o esse chiamale nelle 

» debite forme .
499 Art. 3, La distanza di una giustizia di pace dall’altra si regola seco«ndo quella 

de’loro capo luoghi fra essi. Collazionato coll’originale ec Parigi li 16 Ventos® 
annoXH.

Firmati - Font ines Pres’dente ec.
Sia la presenie legge munita ec. Parigi li 16 Ventoso anno XII.

Firmato • BONAPARTE Primo Console .

(57) Articolo 9 della detta Legge . (53) Arficolo jo della delta Legge . (5g) Articolo 11 della detta Legge.
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LXII

Boo SPECCHIO DELLE G1UDLCATURE DI PACE DEI NOVE CANTO-
NI DI ROMA, ed indicazione del luogo ove tengono le loro udienze (60) .

Cantone I 
Formato dell'antica Pivisione , 

o Rione de'Monti.
I I

Pel Rione di Trevi ,
Ill

- Rioni Colonna , e Campo Marzo .
IV

Rioni Ponte , e Borgo .
V

Rioni Parione e Regola ,
V 1

Rioni di S. Eustachio , e Pigna .
V I I

Campit eUi Sant' Angelo , Quartiere , 
o parte dcgl'ebrei, e Ripa.

V I 11
Rione di Trastevere.

IX
Per la campagna di Roma .

Luogo d’Udienza 

In Ss. Quirico , e Giuditta , 

In S. Romualdo .

Nel Cullegio di Propaganda .

Nel CoHegio Piceno a S. Salvatore 
in Lauro .

■Nel CoHegio Inglese a Monserrato f 

NelTAccademia Ecclesiastica .

Piazza Gampitelli N®. i. 

Santa Dorotea in Trastevere,

Palazzo LapcelloMi.

LXIII
5oi SPECCHIO DELLE GIUD1CATURE DI PACE NEL DIPARTh 

MENTO DI ROMA, e Capo luogo del Cantone overisiede il Giudice di 
Pace .

C1RCONDARIO DI VITERBO.
Viterbo, Bagnorea , Bagnaja , Bracciano , Civ;.ta Casteliana , Caprarola, Canjp 

no , Monte Fiascone , Orte , Ronciglione , Valenlano , Vetralla , Vignanel- 
lo , Toscanella, Morlupo.

C1RCONDAR1O DI RIETI.
Rieti, Labro , Contigliano , Magliano , Aspra , Caneaiorto , Monte Leone , N?n> 

ni, Poggio Mirteto .
C1RCONDABIO DI FROSINONE.

Frosinone , Alatri, Ferentine, Veroli , Supino , Ceprano , Ceccano , Monte S$n 
Gioanni , Guaremo , Filettino , Maenza , Piperno , Ripi, Valle Corsa .

C1RCONDARIO DI TIVOLI.
Tivoli, Olevano, Pob, Anticoli , Subiaco, Palombara , Palestrina , Vicayaro.

CIRCONDARLO DI VELLETR1.
'Velietri, Terracina , Sezze , Sernjoneta, Paliano, Valinontone, Ccri, Genza- 

no, Segni, Albano, Marino, Frascati.

460) Create con ordine della Consult^ dej 2 Agosto 1809 Tjt.
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5®i SPECCHIO DELLE GLUDICATUKE DI PACE NEL DIPARTIMEN- 

TO DEL TKAS1ME^O , e Capo luogo del Cantone ove risiede il Giudice 
di Pace.

CIRCONDARIO DI SPOLETO .
Spoleto , Cantone Urbano, e Rural® , Terni , Cantone Urbano , e Rurale , 

Narni , Arquata , Cascia , Visso .
CIRCONDARIO DI FOLIGNO.

Foligno , Trevi , Monte falco , Spello, Assisi, Nocera , Gualdo di Nocera (61) „ 
Bettona, Bevagna .

C1RCONDARIO DI PERUGIA.
Perugia, Primo Cantone Rurale, Secondo Cantone Rurale , Citta di Castello, 

Monte S. Maria , Fratta , Panicale , Cilta della Pieye , Castiglion del Lago , 
Passignano .

CIRCONDARIO DI TODI.
Todi , Massa , Orvielo , FicuIIe , Baschi, Marsciano , Acquapendente , Amelia.
5o3 Punizione dei giudici di pace , in caso di prevaricazione - Vedi qui sotls 

numero 727 , e seguenti .
LXVI

Della Competenza dei Giudici di Pace come Officiali 
di Polizia Giudiziaria (62).

5o4 L’oggetto della polizia giudiziaria e di ricercare li misfatti , li delitti , 
e le Contravenzioni , di raccoglierne le pruove , e di rimettere li rei ai tribu- 
nali incaricati a punirli.

5o5 Li giudici di pace esercitano questa polizia sotto 1’autorita delle corti im- 
periali, o da se stessi , secondo i casi , o a richiesta dei prefetti di diparti" 
mento , o in Parigi sulla requisizione del prefetto di polizia .

5o6 pividono queste funzioni con li procuratori imperiali, e loro sostituti , 
coi giudici d istruzzione , coi commissar] general! di polizia : li Maires , ed 
aggiunti del Maire , li commissar) di polizia , gl’OfHciali di giandarmeria 
le guardie campestri, o dei boschi, e foreste (63) tutti esercitano la polizia 
giudiziaria , secondo le distinzioni stabilite dalla legge (64) •

507 Hanno il diritto di richiedere neU'esercizio di loro funzioni la forza pub— 
blica (65) .

5o8 Se neU’esercizio di loro funzioni vengono in cognizione di un misfatto, 
o di un dejitto , sono tenuti di dame subito awiso al procuratore imperiale 
presso il tribunale nella cui giurisdizione questo delitlo e stato commesso, o

(61) Questofu create capo luogo di un cantone di 
giustizia di pace con decreto della consults dei 18 Otto- 
bre 1809, e gli furono assoggettati S. Pellegrino , Ca
praja, Grillo, College, Vaccaro, Palazzo, S. f'e~ 
condino , Riguli , Concia, Roseto , Petruja .

(62) A bbiamo fin qu i esposte le chiare , e precise di- 
sposizioni dei codici sul modo con cui li giudici di pace 
devono amministrare la giustizia civile ; Crediamo far 
cosa grataalli stessi Sig. giudici il qui ristringere le no- 
zioni sparse sotto varj articoli dell'opera , che sono lo- 
to necessarie per ben disimpegnarsi nell'incarico che 
hanno di esercitare la polizia giudiziaria , dandogli anco

Dizion ario Tom. IV.

in fine per loro facilitazione varie module degl'attiche’ 
saranno tenuti di fare , acciocche, possinoavere alia 
mano tutto cib che pub loro abbisognare .

(63) Allorche le guardie campestri , o di boschi, ri' 
foreste sieguono le cose che sono state prese, nen 
possono introdursi nelle case , nei laboratorj, edifiej. 
corti adiacenti , e recinti, se hon in presenza o del 
giudice di pace , o suo suppleente , o del commissario 
di polizia o del Maire del luogo, o del suo aggiunto 
Art. 16 del Codice d’istruzzione criminale.

1.64) Codice d'istruzione criminale Art. 8, 9 s e io
(65) Art. 25 del detto codice,

13
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ove il preteso reo potrebbe essere trova to, e tiasmettere a quel magistrate 
tutte le notizie , process! verbali, ed alti die vi possono aver rapporto (66) .

5og La loro qualita . come Officiali di Polizia Giudiziaria , e DI AUSI- 
LIARJ DEL PROCURA 1 ORE IMPERIALE ; In tai qnahta sone sottoposti 
alia sorveglianza del procuratore generale , e del procuratore imperiale crimi
nale , quali incaso di negligenza , li ammoniscono (67), in caso di recidi
va (68) li denunciano alia corte di Assises , ed aulorizzati dalla corte li fanno 
citare alia camera del consiglio . La corte loro ingiunge di essere pin esatti 
all’avvenire , e li condanna alle spese tanto della citazione che della spedizio- 
ne , e sigmficazione dell’arresto (69).

5io Ricevono le denuncie dei misfatti, o delitti comrnessi nel luogo incui 
abitualtnente esercitano le loro funzioni . Queste denuncie sono stese , o dalli 
stessi denuncianti, o dal loro procuratore speciale , o dal gi udice di pace se 
ne e richiesto ; Sono sempre a ciascun foglio soscritte dal giudice di pace , e 
dal denunciante o suo procuratore; Se il denunciante , od il suo procuratore , 
non sa , o non vuol scrivere se ne fa menzione ; 11 foglio di procura rimane 
annesso alia denuncia , ed il denunciante pud farsi dare una copia della denun- 
cia, ma a sue spese (70).

5n Wei caso di fragrante delitto (71) , e die meriti pena affliltiva , e infa-
mante , essendo necessaria la celei ita , perche pud porre in istato di arresiare 
il colpevole , o li colpevoli . e di faeilmente provare il delitto , il giudice di 
paco e obbligato di subito trasportarsi sul luogo , dandone avviso al procura
tore imperiale (72) .

5i2 Pud anche a tale effetto essere delegato dal procuratore imperiale (73) .
513 Sulla stessa faccia del luogo il giudice di pace stende li process! verbali 

che sono necessarj per provare il corpo di delitto , lo state di questo , e dei 
luoghi , riceve gl'esami delle persone che si sono trovate presenti , e che pos
sono dare de'schiarimenti .

514 Pud chiamare ad assistere al suo processo verbale li parent! , vicini, o 
domestic! che pud presumere in istato di dare schiarimenti sul fatto ; Riceve le

(66) Detto colice Art. 29.
(67) Quest’ammonizione e registrata su di un li- 

bro a tal’effetto tenuto dal procuratore generate, detto 
Cedice Art. 260.

(68) Vi sara recidiva ogni qualvolta qualunque pub- 
Dlico funzionario sara ridargnito per qualunque af- 
fare, primache spiri un anno , a contare dal giorno 
in cui I’ammoniaione fu posta nel Registro - detto 
Codice Art. 282.

(69) Articoli 279, 280, 281 , 289, e 565 di detto 
€0 lice , ed Articolo 43 della legge sull’organizazione 
deH’Ordine Giudiztario dei 20 Aprite 1810.

(70) Articoli , e-48 di detto Co lice .
(71) S'intende per fragrante delitto quello cho si 

commette attualmente , o che e appena consumato ; 
E'ancora riputato fragrante delitto nel caso in cui il 
prevenuto e insegnito dalla pubblica voce (CLAM AT 
POPULUS, ESSE; ECCE REUS), e nel caso incui 
») prevenuto e rinvenuto cogl’effetti, armi, istromen- 
ti, o carte che fanno presumere che sia autore, o

complice, purche sia in un tempo vicino al delitto (cioe 
nelle 24 ore , secondo li principj di giurisp udenza) 
Art del Codice d’Istruzione Criminale .

„ Il caso di fragrante delitto ' disse il Giuriscon- 
sulto Jousse suirArt. 4 del ntolo ltr deTOrdinan- 
za del 1676 ) si verifica allorquando e stato commes- 
so un delitto, ed il corpo di delitto e esposto alia 
vista de! pubblico , come allorquando viene ad al>- 
brugiarsi una casa, rompersi un muro , o un uamo 
viene ad essere neciso, o ferito . o accade unaemo- 
zione pop lare, in questi casi li testimonj ritrovan- 
si aneora sul Inogo. „

(72) Articoli 3a, e 49 del suddetto Codices Dare- 
mo aila fine del Ti'olo la modula , non solo di que
sto avviso , ma delle piu inleressanti denuncie ver- 
baii, ed altri atli che devono stendersi dai giulicidi 
pace, e ci> per loro agevolare per quanto da noi di- 
pendo.il disimpegno del lore officio ,

(73, Art. 52 dello stesso Codice ,
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loro deposizioni che sono da essi soscritte , come le soscrivono le parti; Se 
non sanno scrivere , ose ricusano , se ne fa menzione . In questo caso il giu- 
diee di pace soscrive , o con quelli che sanno scrivere , o tutto solo (74) .

515 Pud vietare a chiunque di uscire dalla casa , o di allontanarsi dal luogo 
finche abbia chiuso il suo processo verbale ; In caso di contravenzione a tale 
divieto , fa arrestare il disubbidiente , rilascia contro di esso un mandate di 
deposito , e lo fa depositare nella casa d’arresto . La pena in questo caso pud 
essere di dieci giorni di carcere , o meno , e di cento franehi di ammenda , o 
meno, mai perb devono eccedere . E’ pronunciata dal giudice d'istruzione 
inearicato della continuazione del processo , sulle conclusion! del procurator® 
imperiale , citato , ed inteso il disubbidiente , o in conlumacia se non com- 
parisce , senza al Ira formalita che la citazione, senza altra dilazione che quel- 
la in essa prefissa, e senza che sia ammessa ne opposizione, ne appeilo della 
condanna in contumacia (;5) .

5i6 II giudice di pace s’impossessa delle armi e di tutto cib che sembra aver 
servite , o esserestato destinato a commettere il misfalto , o il delitto, come 
pure di cib che sembra esserne stato 1’effetto, finalmente di tutto cib che pub 
service a manifestare laverita. Interroga in seguito il prevenuto sulle cose 
rinvenute che gli fa vedere ; Stende di tutto processo verbale , che e sotto- 
scritto dal prevenuto , o si fa menzione del suo rifiulo .

5s 7 Se esistono nel domicilio del prevenuto carte , o effetti che possino ser
vice alia convizzione , o a sua discolpa , il giudice di pace ne stende processo 
verbale, e prende le carle , o effetti.

518 Se anco fuori del caso di fragrante delitto , e molto piu in questo caso , 
la natura del misfatto , o del delitto e tale che la pruova possa verisimilmenie 
acquistarsi dalle carte , o al tri effetti che fossero presso il prevenuto , il giu
dice di pace si trasporta nella di lui casa per fare la perquisizione degl'oggett 
che giudica utili alia scoperta della verita (76) .

<741 Articoli 53, e 4g del Codice d’istruzzio- 
ne criminale ,

(75) Articolo 34 di detto Codice ■ Questa misura 
di non ricevere ne opposizione ne appeilo, cheesce 
dalla regola ordinaria , procede dalfimportanza del
la pruova del delitto , e daU’obhligo che ciascuno ha 
di concorrere al suo scuoprimento , Non e regola 
certa che la disubbidienza all’ordine dato dal Maire 
possa far nascere sospetti dicorreita, mentre mille 
altre ragioni possono indurre qualch'uno a procurare 
a non perdere tutto quel tempo che e necessario per 
la formazione del verbale; Ma ciascuno deve cedere 
a questa necessity .

(76) Articolo 36, e 5o di detto Codice . Merita pe
rb che qui si faccia riflettere che 1’ArticoIo 76 dell' 
atto delle Costituzioni dei 22 Frimajo anno VIII i3 
Decembre 1799; cosi parla ,, La casa di quelli che 
abilano nel Territorio Francese e un asilo inviolabi
le ; Nella notte, niuno hail diritto di entrarvi se non 
che nei casi d'incendio, d'innondazione, o di ricla- 
mo fatto nelj’interno della casa . Di giorno ci si pub 
sntrare per un oggelto speviale determinate , o da

una fegge, o da un online emanato da una publdi- 
ca autorita’„ Parimenti I'Arlicolo 184 del nuovo Co
dice Penale , cosi parla ,, Ogni Giudice , ogni Pro- 
curatore generate , o Imperiale , ogni Sostitnto , Am- 
ministratore o altro Officiate di giustizia c|je si sara 
introdotto net domicilio di un ciltadino fuori dei ca— 
si previsti dalla legge, e senza la formalita" da essa 
prescrilta sara punito con una mulla di 16 franehi 
atmeno, e di 20 franehi al pin „ Un Decreto Impe
riale dei 4 Agosto 1806 dis one ,, Art 1. Il tempo 
di notte in cui I’Arlicolo i3t della legge dei 28 Ger- 
mile anno -VI ( 17 Aprile 1798 vieta alia gendarmeria 
di e'ntrare nel Ie case de’Ciltadini, sara regotato dalle 
disposizioni dell’Arlieolo i<>37 del Codice di Proce- 
dura Civile ; In conseguenza la giandarmeria non po
tra , salve le eccezzioni stabilite dalla legge dei 28 
Germinale ( che sono li cast d'incendio , d'innondaz.o- 
ne, o di riclamo che procene,a dall'interno della ca
sa} entrare nella casa, cioe dal 1 Ottobre, fino ai 
3t Marzo avanti sei ore del mattino , e dopo le sei 
della sera , e dal 1 Aprile fino ai 5o Settembre, avan-s 
ti le 4 del maltino , e dopo leg della sera .

* i3
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5ig Siceome gl’oggetti che in tai perquisizione si giudica a proposito di 

prendere devono essere deposit in cancelleria , devono chiudersi , e sigillar- 
si se e possibile , con la sua iscrizione ; Se non sono suscettibili di ricevere ca- 
ratteri di scrittura , se sono gio^e , diamanti , o altri effetti, si pongono in 
un vaso , in un sacchetto , o in una scattola , ed a questi si attacca un pezzo 
di carta sigillata col sigillo del giudice di pace .

5zo Queste precauzioni sono necessarie , affinche possa essere riconosciuta 
1'identita degl’effetti, o delle carte , ed affinche li cancellieri , o altri depo- 
sitarj non possino cangiarli , o sostituirne altri, il che distruggerebbe la 
pruova.

Bai Tutto si fa in presenza del prevenuto , se e stato arrestato , ed in pre
senza di due testiinonj , see possibile di rinvenirli , o del maire, o dell’ag- 
giunto, o del commissario di polizia della comune .

522 Se il prevenuto non vuole , o non puole assistere a tali operazioni , que
ste si fanno in presenza del suo procuratore che ha il diritto di nominat e ; 
gl’oggetti rinvenuti sono esibiti al prevenuto, o suo procuratore ad effetto di 
riconoscerli , e di soppraporvi il suo nome ; se vi e luogo , ed in caso di rifiu- 
to , se ne fa menzione nel processo verbale . (7’)

5z3 Nei casi di fragrante delitto e se il fatlo e di nalura che meriti una pena 
afflittiva , ed infarnante , o soltanto infamante , il giudice di pace fa arrestare 
li prevennti presenti contro li quali esistessero gravi indizj . Questo arresto 
pud farsi nel momento delFarrivo del giudice di pace ecFavanti ancora di pro- 
cedere alle sopra espresse operazioni; (78)

5.24 Se il prevenuto non e presente"allorche si fanno le operazioni dal giu
dice di pace, questo rend$ un ordine per farlo comnarire • (79)

525 L’oggetto di quest’ordine , ossia del mandato di addutione e di sotto- 
porre subito all’esame il prevenuto , o li prevenuti prima che possino eoncer- 
tare le loro difese , e percid il giudice di pace li interroga subito che sono con- 
dotti avanti di esso . (8o)

5z6 Ciascun foglio del processo verbale delle sopra espresse operazioni e so- 
scritto dal giudice di pace, e dalle persone che vi hanno assistito ; in caso di

Vna cifcolare per altro det Ministro della Giusti- 
zia dei 25 Germiie anno IV ( 14 Aprile 1796 ;ci sug- 
gensce che se e necessario di fare de!le perquisizio- 
Bi-presso qualch’uuo, e die il processo cominci ver
so la nolle, non essendo permesso d" introdurcisi , 
si pud prendere it partito di far circondare dalla 
fbrza armata la casa , e procedere sul fare del <U 
seguente alle perquisizioni che si credono necessarie ; 
Operando. cosi di giorno con la qualita di polizia giu- 
diziaria e il Giudice di pace investito dell’ autorita 
pubblica , ed agendo in virtu della legge pub eutra- 
re nel domicilio del prevenuto, e farvi le perquisi
zioni necessarie.

<77) Dall'articolo 35 , al 3g del codice d’istruzio- 
ne criminale ed. art. 42 , in principio dello stesso 
bodice .

pd; Essendo l’oggetto della legge la punizione del

colpevote , in riparazione del torto da questo com- 
messo , e per 1'esempio della societa , interessa che 
il prevenuto non fugga , e percib e necessario il su
bito arrestarlo.

(7g) Quest’ordine chiamasi mandato di adduzione. 
Convien per altro osservare che se il prevenuto b 
un cittadino domiciliato , la sola denuncia non ba- 
sta per venire a questo mandato perche non stahi- 
lisce una presunzione suficiente . Conviene che it 
giudice di pace prima senta li testimony indicati dal 
querelante , e che faccia tutte la perquisition' , vi
sile , e process! verbal! necessapj per provare il de
litto, e scuoprirne l'autore, o gl’autori-. Cosi sug- 
gerisce rarticolo 97 della legge dei 3 brumale an
no llr ( 25 Ottobre 1795. )

(80 Tali sono le disposiziont , e Ie intenzioni dell 
articolo 4,0 del codice d-'istruzione criminate.
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ri Qu to , o d’impossibilita di questi a soscrivere, sene fava menzione nel pro
cess© verbale . (81)

5^7 Sebbene il giudice di pace possa procedere solo , e senza I'assistenza 
del suo cancelliere nei casi di fragrante delitto pure la legge non gli vieta di 
farsi da quello accompagnare, e I’estenzione del process© verbale fatta dal 
cancelliere nonpotrebbe mai essere una delle nullita previste dal codice . (82)

518 Vi sono dei misfatti, e delitti de’quali la natura , o Ie circostanze ab~ 
bisognano di essere apprezzati da persone dell’arte ; il giudice di pace pertan- 
to secondo li casi , e li bisogni si fa accoppagnare da una , o da due persone , 
presu ite , per il loro stato , o profession© capaci di apprezzare quelle nature , 
e circostanze, e loro fa prestare giuramento di fare il loro rapporto , e di 
dare il lor sentimento in onore , e coscienza ,

5^9 Se trattasi di una morte violenta , o di una morte, la di cui causa sia 
ignola , e sospelta , il giudice di pace si fa assistere da uno, o due medici , o 
chirurghi , che fanno il rapporto sulla causa della morte , e sullo stato del ca- 
davere, avendo pero prima prestato gioramento in mani dello stesso giudice , 
di fare la loro relazione . o di dare il lor sentimento in onore, e coscienza. (83)

53o Conviene . per prevenire ogni taccia di nullita che sia fatta menzione nel 
processo verbale della prestazione del giuramento, sebbene una tale menzione 
non sia dalla legge prescritta a pena di nullita .

53i Le stesse attribuzioni che abbiamo dettagliate nei casi di fragrant© de
litto , hanno ancor luogo tutte le volte che trattandosi di un misfatto , o delitto 
commessonelfinterno di una casa , viene il giudice di pace richiesto dal capo 
della famiglia a portarsi per raccogKerne le pruove; se per esempio il capo 
di una casae stato assassinato, o pericolosamente ferito nel suo domieiiio, e 
si ritrova in leito per le ferite riportate, o se e stato fatto in sua casa un furto 
con frattura , o se e stato sfasciato il muro della sua casa , o in tutt’altro caso 
grave che debba provarsi per cui venga chiamato il giudice di pace, deve tra- 
sferirvisi (84.) .

53a Quanto li giudici di pace sono tenuti di fare nel caso di fragrante delit^ 
to, o a richiesta della parte, possono essere obbligati di farlo , in tutto , o 
in parte sulla requisizione del procuratore imperiale (85) .

533 Si possono dare innumerevoli circostanze nelle quali li giudici di pacer 
debbino ricevere denuncie di misfatti , e delitti fuori della sfera di quelli che 
sono obbligati a direttamente provare . [n quest! casi, come nei precedent! 
sono tenuti di diriggere senza indugio le denuncie , process! verbal!, interro-

(81) Dettb coilice art. 42 in find".
(82) Potendo it giudiee di pace essere assistito da 

tanti testimonj quanti ne puo trovire, net caso che 
1'operazione del cancelliere fosse da qnalch'uno ri- 
darguita di nullita , pfctra questo considerarsi come 
testirnonio , mentre it processo verbale sara sempre 
regolare purche sia sottoscritto dal giudice di pace.

(83) Per questa i delicata operazi ne, ed alle volte 
difficile convien chiamare li arofessori li pin istrait'. 
tjliante volte li loro- giudi :j hanno in lottl li tribunal! 
in errore sulla questions se nn uomo e stato assas

sinate , o si e ucciso da se ? Qual capacita e neces- 
saria per ginstamente decideda? Non vi e che a ram- 
memorarsi it processo dell’infelice CalaS , accusato' 
in Francia di aver impiccato suo figlio che molto 
dopo si scuopri che si era impicctto da se stesso . 
Spesso alia sola direzzione dei colpi'puo distinguersi 
se vi sia assassinato, o suicidio ; conv en adunquo 
che li professori siano in istato di fare queste di- 
stin zioni

(84) -trf. 46 del codice d'i^tru-Mone crhninale-, 
(85) Art'. 5a del delta codice.
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gator), dtthiarazloni di testimonj, ed altri atti da essifatti, come pure le 
carte, atti, ed istromenti da essi presi al procuratore imperiale , che dal 
canto suo e obbligato di esaminare senza jndugio li processi , e di tutto tra- 
smettere con Ie requisizioni che giudica convenevoli al giudice d’istruzzione, 
Intanto jl prevenuto resta in mani della giustizia in stato di mandate di adduz- 
zione (86) ,

534 Se vi e concorrenza per le operazioni fra il procuratore imperiale , ed 
il giudice di pace , il procuratore imperiale ha la preferenza , e fa gl’atti at- 
tribuiti alia polizia giudiziaria ; Se perd e stato prevenuto , ba lascielta, 0 
di continuare il processo , 0 di autorizare il giudice di pace che lo ha comin- 

ciato a seguirlo (87) .
535 Li giudici di pace, non ricevono le sole denuncie , e non agisconoscb 

tanto nei casi di fragrante delitto , o di jichiesta per parte di un capo di fami- 
glia ; Ricevono ancora le querele che possono essere stese , o dal querelante 
medesimo , 0 suo special procuratore, o dal giudice stesso; Queste devono 
essere sottoscritte a ciascun foglio , come abbiamo detto deJie denuncie , essen- 
do le disposizioni rispetto a queste communi anco alle querele (88) ; Inviano 
queste querele al procuratore imperiale , che le trasmette al giudice d’istruz
zione con le sue requisizioni (8y) .

536 II giudice d’istruzione « tenuto di far chare avanti di esso , e di esami
nare li testimonj indicati nella denuncia , o querela, come informati del mi- 
sfatto , o delitlo , e di sue circostanze (go) ;

537 Allorche li testimonj sono manifestamente neli’impossibilita di comparire 
in seguito della citazione , perchesono malati , e lo giustificano col certificato 
del medico , il giudice d’istruzzione si trasporta alia lor casa , se abitano nel 
cantone della giustizia di pace del domicilio del giudice istruttore , ma se abita
no fuori del cantone , il giudice istruttore puo commettere al giudice di pace 
di loro abitazione che assuma la loro deposizione , inviandogli delle note , ed 
istruzzioni che facciano conoscere li falti sui quali li testimonj devono deporre .

538 Se li testimonj dimorano fuori del circondario del giudice d’istruzzione, 
richiede il giudice d’istruzzione del circondario in cui risiedono li testimonj, 
di trasportarsi dai medesimi per ricevere Ie loro deposizioni ; Ma se li testimo
nj non abitano nel cantone del giudice d’istruzzione che e stato richiesto , al-

(86) jtrt. 45, 5o , 53 , e 54 del detto codice. Se 
S>el caso di fragrante delitto, o di richiesta del capo 
di una casa per pruovare it deitto il prevenuto e 
stato arrestato, questo e condotto con tutti li do
cument! al procuratore imperiale che lo dirigge al 
giudice d’istruzzione , che sulle requisizioni dello stes
so procuratore imperiale puo rilasciare il mandato di 
deposito. Lo stato di mandato di adduzione non au- 
torizza a rinchiudere il prevenuto in un carcere , 
o casa di forza , o di detenzione ; questo fino al me
mento di sua traduzzione avanti al giudice d’istruz
zione che .non deve essere differita pud soltanto es
sere consegnato alia guardia degl'agenti dalla forza 
pubblica . Siccome la legge non ha accordato che a 
questo magistrate il diritto di rilasciare il mandato

di deposito nei casi dei quali si e partato, e sicco
me gl'agenti della forza pubblica non possono rite- 
nere il prevenuto in una casa parlicolare, e di forza, 
perche sarebbe riputato carcere private , conviene che 
senza passare ad altri affari, il prevenuto sia su* 
hilo condotto dal procuratore imperiale, ed in seguito 
uscendo da questo dal giudice d’istruzzione, che or- 
dina cid che sara di dritto z.

(87; .4rt. 61 (11 codice (Tistruzzione criminale .
(88) drt. G4, e 65 di detto codice .
(89) Lo stesso.codice art. G4.
(90) drt. 71 dello stesso codice. E’ pernio necessario 

che la querela e denuncia faccia menzione dei nomi, 
e dimore .delle persone che devono essere esami- 
nale.
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lora quest© commett© al giudice di pace di loro abitazione di andare a prende- 
re li loro esami, inviandogli le note , ed istruzzioni sui fatti sui quali devono 
deporre (91).

539 Se il giudice di pace fosse richiesto immediatamente dal giudice incari- 
cato dell’istruzzione , e non inlermediariamente dal giudice che pub essere ri
chiesto , deve cib non ostante sodisfare alia richiesta , e trasportarsi dai testi- 
monj per ricevere la loro deposizione .

5|o JNon vi e che il caso d'impedimento del testimonio , legalniente provato , 
in cui si richiegga il trasporto del giudice d’istruzzione , o del giudice di pace 
al'acasa del medesimo (92) .

54« Devono perb eccettuarsi li principi , e principesse del sangue imperiale , li 
grandi dignitarj deH’impero , ed il gran giudice ministro della giustizia che 
non possono mai essere cita i come testimonj , neppure nelle discussion! che 
hanno luogo avanti al Giurj , quando non sia nel caso , in cui 1’Imperatore a 
richiesta di una parte , e sulla relazione del gran giudice , non abbia cib au- 
torizato con decreto speciale (95) .

.Allorche il giudice di pace, alia richiesta avutaneha intesi li testimonj pres- 
so li quali si e trasporlato , invia 1’aito chiuso e sigillato al giudice d’istruz
zione del tribunaie , che deve prendere cogn zione dell’affare (g4) •

5 Quar'do il prevenuto contro cui e rilasciato un mandato di deposit© , o
d’arresto e ritrovato fuori del circondario dell’otfieiale che ha rilasciato il 
mandato egli e condotto avanti al giudice di pace , o suo suppleente (9b) il 
quale pone il suo visa al mandato , senza poter impedirne 1’esecuzione , giac- 
che li tnandali di adduzzione. di comparizione . di depositor, e di arresto 
sono esecutorj in tutto il territorio deH’impero (96) -

543 La condotta del prevenuto avanti il magistrate, ed il visa del mandato 
sono ordinati affinche un individuo non sia per cost dire svelttr da una comune 
per 1’azione di una forza maggiore , senza che li magistral! immediati siano 
convinti che e per via di azione legale .

544 Se il prevenuto non pub essere arrestato , quello che e munito del man
dato , lo notifica all’ultimo domicilio del prevenuto medesimo , e stende pro
cesso verbale di perquisizione alia presenza di due piii prossimi vicmi, li quali 
lo soscrivono., se hanno , o vogliono farlo , altrimenti si fa menzione del lo
ro rifiuto , come pure dell’interpellazione che loro ne e stata fatta ; il munito 
del mandato fa in seguito apporre il visa del giudice di pace , o suo suppleen- 
te (97) , e gbe ne lascia copia (98) .

fgr) .Art. 83 , ed 84 dello stesso codice .
(92) L'articolo 80 del sudelto codice cosi parta : 

„ Ogni perrona citata per deporre e tenuta di com- 
,, parire , e sodisfare alia citazione,, altrimenti pud 
,, esservi forzata dal giudice d’istruzzione, il quale, 
„ a tale effetto sulle conclusion! del proceratore im- 
,, periale senza altra formalita, ne indugio , e senza 
,, appello pronuncia un ammenda che non ecceda 
„ cento franchr , e pud ordinare che la persona ci- 
„ tata sia forzata anco con la carcerazione a por- 
„ tarsi a deporre,,.

L'articolo i36 del nuovo codice penale pronuncia 
mw prigionia di sei giorni a due mesi contro il te

stimonio che avesse allegata una scusa riconosciuta 
falza .

(g3) Articolo 5io del codice d’istruzzione crimi
nale. Veggasi in tale materia il nostro titolo TESTI- 
M W dal N. 17 al 3i.

(g4) Articolo 85 di detto codice .
(g5) In mancanza di questi , avanti il maire , 0 suo 

aggiunto , o il commissario del luogo .
(96) Articolo gd di detto codice .
(97) In mancanza di quest! dal maire, o suo aggiup- 

to , 0 dal commissario di polizia del luogo .
(98) Articolo 109 di detto oodice .
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54» Un giudiee di pace che ha nuovi indizj , e pruove contro un prevenuto , 

a di cui riguardo la corte imperiale avesse gia deciso .che non vi fosse luogo di 
mandarlo alia corte d’assise , o alia corte speciale , deve inviare senzaindo- 
gio al propuratore generale della corte imperiale , copia di quesle nuove pruo
ve da esso acquistate 99) .

546 Li giudici di pace di un circondario anco comunale vicino al luogo de! 
delitto , possono in tutti i casi ne’quali li procurator! generali imperial! , e li 
•president! delle corti d'assises sono autorizzati ad adempiere Ie funzioni d’of- 
flciale di polizia giudiziaria, o di giudiee d’istruzzione da quesii essere de- 
legati, come anco dal procuratore imperiale , e dal giudiee d’istruzzione del 
Tribunale di prima istanza , per le funzioni che loro sono rispettivameiite at- 
tribuite.(ioo) .

547 In materia di proeesso di falso , li giudici di pace hanno il diritto di se- 
guito , e possono , come li president! delle corti assises , o speciali , li pro- 
curatori genetali, e lor sostituti e li giudici d’istruzzione , continuare fuori 
della loro giurisdizione le visite necessarie presso le persone sospette di averc 
fabricate, introdotte, distrrbuite false carte nazionali, falsi bigliettj della 
Jjanca di Francia, o di banche di dipartimenti , o falsa moneja , o di avere 
contrafatto il sigillo dello stato (10 t) .

548 Kei caso in cui , siasi la corte di cassazione , siasi una corte imperiale 
annullino un proeesso , pud ordinareche le spese di quello che deve ricomin- 
ciarsi siano a carico di queH’officiale, o giudiee che avra comniessa la nullita.

§49 La presente disposizione per altro non ha luogo che per errori gravissi- 
mi , ed a solo riguardo delle nullita che saranno state commesse due anni do
po che il codice sara stato posto in attivita (102^

(gg) Art. 2^6,2^7,2^8 , di detto codice . Quests 
pruove possono essere, diehiarazioni di testimony, 
carte, o process! verbal! relativi ai fatti dei quali it 
prevenuto era accusato , e che non avendo potuto es
sere esposte all'esame della corte imperiale, erano cib 
iwn ostante di natura 0 per dar maggior forza alia 
pruove che la corte giudjeb troppo deboli , o per 
dare ai fatti nuovi sviluppi utiti alia manifestazione 
della verita .

(100) Ar.ticolo 283 di delto codipeznon pub perb lo
ro delegarsi la facolfa di rilasciare de'mandati di ad- 
duzione , di deposit© , o di arresto , li quali non pos
sono essere spediti che dal presidente suite requisizio- 
ni del procurator generate .

(loi) Articolo 464 di detto codice .
Gforatori del governo nel presentare al corpo legi

slative il progetto di delto codice, cosisi espressero 
su questo punto .

,, L’oggetto di questa disposizione e di si alta im- 
a, portanza ed it misfatlo che deve scuoprirsi, corn- 
„ promette si esenzialmente la fortuna pubblica che 
„ si e riconosciuto il hisogno di dare alle ricerche 
,, la piu grande attivita . Per tali considerazioni la 
,, leg'ge dei 3. Brumale Anno IV. (25. Ottohre xygS. ) 
„ avea allontanati tutti gl’Ostacoli che poteano ri- 
„ sultare dai limit! territoriali della Giurisdizione .

„ Sarebbe cosa disgradevole che il giudiee o PuRi- 
„ ciale di Polizia Giudiziaria che munito dei primi do- 
„ cumenti avesse cominciate le visite necessarie ia 
„ simili casi, non potesse continuarle fnori di sua 
„ giurisdizione, mentre ne risulterebbero delle len- 
M tezze che esenzialmente necessita evitare Mase 

questa estenzione di territorio pub essere utilmen- 
,> te attribuita a dei Magistral! che abituahnente si 
„ occupano della distribuzione della giustizja , si e 
,0 creduto che egualmente non convenga ad una mol- 
„ titudine d'altri agenti indicati nella detta Legge dei 
„ tre Brurnajo Anno IV., a che debba essere ri- 
,, stretta ai nominati Official! , mentre il Diritto 
„ estrateritoriale potrebbe , come la maggior parte 
„ delle istituzioni che escono dal diritto comune de- 
,, generare in abusi.se non fosje confidato a man! p^at- 
„ ti he , ,e se 1’uso non fosse diretto con saviezza .

(102) Cosi parla il Codice d'lstruzione Criminale 
all"Art. 4l5- H Sig. Cholet in nome della Commissio- 
ne della Legislazione nel presentare questo progetto, 
disse : „ Questa disposizione e saggia , in cib the e 
„ .Semplicemente facollativa; li sentiment! di equita 
,, e di rispelto per loro stessi che animaoo li membri 
,, delie Corti, li decideranno a far uso del potere che 
,, loro e atlribuito gon la discrezione che esigge la 
„ considerazione dovula ai Giudtci.inferiorj.
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LX VII.

Pella com petenza Hei giudici di pace , come giudici di pace .
55o Indipendentemente dalle funzioni che li giudici di pace devono adem- 

piere come official! di polizia giudiziaria ne hanno altre ad esercitare nella 
propria lor qualita di giudici di pace.

551 Essendo le funzioni di Giurato incompatibili con quelle di giudice , di 
procurator generale, ed imperiale presso le corti, e tribunal! , e dei lor so- 
stituti , sono Kecessariamente incompatibili anco con quelle di giudice di pa
ce, giacche sono , e giudici, ed ausiliarj del procurator© imperiale (to3) .

55a Se il giudice di pace trova nella visita di un processo , anco civile indizj 
di una faisita commessa , e eontro 1’autore della medesima trasmette subito , o 
al 1’officiale incaricato del ministero pubblico presso il tribunale di polizia, o 
al sostituto del procurator generale presso il giudice d’istruzzione, che risie« 
de , o nel luogo in cui seinbra sia stato commesso il delitto , o nel luogo in 
cui il prevenuto puo essere arrestato tutte le carte che possono aver rapporto 
a tale delitto ; pub anco rilasciare il mandato di adduzione (io4) .

583 Chiunque ha cognizione che un individuo sia detenuto in un luogo che 
non e destinato per casa di arresto , di giustizia o per prigione e tenuto di dar- 
ne avviso al giudice di pace, o al procurator© imperiale , o suo sostituto , o 
al giudice d’istruzzione , o al procurator generale presso la corte imperiale .

554 11 giudice di pace (ro5) e tenuto d’officio , saH’avviso ricevutone , sot-
to pena di essere processato , come complice di detenzione arbitraria di tra- 
sportarvisi subito , e di far porre in liberta la persona detenuta , o se viene 
allegata qualche causa legale di detenzione , difarlo condurre subito avanti il 
magistrate competente <106) . Siccome e possibile che la persona detenuta sia 
colpevole di un gran delitto deve stendere su tutto il suo processo verbale ,

555 Incaso di bisogno rende un ordine , o mandate di comparsa , di ad«- 
duzione , o di deposit© , affinche li colpevoli possano essere processati , e 
condannati .

556 In caso di resistenza all’ordine dato di porlo in liberta o di condurre il 
detenuto avanti il giudice competente, pub il giudice di pace farsi assistere 
dalla forza necessaria , e chiunque sia richiesto e tenuto a prestare mano 
forte (107) .

557 II giudice di pace (108) che avesse ricusato , o negligentato di aderire 
ad un riclamo legale (109) tendente a provare le detenzioni illegali, edarbi- 
trarie siasi nelle case destinate alia guardia dei detenuti, siasi altrove , e che 
non giustificasse di averle denunciale all’auturita superior© , sara punito con

tro3) Art. 584. del Codice d'istruzione Criminate .
(io4) Art. 462. di detto Codice - Art. 14. del Co

dice di procedure Civile .
(io5) Come tutti gl' Official! del Ministero pubblico, 

e Giudici d'Istruzione.
(106) Cioe avanti, 0 il Procuratore Imperiale , oil 

Giudice d'istruzione , o il Procurator Gencrale , o il 
Presidente della Corte d'assises .

Dizionario Iom. IV.

(roPT Art. 6i5 , 616, e 617. de! Codice d'istruzio- 
ne Criminale .

(107) E cosi ogni funzionario pubblico incaricato 
della Polizia Aroministrativa, o Giudiziaria .

>109 Chiamasi reclame Legale quello nolificato da 
un vizziere che deve poter porre in capo al suo atto 
d'inlimazione copia della petizione espressamente di- 
retta al Giudice di Pace .

>4
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Ja degt adazione civica , etenutodei danni, edinteressi regolati secondo le 
persone, le circostanze, ed il pregiudizio sofferto, senza che in aleun caso , 
e chiunque siasi I’individuo leso ii detti danni , edinteressi possino essere va- 
lutati meno di z5 franchi per ciascun giorno di detenzione illegale , ed arbi- 
traria , e per ciascun indivi uo(i 10) .

558 Ogni Custode e tenuto , sotto pena di essere processato come colpevo- 
le, o complice di detenzione arbitrana di esibire ai Giudice di Pace li suoi 
regislri , e di lasciargli prendere tulte quelle copie che crede necessarie di 
parte de’suoi registri»

LXV1IL
Pells competenza dei Giudici di Pace come Giudici di Polizia .

55g Trovasi qiiesta materia abbondantemente trattata nel nostro Tito- 
lo - Tribunals di Polizia semplice dal N®. 36 , al J6 Crediamoperaitroop- 
portuno di qm t ammemorare alcune regale per sempre maggior facilitazione 
dei Giudici di Pace,

56o Le pene di semplice polizia sono il carcere , I’ammenda , e la confisca 
di oggetti sorpresi in contravenzione .

561 11 carcere per < onb avenzione di polizia non pub- essere minore di uft
giorno , ne eccederne cinque (i 1i) .

56a Li giorni di carcere sono giorni completi di 24. ore ♦ talmente se la car- 
cerazione di un giorno comincia a mezzo giorno, si prokmga lino al mezzo 
giorno del di seguente, e eosi di seguito se sia di pitt giorni (i i3) .

563 Le multe , o am men de per contravenzione possono essere pronunciate da 
un franco , fino a quindici franchi inclusivamente (i 14) ,

564 Le ammendj sono applicabili a profilto della Cumnne ove e statacom- 
messa la contravenzione (jt5),

565 Per pagamento della multa si pud venire alia carcerazione , ma il con- 
dannato ron pub essere per tale oggetto ritenuto piu di 15 giorni, se giustifica 
di sua insolvibdita ( 16)> „

566 In caso d’insuffieienza di beni I e restituzioni 9 ed ind'ennita dovute alia 
parte lesa , sono preferite alle multe (117) .

56/ Le restituzioni, indennita e spese portano seco la carcerazione , e 1’ar- 
restato rimane in prigione fino all’intiero pagamenta (118) .

568 E se per altro quests condanne sono pronunciate a profitto dello stato li 
condannati possono godere della facolta enunciata nel superiore N®. 545 in ca
so d’insolvibilita (119^

56g La condanna alle pene e sempre pronunciata senza pregiudizio della 
restituzione , e dei danni, edinteressi che possono essere dovuti alle par~ 
ti (tzo)..

tiro) AtC 117, e rig. del nuovo Codice Penale1.
(in) Art. 618. del Codice d’Istruzione Crinainale.
(112) Art. 465. del nuovo Codice Penal e .
(Ii3 U sopracitato Articolo
(ii4) Detto Codice Art. 46®..

Luogo sopracitate.

(rr6) detto Codice Art. 46/^- 
(117) Defto Codice Art. 468., 
(118) Detto Codice Art 469.
(rig Luogo sopracitato .
(120) Art. 10. dello stesso Codies ,
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LXIX.

Pel tribunale di polizia tenuto dai giudici di pace .
£76 Nelle comuni nelle quali non vi e che un giudice di pace egli giudics 

solo gl’affari attribuiti al suo tribunale (12.1) .
571 Siccome un suppleente fa le funzioni del giudice di pace in caso di ma- 

lattia , diassenza , o altro impedimenta , cogi ancora le adempte al tribunal® 
di polizia , nello stesso modo che lo fain quello di giustizia di pace (m) .

572. Fu richieslo se il giudice di pace potesse chiamare 1’assistenza de’suoi 
suppleenti negi’affari nei quali credesse necessario il loro consiglio , e fu ri- 
sposto che volendo la legge che pronuncj solo, e portando la stessa Jegge in 
caso d’impedimento sia rimpiazzato da un suppleente non si credea che potes
se farlo sedere in di lui compagnia , tanto piu che non ha se non che voce con- 
suitativa- Potrebbe da cib trarsene motivo di nullita , o di cassazione, e deve 
evitarsi tutto cib che potrebbe far correre questo rischio .

573 Nelle comuni divise in due giustizie di pace , opiu, il servizio al tribu- 
nale di polizia si fa successivamente da ciascun giudice di pace , incomineiando 
dal piit antico (1 20) .

574 Possono ancora nelle comuni divise in due giustizie di pace , o piu , es- 
servi due sezjoni per la polizia ; ciascuna sezzione e tenuta da un giudice di 
pace (124) •

LXX.
Pel luogo in cui deve tenersi il tribunale di polizia .

575 Secondo i termini dell’art. 9 della legge dei 2.9 Ventoso anno TX ( 90 
Marzo 1801) che obbliga li giudici di pace a dare Ie loro udienze ne'capo 
luoghi de’cantoni, deve il giudice di pace Hssare il suo tribunale di polizia nel 
capo luogo del cantone ; puo indicate per luogo di sua Udienza , o la propria 
casa , o qualunque altra che giudicasse aproposito , purche le udienze si len- 
ghjno a porte aperte .

576 Sebbene il giudice di pace sia tenuta a tenere le sue sedute nel capo luo
go del cantone ; pure la legge non esigge che yi dimori , vuol solo che risie- 
de nel cantone »

(121) Art r4r. del Codice d’istruzione Criminate. 
La Legge dei 29 V en toso Anno IX (20. Marzo 1801. ) 
la quale supprimendo gl’assessori , loro surrogo li sup
pleenti disponeya.

„ Art. 2. Ciascun Giudice di Pace adempira solo 
alle proprie funzioni , siasi giudiziarie , siasi di cen- 
ciliazione , o altre attribuite dalle attuali Leggi ai Giu
dici di Pace ,,.

„ Art In caso di malattia , assenza , o altro impe- 
dimento del Giudice di Pace , le sue funzioni saranno 
esercitate da un suppleente. Per tale effetto ciascun 
Giudice di Pace ba due suppleenti ,, .

122) La Corte di Cassazione rese un arresto con- 
forme a tale regola li 9. Luglio 180g. Il primo sup
pleente del Giudice di Pace d’Anvers essendosi dichia- 
rato incompetente a conoscere di una domanda dire 
parazione d’ingiurie sotto pretesto che non vieri leg
ge che avesse investiti li suppleenti del potere , e qua-

lita neeessarie per comporre il Tribunale di Polizia 
in assenza del Giudice di Pace, la di lui Sentenza 01 
cassata come che conteneva una denegazione di Giu
stizia, e contravenzione alia Legge dei 29. Ventoso 
Anno IX.

(123) Art 1^2 del Codice <TIstruzione Criminale. 
La Legge dei 28. Fiorile Anno X ( 18. Maggio 1802. ) 
relatiya alia Giustizia di Pace cosi disponeya .

,, Art. 12. Nelle citta che racchiudono molte Giu
stizie di Pace non vi sara | iu che un solo Tribunale di 
Polizia .

,, Art. i3. Ciascun Giudice di Pace vi siedera per 
turno duranti tre mesi.

,, Nelle citta nelle quali li Circondarj sono per onli
ne numerics si seguira 1'ordine dei numeri: nelle 
alire citta si seguira I’ordine dalo alle giustizie di 
pace nella lor creazione,,.

* 4
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577 Cib che e important© si e che li giudici di pace , fissino a period! deter- 

minati le ten-utedi udienzedi polizia , affinche siano notea tutti quelli che so
no sotto la loro giurisdizione , e non siano esposti a mancare , allorche vi so
no chiamati.

LXXI.
Come , e da chi si eserciti avanti questo Tribunale il Ministero Pubblico .

578 Le funziohi del Minister© pubblico pei fatti di polizia, sono esercitali 
dal Commissario del luogo , ove risiede il Tribunale .

$79 In caso d’impedin ento del commissario di polizia , o se non vi e sono 
esercitate dal Maire , il quale se e occup-ato in aitro pub farsi rimpiazzare dal 
suo Aggiunto (120) .

58a Se in una Comune vi sono piu Commissarj di polizia il procurator gene
rale , presso la Corte Imperial© nomina quell© che dovra fare il servi
zio (126) .

581 II Maire e gl’Aggiunt del Maire rimettono all’officiale che esercita il
ministero pubblico presso il tribunate di polizia , tutie le carte , e notizie re
lative alle contravenzioni al piu ta> di in tre giorni compresovi quell© in cui so
no venuii incogniaione del fatto contra cui hanno proceduto (< 27).

58a II ministero pubblico non ha azione , o non 1'esercita nel tribunale di 
giustizia di pace ; chiunque siano quelii frai quail verte la contesiazione , per- 
che il giudice di pace e nello stesso tempo moderatore , o conciliator© , che 
giudice; pub alle volte cos porre le difference aH'amichcvole ed in questo 
caso 1’azione della legge non e di estremo rigore ; ma nel tribunate di polizia , 
ove pub esercit arsi una specie di vendetta pabblica , perch© vi e sempre a pa- 
nire un tu< bamento qualunqae dell’ordine pubblico , il ministero pubblico vi 
esercita la sua azione , e v’interviene come parte necessaria . il di lui silenzio 
in uno di questi affari , diverebbe una causa di nullita , e di cassazione (12.8) .

583 L’azione del ministero pubblico e indipendente dall’azione civile , edit 
silenzio, o rinuncia della parte civile non possono arrestare , ne sospendere 
la sua azione (129) ,

LXXIF.
JPel Cancelliere .

584 Li cancellieri della giustizia di pace prestano 11 loro servizio al tribu- 
rrale di polizia (t 3o)-.

585 Se le comuni sono divise in due ginstizie di pace, o piu, e che ciascun 
giudice di pace Caccia successivamente il servizio al tribunale di polizia , in 
questo caso vi e per questo tribunale un cancelliere particolare (131) .

(124) Art. r43 ’let Codiee d'istrnzione criminate: 
i'articolo 16 della sopracitata legge dei 28 fiorite 
anno X era cosi' concepito,, nei casi ne'qnalh! tri
bunate di polizia abbracciasse piu di quattro giuslizie 
di pace , it govern®- potra dividere questo tribunale 
in due sezioni in ciascuna delle quali siedera uu gin- 
dice di pace, sernpre alternativamente, e peril Cor
so di tre mesi ,, .

Questa divisions- e ora gia stata fatta , con le de- 
termimzioni prese dal Decrelo imperiale dei 18 Agn
ate itizo. Vcggasi il nostro titolo Tribunal! dalNum.

i33 al 157.
(125) Art i4+ del Codice d'istrnzione criminate.
(126) Ibidem .
(127) Art. 15 del Co lice d'istrnzione Criminal e .
(128) Ved - Trilmnale di polizia semplice N. 61.
(129) Cosi prescrive I'articolo 4 del Codice d'istru- 

zione criminate .
(i3o) Art. i4t del Codice d'istrnzione criminate.
(i3l) Art. i42 di detto Codice, ed art. r4 deila 

legge dei 28 Fiorite anno X.
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586 Se essendo dtvise le comuni in rnolte giustizie di pace, vi sono due se- 

xioni per la giustizia , il cancelliere e tenuto di ayere un commesso giuralo per 
il servizio della seconds sezione (i3z) .

LXXII1.
Pegt Uscieri.

53j Gl’uscieri della giustizia di pace fanno il servizio per gl’affari di poli
zia (133) .

588 Nelle Comuni divise in due giustizie di pace , o piu , oye ciascun gin
dice di pace fa suceessivamente il servizio nel tnbnnale di polizia , gl’uscieri 
delle diverse giustizie di pace, che eompongono il Circondario dello stesso 
tribunale , esereitano a concarrenza il lor ministero presso lo stesso tribu
nale (i34)

58g Modo con cui devono farsi li giudizj sulle contravenzioni avanti il tribu
nale di polizia - Vedi - Tribunale di Polizia se.mplice dal N°. 38 al 78,

LXXV.
Forma dei Giudizj nel Tribunate di Polizia .

5go La citazione che e il mezzo ordinario d’introdurre 1’azione avanli il tri
bunale di polizia , non e 1’unico. Le parti sotto I’impero del codice d'istruzio- 
ne criminale , come sotto quello della legge dei 5 Brumaire anno IV ( 27 Ot- 
tobre 1795 ) (i35) possono comparire volontariamente > e su di un semplice 
avviso , senza bisogno di citazione „

5gi Data la citazione avanti il tribunale di polizia e cosa urgentedi stimare , 
o far fare la stima dei danni, di stendere, o far stendere process’! verbal!, 
di fare , o ordinare qualunque altro atlo . come pure se quesri atti richiedono 
celerita, puo il giudice farli , o ordinarli avanti il giorno deH’udienza , pur- 
che perd ne sia stato interpellate , o dalla parte pubblica , o dalla parte ci
vile (107). .

Siccome fin dopo la sentenza non si puo essere eerti , che il prevenuto , 
o 1’accusato sia- il delinquente , none necessario che siano chiamati a tali ope
razioni , le quali non possono ayere altro oggetto che d’illuminare il giudice di 
pace sulla natura del delitto , sulla qualita dei danni accagionati , sul met ito 
della querela , eporlo in istato di apprezzare se il delitto e di sua competen- 
za . o di quella del tribunale di polizia correzionale , nel qual caso sarebbe 
obbligato a rimandarne la eognizione al procuratore imperiale (138) .

Pel Giudizio in contumacia , e dell"opposition# .
5g 3 Se la persona citata non comparison , o in persona , o per mezzo di un 

munito di procura specials nel giorno , ed ora fissata dalla citazione si pronun- 
cia controla medesima sentenza in contumacia (1 9) .

5g4 Per tali sentenze devono adempiersi le forme richieste per il giudizio de
finitive (140) all’eccezzione che la parte , o il suo procuratore non siano com-

tl52> Art. r43 del Codice d'istrtiKione criminate ; 
Art. 16 delta legge dei 28 Fiorile anno X , ed Art. 
4° del Decreto Imperiale dei 18 Agosto 1810.

(133) Art. 141 del Cbdice d’istruz.ione criminate .
(l34) Art. tS della legge dei 28 Fiorile anno X, 

la di cui disposizione viene imp licit amente mantenu- 
ta dal citato Codice .

(i33) Art. t56i
(i36; Art 147 d'istruzione criminale.
(187) Art. i43 del Codice d’istruzione criminala.
‘138) Cost prescribe 1'articolo 160 del Codice sud- 

detto.
(189) Art. i4g , e r?2 del detto Codice .
(r4o) Di cui si parleru nel qui sotto IS. 634- e seg.
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parsi , allora si fa menzione di loro mancanza , in luogo di averli intesi nelle 
loro ragioni .

5^5 Se per altro il tribunale fosse inco mpetente , ose riconoscesse non es- 
servi contravenziene , rinviarebbe , Faff are a chi e come di dritto „ nondo- 
vendo condannare se non vi e contt aven/aone , e non dovendo conoscere delF 
affare, se non gli e competente .

596 Se non fossero stati ^sservati li termini della citazione , e che il citato 
non comparisse , il giudice deve ordinare una reassignazione*, e le spese del
la prima citazione rimangono a carico dell'attore (i4z) •

597 Pub giudicarsi la causa in contumacia, se la parte civile non si presenta 
per sostenere la sua querela , e la giurisprudenza ha ammessa tai prattiea in 
seguito del prescritto dall’/lrf. 1 g del Codice di Procedura Civile (i43) , n a 
cio non potra farsi contro il ininistero pubblieo , e deve il giudizio essere ri- 
mandato , giacche il ininistero pubblieo « parte asso-iutamente necessarta in si- 
jnili afTari (144) •

LXXVIL
HeU'opposizione Me Sentence, Contumaciali .

SgS Chi ha subita una sentenza contumaciale pub formare opposizione alia di 
lei esecuzione , subito che gli e stata notificata .

599 Conviene per altro aecib questa opposizione sia ammissibilc che si osser- 
vinole condizioni , e regole prescrilte dal Codite d'istcKizione criminale al Li- 
bro II. Tit. 1. (14b) •

LXXV1IL
Uella difesa del reo , pulblicitd dell' udienza , e sua polizia .

600 La persona citata , comparendo deve personalmente rispondere ai fatti 
de'quali eincolpata ; se non pub eomparire ha diritto di farsi rappresentare 
da uno munito di sua speciale procyra («46) •

601 Potendosi far rappresentare puo anco farsi difendere . L’Articolo 161 
della legge dei 3 Brumale anno IV ( 2 5 Ottobre 5790 ) che autorizava il cita
to a farsi rappresentare da uno munito di speciale procura , non permetteva 
che fosse assistito da un difensore ; si e ric^nosciuta tale proibizione contraria 
al diritto di difesa personale , ed implicitamente e stata abrogata , come gia 
era accaduto per 1’uso , e la giurisprudenza di tutti li tribunal! di polizia .

602 L’ud ebza deye essere pubblica , cioe con Ie porte dell’uditorio aperte , 
tanto che sia libero a chiunque di entrarvi, sotto pena di nuilita delle sen- 
ienze (147).

6o3 Quelli c^e assistono all'udienza deyono tenersi a capo seoperto , con ri-

(l4r) Veggasi farticolo 160 del Codice d’istruzio- 
ne criminale ,

i42l Parag, 3 dell'Articolo 5 del Codice di Proce- 
dwa Civile.

H43) Vedi il super.ore N. 27g,
(r44) Cid fn deciso con arresto della Corle di 

Cassuzione dei 17 Decembre 1808 , che casso, ed 
ennulld una sentenza del tribunale di polizia della 
Fere , che in assenza detfaggiunto municipale inca-

ricato ad adempiere Ie funzioni del minister© ptih- 
blico, in luogo di farlo rimpiazzare dal Commissa
rio di polizia, o da un altro aggiunto, avea pronun- 
ciata sentenza di contumacia, ed assoluto Cineol- 
pato dalle pretese contenute nella citazione .

(14*0 Vedi il nostro titolo - Tribunale di polizia 
semptice dal N. 36 al 78.

(146' Art. 152 del Codice di procedura Criminale ' 
(147; Art. 153 di detio Codice.
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spefto , e sHenzio ; deve immediatamente eseguirsi tutto cio che ordina il giu
dice di pace per il mantenimento dell’ordine .

604 Se uno , o piu individui , chiunque siansi interrompono il silenzio , 
danno segni di approvazione , o di disapprovaztone, siasi alia difesa delle 
parti, siasi al pariare del giudice , o del ministero pubblico , siasi alle loro 
interpellazioni, avvisi , edordini, siasi alle sentenze , o ordinanze , e cosi 
accagionano , ® eccitan® qualuuque specie di tumulto . e dopo l’avviso dell’ 
usciere non si rientrano subito nell’ordine , vien loro ingiunto di ritirarsi; se 
resistono, 0 ritornano nell’uditorio , il giudice li fa arrestare, e depositare 
subito per a 4 ore nella casa di arresto ove sono ricevuti sull'esibita dell’ ordi
ne del giudice , di cui si fa menzione nel processo verbale dell’udienza (148) .

6o5 Se il tumulto e accon pagnato da ingiurie , o da vie di fatto cbe diano 
luogo ad applicazione di pene eorrezionali, o di polizia , queste pene possono 
essere pronunciate nella seduta medesima , subito provati li fatti, cioe le pene 
di semplice polizia^ senza appello ; Ruelle di polizia cotrezionale conap
pello (149).

606 Se si tratta di un delitto co-mmesso all’udienza , il giudice di pace , do
po di aver fatto arrestare il dellnquente , e di aver steso processo verbale dei 
fatti invia le carte , ed il prevenuto avanti il procurator^ imperiale , per la 
continuazione del processo e eondanna del reo a forma delle leggi (i5o) .

S07 Quelli che oTtraggiassero , o minacciAssero il giudice di pace nell'eserci
zio di sue funzioni , saranno per di lui ordine arrestali, e depositati nella ca
sa di ar esto, e poi dal tribunale di polizia correzionale saranno interogati nel 
termine di 24 ore e condannati alia vista del processo verbale che pruova il de
litto (i5i) .

S08 Se li delitti meritano pena afflittiva , o infamante , il prevenuto sara ri- 
messo instato di deposito avanti il tribunal competente per essere processaio , 
e punito a seconda del eodice penale (182) .

LXXIX.
.Pel Processo che si forma dll’ Udienza del Tribunale di Polizia y 

dei Processi Perbali, e dell"Esame de’ Testimony .
€09 JI processo su qualunque affare che si porta all’udienza e pubblico, 

sotto pena di nullita (15 s); Deve formarsi nel modo seguente .
l°. 11 cancelliere legge- li processi verbali , tendenti a provare le contra- 

venzioni delie quali si tratta .
a*. Si esaminano quei testimonj che sono-stall chiamati o ad istanza del mi

nistero publico , o della parte civile (154) •
3°. La parte civile prende le sue conelusioni .
4’. L’accusato propone le sue difese , e fa esarainarelisuoi testimonj se ne

Art. 88, e 89 del Codice di procedura Civi
le ; Vrt.to4.del Codice d’istruzione criminate 

(t4g> Art. 5o5 del co lice d’istruzione criminale. 
I5o Art. 5o6 del det to codice
(i5l Art. gt del codice d procedure civile .
(i5z) Art. 92 dello stesso codice . Le pene per

tai delitti possono rincont'rarsi nel nostro titolo ; 
AUTORITA’ PUBBLICA dal N. i, al 16.

(r53) Art. 153 del codiee d’istruzione criminate .
(i3+) Si vedra qui soils come si precede a tali 

esami .
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ha condotti, o se ne ha fatti citare , o se e ammissibile a presen- 
tarli (i55).

5°. 11 ministero pubblico riassume 1’affare , e da le sue -conclusion! .
6°. La parte citata , o il di lei difensore puo propone Ie sue osservazi oni 

sui ristretto , e conclusion'! del ministero pubblico (i56) .
7°. Terminata la discussione il giudice pronuncia la sua sentenza nella me- 

deshna udienza , ove si e formato il giudizio , o al piu tardi nell udienza 
seguenle (15y) .

€io Pud ordinare che li processi verbal! , ed altri document! gli s!ano ri- 
messi per esaminarli , la legge non ci si oppone, e Puso Pautorizza (i5y) .

LX XX.
Pei Processi Verbali e Relazioni.

6i i Le contravenzioni si provano , o eon processi verbal! , o con rapport!, 
ossia relazioni degl’official! che hanno ricjevuto dalla legge il potere di prova- 
re li delitti , e contravenzioni , e in mancanza di rapporti , o di processi ver
bal! con dichia; azloni di testimonj (iSo) .

612 Nulla si oppone .che tale pruova si desuma dalla bocca del prevenuto, 
e questa pruova risuhante dal processo verbale di udienza e irrefragabile .

613 Se sono stati prodotti dei processi verbali, o rapporti di official! di po
lizia che hanno ricevaito dalla legge il potere di provare li delitti , o le con
travenzioni fino ad iscrizione di falzo (t61) . niuno e ammesso a pena ci nulli- 
ta di giudizio a provare per via di testimonj , piu , o menu del contenuto in 
tali process! verbal! „ o rapporti (162) ,

6x4 Per processi verbali , e rapporti fatti da agent!, proposti , o official! 
a! quali la legge non ha accordato il dritto di essere creduti fino a iscrizione di 
falzo (163) possono controvertersi con pruove contrarie , siasi in iscritto , sia- 
si testimonial! „ se il tribunale giudica a proposito di ammetterle .

615 Se non sono fatte pruove contrarie , quest! processi verbali fanno fede

Ci55) Cjj s'intende se non vi siano processi ver
bal! che a quelli si opponghino , come si vedra in 
seguito .

(156. Siccome in tesi generate it prevennto deve 
essere I'ultimo ad aver la parola , eosi gli e per- 
messo di avvanzare le sue osservazioni sui detto 
dalTesercente il ministero pubblico . Questa e nna 
disposizione che cangia le antiche regole , secondo 
Ie quali non era piu le.cito parlare dopo il ministero 
pubblico.

257 Art. i55 Del sopracitato codice .
(x5g) La corte di cassazione con arresto emanato 

dalla Sezzione eliminate dei 18 Agosto 1807 giudico 
che I’articolo 2 della legge dei g Termidoro Anno VI 
(27 Luglio 2"g3 era applicabile alia formazione , 
e giudizio dei processi di polizia c rrezionale , e di 
semplice polizia, e che potevano, come li proces
si criminal! essere formali, e giudicati anco in gior
no di Domen ca , e di festa

Non e pero sol o pena di nullitache deve osser- 
tarsi il soprariferito ordine , mentre non potrebbe 
seriamente questa allegarsi per un semplice devia— 
menlo d'ordme ; se per altro vi fosse ommessa una

sola delle parti di giudizio da noi enunciate, o se il 
tribunale ricusasse, essendone richiesto di sodisfar- 
vi, polrebhe , a nostro creithre chiedersi la nidlita, 
perche tutte queste parti sono essenziali , e neces- 
sarie ,

(i6o> Art. i54 del codice d’istruzzione criminate.
(ini II Sig. Bourgu'.gnon nella sua nota 2 sull’ar- 

ticolo 1.54 del codice d'islruzione criminale dimo- 
stro che li soli processi verbali delle guardie delle 
foreste faceano pruova sufficiente fino all’iscrizzione 
di falzo, e che tutti gi'al tri possono essere indebo- 
liti con pruove contrarie.

L"articolo 64 della legge dei 5 Ventoso Anno XII 
( 25 bebraro 1804 ba accordato Io stesso vanlaggio 
ai processi verbali soscritli da due impiegati della 
Regia dei Diritti Ritini'i .

(162) Lo stesso arlicolo iS4 del medesimo co
dice .

(i63) Il sopracitato -Sig. Bourguignon nett'indicata 
nota cita degl’arresti della corte di cassazione che 
hanno deciso che li processi verbali dei commissarj 
di polizia possono essere indeboliti con delle pruo
ve contrarie .
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in giustizia . Allorche ana contravenzione trovasi provata da un regoJare pro
cesso verbale steso da un officiate di polizia giudiziaria contro cui non e stata 
prodotta alcuna pruova contraria , la sentenza del tribunale di polizia che di- 
chiarasse tai pruova insufficiente sarebbe nei caso di essere cassata , anyorche 
fosse su malerie inapellabili (t64).

LXXXI.
I7elV Esame de' Testimonj .

616 O che li testimonj sianointesi in compruova dei processi verbal! , o rap- 
porti , o che siano ammessi in mancanza di quelli , o come testimonj giustifi- 
cativi, o in pruova contraria di cib che e espresso nei processi verbali, o rap- 
porti , sono tenuti , sotto pena di nullita del giudizio , a prestare giuramento 
di dire tutta la verita , e non altro che la verita (165) .

617 11 cancelliere deve prendere nota di tai giuramento come pure dei nomi,
cognomi , eta, professione, e dimora dei testimonj , e delle principal! loro 
deposizioni (’66) .

618 Non sono ehiamati, ne ricevuti come testimonj gl’ascendenti, elifigli, 
o discendenti delTaccusato (167) , come pure li loro fralelli , sorelie, o con
giunti in simile grado , e la moglie , o il marito , anche dopo pronunciato il 
divorzio (168) .

619 II deposto per altro delle sopraenunciate persone non pub operate nulli
ta , allorche ne il publico ministero , ne la parte civile , ne il prevenuto si so
no opposti al loro esame (16g) .

620 Non richiedendo il codice all'articolo 155 , come lo fa negl’articoli 75, 
e 317 che s’interroghino li testimonj se siano , o no domestici del prevenuto 
ne viene per conseguenza che quando ancora lo fossero , possono essere esa- 
minati salvo ad avere al loro deposto quel riguardo che si merita .

621 Li giovani dell’uno , e dell’altro sesso , anco gl’impuberi ( purche ab-
biano almeno 15 anni ) possono essere esaminati in forma di dichiarazione , e 
senza giuramento , per avere poi il dovuto riflesso al loro detto (170) .

622 Possono essere ehiamati a testificare gl’esteri , come li francesi .
623 Gl’infami possono ancora essere ehiamati , salvo poi ad avere al loro

deposto la meritata riflessione .
624 Gl’avocati, li patrocinatori, li notari, elimedici, e chirurghi che

164) Cosi e stato giudicato con molti arresti della 
corte di cassazione riferiti dal Sig. Merlin nei suo 
repertorio , alia parola - Processo verbale - Special- 
mente da uno delli 23 Agosto 1807 cbe cassa la 
sentenza di un tribunale di polizia che avea asso- 
luti varj rei di una contravenzione provata con un 
processo verbale di guardia campestre; sebbene non 
fosse contro di questo stata data eccezzione di nul
lita , o di falzo , e che non fosse stato indebolito 
da pruova contraria .

(165) Art, i55 del codice d’istruzione criminale.
(166) Ibidem .
(167) La legge non parla della parte querelante , 

0 civile e per conseguenza sembra non siavi esclu- 
sione dei prossimi parenti di questa .

(168) Art. 156 del sovrallegato codice . Un figlio 
Dizionario Tom, IV.

naturale , incestuoso , o adulterino della moglie , 6 
congiunto del marito, e viceversa, on le la legge che 
vieta di esaminare come testimonj li congiunti dell’ 
accusato, o del prevenuto e applicabile anco a que- 
sto figlio Cosi fu deciso con arresto della corte di 
cassazione Sezione Criminate dai 6 Aprile 180g nell* 
affare di Ferrand , in cui fu cassata la sentenza di 
morte proferita contro il medesimo , perche era 
stata esaminata in testimonio Alamartina figlia na
turale di Madalena Cho gnard , moglie del Ferrand.

La legge non ha volute porre in opposizione la 
natura con il dovere , temendo di essere causa di 
qualunque spergiuro , o falza testimonianza .

(169 Detto articolo i56 del codice d’istruzzione 
criminale .

(170) Detto codice art. 79.
15
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non sannoli fatti che a ragione del loro slato, non sono tenuri a deporne ? Se 
poi li sanno per circostanze estranee alia lor profession© , divengono testimony 
ordinarj , e devono dichiarare alia giustizia quello che sanno ..

Sz5 Se gl'avocati, o al tri fossero stati fraudolentemente consultati per impe- 
dirli ad essere testimonj , vengono per tale inganno sciolli dalTobbligo del se- 
greto , e dovranno deporre in coscienza .

626 LI numero dei testimonj non e limitato , come lo e in materia civile , e 
possono farsi esaminars suciascun faito altre tante persons , quante possono 
essere state in islato di vederlo (179) .

627 Li testimonj che sono stati citati non possono dispensarsi dal comparire 
chiunque si siano , ed ancorche non avessero che a far conoscere la lor quality 
di prossimi parenti , e se non ubidiseono alia cilazione, e non eempaiiscono 
all'udienza ( salve le scuse sufficient! che sono in diritto di far presentare ) 
possono essere forzati a venire , siasi subito, sia allaprima udienza dal giudi- 
ce di pace che a tai effetto , e sulla requisitions del ministero pubblico pro- 
nuncia nella stessa udienza e per la prima mancanxa una multa che non pub ec- 
cedere cento franchi (180) .

628 11 giudice di pace tassa esso stesso il salario dovuto ai testimony (181) .
629 Se li testimonj,non compar scono , o subito, o aH'udienza indieata , e 

mancano anco a questa seconda chiamata , possono essere forzati per mezzo di 
catinra a venire a deporre (<82) .

63o il mandate di arresto deve porsi in uso , se essendb stato sigmftcato al 
testimonio il decreto che gl'ingiunge a portarsi a deporre non comparisce, e 
che la sua deposition© sia indispensabilmente necessaria .

631 La stessa pena che dall’articolo 236 del nuovo codice penale viene impo-

(17g) Cosi lascio scritto it celebre Pathier net suo 
frattato dei process: criminal! Sezz 2 art. 5 panag. t.

(180; Codice dd’istruzzione Criminate articoli 80, 
IS7.

(i8t) Questa tassa deve farsi, avuto riguardo alle 
abituali occupazioni della persona , al suo sesso,alla. 
sua eta, alia distanza dei luoghi.

L'arresto dei 6 messidoro anno VI ( 24 Luglio 
5798 ) art. 5 che pone le tasse dei testimonj nel nu- 
mero delle spese urgenti che devono essere pagate 
sni semplici mandati,o tasse dei giudice, dispone.

„ Art. t>. Li testimonj a difesa non saranno pa- 
gati dalla cassa del dominie, se non che allorquan- 
do saranno stati chiamati a richiesta del ministero 
pubblico, ed in seguifo delTordine espresso del pre- 
sidente del tribunale criminale, se riconosce che le 
loro deposizioni siano essenziali , o utili allo seuo- 
primento della verila . „

,, Art. 7. Non sara accordata ai testimonj che la 
tassa compresa nella tariffa che deve essere gia stata 
fatta. dalle amministrazioni dipartimentali , in ese- 
enzione dell'art. 15 tit 6 della legge dei 29 Settem- 
Ibre 1791. „

„ Art. 8 Le tasse dei testimenj saranno scritte 
sstto gTatti di cilazione. „

„ L’articolo 2 della llgge dei S piovoso anno XIII, 
aipeik: il salario dei testimonj. che li prevenuti ayran-

no fatti esaminar® saranno a loro spese , salvo a 
minstero pubblico di far citare a sua richiesta quell 
che gli verranno indicati dai prevenuti, o accusati, 
nel caso cbe giudicasse tali dichiarazioni necessarie 
alia scoperta della verita .,,.

(182? Codice d'istruzzione criminale-Art. 157. Ma 
qual forma dovrassi adoprare per obbligare con cor
porate arresto il testimonio a venire a deporre? 
La sentenza pronunciera che il testimonio sia for— 
zato con arreslo personale , ma come poi dovra ese- 
guirsi tale sentenza? Forse con la significazione pre- 
cedente come stilasi in materia civile? Il process® 
avanti it tribunale di polizia comporlarebbe questa 
forma , giacche questo modo di procedere fraternizza 
Con quello che deve pratticarsi avanti i giudici dr 
pace ; ma questa forma produce sempre longhezze„ 
e pud essere necessario che il testimonio sia subito 
inteso . Non semhra possibile che si possa nel mo- 
menlo stesso spedire, e significare la sentenza . Sem- 
bra che Tunica forma da addottarsi fosse il mandi — 
to di arresto. La legge che vnole il fine , deve a: - 
co volerne li mezzi , e per quanto rigoroso pos^a 
sembrare quello che abbiamo indicate , e forse Tuni- 
co che in tai caso possa impiegarsi dal giudice , men- 
tre il mandato di adduzion^ di cui si potrebbe pre- 
cedentemente far uso, non equivale al tnandato di 
cattura prescritio dalla legge..
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sia contro litestimonj che allegano una scusa per non comparire , ricono- 
sciuta falza (i83) pub essere pronunciala dal tribunale correzionale contro it 
testimonio che ricusa di comparire .

(63a Cib non ostante se il testimonio condannato alia multa sulla prirna man- 
canza , produce alia seconda citazione scuse legittime avanti al tribunale , co
me sarebbero malattie, ferite , detenzion^ , sequestro, o timore di essere 
arrestato perquakhe decreto di cattura gia rilasciato contro il medesimo , per 
cuiabbisogni di un salvo condotto , dimalattia contagiosa , cTinnondazione di 
strade , e simili, pub essere liberate dalla multa suite conclusion! del mini
stero pubblico .

633 11 testimonio puole 4 sebbene non sia stato citato di nuovo , voiontaria-
mente comparire , o in persona, o per mezzo di un speciale procuratore all* 
udienza seguente , per presentare le sue scuse , ed ottenere , se vie luogo la 
liberazione dalla prescritta multa (i85) .

LXXXIL
Ddie sentenze definitive. , loro forma , ed Esecuzione.

634 Terminate il processo , se il fatto presentato al tribunale non presents 
ne delitto , ne contravenzione di polizia , il tribunale annulla la citazione , e 
quanto ne estato il seguito , e condanna il querelante ai danni e spese , e col- 
lo stesso gindizio provede sulle istanze del prevenuto di refazione do'danni , 
ed interessi .

635 Se il fatto presentato al tribunale e un delitto che import! una pena cor
rezionale, o piu grave , il tribunale rimanda le parti al procuratore imperia
le , affinche la cognizione dell’atfare sia presentata a chi di diritto (187) .

636 Se il fatto e veramente una contravenzione di polizia , echel’inc Ipato 
ne sia convinto , il tribunale pronuncia la pena determinata dal codice penale 
per la specie di contravenzione sulla quale deve sentenziare , e con la stessa 
sentenza decide sulle richieste di restituzione di danni , e d'interessi per qua- 
lunque somma possano quest! montare : questa liquidazione si fa o prima , o 
dopo la sentenza La parte soccombente e condannata alle spese tanto verso 
la parte contraria , che verso la parte pubblica (188)

657 11 ministero pubblico non pub giammai essere personalmente condannato
alle spese. La corte di cassazione ha annullate molte sentenze che gli sono 
state denunciate , che aveano condannati alle spese de'commissarj di polizia , 
o degl’aggiunti di Maire che aveano esercitate le funzioni di ministero pub
blico .

638 Se vi e in causa una parte civile , e che 1’accusato siasi pienamente giu- 
stificato , e rimandato assoluto , la parte civile sara obbligata a rimborzare 
le spese fatte dal tesoro pubblico .

639 Ogni sentenza definitiva di condanna deve essere motivata , e devono 
esservi inseriti li termini della legge su cui si appoggia, sotto pena di nul- 
lita (189).

O»3) Vedi AUTORITA’ PUBBLICA N. i9. minale .
(i84j Art. 158 del codice d’istruzzione criminate . (187) Art. 160, e 182 del sud. Codice .
(r85) Idem. (188) Art. 162 di detto Codice.
(r86j Art. 159, e 1C2 del Codice d’istruzione cri- (189) Art. i63 di detto Codice.

* 15
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640 Al'finche una sentenza sia bastevolmente motivata deve contenere la fis- 

sazione precisa dei faui che dal processo sono rimasti provati , o il risultato 
dei fatti riconosciuti eposti ad evidenza nello stesso processo .

641 Siecome la prima cosa a sapersi sono le parti fralle quali verte la que- 
stione che si decide, cosi la sentenza deve contenere, li nomi , e qualita 
deUe parti medesime .

64c Finaimente deve contenere la pronunciazione , ossia dispositive della 
sentenza medesima che e la conseguenza , o il termine di tutto .

643 Deve farsi menzione nella sentenza se e inapellabile (190) , o se e resa 
in prima istanza (191) .

644 minuta della sentenza deve essere sottoscrilta dal giudiceche ha te-
nuta 1'udienza , entro le 24 ore al piu tardi , a pena di 23 franchi di multa 
contro il caneelliere , e di azione civile , se vi e luogo tanto contro il can- 
ceUiei e , quanto contro il giudice medesimo (t $3}

645 11 tribunale di polizia non puo o’ dinare la procJamazione , o 1'affissione
di una sentenza che pronunq pena, fuori del recinto del luogo di sue se
date . (I93)

646 II minister© pubblico, e la parte civile hanno diritto d’insistere per 
l.’esecuzione della sentenza , ciascuno in cib che li riguarda ; II minrstero 
pubblico per il pagamento della multa , le confisehe , se ve ne sono , la ricu- 
pera delle spese avvanzate a sua richiesta dal tesoro pubblico , e la careera- 
zione , se fu pronunciata , e la parte civile ne chiede reseeuzione per le re- 
stituzioni , danni, ed interessi che gli son© stati aggiudieati.

647 Secondo il prescritto dell'articolo 20 della legge dei 22 Frimajo anno 
VII ( 12 necembre 1798 ) la sentenza deve essere registrata nei vend giorni 
che seguona la sua prolazione , avanti di essere posta ad esecuzione . (194)

648 Al'finche una sentenza possa eseguirsi deve contenere la forma esecuto- 
ria prescritta dall'articolo i4i dell'alto delle costiluzioni dei 28 Fiorile anno 
XU ( 16 Maggio 1804 ) (‘9$)

figo) Cid si verifies qtrando non viene ordinata car- 
eerazione o restituzioni, o altre riparazioni civili che 
eccedino cinque franchi , oltre Ie spese .

(191) E questo arcade quando viene decretata car- 
cerazione . o restituzioni , o altre riparazioni civili 
che eccedono cinque franchi oltre le spese .

(192) Art. 164 del Codice d’istruzione criminate .
(19? Cosi fu deciso con arresto della corte di cassa— 

zione , sezzione criminale dei 7 Luglio i8»g reso nell' 
affare del Sig. Molet condanuato ad una multa di tre 
giorni di lavoro dal tribunale di polizia del cantone di 
Caumont; E questo arresto fu reso in seguito dell'Ar- 
ticolo456 della legge dei 5 Brumajo anno IV (25 No- 
yembre 1790 ) .

(ig4) Su questo proposito la corte di cassazione giu- 
dicb che il termine annunciato in detto Articolo era di 
rigore , e che indicazioni erronee di date d’arresti , o 
di sentenze, date per esempio da un procurators ad 
un suocliente, non lo salvavano da nullita . Evvi un 
arresto della sezione civile dei 23 maggio 1808 nell'af- 
Sire del Sig. Fabre, a cui il suo procurator avea indi-

cata una data erronea-dell’arresto in un’arresto che lo 
risguardava , contro la regia del registro.

(ig5) Ecco come parla questa legge „ Le spedizio— 
ni esecutorie delle sentenze , sono stese , come sie- 
gue N I il nome dell’Imperatore ) per la grazia di Dio , 
e le costituzioni Imperatore de" Francesi , a tutti li 
presenti, e futurisalute. La corte di... ., o il tri- 
hunale di., (Se e un tribunale di prima istanza ) ha 
resa la sentenza che segue ( Qui va copiato Farresto , 
o la sentenza ) .

,, Commandiamo , ed ordiniamo a qualunque uscie- 
re di cibrichiesto a porre in esecuzione la detta sen.- 
tenza; Ai nostri procurator! general!, ai nostri pro- 
curatori presso li tribunal! diprima istanza di tenere la 
mono per la sua esecuzione , ed agl'officiali della forza 
pubblica di prestar mano forte , allorche ne saranno. 
legalmente richiesti.

In fede di che la presente sentenza e stata sotto- 
scritta’dal presidente della corte . .. o del tribunale .. .. 
e dal caneelliere ,
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649 Le spedizioni per essere poste ad esecuzione devono essere solloscritte 

dal giudice dipace , e dal cancelliere , e munite del sigillo del tribunale di 
polizia . (196)

65o Essendo 1’iscrizione ipotecaria un mezzo di esecuzione altretanto valido, 
quanto il sequestro , quello che ha oltenuta una sentenza al tribunale di po
lizia ha il dritto d’ipoteca giudiziaria risultante dalla sentenza medesima , e 
percib pud prendere in virtu del giudicato , in forma esecutoria , un iscrizione 
ipotecaria sugl’immobili del condannato , per le restituzioni danni, ed inte- 
ressi che gli competono . (197)

65a Al principio di ciascun trimestre , li giudici di pace trasmettono al pro- 
curatore imperiale 1’estratto delle sentenze di polizia rese nel trimestre prece- 
dente nelle quali e stata pronunciata la pena di prigionia ; il procuralore im
periale deposita questi estratli nella cancellaria del tribunale correzionale , e 
ne rende un contro sommario al procuratore generale presso la corte imperia
le . Questa estratto e rilasciato gratis dal cancelliere . (198)

lxxxiu
/deWappello delle sentenze del tribuaale di polizia .

65'2 Tutte le sentenze del tribunale di polizia non sono soggette ad appello ; 
non possono essere attacate per tale strada quelle che non pronunciano una 
carcerazione o condaane per mulle , o condanne di restituzioni, o ripara- 
zioni civili che insieme non eccedino la somma di cinque franchi , oltre le 
spese ; contro queste non vi e che il ricorso in eassazione . (’99)

653 Possono essere attaecale per via di appello le sentenze rese in materia di 
polizia , allorche pronunciano una carcerazione o allorche ie restituzioni , ed 
altre riparazioni civili alle quali condannano eccedono la somma di cinque 
franchi, oltre le spese ; cost diconsi rese in prima istanza . (200)

654 Non pub ammettersi appello da una sentenza in eontumacia , se non do
po spirati li termini prefissi per I’opposizione . (201)

655 L'appello in materia di polizia ( come in materia criminale correziona
le ) e sospensivo (202) come tale non puo accordatsene I’esecuzione proviso- 
ria , ne pub aver Luogo I’esecuzione nel corso dei dieci giorni accordati 
per l’appello, ne durante il giudizio sullo stesso appello se e stato interpo- 
sto nel termine fissalo ,

(igB Cid viene preseritto dalfArt. 7 del Titolo VIII 
della legge dei 14 , e 18 Ottobre I”90.

(197) Cibefissato dal Codice Napoleons agl'Articoli 
2123, 2148 - Vedi PKIVILEGJ N 60, gg.

(198) Art- 178 del Codice d’istruzzione criminale .
(199) Il dritto di appellare sotto a questa somma , 

sarebbe stato un regalo funesto .
<200) Art. 173 del Co dice d'istruziene criminate . 

Secondo fArt. i53 della legge dei 3 brumale anno IV 
( 25 Ottobre 1795 ) tutte le sentenze di polizia erano 
senza appello e non potea opporcisi che il ricorso in 
eassazione , sebbene avessero ordinata la carcerazio
ne . Tale disposizione , dissero gl’oraton del governo 
nel proporre la nuova legge , era poco conforme al 
earattere nazionale. Il piu leggiero attacco a cio che 
Forma la considerazione personale esenza prezzo agj’ 
eccbj de'Francesi; Non pud essere tollerato con una

specie di non curanza che da quegl’uomini induriti net 
delitte che non devono curarsi dal legislatore nelle sue 
combinazioni; La facolta dell’appello in questi casi 
era piu analoga ai costumi di un popolo cosi sensibile su 
tutto cio che risguarda l’onore;Era da altra parte trop- 
po duro diforzare al dispendioso ricorso in cassazio- 
ne quello che area suliita una sentenza di semplice po
lizia che lo condannava al valore di tre giorni di lavo- 
ro , e di tre giorni di cercare , e di privarlo della spe- 
ranza d'ottenerne subito la revoca per via deH’appello.

(201) Vedi li superior! numeri 578, 579- Cosi fa 
deciso in molli arrest! dalla corte di eassazione sotto 
1’impero della legge dei 3 Brumale anno IV (25 0tlo- 
bre 1795) coH’avviso del consiglio di stato degl’n Fe- 
braro 1806 ed approvals dallTmperafore il di 18 dello 
stesso mese ed anno .

(202; Art. 173 dei Codice di ProceduraCriminale .
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A ck{ della appeRarsi, e termine, stalilito per appellare.

<656 L'appello delle sentenze rese nel tribunale di polizia si porta al tribu- 
nale correzionale (*2o3). L’appelli delle giustizie di pace essendo portati ai 
tribunal di prima istanza (204) era una conseguenza naturale che gl’ap- 
pelli delle sentenze di polizia fossero portati alii slessi tribunal! che giudicano 
in polizia correzionale.

657 L’appello deve essere interposto nei dieci giorni dalla data della sen
tenza ed intimato alia persona , o domicilio dall’usciere della giustizia di pa
ce , o tai altro usciere eommissionato dal giudice (2o5) ; se non si e appellate 
nei dieci giorni , o dalla parte civile , la di cui richiesta sia stata rigettata, 
e conseguentemente sia stata aggravata , o dal prevenuto stata condannato , 
la sentenza di polizia ac^uista forza di cosa giudieata . (206)

(2oS) Art. di detto Codice , ed Art. 9 det -De- 
creto Imperiale dei 18 Agosto 1810 che concerne for- 
ganizazione de’trihunali di prirpa istanza , e dei tribu
nal! di polizia.

<2o4> Art. 12 Tit. Ill della legge dei 16 Agosto 1790, 
ed Art. 7 della legge dei 27 Ventoso anno VIII (18 
Marzo 1800).

(205) Lo stesso Art. 174: del Codice, ed Art. 16 del 
Co dice di procedura civile .

<206) Fu agitato il dubio se in caso di assotuzione del 
.Copdanngto , e conseguentemente nelca,so in cui non 
vi e pens pronunciata contro di esso , la parte civile , 
o il ministero pqbhlicp potessere interporre appello 
dalla sentenza di polizia ?

Quelli che sono stati di sentimento per la negativa 
dissero che non aprendo la legge la Strada deli'appello 
che contro Ie sentenze di polizia che condannano alia 
carcerazione, oamulte, restituzioni ed altre ripar 1- 
zioni civili che eccedono la somma di cin fue franchi 
oltre le spese , ne risulta che le sentenzecbe pronun- 
ciano pene piu dplci, o non ne pronunciano alcuna 
non sono soggette all'appello , e percib essendo ripu- 
tate come inappeUgbili, non possono essere attacca- 
te che per la via di cassazione , appoggiandosi alia re- 
gola Incluslo un'us , esf exclusio alterius .

Quelb poi che sono per raffirmativa dicono. L’Ar
ticolo 174 del Codice stabilisce in termini generaliCqpr 
pello sard interposto ng" dieci giorni della significazione 
sentenza alia personal al domicilio senza esprimere che 
tai facolta sia per l'accusato incaso di condanna . La- 
scia aduoque il Codice in tutta la sua estenzione la re- 
gola che vuole che l'appello appartenga tanlo al qne- 
relante , quanto all'accusato . Che l'appello nonpos- 
sa essere interposto quando la condanna non porta , 
o carcerazione, o restituzioni, e reparazioni cbe ec
cedono cinque franchi proviene (come dissero gl'o- 
ratori del governo ,, dal riflesso che in questo ca
so l'appello , sarebbe stalo un dritto funesto per I’ac- 
cusato „ Pud anco riflettersi che in questo caso la 
condanna non e si considerevole da non potercisi 
sottomettere ne e presumibile gravame, giacche non 
pub pronunciarsi se non quando la contravenzione 
sia evidentemente provata. Sempre piu uno pub con-

fermarsi in tai sentimento se attentamente si leg— 
gono gl'Articoli 128 , 12g, e i35 del Codice d'istrn- 
zione civile ( Vedi il nostro Titolo Giudice istrnt- 
tore N. 108 10g, e 119) giacche per avere Taccu- 
sato avuta la punizione minore non possono essere 
anichiliti li diritti lalla legge accordati alia parte ci
vile , ed al pubhlico ministero.

E'principio certo che il diritto d'interporre l'ap~ 
pello risulta dalla qualita della richiesta che e stata 
formata e non dal risultato della condanna , e che 
li giudici non possono paralizare il diritlo delle par
ti non pronuneiando quelle condanne soltanto che 
possono proferire senza appello . Un giudice di pa
ce avanti cui e stata fatta in giudizio civile una do- 
manda di rao franchi non pub rendere una senten
za inappellabile col condannare a soli cmquanta fran
chi, e malgrado tale sentenza si fa luogo all'appef- 
lo. Lo stesso accade in materia di polizia . Subito 
che la richiesta del querelante eccede la somma di 
einque franchi per sue riparazioni civili, deve ave
re il diritto di appellare se la condanna contro I’ac- 
cusato non porta che questa somma ; Perche non 
potesse appellare , converrebhe che avesse modera- 
ta la sua richiesta fino a cinque franchi , come con- 
verrebbe che in giudizio civile avesse moderata la 
?ua inchiesta a 5o fran hi affinche la sentenza fos
se inapellabile .

.Siecome poi il diritto dato alia parte civile, e an- 
cora dql Codipe accordato alia parte pubhlica , il 
ministero pubhlico deve avere la stessa facol ta , ma 
siecome la legge non gli accorda in questo caso un 
termine differente , come fa colt’Art. 205 per 1'ap- 
pelto delle sentenze di polizia correzionale, coside- 
Ve esereilare il suo dritto nei diec: giorni.

Li partitanti della negativa non accordano alia 
parte civile, ed al ministero publico che il ricorso 
in cassazione, ma questo stesso equivale ad una de- 
negata giustizia. Le spese, lemulte che devonsi de- 
positare d’avanzo in caso di soccombenza sono ca- 
paci di distorre dall'esperimenio di tai beneficio la 
parte civile , e quando la legge vuole che da per 
tutto sianvi due gradi di giurisdizione non ve nesa" 
rebbe piu che uno per la parte civile.
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F&rmote per commoio dei Sig. Giudici di pace , delle quali possono ancora 
sercirsi li Maires , e loro aggiunti quando agiscono come official! di 
polizia^ e commissarj di polizia .

Uenuncia, e querela di un furto commesso con ehiave falze.
65$ Oggi venerdi 12 del mese di Seltembre dell’anno .. .. avanti noi giu- 

dice di pace de! eantone di .... dipartimento di .... resident© a .... (207) si 
e presentato il signore (208) il quale ci ha rimessa la denuncia che siegue , 
scriita , e soscritta di proprio pugno . (209)

Questa mattina verso le ore sei, passando per il tai luogo , o la tai Stra
da , ha veduti due individui vestiti runo di un abito di tai colore , e l’altro 
eon una veste di tai colore sembrandogli ciascuno d’essi di tale statura, o di 
tale eta , che con chiave falza , o grimaldello forzarono la seratura della por
ta della casa del Sig.....  e dopo di averla aperta vi sono entrati , ed hanno 
asportati tali, e fall effetti ; hanno poi chiusa legiermente la porta , edhan- 
no portali greffetti presi, nelle loro respettive case; egli li ha seguiti da 
lontano e li ha vedu-ti entrare uno per la strada ...., l’altro per la Strada .... 
e subito ritornato alia casa del Sig. ove e stato, commesso il furto, e gli ha 
narrato quanto ha veduto .

II Sig,.... qui presente ci ha detto che dalle diligenze fatte in sua casa si 
e avveduto che effettivamente li descritti effetti gli mancano , perche gli sono 
stati rubbati. , e che ha tutto motivo di credere che siano le due sopra denun- 
ciate persone gl’autori del furto , ed il detto Sig..... ci ha riehiesto atto della 
denuncia a noi fatta dal Sig.....  e della querela che conseguentemente egli ne 
da, pregandoci di fare in seguito le ricerche , e perquisizioni necessarie ad 
effetto di ricuperare greffetti che gli sono stati rubbati , ed ha sottoscritta la 
presenle di cui ci ha riehiesto atto che gli abbiamo accordaio , avendo il Sig... 
denunciato di non sapere, ( o di non volere ) sottoscrivere . (210)

Vista la quale denuncia , e querela noi .... suddetto , e sottosegnato „ 
atteso che il delitto e fragrante diciamo che ci trasportaremo alia casa dei due 
sopraindicati individui ad effetto di fare tutte Ie perquisizioni necessarie , ed 
abbiamo sottoscritto

TV. Giudice di Pace. (211)
DENUNCIA

660 Ui un attentato alia libertd di un Cittadino , e di una detenzdone Hie- 
gale., o di un sequestra .,

Oggi .... si e presentato (212) . . . ► . . il quale ci ha ri- 
chiesto di stendere la seguente querela .

Passand© a tal’ora questa mattina ( o quests sera ) per la tai strada mi sono

(207) Cosi pud dirsi Maire , o aggiunto det Mai
rs delta Comune di .... ivi residente, Cantone di ... 
Dipartimento di .. . oppure Commissario di polizia 
della comune di

(208) Qui deve porsi it nome , cognome, eta , pro- 
fessione, e dimora.

(209) Oppure ci ba riehiesto di stendere la diobia- 
(SUiooe she siegue .

(210) Qui deve sottoscriversi i! giudice di pace r 
o il Maire , o 1’Aggiunto, o il commissario di po— 
lizia .

(211) Se si-pattasse di denuncia , o querela diun 
furto fatto con scavalco o insalizione di muro, con 
frattura , e simili , la formola pud essere la stessa 
cangiando, ed adattando le circostanze.

(212) Come abbiamo detto n«Ha formula superiors...
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avveduto di due individui vestiti di.....................statura di . . . , li
quali armati ciascun di un facile si sono impadroniti di un particolare che sor- 
liva da una casa numerata .... sulla delta strada , che malgrado la sua resisten- 
za, e dopo di averlo maltrattato hanno condolto , e fatto entrare per forza in 
una vettura che trovavasi al cantone della detta strada . .. I hanno condotto in 
faccia alia tai ca>a a cui si va per un sti elto viottolo , e che e chiusa con picco- 
la porta ; la giunti li detti individui, e la persona da essi violentata sono 
scesi, e la porta e stata immediatamente chiusa . Esso dichiarante e li due te
stimonj che ha condolti avanti di noi per depon e di detti fatti , essendosi avvi- 
cinati, ed accostate le orecchie alia porta hanno intesa una voce che credono 
essere quella del particolare maltrattato che si sfogava in rimproveri contro le 
violenze esercitate verso un cittadino innocente . Avendo si esso che li doe al
tri testimonj richiesto al cocchiere che conduceva la vettura se conosceva Ie 
persone che erano entrate in quella casa, gli ha risposto che sospettava (zi3). 
Certo esso dichiarante chela casa ove e stata condotta la persona tolta in di 
lui presenza non e luogo di detenzione , e convinto che quest'attentato alia li- 
herta di un cittadino non pud essere che 1’effetto di un abuso di aulorita o di 
forza, o di un criminale pomplotto , e venuto a denunciarci questo delitto Ie 
di cui circostanze verranno attestate dai testimonj che ci ha condotti perche le 
conoscono ; e si e sottescritto (n4) •

jV. giudice di pace .
Ed immediatamente noi giudice di pace abbiamo ricevute le dichiarazioni dei 

due testimonj chesieguono.
Il signor (‘zj5) ha detto .....
11 signor .... nello stesso modo ha detto .... ed hanno sottoscritto (zi6) . 

jF. giudice di pace .
Essendo le dichiarazioni dei due testimonj , conform! alia qui sopra denun- 

cia ed atteso che se fosse verificato il delitto qui sopra enunciato sarebbe puni- 
bile con Ie pene preset iue dal codice penale , ed essendo tale delitto ancora 
fragrante diciamo che in esecuzione degl’articoli 3z , e 616 del codice d'istru- 
zione criminale noi ci trasportaremo all'istante alia strada .. . casa di .... ad 
effetto di farvi perquisizione , di porre in liberta la persona detenuta , e di 
prendere tutte le notizie , e schiarimenti necessarj proprj a provare il delitto , 
e far punire li colpevoli se ve ne sono . Ed abbiamo sottoscritto .

JC giudice di pace (z 17) .
661 Formula del Processo Fer bale di trasporto sul luogo del delitto , e di 

perquisizione .
E lo stesso giorno , alia tai ora noi giudice di pace suddetto , e sottoscritto

(213) Qui devono dettagliarsi tutte Ie circostanze 
delle quali ha reso conto il cocchiere .

(2l4) 0 ha dichiarato non sapere , o non volere 
sottoscrivere .

(215; Qui deve porsi il nome , cognome, etS , pro
fessione , e dimora.

216) O hanno detto di non sapere, o non vole- 
re sottoscrivere.

(217) Se la denuncia fosse relativa ad un assassi- 
namento , o a tuti'altro grave delitto, dovrebhe

egualmente il denunciatore rendere esatto conto del
le circostanze : dovrehbero parimenti essere intesi 
li testimonj se li c nducesse, e se il delitto fosse fra
grante il Gindice dovrebhe egualmente dichiarare , 
ed enunciare nel suo processo verbale la dichiara
zione che va a trasportarsi sulla faccia del luogo , 
per provare il delitto , per impossessarsi se e possi- 
hile dei colpevoli, per fare tutte le perquisizioni , 
e riceyere Ie necessarie dichiarazioni dei testimonj.
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dopo di avere dato avviso del nostro trasporto al sig. procuratore imperiale del 
tai circondario , ed in conseguenza del nostro decreto di questo stesso giorno 
ci siaroo trasportati alia tai casa accompagnati da tanti uomini della furza ar- 
mata per assiem are resecuzione delle nostre operazioni, e per garanzia del I a 
giustutia , di un chiavaro munito de’suoi istrumenti per fare tutte Ie aperture 
necessarie in caso di hisogno (218) , e da due official! di sanita (219) , e dei 
denuneianti speeifieati nella superiore denuncia , ed avanri di entrare abbiamo 
■richiesta I'assistenza de’due vieini (220) . Avendoci fatta aprire la porta della 
casa (22:), siamo stati introdolli nella tai camera in seguito abbiamo fatta 
appostare una tai guardia a tai luogo , unaltra tai guardia a tai altro luogo ; 
abbiamo vietato che alcuno sorta da detta casa sotto le pene portate daLTarti- 
colo 34 del codice d'istruzione criminale (222) , ed accompagnati dai Sig. .... 
alti e guardie dalle quali ci siamo fatti seguire , e da due vieini, abbiamo fatta 
perquisizivne nella tai stanza , e vi abbiamo ritrovati li tali individui, li tali 
effetti Abbiamo interogati gl’individui ;li quali hanno detto (223) abbiamo presi 
li tali effetti..  Nella tai altra stanza , ove e stata fatta simile perquisizione, 
abbiamo ritrovato... (224) Abbiamo intese le deposizioni di tali persone ; II 
Signore N. , o la Sig. N. ha detto , -e dichiarato .. .. Parimenti il Sig. N . ha 
detto (225) ..... Noi gli abbiamo accordato atto di loro dichiarazioni . Dirig- 
gendosi le pruove contro il tale , e tale li abbiamo fatti arrestare e li abbiamo 
consegnati alia guardia dei Giandarmi venuti con noi, per essere assieme cogl* 
atti immediatamente condetti al Sig. Procuratore Imperiale .

Non avendo piu perquisizioni da fare , testimony da sentirc , pervenuti da 
interrogate abbiamo chiuso il presente che li Signori NN. vieini da noi ri- 
•chiesti , e teshmonj da noi intesi hanno con noi soscrit to a ciascun foglio, e 
li Signori NN. NN. hanno dichiarato non potere , o non volere sottoscri- 
vere (226) .

Querela di Furto can circostanze aggravanti.
=662 L’anno mille .... il di .... Gennaro alle dieci del matino avanti noi giudice 

di pace si e presentato il Sig. N.... dimorante .. . che ci ha richiesto dislendere 
la seguenhe querela (227) ,

(ei3> In caso di assassinio .
(219' Qui va indicate il noma , e cognome dei due 

-official! di sanita
(220 Che sono stati li Sig. XX. NX.
(221 Qui .va enunciato se si e esperimentata , o 

>no qualche difficotta.
(222. Vedi - Polizia Giudiziaria
(223' Qui si stenda minutamente il loro deposto.
(224) 0 non abbiamo nulla ritrovato .
(2*5 Qui vanno minutamente deltagliale tutte le 

■operazioni
'226 Sieguono le soscrizioni . Se il trasporto ha 

luogo relativamente a'ta detenzione illegale , il pro
cesso verbate enuncia ,

La persona seguestrata , o detenuta e stata subito 
da noi posta -in liberty, e li suoi oppressor!, cioe 
XN, ed NN sono stati arrestati, ed affidati alia guar
dia del Giandarmi cbe ci aveano seguito per essere

W zionakio Tom. IV,

con li document!, e li nostri process! verbal! con- 
dotti al Sig procuratore Imperiale , affinche egli poi 
faccia cib che e di dritto .

Di tutto il sopraespresso noi ablriamo fatto , e 
steso it presente processo verbale che li Sig. NN. vi- 
cirri da noi ebiamati hannocon noi soltoseritto a cia
scun foglio all'eicezzione dei Sig.NN. che hanno di
chi irato di non sapere, o di non voler scrivere, e 
noi parimente ablriamo soltoseritto a ciascun foglio .

rV.V Giudice di Pace
(227) 0 ci ha rimessa la q erelache siegne scrit- 

ta, e sottoscr tta di proprio pugno ; o come muni
to della procura del Sig...... che rimane annessa al 
presente processo verbale dopo essere stata. da es— 
so segnata , ci ha rimessa la seguente querela scrit- 
ta , e sottoscritta di mano del suo costiluente ; O 
scritla da esso procuratore , e sottoscritta dal suo 
principals 5 0 scritta, e sottoscritta da esso procu-

16
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Questa mattina detto giorno .... di Gennaro alle ore sette , tre particolari si 

sono introdotti in sua casa nella tai parte di sua abitazione , situala a .... per 
mezzo di fraltura esleriore fatta , a cid che sembra con taZi istromenti, e gli 
hanno rubbali li tali, tali, e tali eifelti . iSun sono siati intesi da esso quere- 
lante , ne dalle persone di sua casa perche quesla parte e lontana di tale distan
za da quella ove abitano* Soltanto al giro che e soldo farene’suoiappartamen- 
ti d c accoHo del furto , e della frattura esterna . Ha chiamati tutti quelli di 
sua casa , e loro ha fatto parte di ciache aveaveduto . Sulla voce che si e su- 
bilo sparsa di tale fui to due , o molte persone cioe (2.28) si sono fatta premu- 
ra di dirgli che aveano veduti tre parlicolari che sembravano venire dalla par
te del la casa ove era stato commesso il furto che pot tavano tali , tali , e tali ef- 
fetti (>29) , che questi parlicolari erano di tale statui a , vestiti nella tale ina- 
niera , e che potrebbero ben essere il tale, tale , e tale (zSo) . iigli ha il 
piu grande interesse di ricuperare li proprj eftetli rubbali , ed interessa pure 
alia secieta che li colpevoli siano-pumti . Percid ci prega di trasporlarci pres- 
so gl’indicati individui per fare le necessarie perquisizioni , ed arresto degl'ef- 
fetti necessarj . A tai line ci ha data la presente querela di cui ha richiesto at- 
to , che gli abbiamo accordato , che era sottoscritta come abbiam detto qui so- 
pra , e che noi abbiamo in seguito sottoscritta a ciascun foglio Q>3t). •

Querela. d'inct ndio
663, L’anno mille

11 quale ci ha detto che questa mattinaa sei ore , un partiedare e stato vi- 
sto da .... vicino ad un molinodi grano appartenente ad esso querelante situato, 
nel tai luogo;. Che questo particolare poteva averelafaZe eta , ed era vestito 
nella tale maniera ; Che ha fatto nascere qualche sospetto, ma mat quello. 
d’incendio ; Che le persone che io hanno visto , andando per li loro lavori 
non si sono arrestate , non hanno potato esaminare cid. che faces . e molto me
nu conoscere li suoi djsegni , ma che , a sei oreed un quarto iLfaoco e appar- 
so al suo molino da grano ; Che attualmente que^to e l utto a ftamme . echee 
impossible di estinguere il fuoco , onde ha la disgrazia di essere obbligato a, 
Jasciarlo consumare , essendosi solo potato prendere le precaazioni per impe— 
dire che il fuoco non consumi le altre mule ; Che essendo utile , e necessario, 
che sia provato un dmil delitto , affinche 1’autore , se escoperto sia punito 
come esigge lalegge , ci ha richiesto di portarci con Lui sul luogo- dell’incen-. 
dio , ad effetto di stendere il nostro processo verbale , ed hasottoscritta con, 
noi la presente querela che ha dichiarata sincera , di cui ci ha richiesto atto, 
che gli abbiamo accordato , il sopradetto giorno , mese , ed anno (*z33) .

Vista la delta querela, ed essendo il delitto fragrante noi giudice dipace 
su del to , e sottoscritto abbiamo stabilito di subtle trasportarci col Sig.... al

Mtore per non, sanere it costituente scrivere come che possono- mettere a porlata di scuoprire li ladri “ 
apparisee dalla sua procura passata, in questo me- (a3i) Qui devono apporsi le sottescrizioni. Il Ira" 
desimo giorno. avanti il Sig. N Notaro a .... sporto , le ricerche , e gl'arresti devono. risultare

(2iS) Qui vanno indicati li nomi, e dimora delle come nel precedents processo verbale .
persone. delle quali intends parlare. (232; La stessa intestatura, della querela prece—

1229' l-a descrizione deve comhinare cogl' effetti. dente.
tubbati (233) Sieguono Ie soscrizioni.

Qui devono enunciarsi tutte Ie circostanze,
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luogo deirincendio per raccoglierne la pruova ; Abbiamo di seguito scritto al 
Sig. procuratore imperiale del circondario per dargli ayyiso del nostro acces- 
so , e ci siamo subitu trasportati al luogo dell’incendio „

A, Giudice di Pace.
Processo verbale per provareVIncendio .

664 Ed il detto giorno a sett'ore di mattino noi giudice di pace essendoci tra
sportati col Sig.... al/aZluogo abbiamo veduto chet.Ze mola da grano di tale 
altezza ehe pub contenere {anti ectolitri di grano (234.) era da tuttele parti in- 
fiammata , che il fuoco avea gia communicate al eentro , che era impossibile 
di estinguerlo , e che la sua perdita era sicura , e che nioite persone eranb^oc- 
.cupate ad impedire che Pincendio non communicasse alle mole vicine.

Abbiamo intese in seguito le dichiarazioni di molti testimonj .
11 Sig. AN. il Sig. AN , il Sig. NN. tutti ci hanno ripetuto cib che ci avea 

detto il querelante , e che viera luogo a credere che il fuoco fosse stato po
st© dal quel pa< ticolare che era stato veduto vicino al molino a sei ore , mache 
questo particular© era incognito .

11 Sig. AN. che avea vedutoquesto particolare ciha detto (235) .
11 Sig. NN. che egli pure avea veduto questo particular© ci ha detto (236) .
Di tutto questo noi abbiamo fatto , e disteso il present© processo verbal© , 

per service , evalere a -cib che e di ragione e li Signori (207) hanno -con noi 
soscritto a ciascun foglio,

Querela di Assassinio
665 L’anno mille ....11 di.... del mese di . .. a TuZ’oradi mattino , o della sera 

;avanti noi giudice di pace del cantone di .... dipartimento di .... resident© a ..... 
Si e presentato il Sig. (238) il quale ci ha esposta querela di assassinio , e ci 
lia detto che suo padre (2.5g) viene ad essere inquesto panto assassinate da ..... 
Che e giacente nel tai luogo intriso nel proprio sangue , e che AN. (24°) a 
stato arestato, e disarmatoda vari vicini , che tuttavia lo ritengono , edat- 
tendono 11 nostro arrivo ; che ci pregava di travporlarci subito in di lui compa- 
gnia per provareil delitto , ed ordinare cib che crederessimo a proposito, e 
ci ha richiesto alto della presente querela che ci ha pregato di stendere , e che 
ha con noi sottoscritta 04’) •

Aoi giudice di pace suddetto , e sottoscritto , vista la querela , ed atteso 
che il deliito e fragrante abbiamo deciso di subito trasportarci cui Signor 
AN (24.2) nel luogo del delitto accompagnato dai Sig. (2^3) ad effetto di racco- 
glierne Ie pruove , e di ricevere tutte le dichiat azioni di testimonj . Abbiamo 
in seguito scritto al Sig. Procuratore Imperiale del circondario per dargli av- 
viso del nostro trasporto , e ci siamo sottoscritti.

A.A. Giudice di Pace .

(234’ I.”EctoIitro e una misura di capacity di circa 
unruhio, ed una quarta Romani .

(235; Qui deye farglisi ripetere , e soscriyere la sua 
dicbiarazione .

(236, Quiegualmente gli si fa ripetere , e soscriye
re la sua dichiarazione.

(2J7, Il querelante , e testimcnj esaminati .
(238) Qui ya espresso il noine , cognome, eta,pro-

fessione, e dimora del querelante .
(23g> Osun figlio, o sua madre , o la suasorelta, 

o it suo fratetto.
240 II supposto assassino >

(241: <?ui si appongono le soscrizioni.
(242) Il querelante .
(243) Dome, e cognome di due official! disanita.

* 16
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Avviso die. Heve, darsi al Sig. Proeuratore Imperiale .

666 Ricevo una querela da 624.4) c^e dimora a ... del tale, delitto , ed e sta
te richiesto il mio trasporto per provare il detto delitto , e fare tutte le ope- 
razioni necessarie. Ho 1’onore di avvisarvi che mi porto allistante nel tai luogo 
per fare , ed ordinare tutto cio che crederd utile per la scoperta della yerita , 
la convizione de’colpevoli , e la vendetta della iegge , e della societa .

Hol’onore d’essere Signore
Vostro ujnilissimo , ed obedientissimo servitore

Ji Giudice di Pace .

PROCESSO VERBALE-
667 Vi trasporto sul luogo , di Pruova dell'Assassinio e di Arresto dell?' 

Assassino .
Ed il detto giorno , alia tal’ora noi giudice di pace suddetto , e sottoscritto , 

assist.to di tanti gendarnri ed aceompagnato dai Signori NN. NN , offiiiali di 
sanita che Jimorano a .... ci siamo im nediatamente col detto Sig. N. querelante 
trasporlati a arrival! aliafuf easa , ed ent’ ati nel tai luogo (?.45* PoS,a ...— 
ed illuminata da tante fenestre che danno soil a tai strada (24.' ). abbiamo ri- 
trovata una persona del tai sesso , della tale, eta giacente morta per terra , che 
il Sig. querelante ha detto essere- suo padre (247) . Abbiamo fatto rimettere 
in inani dei giandarmi quel particolare che era arrestato , e tenuto dai cittadi- 
ni present!. Abbiamo.richiesti li Signori NN „ NN, official! di sanita di fare 
1’esame sul cadavere , e di renderci conto del suo stalo, della-causa di sua 
morte , e di dichiararci se vi sia suicidio , o assassinio di quella persona . Li 
detti Sig, NN , NN official! di sanita hanno sul punto prestato in nostre mani il 
giuramento di fare il loro esame , e la loro dichiarazione sul loro onore, e co- 
scienza , ed han proceduto.

II Sig. NN. uno degi’official! di sanita , osservando che li colpi portati nella< 
tai direzione aveanc dovuto essere di mano straniera . e non aveano potuto* 
provenire dal la persona giacente ; Che il colpo , o li colpi erano stati dati con< 
tai istromento, ehe 1’apertura , o le aperture erano della tale profondita ec.ec> 
e conehiudendo ha dichiarato che gli sembrava ehe vi fosse assassinio .

11 Sig. N. N. al ro officiate di sanita ha detto (24$) • abbiamo dei dettL 
rapport! date atto ai detti Signori (249) sunnominati, o sottoscritti .

Abbiamo in seguito proceduto all’esame dei testimony ;
11 Sig. N.N. (260) ci ha detto , e dichiarato (z5i)
Il Sig. N.N. (aSa) ci ha detto , e dichiarato (z5S)
Abbiamo in seguito dato atto a tutti li detti testimony di loro deposizioni „

(244) Nome del querelante .
(245) 0 cortile, o capanna , o camera-.
(246 0 piazza, o campo.
(2471 O sua madre, o suo.fratello, o suasorella.
(248) Qui va egualmente descritta la di iui dichiara

zione .
24g Nomi degrofficiati di sanita .
(ado) It querelante-.

(251) Qui gli si deve fire ripetere tutte fecircostan— 
ze che sono a di lui eognizione , e scrivere la sua dapo- 
sizione.

(252 Nome, cognome, eta, professione, e dwno* 
ra del testimonie .

(253) Scrivere la sua dichiarazione, e ricever* ilk 
seguito le dichiarazioni di tutte le persone present! •
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che hanno detto , ed affirmato di essere sincere, e veridiche , e nelle quali 
hanno dichiarato di voler perseverare .

Abbiamo interogato 1 prevenuto sulle cause , e circostanze del delitto im- 
putatogli.

Lo abbiamo richiesto del suo nome, cognome, eta, professione, e di- 
niora .

Risposta. Ha detto chian arsi N.N. essere in eta di anni .... essere di tai 
professione . e dimorare .

Richiesto . Se sia 1’autore della morte della persona qui avanti noi giacente 
per terra.

Risposta. Si ne sono 1'autore ; o non ne sono 1’autore . Incaso di nega
tion. Interogato . Chi pub esser stato ? Lepersone present! vi accusano di 
esserne stato la causa .

Risposta (254) •
In caso di affirmation . Interogato . Cosa ha potato portarvi a tale azione .
Risposta (a55).
Richiesto . Chi vi ha proeurata quest’arme con cui avete dato il colpo ?
Risposta (i5b) .
Se e un coltello arruotato di fresco - Interogato . Chi e stato quello che 

ha affilato questo coltello ?
Risposta (15’) .
Interogato Avete vol de’complici ?
Risposta (25b) .
Interogato . Siete gia stato arrestato ?
Risposta (-z5y)'.
Abbiamo ordina o al prevenuto di vuotarsi Ie saccoccie e sono state rinve- 

nute sopraii medesino t di carte , e tali effetti .
Noi ci siamo impossessati dell’arme eon cui sono stati dati li colpi, vi ab

biamo attaceata una carta con la seguente iscrizione . Presa li .... a tai luogo 
in seguito del processo verbale del tai giorno , steso contro N N. (260)

Atteso che N.N. e prevenuto dell'assassin io commesso oggi sulla persona di 
N.N. diciamo che il detto N.N sara sull’istante condotto con 1’arme rinvenuta , 
Ie carte, ed il presente processo verbale da tali, e tali gendarmi che ren- 
diamo responsabili di sua persona, come pure delle carte , ed effetti al 
Sig. P roeuratore Imperiale del eircendario , aceib questo magistrate possa 
richie dere , fare. ed ordinare cib che sara di ragione .

E di quanto sopra abbiamo fatto , e steso il presente , che il prevenuto, il 
querelante , li testimonj, gl’officiali di sanita - li gendarmi, per la loro re- 
sponsabilita , hanno con noi settoscritto . (-61)

668 Formota del mandato di adduzzione.
Noi giudice di pace del cantone di.... dipat timento di.... commandiamo , ed

(2541 Qni va scritta fa sua risposta.
(255) Quivascritto quanto rispondft_
(2561 Scrivasi la sua risposta?.
(257) Come sopra .
(258 Come sopra?.
(25 g; Come sopra. Vi sono molte domande che na-

scono , e dalle circostanze e dalle risposte del prevenu— 
to ; Appartiene il farle allasagacita del giudice .

(260 Nome del prevenuto .
(261 Sieguono le soscrizioni. Se quatcnno non pud, 

o non'vuole sottbscrivere, se ne fara menzione .
A seconda dell"Articolo 45 codice d'istruziono
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ordiniamo a ciascun usciere , ed agente della forza pubblica , conformandosi 
alia legge , di condurre avanti di noi per essere inteso sulle incolpazioni 
che vi sono contro il medesimo .

Preghiamo tutti li depositarj della forza pubblica di prestare mano forte ( 
in caso di necessita per Pesecuzione del presente mandato ,

Dato a ... li .... del mese .... anno .... (z63)
Formola del processo verbale steso dall’apportatore del mandato di 

adduzione .
L'anno mille ... Ii .... Io (z64) usciere , o gendarme sottoscritto in virtu 

del mandato di adduzione rilasciato dal Sig. ..., il di.... da esso sottoscritto , 
con apposizione disigillo mi sono tra portato al domicilio di .... che abita a 
ove parlando alia sua propria persona gli ho esibito Poriginale di detto man
dato di adduzione di cui ero iucaricato , jnterpellandolo a dichiararmi se voleva 
obbedire al detto mandato , e rendersi avanti il nominate Sig.Giudice.il 
detto N.N. mi ha risposto che era pronto ad ubbidire subito . in conseguenza 
ho condotto il detto N.N, , avanti ii Sig Giudice di Pace N. perche Jo senta , 
e stabilises a di lui riguardo cib che apparterra , e su tutto cio ho steso il pre
sente processo verbale di cui copia , unitamenle al detto mandato di addpzio- 
ne ho lasciata copia al detto N. N.

Se il prevenuto ricusa di ulbidire I'usciere enuncia cib eJie Jia fatto , e 
detto ne'seguenfi termini ,

II detto N.N. ha risposto che non voleva ubbidire ; Io gli ho rappresentato 
che la sua resistenza era ingiusfa , e vana che non potea dispensarsi d’ubbidi- 
re aH'ordine della giustizia, e che mi forzerebbe ad usare dei mezzi di forza 
che la legge mi autorizzava d'impiegare ; Queste mie rappresentanze sono 
state inutili . Essendosi il detto N.N. ostinato a rictjsare d’ubbldire al manda- 
to, J’ho arrestato essendo assistito di N N., N, N. gendarmi nazionab del di- 
partimento di .... da me richiesti in rinforzo di giustizia , ed in seguito ho con
dotto il detto N, avanti il Sig. Giudice

E di tutto cib ho fatto , e steso il presente processo verbale per service , e 
valere a cib che di ragione , il giorno mese , ed anno sopraindicali .

IV. IV. Usciere ,
Se il prevenuto non si truova, dopo la parol a - che abita a ...... convien

dire - per porre ij detto mandato ad esecuzione , e non avendo rinvenuto il 
detto N. , ne veruno in sua casa . informato dai vicini che era assente da 
molti giorni in poi, mi sono portato dal Sig. Maire (z65) della comune di .... 
Strada ... , e gli ho esibito tanto 1'originale del detto mandato di adduzione , 
quanto il processo verbale di notificazione sull’originale del qual processo 
verbale ha apposto il suo visa ed ho a detto Sig. Maire lasciata copia, tanto 
di detto mandato d’adduzione che del presente processo verbale . A Usciere .

criminate it prevenuto rimane sotto Ie mani della giu
stizia in state di mandate di adduzzione .

Se il prevenuto non 6 presente nel caso di fragrante 
delitto Viene contro il medesimo rilasciato i n ordine, 
affine di farlo comparire che cbiamasj Mandato di 
duzivne .

(262) Il nome , cognome, professione , e dimora

del prevenuto se sono cogniti ; Se poi non lo sono deve 
minutamente descriversi la di lui persona

(263 Qui vi va la sottoscrizione del giudice , e 1*ap
posizione delsigillo .

(264> Nome, cognome, qualita , e dimora dell u- 
sciere .

(265) Oaggiunto, o commissario di polizia.
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670 Formola del visa del Maire all'originale dell"atto di notificazione del 

sudetto mandato .
Visto da me Maire (‘266} della comnne di.... a .... il di.... del rnese ... anno. 

N. M. Maire.
11 giudice di pace , che secondo li cast fa porre in liberta una persona de- 

tenuta illegalraente , o che se viene allegata qualche causa legale della deten- 
zione la fa subito condurre avanti il magistrate eompetente (-267) rende in al- 
cuni casi un mandate nella forma prescritta dall'articolo g5 del codice d’istru- 
ziune criminale, cine un in..ndato di comparsa , un mandato di adduzione* 
un mandato di deposito .

Abbiamo gia arrecata la formola del mandato di adduzione. Ecco la 
671 Formola di mandato di comparsa .

Moi ... Giudice di Pace dei cantone di.... dipartimento di .. . residente a .... 
con andiamo , ed ordiniamo a M.N, (268) di eomparire il tai giorno , e tal’ora, 
avanti di noi nel luogodi nostra dimora , per essere inteso sulle incolpazioni 
delle quah e prevennto ; comandiamo a tutti gruscieri, ed agenli della forza 
pubblica di notificargli il presente mandato, Falto a .. . li....

Scscrizione, e sigillo del Giudice di Pace .
672 Formola della notificazione del mandato di comparsa . (-269)

L’anno indie .... li.... io (270) asciere dimorante a .... sottoscritto ho notifi.- 
cato il mandato di comparsa . di cui copia e alia testa del presenle , avendo 
esibito foriginale debitamente sottoscrit o, e sigillato a N.N. (27!}, par- 
lando a...afiinche il dello N.M.non possa ignorare quanto in quello si contiene, 
e vi sodisfi , e per conseguenza comparison avanti il Sig..... Giudice di Pace 
del cantone di.... dipartimento di .... il tai giorno sotto pena di veder conver- 
tito il detto mandato di comparsa in mandato di adduzione , conforme all'arti~ 
C0I091 del codice d’istruzione criminale.’

TF.TK. Us tier e .
675 Formola del mandato di deposito .

Noi .. . Giudice di pace del cantone di.... dipartimento di .... residente a .... 
comandiamo . ed ordiniamo a tutti gl’uscieri , ed agenti della forza pubblica 
di condurre alia ca-a di arresto di .... conlormandosi alia legge N.N. (272) , 
comandiamo , ed ordiniamo al guardiano, o custode della delta casa d’arresto 
di riceverlo , eteneilo in deposito, sino a nuov’ordine . Preghiamo tutti li 
depositar] della forza pubblica di prestav mano forte in caso di necessita per 
Pesecuzione del presente mandato .

Falto a .... li....
Soscrizione , e sigillo del Giudice di Pace .

(266) O aggiunto del Maire , o cornmissario di po— 
tizia .

267) Vedi — JttiArbitrarjlf. r , 2, e li superior! 
Num. 533 , 534.

(268) Nome , cognome , professione , e dimora .
(269) Alta testa dell’atto della notificazione va po- 

sta. copia. del mandato .

(270) Nome cognome , matricolazione , e dime— 
ra dell'usciere.

(271 Nome , cognome , professione , e dimora dell' 
intimal O'

(272) Nome , cognome , professione , dimora , e- 
descrizione di quello contro cui e spedilo il mandate..
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674 Formola del processo verbale formate dalVapportatore cld mandato 

di deposito .
L’anno mille ...• il di.... del mese .... Io usciere dimorante a .... sotto

scritto in virtu del mandate di deposito rilasciato dal Sig...... Giudice di Pace 
deleantone di .... dipartimento di .... residents a .... sottoscritto da esso, e 
Ktinito del suo sigillo , di cui copia e stata rirnessa al prevenuto , ho condotto 
NN,le di cui quali fica, descrizione,e domicilio sono specificati nel detto manda* 
to di deposito, alia rasa d'arresto situata a ... e 1'ho rimesso in deposito, ed alia 
guardia del carceriere , o custode della delta casa , per dimorarvi lino a 
nuov’ordine, richiedendo al custode certificate sulla fattagli consegna .

Ed in seguito mi e stato dal detto custode rimesso il certificate qui inserto ; 
e di tutto cid ho steso il presente verbale di cui copia e stata da me rilasciato 
tanto al detto N.M. condotto al deposito , quanto al detto custode parlando con 
le stesse loro person# , il giorno , mese, ed anno sopra enuneiali.

TV. IV. Vs ci ere .
675 Formola del certificato da rilasciarsi dal carceri/ere e custode della 

casa d'arresto .
Questo di .... mille .... ora .... in virtu di mandato di deposito rilasciato dal 

Sig. Giudi e di Pace del cantone di.... di cui mi e stata lasciata copia N. N. e 
stato condotto alia casa di arresto di .... e rimesso alia mia guardia da ... uscie- 
re dimorante a .. . che ne ha steso processo verbale .

In seguito il nome , cognome, professione, descrizione e dimora del detto 
N.... sono stati inscritti sul registro di detta casa da me carceriere , o guard ia- 
no sottoscritto , ed e stata da me data copia tanto a detto N .. che all’us< iere 
che hanno con me sottoscritto al detto registro . di questa dichiarazione. In 
fede di che ho fatto , e rilasciato il presents certificato , il giorno, mese, 
ed anno sopradetti. (274.)

676 Formola del mandato di arresto .
Noi ec. (275) Comandiamo , ed ordiniamo a ciascon usciere , o agents 

della forza pubblica di condurre alia casa di arresto situata a .... N. (276) pre
venuto del tai furto (277) commesso nel tai luogo , delitto previsto dal tai ar
ticolo del codice penale . Comandiamo. ed ordiniamo al custode della casa 
d’arresto di riceverlo , conformandosi in tutto alia legge . Chiediamo ad ogni 
depositario della forza pubblica . a cui il presente mandato sara notificato di 
prestare in caso d! necessita mano forte per la sua esecuzione .

Fatto a .... li ....
Soscrizione , ed apposizione di sigillo . (278)

(273) Nome , cognome , malricolazione, e dimora 
detl'usciere.

(274) Quando it prevenuto non pud essere arresta- 
to , it mandato e noiificato all'ultimo suo domicilio, 
e dall'apportatore del medesimo e steso processo ver
bale di perquisizione a cui viene in seguito apposto 
il visa dal giudice di pace, o dal suo suppleente , o 
in loro mancanza dat Maire , o aggiunto , o dal com
missario di polizia del luogo , a cui ne ya lasciata 
copia .

(27M Siasi il giudice d’istruzione , o il presiden- 
te della corte d'Assisesec.

(276) Nome, cognome , professione eta , e di- 
mora .

(277) 0 omicidio, oassassinioee.ee.
(2781 Per gl'atti d'esecuzione di mandato d'arresto, 

devono usarsi le stesse formole che abbiamo di so
pra riportale per gl’atti di esecuzione di mandato di 
deposito .
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677 Formola di processo verlale steso dull'apportatore di mandate d'ar

rest o .
L’anno mille .... li . . Io ... use ere dimorante a ... in virfu di mandato 

d’arresto rilasciato da . .. li . .. debitamente soscritto e sigillato mi sono tra- 
sportato al domieilio di N, N. per porre ad esecuzione il detto mandato ; non 
avendolo rinvenuto , ho in primo luogo rimessa copia di detto mandate di ar- 
resto a . .. (‘179) ? poscia assistito dai Sig. N.N.N.N. due dei piu prossimi vici- 
ni che ho pregati di accompagnarmi, secondo il prescritto dall’Articolo 10g 
dpi codice d'istruzione criminale, ho fatta perquisizione della persona del 
detto NN.. Non avendv potato scuoprirlo nelle mie ricerche falte nel tale , 
tale , e fuZ'luogo , ho steso il presente processo verbale , che li detti due vi- 
cinihanno soscritto con me (280) . di cui ho lasciata copia alia personasopra- 
nominata . In seguito ho portato al Sig. N.N. giudice di pace (281) il presente 
verbale che ne ha Fisato 1’originale , come si vede , e glie ne ho parimente 
lasciaia copia . Soscrizioni.

Se il prevenuto si e trovato gli viene rilasciata copia del mandato di arresto 
ne’seguenti termini .

L’anno mille .... li .... !o ....ho notificato e lasciata copia del sopra trascritto 
mandato a N.N. , attualmente detenuto nella casa di arresto di ....parlando al
ia propria sua persona , del mandato di arresto contro di esso rilasciato dal 
Sig .... acrid non 1'ignori , ed in virtu del detto mandato , ho trascritto , il di 
lui nome , e raccomandato sulli registri della casa di arresto , lasciandoyi co
pia del presente .

1V.1V. Usciere.
678 Formola di Querela di Delit to .

L’anno mille .... li .. . ore di ; Avanti noi (282) .
Si e presentato il Sig. NN. (283) che ci ha richiesto di ricevere la seguente 

querela .
Jeri verso tre ore dopo mezzo giorno passava per la tai Strada il Sig NN. 

con cui ho la disgrazia di avere discussioni d’interesse , fui da questo assalito 
con colpi di pugno , di piedi , ed anco di canna , ossia bastone nel momento 
in cui il menu vi si attendeva , e neppure pensava che gli fosse vicino. Sie 
ritrovato forzatb a difendersi , e cessb soltanto la disputa , perche dei cittadi- 
ni che si ritrovarono presenti ali'attacco accorsero in suo soccorso , e Io 1 ibe- 
rarono dalle mani dell’assalitore ; Egli ha troppo a temere che simili scene 
non si rinnuovino ben conoscendo il carattere di detto Sig. N.N. , e desidera 
essere vindicate degl'oltraggi . e colpi ricevuti . Per prevenire consimili sce
ne edottenere dalla giustizia la riparazione che ha il dritto di alt ndere si e a 
noi presentato a rendere la presdnte querela , di cui ci ha richiesto atto che gli 
abbiamo accordato, ed ha con noi sottoscritto , dichiarando che li testimonj so- 
no li Sig N.N. N.N. (284.) . Sottoscrizzioni.

C279) Qui va posto ilnome, e cognome della per- (282) Come sopra.
sona a cui la c. pia e stata rimessa . (283; Come nelle precedent! querele .

(280) O hanno ricusato di soscrivere. (284) Conviene non solo enunciare I! nomi dei te-
(281) O supleenle , o Maire , o aggiunto , o com- stimonj , ma anco indicare- la loro dimora.

missario <li poiizia .
Dizwnario Tom. IV. 17

61.-
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Formola di querela in contraventions .

L’anno mille ... li . .. ora .... avanti di noi (a85) si e presentato il Sig. 
INN. ... dimorante , il quale si e lagnato che questa mattina a tai ora il Sig. NN. 
dimorante a .... e passato , montato sul suo cavallo in un campo di grano di sua 
pertinenza , senza avere alcun drilto di passo , ove ha fatto pascere il suo be- 
stia ne in un prato di pertinenza di esso querelante , sebbene questo prato sia 
vicino all’epoca della falciatura, e per conseguenza non fosse ancor falcia- 
10(286). Desidera che sia falto divieto al dello Sig. N ... di cadere in reci- 
diva , e che sia tenuto d’indennizzatlo del pregiudizio , sebben leggiero che 
gli ha accagionato . Tai e il motive , e 1’oggetto della presente querela,, che 
ha con. noi sottoscritta , designando per testimonj li Signori NN. NN..... che 
chiede sia.no chiamati all’udienza , il giorno che sara da noi indicate

Formola del processo verbale di contraventions-
680. L’anno mille .. noi maire , o aggiunto del maire della comune di . .. 

eantone di .... dipa.rtim.ento di .... facendo il nostro solito giro in compagnia del 
Signor N. muratore dimorante a .... e del Signor N. falegname dimorante a ... 
all'effetto di visitare le case , forni , cammini , fucine , e botteghe della co- 
mune , essendo entrato in casa del Signor NN. , ed esaminato il suo cammi- 
00(287), abbiamo veduto che la fuligine era incrostata (.Si); gli abbiamo 
intimato che egli era in contravenzione alle disposizioni del nuo«o codit e pe
nale articolo 471 N®. 1 e che percib. andavam.0 a stendere contro il medesimo 
processo verbale per essere poi sentenziato all’udienza cib che apparterra , 
cosa che abbiamo subito fatta. nella. di lui abitazione , Kicercato di soscrivere 
con noi ha ricusato . E noi abbiamo sottoscritto il presente processo verbale , 
che li Sigg. NN. muratore ed NN. falegname hanno sottoscritfeo con noi (289) .

Fe soscrizioni
Altro processo verdale di contravenzione. .

68x Continuando nel sopraddetto giorno il nostro giro in compagnia- delle per
sone nominate nel precedente processo verbale , abbiamo osservato che la ca
sa del Signor NN. avea. diverse crepature, che anzi potrebbe minacciare la 
pubblica sicurezza che gia avevamo n«l tai giorno intimato al deito Sig. NN. 
di fare alia sua casa le riparazioni necessarie , se non volea esporsi a ben pre
sto ricevere 1'ordine dellademolizione , e che non avea ubb idito a quest’ordi- 
ne verbale $ noi abbiamo richiesto a detto Signor NN. le c a use del suo 1 diu to 
di ubbidire all’avviso che gli avevamo dato . Ci ha risposto che .... (290) . Gli 
abbiamo dichiarato che la sua risposta non lo giustificava ; che era in contra
venzione alle disposizioni. dell’art. 47 1 N?. 5 del nuovo codice penale , e che

(285) Come nette precedent) Querele .
(286) O'ha gettate-delle pietre , o altri corp! du- 

»i contro la porta della casa di esso querelante. 0- 
ha ricusato di ricevere la tale moneta nazionale che 
non era ne falsa ne alterata secondo il valore per- 
cui ha corso ; O- di tai altra contravenzione

(287- O la sua fucina, o il suo forno .
(288) O che era plena di crepature , o che in una 

parola non erano ne puliti, ne mantenuti , ne ripa— 
rati .

(289) Potrebbe hastare la soscrizione del Maire ,,

o dell'Aggiunto ; cib non ostante-,. siccome li loro 
processi verbali , non sono della classe di quelli con
tro li quali non si ammetle la pruova contraria , sal
vo la querela di falso e bene che li due arteficiche 
accompagnano il Maire sottoscrivino con esso il suo 
processo verbale.

Per distruggere per altro questo processo verbale , 
e-togliergli tutta la fede , conviene produrrepruoye 
contrarie di quanto in quello confiensi .

(290) Qui ya trascritta la sua risposta.
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percib passava a stenderne processo verbale ; lo abbiamo effettivamente steso 
nella stessa sua abitazione . Kichiesto di soscriverlo , lo ha fatto (zyi) e si so- 
no soltoscritttT ancora 1. due persone die ci accompagnano .

Altro processo verbale di contravenzione.
682 L’anno mule ..... il di 6 Marzo noi N maire (292) della comune di... fa- 

cendo il nostro sol ito giro nei campi, e nella comune , abbiamo veduto nel 
campo apparteneute al Signor NN. il suo aratro a cui avea fino lasdato la go- 
mera , nell’alboreto del Signor INN., posto ... noi abbiamo osservato che 
quegl’alberi erano coperti di gusci di bruchi ; che nella tai strada della comu
ne , e precisamente alia porta del Signor NN. dimorante per la strada erano 
stati depositati material! eapaci di nuocere agl’abitanti con insalubri esalazio- 
ni ; cheavantila casa del Signor NN., che abita per la tai strada erano stati 
lasciati maleriali che toglievano la liberta , ola sicurezza del passaggio ; ab
biamo riconosciuto che tutte queste persone erano in contravenzione alle di- 
sposizioni del nuovo codice penale art. 471 4, $, 7 , ed 8 , ed abbiamo
percib contro le medesime steso il presente processo verbale , per service , e 
valere a cib che di ragione , e lo abbiamo soscritto il suddelto giorno , mese 
ed anno .

Xc soscrizioni
Altro processo verbale di contravenzione .

683 Se entrando in una bottega il maire, o 1’aggiunto trovasse dei falsi pe
si , o delle false misure , le confisca , e cosi le denuncia nel suo processo 
verbale .

Ld essendo entrato nella bottega , o magazzino del signor NN. mercante 
che fa il tale commercio , avendogli richiesto di esibirci li suoi pesi, e misu
re , ci ha presentate delle misure , e dei pesi di tai sorte (zg3) ; ordinandogli 
di lasciarci fare la ricerca , semai avesse de pesi, e misure false , come ne 
eravamo stati avvertiti . si e conformato al nostro ordine; abbiamo fatta in se- 
guito perquisizione nel tai sito della sua bottega , ed abbiamo rinvenuti degl’ 
antichi pesi, e misure , in maggior parte anco alterati ; li abbiamo presi, e 
confiscati, e gli abbiamo dichiarato che era in contravenzione alle disposizioni 
d<ll’articolo 4?9 N". 6 del nuovo codice penale, e che percib andavamo a 
stendere processo verbale di sua contravenzione; abbiamo in fatti steso 
nel luogo stesso di sua dimcra il presente : interpellate a sottoscrivere con 
noi (zy4) s h sopraddelti giorno , mese, ed anno..

Xe soscrizioni
Citazione avanti il triLunale di polizia.

684 L’anno mille .... il giorno . .., e l’anno .... dell’lmpero Francese, a ri- 
chiesta del signor commissario di polizia (zg5) che adempie le funzioni del mi- 
nistero pubblico presso il tribunale di polizia, e che fa elezione di domicilio 
nella propria abitazione posta .... (296) .

(291) 0 ba ricusafo.
(292) 0 Aggiunto del Maire .
(293) Quelli in use, seeondo le Leggi.
(ag4) 0 ha soscritto ; o ha ricusato .

(agsl 0 del Sig Maire , o del Sig. Aggiunto del Mai
re della Comune di . . .

(296 Oppnre; a richiesta del Sig. NN. the fa ele
zione di domicilio a ...,

* !7



132 GIU ------ GIU
lo NN. usciere matricolato ii di.... a ... dimorante a .... sottoscritto ho cita

to il Signor NN. (297) nei suo domicilio parlando a .. •
A comparire, e ritrovarsi all’ora. .. del giorno di .... all’udienza avanti il 

signor NN. Giudice dipace, che tiene 1’udienza del tribunale di polizia nei 
suo uditorio posto .. . per rispondere ai fatti risultanti dal processo verbale di 
contravenzione , contro di esso slesi dal commissario di polizia (298) , e sulla 
querela in coot- avenzione resa contro’la .... (229) , sotto pena di vedersi con- 
dannaio in contu .nacia a seconda delle conclusion! che ven anno prese contro di 
essa ; ed affinche detto signor NN. non possa allegarne ignoranza , gli ho alia 
detta sua abitazione , e parlando alia suddetta persona lasciata copia di que- 
sta citazione che importa lasornmadi . . compreso il rnio trasporto alia di luie 
casa dislante dalla mia , tanti kilometri il sopraddetto giomo, mese, ed 
anno (joo).

Soscrizione dell'usciere
685 Cedola per far comparire le parti avanti il giudice nello stesso 

giorno (3o 1) .
Noi NN. giudice di pace del cantone di.... dipartimento di.... sull’esposizio- 

ne che ci e stata fatta da NN., che ($02); considerando che vi e urgenza-, or- 
diniamo , e commandiamo al nostro usciere , o a chiunque altro sia di c’o ri- 
chiesto , che citi il signor NN., o li signori NN. , NN. a comparire in quest’ 
®ggi ali’ora tale ( di mattino, o di sera) avanti di noi all’udienza nei nostro 
tribunale posto .... per rispondere alle conclusions che saranno contro di esso 
prese a richiesta del ministero pubblico (3o3) , in seguito del processo 
Verbale di contravenzione stesso da NN. (3o4) .

Fatto a .... li .... an .....
Sottos crizi one , e Sigillo del Giudice dr Pace.. 

686 Avviso per far comparire le Parti (3e5) .
Signore

Siete avvertito a rendervi alia tal’ora del tai giorno a! Tribunale di Polizia 
che si tiene nei C apo-Luogo del- Cantone , per rispondere al contenuto nd 
Processo verbale steso da....  ( o nella querela di contravenzione , resa con- 
tro di vo i il di .... da...) a pena di vedervi contumacialmente condannato .

Fatto a .... li ..... Anno....
•Sottoscrizione del Giudice di Pace.

(297) 0 la Sig NN.
(298 0 dal Maire, o dall’Aggiunto det Maire, o 

dalla guardia campcstre o dalla guardia de’Bosch! .
(2991 Qni deve porsi il nome , cognome, profes. 

zione, e dimora del querelante .
I (3oo> Se la citazione e data a richiesta della par
te civile e necessario che nei corpo della stessa ci
tazione siano comprese le conclusion! che fosse in- 
tenzionata di prendere il che-va cosi espresso - sot
to pena di vedere addottate le conclusion! che ver- 
ranno. prese dal Sig. NN-, tendtn'i a .... ( qui van- 
no trascritte le conclusion! prese dal querelante ).

<3oi) Il Codice d'istruziane criminate all'articolo 
14O dope di ayer detto che la citazione non potra

essere data ad un termine minore di 24 ore , sog” 
giunge (in attro paragrafo ; neUi cas urgenti li ter
mini potranno essere abbreviati , e le port, potranno 
essere citate a comparire nei giorno , ed all'oru in- 
dicata in virtu d'una cedola rdasciuta dal Giudice di 
Pace ,

(5o2) Qui va traseritta I'esposizione .
(3o3) O all richiesta del Sig NN.
<3o4) 0 della querela in contravenzione resa da- 

NN.
t3o5! Il Codice d’istruzione criminate all'art. r47 

dice: Le part posseno compar re volontariamede , a 
vnediante un semplice avviso r senza die vi sia b.-O' 
gno di citazione.
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Citazione dei Testimonj .

L’anno mills ..... il di .... alia ricniesta del Sig. Commissario di Polizia ( o
Maire, o aggiunto del Maire ) esercenti le funzioni di Ministero Pubblieo 
presso il Tribunale di Polizia sedente a .... Comune di.... bipartimento di 
che per tal’attoha eletto do icilio nel luogo di propria abitazione, io Usciere 
dimorante a .... sottoscritto , ho citati nel ior domicilio parla ido a 

11 Sig. NN.
II Sig. NN,
Il Sig. NN.
a comparire, e ritrovarsi il tai giorno alPUdienza, avanti il Sig. NN. che 
tiene il Tribunals di Polizia posto a .... per fare le loro deposizioni sui fatti , 
e circostanze di cui parlasi nella querela resa dal Sig NN. (3o6) , dichiaran- 
do loro che saranno pagati del loro salario, se lo richieggono , ma che per 
mancanza di comparire sulla presente citazione , vi saranno forzati di compa
rire per le vie di diritto , ed atfinche li sunnominati Sig. Testimonj non possi- 
no allegarne ignoranza , ho separatamente a ciascuno dei medesimi , e nel se- 
parato lor domicilio lasciata copia del presente ($07) .

■Sottoscrizione dell’ Usciere.
688 Avviso per far comparire li Testimon] (3o8).

Sig. Voi siete avvertito , che il tai giorno , ed alia fuFora dovete rendervi 
a! Tribunale di Polizia sedente a .... per esservi esaminato, e fare la vostra 
deposizione su tale contravenzione , imputata a .... e che inancando di render
vi sul presente avviso potrete esservi forzato per le vie didritto .

Falto a ... li ... dell’anno .
Soscrizione del Giudice di Pace .

68g Formola dell'Ordine per ricavare la prova del darmo (309) .
Noi NN. Giudice di Pace del Cantone di.... bipartimento di.... Vista la 

querela resa il di... ( o il Processo steso il di ... } .
Vista 1’istanza del Sig. NN. Commissario di Polizia ( o Maire , o Aggiun- 

to ) , esercente le funzioni di Ministero Pubblieo ( o la richiesta del Sig. NN. 
querelanle ) che il danno fatto alia proprieta del Sig. NN. sia provato , o sti- 
mato avanti il giorno-dell’udienza del Tribunale di Polizia che avraluogo il 
giorno tale

Vista la citazione dala ad istanza del detto Sig. NN. ... al ... per il giorno 
tale che e slat a registrata li... da ....

Ordiniamo che etto danno sia visto , provato , e stimato dal Sig. NN.  
che a tale effetto deputiamo e che il suo Processo vet bate sia subito rimesso al 
Sig. NN. esercente le funzioni di Ministero Pubblieo , atfinche alia prossima 
udienza sia da esso richiesto , e da noi accordato cid che apparterra.

Dato a .... li... Pan. ...
Soscrizione , e Sigillo del Giudice di Pace.

0 net processo verbate steso da NN".
1307- La stessa signifieazione pub essere fatta da 

»n agente della forza pubblica , da un gendarme .
(3o8) Le citazioni ai testimonj possono essere fat- 

te con un semi lice avviso che iediehi il momento 
in cui sari ricevuta la loco deposizione .

(3og> L'urticolo del Codice di istruzione cri

minate cosi si esprime : Prima del giorno di udien— 
zu , il Giudice di Pace polrd sulla requislzione del 
pubblieo ministero , o de1 la parte civile stimare4, o 
fare st.mare i danni, formare, o fare formare d^t 

Process; ver ball, fare, o ardinare tutti gl'atU cjia 
richiedono celerita.
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690 Processo vertale di pruova edi stima di dartni.

L’anno miile .. liore di ... Noi (3 to) nominate dall’ordine del Sig. Giu
dice di Pace del Gantone di ... Dipartimento Ui .. resoli... ad effetto di pro - 
vare , e slimare li danni fatti alia propriety d 1 Sig. NN, de’quali ne ha gia re - 
sa querela (311) d dt... e pe'quali ha fatto citare il Sig NN. a comparire al 1* 
udienza del fribunale u Pojizia li... Noi ci siamo trasportati al tai luogo , 
abbiamo veduta la tai Casa (Stz) , che ( > i 3) ; abbiamo stimato che per ripa- 
rare it detto danno , costai ebbe al proprietario almeno la somma tale /. per- 
che ... (Ji +),

E di tutto cid noi abbiamo fatto , e steso il presente Processo Vet bale per 
servire , e valere cib che di ragione ,

A... il giorno, mese , ed anno sopradetti.
Sottos crizione del Perito .

691 Sentenza Contumaciale in forma Esecutoria (315) .
lYapoleone. Imperatore de'Ei ancesi Re d'Italia Protettore della Confe~ 

derazione del Reno , mediatore ddla Confederazione Svizzera ec. ec, a tutti 
li presenti efatari. Salute .

11 1 ribunale di Polizia tenuto dal Giudice di Pace del Cantone di ... D'par- 
timento di ... (ii6) ha resa la Sentenza che segue .

Fra MN esercente le funzioni di Mmistero Pubblico da una parte ( o fra 
MN. (3 j 7) querelante . ed attore a seconda della citazione data a di lui istanza 
li.... da... Uscier.e dimorante . .. che e stala registrata a . . li. . da... com- 
parente il detto Sig. NN. in persona, 0 per mezzo di NN. suo fondalo di 
poteri da una parte .
Ed il Signore , o Signora NN. dimorante a .. accusata . e contumace dall’allra. 
La causa essendo stata ehiamata alPudienza il d< tto NN. accusato . non essen- 
do cotnparso ne in persona, ne per mezzo d’altri. ed il Sig NN. Querelante , 
ed attore avendo richiesto atto di delta contumaeia , e che in profitto di que- 
sta gjt siano accordate le conclusion! che trovansi nella sua citazione dei..

Essendo stata letla alPudienza del Cancelliere (318; la querela , o Processo 
verbale steso contro il contumace .

Intesoil Signer NN. esercente le funzioni di Ministero Pubblico nelle sue 
inchieste .

Atteso che il detto NN. e colpevole ditale contravenzione , prevista dal tale 
articolo del Codice Penale che e cosi eoncepito (319) .

Il Tribunale dichiara la contumaeia contro il dello NN. che non sono com-

Rro) Qui deve porsi it none, cognome, profes- 
sione, e dimora del perito .

(3n) 0 al detto Sig. Giudice di Pace, o al Signor 
Commissario di Polizia, o al Sig Maire, o al Sig.Ag- 
giunto del Maire della Comune di ...

(Sia 0 tai fosso, o tai siepe, o tai vigna.
(313) Qui va descritto in che consista il danno 

espresso nella querela.
(314) Qui devono enunciarsi li motivi della stima.
(3r5) Il Codice d’lslruzione Criminate dice all’ar

ticolo 149 < de la persona citato non comparisce net

giorno, ed ora Jissata nella citazione . sard giudica- 
ta in contumaeia ■

(3i6 O dal suppleente, o dal Maire, o dall’Ag- 
giunto del Maire della Comune di ... Cantone di... 
Dij artimento di ...

(?I7) Nome, cognome , professione, e dimora.
(318 0 dal Sig. NN. esercente le funzioni del mi

nistero pubblico .
(3.9 Qni va trascritto 1’articolo, o la disposi- 

zione dell’articolo relative alia contravenzione.
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pars!, ne in persona , ne per mezzo di Procuratore, ed in pena della contuma- 
®ia lo condanna alia mulla di tale somma , etanti giorni di carcere , ed a paga- 
re al Sig. querelante , ed atture la somma di ... . per riparazione di danni che 
gli ha accagionati, ed alle spese . Gi’ingiunge precetto di non ricadere , sotto 
quelle pene che apparterra . E cib saraeseguito .

Fatto , e giudicata dal. Giudiee di pace 0zo) , in udienza pubblica li . ... 
Anno ..... el’anno . . . . dell'Impero Francese.

Ordiniamo , e comandiamo a qualunque Usciere di cib richiesto di dare 
esecuzione a delta sentenza , ed ai nostri Procurator! generali , e nostri Procu- 
ratori presso li Tribunal! di prima. istanza di tenervi la mano ; a tutti li Co- 
mandanti, ed Official! della forza pubblica di prestar mano forte allorche ne 
saranno legalmente richiesti ; in fede di che la presente sentenza e stata so- 
scritta dal Presidente del Tribunale , e del Cancelliere (3 2.1)..

692 lUotificazione. delta Sentenza Contumaciale-.
L’Anno mille li ..... . a richiesta (022) Io N. Usciere matricolato
li. .. . dimorante a......... sottoscritto , ho significalo , e data copia al Sig.
NN. nel suo donicilio , parlando a ..... Della sentenza contro di esso resa in 
contumacia al Tribunale di polizia tenuto a ... .. dal........ li...........affinche 
non possa allegarne ignoranza , e vi sodisfi , e parimenli ne ho lasciata copia' 
del presente parlando al sudelto NN- ne! suo domicilio .

Sos-crizione dell'Usciere .
°PPosizione al Giudizio in contumacia fatta con notificazione di Atto .

®q3 K’anno mille . . .. li . .. a richiesta del Sig. NN. dimorante in ... . che 
ha eletto domicilio a ... Io NN. Usciere matricolato il di .... dimorante . . . 
sottoscritto , ho significato , dichiarato , e fatto sapere al Sig. Commissario di 
Polizia (3'23). esercente le funzioni di ministero pubblico ne! Tribunale di po
lizia , sedente a ... nella di lui casa, e parlando ad NX. 324).

Che i! detto NN» e opponente, e formal mente si oppone all’esecurzione 
della sentenza contro di esso resa in contumacia. adistanza.di... li ... dal Tri
bunale di polizia, atteso che (3x5)

E perche sia detto che sara ricevuto opponente a delta' sentenza-, e che 
questa sara annuliata , o almeno riformata , io Usciere suddetto , e sottoscritto 
honotificato al Sig. NN. esercente le funzioni di ministero pubblico al detto 
Tribunale che il dello Sig. NN. comparira al Tribunale di polizia li . . . prime 
giorno di udienza .

Soscrizione dell' Usciere .
Tequesta opposizione fosse formata per ff [CHI IR iZ[(EVE, e RISPOSTA 

sotto l'atto di signijicazione della Sentenza Contumaciale, allora deve

(320) O suo suppleente-, o Maire, o Aggiunto def 
Maire .

(32i) Il Cancelliere che rilascia questa spedizione 
vi appone sotto - per spedizione conforme alia mi— 
nuta .

Il Presidente sottoscrive , ed in seguilo il 
Cancelliere

$22) Come nella citazione .

(323) 0 Maire , o Aggiunto al Maire della Co mu- 
ne di- ...

(32^ Oppure al Sig. NN , nome , cognome , pro- 
fessioae, e dimora, querelanle , ed attore dol detto 
suo domicilio parlando ad NN.

(225) 9U“ devono darsi li motiyi di opposizione se 
ye ne seao.
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e.nunciarsi alia fine. Sei suddetto Atto , tanto nell"originate, quanto nella co
pia ne' seguenti t rrnini.

Ed il dellu AN. , ha dichiarato renders! opponente , ed opporsi formal- 
menie all'esecuzione della sentenza contumaciale n©tifi< atagli col presente at- 
lo , e perche possa dirsi che la delta sentenza sara riforinata esso cumpa- 
rira nel primo giorno di udienza , al qual line coIla presente dichiarazione tn* 
tende sia fatta qualunque citations neces^ana , ed ha sottosciitta la presente 
dichiarazione .

Soscrizione dell’ opponente , e dell' Usciere
L’Usciere deve necessariamente far conoscere questa opposizione e cifazio- 

ne a quello a di cui istanza e stata resa la sentenza e siccome tutto deve 
farsi per atto . la not'ficazione pub farsi nei seguenti termini.

L anno etc. lo Usciere etc. ho data , e lasdata copia ad NN. deU’opposi- 
zione formata da NN., sotto 1’atto di significazione della sen enza contumaeia- 
le ad esso fatta , quale opposizione e ne’ seguenti termini (S27) ; ed affinche 
detto NN. non ne alleghi ignoranza , gh ho lasciata copia del presente , parlan- 
do ad NN.

La Soscrizione dell' Usciere.
694 Ristretto , e Conclusioni del Ministero Pubblico .

Il Ministero pubblico pud ristringere l’affare , con dei semplici atteso 
che in questi termini.

Atteso che, tanto dal Processo veibale , che dai rapporto di .... e dalle 
dichiarazioni dei tali testimonj fatte all’udienza e provato che (3 >8).

Pud anco restringeiit in questi semplici termini - Risulta dal Processo 
verbaie , e dalle dichiarazioni del Testimonj intesi all’udienza che (3ag) .

Richiede in seguito i'applicazione della pena , o pene stabilite dalla Leg
ge , ed applicabili ai fatti, e contravenzioni provate .

Se l’affare richiede qualche sviluppo pub riassemerlo in intiero , o pren- 
derne soltanto le parti principal!, riprodurre li principal! mezzi d’incolpazio- 
ne , e di difesa , bilanciarli, e secondo che inclina per tale , o tale opinione , 
far risortire li motivi della stessa sua opinione , mentre non deve addottarne 
una , quando non abbia un motive sufficiente , e non deve presentatla senza 
far sentire li motivi pe’quali 1’addolta .

Le sue conclusioni„ o requisizioni devono essere la conseguenza di quell’ 
opinione che ha addottata , e inanifestata .

La Legge richiede da esso , come lo richiede dai giudici. che parli secon
do la sua anima , e coscienza ne mai comanda che richieda una pena che non 
creda meritata , anzi vi entrarebbe mancanza in officio , o delitto se parlasse 
diversamente da quello che la sua coscienza gli delta .

(526) Se t'atto viene presentato all'attore , allora 
fusciere dira - Io usciere suddetto e soltoscritto ho 
citato il Sig N. querelante a comparire al delto tri
bunate di polizia il di . . .. primo giorno d'udienza , 
ed affinche il detto Sig. N. non possa atlegarne igno
ranza gli ho rilasciate copia del presente nel suo do- 
rnicjlio , parlando come sopra.

($27' Qui va trascritta tutta in intiero .
(328) Qui deve enunciare li fatti, e contravenzie- 

ni che sono provate e che sono indicate tanto nel 
Processo verbale, che nel rapporto, e querela della 
parte civile.

(52g; Qui pure deve enunciare li fatti , e c ontra- 
venzioni che sono provate .
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-Sentenza definitiva , e contradittoria (33o) « 

^5 Fra il Sig. NN. (33i). Qui non si parla delfatto .
11 Sig. NN. si e querelato (33u) . Qui non si parla didritto .
La questione , o questioni da giudicarsi sono di sapere (333) .
11 Tribunale
Intese nelle loro deposizioni li Testimony prodotti da NN., ed NN.
Dopo di avere inteso NN. querelante , ed attore nelle conclusoni, o 

dimande .
Dopo di avere parimenti inteso NN. incolpato (334) nelle sue difese .
Inteso il Sig. NN. che eseccita le funzioni di minister© pubblico , nelle 

sue conclusion!, o requisitorio .
Atteso che risulta dal processo verbale letto in quest’oggi ail’udienza dal 

Cancelliere del Tribunale (335) che (336).
Atteso che dalle deposizioni dei testimony intesi ail’udienza in numero di 

tanti si e aequistata la pruova che (337) .
Atteso per conseguenza che N.N e colpevole di tale contravenzione.
Venendo prefissa la pena dovuta a tai contravenzione dall’Articolo tale 

del codice penale che parla in questi termini (338) .
Condanna N.N. all’ammenda di tale somma , a tanti giorni dicarcere , a 

' pagare ad N.N. la somma di .... a titolo di restituzione , e 1’altra somma di.... 
in forma di riparazioni civili, ed indennita (33y) , ed a tutte le spese anco ver
so la parte pubblica liquidataa tale somma .

E ciosara eseguito .
Fatto , e giudicato ail’udienza pubblica del tribunale di polizia sedente 

a .... tenuto dal giudice di pace del cantone di .... diparlimento di.... che ha 
sotloscritto col cancelliere la presente sentenza .

CXXHI.
Estratto della legge imperiale dei 20 Aprile 1810.

686 Art. 44' ki giudici di pace continueranno a rendere la giust-zia nelle materie , 
la cognizione delle quali era loro stata attribuita , e nelle forme prescritle dai 
codici . eieggi dell’impero . CXXlV

687 Come debbino li giudici di pae fare il servizio del tribunale di sempli- 
ce polizia Vedi - Tribunale di semplice polizia . N°. 102.

cxw
Legge dei 26 Erimajo anno IP ( 7 Pecembre 179?.)

688 Art. 3. I cancellieri dei giudici di pace terranno dei repertoq che saranno nu- 
merati , e firmali dai giudici di pace , nei quali trascriveranno giorno per giop

(33o) Si e veduta la forma esecutoria nella formo- 
la della sentenza contumaciale .

(33t । Si continui come nella formula della senten
za eontumaciale .

(33a) Qui devono enunciarsi li fatti, ed il pro
cesso .

(333) Qui deve fissarsi la questione, o questioni 
suite quali deve sentenziarsi.

(334 O N.N. munito di sua procura Speciale .
Dizjonakio Tom. IV.

(335) 0 dal Sig. N.N. esercente le funzioni del mini- 
stero pubblico .

(336) Qui si esprime cib che risulta , edeprovato.
<337) Qui si ripete cib che e provato .
(338 Questo Articolo deve interamente inserirsi 

nella sentenza , o atmeno la dispesizione relaliva all’ 
atfare di cui si tratta.

(33g) Queste espressioni sono sinonime agl'antichi 
danni, edinteressi.

18
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no le date degl’atti , la loro natura , quelle dei process! verbal! format i e del
le sentenze emanate dai medesimi , coi nomi de’citladini die vi ligurano come

o Pai 'i •
689 Art. 4. Le minute degl'alti de’giudici di pace in materia civile , saranno de- 

positate tutti gl'anni in un locale della casa di amministrazione municipale , e 
le copie di tali atti saranno rilasciate dai cancellieri di que’giudici.

CXXVL.
Online del Pirettorio Eseeutivo dei 28 Brumajo anno VI ( 18 Novembre 1797. > 
690 II direttorio esecutlvo , dopo di aver sentito il ministro deiia giustizia .

Considerando quanto import! di accelerate , 1’ esecuzione della legge 
delli 26 Frimajo anno IV la quale obbliga li cancelli ri delle giudicatu- 
re di pace a tenere de’repertorj degl' atti della giudicatura alia quale es
si sono addetti , e che ordina laconsegna annuale delle minute delle giudicatu- 
re medesime , in un locale della casa dell’amministrazione municipale .

Ordina quanto siegue
691 Art. i. I giudici di pace invigtlerajtno solto la loro propria responsabilila , 

acciocche le minute de’loro atti in materia civile siano dcpositate nella prima 
decade del mese di Vendemmiajo di ogni anno nel locale della casa dell’am ni- 
nistrazione municipale , che verra indicate dall'a rministcazione medesima .

691 Art. 2. Prenderanno una ricevuia daU amministrazione municipale. vidimata 
dal commissario. del direttorio, esecutlvo presso- quell'ainministrazione , ia 
quale essi faranno rimettere nel corso della seconda decade dello stesso mese , 
al commissario del direttorio esecutlvo presso li tribunal! civile , e criminals 
del dipartimento..

693 Art. 3. Ilcommissario del direttorio esecutlvo presso li tribunal! , denunzie- 
ra al pubblico accusatore neH’uitima decade di Vendemmiajo tutti li giudici di 
pace del sua circondario che non avranno adempila alle disposizioni del pre
sente ordine ..

694 Art. 4- Egli ne renders conto al ministro della giustizia nella prima decad® 
del mese di Brumajo .

690 Art. 5. Li commissarj del direttorio esecutlvo presso li tribunal! correzionali 
invigileranno accib. i repertorj che li cancellieri delle giudicature di pace devo- 
no tenere coerentemente all'articolo 3. della legge de’26 Frimajo anno IV, 
siano numeral! e firmati daigiudici di pace , e chiusi da codesti giudici stes- 
si nella prima decade di Vendemmiajo ; Vi porranno in conseguenza il loro 
visa, dopo che quel giudice li avra chiusi .

696 Art.. 6. Nellaseconda decade dello stesso mese essi renderannoconto al com
missario del potere esecutlvo presso li tribunal! civile , e criminale del dipar
timento di que’cancellieri , e giudici di pace i quali avranno , o no , adem- 
piuto a tale oggetto la disposizione della legge .

697- Art. 7.. 11 commissario presso li tribunali denunciera al pubblico accusatore 
nella. terza decade di Vendemmiajo ! giudici di pace , ed i cancellieri morosi.

698 Art. 8. Egli ne rendera conto al ministro della giustizia nella prima decade di 
Brumajo .

699 Art. 9. Gli trasmetlera eziandio li nomi de’commissarj presso li tribunali cor-
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rezionali che non gli avranno trasmesso in tempo lo stato prescritto nell’Artico- 
lo settimo .

700 Il ministro della giustizia e incaricato dell’esecuzione del presenle ordi
ne , che sara stampato nel bollettino delle leggi (34o) .

701 Come debba cerlifiearsi la morte dei pensionati militari, civili, ed eccle
siastic! - Vedi - Pensionarj dal V al 142.

CXXVIU.
L-egge dei 2 1 Pratile anno III ( g Giugno 1799 ) .

702 II consiglio degl'anziani , addotlandoli motiyi della dichiarazione di ur- 
genza ec. Ordina ec.

7©3 Art. Per le copie de’giudicati in materia di polizia , e dei process! verbali. 
degl'offizj di pace. e di conciliazione , si pagberanno ai medesimi segretarj 
cancellieri quatlro decimi per ogni ruolo , che conterra 20 linee per pagina , 
ed otto in dieci sillabe per ogni linea , compensate le une colie altre .

704 Art. 4. Eglino farar.no la loro ricevuta appie delle copie che rilascieranno , e 
non potranno esiggere al tri diritli piu forti di quelli che sono loro accordati dal
le leggi , sotlo pena della deslituzione, e della restituzione a favore delle 
pa> ti . e salvo , in caso di frode , e di prevaricazione evidente di essere tia- 
dotti avanti li tribunal! in conformita delle leggi (34<) •

CXXIX.
7o5 Lggedei > g Pendemmiajo anno IX ( 11 Ottolre 1810) .

I consoli della npnbblica « sul rapporto del ministro della giustizia ; Sen- 
tito il consiglio di stato . Ordinano .

706 Art. >. Si provedera alia surrogazione dei giudici , e suppleenli nominati in 
esecuzione della legge dei 27 Ventoso anno VIII ( 18 Marzo 1800 ) , the non 
si saranno fatti installare da oggi alii i5 del mese di Brumajo .

707 Art. 2. Lostesso si osservera riguardo a! gmdiei , e suppleenli che saranno 
nominati in avvenire . e che non si saranno fatti istallare nel termine di un mese 
da principiare dal giorno in cui sara loro stata notificata la nomina .

708 Art. 3. 11 ministro della polizia e incai icato ec (34$)
CX XX

Legge, dei 2t) J entoso anno IX ( 20 Marzo iSot. )
709 In nome del Popdo Francese . Bonaparte primo Console . proelama leg- 

ge della Repubblica il decreto segnente emanato dal corpo legislative li 29 
Ventoso anno IX in conformita della propodzione fatta dal governo li 23 di 
detto mese . comunicata al tribunale nel medesiwo giorno . DECKE I O :

710 Art. 1. Gl’assessori delle giudicature di pace sono suppress! ; eglino termine- 
ranno le loro funzioni dal momento in cui li giudici di pace de’nuovi cantoni 
saranno installati .

711 Art. 2. Ogni giudice di pace fara da se solo le funzioni sia giudiziarie , sia di 
conciliazione , o altre che sono attribuite alle giudicature di pace dalle leggi 
attuali.

<34o' Le due soprariportate leggi furono pubblica- 
te , e rese esecutorte nelti diparjimenti di Roma , e 
del Trasimeno con ordine det Sig. CONTE MIOLLIS 
Luogotenente del Goyernator generate di Roma dei

z6Gennajo 1812.
(340 Anco qnesta legge fu resa esecutoria come so- 

pra con ordine dei 4 Febrajo 1812.
(54a) Idem.

* 18
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712 Art. 3. In easo d’infermita» o assenza, o di altro impedimento del giudice 

di pace , Ie sue funzioni si eserciteranno da un suppleente .
713. Percid ogni giudice di pace avra due suppleenti .
714 drt. Questi due suppleenti. designali colla distinzione di primo e di Se

condo saranno i due cittadini che avranno ottenuto il maggior numero di voti, 
dopo il giud ce di pace nplle elezioni cantonal!. (343)

CXXXI
715; Fegge dei 28 Fiorite anno X ( 18 Maggio 1802. )

Art. 3. Tutti li cancellieri de’giudici di pace, saranno nominal dal primO' 
console. (44)

Essi sborseranno a forma di cauzione , eioe franchi
A Parigi - 480®
A Bordeaux , Lione , e Marsiglia - 3ooo
Nelle citta di cinquanta , a cento mila abitanti - - 2400
In quelle di 3o , a 5o mila abitanti - - - 1800
In quelle di dieci a 3o mila abitanti - 1200

Citta, o Borghi .
Nelle citta , o Borghi al di sopra di tie mila , fino a dieci 

mila abitanti - - ------ 800
E negl'altri luoghi (345) - - - 4°°

716 Art. 4. Quando li cancellieri dei giudici di pace avranno un commesso oarr— 
celliere , il trattamento di questo commesso , sara a loro carico .

717 Art. 5 Ogni giudice di pace nominera almeno un usciere , edal piudUe.
718 La primanomina potra cadere su quelli che hanno esercitato , o esere r- 

tano attualmente le semplici funz/ioni di usciere presso le giudicature di pace, 
o sugl'uscieri di gia ricevuti ne’tribunal! di appello. criminal!, e di prima 
istanza , purche risiedano nel distretto della giudicatura di pace .

719 Art. 6. In avvenire li giudici di pace non potranno sciegliere li loro uscieri, 
se non in questa ultima classe .

7 20 Art 7. Nulla di meno , se non vi fossero uscieri di questa ultima qualita rg- 
sidenti nel cantone , il giudice di pace potra nominat e qualsivoglia altro citta— 
dino ; qixesti per altro non potranno entrare in esereizio delle loro funzioni , 
se non quando il tribunale di prima istanza avra confermato la loro nomina , 
previe esatte informazioni intorno ai loro eostami, ed alia loro capacita .

721 Art. 8, Ogni giudice di pace che dopo la sua nomina non risiedera nel suo 
cantone, sara avvertito dal commissario del governo (346) presso il tribunale 
di prima istanza di dovervi fissare il suo don icillo nef termine di un mese dal 
giorno dell’awertimento datogli; questo termine spirato . e dopo che il com
missario avra denunciato al Sotto-Prefetto la non residenza ; egli sara consi
derate , come se avesse fatta rinuncia , e si procedera dal medesimo Sottso- 
Prefetto alia surrogazione di altro giudice . (347)

(343) Idem.
(344) Li modi di queste nomine sono ora aholiti; Li 

eancellieri dei giudici di pace a sono nominali daU'Im- 
peratoro-..

(345) Le somme da sborzarsi a forma di cauzione 
dai eancellieri delie giudicature di pace ne'dipartimen-

ti di Boma , e del Trasimeno sono fissate in modo par* 
ticolare , e ad una somma inferiore in un decreto im~ 
periale dal io Settembre i8n.

346) Oggi procuratore generate.
(347) Questa disposizione non ha piti luogo , dacehe 

li giudici'di pace vengono nominatedall'Imperatore-.
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722 Si fara Io stesso relativamenle alii supplemental'?.
723 Art. g. ^n si potranno considerate come mancanze di residenza di un. giudi- 

ce di pace le assenze autorizzate nel modo seguenle ;
724 Allorche un giudice di pace vorra renders! assente dal suo cantone , do

vra procurarsi un perrnesso del commissario del governo presso il tribunale ci
vile del suo circondario .

7z5 Quando la sua assenza dovra durare piu di un mese, egli s'indirizzera 
al ministero della giustizia per ottenerne un congedo .

""26 Art. 10. in tutti : casi, ne’ quali un giudice di pace dimandera uh congedo , 
egli dovra giustificare per mezzo di un certificate del primo suppleente, o in 
uifetto di questo del seeondo suppleente, che il pubblico servigio nun sara 
per soffrirne.

727 Art. 11. L’affermazione dei processi verbali delle gaardie campestri, e delle 
foreste, continuera a riceversi dai giudici pace; i suoi suppleenti nulla di 
menu potranno riceverla pei delitti commessi nel territorio del comune , ov’e- 
glinu risiederanno , quando la loro residenza sara diversada quella del giudi- 
ce di pace .

728 I Maires , edin loro mancanza Ti Toro aggiunli potranno ricevere quests 
affermazione , tanto rapporto ai delitti commessi negl’altri comuni di loro re
sidenza respettiva , quanto ancora rapporto a quelli commessi ne’luoghi , ove 
risiedono il giudice , ed i suoi suppleenti, quando quest!, pgrb , saranno 
assent! .

72g Art. 12. Nelle citta , ove esisteranno piu giudicature di pace vi sara un solo 
tribunale di polizia .

73o Art. 13. Ciascan giudice vi risiedera per tre mesi, ed a vicenda .
731 Nelle citta ove li cireondarf sono numeral!, si seguira 1’ordine numera- 

rio , nelle altre cilia si seguira 1'ordine che tengono le giudicature di pace , nel 
decreto della loro creazione .

732 Art. >4- Vi sara per questo tribunale di polizia un caneelliere particolare da 
nominarsi dal primo Console (348) ; questo caneelliere dara una cauzione 
maggiore di un quarto di quella che dovra darsi dai eancellieri delle giudica
ture di pace della stessa citta-.

735 Potra avere un commesso caneelliere che dovra prestare giuramenlo, ed 
il' trattamento di quests sara a carico del caneelliere.

734 Art. 15. Gl’uscieri delle diverse giudicature di pace , component! la giuri- 
sdizione di uno stesso tribunale di polizia , presteranno in comune il loro ser
vizio presso questo medesimo tribunale .

735 Art. 16^ Se il tribunale di polizia comprendesse piu di quatfro giudicature di 
pace, il governo potra dividere questo tribunale in due sezioni , in ciascuna 
delle quali risiedera un giudice di pace , sempre alternafivamente , e per tre 
mesi

736 In questo caso il caneelliere dovra tenere un commesso giurato pel ser- 
vigio'della seconda sezione .

737 Art. 17, Le leggi relative alia organizzazione , non mcno che alle attribuzio-

(348) Ora iatrimperatere.
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ni Jelle giudicature di pace , continueranno ad eseguirsi in tutte quelle dispo- 
sizioni al 1 e quali dalla presente legge non e stato derogato. (349)

CXXX11
Ccmc , e da chi si puniscapo li giudici di pace che delincjuiscono 

nolle loro funzioni.
708 Allorche un giudice di pace . o di polizia (35< ) e accusato di aver com- 

rnesso neU'esercizto di sue funzioni un delitto che port! pena conezionale , d 
procurator generale presso la coite imperiale lo fa eilare avanti a quests 
eoite, c< me pet li JelHti commessi fuori di funzioni,, e la corte pronnucia 
senza appello. (35 j)

73g Seii giudice di pace . o polizia e prevennto di aver commesso un de
litto che import! la pena d\ ferfaiture (35 ) o altra pit) grave , le funzioni 
ordinariamente devolute al giudice istruttore , e procuratore imperiale sono 
immediatamente esercitaie dal prime presidente, e del procuratore generale 
presso Ja corte imperiale . ciascuno in cio che lo concerne , 0 da altri olficiali 
da essi respettivamente e specialmente destinati a tale effetto; fino aU’epoca 
di tale delegazione nel caso in cui esistesse un corpo di delitto , gravi ferite , 
violenza a donne , furto, effrazzione , omieidio ec. puo essere provalo da 
qualunque officiale di polizia giudiziaria .

74o Per jl resto del processo . cioe per 1’esame de’testimonj , il rilascio de’ 
mandati , la relazione alia camera del Consiglio „ 1'acrusa , il trasporto nella 
casa di giustizia . il riny.o alle corti d" Assise, o Speciale, la convocazione 
de jury . Ja sua deliberazione . in una parola per Pistruzione. ed il giudizio si 
eseguiscono Ie disposizioni generali del codice d istruzione criminale (>5 ) 

7-41 Qualunque delinquenza in officio per cui la legge non pronuncia pene piu 
gravi e punita della regradazione civica . (35+)

74^ GI articoli 114 , J 19 , 121, 122, 127, e <83 dello stesso
codice penale (355) determinano li casi ne’quali li funzionarj pubblici sono 
puniti con la degradazione civica .

743 Multi altri articoli determinano le pene piii gravi di quelle della for- 
faitura pronnnciate contro Ji pubblici funzionarj per li delitli commessi nell’

(34g) Anco questa legge fu pubbticata , e resa ese- 
eutoria neidue dipartimenti di Roma , e del Trasime- 
no con ordine del Luogotenente del Governator gene
rale di Roma dei i2Febrajo 1812

t35o) Li Maires , edin loro mancanza gl aggiunti , 
sono giudici di polizia , come lo sono li giudici di pace , 
Cosi prescribe LArlicolo 166 del codice d'istruzzione 
criminale - Vedi - Tribunale dipolizia semplice N, 79

<35il Art. 483. del codice d’ istruzioue criminate 
- Vedi GIUDICE N, 25 . Su questa attribuzione 
alia corte imperiale, gl" oratori del governo dissero 
„ Allorche si tratta di un delitto imputato ad un 
giudice di pace , e cosa saegia che li dispensatori del
la giustizia siano prescielti in un ordine elevato , e 
fra nomini assai forti per rassicurare la societa in- 
tera con'ro Fimpunita di questi funzionarj, o pro— 
teggerli contro le ingiuste accuse. Questa doppia ga- 
ranzia ritrovasi nella competenza data alle corti im

perial). Non vi saranno piu impunita , non vi saran
no pin vessazioni; Ecco il buon effetto di una mi- 
sura che tende da altra parte ad investire le corti 
di una piu grande cons derazione , ed a stabilire net- 
la gerarchia giudiziaria una molla di cui questa era 
moncante ,, .

(352) Qualunque delitto commesso da un funzio- 
nario pnbblico nell'esercizio di sue funzioni chiama- 
si Porj'aitura . Li delitli semplici, e che non hanno 
rapporto alle funzioni, non costilui cono li funzio- 
narj in ForfaUura. Art 166, e 168 del nuovo co
dice penale - Vedi - Precar cazione N. 1 , e 3.

(353 Vedi - Giudice N. 26,27.
<354 Art 1'7. del nuovo codice penale-Vedi — 

Precaricazione N. 2.
(355 Vedi - Pelitti N. 72, 73, 78, So, 81, 86, 

87 , e PrecaricazioneH. 24.
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esercizio di loro funzioni (356); I’articolo i83 dello stesso codice (357) deier- 
rnina le pene contro il giudice dipace che si fosse deciso per favore per una 
parte, o per inimicizia contro I’altra , e VArt. 185 (358) determine le pene 
contro il giudice di pace per denegata giustizia .

744 AHorche nell'esame della richiesta di uno che chiami il suo awersario in 
giudizio (3 Sg), o di qualunque altro affare, e senza che siavi denuneia di- 
relU , oincidente, una delle sezzioni della corte di cassazione si avvede di 
qualche delitto che merili di far processare criminalmente un giudice di pace , 
o altro pubblico funzionario , pud d’oflicio ordinare il rinvio ad un altra sez- 
zione . La sezzione a cui e stato fatto il rinvio, pronuncia se vi- sia, o no 
luogo all'atto di accusa : il suo presidente esercita le funzioni che la legge 
attribuisce al giudice istruttore, o delega tanto Tesame de’testbnonj che il 
coslituio del reo ad un altro giudice d’istruzzione , ancorche sia preso fuori 
del circondario , o del diparlimento, ove trovasi il prevenuto. (36o)

7+5 AHorche il procuratore generale presso la corte di cassazione in seguito 
dell’esibita di un ordine formale datogli dal gran giudice ministro della giu
stizia denuneia alia sezione criminale degl'atli giudiziarj , o delle sentenze 
contrarie alia legge , questi atti , o sentenze potranno essere annullate e 
processati gl’offieiali di polizia , o li giudici se vi e luogo . (56i)

CXXXIIl
Xegg'e dei 18 Termifero anno III ( 5 Agosto' 1799 )

748 II constglio degl’anziani , addottando li motivi della dichiarazione di 
urgenza, che precede la risoluzione qui appresso , approva 1’ atto di ur
genza .

Siegue il ignore della dichiarazione di urgenza , e della risoluzione 
delli to Termifero .

7+7 11 Consiglio de’cinquecento, considerando che sono insorte delle diffi-
colta , suisenso degFarticoli 68 , e 70 della legge delli 22 Frimajo anno VII, 
e che e urgente di rettificare 1’errore commesso' nell’esecuzione degl’arUcoli 
della legge summentovata .

Dichiara e»servi urgenza ;
Dichiarala 1'urgenza , il consiglio prende larisuTozione seguente ;

748 Le cedole spedite dai giudici di pace per citazione, tanto innanzi la 
giud catura di pace , quanto innanzi 1’officio di conciliazione, sono general- 
mente esenti dalla formality del regislro, salvo ili diritto sull’intimazione delle 
cedole sevra espresse. (862)

749 Dritto di registro che deve pagaisiper li divers! decn+i, resi dai 
giudici di pace - Vedi nel supplement articolo DECRETI, dal num. 1, al 5.

(556) Veggansi gl’Articoli 124”, 125]’, i4? , i4*L 
164, 265, 174, 17a 5 177, ’78, dalt83, aliSG, 
e 198 - e si rincontrino ai Titoli ~ Delitti dal X- 83 all’ 
85 - r'ahitd N 18, 19, 47, e 48 - Prewar cauone dal 
N. 10, al 12 dal N. 16^ al 18 dal N. 24, al 27 , dal N. 
39 , al 45.

<357) Vedi - Pwar^cazione N. 24-
(358, Vedi Prevaricazlone N. 26.
(359) £n prise a par tie.

(35b) Art. 4p3, 4g4, 4965 e 497 del codiee d’i- 
struzione criminale .

(36i) Art. 441 di detto codice - Vedi - Corte diCas~ 
sazionetS ■ 62;

<362) Questa legge fu pubhlicata e resa eseeutoria 
nei due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno, 
con ordine del Sig. Luogotenente del Goyernator ge
nerule di Roma del 1 Maggio 1812.
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Archil N®. 58.
Camera di Commercio dal N®. 92 , al 95 , 25^
Commercianti N®. 22.
Commercio MarittimoN®. 85 , 86 , 90.
Contribuzione Pondiaria N®. <55, 730.
Corte di Cassazione N*. 126.
Difensori della Patria N®. 1 , 2 •
Dogane M®. 136, i3y , 799.
Fallimento dal N®. 15 , al 19 , dal N*. 3a , al 34, 62.
Foreste N®. 40.
Giudice dal N®. <3a, al i36.
Giudice Istruttore N® 36 . 38 , 57 , 77.
Guardie Campe-tri dal N®. 6 , al t5.
Guardie delle Foreste Ji®. i4 , *7 , 2,»
Mendieita dal Si®, 20 , al 24 , 29*

! Octroi Ji®. 124, <3o, 141, <62, i63 , 172, 454, 4^6.
\ Pene Correzzionali N0. ig , 24, 34, 35, 44, 48 , 5a, dal 43, al 46.
I Polizia Giudiziaria N®. a , >4, <5 , 60, 6i. Polizia Municipals N®. 44,4X
| Polizia Rurale Ji®. 1 , e nota 1 , del Ji®. 5.
I Prevaricazione ....

Prigioni 'Ji®. 107.
Proprieta Letterarie Ji®. 12 , <8.
Registro Ji®. 24 , 3o , 96 , < 3j , 179, 192 , aod.
Kegistri Civici dal Ji®. 1 , all'll , 34, 35, <38, 334-
Salnitri N®. 3a, 76, 104.
Sentenze Ji®. <4< , <49*
Sigilli Ji®. 20, 21 , 25, 26, a8, 31 , 3z. 34, 35, 36, 3g, 4^, 4r«
Spese Giudiziarie dal Ji®. 219, al 223.
Succession! Ji® i46»
Tabacco JI®. 81 , io3 , 104.
Testamento dal N®. 24, al 26.
Tribunale di Prima istanza IS®. 38g.
Tutela dal Ji". 22 , al 35 IS®. 75 , 76.

GIUDICE DI POLIZIA SEMPLICE.
Vedi - Tribunale di polizia semplice .

GIUDICI P R O V V I S O R J

SOM MARIO

1 Ordine della Consnlta straordinaria degrtrLu- 
glio 1809 con cni si creano in Roma de'Giudi- 
ci provvisorj per Ie materie si Civili , che cri- 
minali dal N. I al io.

H Ordine della stessa Consulta dei t3 Luqlio 1809 
con cui si prescrive ai Giudici provisori in m 1— 
teria criminate di discutere in Puhblieo Ie cau
se criminal! per le quali ci entra pena di mor- 
te, o piu forte di to anni di galera N. it.

Ill Ordine della medesima Consulta , sotto la stes

sa data che surroga al Sig. Vasselli il Sig. Ru
ga N. 12

IV Ordine della stessa Consulta dei t5 Luglio 1809 
con cui si surrogano li Sig Bartoli, e Pichiorri, 
alii Sig. Marcelli, e Fabian N. t3, e 14.

V Ordine della stessa Consulta sotto la medesima 
data con cui si prescrive che gl'antichi Tribu- 
nali se al primo di Agosto non ritrovano sur- 
rogati li nuovi , continuino nelle loro funzieni 
N. i5.
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La consulta straordinaria ec. , Ordina ;
Sono nominati giudici per le materie civili sul tribunale dell’A.C. , ossia Cu

ria tnnocenziana, li signori Avvocati I annutelli Francesco , in luogo di Mon
signor Ridolfi ^Parlamagni Giuseppe in luogo di monsignor Pelagallo , Jr- 
mcllini Carlo , in lujgo di monsignor A. C. met.

a Li detti giudici conoseeranno pure di tutte le cause pendenti tanto avanti 
i giudici pi ivativi , o siano deputati in questa istanza , quanto avanti gl’altri 
giudici civili di prima istanza di Homa, ad eccezzione di quelle che si agitano 
avanti il can pdoglio , il luogotenente civile del governo , i’uditore del vice 
gerenle nelle attribuzioni civili, il tribunale dell’agricoltura , ed il giudice 
de'mercenai j.

3 Le cause di ricorso , commissarie , e rotali si porteranno avanti i nuovi 
tribunal! secondo le regole di loro competenza . Si dichiara che dal di to 
Giugno scorso. sino al giorno dell’istallazione de’detti tribunal! , ed inclusi- 
vamente questi due giorni, sono sospesi i Fatali, si per introdurre , che per 
proseguire 1'appeJIazione.

4 E' nominate il signor Faselli Luigi per adempiere le funzioni delTt/Jt- 
tore della segnatura ^del prefetto , e dell'uditore del Papa .

5 Li ministri, ossiano ufticiali di giustizia del tribunate del governo at- 
tenderanno alia pronta sped zione di tutte le cause criminal! pendent! nel tem
po del passato governo , anche avanti qualunque giudice, o tribunale di Ro
ma , compresa la cost detta Consulta .

S A quest’effettc sono aggiunli al tribunale del governo gl’individui se- 
guenti : Sig. avvocato Lormi, Paolo Grappelli , Giuseppe Liverziani .

•J Tutte le altre cause criminal! introdotte dal di io Giugno passato inclu- 
sivamente avanti qualsivoglia giudice , o tribunale di Koma , saranno spedite 
nel piu breve termine posstbile dal tiibunale del campidoglio : esso sara cem- 
posto, dell। sigg. avvocati Marcelli . Pistrucei . Marsuzi Antonio Giudici . avv. 
J ab ani , Tomaso Biagioli, Luigi Sermarini Giudici processanti, De Roma
nis, Domenico Bt egoli , Luigi K tini JVotari .

8 In materia crimmale le discussioni saranno pubblche.
9 Li governatori delli 'tan Romani si presteranno alle richiestc che loro

verranno indirizzate dal tribunale del governo .
io 11 presente decreto avra la sua esecuzione dal giorno 13 corrente .

11.
La consulta straordinaria ec. , O dina ;

31 La disposizione dell’art. H de dec eto degl'11 del corrente relativamente 
agli aftari criminal , non avia luogo che per i delitti, per i quali l accu->ato po- 
trebbe ineorrere la penacapitale , o una pena piu. forte di dieci anni ai lavori 
pubblici .

III.
La consulta straordinaria ec. , Ordina;

is II Signor Huga e nominate per supplire le funzioni attribuite al Signor 
Vasselh coirordine degl’f i del corrente, ogni qualyolta che il detto Sig. Vas- 
selli sara legittimamente impedito .
Dizio&ahio Tom. IV. 19
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IV.

La consnlta straordlnarin ec., Ordina;
J 3 Viste le rinuncie del Signor Avvocato Marcelli giudice nel tribunal® 

del Catnpidoglio , e del Signor Avvocato Fabiani giudice processante nello 
stesso tribunale , ai quart le loro eta , e Ie loro infermita non permettono di 
continuare nelle loro funzioni si ordina .

14 U Signor JViccola Bartoli avvocato si nomina giudice nel tribunale del 
catnpidoglio in luogo del Signor avvocato Marcelli; il Signor Gio. Battista 
Picchiorri si nomina giudice processante in luogo del Signor avvocato Fa
biani .

V.
La consulta straordinaria ec. , Ordina;

15 Art. i. Gl'antichi tribunal! che non troveranno che gli siano stati surrogate i 
nuovi al primo di Agosto prossimo, continueranno le Loro funzioni fino alFistal- 
lazione di questi ultimi.

Vedi - Posta Ji®. n e 12.

GIUDICI UDITORI.

i BECUETO IMPERIALE che crea un Corpo di Giudici Uditori
presso ciascuna Corte di Ippello .

Bal Pal zzo delle Tuileries li 16. Marzo i8o8»
1VAP0LE0JVE Imperatore de Francesi ce.
Sul rapporto del nostro Gran Giudice Ministro della Giustizia .
Sentito il nostro Consiglio di Stalo .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

a Art. i. Vi sara presso ciascuna Corte di Appello un Corpo di Giudici Udi ter L 
3 11 numero di questi Giudici sara di quattro al raeno , e di sei al piu .
4 Art. a. Lanomina dei Giudici Uditori si fara da noi , sul rapporto del nostro 

Gran Giudice Ministro della Giustizia , al quale le nosire Corti d’appello pre- 
senteranno per ogni posto vacante tra candidati presi fra quelli, ammessi, co
me avvocati, e che avranno seguito il foro per. il corso di due anni almeno ; 
essi dovranno possedere in proprieta , o in penz one assicurata dai loro paren- 
ti un reddito annuo di tre mila franehi almeno.

5 Art. 3. I Giudici Uditori esercileranno le loro funzioni, sia nella Corte di ap
pello , sia nelle Corti di giustizia criminale , e ne’Tribunal! di prima istanza 
della giurisdizione , come si dira qui appresso .

6 Art. 4. Nelle Corti di appello i giudici uditori prenderanno poster cogF al tri 
giudici immediatamente dopo di essi, e porteranno lo stesso abito dei giudici, 
eccettuata la cintura .

7 Potranno venire incaricati degl'esami , degl’Inlerrogatorj , e di altri alti 
d'istruzione, che spettano al ministero de’giudici , e fare le veci de’nosiri Pro- 
curatori general! , poiche sieno arrival! all’eta di 22, anni compiti .

8 Essi potranno pure fare le veci di giudici , se hanno compita 1'eta di an
ni trenta .

9 Art. 5. Nelle Corti di giustizia criminale, e ne’Tribunals di prima istanza
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potranno i giudici uditori , in seguito de’nostri ordini esservi mandati dal n o- 
stro gran giudice ministro della giustizia , per prestarvi il servigio ; allora es- 
si prenderanno poslo coi giudici, secondo i’ordine in cui saranno stati ricevu- 
ti alia corte di appello , e porteranno lo stesso abito degl’altri giudici, sia del
la Corte di giustizia criminale , sia del Tribunale di prima istanza.

10 Art. 6. La carriera delle magistrature amministrative , sara aperta ai giudici 
uditori . A tale effetto il terzo de’posti che restei anno vacanti in ciascuna Cor
te di appello , Tribunale di prima istanza , o Consiglio di Prefettura , stabilito 
nella giurisdizione, sara loro desiinato , senza perd che basti 1'anzianita per 
ottenerli, riservandoci di sciegliere quelli che ci saranno indicati come meri- 
tevoli di tale distinzione ; riservandoci parimenti di sciegliere , quando lo giu- 
dicaremo conveniente Irai giudici uditori, per coprire i posti di Prefetto , di 
sotto-Prefetto , di Presidente , e di Procuratore imperiale presso li Tribunals 
di prima istenza .

si Art. 7. L’articolo 1 * del Senato Consulto dei t8 Ottobre 1807. sara applies- 
bile agl'uditori presso le nostre Corti di appello , in conssguenza dopo cinque 
anni di esercizio , riceveranno delle provision! a vita , se spirato questo termi
ne , noi riconosciamo che meritano di essere mantenuti nelleloro funzioni.

22 Art. 8 I giudici ud tori avranno uno stipendio , che resta fissato al quarto di 
quello de‘Giudici della Corte di appello , cui essi sono addetti .

Firmato - JNAPOLEOME.

G I U D I Z J

SOM MARIO

I Dei Giudizj in cause Sommarie dal N. i at io. di Cassazione Remissivi If. rx, 
2 Quando li Giudizj preparatorj siano suscethlnli

COPICE PL PROCEPURA CIVILE. Parte I. Lilro II.

TITOLO XXIV. Peg! Affari da trattarsi sommariamente .
j Art. 4°4- Saranno considerati come affari sommarj , e saranno trattati co

me tali.
1.® Gli appelli dePe sentenze dei giudici di Pace .
2.’ Le azioni puramente personali, qualunque sia 1a loro importanza , 

purche siano appoggiate ad un doeumento non controverso .
3.® Le domande formate senza alcun document© , non eccedenti la som

ma di mille franchi .
4? Le domande che sono provisorie, o che riehiedono pronta spe- 

dizione .
5.® Le domande per pagamento di pigioni , di affitti , e di arretrati di 

rendita .
2 Art. 4°S« Spirati i termini della citazione, le Cause sommarie con un semp’i- 

ce atto saranno giudicate alFudienza , senza altra procedura ne formalita .
3 Art. 4©6. Le domande incident!, e gl’intervenli a causa saranno format! con
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atlo di Procuratore , il quale non potra contenere che Ie sue conclusion! 
motivate .

4 ^rz. 4* 7 La sentenza che prescrive 1’esame , quando ci e luogo , esprimera 
i fatti senza bisogno di articolarli preventivamenie , e fissera il giorno , e I’ora 
in cui i Testimonj saranno ascoltati aiPudienza .

5 Art. 4o8. I testimonj saranno citati almeno un giorno avanti quello delTesame.
6 Art. 409. Se una delle parti domanda proroga , 1’incidente sara giudicato 

nell’istante.
7 Art. 4'o. Allorquando la sentenza sara inappellabile , non dovra formarsi 

processo verbale delTesame ; soltanto sara fatta menzione nella sentenza dei 
nomi de" testimonj , e dei risultato dei loro deposti .

8 Art. 4» u Se la sentenza sara appellabile , dovra stendersi un processo verba- 
le contenente i giuramenti dei testimonj , la loro dichia< azione se sono consan
guine! , affini, servilori , o domestic! delle parti , le eccezioni apposte contro 
di essi . ed il risultato di quanto e stato deposto .

9 Art. 4’2. Se i Testimonj sone bmtani, ovvero impediti, if Tribunale potra 
comrnetterne Tesame al Tribunale , o al Giudice di pace della loro residenza ; 
in tai caso 1’esame dovra scriversi , e farsene Processo- verbale -

30 Art. 4i3. Negl’esami sommarj saranno osservate le disposizioni del Titolo 
XII. dell'esame de’testimonj (i), relative alle FormaTita seguenti .

i.® Alla copia da passarsi ai testimonj della parte dispositiva della senien- 
za , che loro intima di comparire .

a.0 Alla copia dei nomi, e cognomi dei testimonj da passarsi alia parte .
3.° Allji multa , ed alle pene contro i testimonj conf umaci .
4.0 Alla proibizione di ascoltare i respettivi conjugi delle parti, i con

sanguine! , ed affini in linea retta.
5.° AU’eccezioni opposte dal la parte presente alia maniera di giudicarne , 

agl’interregatorj , ai testimonj , ed alia tassazione
6.° Al numero di quei testimonj , le gite dei q.uali entreranno in tas

sazione .
7.0 Alla facolta di ascoltare gl’individui minori di quindici anni compiti . 

it Giudizj preparatorj , quando siano suscettibili di cassazione - Vedi Cor
te di Cassazione Num. 84.

Vedi - Atti Pubblici Num. 1. a.

GIUDIZJ CRIMINAL!

S O M M A R I O

1 Dei Gkidizj Criminal! avanti il Tribunale <li sem- 
plice Polizia - Remissive N. i.

II Dei Giudizj Criminal! avanti il Tribunale diPo
lizia Correzionale - Remissive N. 2.

DI Dei Giudizj sopra verbale rapporto - Remis
sive N. 5.

IV Dei Giudizj Contumaciali - Remissive N 4,

i Avanti il Tribunale di setnpliee Polizia - Vedi - Tribunali di Polizia sem- 
plice dal Num. 56. al 78..

(1) Vedi il nostro Titolo - Testimonj dal Num. 5a all" 8a
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2 Avanti H Tribunale di Polizia Correiionale Vedi - Tribunale di Polizia corre- 

zionale dal N. 45. al 56.
3 Sopra verbale rapporto - Vedi - J^edi Tribunale di prirna istanza dal 

Nqtn. 191., al 21g. - Vedi - Serrtenze dal Num. 384., al 097.
4 Contumaciali - Vedi - Tribunale di prima istanza dal N. 256., al 27$’

GIUOCHI DI A Z Z A R D O (t).

S O M M A R I O

I Or line dellaconsuItastraordinariadegrSSettem- 
bre l3og con cui si preibiscono il giuoco detto la 
Tombola , e tutte le altre lotterie particolari dal 
N. 1 al 3.

II La legge nonaccnrda azione vernnaper un debi- 
to di giuoco ; Si eccettuano quelli di esercizio di 
corpo , purchb al giudice non semhri la somma 
eccessiva: It perdente non pub perb ripetere le 
somme volontariamente pagate - Remissive X. 4- 

HI Pene prescritte dal decreto dell'assemblea na— 
zionale dei 22 Luglio 1791 contro quelli che ten- 
gono giuochi di azzardo dal N. 5, all'8.

IV Pene prescritte dal codice penale contro quelli 
che avranno stabilito , o tenuto ne'sentieri , cam
mini, piazze , o luoghi pubhlici, giuochi di lolti, 
oattri giuochi disorte N. 9 , rq.

V Pene prescritte dallo stesso codice penale contro 
quelli che tengononelle Idro case giuochi d'azzar- 
do dal N. ital i3.

VI Estratto del regnlamento di amministrozione 
municipale pnbblicato dalla consultsstraordinaria 
il di o Agosto 1809. s'dla giurisdizione dei Mai
res suite case da giuoco N. 14-

I
1 Considerando la consulta straordinana che dalle leggi delFimpero , li 

giuochi di Azzardo sono special (Rente interdetli (z) , Ordina :

(1) Mentre leleggi di un provide governo permet- 
fono quei giuochi che servono ad un onesto passatem- 
po, proibiscono quelli che alimentano il vizio, ro- 
vinano le famiglie, fan versar tante lagrime ai pa
dri virtuosi, alle tenere madri , ed alle spose deso
late ed arricchi cono pochi avventurieri avvezzi a 
eontare li delitti coll'ore , e ad inghiottire Portrche 
costa il su lore della virtu . Di li le risse , gl’ odj , 
la dissipazione la miseria, il delitto.

Il giuoco di azardo e di tutti It vizj il piir gran
de inimico della felicita ; Le sue inseparahiti compa- 
gne sono Pihvidia, la furheria, la prodigalita, Tem
plet! ec. Si sagri icano per il giuoco, sanita, tran- 
quillita di spi.ito , amore , famiglia ,. amici , patria , 
m una parola tutto cib che Tuomo pnb aver di piu 
carog Ed a chi tutto cib si sagriflca? All" avarizia , 
il pin vile di tutti li vizi L"amore de! gioco non e 
altro che P amore de! danaro altrui . Questa non e 
Favarizia di un miserabile , e quella di un ladro, 
di un brigante, o pili tosto la vile avarizia di'uno 
scrocco ; E" Favarizia unita alia profusione, unione 
affatto contraria alia natura, d'onde risultano con- 
seguenze piu spaventevoli, che da ciascuna in par- 
ticolare , come la verga di Aronne , assorhisce , con- 
tie ne , e racchiude in se stessa tutti gl'altri vizj, e 
pub con giustizia collocarsi alia lor testa ; Sembra 
che fra tutti gFallettamentiimpiegati dal gran le ne- 
mico del genere um-ino per distorci dai nostri do- 
veri , e renderci in seguito infelici, il giuoco sia la 
eosa la piu pericolosa, e la piu propria a currispon- 
dere alle detestabili sue yiste.

(21 E'assai antica in Francia la proil.izione dei giuo
chi di azhrdo . [’ordinanza di Moulins del x566vuo- 
le all'art. 5g, che li- denari, e beni perduti a giuo
chi di azardo dalli miiaori, siano a questi resi sul- 
la loro domanda , o quella dei loro padri, madri , 
tutor!, o curatori, senza perb che per tale dispo- 
sizione possa indursi I’ approvazione di tali giuochi 
proibiti , fra li maggiori.

Da una dichiarazione dei 5o Maggio x6xx , e un 
ordinanza dei 20 Oecembre 1612 e espressamente vie- 
tato di tenere adunanze di giuochi di azardo alle car
te , o ai dadi , ed ai proprietari delle case di per- 
metterli sotto pena di mille lire di multa per lapri
ma volta , e della restituzione dei denari , o altre 
cose perdute in detti giuochi.

Un arresto de! partamento dei 23 Novembre 1680 
proibisce di tenere alcuna accademia di g’uochi , e 
particolarmente di far giocare alThoca , ed alia bas- 
setta a pena di Sooo lire di multi , ed inoltre , in 
caso di reci diva , della chiusura delle case per me- 
si sei, senza pregindizh di pene corpora!!.

Un ordinanza di polizia dei xg Nbvembre x?4o vuo- 
le- che li bigliardi siano chiusi a sett'ore di sera in 
inverno-, ed a nuov'ore nella state , e proibisce di 
farvi alcun giuoco di azardo, ed al proprietario di 
soPrirlo .

Un altro dei 3b Novembre dello stess'anno proibi
sce qualunque giuoco di carte, e di d di presso li 
ven liter! di limonate, e trattori, e quelli che tengp— 
no giuochi di boccie , ed allri.
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a Art. i, Li giaocVi di Azzardo ; quello cosi detto la Tombola , e tutte le ai- 

tre lotterie particolari reslano proibite nella citta di Kuma , suo dipaitimen- 
to , ed in quello del Trasimeno .

3 Li procurator! imperial!, i Maires, i commissar! di polizia , e tutte la 
autori la incaricaie della sopraintendenza de'luoghi pubblici , denuncieranno , 
e faranno processare avanti i tribunal! tutti coloro , che daranno a giuocare al 
giuoco della Tombola , ed a tutti gl’altri giuochi di Azzardo , e ad ogni lot- 
teria particolare .

II
4 Secondo il codice Napoleone la legge non accorda azione veruna per un 

debit© di giuoco ; Si eccettuano quelli di esercizio di corp© , put che al giu
dice non sembri la somma eccessiva; 11 perdente non pud perb ripetere le som- 
me volontariamenie pagate - Vedi Sorts dal JN“. i , al 5.

HI
T I T O L O I

5 Art. J. Li giuochi di sorte ai quali si ammette , sia il pubblico , sia un radu- 
no di persone sono proibiti sotlo le pene che saranno qui sotto designate .

6 1 proprietary , o principal! piggionanti delle ease ed appartamenti ne’
quali il pubblico fosse ammesso a giuocare a giuochi di sorte , se abitano in 
queste case , e non hanno avvisata la polizia , saranno condannali per la prima 
Volta a 3oo lire , e per la seconda a mille lire di multa , solidalmente con 
quelli che occuperanno gl’appartamenti applicati a questo uso .

7 Art. 36. Quelli che terranno case di giuochi di sorte, ove fosse ammesso il 
pubblico, o liberamente, o sulla presentazione degl’associati , saranno pu- 
niti di una multa di mille a tre mila lire, con confisca de’fondi trovati espesti 
al giuoco , e di una prigionia che non potra eccedere un anno . La multa in 
caso di recidiva , sara di cinque in dieci mila lire , e la p. "ionia non potra 
eccedere due anni, senza pregiudizio della solidarity per le multe che fossero 
state pronunciate contro li proprietary, e principal! pigionanti , ed a termine 
dell’Articolo 7°. del Titolo 1°. del presente decreto .

8 Art. Quelli che terranno case di giuoco di sui te, se sono pres! sui fatto 
del delitto , potranno essere arrestati, e condolti avanti il giudice di pace .

IV
CODICE PENALE Lib. IV. Cap. II. Sez II.

9 Art. 457. Quelli che avranno stabilito , o tenuto ne'sender!, cammini, piaz-

Abbiamo it decreto imperiale dei 24 Giugno 1806 
concepito ne'seguenti termini.

Art. 1. Le case de'giuochi di azardo sono vietatein 
tutta Testenzione del nostroimpero.

Li nostri Prefetti , Maires , e Comm;ssarj di polizia 
*ono incaricati di vegliare all'esecuzione della presen
te disposizione .

Art 2. Li nostri Procurat ri generali imperial! 
presso le nostre corti criminal! , ed i loro sostituti 
procederanno A'offizlo contro quei checontravengo- 
no , li quali saranno puniti con la pena prescritta dal- 
la legge dei 22 Luglio 1791.

Art 3. Ogni funzionario pubblico , siasi civile , 
siasi mditare che autorizzera una casa da giuoco, in- 
toressandosi nei prodotto , o che per fayorirlo riceye-

ra da quei che Io tengono qualche somma di danaro, 
o altri regali, sara giudicato, come loro complice .

Art. 4- Il nostro ministro delta polizia fara per li 
luoghi, ove esistono acque mineral! , durante la sola 
stagione de'bagni, e per la citta di Parigi dei regola- 
menti su cib particolari.

Art. 5. Il nostro gran giudice ministro della giusti
zia , ed il nostro ministro della polizia generale sono 
incaricati, ciascuno in cib che lo concerne dell'esecu- 
zione del presente decreto.

Questo decreto fu pubhlicato come legge da osser- 
varsi anco nei d ie dipartimenti di Roma , e del Tra- 
simeno dal Sig. Luogotenente del Governatore genera
te di Roma con ordine dei 12 Giugno 1812.
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xe, o luoghi pubblici, giuochi di lolti , o allri giuochi di sorte , saranno pa— 
niti con un ammenda di sei , fino a dieci franchi comprenshamente .

so Jrf. 477» Saranno di piu, presi, e confiscate, le tavole, gristromenti , 
gl’apparecchj dei giuochi, o dei lotti stabiliti neisenlieri, cammini, e vie 
pubbliche, egualmente che le poste , i fondi, Ie denate , gl’oggetli , o 
prenj proposti ai giuocatori.

V

C O P I C E P E AT A Z E.

L 1 B R O III.

S E Z I O N E IL

§■ 3.

si Art. 4'0. Quell! che avranno tenure una casa di giuochi d! sorte , e vi avran- 
no ammesso il pubblico . siasi liberamente, o allapresentazione degl'interes- 
sati , ed affiliati , li banchieri di questa casa, e tutti quelli che vi avranno 
stabilite , o tenute lotterie non autorizzate dalla legge , tutti gl’amministrato- 
ri , preposti , o agenti di questi stabilimenti, saranno puniti cel carcere di 
due mesi al meno , e sei al piu , e con un ammenda di cento a sei mila franchi.

32 1 colpevoli potranno inoltre perun tempo non minore di cinque anni ,
ne maggiore di dieei , calcolando dal giorno in cui avranno terminato di subi- 
re la loro pena , avere i’interdetio dai diritti de’quali parla I’Articolo 42 di 
questo codice (3) .

i3 In tutti i casi saranno confiscati tutti li fondi , o effetti che si troveranno 
esposti al giuoco , o me-si al lotto , li mobili, strumenti, attrezzi , apparec- 
chiamenti impiegati, o destinati al servizio de’giuochi , o de’lotti, li mobili, 
cd effetti mobili delli quali saranno guarniti , o decomi li luoghi destinati a 
tale uso ,

Vi
>4 I Maires possono entrare in qualunque tempo entro le case ove continua- 

mente si da a giocare a giuochi di Azzardo , ma solamente sull’indicazione che 
loro fosse stata data da due cittadini domiciliati (4) .

Vedi - Polizia Correzionale N*. 35 , 36.

(3) L'ArticoIo qui citato e espresso nei seguenti ter
mini.

„ I tribunal! giudicando correzionaJmente potranno 
in certi casi interdire in tutto, o in parte 1'esorcizio 
de'diritti civici, e di famiglia qui espressi.

,, I. Di veto, e di voce attiva.
„ II. Di voce passiva .
III. D'essere chiamato , e nominate all’officio 

di giurato, o altri offiej pubblici, o agl'im- 
pieghi di amministrazione , o di esercitare 
questi offiej, ed impieghi.

IV. Del porto d'armi.

V, Di yoto , e di voce nelle deliberazioni di fa
miglia .

VI. Di essere tntore, curator# , a meno che 
non sia de’suoi figlr, e col solo parere della 
famiglia .

VII. Di essere perito, o adoperato come te- 
stimonio in atti’.

VIII. Di testimonianza in giustizia , a meno 
che non sia per farvi semplici diebiarazioni .

<41 Veggasi il Tomo I. dell’opera Tit. AMMINI— 
STRAZJONE MUNICIPALE pag. 77. Num.
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GIUOCO

SOMMARIO.

I Decreto Imperiale dei 18 Febrajo 1812 che pre 
strive la pubblicazione delle Leggi relative al 
dir.tto sulle carte da giuoco ne'Dipartimenti di 
Homa, e del Trasimcno dal N. 1 al 5.

II Estratto della Legge dei 9 Vendemmiajo an
no VI, re ative alii fondi necessarj per le spe- 
&e generali ordinarie , e straordinarie dell anno 
VI N. 6 , e 7.

Ill Ordine del Direttorio Esecutivo dei 3 Piovo- 
so anno VI, con cui st determipa il modo di 
riseossione, e si stabilisce fimportare del di- 
riltodi hollo sulle Carte da Giuoco dal Mum. 8 
al 2 ,

IV Altr’ordine del Direttorio Esecutivo dei rg Fio
rite anno VI concernente il hollo sulle Carte da 
Giuocp dal N. 29 al 5i

V Estratto della Legge dei 5 Ventoso anno XII 
che riguarda le Finanze dal N. 52 a! 58.

VI Decreto Imperiale degl'n Termifero anno XII 
risguardante Fimpronta che dee ser.vire a bolla- 
re le carle da giuoco N. 4g. e So.

VII Decreto Imperiale dei 3o Termifero anno XII

relalivo a! rimborzo dei diritti sulle Carte d* 
Giuoco, e sutla musica stampata, che si tra- 
sportano all estero dal N 61 al 66.

VIII Estratto dei Decreto Imj eriale del 1 Ger- 
mile anno XIII che riguarda il modo di proce
dure per le cgntravenziom dal bi. 67 al in.

IX Decreto Imperials dei 4 Pratile anno XIHri- 
sguardante le contravenzioni alle Leggi sulle car
te N. 112, n3.

X Decreto Imperiale dei i3 Fruttifero anno XIII 
.che riguarda il prezzo della car a Filigranala, 
e la proibizione delle carle fahbricate all'estero 
dal N. 114 al 125.

XI Decreto Imperiale dei 16 Giugno 1808, che 
riguarda le carte da giuoco dal N. 126 al 157.

XII Decreto Imperiale dei 9 Febrajo 1810 che 
eoncarne la fahbricazione delle nuove carle da 
giuoco dal N. r38 al r56.

XIII Avv iso pubhlicato dal Sig. Prefetto di Roma 
il di 1 Aprile 1712 con cui si enuneiano gl oh- 
hlighi dei fabbricatori, e sp.acciatori di carte 
dal N. 157 al 184.

I.
Pal Palazzo deil'Elysee li 18. Febbrajo 1812.

NAPOLEONE IMPEtiAlO E ec.
Sul rapporto dei nostro Ministro delle Finanze .
Sentito il nostro Consiglio di S ato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

i Art. 1. Le Leggi, i regolamenli , e Decreli Imperial! relativi al Diritto sul
le Carte da Giuoco, saranno pubblicati ne’Dipat timenti di Rona, e del 
Trasimeno .

2 Art. 2. La tassa sulle carte da giuoco , che precedentemente esigevasi dal 
Sig. Nelli, in virtu di una convenzione stipulata , tra esso, e il Governo 
Pontificio , resta abolila .

3 Art. 3 L’Amministrazione , e la riscossione d 1 nuovo diritto , che sara sta- 
bilito in seguito alle disposizioni del presente Decreto , sono concesse all'Am- 
ministrazione dei diritti riuniti .

4 Art. 4. 11 Sig. Nelli , rendera conto della sua Amministrazione al Consiglio 
di Liquidazione stabilito in Roma .

5 Art. 5. 11 nostro Gran Giudiee Ministro della Giustizia , ed il nustro Ministro 
delle Finanze , sono incaricati deU'esecuzione del presente Decreto •

Firmato - NAPOLEONE.
IL

Fegge dei g. Trendemmiajo Anno FI. ( 3o. Settembre 1797. ) . 
rilOLO Hl. Pel Polio .

6 Art. 56. Le polizze di tiasporto , le polizze di carico, li contratli di neleg-
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gio, depolizzedi assicurazione , le carte da giuoco, li giornali, le gaz- 
zette , li fogli periodic!, o avviii di novita , le carte di musica , tutti gl’affis- 
si, tranne queili eontenenti gl’atti emanati dall’Autorita pubblica , qualunque 
siasi la loro natura , o il loro oggelto , saranno sottoposti al bollo fisso , ov- 
vei o di dimenzione .

7 Art. 60. Coloro che avranno fatto circolare giornali , o avvisi , ed altri og- 
gelti compresi nell'Ai ticolo 55. qui sopra , ed apposti , o fatti apporre affissi, 
senza che la loro caria sia stata boliata , saranno cundannati ad una multa di 
loo. lire per ciascheduna contravenzione ; gl’oggetti che sono stati sottratti 
al pagamento de’diiitti , verranno lacerati .

111.
Or line delli 3. Pio^oso Anno VL ( 22 Gennajo 1798. ) .

8 11 Direttorio Esecuttvo, veduto 1’Articolo 5b. della Legge dei g. Ven-
demmiajo scorso , il quale ingiunge che Ie carte da giuoco , saranno sottopo- 
ste al bollo fisso , o di dimenzione . Considerando che e d’uopo di rendere re- 
golare quests riscossione per via di un modo uniforme , il quale dia a cono- 
scere ai Preposti a riscuoiere , ed ai contribuenti li loro obblighi , e doveri 
respettivi.

Ordina come misura provvisoria , e di esecuzione, quanto siegue .
g Art. i. II dirittu di bollo stille carte da giuoco si riscotera in virtu , ed a nor

ma delle disposizioni della Legge dei 9. Vendemmiajo scorso , a ragione di 20. 
centesimi per ogni mazzo di quaranta carte , e menu ; di trenta centesimi per 
ogni mazzo maggiore di quaranta carte, sino a sessanta esciusivamente , e di 
4“. centesimi per ogni mazzo di 60. carte, e maggiore .

10 Art. z. II bollo delle carte sara fatto con filigrana parti colare , su cui la di- 
rezione del Hegistro fara fabbricare la carta adoperata ne’giuochi che non ol- 
trepassano quaranta carte per 1'asso di quadri ; ne’giuochi maggioti di qua
ranta carte , sino a sessanta , per 1’asso, ed il due di quadri e ne’giuochi 
di sessanta caite , e maggiori, per le tre carte che saranno indicate dalla 
direzzione .

li Art. >. La carta a filigrana destinata a formate il davanti delle carte qui so
pra entovate , sara fabbricata , e somministrata dalla direzzione ; li fabbri
canti non pohanno adoperarne verun’altra .

12 Art. 4. Li diritti di bollo saranno pagati dai fabbricanti , nel moniento istes- 
so incui prenderanno la carta filigranata , neU'uffizio di dish ibuzione della 
Direzione .

13 Art. 5. Dopo che avranno posta in opera la carta filigranata „ formati li tnaz- 
zi , i fabbricanti li presentei anno all’Uffizio della Direzione del Bollo; li 
mazzi saranno ivi verificati , e muniti di una fascia , su cui vena appo- 
sto il bollo della direzione ; questa formalita sara eseguita senza costo di 
spesa .

»4 Art. 6. 11 numero delle carte component! il mazzo , ed il nome del fabbrican- 
te saranno scritti accanto al segno del bollo ; il nome , e la dirnora del fab- 
bricante si troveranno impressi almeno sopra una delle carte figurate di cia- 
scun mazzo .

1S Art. j. 11 preposto alia distribuzione de’fogli bollati in filigrana terra regi- 
Djzionario Lum. IV, 29
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slro della sua dislribmione ; quegli che imprimera il bollo suIIa fascia die si- 
gillera ogni mazzo , scrivera eziandio in un registro il numero de’mazzi, ed i 
nomi dei fabbricanti che li avranno presentati.

16 Art. 8. Kiuno potra vender carte , benche stampate sulla filigrana della dire
zione , se non sotto lajfascia bollata ,

17 Art. g. Niun Cittadino potrafabbricare carte, senon dopo aver fatto scrive
re il suo nome , pronome, cognome , e domicilio alia direzione, ed averne 
ricevuta una Commissione che da essa non potra ricusarsi ; li particolari che 
vorranno vendere le carte 3 saranno soggetti alia stessa obbligazione .

18 Art. 10, Ogni fabbricanle di carte terra ti e registri numerati, e firmati dal 
Direttore , e bollati , secondo la Legge ; il primo per scrivere giornal- 
mente Ie compre de'fogli bollati in filigrana , che egli avra preso alfUf- 
fizio della Direzione; il secondo per notarvi Ie fabbricazioni a misura che 
saranno finite ; ed il terzo per le vendite che egli fara tanto al minuto , quan
to ai mancanti commissionati.

19 Art. 11, 11 mercante non fabbricante, terra due registri ugualmente numera- 
ti , e firmati dal Direttore dell’Amministrazione , ed in carta bollata; sul 
primo saranno notate le sue compre ; egli non potra farle che direttamente dai 
fabbricanti, il secondo servira per la vendita giornaliera

ao Art, 11. Gl’lmpressarj , e li Direttori de’Balli, delle feste campestri, dei 
Clubs, bigliardi , caffe, edaltrecase, ove si gioca , avranno parimente un 
registro. notato, e contrassegnato in cur saranno seritte tutte leloro compre di 
mazzi di carte , coll’indicazione de’norni , e dell’abitazione de’venditori .

ai Art. i3, Li preposti della direzione del registro sono autorizzati apresen- 
tarsi, ogni qualvolta. lo stimeranno conveniente , presso li fabbricanti , e 
mercanti di carte , e ne'luoghi indicati nell’Artieolo precedente , per ivi as- 
sicurarsi delfesecuzione del presente ordine, e farsi comunicare i registri ,. 
il quali saranno ad essi presentati, per ricavarne quelle note, edestratti 
che stimeranno ,

az Art. 14* Kei termine di otto giorni dalla pubblicazione del presente Ordine , 
li fabricant! , e mereanti di carte, li padroni, od affittuarj delle case men- 
zionate nel superiore Artieolo iz , saranno obbligati di presentare aH’Uffizio 
della direzzione del bollo tutti i mazzi esistenti presso di essi sotto fascia, af- 
finche visia impresso il bollo della direzzione nella forma prescritta nel supe
riore Artieolo 5 , eccettuato che sara. di color rosso ; spirato questo termine , 
il conlraventore incorrera nella multa , e nelle pene qui sotto preseritte ,

a3 Art. i5. Li mazzi da giuoco mentovati nell'Articolo precedente % potranuo 
essere bollati in debito , se quello che li presenta , Io richiedera ; in tai caso 
si fara. inventario dupplicato della quantita de’mazzi di ciascuna specie che 
saranno stati bollati; il lalore fara 1’obbligo , sopra uno di essi di pagare 
alii preposti della direzione , allo spirar di ogni trimestre il diritto di btdlo 
delle quantita che avra. spacciate, per via della presentazione de’mazzi che 
gli rimarranno.

24 Art. 16. La facolta di vendere , o adoperare i mazzi provenienti dalle fabbri- 
che antiche , e bollati solianto sulle fascie , n<>n potra prolungarsi oltre li 3o. 
fruttifero prossimo ; decorso quel giorno, li mazzi nolati negl’inventarj *
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che potranno rimanere , saranno abbrugiati; se ne formera processo verbale , 
per dare il discarico dei diritti .

$5 Art. ij. Li preposti delle dogane non lascieranno sortire , ne entrare veruna 
sorte di carte di giuoco , se non sono munite della filigrana , e del bollo di so- 
pra ordinato .

26 Art. 18 La direzione stabilira gl'impiegati necessar] per 1’esercizio, e la 
riscossione del diritto di bollo sulle carte , coll’ubbligo di fame determinare 
lo stato , come pure li stipend] dal Direttorio Esecutivo .

27 Art. 19. Le contravenzioni alle disposizioni della legge del di 9 Vendemmia- 
jo che prescrive lo slabilimento del diritto del bollo imposto sulle carte da 
giuoco , saranno punde con le pene pronunciate dalle leggi risguardanti la ri
scossione de’diritti di simile natura .

28 11 mmistro delle finanze e incaricato ec.
IV.

Ordine dei 19 Fiorile anno VI. (8 Maggio 1798) .
29 II direttorio esecutvo , veduto 1’articolo 56 della legge dei 9 Ven- 

demmiajo anno scorso , che prescrive lo stabilimento del diritto di bollo , sul
le carte da giuoco, e lordine che egli ha promulgate conseguentemente il di 
3 Eiovoso seguente , avendo riconosciuto che poirebbero risultare degl’incon- 
venienti, col non assoggettare al bollo per filigrana che una carta , o due di 
ogni mazzo , come dett’ordine prescrive , e che egli e eziandio necessario di 
ordinare 1’esecuzione di alcune nuove disposizioni per effeltuare la riscossione 
di questo diritto , e prevenire gl abusi ; Ordina :

3o Art. 1. La carta che sta avanti a tuttele carte da giuoco sara somministrata 
dalla direzzione , e bollata con la sua filagrana .

31 Art. 1. Mon potranno fabricarsi carte da giuoco , ne tarocchi con carta diver- 
sa da quella qui sopra indicata .

32 Art. 3. Questa cafta sara della dimenzione di quella che contiene venti carte 
per toglio , e di cui si fa uso per mazzi di carte ordina rie , vale a due trenta- 
due centimetri alta , e larga quarantotto centimetri .

33 Art. 4. 11 diritto di bollo sara di un decimo , o dieci centesimi per ciascuno di 
delti fogli.

3zj, Art. 5 Li fabbricanti saranno obbligati , in conformita dell’articolo 10 dell’ 
ordine dei 3 Fiovoso scorso (1) di tenere un registro di tutti li fogli bollati in 
filigrana che avranno presi aH’uffizio della direzione .

35 Art. 6. Li mazzi fabbricati saranno inolti e bollati di nero sulla fascia , senza 
spesa veruna , come prescrivesi dall’articolo 5 del detto ordine (2) .

36 Art. 7. 11 giorno in cui gl’uffiz] di distribuzione saranno provveduti di carta 
filigranata , il direttore dell’am rinistrazione ne avvertira il direttore centrale 
del dipartimento , che lo fara immediatamente annunciat e per via di una pub- 
blicazione , e per mezzo di affissi che conterranno nello stesso tempo la men- 
zione in estratto delle disposizioni del pt esente ordine .

37 Art, 8, Dal giorno della delta pubblicazione li fabbricanti non potranno ado-

(I) Vedi il superiore Num, 18. (2) Vedi it superiore Num. i3.
• 20
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perare pel d'avanti delle loro carte se non la carta di flligrana della. dire- 
zione .

38 Jr/-. 9 Entro il termine di otto giorni da decorrere dalla detta pubblieazione, 
ogni fabricante di carte, padrone, o afnttnario delle case , ove si giuoca, 
e Ie persone indicate nell'articolo iz deH'ordine delli 3 Piovoso (3) , saranno 
obbligate di presentare all uffiz o della direzzione del hollo tutti li mazzi esi- 
stenti presso di essi, muniti, o no di fascia per farvi imprimere il hollo in co
lore rosso , snlla fascia della direzzione , salva ragione, se il richiedono , di 
non pagare il diritto , se non dopo la vendita , a norma degFartieuH 1.4 , e t5 
dell’ordine delli 3 Piovoso (4) .

3g Art. io. II diritto pe’mazzi in carta non filigranata , si riscuotera a ragione di 
mezzo centesimo per carta , come si e determinate nel superiore articolo 4 •>. © 
senza distinzione di mazzi . e di tarocchi.

4o Art. ii. In conformita dell'at tier lo 8 dell’ordine delli 3 Piovoso (5) e pro!- 
hito ai commesi delle case , ove si giuoca, aserviton, e domestic!, ed a 
qualsivoglia particolare di vendere alcun mazzo di ca Le sia solto fascia , sia 
senza fascia , nuove , od usate .

4 i Art. i2. Ogni fabbricante di carte , sara obbligato di dichiarare , non solo 
il suo no me , e domieilio, secondo 1'articolo g d< IFordine delli 5 Piovoso (6) , 
ma ancora li different! posti , ove ha intenzione di fabbricare, il numero de' 
modelli ch'egli possiede, e quello deel'attuali suoi opera] , de qnali egll data 
li norni , e li connotati personal! . Egli non potra fabbricare in luoghi diversi 
da quelli che esso avra dichiarati.

4^ Art. 13. E’vietato agFincisori, tanto in rame, quanto in fegno , ed a full’ 
altri d’incidere modello alcuno , o Rame atto a stampar carte , senza aver di- 
chiarato alFuffizio della direzzione ilnome, e Fabitazione del fabbricatore 
che avra fatto la richiesta , ed aver preso dal proposto un riscontro che giu- 
stifichi della fatta dichiarazione .

43 Art. «4 Li mercanti non fabbricantt . e li padroni de’giuochi, ed affittuarj 
delle case indicate nell’articolo 12 dell’ordine delli 3 Piovoso (7) saranno ob
bligati nel fare le loro compre dai fabricanti di esibire il registry ad essi pre- 
scritio negl’articoli 11 e 12 (8) , incui il fabbricante notera le quanlita che 
saranno state prese.

44 Art. i5. La facolta accordata nelTarticolo 16 dell’ordine delli 3 Piovoso (g) 
di vendere , o adoperare li mazzi provenienti dalle fabbriche antiche , e bul
late soltanto sulle fascie , e prorogata sino al di 3o Brumajo prossimo .

45 Art. 16. E’proibito a chiunque di tenere nella propria-casa . onelsuodomi- 
micilio verun modello atto ad imprimere carte da gioco , di arnmettervi, ne 
lasciar lavorare alia fabbrica delle carte , e de'tarocchi alcun cat tolajo , ope- 
rajo , o fabbricatore che non fosse munito della commissione della direz
zione .

46 Art. 17. Non saranno sottoposti al hollo li mazzi di carte fabbricate nellave^

(5) Vedi il superiore N. 20. (7) Vedi il superiore N. 20.
(4) Vedi li superior! H. 22 e 25. (S) Vedi li superior! N. 19 e 20.
(S) Vedi il superiore N. 16: (g) Vedi.il superiore M, 24,
(6) Vedi il superiore N. 17.
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pubblica che non sono della forma usata in Francia , e che sono unicamente 
deslinati all’estero .

4; Li fabbricanti saranno soltanto obbligati di tenere un registro delle lo
ro fabbi icazoni , e spedizioni , per giustificare ai preposti della direzione 
eha la totalita della fabbrieazione e passata ab’estero , e di annettere alia spe- 
dizione una liccnza del Direttore del itegistro , che gli sara riportata enko lo 
spazio di un mese, munita del certificate- di sortita , rilascialo dai Preposti 
ihdje Dogane .

1$ Art. a8. La muha pe’casi di contravenzione alle disposizioni qui sopra pre
scribe sara di 100 franehi per ciascuna contra.venzione‘, olive la- laceration© 
delle Carte non bollate, in conformity dell’ artic jIo 6o della Legge dei 9 Ven- 
demmaj'o scorso . La direzione potra ehiedere a tenore de’ cast che la sentenza 
di condanna sia stampata , ed alfissa . In caso di recidiva per parte di un mer- 
cante , o fabbricante, non potra da questo continuarsi 1’esercizio della fabbri- 
cazione , o della vendita, e gli sara lolta !a eommissione delladirezione".

4g Art. 19. Li Commissarj del Direttorio esecutivo presso le amministrazioni 
Municipal! (10) sono incaricati di concorrere alia ricerca delle fabbricazio- 
ni, e vendite clandestine, ed all’esecuzione delle disposizioni , si del presente 
ordine , come di quello delli 3. Piovoso .

5o Art. 20. L’ordine delli 3, Piovoso scorso saraeseguito in tutte quelle dispost^ 
zioni, alle quaii non e derogate con<la present©•»

51 11 Ministro delleFinanze e incaricato etc.
V.

dei 5. Kentoso Anno XII. (,i5. Febrajo 1804^
CAP1 LOLO V. Pella Pi!•evone , e de'suoi Impiegati. 

SEXIOXE I. Pella Pirezione .
5a Art. 80. Indipendtntemente dai diritti de’quaii si e parlato di sopra , la dire

zione sara incaricata di riscuotere 1*. il dirilto sulie Carte alia fabbrica ; a°» il 
diritto drgaranzia sidle materie d’oro. e d’argento .

SEX IOVE II. Pegl'Impiegati.
53 Art. 81. Gl’impiegati potranno entrare in ogni tempo incasa degl’individuv 

soggetti alii dazj sui Tabaechi, sul bollo dell’or© , e dell’argento, o sulle- 
Carte .

54 Art. 43- In caso di sospetto di fi ode essi potranno fare visita , ma facendosi 
assistere da un uffiziale di polizia , il quale sotto pena di destitution© , e di 
danni, e spese-, sara obbligato di prestarsi medianle la riehiesta in iscritto che 
gliene sara stata fatta , e che verra copiata alia testa del processo verbale .

55 Art. 84. Li Processi verbal! format! da due fra di loro , faranno piena fede in 
giudizio , eccetto che sia formalmente attaccato di falsita .

CAP I POLO VI. Pella forma di procedere , e de' Tribunali.
56 Art. 88. I Htigj che potranno insorgere sul merito de’diritti stabiliti , o con- 

servati dalla presente Legge , saranno portati innanzi li tribunali di prim® 
istanza , che daranno la loro sentenza in camera di consiglio , e colie stesse-

(a®) Al di d’oggi li Maires, e loro Aggiuntv.
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formal ita prescritte per le sentenze sulle controversie che insorgono in materia 
di pagamento de’diritti di registro .

&7 Art. 8g. Per costringere al pagamento delle licenze , e degl’obblighi sotto- 
scrhti pel pagamento de’diritti , si procedo aper via d’ingiunzione in quella 
forma stessa che viene osservata per la spedizione delle ingiunzioni in materia 
di contribuzioni.

58 Art. 90. Per quelle contravenzioni le quali in virtu della presente legge sono 
pthiite colla confiscazione , e colla multa . si procedera avanti li Fribunali di 
Polizia Correzionale li quali pronuncieranno lecondanne.

VI.
Vecreto degl'ii Termife.ro anno \II ( 3o Zuglio 1804 )

5g GaHligrana della carta destinala alia fabbricazione delle ca> te da giuoco, 
le fascie pel bollo a secco necessarie per la verificazione de’mazzi , e delle Se- 
stine di mezzi , edi sigilli, ed altre impronte adoperate pel servigio della di- 
rezione de’diritti riuniti, avranno I’impronta delle armi deH’impero , coll’ 
esergo distintivodi questa amministrazione .

60 11 Ministro delle Finanze e incaricato ec,

vn.
Jlecreto dei 3o Termifero anno XII ( 18 Agosto »8o4).

6x Art. 1. Li diritti sulle carte da giuoco , e sulla musica stampala saranno rim- 
borzati snl'e quantita , che saranno trasportate fuori distato .

62 Art. 2. A tal’uopo li fabbricanti , o mercanti di carte da giuoco , o di musica 
stampata che desiderassero mandare all’estero dichiareranno al Direttore dell’ 
Amministrazione dei diritti riuniti la quantita , e quali I a che vogliono traspor- 
tare , come pure gFulfiz) di dogana, pe’quali intendono di fame la spedi
zione .

63 Art, 3. Gl’anzidetti fabbricanti , o mercanti deporranno negl'uffizj della di- 
rezione , uni amente alle dichiarazioni ordinate nell'articolo precedente le cas
se , o balle di carte da giuoco o di musica stampata che vi saranno indicate. 
Terminata Ja verificazione, le balle , o casse saranno chiuse , e vi saranno 
apposti i piombi in presenza del Direttore dell"Amministrazione de’diritti riu* 
niti, ed il Direttore rilasciera una licenza di esportazione in cui si fara men- 
zione della sua dichiarazione .

64 Art. 4 La licenza munita del certificate di sortita posto a tergo dagl’impiega- 
ti delfuffizio di Dogana , indicato nella dichiarazione , sara riportato al Di
rettore dei diritti riuniti del luogo della fabbricazione , ed egli ordinera il rim- 
borzo de’diritti pagati per la quantita spedita di carte da giuoco , o di musica 
stampata .

65 Art. 5. Ove li fabbricanti, o mercanti non avessero riportato il certificato di 
sortita nella forma prescritta dall'a> ticolo precedente , tra lo spazio di due me- 
si, essi non potranno pretendere il rimborzo dell’importare del dazio di bollo 
da pagarsi su questi stessi oggetti ,

66 Art. 6. 11 Ministro dell'lnterno , e Finanze sono incaricati ec.
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flecreto Imperials del i. Germile. anno XIII ( 21 Marzo i8o5 ) . 
CAC11OLO Hl. I) e’J) iritti sulle. Carte.

&] Art, io. Niun fabbricante di carte potra in avvenire stabilirsi fuori dei Capo- 
luoghi di direzzione deH'Amministrazione .

68 Art. is. Tutti li modelli di car te figurale saranno deposilati nell’ufficio prin- 
cipale del luogo della fabbrica ; li fabbricanti saranno obbligati di andare ivi 
a stampare le carte figurate .

69. Art. 12. Le carte non potranno essere f.ibbricate se non su carta filigranata , 
che si distribuira dalia Direzione alii fabbricatori di carte , ed il cui prezzo sa
ra da quest! rimborzato : que^to prezzo sara annualmente regolato con un De- 
creto Imperiale.

CAP1TOLO VI PeA Commessi, e de' Processi Kerbali.
70 Art. 20. 1 preposti della direzione dovranno essere aln eno in eta di anni 21 

compiti ; saranno obbligati , prima di oceupare il loro poslo di prestar giura- 
mento innanzi il Giudice di Face o nel Tribunale Civile del Circondario . ove 
esercitano ; questu giuramento sara registrato n Ha- cancelleria , e copiato sul
la loro commissione , senza altre spese fuori di quelle di Regislro e Cancelleria, 
e senza che sia d’uopo servirsi a tale effetto di ministero di Fatrocinatore .

71 Art. 21. 1 processi verbal! annuncieranno la data , e la causa del sequestro , 
la dichiarazione che ne sara stata fatta al prevenuto , i nomi le qualita , e la 
dimora delle persone che fanno il sequestro , e di quello Ira essi che e incari- 
cato di procedere , la specie , ilpeso, la misura degl’effetti sequestrati , la 
presenzadeila parte alia descrizione di essi , o 1’intimazione che gli sara stata 
fatta per assistervi , il nome , e la qualita del custode , se fa d’uopo , il luo
go della estenzione del processo verbale, e Fora in cui e stato chiuso „

72 Art. 22. Seii motivo del sequestro- consiste nella falsificazione , enell’alte- 
razionedelle spedizioni , il processo verbale enunciera il generedi lalsificazio- 
zione , le alterazioni, ed aggiunte di scrittura .

7 3. Le dette spedizioni firmate , c contrassegnate dalle persone che proce-
dono al sequestro , coll’espressione ne varietur saranno aggiunte al processo 
verbale, che conterra rintimazione fatta alia parte di sottosegnarle , e la sua 
risposta .

74 Art. 23. Si faraTofferta di levare il sequestro-, mediante cauzione idonea, o 
consegna del valore di navigli, batlelli, vetture , cavalli, ed equipaggi se
questrati , quando perb il motivo del sequestro non e il trasporto di genere il 
cui consume e vietato , e questa offerta , come pure la risposta della parte sa
ranno mentovate sul processo verbale .

75 Art. 24. Se il prevenuto ci si trova presente , il processo verbale enunciera 
che gli fu letto , e gliene fu data copia ; se fosse assente , la copia sara affissa 
nello stesso giorno alia porta della Casa, municipale del Comuno , ove si e pro- 
ceduto al sequestro .

76 Quest! processi verbal!, ed affissi , potranno farsi in tutti li giorni in- 
distintamente.

77 Art. 25. Li processi verbal! saranno affirmati da due almeno dei sequestranti
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na Io spazio di tre giorni innanzi al giudice di pace o uno de’suoi suppleenti ; 
L’alto di affirmazione enunciera la lettura fatta a quelli che affirmano .

78 Art. -26. Li process! vei bali m tai modo stesi, ed aflirmati meriteranno pien a 

fede , riservata solo la pruova di falsi la.
79 I Tribunal! non potranno ammettere contro li process! verbal! altre nul- 

litafuori di quelle che risulfano dall'ommissione delle formalita prescribe da- 
gl’articoli precedent!.

80 Art. -27. Ogni preposto destituito« o che ayi a dalo la sua dimissione Sara ob
bligato sotto pena di essere costretto eziandio coJl’arresto personale , di con- 
segnare alia direzione , o a chi saia munito da essa diprocura , nel lasciare che 
4a 1'impiego la sua coniniissione , cume pureli cegistri, ed altri effetti de’quali 
.Sara stato incaricato dalla diiezione , e di render conto,

C A P 1 I O L O VII.
Pella Procedura Giudiziaria sulli Proeessi Perbali di contravenzione .

Si Art. 28. La citazione per ptocedere alia condanna, s’intimeia entro li otto 
giorni al piu taidi dalla data del processo verbal© ; essa potra intimarsi dai 
Commessi.

82 Art. 29. Se il Tribunale giudicheia il sequestro oral fondato , potra condan- 
nare la direzione , nun solo alle spese del piocessu . ed a quelle di manulcn- 
zione degl’aniniali sequestrati , accadendo il caso . ma eziandio ad una inden- 
nita proporzionata al valore degl'elfeiti de’ quali sara 1 imasto privo quell© che 
soggiacque al sequestro , durante il tempo di esso sino alia consegna de’me- 
desimi effetti, ed all’ offerta che glie ne sara stata fatta ; ma ques a indennita , 
non potra ecce.dere l’uno per centu al mese del valore degl'effetti summen- 
tovati .

S3 Art. 3o. Se in seguito al sequestro , ed al deposito in an dato luogo . e sotto 
la custodia di un depositai 10 non eletto , o indicato da quello a di cui danno sa- 
ra sta'o fatto il sequestro , gl’effetti sequest dli fossero deperiti p 'ma 1 'Ha 
loro consegna , o deH'offerta validamente fatta di consegnarli , ’ \ u’^ir.b 
zione potra essere cendannata al pagamento del loro valore , o deli’indeuniti 
del loro deperimento .

84 Art. 3i. IXel caso che non essendo dichiarato vahdo il sequestro . la direzione 
dei diritti riuniti inteiponesse l’appello dalla sentenza . i navigli la vettura , ed 
i cavalli sequestrati , e tutti gl’effetti sottoposti a deperimento , non saranno 
consegnati , che Sotto idonea cauzione , e precedente stima del loro valore .

85 Art. 3a. L’appello dovia esseie nc tifu alo nello spazu di otto giorni dalla no- 
tificazione della sentenza, senza citazione preventiva aU’uffizio del giudice di 
pace , e di conciliation©; spiral© quest© termine non potra piu ammettersi , 
e la sentenza sara puramente , e semplicemente eseguita .

86 La dichiasaziune d’appello contei 1 a 1’intimazione di comparire fra tre 
giorni inanzi il 1 rihunal criminale , nella cui giurisdizione risiede quello che 
ha pi oferita la sentenza ; il termine di tre giorni a«.crescera di un giorno per 
ogni due miriametri di distanza dal dumicilio del prevenuto al capo luogo del 
7 ribunale .

87 Art. 33. Se il sequestro sara giudicato valido , e non si sara interpostn appel- 
pellaziune ha gl’utlo giorni dall’intimaziune della sentenza, il nun© giorno,
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prepesto dell’uffizio indichera la vendita degi'oggetti confiscate per mezzo di 
un aifisso da lui Hi inato , ed apposto , tanto alia porta della Casa Municipal© 
del Commie , come a quella deli’udienza del giudice di pace , e procedera cin
que giorni do.po alia vendita pubblica .

88 Art. 3 . Qualora il processo verbale portante sequestro d'elfetti proibiti 6 
fu se annullato per difetto di formalita , la confisca de’divisati effetti, sara 
tuttavia pronunziata senza multa sulle conclusion! di chi procede , e del Pro- 
cui atore imperial© .

89 La confisca degl’effetti sequestrati per contravenzione sara egualmente 
pronunciaia , non ostante la nuliita del processo verbale , se la contravenzio- 
ne risultei a altronde giustificata abhastanza dall'isti uzione .

go Art. 35. Li proprietarj delle merci saranno responsabili dell’operato de’loro 
fattori , agemi, o domestic!, per cio che riguarda i diritti« le confische , le 
multe , e le spese .

g< Ari. 36. La procedura avra luogo , e 1a confisca degl’effetti sequestrati potra 
pronunziarsi contro li conduttori, senza che la direzione sia obbligata di met- 
tere in causa li proprietarj , benche gli venissero indicati , salvo il giudicare , 
come di ragione delle intervenzioni , e dei reclami, se li proprietarj intei ve~ 
nissero , o fossero citati da quelli , a danno de’ quali il sequestro fu fatto .

92 Art 37. Le eondanne pecuaiarie contro piu persona per un medesimo fatto 
di frode , saranno solidarie,

g3 Art. 38. Gl’effetti lanto sequestrati per frode, o contravenzione, quanto 
confiscati , non potranno rivendicarsi dai proprietarj, ne verun creditor© ezian- 
dio privilegiato potra nemmeno riclamare il prezzo , sia questo , o no stalo 
deposilato , salvo il loro ricorso contro gli autori della frode.

g4 Art. 3g. Li giudici non potranno moderat e le confische e le multe , ne ordina
te rimpiego che deve farsene a pregiudizio della direzione sotto pena di ren
dersene responsabili in loro prnprio , e private nome .

C A P J T O L O VIII.
Vel Giudizio di falsita., ossia dell'iscrizione di falso .

g5 Art. Chi von a intentare giudizio di talsua ossia inscriversi in falso con
tro un processo verbale , sara obbligato di fame la dichiarazione in iscritto , 
in persona, o per via di persona munita di procura special©, rogata da un 
notaro , al piu tat di all’udienza indicata nella citazione a condanna ; dovra 
ne’tre seguenti giorni deporre nella cancellaria di detto tribunale , e per iscrit
to li mezzi coi quali pretende pruovare la falsita , indicando il nome , e le 
qual ta dei testimonj che vuole fare esaminare , il tutto sotto pena di perdere 
il diritto d’mtentare giudizio di falso .

g5 Questa dichiarazione sara ricevuta , e soscritta dal president© del tribu- 
nale , e dal caneelliere , s-il dicloarante nonsa ne scrivere , ne firmare .

97 Art. 11 termine per 1’iscrizione di falso contro il processo verbale princi- 
piera a decorrere sollanto dal giorno dell’intimazione della sentenza , se essa 
emano in contumacia .

98 Art. 4'2. Li motivi di falsita proposti nel termine , e nella forma stabilita dal 
superior© articolo 41 dai prevenuti contro i processi verbali de’proposti della 
Dizionarxo Tom. IV. ax
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direzione dei diritti riuniti, non saranno ammessi, quante volte non tendino 
a giustificare li prevenuti dalTimputazione di frode , o di contravenzione .

LAPI 1 OLO IX. Delle ingiunzioni.
99 Art. La direzione pul: a fat speaire delle ingiunzioni contro li debitori 

m orosi.
soo Art. 44. L’ingiun/ione sara spedita dal direttore , o dal ricevitore della di

rezione ; essa saia vidimata e diehiarata ese^utoria, senza spese , dal giudi
ce di pace del cantone , ov e stab lito ruftizio di riscossione , e potra essere 
notificata dai prep< sti della direzione .

loi 11 giudice, di pace non potra ricusare di vidimare I'ingiunzione per esse
re eseguita , sotto pena di renders! responsabile per quelli pei quali sai a stata 
ordinata I'ingiunzione,

soz Art. 45. L’esecuzione dell’ingiunzione non potra essere sospesa , se non da 
una opposizione formata dal debitore ; 1'atto di opposizione ne specifichera i 
motivi, e conterra l intimazione di comparire a giorno fisso innanzi il (ribuna- 
Je civile del circondario , con elezione di domicilio nel comune , ove risiede il 
tribunale . 11 termine per la scadenza deirinlimazione , non potra oltrepassare 
otto giorni , il tutto sotto pena di nullita dell’opposizione , 

C^APL I OLO X. Disposizioni general!.
ao3 Art. 47- L'ammimstrazione avra privilegio , e preferenza a tutti li creditor! 

sulli mobili , ed effetti riguardati come mobili de contabili per li loro reliqua- 
ti, e su quelli de’debitori de'dit itti , alia riserva pe 6 delle spese giudiziali, 
di cid che dov!a pagarsi per sei mesi di prigione soltanto , e salvo eziandio la 
rivenJieazione debitamente promossa dai proprietarj delle merci in natura, 
che saranno ancora imballate , e legate .

io4 Art. 48. I'utti li sequestri del prodotto de’diritti nelle mani de’preposti del
la direzione , o in quelle de’suoi debitori , saianno nulli , e di niun eft’etto.

xo5 Irt. 4). Nel caso di apposizione di sigilli suU'effetti, e sulle carte de’conta- 
bili , li registri di riscossione , ed alti i dell’anno che corre , non saranno po- 
sti sotto sigillo ; Li detti registri saranno soltanto arrestaW , e sottoscritti dal 
giudice che li rimetteraal prepoSto incaricato in erinamente della riscossione, 
il quale ne rimarra responsabile , come depositario di giustizia , e se ne lara 
menzione nel processo verbale deH’apposizion de’sigilli.

106 Art. 5o. La direzione ha il dritto di prescrizione contro qualunque domanda 
di restituzione di diritti , e di merci , di pagamento , di stipend’ , dopo nn 
termine di due anni compiti ; E li debitori avranno un simile dritto di prescri
zione contro la direzione riguardo ai diritti, che li suoi preposti non avessero 
riclamato nello spazio di un anno , dall’epoca in cui erano eseguibili .

107 La direzione e liberata dall'obbligo di guardie dei registri delle esazioni 
di tre anni che piecedono 1’anno corrente ,

108 Art. 5i. La forza pubblica sara obbligata di prestare assistenza ai preposti 
della direzione nell’esercizio delle loro funzioni .

109 Art. 5z. Li debitori . gl’obblighi de’quali a pro dell'amministrazione fossero 
stati protestati per difetto di pagamento , vi saranno costretti per via di arresto 
personale .

Iio Art- 53. Tutti li commessi alia riscossione de'dazj delle cilia , che hannopre-
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stato giuramento giudiziale , sono autorizzati a fare process! verbal! delle fro- 
di che scuoprono contro i diritli riuniti, ed anche i commessi della direzione 
per Ie frodi che scuopriranno contro li dazj .

in Art. 54« 1 ministri della giustizia , e iinanze sono incaricati ec.IX
Decreto dei^. Pratile anno XIII (24 Maggio i8o5 ) .

*12 Art. 1. Tutte le contravenzioni alle leggi sulle carte delli 9 Vendemmiajo an
no VI , e 5 Ventoso anno XII, come pure alii regolamenti delli 3 Piovoso , 
e 19 Fiorile anno VI, edal decreto imperiale del i°. Germile anno XIII , sa
ranno punite, indipendentemente dalla confisca degfoggetti di frode , o in- 
servienti alle frode , di mille franchi di multa , senza pregiudizio delli pro- 
cessi straordinarj , e della punizione come per delitto di falsita incorso per la 
falsificazione delle filigrane , de’bolli, e de’modelli , e 1’emissione degl’og- 
getti falsiHcati .

1 i3 Art. 2. I ministri della giustizia , e finanze , sono incaricati ec,
X

Decreto Imperiale dei 13 Fruttifero anno XIII ( 3i Agosto i8o5 ) .
zi4 Art 1. 11 prezzo della carta filigranata , l’uso della quale viene prescritto 

nell'Articolo 12 del decreto imperiale del i°. Germile anno XIII ( 22 Marzo 
i8o5 ) , e che viene distribuita nell'uffizio della direzione de’diritti riuniti di 
ciaschedun dipartimento dell’impero , sara pagata dai fabbr icanti di carte nei 
memento stesso in cui si distribuisce ; Cioe .

La carta di 20 filigrane, 12 franchi la risma .
La carta di 24 , e 3o filigrane, 14 franchi la risma .

S15 Queste dimenzioni saranno le sole ammesse nella fa bbricazione delle 
carte, ed il prezzo dellecarte sara indipendente dal diritto di mezzo centesi- 
mo per carta , o filigrana , di cui sara composto ogni foglio .

116 La ca la sara conforme alle mostre approvate dal ministro , e deposita- 
te alia direzione ; In case di richiamo sene fara la venficazione , e ce ne sa
ra reso conto .

117 Art. 2. Sara accordala al fabbricante , unicamente perd sul diritto di mezzo 
centesimo , la deduzione di dieci fogli di piu di ogni cento per tener luogo di 
qualsisia diminuzione nella fabbricazione , a condizione che niuna carta sara 
posta alia rinfusa all’epoca degi’inventarj alia fine dell'anno , e che preventi- 
vamente a questa operazione tutte le carte saranno prese , formate in mezzi , 
sottoposte alia nuova fascia di Controllo , e di pagamento di diritto.

118 Art. 3. Li fabbricanti terranno separate nelle lorobotteghe e magazzini le 
different! specie di mazzi , e di carta . Non confonderanno mai la carta fili
granata , con quella che forma il di sopra delle carte , e ne Tuna , ne 1’altra 
con la carta della Al ano ; Li fogli di figura , e di f'anti, li carkni dipinti , 
o no saranno similmente distinti, e separati .

119 Art. 4. Li fabbricanti sulle rimessioni ad essi fattc di carta filigranata , la- 
scieranno in deposito negl’uffiz] della direzzione la quantita di fogli da essi de- 
stinata per stamparvi le teste, e li fanti.

120 Art. 5. L’introduzzione nell’impero , e l’uso delle carte fabbricate aU’estero 
sono proibiti. Le sole carte a rilratto estero di fabbrica francese potranno 

* 21
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essere trasportate fuori di stato , franche di diritti in conformita’ delf Articol'o 
17 del'regolamenlo delli 19 Fiorile anno VI ( s 1) .

121 Art. 6. Sara accordato alii fabbricanti un termine di sei mesi per lo spaccio 
delle materie faWBricate in carta semplice , die saranno in loro possesso al ia. 
Vendemmiajo annoXIV. Li Mazzi provenienti dalle delte materie continueran- 
no ad essere sottoposti allefascie , ed al bolio altualmente in uso ; Trascorso 
questo termine tutte le materie che non fossero slate adoperatenella formazio- 
ne de'mazzi di carte , saranno lacerate , e posle fuori di uso .

122 Art. 7. Per evitare ai fabbricanti le anticipazioni dei diritti impost! per la con- 
versione in mazzi da giuoco di tutte Ie materie, muniti della fascia di Con
tralto , e facililarne ad essi lo spaccio per mezzo della vendita , verra loro ac
cordato , mediante cauzione un credito di n e mesi salvo il diritto di manda o 
d’arresto , attribuito alia direzzionene’casi convenevoli .

123 Art. 8. Dal momento in cui sara ammessa la carta filigranata, tutte Ie carte 
fabbricate colla rnedesima saranno soltoposte alia fascia di Controllo a bdlo 
secco , il quale sara apposto presso li fabbricanti da’commessi , che ne sten- 
deranno degl'atti in regola .

ia4 9- Qualunque contravenzione al presente decreto sara pnnita con la pena 
portata dal decreto delli 4 Pi atile anno XII [ (1 2) .

125 Art. jo. 11 nostro ministro delle finanze e incaricato eo.
XI

Pecr&to dei 16 Giugno 1808 .
126 Art. 1. La direzione de’diritti riuniti fara fare de'modelli uniform! per la fab— 

bricazione delle carte da giuoco . Questi modelli saranno per 24 carte . Le fi
gure porteranno if name del fabricante , edun numero particolare per ciascan 
luogo di fabbricazione .

327 Art. 2. Tosto che li nuovi modelli saranno usciti, li vecchj saranno soppressi. 
E’violate di falsificare li modelli della Direzione, e di fabbricare alcun model* 
Jo particolare; Li preyenuti saranno tradotti innanzi li tribunal! o» dinar) , e 
puniti con le pene portale dalle leggi, senza pregiudizio delle multe , e con- 
fiscazioni pronunciate dal nostro decreto delli 4 Prattle anno X<H (13) .

328 Art. 3. Sono eccettuati dalla soppressione , e rimarranno depositati negl'nffi- 
zj della Direzione li modelli dei tarocchi , ed altri la cui forma , e dimenzione 
e diversa dalle carte usate in Francia .

B29 Act. 4« Le carte menzionate nell’Articolo precedente saranno fabbricate in 
carta semplice , e non potranno circolare nell’interno , se non portano su tut
te Ie carle figurale la leggenda - Francia - , ed tl nome del fabbricante . Que- 
ste carte continueranno a pagare il diritto di mezzo centesimo per carta , a 
guisa di quelle fabbricate in carta filigranata, e ad essere sottoposte alia fa
scia di Controllo della Direzione.

i3o Art. 5. Le carte menzionate ne'due Articoli precedent! che saranno destinate 
ad essere esportate , non saranno sottoposte ad alcuna leggenda ; Esse paghe- 
ranno un diritto particolare di cinque centesimi per ciascun mazzo esportato ;

Veili il superiore Num. 46.
il superiore Num. 112.

(i3; Vedi - Idan-
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Li fabbricanti ebe faranno delle esportazioni di quest© carte , saranno obbli
gati di fare le dichiarazioni, e giustificazioni prescribe dalle leggi, e dai re- 
golamenti .

sir Art. 6. Le carte usate in Francia non potranno eireolare senzache ne venga 
fatta una dichiarazione all’uffizio de'diritti riunili del luogo della spedizione , 
e che siano accompagnate da una patente conlenente il nome di quello che fa 
la spedizione , il luogo della destinazione , ed il nome di quelle a cui saranno 
direUe .
Art. 7. Dal giorno dell’emissione dei nuovi modelli della direzione , i! quale 
sara determinate da! nostro ministro delle Finanze , sara accordato un anno 
per lo spaccio delle carte fabbricate priina di questa emissione ; Passato que
st© termine , tutte le carte di antica forma , saranno rese inservibili, e post© 
fuori di uso , salva la restituzione del dirilto che fosse stalo riscosso dalla di- 
rezione .

»33 Art. 8. La vendita , e la distribuzione di tulle le carte fabbricate in carta 
semplice , e marcate co’bolli umidi , le quali erano in uso anteriormente al 
decreto del i*. Germile anno XIII, sono proibite dal giorno della pubblica- 
zione del presente decreto . Tutte quelle esistenti a quest’epoca press® li fab
bricanti , e venditori, saranno poste fuori d’uso , ed il diritto di mezzo cen= 
tesimo per carta sara restituilo dalla direzione in seguito al process® verbale 
di deterioramento.

$34 ^rt. 9. La remissione , ossia-lo sconto di un undecima parte stabilita nell'Ar- 
ticolo 2 del decreto dei 13 Frultifero anno XDL (l4) , non sara accordata al
ii fabrieanti sorpresi in contravenzione <r

1’35 Art. 10. II taglio delle carte e proibito ai fabbricanti, e spacciatori , coma 
pure la vendita, ilmagazzinaggio, e lb spaccio al minuto , sotto fascia , o 
senza fascia , delle carte ritagliate , o ricompostedi nuovo in mazzi .

136 Art. 1 1. Tutte le contravenzioni al presente decreto sarann® punite in confor- 
mita dell’altro decreto dei 4 Pratile anno XI11 (15) •

137 Art. 12. 11 nostro ministro delle Finanze e incaricato ec,
XII

Decreto Imperiale dei 9 Febraro 1812.
3 38 Art. 1. Dal di iG. di Aprile 1810 la fabbricazione delle carte da giuoco si fara 

con le carte che portano rimpronta de'mbdelli formati in esecuzione del nostro 
decreto dei 16 Giugno 1808.

139 Art. 2. E’ aceordato il termine di un anno da? decorre dal medesimo giorno 
1 Aprile per lo spaccio delle carte fabbricate anteriormente, passato il qual 
termine queste carte saranno reseinservibili , e poste fuori dellaconsumazio- 
ne , reslituendo li diritti che saranno stati riscossr .

i4o Art. 3. La direzione somministrera li fogli da stamparvi li modelli . alii fab
bricanti agFoffiz') stabiliti a-tal fine nel capo luogo di ciascuna direzione-.

i/p Art. 4. Li fabbricanti porranno sopra ciascun mazzo un involto che indichera 
li loro nomi , il domicilio , 1‘insegna , le firme in forma di cifra , del quale

(i<) Vedi il superiore Num. 117; QS) Vedi il'superiore Num. 112.



166 GlUO ------ GlUO
involto dovranno deporre un esemplare , tanto alia cancelleria del tribunale di 
prima istanza , quanto negl'uffizj della direzione .

14z Non potranno cangiare la forma dei loro invohi senza fame la dichiara-
zione negFoffizj suddetti , e senza fare lo stesso deposito di quelli che sosti-
tuiranno ai precedent! .

143 E’ vietato qualunque uso , e deposito di falsi in vol l i.
>44 Saranno reputati falsi gl’involti non conform! a quelli depositati, o che

fossero ritrovati presso li fabbricanti diversi da quelli ivi indicati.
145 Li fabbricauti di carte ehe faranno gl’involti per ogni sei mazzi di carte 

non potranno adoperarli che in forma di fascia, in guisa tale che rimanghino 
apparent! le altre fascie di conlrollo apposte dai preposti della direzione su 
d’ogni mazzo , dopo la verificazione delle carte figurate .

146 Art. 5. II di sopra delle carte non potra essere che in carta bianca .
i47 Art. i47- Si riscuotera uniformamente per Ie carte a ritratto Franeese z5 

centesimi per ogni mazzo, qualunque siasi il numero di carte di cui sara com- 
posto,

148 Non si esigera cosaalcuna dai fabbricanti per la carta , e per la forma 
delle carte figurate.

>49 Art. 7. AH6epoca dello sconto .che si fa> a alia fine di ogni anno dai fabbricanti 
sul paragone della vendita delle carte figurate , co’ mazzi connotati, 
essi saranno obbligati di pagare il doppio dirilto de’mazzi mancanti.

i5o Art. 8. I tarocchi, e Ie altrecarte, laforma, o la figura delle quali sono 
differenti da quelle usate in Francia , saranno dalla stessa epoca del 1 Aprile 
prossimo soltoposte al dirilto di 4o centesimi per mazzo, qualunque siasi il 
numero delle carte che lo compongono .

i5i Le carte di simil genere che saranno esportate continueranno ad essere 
soggette al solo , e semplice diritto di deque centesimi.

i5z Art. 9, Niuno potra vendere carte da giuoco , tenerne deposito ,, ne esporne 
segnali indicativi di loro spaccio , se non sara fabbricante patentato , a meno 
che non abbia ottenuto il permesso , e la cornu issione della direzione, la 
quale potra ricusare questa commissione , in caso di frode .

153 Art. 10. E’ proibito a chiunque di consei vare , o tener nascosti de'modelli 
falsi , o conlrafatti.

154 Art. 11. Tutte Ie contravenzioni al presente decreto saranno punite in con- 
formita di cid che e prescritto da quello dei 4 Pratile anno XIH.

155 Art. 12. La direzione de’diritti riuniti fara depositare alia cancelleria de'tri- 
bunali 1’impronta delle nuove carte figurate , che serviranno al 1 Aprile pros
simo .

i56 Art. 13. II nostro ministro delle finanze e incaricato ec. (16)
XIII

257 II pubblico e avverlilo , che le leggi , regolamenti, e decreti impe- 
riali relativi al diritto delle carte da giuoco , de' quali e stata ordinata la pub- 
blicazione nelli stati Komani da Sua Eccellenza il Luogotenente del Governa-

(16) Le soprariferite leggi furono pubblicate, ere- Trusimeno con online del Sig. Luogotenenie del Sig. 
se eseculorie per li due dipartimenti di Roma, e del Governalore generate di Roma dei i7Marzo 1812.
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tore GendraJe , sono resi esecutoij a datare dal presente mese nel dipartimento 
di Roma .

158 E’pt evenuto altresi , che in forza delle suddette leggi, regolamenti, 
e decreti imperiali, li fabbricatori, e spacciatori delle carte sono sottoposti 
agl'vbbl ghi che seguono .

15g i.° Di dichtarare al buro della regia dei diritti riuniti il loro nome,
cogn<me, soptanome, e domicilio , come ancora i diversi luoghi, ove vo- 
gliono fabb icare .

160 2.0 Di aver ti e registri bollati, e firmati dal direttore dei diritti riuniti,
il primo per iscnvervi giorno per giorno la compra de’fogli in carta filagra- 
na; il secondo per portat vi le fabbricazioni; il terzo per le vendite , che essi 
farannu si in dettaglio, come in partita ai mercanti commissionati.

161 Che in awenire essi non potranno fabbricare delle carte alia Francese , 
che con il foglio di 11 odello , e la carta filagrana , che verri loro rilasciata 
dal la regia.

16a Che per la fabbricazione delle carte , colPimpressione straniera saran* 
no tenuti di andare a fare il inodello nel bureau della regia , conformandosi 
all'articolo 4 decreto dei 16 Giugno i8cb (17), cioe dovranno far fare delle ca
selie sopra tulle le figure di modello a line di porvi il loro nome , e 1’iscrizione 
Francia.

163 Che essi non potranno fare alcuna spedizione di carta senza averne fatta 
la diehiarazione al bureau della regia , e di essere muniti di un permesso , che 
gli verra rilasciato nello stessa bureau .

164 Final mente che le conti avenzioni alle disposizioni precedent! saranne 
punite aseconda delle leggi suddette con la confisca degl’oggetti in frode , e 
col pagamento di una somma di mille franehi, senza pregiudizio delle pene 
pronunziate contro il delitto di falsa in caso di falsificazione dei modelli. bolli, 
e hlagrane della regia , e di vendita , e spacciu delle carte in tai guisa fab- 
bricate .

Roma i. Aprile 1812.
Il Prefetto TOURNON .

GIURAMENTO.

SOMMA. RIO

I Divisions del giuramento giudiziale in due specie 
- Remissive N. 1.

II Punizione di chi giura in giustizia il fatso - Re
missive N. 2.

Ill Det giuramento da prestarsi nei giudiz| civili 
- Remissive N 3.

IV Articoli 52, e 53 del Senates Consnlto Organico 
dellizh Fiorile anno XII che prescrive la formula 
del giuramento che deve pres'arsi daU’Imperato- 
re de'Francesi nella sua elevazione al trono N. 4

V Estratto del concordato passato Tanno 1811 fra

la Santa Sede e la corte di Francia Wota N. I.
VI Giuramento prestato da Napoleone I. Imperato- 

re de’Francesi nell’atto del suo coronamento se
guito il di 2 Decembre i8o4N. 5.

VII Giuramento prescritto al Regente dell'Impero 
- Remissive N. 6

VIII Giuramentoche prestanoli Gran Dignitarj , e 
li Grandi Official! dell'Impero - Remissive N 7.

IX Giuramento che deve prestarsi dai Cavalieridel* 
la Legione di onore - Remissive N. 8

(17) Vedi il superiore Num. 129.
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X Giuramento che deve prestarsi dai Cavalieri del

la Riunione - Remissive N. g
XI Giuramento che deve prestarsi dai Duchi, Con

ti , Baroni, e Cavalieri creati dall'Imperatore, 
e da quelli che hanno ottenutp il permesso dicrea- 
re un Maggiorasc® - Remissive^ io.

XII Punizione dell’Officiale pubidico ehe non giura 
prima di cominciare il suo afficio - Remissive 
N. ir.

XIII Giuramento che devono prestare li President! 
delle Assemblee di cantone - Remissive N. 12.

XIV Giuramento che deve prestarsi da quelli che 
devono presiedere alle Assemblee di cantone 
- Remissive N. 13.

XV Decreto Imperiale dei 24Messifero anno XII 
sulmodo con cui deve prestarsi il giuramento dai 
giudici di pace , dai membri dei ti ibunali di prima 
istanza , di commercio, ec. dai N. 14, al 18.

Xvl Giuramenlo prescrilto dal decreto imperiale 
dei l4 Decembre i8i» per ilricevimento degl’A- 
vocati N. ig.

XVII Giuramento degCAvocati , Patrocinatpri, e 
Difensori officiosi a quale dritto di registro sia sog- 
getto - Remissive N 20.

XVIII Ordine della Consulta straordinaria dei.gA-
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gesto 180g che prescrive il giuramento che devo- 
ne prestare li membri delle Autorita Giudiziarie 
N. 21.

XIX Ordine della stessa Consulta straordina ria degl’ 
11 Decerobre iSogche precrive il giurum ejntoda 
prestarsi dagl’Avocati e Patrocinatori nei tribuna* 
li N. 22.

XX Giuramento che deye prestarsi dai Vescovi , 
ed Ecclesiastic! del secondo Ordine - Remissive 
N. 23.

XXI Formol i di giuramento prescritta dal I’ontefi- 
.ce Pio V II Yota 3.

XXII Lettera diretta dal S'g. Prefetto di Roma li 
22 Maggio 1810 alii Vescovi resident! nel suo di- 
partimanto nel chieder loro .1 giuramento pre- 
scritto dal Governo dal N, 24, al 34.

XXIII Deeseto Imperiale dei 4 Maggio 1812 che 
prefigg? la punizione di quei del Dipartimento di 
Roma , e del Frumnano che ricusassero di pre
stare il giuramento che fosse loro richiesto dal N. 
35 , al 41

XXIV Diversity dei diritti di registro ai quali sono 
soggetti li giuramenti ehe si prestan > dalle autori
ta , ed impiegati pubblici dal X 42 » al 76.

j II giuramento giudiziale e di due specie, cioe i.® decisorio ; 2." defe- 
rito ex officio - Vedi PHLOX E dal num- 67 , all'iiti.

o. Pnnizione per chi gitii a in giustizia il falso - Vedi - TESTIMONJ 
num. 8.

3 Del giuramento da prestarsi nei giudizj civih - Vedi - TH.IBUNALE 
DI PRIMA IS FANZA dal num. 2.17 , al >5.

VI
4 Arti< oli 5‘2 e 53 del Senatus Consulta Organico delli 28 Fiorile. 

anno JCLl ( 18 Maggio 1804 )
„ to giuro di mantenei e I'integrita del ten itorio dell’impero , di rispeltare, 

e far rispettare Ie leggi del concordalo (1) e la libei la de’ culli ; di rispettare ,

(I) Li principal! Articoli del concordato passato 
nell’anno 1801 fra il Sommo Pontefiee Pio VII, e la 
Francia sono li seguenti . „ Che la Religione Cattolica 
Apostolica, e Romana e liberamente esercitata in 
Francia. 11 suocuto e pubidico , conformandosi alle 
regole di polizia che i governo giudica necessarie per 
la tranquiliita pubbhca ,,.

„ Che le nomine ai Vescovati che vacano sono fatte 
dalflmperatore , e 1’istituzione canonica vien data dal- 
la Santa Sede.

„ Li Vescovi prima di entrare in funzione , presta- 
no direltamente nelle man! dell'Imperatore, ilgiura- 
mento di fedelta espresso nei seguenti termini,, .

„ Giuro, e prometlo a Pio . sui Santi ^angeli di os- 
servare obedenza , e f delta algoverno stabilito dalle 
Costituzioni dello Stato •„ Prometto noltre di non ave- 
re alcana intelligenza , di non assistere ad alcun Consi
glio , e di non mantenere alcana lega , dasi ne I’inter- 
no , siasi nell'esterno che sia contraria alia pubblica 
tranquiliita, e se apprendo, che nella mia diocesi, oal-

trove si trami qualche cota in pregiudizio dello Stato , 
lo far<> sapere al governo ,,.

„ GPEcslesiastici del secondo Ordine prestano giu
ramento nelle man! delle Autorita Civili indicate dal 
Governo .

„ La formula della seguente preghiera erecitata in 
fine del Divino Officio , in tutte le Cfaiese Cattoliche di 
Fraec a,

Domlne salvum fac Imperatorem .
„ Li Vescovi nominano alle Cure .
,, La loro scielta non pud cadere ehe su person* ac* 

celte al governo „
,, Li Vescovi possono avere un Capitolo nella lor 

Cattedrale , ed un Seminario per la loro Diocesi , sen
za che il governo sia obbligato a dolarli.

„ Tutte le chiese metropolitane , Cattedrali , Pa- 
rocchiali, ed altre non alienate , e necessarie al Cui- 
to, sono poste alia disposizione dei Vescovi.

„ Sua Santita'per il bene della pace, ed ilfelice ri- 
stabilimento dichiara che ne essa, ne li suoi success©-
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e far rispettare I’uguaglianza de’diriiti, la liberla politica, e civile , 1’irt e- 
Vocabilita delle vendite dei beni naztonali, di non mettere alcana irnposizione 
ne stabilirsi alcana tassa, se non the in virtu della legge, dimantenerel'isti- 
tuz one della legione d’onore, e dt governare nella sola vista dell’interesse , 
della ieficUa , e della gloria del pvpulo irancese. ,,

VI
5 II Pontefiee Pio VII che per tale funzione si trasferi in Parigi , nella 

solenne funzione dell’lncorenamento , terminate 1’Inno dello Spirito Santo, 
voltossi all’Imperatore , e gli fece la seguente domanda .

,, Professate voi , nostro carissimo fratello in GESU’ CRISTO e promet- 
tete voi avanti a DIO , ed agl’angeli suoi di fare osservare la legge , di am- 
ministrare la giustizia a tutti li vostri sudditi 5 di conservare la pace nella 
Chiesa di DIO, col concorso della sua grazia , nel modo che crederete pitt 
conveniente , giusta il parere de’ suoi consiglieri , e di vegliare accioche i 
Pontefici della Chiesa godano li privilegj , e gl’onori che sono loro dovuti a 
norma de’Sacri Canoni ? L’lmperatore apposte ambe le mani sul libro de’ 
Santi Vangeli, presentatogli dal Grand’Elemosiniere , rispose - PROFI
TED R.

6 Giuramento prescritto al reggente dell’ Impero prima d’incominciare 
Pesercrzio di suefunzioni - Vedi - PRINCIP1 FRANCES! num. 146.

7 Giuramento che prestano li gran dignitarj , e li grand! official! dell’Im- 
pero - Vedi-PR1NCIPI FRANCES! num. 176 - GRAN D1GN1FARJ num. 
72-GRANDI OFFICIAL! DELL’IMPERO num. 5.

8 Giuramento che deve prestarsi dai cavalieri della legione di onore - V e- 
di-ORDlNl CAVALLERESCHl num. 8.

g Giuramento che deve prestarsi dai cavalieri dell’ordine della riunione 
Vedi-ORDINI CAVALLERESCHl num. i3«.

10 Giuramento che deve prestarsi dai duchi , conti , baroni, e cavalieri 
creati dall’lmperaiore, e da quelli che hanno ottenuto il permesso di creare 
un maggiorasco - Vedi - MAGGIORASCO num. 5z.

11 Punizione dell’officiale pubblico , che non giura prima di cominciare 
il suo officio - Vedi - PREVAR1CAZ1ONE num.

12 Formola del giuramento che devono prestare li president! delle assem- 
blee di cantone - Vedi - REGISTRI CIVIC! num. i5o.

i3 Giuramento che deve prestarsi da quelli che devono presiedere alle 
elezioni delle assemblee di cantone - Vedi - REG1STK1 CIVIC! num. 15t , 
3o5.

ri inquieteranno in verun modo gl’Acquiranti dei Beni 
Ecclesiastic! alienati , e cbe in conseguenza le proprie
ty di quest! stessi beni , li Diritti e rendite a quelli ine- 
renti , dimoreranno incommutabilmente nelle loro 
rnani , o nelle mani di quei cbe li rappresentano .

,, Il governo assicurera un trattamento convenevo- 
le aiVescovi, ed ai Curati, le Diocesi, e Parocchie

D1Z1O 5 AIUO Tom, IV.

de’quatisaranno comprese nella nuova circoscr:zione J 
„ II governo prendera egualmente le misure conve- 

neyoti affinche It cattolici Francesi possino , se voglio- 
no , far fondaztoni in fayore delle Cbie»e .

„ SuaSantita riconosce nelflmperatore li stessi di
ritti, e prerogative, de’quati presso di essa godeva 
I'antico governo „.

22
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JDal palazzo di S. Cloud li u4 Messidoro anno XII ( 18 Luglio 1804. )
N A PUL EO NE ec. ec.
Sentito il Consiglio di stato - Decreta ;

14 Art. »• In avvenire la prestazione del giuramento di ciascuno dei membri dei 
tribunali designati qui sotto , allorche sara installato , dovra farsi nel m< do 
seguente t

15 Art. 2. 11 tribunale di prima istanza ricevera il giuramento dei giudici di 
pace del suo circondario , e dei loro supleenti.

16 Art. 3. Li president!, ed altri giudici dei tribunali di prima istanza , il pro- 
curatore imperiale, li suoi sostituti presso questi tribunali, e li giudici di 
commercio , presteranno il giuramento avanti la corte di appello, sotto la di 
cui giurisdizione si trovano .

17 Art. 4* Li primi presidenti delle corti di appello , e deUe corti criminal! rice- 
veranno il giuramento dei giudici, e quello dei. sostituti del procuratore ge- 
nerale imperiale , presso li tribunali ai quali presiedono .

18 Art. 5. 11 gran giudice ministro della giustizia e incaricato della esecuzione 
del presente decreto che sara inserito nel bollettino delle leggi. (2)

XVI
19 Giuramento prescritto dal decreto imperiale dei 14 Decembre 18 jo peril 

ricevimentp degVavocati.
„ Giuro obedienza alle costituzioni dell’lmpero , e fedeltaall’Imperatore;, 

di nulla dire , o pubblicare che sia. contrario alle leggi , ai regolamenti. ai 
/ buoni costumi, alia sicurezza dello stato , alia pace pubblica ; di non allon- 

tanarmi mai dal.rispetto dovuto ai tribunali, alle au’oritapubblicbe , di non 
consigliare , o difendere alcana causa che sull’anima mia , e per mia coscien- 
za non crederb giusta..

a© A quale dritto di registro sia soggetto il giuramento che deve prestarsi 
dagl’avocati , patrocinatori, e difeasori officiosi - vedi - REGISTRO dal 
num. 317 , al 3 ig.

XVIH.
Ordine della Consulta Straordinaria dei g Agosto 180g.

ai Art. 6. Li membri delle autorita giudiziarie presteranno aH'occasione dell’ 
istallazione il giuramento concepito cost :

,, lo giuro obbedienza , alle Costituzioni dell’lmpero . e fedelta all’lmpe- 
ratore,,.

XIX.
Ordine della Consulta. Straordinaria degV 11 Decembre 1809.

aa Art. 8 Gl'Avocati , e Patrocinatori, anco quelli enunciati all’Art. 1 , saran
no tenuti, alia pubblicazione del presenie ordine , e per Pavvenire , prima di 
entrare in funzioni di prestar giuramento di niente dire , o pubblicare , come 
difensori, 0 consultori che sia contrario alle leggi, ai regolamenti , ai

QuestoDecreto fu pubbt'cato , e reso esecutorio Ordine del Si? Luo’otenente del Governator e generate 
>er lidueDipartimenti di Roma , e del Trasimeno con di Roma dei^.Febrajo i3ia..
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luoni costumi, alia sicurezza dello slato , alia pace pulblica , e di mai al- 
lontanarsi dal rispetto dovuto a' Tribunal!, ed alle Autorita Pubbliche .

23 Si sono riferiti alia Mota 1. di questo articolo Ir principal! oggetti del con- 
cordato passato 1'anno 1801 fra il Sommo Pontefice Pio Vil , ed il Governo , 
frai quali vi equello che prescrive la formula del giuratnento da prestarsi dai 
Vescovi, ed Ecclesiastic! del secondo ordine (3).

XXII.
letter a ai Vescovi del Sig.Prefetto di Romadei 22 Maggio 1810.
Monsignore. -

Per ordine dell’lmperatore a me trasmesso dalla Consulta deggio io esiggere 
da lei la prestazione dello stesso giuramento che da tutti i Vescovi di Francia , 
e da tutti i membridel Clero Gallicano e stato prestato dal tempo del concorda- 
to a questa parte . Questo giuramento che consiste a promettere fedelta , ed 
obbedienza aH'imperatore , e di nulla fare contro la sicurezza dello Stato , 
anzi avvertire le autorita di tutto cib che si potesse fare contro questa sicurezza 
fu combinato tra il Santo Padre , e Sua Maesta 1 imperatore allorche lu con- 
chiuso il concordato per mezzo del quale il nostro Sovrano riedifico gl’altari di- 
strutti dall'empieta . Esso ha dunque per prineipio un Atto solenne , tanto fe- 
lice per la Chiesa, e che prova a tutto il mondo 1’attaccamento del nostro So- 
vrano per la nostra Religione.

a5 Questo giuramento e stato approvato dal Santo Padre e prestato fino ad 
ora da tutti i Vescovi da Lui ordinati . Non solamente i Vescovi delPantica 
Francia, ma ancora quei degli Stati riuniti , come il Piemonte , Genova, e 
la Toscana hanno prooesso al Sovrano ubbidienza , e fedelta; Da cib si pub 
chiaramente rilevare che I’A Ito del giuramento non pud offendere la coscienza 
la piu. scrupolosa , e Pesempio di tanti vrnerabili Vescovi , e rispettabili Sa- 
cei doti , basterebbe per levare il piii piccolo dubbio .

26 La formula stessa del giuramento non puo ne anche dar luogo ad alcuna 
difficolta ; Il governo non gli dimanda cosa alcuna che abbia rapporto alia tie- 
ligione , nulla cho sia contrario alia Disciplina Ecelesiastica . Niuno puo dubi- 
tare che tutti i sudditi , e tutti quei che vivono sotto la protezzione di un go
verno , devono obbedienza , e fedelta al Sovrano La nostra Religione e fon- 
data sopra questa massima , tanto favorevole alia quiete generale , e la voce 
di Gesu Cristo , la voce degl’Apostuli , di tutti li Santi Padri della Chiesa ce 
lo ripete ogni giorno.

27 Colui che non volesse promettere questa fedelta , si trovarebbe per mo
do di fatto privato della protezzione del Sovrano , ed in stato di guerra con 
Esso; Gia nel suo cuore Ella avra giurato questa fedelta , e la sua condotla

(3) Lo stesso Pontefice Pio VII nelle sne istruzzio- 
ni dirette per mezzo det Sig. Cardinal Gabrielli pro 
Segretario di Stato in data dei 22 Maggio 1808 ai 
Vescovi esistenti nelli Stati Romani, loro dice , che 
permette alli lor sudditi si Ecclesiastic! che secola- 
ri, qualora non possino esimersi, senza grace peri- 
colo , e dunno, di prestare il giuramento n.'se^uen- 
ti termini — Prometto , e giuro di non aver parte in

qualsivoglia congiura , complotto , e s dizione, contro 
il governo attuale^ come pure <Tessergli sottomesso , 
ed ubbidire in tutto cib che non sia contrario alle 
Leggi di Pio , e della Chiesa Lo stesso ripete in 
altra istrnzzione particolare diretta il di 3o Ago
sto dello stess'anno agl’Itminentissimi Brancadoro 
Arcivescoyo di Fermo, e Castiglione Vescoyo d'O- 
simo. *

22
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tanto Cristiana , tanto pacifica . tanto degna di un Vescovo me ne da Ta s-icura 
pruova ; percib non poss dubitare che questa fedelta . che questa obbedien- 
za che Ella conserva nd suo cuore , e che le sue azioni la provane , non vo- 
glia anco prometterla in voce . Se la fedelta , e 1’obbedienza versi; il Sovrano 
sono doveri di ogni suddito . anco maggiormente Io sara per i VeseoVi ai quali 
la provvidt nza ha -lata la < ura delle anime , e ne'quali I governo posa'luiia la 
sua fiducia ; E’ti oppo giusto che quest© governo abbia una garanzia della con- 
dotta di persone si elevate in dignita , ed alle quali e affidata una carica tanto 
gelosa cioe quella della cura . e della direzzione delle coscienze . Doman- 
dandole il governo questa semplice promessa per garanzia , le da la pruova 
della fiducia che mette nella sua pavoTa.

a8 La promessa di non far niente contro lo stato , e la conseguenza rigo- 
rosa della fedelta al Sovrano , percib non vi e bisogno di dare sopra la mede- 
sima alcuna spiegazione. Non basta che un Vescovo conservi per la sua perso
na la fedelta da lui dovuta all’Imperatore , ma che anzi profitti della sua in
fluenza per mantenere la stessa fedelta fra tutti quei ehe sono a lui sottomessi.

2q E’necessario che avverta il governo , quando conosce qualche pericolo 
che minaccia lo Stato , pericolo che la sua influenza non fosse capace di allon- 
tanare. Questo terzo dovere e anco una conseguenza del prime , cioe quello 
di esseretedele al Sovrano.

>o Conoscendo , Monsignore , Festenzione de’suoi Tumi, il suo venerabile 
carattere , ed il suo amoreper la quiete, ed il bene della Chiesa , spero ehe 
senza difficolta si conformera a cib che gli viene- prescritto . senza lasciarsi 
sedurre da persone inquiete , e torbide , Ie quali sagrificano agl’interessi par
ticolari il bene , e 1’onore della Chiesa , e la tranquiliita de’FedeTi.

31 Riposando ella sopra le proprie cognizioni , e sua eoscienza dat a questa^ 
pruova di rispetto per il Sovrano , edi amore per Ie sue Pecorelle .

32 Avrb sommo piacere di presentare a Sua Maesta la promessa di fedelta 
di un Vescovo tanto rispettabile . Questo passo fatto da Lei , dara le piu sicu- 
re basi alia quiete della Chiesa , tranquilizzera le coscienze , e si permettera 
di eccuparsi con tutta sollecitudine , e senza nessun disturb© del bene delle 
persone , che la providenza ha aftidato alle sue cure .

33 Dall'allro canto , se Ella ricusando di promet fere fedeltaedobbedien- 
za al Sovrano che la protegge , al Sovrano che solo pub farla rispettare , ed 
obbedire , si mettesse come in istato di ribellione contro il medesimo , puo 
Ella facilmente conoscere quali ne sarebbero le consegnenze .

34 Pieno di fiducia ne'suoi buorri sentimenti, termino questa letters con 
la speranza che la missione a me data verso di Lei avra un felke eifetto , e 
con questi sentimenti ho I'onore di rassegnarmi.

Il Prefetto di Roma Tournon ,
XXIII

JPal Palazzo di Cloud li 4 Maggio 1812.
NAPOLEONE ec.

Inteso il nostro consiglio di stato , abbiamo decretato , e decretiamo , 
quanto siegue.

35 Art. 1. Quei sutHili del Dipai timento di Roma , e del Trasimeno , che nelle
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varie circostanze hanno ricusato di prestare il giuramento prescritto ad ogni 
Francese dalle Costituzioni deH’lmpero , sono dichiarati colpevoli di fellonia , 
e post! fuori della protezzione delle leggi .

36 Art. 2, 11 nostro ministro della polizia generale , far a arrest are li sopradetti 
individui ; La regia del Demanio fara mettere sotto sequestro , e prendera 
possesso di tutti li beni mobili, ed immobili che possiedono , e che per qua- 
lunque sia Titolo in avvenire potranno essi avere»

3y Art. 3. Qualunque individuo ehe si trovera nel caso previsto dall’Articolo 1, 
del presente decreto , sara tradolto inanzi ad una commissione militate, no- 
minata dal General Comandante la divisions , e che verifiehera il fatlo del ri- 
fiuto di prestare il giuramento nei termini voluti dalla legge .

38 Art. 4> Mel caso in cui il prevenuto persistesse nel rifiuto suddetto laCommis- 
s-ione lo dichiarera privo di tutti li suoi diritti politiei > e civili, lo condannera 
alia depot tazione , e pronunciera a profitto del Demanio dello Stato la eonfi- 
sca di tutti Ii suoi beni present! , efuturi.

39 Art. 5. Volendo per altro continuare a far uso d’indulgenza, verso degl’uo- 
mini ingannati dall’abuso delle cose sagre , accordiamo a tutti coloro che nei 
Dipartimentt di Roma . e del Trasimeno hanno ricusato di prestare il giura
mento prescritto . la dilazione di un mese per prestarlo, ed indirizzarlo per 
iscritto al Luogotenente del Governatore generale ehe lo fara inscrivere sul re- 
gistro della Prefettura .

4© Mancando essi di adempiere alle disposizioni prescritte nella suddetta 
dilazione, la quale deeorrera dalla data di questo giorno, saranno trattati in 
conformita delle disposizioni degf Artico! i 1, 2, 3, e 4 del presente decreto »

4i Art-. 6. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia , ed i nostri ministri del
la guerra , delle Finanze . e della polizia generale sono incaricafi dell’esecu- 
zione del presenle decreto , che sara inserito nel bollettino delle leggi (4) ►

Firmato - NAPOLEONE,

(4) Fu questo Decreto fatttf sfampare , pnbblicare , 
ed affigere in tutte le Comuni del Dipartimento dal Sig. 
Prefetlo diRoma il di 23 Maggio x8i2. Lo stesso Sig- 
Prefettocon letteradirelta il di 3i dello stesso mese al 
Sig. Maire di Roma, spiegb Fintenzione del governo-, 
e diede la formoladel giuramento richiesto ne’seguen- 
ti termini .

5Zg. Maire- Il giuramento di cm le rimetto la for— 
rnola , e lo stesso che e stato approvato dal Papa- nel 
Concordato del 1801 , e prestato dal Glero dr Francia, 
Piemonte, Toscana, Italia , Napoli , da tanti Vesco- 
vi, ed Ecclesiastic! di questo Dipartimento , e che 
percib non puofeSservi piu piccolo scrnpolo nel segui- 
re il loro esempio ,

L’ottimo spirifo che anima tutti li Signori Ecclesia
stic! , mi fa esser sicuro , che le persone che verran- 
no richiese a prestarlo non esiteranno un memento in 
dare questa-garanzia di fedelta verso il So/rano . Niun 
pretesto potrebbe dar luogo al piu piccolo dubbio, ed al
ia menoma esitazione- dal canto loro .

Il governo non intende in verun modo esiggere eosa 
alcuna contraria alle leggi della Religione che rispetta 
e yool farla rispettare , onde Essi deHiono essere si-

curi che la formola del giuramento non pub intendersi 
in differente maniera .

Si compiaccia dunque di rimetterla alle persone da
me designate per Fesecuzione ..

Gradisca ec.
Il Prefetfo di Romu

Tournon .
Formola del Giuramento .

„ Io gwro, e prometto a Iddio sui Santi Evange- 
Ij , obbedienza , e fedelta a IF Im pe rat ore ; Prometto 
ancora dr non avere alcuna intelligenza, ne di assi* 
stere ad atcun Consiglio , ne di for mure alcuna lega 
tanto all'esterno, quanto all'mterno , che sia contra* 
ria alia tranquillita pubbliCi , e se in questa Diocesi , 
o altrove ib apprendev che si framr dnalche cosa in 
pregiu lizio dello’ Stato, lo farb supere aU'fmperalore .

Con questa lettera il Sig. P'refettoviene a confer- 
mare in modo piu- pubhlico ed antentico quei senti— 
menti del governo che uvea gia estrinsecati nella cir- 
colare diretta ai Sig. Vescovi resident! nel suo Dipar
timento it di zz Maggio 1810, e da Noi riportata al 
superiore Numero 24-, e seguenti.

Siaci permesso di qui esporre piccolo riflessioni , le
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Piversitd dei /Jiritti di Registro per gl'Atti di prestazione di Giuramento (5).
4.2 Gl'Aiti di prestazione di giuramento dei Cancellieri ed Uscieri dei 

Giudici di pace , delle Guardie delle Dogane egualmente che delle Guardie 
Campestri , e delle foreste pagano il dritto fisso di (re franchi (6) .

43 (^uelli dei IYatari , Cancellieri, ed Uscieri dei tribunal! eivili , crimi- 
nali, correzionali , e di commercio , e di tutti gl'altri provvisionati dello Sta
to , eccettuati quelli di sopra ^espressi pagano il dritto fisso di quindici fran
chi (7),

44 Grimpiegati al Biritto di passo per 1’esercizio delle loro funzioni pa
gano il dir;tto.fisso di quindici franchi , ad eccetluazione delle Guardie delle 
Barriere , le quali sono assomigliate alle guardie delle dogane , e per conse- 
guenza pagano come questeper 1'Atto della prestazione del lor giuramento il 
dirilto fisso di tre franchi (H) .

45 Allorche gVImpiegati dell' Amministrazione del Registro non risiedono
nel comune in cui e stabilito il tribunale civile del Dipartimento , possono pre- 
stare il loro giuramento avanti il giudice di pace del canlone in cui esercitano le 
loro funzioni, coH’obbligo di mandate al pin presto possibile 1’estratto deli’At-

quali procedendo del sempiice nostro raziociriio , che 
potrebbe errare, trattandosi sop.ratutto di messe non 
nostra , sottoponiamo yolentieyi alia correzzione del- 
li Maestri in Isdruelle •

Abbiamo nel Corpo del Gius Canonico il Cap.qua- 
cumque 9., Cans 22. ^uaest. 5 che dice t^uacumque 
.Arte rerbormn quisquis iuret, Pens tamen qui con- 
scientiae Testis est, ita hoc accipit , sicut itte , cuiju- 
ratur intettigit . Questa Dottrina_fu abbracciata dal 
Dottor della Chiesa S'. Tommaso 2 2 quaest 89 Art 
7,e da un infinita di accreditali Canonist!, e Moralisti.

Il governo solennemente dichiara che non vuole si 
giuri , COSA CONIRARIA ALLA RELIGIONE II 
Pontefice PIO VII f ommettendo ora di parlare della 
formola del giuranjento convenuta nel Concordato , e 
da Noi riportata alia superiore nota (i) ) , nella sua 
istruzzione direttain generale ai Vescoyiil di 23Mag
gio 1808, e ripetuta particolarmente agl'Arcivesco- 
vi, e Vescovi della Marca il di 3o Agosto susseguente 
dichiara Che nelcaso in cui li suoi sudd ti si Ecclesia- 
stici che Secolari non potessero esimersene , senza 
grave pregiudizio, e danno , loro permetteva di pre- 
stare il giuramento neseguen! termini PROMET 1’0 , 
E GIURO DI NON AVER PARTE IN QUALSIVO- 
GLIA CONGIURA, COMPLOTTO, E SEDIZIONE, 
CONTRO IL GOVERNO ATTUALE, COME PURE 
DI ESSERGLI S0TT0MESS0 , ED UBBIDIENTE, 
IN TUTTO CIO’ CHE NON SIACONTRAR.D AL
LA LEGGE DI DIO, E DELLA CHIESA.

Ora che la menle del governo e solennemente di- 
chiarata non pub piii temersi che questo chiegga un 
giuramento assoluto , illimitato , indefinite Questo 
governo , che secondo il soprallegato Testo e il ve- 
ro interprete di sua volonta, dichiara di NON VO- 
LERE CHE SI GIURI COSA CONTRARIA ALLA 
RELIGIONE ; Appone adunque da se stesso quella

iimitazione che si esiggeva dal Pontefice ; LE LEG- 
GI DI DIO, E DELLA CHIESA, delle quali parlail 
Pontefice , formano QUELLA RELIGIONE di cui 
parlail governo,

II goyerno richiede, OBEDIENZA, eFEDELTA', 
il Pontefice parlb di S0TT0A1ESSI0NE , ed OBBE- 
DiENZA ; Come non nub uno essere SO a TOMESSO, 
senzaprestare OBEDIENZA: Cosi non pub uno es
sere OBEDIENTE senze essere FEDELE . Non ab
biamo che ad aprire li Dizionarj , per rinvenire I'E- 
timologia della parola Fidelis ; Prendasi fra gP altri 
I'eruditissimo Pucange in glossario ad Scriptures me
diae , et infimae latinitatis, e si trovera cosi spiega- 
ta la parola FIDELIS Fideles Imperii, SUBDITI, in 
Francese SUJETS ; Fideles Regis, SUBDITI, VAS- 
SALLI Regis : Li Sudditi , e li Cassatt. adunque so
no quelli die devono preslare sotlomissione, edobe- 
dienza a chi loro comanda .

(5) Essendo gl' Atti della prestazione di giuramen
to sottoposti tutli alia formalila del registro nel ter
mine di venti giorni dalla loro data , sotto pena in 
caso di mancanza di pagare il doppio dritto , ed 
altre stabilite dalle leggi dei 22 F. imajo anno VII agP 
Art. 3.5, e 37 , e dei 27 Ventoso anno IX , alle qua
li pub aggiungersi la decisione ddl'Amministrazione 
dei 22 Termifero anno X e diyersificando il dritto, 
secondo Ie disposizioni delle varie leggi chenehanno 
parlato, cosi ci crediamo in obbligo d'indicare sotto 
questo titolo la d versita deidritti che sono fissati, e 
le leggi che li hanno si ahiliti.

(6) Legge dei 22 Frimajo anno VII Tit. X Art. 68 pa- 
rag. 3 N. 3.

<7) Legge suddetta parag. 6 N. 4.
(8> Legge dei 27 Ventoso anno IX Art. l4 , e deci

sione dell'Amministrazione deigPiovoso anno VII Ar- 
licolo 5l , e decisione dei g Fruttifero anno VIII.
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So della prestazione del lor giuramento alia Cancellaria del detto tribunale (i) 
e 1?Atto di deposito di questo estratto , si registra sull'originaJe col pagamento 
del dritto fisso di tre franchi ; Ma 1’Atto di prestazione di giuramento dei delli 
impiegati sebbene si registri anco questo suH'originale deve pero il dritto fisso 
di quindici franchi (io) .

46 Gf Atti di prestazione'di giuramento dei Ricevitori degl'Octroi munici* 
pali , e di benejicenza , pagano il dritto fisso di quindici franchi (11).

47 Li giuramenti dei Procurator} pagano il dritto fisso di >5 franchi . (iz) 
48 Quelli degVimpiegati neH’esazione delle contribuzioni dirette pagano il drit- 

te fisso di quindici franchi. (13)
49 Li giuramenti dei senzali di cambio , e mercanzie pagano il dritto fisso 

di un franco . (t4)
5o Li giuramenti dei direttori delle contribuzioni , dei Sotto-Prefetti , 

Segretarj generali, Consiglieri di Prefettura , e di Lfipartimento , e dei 
Giudici , sono esenti dalla formality del registro . (<5)

5i QuelH dei sopranumeri incaricati della direzzione di un uffizio^ pagano 
il dritto fisso di quindici franchi . (>6)

5a Lo stesso dritto pagano li commessi giurati dei cancellieri dei tribu
nali. (17)

53 Tutti gl’atti di giuramento prestati avanti li tribunali non sono suscet- 
tibili di alcun dritto di cancelleria per la loro estenzione ; devono bensi pagare 
di dritto di copia a ragione di un franco per carta . (18)

54 Gl’impiegati che da un impiego inferiore passano ad un impiego supe- 
riore , devono prestare un nuovo giuramento; quelli che passano ad un im
piego eguale non sono obbligati a rinnuovarlo , purche giustifiehino di avere 
prestato il prime . (19)

55 Li giuramenti dei Giudici di Pace , non sono soggetti a regi
stro .. (20)

56 Li giuramenti degV agrimensori di campagna per interesse dello state 
benche non abbiano stipendio fisso , sono soggetti al dritto di registro di 
quindici franchi, come quelli degl'altri stipendiati • (21)

57 Li giuramenti dei capitani, e dei tenenti delle brigate delle dogane 
pagano il dritto fisso di tie franchi . (21);

(g) Legge dei 16 Termifero anno IV.
(io) Legge dei 22 Frimajo anno VII Tit. X Art 63 

parag. 6 N. 4 , e decisione dell'Amministrazione del I. 
Ventos® anno VIL

<ii) Decisione del ministro delle Finanze dei 26 Pio- 
voso anno VII, e dei 28 Fiorite, e 28 Fruttifero anno 
VIII. Ed istruzzione Decadale Arlicoli 4 >8 , e 592.

(12) Legge suddetta, e detta istrnzzione Art. 662.
(i3) Detta istruzzione Art. 374-
(i4> Delta iegge dei 22 Frimajo anno VII N. 5i pa- 

sagrafo 1. Art. 68 Tit lo X , detta istruzzione Art. 502
(i5) Decisione del Ministro delle Finanze degi’8 Pio- 

yoso anno IX, detta istruzzione Art. 693 , 0728.
(16) Detta istruzzione Art. 524-
(17) Decisione dell'Amministrazione dei 22 Nevoso

anno X d’istrnzzione Art. io3g , e deci sione della cor« 
te di Cassazione in detta istruzione Art 2278.

(18) Delta istruzzione Art. 1062 , e decLione del mi» 
nistro delle Finanze degl'n Agosto 1807.

(19) Detta istruzzione Art. 1087, elettera del mi- 
nistro delle Finanzedei 28 Ventoso anno X , riferita in 
delta istruzzione Art. 110^.

20 Decisione del Ministro delle Finanze dei 24 Mes- 
siferoannoX, riportata in detta istruzzione Artico- 
lo 1246.

(21) Decisione del Ministro delle Finanze dei 24 Mes« 
siferoannoX, riportata da detta istruzzione all "Art. 
1246.

(22) Decisione del Ministro delle Finanze dei 20 Ven-1 
demmiajoanno XI, e dei 12 Agosto 1806,
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5b Ligiuramenti dei periti sono regishabili nel termine di 20 giorni dal d» 

delta loro data , e pagano il dritto fisso di un franco , (z3)
59 giuramenti de’ notari, anco di quelli che sono confirmati , s< no

soggetli al registro nello stesso termine e pagano il dritto fisso di quindici 
franchi . (-4)

60 Quelli dei cittadini che suppliscono interinamente alle funzioni dei can
cellieri dei giudici di pace , non pagano che il di it to fisso di un franco . (ro)

61 Quelli dei Presidenti dei collgj elettorali, sono esenti dalla furmalita 
del registro . (2.6)

62 Lo stesso e per quelli dei ccmmessi provisory . e temporary . (27)
63 Li giuramenti die gVinterpreti di lingue straniere prestano avanti li

tribunal!, coi quali assumono di bene , e fedelmente tradurre qualche atto 
deposilatovi dalle parti, scritto in lingua forasliera pagano il dritto fisso di un 
franco. ( 8)

64 Li giuramenti degVimpiegati nelle contribuzioni dirette e netfammi- 
nistrazione dei diritti nuniti, o prestati avanti li tribunal!, o avanti li 
Frefetti, sotto Prefetti, o Maires devono essere registrati sull'originale , 
con la sola differenza tra loro , che se sono prestati avanti li tribunal! , de
vono inoltre il dritto di cancelleria . (29)

65 Quelli de'luralifti dell'amministrazione dei diritti riunili , lo slipen- 
dio de’ quali non supera li 5oo franchi 1’anno , pagano il solo dritto fisso di 
tre franchi. (So)

66 Quelli dei custodi de' tribunali pagano il dritto fisso di un franco. (3i)
67 Quelli del 1 i speziali pagano lo stesso dritto fisso di un franco . (3s)
6g Quelli dei procuratori , avvocati , e difensori officiosi pagano il drit

to fisso di quindici franchi (33); e pei b da avvertirsi che il giuramento dei 
lodati fenzionaq sottoposto al predetto dritto e quello relativo all’esercizio 
delle loro funzioni con probita , ed esattezza ; mentre 1’altro giuramento che 
devono prestare prima di entrare in funzione di niente dire , e pubblicare che 
possa essere contrario alle leggi, ai regolamenti, ai buoni costumi alia sicu- 
rezza dello stato , ed alia quiete pubblica , egualmente che di non allonta- 
narsi giammai dal rispetto dovuto all’autorita , ed ai tribunali, essendo un 
atto di semplice amministrazione , e sicure^za pubblica , e esente dalla for- 
malita del registro . (34)

69 GVimpiegati nelVamministrazione del registro , non prestano nuovo 
giuramento che qnando passano ad un impiego di grado superiore . fn caso di 
solo cambiamento di residenza fanno soltanto registrare il loro atto di presta-

(23) Detta istruzzione decadale Art. 153?.
(24 Detta istruzzione Art. 1554-
(25) Decisione del Ministro delle Finanze del di n 

Vendemmiajo anno XII , riportata all’ Art. i584 di 
detta istruzzione.

(26) Detta istruzzione Art. i634
(27) Circolare dei 5 Fruttifero anno XII.
(28) Detta istruzzione Art. 1802.
(29) Istruzzione dei 25 Termifero anno XII.

(So" Istruzzione det terzo giorno complementario 
anno XII.

(3r Detta istruzzione decadale Art. igo3.
(3a Delia istruzzione Art. x856
(33) Istruzzione generale dei 16 Luglio 1806 , e 

Decreto Imperiele dellt 3r Maggio 1807.
(34) Decisione del Ministro delle Finanze dei 20. 

Fruttifero anno XII citata nella detta istruzzione de
cadale Art. 1972.
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none di giuramento nella cancelleria del tribunale del circondario in cui 
vanno nuovamente a risiedere . (35)

70 Li giaramenti deg\'ispettori, e sott'ispettori delle caceie pagano il 
drilto fisso di quindici franchi. (36)

71 Quelli dei Segretarj deUe Mai vies , e quelli delle guardie campestri 
che esercitano le veci di preposti deH'Octroi nelle coinuni rurali , pagano il 
drilto fisso di tre franchi . (07)

72 L>'usciere ordinario , che passa a usciere di udienza , venendo a rice- 
vere nuuve attribuzioni, deve prestare nuovo giuramento, sul quale deve 
pagare il nuovo drilto di quindici franchi, non oslante quello pagato come 
usciere ordinario. (38)

73 Li giuramenti dei ricevitori particolari delle contribuzioni dei circon- 
darj comunitativi sono soggelti al dritto fisso di quindici franchi . (3g)

74 Quelli dei custodi delle case di deposito , e di arresto , e delle pri- 
gioni pagano il diritto fisso di quindici franchi , ancorche prestati avanti 
l’autorita arnministrativa . (4o)

75 Quelli dc^Vimpiegati nei diritti riuniti ( eccettuati quelli dei com- 
messi a piedi,e dei buralisti , il di cui stipendio non ecceda franchi 5oe 
1’anno , che come si e detto di sopra pagano il solo drilto fisso di tre franchi ) 
pagano il dritto fisso di quindici franchi . (41)

76 Li giuramenti delle guardie del genio, pagano il dritto fisso di tr« 
franchi. (42)
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COVICE VI RSTHUZIOlVE CRIM INABE

1 TITOLO il. Ve§V affari die devono essere sottoposti al Giuri 
CAP1TOLO 1. Veil'Ammissione in stato di accusa .

2 Art. 217. 11 Procuratore Generate delta Corte Imperiale sara tenuto di mette- 
re la causa in pronto dentro cinque giorni da che avra ricevute le carte che gli 
saranno state trasmesse , in esecuzione dell’Art. i33 , e 135 (1) e di fare il 
suo rapporto dentro cinque giorni successive al piu. tardi.

3 Durante questo tempo, la parte civile, ed il prevenuto potranno pro- 
durre quelle memorie , che giudicheranno convenevoli senza che il rapporto 
possa essere ritardato <

4 Art. 218. Lna Sezione della Corte Imperiale specialmente formata per quest’ 
effettc sara tenuta di riunirsi una volta almeno in ciascuna settimana nella Ca
mera det Consiglio per senlire il rapporto del Procuratore imperiale , e deli— 
berare intorno ai suoi requisitori.

5 Art. 219. il Presidente sara tenuto di fare pronunziare la Sezione al piu t at di 
entro tre giorni , dopo it rapporto del Procuratore Generate .

6 Art. 220. Se la causa e della natura di quelleche sono riservate all’alta Corte 
Imperiale, o alia Corte di Cassazione, il Procuratore Imperiale e tenuto di 
richiederne la sospensione ed il rinvio , e la Sezione di ordinarlo .

7 Art. 221. Fuori det caso preveduto nel precedente Articolo , li Giudici esa- 
minerannose esistono contro il prevenuto pruove , o indiz) di un fatto quahfi- 
cato dalla Legge , delitto di competenza di una Corte , e se queste pruove ed 
indizj siano abbastanza gravi , perche sia pronunziato per l’ammissione in 
stato di accusa .

8 Art. 222. 11 Cancelliere leggera ai Giudici , in presenza del Procurator Ge
nerale ogni carta della procedui a ; in seguito saranno esse lasciate al Burd , 
insieme con le memorie che fossero state presentale dalla parte civile , 0 dal 
prevenuto«

9 Art. 2.2.3. La parte civile , il prevenuto, edi testimony non vi eompariranno.
10 Art. 224. 11 Procuratore Imperiale dopo aver deposto al Burd il suo requisi- 

torio scritto , e sottoscritto , si ritirera insieme col Cancelliere.
it Art. 225. Li Giudici delibereranno fra.loro , senza disunirsi, e senza comu

nicare con alcuno .
J2 Art. 226. La Corte deliberera con un solo, e medesimo giudizio sopra li de- 

litti connessi , le di cui carte si ritrovassero nello stesso tempo avanli di lei 
prodotte .

*3 Art. 22']. Li delilti si dicono connessi , o quando sono stati commessi nello 
stesso tempo da piit persone, o quando sono stati commessi da piupersone, 
benche in diverse tempo, e luogo. ma al seguito di un concerto formato 
prevenlivamente fra di loro . o quando e stato commesso uno , o piu delitti 
per procurarsi li mezzi da commetterne altri , per facilitarne , per consumar- 
ne 1’esecuzione , o per assicurarne rimpunita .

»4 Art. 228. Li Giudici potranno ordinare , se lo credono utile delle nuove in- 
formazioni,

V«di- Giudice istruttore N. n5s «irg>



G1LR ------ G1UR 179
15 Potranno egualmente ordinat e , se vi e Inogo , che siano presentati loro 

gl’oggetti che servono a convinzione , e che fossero ri < asti depositati nella 
Cancelleria del Tribunale di Prio a istanza .

16 11 tutto sara eseguito entro il termine il piu breve .
17 Art. 22g. Se la Corte non trova alcuna traccia di un delitto preveduto dalla 

Legge , o se non trova indizj sufficient! di colpabilita , ordinera che il Preve- 
nuto sia messo ialiberta , il che sara eseguito all’istante , eccettuato il caso 
che fosse ritenuto per aitro motivo .

18 Nel medesimo caso , allorche la Corte deliberera intorno ad un opposi- 
zioae alia scarcerazione di un prevenuto pronunziata dai primt Giudici, con- 
fermera il loro Ordine , cid che sara eseguito , come n’e detto nel precedente 
Paragrafo .

19 Art. a3o. Se la Corte crede che il prevenuto debba essere inviato ad un Tri
bunale di Polizia semplice , o di Polizia correzionale, pronunziera il rinyio , 
ed indichera il Tribunale che deve conoscerne .

20 Nel caso di rinvio ad un Tribunals di Polizia semplice, il prevenuto sa
ra messo in Iiberta .

21 Art. i3i. Seii fatto e dalla Legge qualificato delitto di competenza di una 
Corte, e la Corte trovi delle pruove a carico sufficient! per motivate 
1’ammissione in stato di accusa, ordinera che il prevenuto sia rimesso avan- 
ti alle Assise , o alia Corte speciale , nel caso che questa Corte fosse compe- 
tente , dietro le regole pubblicate nel Titolo VI. del presente libro (2) .

22 Se il delitto e stato malamente qualificato neH’Ordine di carcerazione, 
la corte lo annullera , e ne decretera un nuovo.

23 Se la Corte nel pronunziare 1’accusa del prevenuto delibera sopra un’op- 
posizione alia sua scarcerazione , annullera l’ordine dei primi Giudici , e rila— 
scera un ordine di arresto personale .

24 Art 232. Ogni qualvolta la corte rilasci un ordine di cattura . si uniformera a 
quanto si e detto nel secondo paragrafo dell’Articolo >34 ( b •

25 Art. 233. L’ordine di carcerazione, o sia stato emanate dai primi Giudici , o 
da una corte sara inserito nel Decreto di ammissione in stato di accusa , il qua
le conterra l’ordine di conduvre 1’accusato nella casa di giustizia stabilita pres- 
su la corte , avanti la quale l accusato sara rinviato .

26 Art. 234. 1 Oecreti saranno sotioscritti da tutti li Giudici che li avranno em- 
messi ; vi sara fatta menzione , sotto pena di nullita, tanto del requisitorio 
del Ministero Pubblico , che del nome di ogni Giudice.

27 Art. 235. In tutti gl'affari le Corti Imperial!, finche non avranno deciso , se 
vi sia luogo aH’ammissione in stato di accusa , potranno d ulfizio , vi sia, o 
no un istruzione cominciata dai primi Giudici, ordinare delle ricerche , farsi 
presentare i document! , prendere, o far prendere nuove informazioni , ed 
in seguito stabilire quello che sara conveniente .

28 Art. 236. Nel caso dell articolo precedente uno dei membri della sezione , di 
cui si e parlato nell’articolo 218 (4) fara le funzioni di giudice islruttore .

(2) Vedi- Corte Speciale dal N. 1 al?. (if) Vedi ilsuperiore Numero
(.5) Vedi - Giudice istruttore N. 118.
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so Art. 25^. Il giudice istruttore ascidtera i leslimon j,o ineombensera per ricevere 

le loro deposizioni uno dei giudici del tribunale di prima istanza, nella giurisdi- 
zione del quale essi dimorano , interroghera il prevenuto , fara costa-tare per 
iscritto tutte le pruove, ed indizj che potranno raccogliersi, e rilasciera Secon
do le circostanze , li mandati di accompagnarnento , di deposito , o di arresto.

3o Art. 238. 11 procurator generale fara il suo rapporto dentro cinque giorni da 
quello in cui ii giudice istruttore gli avra rimesso le carte .

31 Art. 23g. Non sara rilasciato preventivamente alcun ordine di arresto perso
nale , e se dall’esame risulta che vi e luogo d’inviare il prevenuto alia cortedi 
assisa , o alia corte speciale, o al tribunale di polizia correzionale , la sen
tenza conterra quest’ordine , o quello di rappresentarsi, se il prevenuto sia 
stato inesso in liberta sotto cauzione .

3z Art. 240. Saranno osservate inoltre Ie altre disposition! del presente codiee , 
non contrarie alii cinque articoli precedent! .

33 Art. 241. In ogni caso in cui il prevenuto sara trasmesso alia corte d'assisa , 
o alia corte speciale , il procurator generale sara lenuto di stendere ratio di 
accusa .

34 L'atto d’accusa esporra ;
i°. La natura del delitto- che forma la base delFaccusa.
20. 11 fatto , e tutte Ie circostanze che possono aggravare , o diminaire la 

pena ; il prevenuto vi sara nominate, e descritto chiaramente .
35 L atto di accusa terminera col seguente epilogo .

„ In conseguenza NW. e accusato di aver commesso il tale omicidio , il tai 
„ furto , o altro delitto colla tale, e tale circostanza.

36 Art. 24^. L’ordine di rinvjo, e l’atto di accusa saranno nolificati all’accu
sato , e gli sara lasciata copia di tutto .

37 Art. 243. Dentro 24 ore successive a questa notificazlone l’accusato sara tra- 
sportato alia casa di arresto nella casa di giustizia stabilita presso la corte , 
ove deve essere giudicato .

38 Art. 244- Se l’accusato non pub essere arrestalo , o non si presenta, si pro- 
cedera contro di es-so in contumaeia , come sara stabilito in appresso al cap. II, 
titolo IV del presente libro (5) .

3g Art. 345. 11 procurator generale dara avviso dell’ordine di rinvio alia corte 
di assisa , o alia corte speciale , tanto al maire del luogo del domicilio- del 
prevenuto, se e cognito , quanto a quello del luogo , in cui e stato commes
so il delitto .

4o Art. 245. 11 prevenuto , rispetto al quale la corte imperiale avra deciso , che vi 
e luogo al rinvio ad una di queste corti , non potra piu essere tradotto a causa 
dello stesso fatto , a meno che non sopravvengano de'nuovi argomenti a di lui 
carico .

41 Art. Sono considerati come nuovi argomenti le dichiarazioni de’testimo- 
nj , i document! , o i process! verbali, che non avendo potuto essere sottopo- 
sti all’esame della corte imperiale» sono cib non ostante tali, o da avvolare

(5) Vedi - Contumacia dal N. 3o al 55.
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Ie pruove che Ta corte avesse trovate troppo deboli, o di dace ai fatti de’mro- 
vi sviluppi util i alia manifestazione della verita .

4*1 ^rt. 248. In questo caso Puffiziale di polizia giudiziaria , o il giudice istrut- 
tore inviera senza ritardo copia de’documenti , e pruove a carico al procura
tore generale della corte imperiale , e sulla richiesta del procuratore gene
rate , il presidente della sezione criminale indichera il giudice , avanti il 
quale sat a ad istanza del ministero pubblico procedutaa nuova istruzziene , 
conforme e stato prescritto .

43 11 giudice istrottore potra sempre decretare , se vi sara luogo , dietro
Ie nuove risulianze , e prima di rinviarle al procuratore generale, un man- 
dato di deposi to contro il prevenuto, che fosse gia stato messo in Liberia , 
conforme al disposlo neH’articok) 22g (6) .

44 Art. 249 II procuratore imperiale dara contezza ogni otto giorni al procura
tors generale di tutti gl’affari criminali di polizia correzzionale , o di polizia 
sempliee che fessero sopravvenuti.

45 Art. Allorche nel ragguaglio delle cause di polizia correzionale , o di 
sempliee polizia il procuratore generate trovera che presentino de’earatteri 
piu gravi, potra ordinate che gli siano trasmesse le carte, ma perb entro 
quindici giorni dopo averne avuta notizia , per quindi fare entro quindici 
giorm da che le avra ricevute , quelle requisizioni che stimerA convenevoli, 
e perche dalla corte , nel termine di. tre giorni si ordini cib che sara di giu
stizia .

CAP ITO LO II. Della formaziene delle corti d'Assise .
45 Art. 25i. In ogni dipartimento si terranno delle assise per giudicare gl’indi- 

vidui che vi saranno trasmessi dalla corte imperiale .
Art. 202. Nei dipartimenti ne’quali risiede la corte imperiale le assise saran
no tenule da cinque dei suoi membri , frai quali uno sara il presidente .

48 II procuratore generale , o uno de’suoi sostituti, vi adempira le funzio- 
ni di minister© pubblico.

49 II canceHiere della corte , vi esereitera Ie sue funaioni
Art. 2§3. Negl'altri dipartimenti la corte diassise sara composta ,

i°. Di un membro della corte imperiale delegato a questo effetto , e che 
sara presidente della stessa .

2®. Di quattvo* giudici presi fra li president!, ed i giudici piu anziani del 
tribunale di prima istanza del luogo a cui si tengonole assise .

3®. Di un soslituto del procuratore generale , il quale portera il titolo di 
procuratore imperiale criminale .

4". Del cancelliere del tribunale di prima istanza .
5o Art. 254. La Gorte imperiale potra cib non ©stante delegare uno , o piir dei 

suoi membri per completare il numero dei quattro giudici della Corte d’assise
51 Art. a55. Se il numero di questi delegati e al di sotto di quello dei giudici , 

che col Presidente devono comporre la Corte , questo numero sara completato 
nel Tribunale di prima istanza secondo laregola slabilila nell’art. 253.

(ft Vedi li superior] Numeri 17 s e 18,
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52 Art. 2$6. In ogni caso li giudici uditori potranno essere inviati alia Corte 

d’assise , per farvi il servizio di giudice se abbiano 1’eta richiesta .
53 Art. Li membri della Corte imperiale , li quali avranno dato il loro voto 

per I’ammissione in stato di accusa , non potranno nell'istesso alfare presiedere 
le assise , ne assistere il presidente sotto pena di nullita .

54 Sara lo stesso riguardo al giudice istruttore .
55 Art. 258. Le assise si terranno ordinariamente nel capo luogo di ogni Di- 

partimento
56 La Corte imperiale potra cid non ostante indicat e un Tribunale diver- 

so da quello del capo luogo.
5y Art. 25g. Si terranno le assise in ogni tre mesi .
58 Potranno tenersi anco piu spesso se Io esigge il bisogno .
5g Art. 260. 11 Presidente della Corte d’assisa stabiliia il giorno in cui le assise 

dovono aprirsi .
60 Le assise non saranno chiuse se non che dopo che vi sono state portate 

tutte le cause criminal! che erano in pronto al tempo della loro apertuia
61 Art. 261. Gl'accusati che fossero giunti nella casa di giustizia dopo rapertura 

dell’assise , non potranno esservi giudicati se non che nel caso in cui il Procu
ratore generate lo avra richiesto , gl’accusati vi avranno acconsentito , ed il 
Presidente lo avra ordinato,

62 In questo caso il Procuratore generale , e gl’accusati saranno considera- 
ti come se avessero rinunziato alia facolta di ricorrere per nullita contro 1’or- 
dine che porta il rinvio alia corte d’assisa .

63 Art. 262, Le sentenze della Corte d’assisa non potranno essere attaccate che 
per la via di cassazione, e nelle forme determinate dalla Legge .

64 Art. 263. Se dopo la notificazione fatta ai giurati in esecuzione dell’articolo 
38g. del presente Codice (7) il Presidente della Corte d’assise si trova nell’ 
impossibility di adempire le sue funzioni . sara rimpiazzato dal piu anziano de- 
gl’altri giudici della Corte imperiale nominati , o delegati per assisterlo , e 
s’egli non ha per assessore alcun giudice della Corte imperiale , dal Presiden
te del Tribunale di prima istanza .

65 Art. 264. Li giudici della Corte imperiale saranno, in caso di assenza , 0 di 
qualunque altro impedimento rimpiazzati da altri giudici della stessa corte, 
ed in lot o mancanza dai giudici di prima istanza ; Quelli diprima istanza io 
saranno dai suppleenti.

66 Li giudici uditori che saranno present!, ed avranno 1’eta richiesta con- 
correrannu per il rimpiazzo dei giudici di prima istanza , secondo 1’ordine del
la loro ammissione .

67 Art. 260. 11 Procuratore generale , potra anche quando si trovi presente de
legare le sue funzioni ad uno dei suo! Sostituti .

68 Questa disposizione e Comune alia Corte imperiale , ed alia Corte di 
assise.

I. Funzicni del Presidente .
69 Art. 266. 11 Presidente e incaricato .

(7) Vedi dall'inferiore Numero 28* al 286.
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i*. Di sentire l’accusato , quando arriva nella Casa di giu»tizia .
2°. Di convocare i giui ati, e di eslrarli a sorte.

70 Potra delegare queste funzioni ad uno dei giudici .
71 Art. 267. Sara di piu incaricato personalmente di diriggere i giurati nell’eser- 

cizio delle loro funzioni , di far loro I'esposizione della causa sulla quale do
vranno deliberare , di richiamarli ancora al loro dovere , di presiedere a tutta 
Fistruzione , e di determinare 1’ordine fra quelli che chiederanno di parlare .

72 Avrala Polizia deH’udienza.
73 Art. 268. Il Presidente e rivestito di un potere di discrezione in virtu del 

quale potra di sua autorita fare tulto cib che gli sembrera utile allo scopri- 
mento della verita, e la Legge incariea il suo onore , e la sua coscienza d’im- 
piegare ogni sforzo per favorirne la manifestazione ,

74 Art. 269. Potra nel dibattimento chiamare anche col mezzo di un mandato di 
accompagno , e sentire ogni sorte di persone, e farsi arrecare tutti i nuovi do- 
cumenti che gli sembrassero , in seguito de’nuovi sviluppi dati all" udienza , 
tanto dall' accusato che dai testimoni , poter dare raaggior lume sul falto 
contestato .

75 Li Testimony chiamati in tai maniera non presteranno giuramento , e le 
loro dichiarazioni non saranno considerate , come indizj .

76 Art. 270. 11 Presidente dovra rigeltare lutto cio che tendesse a prolungare i 
dibattimeoti senza speranza di avere maggiore certezza nei risultati .

§. IL Funzioni del Procuratore Generate Imperiale.
77 Art. 27 i. 11 Procuratore generale imperiale , tanto di per se stesso. che col 

mezzo del suo sostituto agira contro ogni persona messa in stato di accusa , se- 
condo le forme prescribe nel Capo 1. di questo Titolo ^8) : Egli non potra 
poi tare avanti la Corte qualur que altra accusa sotto pena di nellita , e se vi e 
luogo di azione civile contro di lui.
Art. 272. Subitoche il Procuratore generale , ed il suo Sostituto avra rice- 
vute le carte , procurers con tutio 1’impegno che siano fatti 1'atti preliminari , 
e che tulto sia all’ordine affinche i diballimerrti possano incominciare all'epo- 
ca dell’apertura delle assise .

79 Art. 273, Assistei a ai dibattimenti T domanderaTapplicazione della pena , e 
sara presente quando si pronunzia la sentenza .

80 Art. Il procuratore generale d’uffizio , e per ordine del gran giudice 
ministro della giuslizia incariea il procuratore imperiale di ricercare i delitti 
de'quali ha conoscenza .

81 Art. 275. Riceve Ie denuncie , e le querele che gli sono state indirizzate , o 
dalla corte imperiale , o da un funzionario pubblico , o da un semplice citta 
dino , e ne tiene registro .

82 Le trasmette alii procurator! imperial!.
83 Art. 176. Fa innome della legge tutte le domande che stima’ utili : la corte e 

tenuta di dargliene atto , e di emmettervi la sua deliberazione .
84 Art. 277. 11 procuratore generale deve soltoscrivere le sue domande „ quelle 

fatte nel corso di un dibattimento saranno inscritte dal cancelliere nel suo pro-

(8) Vediil superior® Numero 2.
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cesso Verbale , e saranno sottoscritte ancora dal procuratore generale ; ogni 
decisione alia quale abbiano dato luogo queste domande sara scttoscritta dal 
giudice che avra presieduto, e dal caneelliere .

85 /Irf. 278. Allorche la Corte non defferisce alle domande del procuratore gene- 
le non sara lasciata ne sospesa 1’istruzione, o it giudizio , salvo, dopo la sen
tenza , se vi e luogo , il ricorso in cassazione per parte del procuratore ge
nerale .

86 Art. ‘iig. Ogni offiziale di polizia giudiziaria, ed aneo li giudici istruttori 
sono sottoposti alia sorveglianza del procuratore generale .

87 Tutti quelli che in virtu dell’artieolo g del presenle codice (g) sono in 
ragione di funzioni anco amrninistrative chiamati dalla legge a fare degl’atti di 
polizia giudiziaria sotto questo rapporto soltanto sono suttoposti alia niedesi* 
sorveglianza .

88 Art. 280 In caso di negligenza degl’offiziali di polizia giudiziaria , o de’giu
dici instruttori , il procuratore generale li ammonira; quest’ammonizione sa
ra da esso trascrilta in un registro tenuto a quest’effetto .

89 Art. 281. Incaso di recidiva il procuratore generate li denunciera alia carte.
90 Suirautorizazzione della corte il procuratore generate li fara citare alia 

camera di consiglio.
91 La corte ingiungera loro di essere piu esatti neli’avvenire , e li condan- 

nera alle spese , tanto della citazione, che della spedizione , e della notifica- 
zione dell’ordine .

92 Art. 282. Vi sara recidiva ogni qualvotla il funzionario sara ridarguito per 
qualunque affare priina che spiri un anno a contare dal giorno in cui I'ainmoni- 
zione fu posta nel registro .

g3 Art z83. In tutti li casi ne'quali li procurator! imperial! e li president! sono 
autorizzati di adempiere le funzioni di offiziaie di polzia giudiziaria. o di 
giudice instruttore , potranno delegare al p- ocr atore imperiale, al giudice 
istruttore , o anehe al giudice di pace di un circondario comunale vicino al 
luogo del delitto , Ie funzioni che sono loro attribute respettivamente . ec- 
cettuato il potere di rilasciare li mandati di accompagnamgnto , di deposits , 
e di arresto contro li prevenuti .

3. Funzioni del Procuratore Imperiale Criminals .
§4 Art. 284. It Procuratore Imperiale Criminate di cui si e parlato neli’articolo 

a53 (10) rimpiazzera nella Corte di Assise il Procuratore Generale Imperiale 
nei Dipartimenti ne’quah non risiede la Corte Imperiale, senza pregiudizio 
della facolta che avra sempre il Procuratore Generale di portarsi egli stesso per 
esercitarvi le sue funzioni .

go Art. 285. 11 sostituto risiedera nel capo luogo del Dipartimento .
96 Art. 286. Se le Assise si tengono in una Citta non capo luogo vi si trasferira .
97 Art. 11 Procuratore Imperiale Criminale adempira ancora Ie funzioni di 

Ministero pubblico nell’istruzzione , e nel giudizio degl’appelli di polizia cor- 
rezionale.

(g) Vedi - Polizia Giudiziaria Humero 2. (10) Vediil superiore NumerO^g.
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98 Art. 188. In caso d’impedimento momentaneo sara rimpiazzato dal procurator 

re Imperiale del Tribunale di prima istanza del capo luogo .
99 Art. 289 Sorvegliera gPoffiz.iali di pol.zia giudiziaria del Dipartimento .

100 Art. 290. kendera conto al Proeuratore Generale Imperiale ogni I'rimestre , 
ed anche piu spesso . se ne sara richiesto, dello stato della giustizia del dipar- 
timento in materia criminale , di polizia correzionale , e di semplice polizia .

CAP1TOLO ill. JA lla Procecura avanti la Corte d’Assisa .
sei Art. 291. Quando sara stato pronunziato intorno all'accusa se la causa non de

ve essere giudicata nel luogo in cui risiede la Corte Imperiale, il processo 
sara per ordine del procurator generale indirizzato dentro ^4 °re al^ Cancel
leria del Tribunale di prima istanza del capo luogo del Dipartimento , o alia 
Cancelleria del I ribunale che pub essere stato indicate.

io» in tutti li casi le carte che servono a convizzione, che fossero rimaste 
depositate nella cancelleria del Tribunale d’istruzzione , o che fossero state 
portate a quella del proeuratore imperiale , saranno riunite nello stesso termi- 
ne,alia cancelleria in cui devono essere mandate le carte del processo .

io3 Art. 292. Correranno le 24. ore dal rromento della notiflcazione fatta alPaccu- 
sato dell'ordine di rinvio avanti la Corte d’Assise .

104 L’accusaiose e detenu to, sara dentro Io stesso termine mandate nella ca~ 
sa di giustizia del luogo , in cui devono tenersi le Assise .

1©5 Art. 293. Entrole 24 ore al piu tardi dopo ricevute le carte nella cancelleria , 
e dopo Parrivo dell’accusMo nella casa di giustizia , questo sara interrogate 
dal President? della Corte d Assise , o dal giudice che egli avra delegato .

106 Art. 294. L’accusato sara interpellate di dichiarare la sciella che avra fatta di 
un consiglio per aiutarela sua difesa, altrimenti il giudice gli ne destinera 
uno sull’istanle sotto pena di nullita degl'atti succecsivi .

107 Questa destinazione si avra per non fatta , e la nullita non sara pronun- 
ziata , se Paccusato scielga un d (ensure .

108 Art. 2g5 11 difensore delPaccusato non potra essere da lui scielto . o nomi
nate dal giudice che fra gPAvvocati, o Patrocinafori della Corte Imperiale, 
o della sua giurisdizione , a meno che Paccusato non ottenga dal President© 
della Corte d’Assisa il permesso di seieglierlo frai suoi parent! , ed amici .

leg Art. 296. 11 Giudice avvertira inoltre Paccusato che nel caso in cui si credes- 
se a chiedere le nullita deve fame la dichiarazione entro cinque giorni seguen* 
ti, e che dopo la spirazione di questo termine non sara piu ammissibile .

110 L'esecuzione del presente articolo , e dei due precedent! sara costatata 
da un processo verbale che sara sottoscritto dalPaccusato , dal Giudice , e dal 
Cancelliere . Se Paccusato non s” , o non vuole sottoscrivere il processo ver
bale , ne fara menzione .

111 Art. 2.97. Se Paccusato none stato avvertito in conformita dell'articolo prece- 
dente , non sara sanata la nullita col suo silenzio ; saranno conservati li suoi 
diritti, salvo a sperimentarli dopo la sentenza detinitiva .

112 Art. 298. Il proeuratore generale e tenuto di fare la sua dichiarazione nello 
stesso termine a contare dall'interogatorio e sotto la stessa pena di perdila di 
di lit to stabilita nel superior© articolo 296.
Diziosario Torn. IV. 2^ .
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j 13 Art, 29g. La dichiarazione dell'accusato , e qoella del procurator generale 

dev.ono e-primere i’oggetto della domanda in nullita .
n4 Questa domanda non pud essere formata che contro la sentenza di rinvio 

alia Gorte di Assisa, e nei tre seguenti casi .
1’, Se il falto non e qualificato dalla Legge delitto di competenza di una 

Gorte .
20. Se non e stato inteso il Ministero pubblico .
3°. Se la sentenza non e stata emanata dai numero di Giudici fissato dalla 

Legge.
a 15 Art. Soo. La dichiarazione deve essere fatta allacancelieria .
116 Subito che il cancelliere 1'avra ricevuta , il procuratore generale della 

Gorte Imperiale mandera spedizione della sentenza al procurator generale del
la Corte di Cassazione , la quale sara tenuta di pronunziarvi prima di ogni altra 
causa .

117 Art. 3oi. Non ostante la domanda di nullita , Pislruzzione sara continuata Gno 
al dibattimento esclusivamente .

118 Art. 302. 11 difensore potra communicare coll’accusato dopo il suo interroga- 
torio

119 Potra farsi anche communicare tutte le carte , senza pero trasportarTe al- 
trove , e senza ritardo dell’istruzione .

sao Art. 3o3. Se vi fossero dei nuovi testimonj da sentirsi , echerisiedesserofuo- 
ri del luogo in cui si tiene la Gorte d’Assisa , il Presidente, o il Giudice che 
Io rimpiazza , potra incombenzare per ricevere le loro deposizioni il giudice 
istruttore del Circondario ove risiedono, o anche dun altro Circondario; 
questo dopo averle ricevute , le mandera chi use, e sigillate al cancelliere, 
che deve esercitarele sue funzioni alia Corte d’Assisa .

121 Art. 3o4- I testimonj che non fossero comparsi dopo la citazione del Presiden
te , o del giudice da esso deputato , e che non giustificheranno che erano le- 
gittimamente impediti, o che ricuseranno di fare la loro deposizione , saran
no giudicati dalla Corte d'Assisa , e puniti conforme all'articolo 80 (11) .

S22 Art. 3o5 Li difensori degl’accusati potrannoprendere , o far prendere a loro 
spese copia di quelle parti di processo che giudicheranno utili alia loro difesa .

aa3 Non sara rilasciata.gratuitamente agl’accusati in qualunque numero sia
no , ed in tutti i casi che una sola copia dei processi verbali costatanti il delit
to, e delle dichiarazioni scritte dei testimonj .

124 11 Presidente, li Giudici. ed il procuratore generale sono tenuti d’in-
vigilare alPesecuzione del presente articolo

aa5 Art. 3o6. Se il procuratore generale, o 1’accusato hanno dei motivi per do- 
mandare che la causa non sia portata alia prima riunione del Giuri, pre- 
senteranno al Presidente della Corte d’ Assisa una domanda per la pro- 
roga .

326 II Presidente decidera se questa proroga debba accordarsi, 0 potra pro- 
cedere a proroga anche d'officio .

327 Art. So-j. Allorche saranno stati formali a motive dello stesso delitto piu alti

(1 J) Vedi - Giudice Istruttore N. 33,
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di accusa contro piu accusati, il procuratore generale potra chiederne 1’unio- 
ne , ed il Presidente potra ordinarla anche d’officio (*) .

128 Art. Soq. Nel giorno fissato per 1’apertura delle assise , dopo che la corte e 
radunata in seduta , dodici giurati prenderanno posto, secondo i'ordine fis
sato dalla sorte sopra sedie separate dal pubblico , dalle parti, e dai testi
mony dirimpetto a quelle destinato all’accusato .

CAPHOEO IV. Veil'esame „ del giudizio , e dell'esecuzione. 
SEZ1ONE I. Veil esame.

129 Art. 3io. L’accusato coaiparira libero e solo accompagnato dalla guardia 
per impedirgli la fuga . 11 presidente gli domandera il suo name, cognome , 
eta , professtone, dimora, ed il luogo della sua nascita .

loo Art. 3n. il presidente avvertira il difensore ch’egli non pub dir nulla contro 
la sua coscienza , o contro il rispetto doyuto alle leggi, e che deve esprimersi 
con decenza , e moderazione .

131 Art. 3i2. i! presidente indirizzera ai giurati levali in piedi, e senza cappello 
il seguente discorso .
,, Voi giurate , e promettete avanti Iddio, e gl'uomini di esaminare colla 
piu scrupolosa attenziono le imputazioni che saranno proposte contro N., di 
non tradire ne gl’interessi deil'accusato, ne quelli della societa che lo accusa, 
di non parlare con alcuno fin dopo le vostre dichiarazioni , di non ascol- 
tare ne I’odio, o malignita, ne il tinore, o la benevolenza , di non de- 
cidervi che dietro le pruoye , che saranno portate in favore , o contro , 
secondo la vostra coscienza , e la voslra intima convinzione coll’imparzia- 
lita , e fermezza che conviene ad un u • no I bero , e proho „ .

132 Ciascuno dei giurati chiamato individualmente dal Presidente rispondera , 
alzando la mano lo giuro , sotto pena di nullita .

>33 Art. 3i3, Subito dopo il Presidente avvertira 1'accusato di fare attenzione a 
quanto e per ascoltare .

134 Ordinera al cancelllere di leggere la sentenza della Corte Imperiale, 
portante il rinvio alia corte di Assisa , e I’atto di accusa .

135 11 Cancelhere fa questa lettnra a voce alia .
135 Art. 3<4. Dopo questa lettura ricordera all’accusato cib che econtenuto nell’ 

alto di accusa, e gli dira „ Ecco di che siete accusato , adesso 'enlirete le 
pruoye , che saranno prodotte contro di voi ,, .

137 3i5. Il Procurator generate esporra il soggetto dell'accusa ; In seguito
presentera le lisle dei testimon] che devon > essere sentiti , o a sua istanza , o 
ad istanza della parte civile , o deil’accusato .

138 Questa lista sat a letta ad alta voce dal cancelliere .
13$ Essa non potra contenereche i testimonj dei quali il nome , professions, 

e domicilio siano stati notificati 24. ore almeno prima dell'esame di qu sti testi
monj all’accusato dal Procurator generale , o dalla parte civile , ed al Procu-

(*) Art. 3o8. Altorchd l'atto di accusa conterra piu che sopra uno, o alcuni di <[uesti delitti, ed il Pre' 
delitti non connessi il procuratore generate potra chic- sidente potra ordinarlo d’officio.
dere che gl’accusati non siano giudicati per ora 0

24
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ratore generale dall'accusato , senza pregiudizio della facolla accordata al Pre
sidents nell’Art. 200 (12).

j4o Laccusato , ed il Procuratore imperials potranno per conseguenza op- 
porsi all’esame di un testimonio che non fosse stato indicalo o che non fosse sla
te chiaramente descrilto nell’atto di notificazione .

j4i La corte deliberera in seguito intorno a questa opposizione .
Art, 316, 11 Presidents ordinera ai testimonj di ritirarsi nella camera che 
sara loro destinata ; Essi non ne sorliranno che per deporre . 11 Presidents 
prendera , se occorre le precaution! per impedire ai testimonj di conferire i n- 
sieme intorno al delilto avanti la loro depositions .

>43 Art. 317. Li testimonj deporranno separatamente uno dopo 1’altTO secondo 
Fordine stabiliio dal Procurators generale . Prima di deporre presteranno-, 
sotto pena di nullita , il giuramento di parlare senz’odio , senza timore , di di
re intieramente la verita , e nient'altro chela verita.

>44 H Presidents gl’intcrroghera del loro nome , cognome , eta , prefessio- 
ne , domicilio , o residenza , se conoscevano 1’accusato prima del fatto portato 
nell’atto di accusa , se siano parenti , o affini dell'accusato, o della parte ci
vile , ed in qual grado ; GPinterroghera eziandio se siano addetti al servizio 

* dell’uno , o deH’altro : dopo di cid h testimonj faranno la loro deposizione vo- 
calmente .

>45 Art. 3i8. II Presidents fara prender nota dal cancelliere delle aggiunte , can* 
giamenti, o variation! che potrebbero trovarsi fra la deposizione di un testi
monio , e le sue precedent! dichiarazioni .

>46 R Procuratore generale , e 1’accusato potranno chiedere al Presidents 
che faccia prendere nota di questi cangiamenti addinoni, o va iazioni .

>47 Art. 3ig. Dopo ciascuna deposizione il Presidents domanda al testimonio se 
ha inteso parlare nelsuo racconto dell'accusato che e ivi presente , domande.i 
quindi all’accusato se vuol rispondere a quello che e stato detto contro di lui.

>48 testimonio non potra essere interrotto ; 1’accusato , o il suo difensore
potranno interrogarlo per organo del Presidente , dopo la sua deposizione , e 
dire tanto contro la di lui persona che contro- la sua deposizione tutto cid che 
potra essere utile alia difesa dell'accusato .

1! Presidente potra egualmente domandare al testimonio ed all’accusato 
tutti li schiarimenti che credera necessarj alia manifestazione della verita .

15o Li giudici, il Procurator generale , ed i giurati avranno la stessa faccl- 
ta domandando la parola al Presidente . La parte civile non potra fare interro- 
gazioni all’accusato , ed ai testimonj che per organo del Presidente .

i5i Art. 3-20. Ogni testimonio dopo la sua deposizione restera nell’uditorio , se il 
Presidente non ha ordinato altrimenti fino a che li giurati si siano ritirati per 
emetterela loro dichiarazione.

Art. Szi. Dopo sentiti li testimonj prodotti dal Procuratore generale, e dalla 
parte civile , 1'accusato fara sentire quelli de'quali avra notificata la lista , 
tanto sopra i fat ti motivati nell’atto di accusa , quantoche per attestare ch’egli 
e uomo di onore , di probita , e di una condolta irreprensibile .

(iz) Vedi il superior® Numero 5g



GIUR------ GIUR 189
l53 Le citazioni fatte a richiesta degl’accusati saranno a loro spese come pu

re i salarj dei testimonj citati . se lo riehiedono , salvo al Procurator© genera
te imperale di far citarea sua istanza li testimonj che gli fossero indicati dall’ 
accusato nel caso in cui credesse che la loro dichiarazione possa essere utile per 
iscuoprire la verita.

>54 Art. 322. ^on potranno essere ricevute le deposizioni ✓
ie Del padre , madre , avo , ava , e di ogni altro ascendente dell’accusa- 

to , o di uno degl’accusati present! , e sottoposti al medesimo dibatti
mento .

20. Del figlio , figlia , nepote , o altro discendente .
3° Dei fratelli , o sorelle .
4*. Del marito , o della moglie, anche dopo pronunziato il divorzio.
5". DegFaffini nei medesimi gradi .
6*. Dei denunziatori, la denunzia de"quali e ricompensata con danaro dalla

r55 Senza che perola deposizione di queste persone possa predurre nullity, 
allorcheoil Procurator generate , o la parte civile, o 1’aceusato non si sono 
opposti al loro esame .

r56 Art. 323. Li denunziatori che non sono ricompensati con danaro dalla legge , 
potranno essere sentiti in qualita di testimonj , ma il Giuri sara avvertito della 
loro qualita di denunciator© .

i5y Art. 324. Li testimonj prodotti dal Prccuratore generale o dall’accusato saran
no sentiti nel dibattimento , benche precedentemente non avessero deposto in 
iscritto , o benche non avessero ricevuta alcuna citazione , a condizionepero 
che in ogni caso siano portati nella lisia nominata nell’Art. 315 (i3) .

158 Art. 325. Li testimonj da qualunque parte siano prodotti non potranno mai 
interpellarsi tra di loroj

J09 Art. 326. L’accusato potra domandartf, dopo che avranno deposto, che quell! 
che egli indichera si ritirino neli’uditorio e che uno, opiu fra di loro siano in- 
trodotti ed ascoltati di nuovo , tanto separatamente, quanto in presenza gi'u- 
ni degl’altri.

r6o 11 Procurator© generale avra la stessa facolta .
161 11 Presidente potra anche ordinarlo d’officio .
362 Art. 327, Il Presidente potra prima , nell’atto , o dopo 1’esame di un testimo- 

nio far ritirare uno , o piii accusati , ed esaminarli separatamente sopra alcune 
circostanze del process© ; ma avra cura di non proseguire il dibattimento gene
rale se non dopo di avere istruito ogni accusato di cid che si sara fatto in di lui 
assenza, e di cid che ne sara risultato.

1®3 Art. 328. Durante 1’esame i giurati, il Procurator generale , e li giudici pos- 
sono preridere nota di cid che sembrera loro important©, tanto nelle deposizio
ni dei testimonj che nella difesa dell’accusalo , purche la discussione non ne re- 
sti interrotta .

164 329. Nel corso, o dopo le deposizioni, 41 Presidente fara presentare all’

(I?) Vedi it superiereNumero 157.
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accusato tutti gl’oggetti relativi al delitto, e che possono service a conyizzio® 
ne, e lo interpellera di rispondere personal mente , se li riconosce ; 11 Presi- 
dentefara aneora presentarli ai testimonj , se vi e luogo .

165 Jrt. 33o. Se dopo i dibattimenti, la deposizione di un testimonio sembrasse 
falsa , il Presidente potra , tanto ad istanza del Procurator generale che della 
parte civile, o dell’accusato , ed anche d’officio far mettere subito in stato 
d’arresto il lestirnonio . 11 Procuratore geneiale , e il Presidente , o uno dei 
giudici da lui incombensato , adempiranno in questa parte , il primo le funzio
ni di officiate di poluii giudiziaria , il Secondo le funzioni attribuite ai giudici 
istruttori negl'altri casi.

166 Le cat te d’istruzzione saranno in seguito trasmesse alia corte imperiale 
per esservi defiberato intorno aH’am.i issione in stato di a» cusa .

167 Art. 33Nel caso dell’Articolo precedente , il Procuratore generate , la 
parte civile , o l’accusato potranno irnmediatamente richiedere il rinvio della 
causa alia prossima sezzione, e la corte potra ordinarlo anco d'officio .

168 Art. 33z. Nel caso in cui l’accusato , i testimonj, o uno fra loro non parlas- 
sero la stessa lingua , o idioma , il Presidente nominera d’offieio , sotto pena 
di nullita , un interprete in eta di 21. anni almeno , e gli fara giurare , sotto 
la stessa pena , di tradurre fedelmente li discorsi da communicarsi fra quelli 
che parlano con di verso linguaggio .

169 L’accusato, ed il Procurator generale potranno ricusare I'interprete, 
allegando i motivi delle loro ricuse .

170 La corte r.e giudichera ,
171 L’interprete neppu e di consenso del Procuratore Imperiale , o dell’ae- 

cusato pob a essere preso frai testimonj , li giudici , e li giarati, sotto pena 
di nullita .

172 Art. 333, Se l’accusato e sordo , e muto, e non sa scrivere , il Presidente 
nominera d’officio per interprete la persona , che avra maggior.e abitudine di 
conversare con lui.

173 bi osservera lo stesso riguardo al testimonio sordo, e muto .
174 Sara inoltre eseguitoil disposto di piu nei precedent! articoli .
175 Quando il sordo, e muto sapesse scrivere il cancelliere scriyera Ie do- 

mande , e te osservazioni che gli saranno state fatte ; queste saranno conse- 
gnate all’accusato , o al testimonio , li quali daranno in scriIto le loro rispo- 
ste, o dichiarazioni . Il cancelliere fara lettura di tutto .

176 Art. 334. II presidente stabilira quelli fra gl’accusati cbe dovra essere sotto- 
posto il primo al dibattimento, principiando dall’accusato principale se ve n’e .

177 Si fara in seguito un dibattimento particolare sopra ciascuno deglaltri 
accusati .

178 Art. 335. In seguito delle deposizioni dei testimonj . e dei rilievi respettivi, 
ai quali esse avranno dato luogo , la parte civile , e il suo difensore , ed il 
procuratore generate saranno intesi, e svilupperanno i mezzi in appoggio dell’ 
accusa .

179 L’accusato , ed il suo difensore potranno rispondervi.
180 La replica e permessa alia parte civile , ed al procurator generate, 

ma l’accusato, o il suo difensore, avranno sempre gl’ultimi la parola ,
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i8i Quindi il presidente dichiarera che le discussion! sono terminate .
182. Art. 336. Il presidente riassumera la causa ..
183 Fara rimarcare ai giurati le principal! pruove, tanto in favore che con- 

tro l’accusato ..
184 Kicordera loro le funzioni che devono adempiere .
185 Fissera le question! nel modo che si dira in appresso .
186 Ari. 357. La questione che risulta dall'atto di accusa , sara in questi ter

mini .
„ L'accusato e egli colpevole di aver commesso ii tale omicidio , il tai 

furto , o il tai altro delitto con tutte le circostanze comprese nell’epilogo 
dell’atto di accusa ? *

187 Art. 338. Se risulta delle discussion! una, o piu circostanze aggravant! non 
nominate nell’ atto di accusa , il presidente aggiungera la seguente que
stione .
„ L’accusato ha egli commesso if delitto con tale , o tale circostanza ? „ 

a88 Art. 33g. Quando l’accusato avra portato per iscusa un fatto ammesso come 
tale dalla legge , la questione sara posta in questa maniera .

,, Costa del tai fatto ?
®8g Art. 34o. Se l’accusato ha meno di 16 anni il presidente proporra questa' 

questioner
,, L’accusato ha egli agito con discernimento ? ,,

sgo Art. 34*. 11 presidente dopo di aver fatte le question!, le rimettera ai giurati 
nella persona del capo del giuri; rimettera loro nel tempo stesso 1’atto di aecu- 
sa , li process! verbal! che provano il delitto , li document! del processo , ec- 
cettuate le deposizioni scritte dei testimonj .

191 Avvertira li giurati che se l’accusato e dichiarato colpevole del fatto 
principale a semplice maggiorita di suffragj devono fame menzione nel princi- 
pio della loro dichiarazione .

192 Fara ritirare l’accusato dall’uditorio.
193 Art. 342. Dopo fissate, e consegnate ai giurati le questioni , si ritireranno 

nella loro camera per deliberarvi .
194 11 loro capo sara il primo estratto a sorte , o quello che sara stabilito da

loro , e di consenso di quest’ultimo .
195 Prima d’incominciare a deliberare il capo dei giurati leggera la seguen

te istruzzione , che dovra essere in gross! caratteri affissa nel luogo il piu. 
visibile della loro can era .

,, La legge non domanda conto ai giurati dei mezzi che Hanno servito a 
convinced!, non prescrive loro alcuna regola , dalla quale debbano fare par- 
ticolarmcnte dipendere la pienezza, e la sufficienza di una pruova ; essa pre
scrive loro d’interrogare se stessi nel silenzio, e raccoglimento , e di cercare 
nella sincerita della loro coscienza quale impressione abbiano fatta nella loro 
ragione le pruove recate contro l’accusato , ed i mezzi di sua difesa . La 
legge non dice loro - Voi tenete per certo ogni fatto attestato dal tale , 0 
tai numero de' testimonj - Essa neppure dice loro - Voi non riguarderete 
come suffi< ientemente stabilita ogni prova die non sard formata col tai pro- 
cesso verbale , con tali document , con tanti testimonj , 0 coa tanti indizj ;
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essa non fa 1oro che questa domanda , che contiene tutla I’estenzione dei loro 
doveri - Siete voi intimamente convinti 1 „

„ Cio che importa essenzialmente di non perdersi di vista si e cbe ogni de- 
liberazione del giuri deve farsi sull'atto di accusa . Essi devono unieamente 
attaccarsi ai fatti che Io costituiscono , e che ne dipendono , ed essi mancano 
al loro primo dovere . allorche pensando alle disposition! delle leggi penali , 
considerano la conseguenza che potra avere riguardo all’accusato la dichiara
zione che devono fare . La loro missione non ha per oggetto il perseguitare 
o il punirei delitti ; essi nonsono chiamati che per deciders sel’accusato e, 
o nd colpevole del delitto che gli viene iinputato . ,,

196 Art. 343. Li giurati non potranno uscire dalla loro camera che dopo di avere 
forrnata la loro dichiarazione*,

J97 iNel mentre deliberano , non potra essere permesso ad alcuno di entrar- 
vi per qualsivoglia causa . senza licenza per scritlo del presidente .

198 II presiden e e obbligato di dare al capo di giandarmeria di servizio or- 
dine Speciale , e scritto di far guardare le uscite della loro camera . Sara 
espresso nell’ordine il nome, e la qualita di questo capo .

J99 La corte potra punire il giurato che contraviene con un ammenda di Soo 
franchi al piu; ogni altra persona che avra infranto 1’ordine , o ch . non lo 
avia falto eseguire potra essere pun ito con una carcerazione di 24 ore .

200 Art. 344. Li giurati delibereranno sul fallo principale, ed in seguito sopra 
" ogni circostanza .

201 Art. 345. II capo del giuri gl’interroghera secondo le question! proposte , e 
ciascuno rispondera come siegne ;

1° Se il giurato crede che non costi del falto , o che I’aecusato non sia con- 
vinto dira :

JVo , I'aecusato non e colpevole ;
In questo caso il giurato non d via rispondere ad altro .
2.0 Se opina che cost 1 del fatto , e che I'aecusato ne sia convinto dira ;
Sil'actusato e.colpevole Ai aver -commesso il deltto con tutte le circo* 

stanze comprese. neWimpianto dell questioni;
3.° Se pensa che costi del fatttr. che l accusato ne sia convinto , ma che 

non esista la pruova . cbe rigua do a qualche circostanza , dira
Si, I'aecusato e colpevole. di aver comme.sso il delitto colla tale circo- 

stance , ma non costa che lo abbia commesso colla tai altra.
Se crede che costi del falto . che I’aecusato ne sia convinto, ma che 

non sia provata veruna delle oh costanze , dira
Si I'aecusato e colpevole ma senza alcuna circostanza .

202 Art. 041 . in oltre se vi e luogo il giurato fara una risposta particolare nei casi 
previsti negl’articoli 33y , e 34o; (i4)

2o3 Art. 3^. La decisione d< 1 giuri si formera alia pluralita dei voti, tanto se sia 
favoi evole , quanto se sia contrai ia aTl'accusalo , sotto pena di null it a.

*o3 II ca>o ui uguaglianza di voti , prev.an'a 1’opinione fayorevole all’ac- 
cusato .

04) Vedi li superiori Numeri 188 , 18g.
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ao4 Art. 348. Li giurati rientreranno in seguito nell’ud itorio , e riprenderanno il 

luio posto .
ao5 It presidente domandera loro , quale sia il risultato della loro delibe- 

razione .
206 11 capo dei giuri si alzera in piedi, e posta la mano sul suo corpo dira ;

Sul mio onorc , e sulla mia coscienza , avanti Iddio , e avanti gl'uoniini , 
la dichiarazione del giur-1 e - St I accusato ec. : JVb Vaccusato ec.

o.G'] Art. 34.9 La dichiarazione del giuri sara sottoscritta dal capo , e da lui ri- 
messa al presidente ; il tutto in presenza dei giurati.

2,08 11 presidente la ssttoscrivera , e la fara sottoscrivere dal cancelliere.
209 Art. La dichiarazione del giuri non potra mai essere sottoposta ad alcun 

ricorso.
«ro Art. 351. Cie non ostante se 1’aecusato e stato dichiarato colpevole a semplice 

pluralita , li giudici delibereranno tra loro sullo stesso punto , e se 1’opinione 
della minorita de’giurati e addottata della maggiorita dei giudici, in maniera 
che riunendo il numero delle voci, questo numero ecceda quello della maggio
rita dei giurati , e della rninorita dei giudici , prevalent 1’opinione favorevole 
all’accusato .

zib Art. 302. Oltre il caso previsto nell'articolo precedente , se li giudici son* 
all’unanimita convinti che li giurati, anco avendo osservato la forma , si sono 
ingannati sul merito, la corte dichiarera che si sospenda il giudizio , e rimet- 
tera la causa alia seguente sessione per essere sottoposta ad un nuovo giuri di 
cui non potra far parte alcuno dei primi giurati .

212 Nessuno avra il diritto di promuovere questa misura ; La corte non po
tra ordinal la che d’officio , ed immediatauiente dopo che sara stata pubblicata 
la dichiarazione del Giuri , e quando I’accusato sara stato dichiarato convinto ; 
JNon potra usarsi di questa misura , quandol’accusato non sara state dichiarato 
Colpevole

213 La corte sara tenuta di pronunziare immediatamente dopo la dichiaratio- 
ned’un secondo Giuri , bonehe fosse confurme alia prirna .

314 Art. 353 L’esame , ed i dibattimenti una volta incominciati , saranno conti- 
nuati senza interrompi . ento , e senza avere alcuna sorte di communicazione al 
di fuori , fino alia dichiarazione del Giuri inclusivamente.

2i5 11 Presidente potra aceordarne la sospensione per il tempo necessario al
riposo dei giudici , dei giurati , dei testirnOnj , e degl'accusati .

216 Art. 35+. Quando uri testimonio che e stato citato, non comparira , la corte 
ad istanza del Procut ator generale , e prima che li dibattimenti sieno aperti 
colla deposizione del prime testimonio inscritto nella lists , potra rinviare la 
causa alia prossima sessione .

217 Art. 355. Se a motivo della non comparizione del testimonio la causa e rimessa 
alia seconds sessione , ogni spesa di citazione atti , viaggi de’testiinonj . ed al
tre che abbiano per oggetto di far giudicare la causa , saranno a carico di que
sto testimonio, e vi sara costrfetto anche coll’arresto personale a richiesta del 
Procuratore generale nella sentenza che rinvia li dibattimenti alia seguente 
sessione.
Dazionario Tom. IV. z5
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218 La stessa sentenza ordinei a inoltre che questo testimonio sia aecompa* 

gnato dalla forza pubblica , avanti la corte peresservi sentito .
219 JNulla di meno in tutti li casi il testimonio che non coinparira , o che ricu- 

sera, o di prestare il giuramento , o di fare la sua deposizione , sara condanna- 
to nella pena prescritta dall’Art. 80. (15)

220 Art. 356. Contro questa condanna potra tarsi opposizione dentro dieci giorni 
da quello della notilicazione che ne sara stata fatta ai testimonio condannato, 
o al suo domicilio , ollre un giorno per ogni cinque miriametri (if) : sara rice- 
vuta se pruova che e stato legittimamente impedito o che deve essere model afa 
1’ammenda contro di esso pronundata .

S EZ [OiVE II. Pel Giudizio , e dell'Esecuzi one. .
221 Art. 357. 11 Presidente fara cornparire l’accusato , ed il cancelliere leggera in 

di lui presenza la dichiarazione del Giuri .
222 Art. 358. Quando l’accusato sara stato dichiarato non colpevole . il President 

te pronunziera che e assoluto dall’accusa , ed ordinera che sia po^to in liberta , 
se non vi e ritenuto per altro motivo .

223 La corte deliberera in seguito sui danni, ed interessi respettivamente 
pretesi dopo che le parti avranno proposte le loro opposizioni , o le loro dife- 
se , echesara stato inteso il Procuratore get.erale.

224 Cid non ostante la corte potra , se lo giudica convenevole commeltere ad 
uno dei giudici di sentire le parti , prendere cognizione dei document! , e fare 
il suo rapporto all'udienza, ove non sara interd tto alle parti di presentare le 
loro osservazioni , ed ove il ministero pubblico sara inteso di nuovo .

225 L’accusato assoluto potra ottenere ancora li danni, ed interessi contro li 
suoi denunziatori per fatto di catunnia , senza perd che i membri delle autorita 
costituite possino essere inquietati a cagione del sentimento che sono tenuli da
re riguardo ai delitti de’quaii hanno creduto dover prendere cognizione nell’ 
esercizio delle loro funzioni , salvo la domanda contro di se in azione civile nel 
caso che vi sia luogo .

226 II Procuratore generale sara tenuto , se l’accusato lo ricerca , di fargli 
conoscere li denunziatori.

227 Art. 309 Le domande per danni , ed interessi fatte dall'accusato contro li 
suoi denunziatori , o la parte civile , o dalla parte civile contro l’accusato , 0 
il condannato saranno portate alia corte d’Assisa .

228 La parte civile deve fare la sua domanda per li danni, ed interessi prima 
del giudizio , dopo non sai a piu ammissibile.

229 E'lo stesso dell’accusato se ha conosciuto il suo denunciatore.
a3o Quando l’accusato non avesse conosciuto il suo denunziatore , se non se

dopo il giudizio , ma prima che termini la sessione , sara tenuto , sotto pena di 
cadere ds tale diritto di portare la sua domanda alia corte d’Assisa ; Se non 1’ha 
conosciuto che dopo chiusa la sessione, sara portata la sua domanda ai tribu
nale civile .

a.5i Riguardo ai terzi che non fossero stati parte nel proeesso , s’indirizzeraiv 
no al tribunale civile .

(15) VeHi z Giudiee Istruttore N. 33.' (16) Ossia trenta migtia.
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23a Art. 36o. Ogni persona assoluta legalmente non potra piu essere arrestata di 

nuovo , ne accusata per lo stesso falto .
a33 Art. 36i. Quando nel corso dei dibattimenti 1’accusato sara stato incolpato di 

un altro falto , o per mezzo dei documenti , o per deposizioni de’testimonj, 
il Presidente , dopo aver pronunziato chee assoluto dall’accusa , ordineia che 
sia processato per il nuovo falto ; in conseguenza lo rimettera in istato di com- 
parimento , o di accompagnamento , Secondo le distinzioni fissate nell'Art, 
9 i. (17) ed anco in state di mandate di arresto , se vi e luogo avanti il giudice 
istruttore del circondario in cui risiede la corte perche si proceda a nuova 
islruzzione .

234 Questa disposizione non sara perd eseguita che nel caso in cui, puma che 
si chiudano li dibattimenti , il ministero pubblico abbia falte delle riserve per 
la nuova processus a .

235 Art. 36 *• Quando 1’accusato sara stato diehiarato colpevole , il Procurators 
generale fara la sua doman a alia corte per 1’applicazione della legge .

236 La parte civile fara allrettanto per la restituzione e per i danni , ed in* 
teressi .

237 Art. 363. 11 Presidente domandera all'accusato se ha nulla da dire in sua 
difesa .

238 ^e 1'accusato . ne il suo difensore potranno piu sostenere , che il fatto 
non sussiste , ma solamente che non e proibito , ne qualifieato delitto dalla leg
ge , o che non merita la pena, di cui il Procuratore generale ha domandata 
1'applicazione , o che non porta danni, ed interessi a profitto della parte civi
le, o finalmente che questa esagera troppo i danni, ed interessi che gli sono 
dovuti.

23y Art. 364* La corte assolvera 1’accusato se il fatto , di cui e diehiarato colpevo
le non e proibito da una legge penale .

240 Art. 365. Se questo fatto e proibito. la corte pronunciera la pena stabilita 
nella legge , anche nel caso che dietro il dibattunento si trovasse non essere piu 
di competenza dellacorte d’Assisa .

241 in caso di convinzione di piu delitti , o di poliz’a correzzionale o di corn- 
petenza della corte, sara pronunziata soilanto la pena p u g< ave .

242 Art. 36b. JNel caso di assoluzione , comequellodicondannalacortedelibere- 
ra sopra i danni , ed interessi pretesi dalla pai te civile , o dall’accusato ; Lili- 
quidera nella stessa decisione , o commeltera ad uno dei giudici di sentire le 
parti , prendere cogniziene dei docuc enti, e di tutto fare il suo rapporto , 
come e stato detto nell'Art. 356 (ib) .

245 La corte ordinera in oltre che gl’effetti presi siano restituiti al pro- 
prietario.

24! Perd se vi e stata condanna , non sa'afatta questa restituzione , se non 
che giustificandosi dal proprietario , chc il condannato ha las* iato passare i ter
mini , senza ricorrere in cassazione , o se vi e ricorso , che la causa e termina- 
ta definitivarnente .

(17) VeJi Giudice Istruttore dal X. > at 48. Vedi it superiore X. 224.
* z5
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2^5 Art. S67. Quando Paccusato sara state dichiarato scusabile , la corte pronun- 

ziera conformemente ai codice dei delitti , e delle pene .
24S Art. 3®8. L’accusato, o la parte civile che soceombera , sara condannato nelle 

spese in lav-ore dello stato , e dell'altra parte .
247 Art. 36^. Li giudici delibereranno . ed emetleranno la loro opinione a voce 

bassa ; Potranno per tale effetto ritirarsLnella camera di Consiglio , ma la de
cision© sara pronunziala ad alia voce dal President© in presenza del pubblico , 
e delKaceu^ato.

248 Prima di pronunciarlail Presidents e tenuto di leggere il testo della leg
ge sulla quale e fondata .

249 11 cancelliere scrivera la decision© , v’inserira il teste della legge applica’-
tai, sotto pena di loo franchi di ammenda .

aS® La minula della decisione sara sottoscritta dai giudici che Tavranno pro- 
ferita sotto pena di 100 franchi di ammenda contro il cancelliere , e dell'azione 
civile , tanto contro il cancelliere , che contro i giudici .

23e Sara sottoscritta dentro 24 ore da che sara proferita .
25a Arte 371. Dopo aver pronunziala la decisione , il president© potra , seeondb 

lecircostanze esortar© Taccusato alia fermezza>, alia rassegnazione , o a • ri for* 
mare la sua condotta .

a53 L’avvertira delle facolta ch’egli ha di ricorrere in cassazione, e del ter- 
mine entro il quale e circoscritto Fesercizio di quests facolta (19) .

$54 Art. 372. 11 cancelliere fara un processo verbale della seduta ad elfello dr 
eostatare die sono state osservate le forrnalila present}© .

a55 Non sara fatta menzione alcuna nel processo verbale-ne delle risposte 
degl'accusati, ne del contenuto nelle deposizioni , salvo quanto e stalo detto 
nell’articolo 3i8 (20.) relativamente ai cangiamenti, v-anazioni , o eonlradi- 
ziuni nelle dichiarazioni dei testimonj.

aSG 11 processo verbale sara sottoscritto dal presidente , e- dal cancelliere 
q&J La mancanza del processo verbale sara punita-con 800 franchi d’ammen- 

da contro il cancelliere .
a58 Art. 3^3. 11 condannato avra tre giorni intieri , oltre quello in cui sara stata 

pronunziala la sua decisione, per dichiarare alia cancelleria she domanda la 
cassazione deila decisione,

2X9 La parte civile godra ancora dello stesso termine , ma non potra ricor
rere che pe^ le disposizioni relative ai suoi interessi civili.

260 11 procurator generale potra dentro lo stesso termine dichiarare in can-
celleria che domanda la cassazione della decisione .

261 Duranti quest! tre giorni, e se vi e stato ricorso in cassazione , finch© 
non si sia ricevuta la decisione della corte di cassazione si soprassiedera all* 
esecuzione della decisione della corte .

262 Art. 374- Nei casi previsti negl’articoli 4®9 , e-4(21) del presente codice» 
il procurator generale , e la parte civile non avranno che 24 ore per ricorrere.

263 Art. 375. La condanna sara eseguita dentro 24 ore che succedono li termini

(19) Vedi il qui sotto V. 258.
(3<W Vedi il superiors N. 145.

(21) Vedi - Corte di Cassazione N. 9. e C5.



G1UR -— GIT) a 197
incKcati nell’articolo 373 (22) se non vi e stato ricorso in cassazione, o in ca
so di ricorso , 24 ore dopo essersi ricevuta la decisions della corte di cassa
zione , che avra rigettata la domanda .

a6$ Art. 3^6. La condanna sara eseguita per ordine del procurator generale ; egli 
avra diritto di chiedere direttamente per quest’effetto 1'assistenza della fovza 
ptibblica »

265 Art. \T]. Se il condannato vuol fare una dichiarazione , sara ricevuta da uno 
dei giudici del luogo dell’esecuzione assistilo dal cancelliere .

266 Art. 378. 11 Cancelliere sotto pena di un ammenda di 100. franchi fara Pro
cesso verbale dellesecuzione , e dentro a4« ore Io trascriveraa piedi della mi- 
nula della decisions Egli sottoscrivera la traserizione, e fara menzione di 
tutto sotto la stessa pena in margine del Processo verbale. Questa menzione 
sara egualmente sottoscritta-, e la traserizione fat a la stessa pruova del Pro
cesso verbale .

267 Art. 3^ Allorche durante le discussion: che avranno preceduto la decisions 
di condanna I’accusato sara stato incoipato sia con document! sia con deposizioni 
di Testimon) di delitti divers! da quelli de quali era aceusato , se questi nuovi 
delitti meritano una pena piu grave delle prime , o se 1’accusato ha dei com- 
plici in stato di at resio , la corte ordinera che sia procedure per questi nuovi 
fatti, secondo le forme prescritte nel presente Codice .

268 In questi due casi il Procurator Geaerale soprassiedera all’esecuzione 
della decisions che ha pronunziata la prima-condanna , fino a che sia delibera
te sopra<il secondo Processo .

269 Art. 580. Ogni minuta di decisione resa dalle Assise saranno riunite , e de- 
positate nella Cancelleria del Tribunale di Prima istanza del Capo-luogo del 
Dipartimento .

270 Sono eceetluate le minute delle decision: rese dalla Corte d’Assisa del 
Dipartimento , in cui risiede la Corte Imperiale , le quali resteranno deposi- 
tate nelln Cancelleria della detta Corte .

GAPITOLO V. Pel Giuri , e del modo di formarlo , 
8EZI0VE [. Pel Giuri.

271 Art. 38:. Niuno pub adempiere le funzioni di giurato , se non ha trent’anni 
compiti, e se non gode dei Diritti Politic!, e Civili r sotto pena di uullila.

272 Art. 382. Li giurati sarannopresi
i°. Frai membri di Collegj Elettorali
20. Fra le 3oo. persune domiciliate nel Eh'partimento che pagano una 

maggior somma a titolo d’imposte .
3°. Frai funzionarj dell'Ordine Amministi ativo nominal! dall’lmperatore .
4". Frai dottori, o licenziati in una, o in pit: delle quattro facolta di 

legge , medicina . scienze . e belle arti , i membri , e corrispondenti 
dell’islituto , e delle allresoeieta di letterati riconosciute dal Governo.

5®. Fra li otari .
6°. Fra li banchieri, negozianti, e mercanti, che pagano la patente di 

una delle due prime classi.

(22) Vediilsuperiore Numero258.
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7’. Fra gPimpiegati delle Amministrazioni che godono di un trattameno 

di 4000 franchi ahneno .
273 Non potra essere preso alcun giurato che frai cittadini sopra descrilti 

salvo quanto si dira nell’Articolo 38o. (23) ,
274 Art. 283. Niuno pud essere giurato nello stesso affare , in cui e stato officia

te di Polizia giudiziaria , testimone, interprete , perilo , o parte sotto pena 
di nullita .

aj5 Art. 384. Le funzioni di giurato sono incompatibili con quelle di Ministro , 
di Prefeito , di Giudice, Procurator Generale, o hnperi ale pressu le Corti , 
e Tribunali, e dei loro sostituti .

276 Sono egualmente incompatibili con quelle di Ministro di qualun-
que cullo .

277 Art. 385. Li Cancellieri di Stato occupati in una pat te di Arnministrazione , i 
Commissarj Imperial! presso le Amministrazioni, o regie , li settuagenarj so
no dispensati , se lo domandano .

278 Art. 386. Chiunque non trovandosi in alcuna delle class: descritte nel supe
riors Ai ticolo 38z (14) « desiderasse essere ammesso all'onore di adempiere le 
funzioni di giurato , potra essere compreso nella lista , se lo domanda al 
Prefeito , e se dopo che il Prefeito avra avuto dei riscontri vantaggiosi r guar- 
do al richiedente , egli avra trasmessi al Ministro dell’lnterno , il ministro 
accorda un autorizzazione a quest’effetto,

279 11 Prefeito potra egualmente fame d’offizio la proposizione al Ministro.
38o Art. 387. Li Prefetti foimeranno, sotto la loro responsabilita una lista di 

giurati ogni voila che ne sa: anno richiesti dalli President! delle Corti di Assi
se. Questa richiesta sara fatta almeno quindici giorni prima deU’apertura del
la Sessione .

281 Se la Corte e divisa in una , o piu sezioni , il Presidente potra , quando 
il numero degl’affari lo esigge , richiedere una lista di giurati pei la sezione 
a cui risiede .

382 In ogni caso la lista sara composta di 60. cittadini ; sara quindi indiriz- 
zata al Presidente delle Corte di assisa , o di sezione che sara ienuto di ridurla 
a 36 entro il termine di 24. ore a cuntare dal giorno in cui 1'avra ricevuta , e 
d’inviarla entro lo stesso termine al Prefeito che glie 1’avra fatta pervenire , e 
come si dira in appresso a tutti quelli che devono riceverla .

283 Art. 388. Ogni Prefeito mandera la lista cosi ridotta al gran giudice Ministro 
della giustizia , al prirno Presidente della Corte imperiale . al Procuratore ge- 
nerale presso la stessa Corte, al Presidente della Corte d’assisa , o di sezione , 
ed inoltie al Procuratore imperiale criminale, se ve n’e uno nel Dipartimento , 
per il quale e destinata la lista .

284 Art 589 Ai cittadini che la compongono . sai a mandala 1'intiera lista , mail 
Piefetto notificheia a ciaseuno di essi lestratto della lista . dalla quale risulta 
che il suo nome vi e compreso . Questa notificazione sara loro fatta otto gior
ni almeno prima di quello in cui deve service la lista.

285 Questo giorno sara indicate nella notificazione , la quale conterra di piu

(25; Vedi it <jui sotto Numero 278. (24) Vedi il sui eriore Numero 272.
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una intimaz'one di trovarsi nel giorno indicate sotto le pene stabihte nel pre- 
sente Codice .

286 In mancanza di notificazione alle persone, sara fatta al suo domicilio co
me pure a quello del Maire , o dell’Aggiunto del luogo ; Questi sono tenuti 
di dargliene conoscenza .

287 Art. 390 La lista dei giurati si avra per non fatta , dopo di aver servito al li
ne per il quale sara stata formata .

288 Art. 391. il giurato che sara stato portato su di una lista , ed avra soddisfatto 
a quanto da esso si richiedeva non potra essere compreso nelle liste delle 
quattro sezioni seguenti, purche non vi acconsenta .

289 Neli’inviare le nuove liste dei giurati al gran giudice Ministro della giu- 
stizia , li Prefetti vi aggiungeranno la nota di quelli che portati nelle liste pre- 
cedenli, non avranno sodisfatto a quanto si ehiedeva da loro ; il gran giudice 
fara in ogni anno un rapporto sulla maniera con cui li cittadini inscritti nelle li
ste hanno adempite alle loro funzieni .

290 Se qualche funzionario chiamato come giurato , non ha corrisposto alia 
chiamata , il rapporto lo indichera particolarmente .

291 Sua Maesta si riserva di dare ai giurati che avranno dimostrato un zelo 
lodevole delle onorevoli testimonianze di sua soddisfazione ,

292 Art. Nessun cittadino maggiore di anni 3o. pot a essere ammesso ai po- 
sli amrninistrativi , o giudiziarj . se non prova con un certificate del Minister© 
pubblico presso la Corte d‘assisa . nella giurisdizione della quale ha risiedu- 
to , che ha soddisfatto alle domande fattagli ogni volta che e stato inscrito in 
una lista di giurati , o che sono state valevoli le da esso addotte scuse , o che 
ancora non e mai stato cercato .

293 Non sara ammessa alcuna petizione , se non e accompagnata da questo 
certificate .

S E Z I O N E H.
ZMZu maniera di formare , e di convocare il Giuri.

29$ Art. 3g3. E’ necessario il numero di dodici giurati per formare un Giuri .
3.95 Art. 3gL Sara notificata ad ogni accusato la lista dei giurati la vigilia del 

giorno determinato per la formazione dello specchio . Questa notificazione sa
ra nulla , e cosi tutto cio che seguira , se e fatta piu presto , o piu tardi.

agfi Art. 3$5. In ogni caso , se nel giorno indicate vi sono meno di trenta giurati 
present! , non scusati, o non dispensati , sara completato il numero di trenta 
giurati dal Presidente della Corte di assisa , questi saranno presi pubblicamen- 
te , ed a sorte. frai cittadini delle classi indicate nell’articolo 38i. (zS), e resi
dent! nella Comune , per il quale effelto il Prefetto indirizzera ogn’anno alia 
Corte uno specchio delle dette persone .

297 Art. 396. Ogni giurato che non si sara reso al suo posto dopo la citazione 
che gli sara stata notificata , sara condannato dalla Corte di assisa ad un am
menda la quale sara ;

Per la prima volta di 5oo. franchi .
Per la seconda di 1000. franchi.

(z5) Vedi il superiore N. 272.
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Per la terza di i5oo. franchi .

298 Quest 'ultima voila sara inoltre dichiarato incapaee di esercitare in av- 
■venire le funzioni di giurato. La sentenza sara stainpata , ed affissa a sue 
spese.

agg °&n* caso >1 nome del giurato condannato sara mandate al Prefetlo ,
perche sia compreso nella nota prescritta nell’articolo 3g 1 (26).

3oo Art. 397. Sono eccetluati quelli che giustificheranno che erano nell’impossibi- 
lita di presentarsi ne! giorno indicato .

3oi La corte pronunciera sulla validity della scusa .
3oa Art. 3g8 Le pene stabilite nel superiore articolo 3g6 sono applicabili ad ogni 

giurato , che essendosi anche portato al suo posto , se ne partira prima che ces- 
sino Ie sue funzioni, senza una valevole scasa , che sara egualmente giudica- 
ta dalla Colle .

3o3 Art. 3yy. Mel giorno indicato , ed in ogni affare prima dell’apertura dell’ 
udienza si fara 1’appello dei giurati non scusati, e non (Jispensati , in loro 
presenza , in presenza dell’accusato e del precuratore generale .

3o4 11 nome di ogni giurato che risponde aH’appello sara posto in un urna .
3o5 L’accusatoin prime luogo , ed il procuralore generale ricuseranno quel 

giurati che stimeranno a proposito a misura che i loro nomi sortirarrno dall'urna 
eccettuata la limitazione espressa qui sotto .

3o6 Me laccusato , ne ii procurator generale potranno esporre li motivi di 
ricusa .

307 11 Giuridi giudizio sara formaio all'istante in eui saranno sci I a sorts
dall’urna dodici nomi di giurati non ricusati .

3o8 Art. 400. Le'ricuse che potranno farsi dall’accusato , e dal pro< uratore gene- 
rale., cesseranno, quando non vi resteranno che dodici giurati present! nonri- 
cubaii, o non dispensati .

3og Art. 401- L’accusato , ed il procurator generale potranno esercitare un egual 
numero di rieuse , e cio non ostante .sb giurati sono in numero di,paro , gl* 
aceusati potranno esercitare una ricusa di piu del pre* mature generale .

310 Art. l^oi. Se vi sono piu aceusati, potranno concertarsi per esercitare le loro 
rieuse ; potranno esercita1 le separatameute .

3n Meb’uno , en U’altro caso non potranno oltrepassare il numero delle ri- 
cuse determinate per un solo aceusato negl’articoli precedent! .

3i2 Art. 4<>L Se gl'accusati non si concertano per esercitare il diritto di ricusa, 
la sorte regolera fra loro I’ordine col quale faranno le rieuse . In questo caso 
Ji giurati ricusati da un solo , e con quest’ordine saranno ricusati per tutti , fin- 
che il numero delle rieuse sia esaurito.

313 Art. 4®+- Gl’accusati potranno concertarsi per esercitare una parle delle ricu- 
se . salvo ad esercitare il sovrapiu , secondo il rango fissato dalla sorte .

314 4°5. Dopo la f'ormazione dello specchio , incominciera immediatamente
1’esame dell’accusato .

315 Art. 406. Se per qualche accidente 1’esame degl’accusati sopra i debit!, oso- 
pra alcuno dei delitti compresi nell’atto , o negl’alli di accusa e rinviato alia

^26) Vedi li superior! Num. 2.89 e 290.
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sessione seguente , Si procc-deraa nueve ricuse , ed all a Jorm azione di un nuo- 
vo specchto di dodici g urati in conforruita delle regole prescritte di sopra , sot- 
■to pena di nullila (27) .

Vedi - Carte Speciale prima Nota dal N. 23 , al 28.
"V edi - Magistrate di sicurezza dal Ji. 5 , al 10.

GIURISDIZIONE
Ordine della Consulta 8traordinaria dai 17 Giugno 1809 con cui si/issano a due 

li gradi di giurisdizione tn materia Civile .
La Cons ilia Straordinaiia ec. ordinal

5 Art. >3. in materia civile , non vi saranno che due gradi di giurisdiz'one .
2 Art. <4. Ogni coi.Hitto di attribuzione eccitato dal Prefetto, e communicate 

alle Corti , e 1 ribunali dai Procurator! imperial!, dovra far soprassedere a tut- 
te Ie procedure , e ad ogni giudicato ulteriore lino alia decisions del Consiglio 
di stato .

Giurisdizione Criminale che pud esercitarsi dai Commissar) di Polizia - Ve
di - Polizia dal N*. 73. al 79.

GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA .
Vedi - Tribunal! Antichi N.° a.

GIUSTIZIA
Ordine della consula straordinaria dei 21 Giugno 1809 con cui si designan® 

li tribunal! destinati a punire per via correzzionale , e criminale li delitti.
a La giustizia all’oggetto di reprimere le contravenzioni , i delitti , e mi- 

sfatti si amministrera nelli stati Romani, non compresa la citta libera imperial© 
di Roma dai tribunal! di Polizia Semplice dai tribunal! di Polizia Correziona- 
le , e dalle corti di Giustizia Criminate .

2 Giustizia denegata - Vedi - Prevaricazione N.® aG,
3 Giustizie Signoriali - Vedi - feodalitd N.® 5.

G O G N A
Codice Penale Libro Primo Capo Primo .

i Art. 22. Chiunque sara stato condannato alia pena dei lavoriforzati perpetui e 
o dei lavoriforzati a tempo , o del riadiiudimento , avanti di portare la pena, 
sara legato alia gegna sulla pubblica piazza ; Vi restera m< strato alia vista del 
popoloper Io spazio di un ora ; Al di sopra della sua testa sara posto un cartel- 
Io , in cui saranno scritti a caratteri grandi , e legibill li suoi notni, la sua pro- 
fessione , il suo domicilio , la sua pena , e la causa di sua condanna (») .

(27) II Drrettore Jet Giuri, ed il Magistrate di si
curezza sone stati soppressi dall'Art. 42 della legge 
dei 20 Aprile r8io.

(i> La legge del 1791 ne avea formata una pena 
principale . Mantenuta , come tale dal presente codi
ce, diviene ancora accessoria in certi casi ad altre 
condanne affiillive ; Se n’e resa piu frequente 1’ap^ 
plicazione perche ne e stata riconosciuta I’efKcacia . 
La Gogua rende isolato il condannato , e lo iascia so
le col suo delitto esposto a tutti i sentimenti della

Dizionario Tom. IV,

vergogna molla principale di quests pena . CAssem- 
blea Costituente avea creata la pena AM' Esposizione 
e nello spirito che I'animava, dovea attenderne van- 
taggiosi effetti, ma F esperienza ha reso frustraneo 
questo desiderio . Si sono frequentemenie veduti mol- 
ti colpevoli riuniii sudiuno stesso paleo, che in ve- 
ce di mosjrare un cootegno ahhattuto s'incoraggiva- 
no reciprocamente ad essere impudenti . Fu percio 
aholita una pena che ha perduta la sua azzione.

26
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a. Art. i5. La dm ata. delta pena dei lavori forzati a tempo , e delta pena del 

rinchiudimento cbminciera a calcolarsl dal giorno della mostra alia gogna .
3 Art. 24. La comtanna alia pena. delta gogna sara eseguita nei modo prescritta 

nell’Art. 22.
4 Art. 16. L’esecuzionc si fat a inuna delle pubbllche piazze del luogo T che sa

ra indicato nei decreto di condanna (2) .
5- Quanda, e con qual proporzione dovesse infliggersi secondo il prescritt® 

dal. codice penale del. 1791 - Vedi - Pene Nota 2. Art. 28.
GOVERN ATORE GENERALE DL ROMA

Sue attribuzioni - Vedi - Roma dal N.° 41 * al 53., 
GOVERNATOB. I

Ordme della. Consulta straordinaria dei 24 lAigliot 5809 die fissia Pepoca 
in cui gl antichi Governatori dovranno cess-are Vesereizio di loro- funzioni.

i Dal giorno dell’istaltazione dei Maires in ciascuna comune li Guvernato— 
rl cesseranno tutte le funzioni amministrative

a Da! giorno- dell’istallazione- dei giudici di pace- nelcapohiogp di ogni can- 
tone-ta giurisdizione cEe esercitavano i detti governatori in materia giudi ziale 
non potra piu esercitarsi da nessuno di loro■ _

5 Li governatori faranno laconsegna ai Maires di tuite Le carte relative- 
all’amministraziore delle comuni’.

Faranno egualmenle il deposito nella cancellaria della giuslizia di pace di tut— 
te le carte relative alia loro giurisdizione contenzibsa.

4. Si fbrmeranno in comune inventaq della consegna: di delle carte in dbp- 
pia minuia., una. delle quali restera in potcre del governatore , el’altra sara 
depositaia nei Euro, del Maire ed in cancellaria del giudice- di pace

GRADVAZ1GNE FRAt CREDITOR!
Vedi - tfpropriazjone forzata dal NA 1 , al 20..
Vedi - Sentenza dal N.* 3l8 , al 347-

GRAN CACGIATORE.
Vedi - Zupi dal N? 14 ■> al 28.

GRANDI D1GN1TA’ DELL’IMPERG

s. O. M M A R 1 O>

I Delta grandidigniti delTiinperodtir Ni r, al'73:
II Attribuzioni del grande elettore da! N. T2 , a! 29;
III Attribuzioni dell'Arcicancelliere dal N. 3o al 35.. 
IV Attribuzioni dfeU’A'rcilesoriere dal N. 36', al 43- 
V Attribuzioni del Connestabile dal X. 44-, al 54.
VI Attribuzioni deb grande Ammiraglie- dal. N> 55 5, 

al 6i„

VII’ htdrcazibne de'consleli elettorall-assognati a cia~ 
scun gran dignitario dal N. 62 , al 68.

VIII Assegnamento fissatoai.titolarrdelle grandi di* 
gnita delTimpero N. 691

IX Giuramento dei grand! dignitarj N. 72;
X Onorijda. rendersi ai:grandi dignitarj N. 73.. ,

fapplicazrone dellepeneafflittive avrehbeman-- 
•ato. bene spesso- del sooi piu salutari- eHetti , se si: 
fosse proseguito a farla in Inoghi lontani da <[ lello. 
del delitto , ed era questa-una delle mancanze piu gra- 
vi della legislazione passata.. Neiduoghi che sono sta- 
tii testimony del misfatto- fra le persone- che ne han- 
no conosciuti li' dettagli, ed hanno conosciuto il col— 
feyole , si rende piu profonda I'impressione prodoita

datresecuzibne-, ed inspira nn utile berrore ; Ea Ii gio- 
vani scandolezzati della nozione del delitto commes - 
so. dai quellb.che- prima era-loro concittadino, potran
no ri evere dai genitori palpabili esem-pi della pnni- 
zione che lb attende , se-mai si azzardiissero a segui- 
re il pernicioso-esempio del loro- concrt I adino ; Ela 
che si rende piii for'e I’effetto deHa vergogna , <■ dei1 
rimorsii su coluii che ecolpilo dalla peaa . Lasciando
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COPICE POLITICO

LlBKO UI. Pel Governo
TITOLO I. Pella Pignita. Imperials

CAP I TO LO V. Pelle grandi dignita. deirimptro
1 Art. 55». Le grandi dignita dellTmper® sono quelle.

Di grand'bdettore .
D’ Arcicancelliere dell’ Impero .
D’Areicancelliere dello Stato .
D’arci I esoriere .
Di Gonnestabile
Di grand’Ammiraglio -(i) .

a Art. 55z. Li titolari delle grandidignita deiVimpero^ sono nominal! dall’Tm- 
peratore „

3 Godono delli stessi onori dei principi francesi, e prendono rango imme- 
diatamente dopo di queHi.

4 L5 epoca di Joi’ recezzione determina il rango die occupano irespettiva-
mente

5 Art. 553. Le grandi dignita dell’impero sono innammoyibili .
6 Art. 554 Li titolari delle grandi dignita dell’impero sono senator!, e can

cellieri di stato „
7 Art. 555. Furmano il gran consiglio deUTmperatore .
8 Sono membri del consiglio privato .
9 Gompongono il gran consiglio della legion d'onore .

ao Li membri attuali del gran consiglio della legione d’onore conservano , 
finche dura la loro vita , li loro titoli. funzioni . e prerogative .

si Art. 55*i. Allorche rimperatore non preside al senato , o consiglio di stato, 
indica quello , frai titolari delle grandi dignita dell’impero che deve presiedere.

32 Art 557. 11 Grand'Elettore fa le funzioni dicancelliere .
j." Per la convocazione del corpo legislative , dei collegj elettorali , e del

le assemblee di cantone .
2? Per la promulgazione dei Senatus - Gonsulti die portano dissuluzione 

siasi del corpo legislative , siasi dei colleg] elettorali .
a3 11 grand’elettorepresiede in assenza deUTmperatore , allorche il senato 

procede alle nomine dei senatori .« e dei membri del corpo legislative .
14 Puo risiedere su! palazzo del senato .
15 Porta a cognizione dell’Imp er at ore li riclami format! daicolleg] elettora

li, o dalle assemblee di cantone per la conservaziane di loro prerogative .
16 Allorche un membro di un coliegio elettorale e denuneiato , conforme

la tegge at giudici la facolta di fissareilluogo deU’ese- 
cuzione e giunta allo scopo a cui deve tendere 1’appli- 
cazione delle pene , a quello cioe di loro dare tulta 
fazione dicui sono suscettihili per la repressions tie’ 
misfatti, e pel -muntenimento delfordine pubblico.

(I, Gl’attuali titolari delle grandi dignita deirtmpero 
sono.

Il Re delle Spagne , Grand"Elettore", Il Re Luigi 
Napoleone Contestabiie; S. A. S. il Duca di Parma,

Principe jfrcicancelliere dell"Tmpero . S. A S. il Duca 
di Piacenza , Principe trcitesor.ere , Governatore dei 
Dipartimenti dell'Olanda ; S. A I. 11 vice Re d'Italia, 
jlrotcancel ere di Stato ; II Re delle due Sicdie, Grand" 
Jhnmiraglio ; S. A. I , il Principe Borghese Governato- 
re Generate deidipartimential di la delle Alpi S. A. S. il 
Principe di Benevento, rice Grand" Elettore'. S. A. S. 
il Duca di Neuchatel , e di V Vagram , Vice Conte- 
stabile .

* 26
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all'Art. 178, Cap. 4 Seazione 3. di questo codice (2) , per essersi permess® 
qualche atto contrario all’enore , ed alia patria , il grand’eiettore invita il col
legio a manifestare il suo sentimento ; Porta a cognizione dell’lmperatore il ve
to del collegio (3)

17 Art. 538. 11 grand’eiettore presenta li membri del senate, del consiglio di Sta
to , del corpo legislative , al giuramento che prestano in mani dell'I peratore.

18 Riceve il giuramento dei president! dei collegj elettorali del dipartimen- 
to , e delle assemblee di cantone .

’9 Pre enia le deputaziuni solenni del senato , del consiglio di state , del 
corpo legislative , e dei collegj elettorali , allorche sono ammesse ail’udienza 
dell’lmperatore .

20 Art. 559 L'Arcicancelliere dell'impero fa le funzioni di cancelliere per la pro- 
mulgazione dei Senatus Consult! organic!, e delle leggi .

ai fa egualmenle quelle di cancelliere del palazzo imperiale .
22 Egli ® presente all'annuo lavoro in cui il gran giudice , ministro dell® 

giustizia rende conto airimperatore degl'abusi che possono essersi introdotti 
nell’amministrazione della giustizia , sia in civile , che in criminale .

23 Presiede all’alta corte imperiale.
24 Presiede alle sezioni riunite del consiglio di stato ..

E presente alia celebrazione de’matrimonj, ed alia nascita dei principi 
All’incoronamento , ed all’esequie dell'Imperatore ; Soscrive il processo ver
bale steso dal segretavio di stato .

®6 Presenta li titolari delle grand! dignita dell’impero, R ministri, il se-
gretario di stato, li grandi official! civili della corona , ed il primo presidente 
della corte di eassazione, al giuramentoche prestano in man! del I’Imperatore ►

27 Riceve il giuramento d i membri , e del parquet della corte di cassazio- 
ne , dei president!, e procurator! general! delle corti d’appeilo , e delle corti 
criminaH .

28 Presenta le deputazioni solenni, e li membri delle corti di giustizia am- 
messi ail’udienza dell’lmperatore .

29 Soscrive , e pone il sigillo alle commission’!, e brevetti dei membri del
le corti di giustizia , e degl’offieiali ministerial! ; Sigilia le commission! , e 
brevetti delle funzioni civili amministrative , e gl’altri atti che sono compresi 
nel regolamento che porta 1’organizazione del sigillo ,

3o Art. 56o. X’ArcicanceUiere di stato fa Ie funzioni di cancelliere per la pro- 
mulgaziooe dei trattati di pace, ed alleanze , e per le dichiarazioni di guerra.

3i Presenta all’Imperatore , e soscrive Ie lettere credenziali , e la corri- 
spondenza di etichetta colle diverse corti dell’europa , stese , secondo le for
me del protncollo imperiale , di cui e custode

3a Egli e presente all’annuo lavoro in cui il ministro delle relazioni estere 
rende conto all’Imperatore della situazione pofitica dello stato .

tl citato Articolo Cosi dispone„ Se un membro 
ai un Collegio Etettorale e denunciato at governo. co
me uno che siasi permesso qualche atto contrario all’ 
onore , o alia patria , il govorno invita il Collegio a 
manifestare il suovote; Vivogliono litre quarlidel—

Ie voci per far perdere al membro denunciato if suo 
posto nel Collegio,,.

3; Conforms all’Arlicolo 21 del Senates Consults 
Organico dei i6Termifero anno LI (3 Agosto
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33 Presenta gl’ambasciatori, e ministri dell’lmperatore nelle corti estere « 

al giuramento che prestano nelle mani dell’lmperatore .
34 Riceve il giuramento di residenza degl’incaricati d'affari, segrctarj d'atn- 

basciata , e di legazione , e dei commissar! general!, e co*imissarj delle rela- 
zioni commercial! ,

35 Presenta gl’ambasciatori estraordinarj , e gl’ ambascialori, e ministri 
francesi , ed ester! .

36 Art. 36i. L"Arcitesoriere. e presenfe all'annuo lavoro in cui li ministri delle 
Finanze , e del tesoro pubblico rendono all’Imperatore li conti delle entrate , 
e spese dello stato , ed espongono le loro viste sulli bisogni , e finanze dell’ 
impero .

37 Prima che siano presentali all’Imperatore li conti delle entrate e spese 
dello stato , devono essere muniti del di lui Visa .

38 Presiede allesezioni rinnitede! consiglio di stato .
39 Riceve ogni tre mesi la relazione del lavoro della corte de’conti, e tutti

gl’anni . il risultato cenerale e le viste di riforma , e di ammeglioramento 
nelle diverse parti della contabHita e li porta a cognizione dell’lmperatere .

4o Soscrive ogni anno il gran libro del debito pubblico .
41 Sottoscrive li breveffi delle pension? civili .
4z Riceve il giuramento dei membri della corte de’conti , delle amministra- 

zioni delle finanze . e dei principal! agenti del pubblico tesoro .
43 Presenta Ie deputazioni delle corti d i conti , e delle amministrazioni del

le finanze ammesse alPudienza dell'lmperafore .
24 Art 552. 11 Connestdile e presente all’annuo lavoro in cui il rninisto della 

guerra , ed il direttore dell’a” minis’razione della guerra rendono eonto all’lm- 
peratore delle disposizioni che devono prendersi per compiere il sistema di di- 
fesa delle frontiere , del mantenimento . riparazioni , ed apprivigionamento 
delle piazze .

45 Egli posa la prima pietra delle niazze forti che devono costruirsi.
46 E'governatore delle scuole militari .
47 Allorche P fmperatore non rimctfe in persona le bandlere ai corp! d’ar- 

mata , loro sono rimesse in nome imperiale dal connestabile .
48 »n assenza dell’lmperatore , il connestabile passa le riviste della guardia 

imperiale .
49 orche tin generale d’armafa e accusato d? un delit to specificato nei

codice penale mililare , il connestabile pno presiedere al Consiglio di guerra 
che deve giudicarne .

5o Presenta li maresciaRi delPimpero . 1i colonnelli general! , gl’ispettori 
general! . gl'officiali general! . e li colonelli di o rni specie al giuramento che 
prestano in mani dell Imneratore ,

5i Kiceve il giuramento dei maggiori , capi di batlaglione , e di squadrone 
di lut e le armafe

5z Install* li maresciafii delPimpero .
53 Presenta gl'officiali general! e li colonelli , magglori , capi di hatta- 

glione e d> squadrone di tutte le armate , allorche sono ammessi alPudienza 
dell lmperatore .
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54 Sescrive li brevetti delle armate, e quell! dei militari pensionati delle 

stato.
55 Art. 563. Il Grand' Amm raglio e presente all’anruo lavoro in cui il Blirm 

stro della m^ina rende conto aH’imperatore dello .state delle costr uzio ni na> 
vali , e degl’approvigionamenti. [

56 Riceve annualmente , e presenta aH’imperatore li eonti della eassa degl’ 
individui della marina .

57 AHorche un Ammiraglio , Vice-Ammi raglto, o contr’Anmiraglio co- 
mandante in capo un armata navale e accusa to di un delitto specifi< ato nel Co
dice penale marittimo , il Grand'Ammiraglio pud piesiedere la Corte JMarziale 
che deve giudicarlo.

58 Presenta li Ammiragli , li Vice-Ammiragli, e li Capitani di vascello al 
giuramento che prestano nelle mani dell’ Imperatore .

59 Riceve il giuramento dei Membri del Consiglio delle prese , e dei Capi
tani di fregata.

60 Presenta 1’Ammiragli . li Viee-Ammiragli, li Conlr’ammiragli, li Capi
tani di vascello , e di fregata , e li membri del Consiglio delle prese , aliorche 
sono ammessi all’udienza dell’lmperatore .

61 Sottoscrive li brevetti degl’officiali deH’armata navale , e quelli dei ma- 
rini Penzionarj dello stato.

61 Art. 564. Ciascun litolare delle grand! dignita deH’impero , presiede un Col- 
legio Elettorale di Dipartimento .

63 11 Coliegio Elettorale che siede a Bruselles , e presieduto dell’Arcican-
celliere dell’ impero .

65 II Coliegio Elettorale che siede a Nantes e presieduto dell'Arcicancel- 
liere dello stato .

56 il Coliegio elettorale sedente a I Acre , e presieduto dall’Arci-Tesorie- 
re deH’impero.

67 li Coliegio Elettorale che siede a Torino , e presieduto dal Grand’Am- 
miraglio.

69 Art. 565. Ciascun Titolare delle grandi dignita dell’impero , riceve annual- 
mente a titolo di trattamento fisso il terzo della somma assegnata ai Prin- 
cipi <4).

70 Art. 566. Uno statute delHmperatore regola le funzioni dei Titolari delle 
grandi dignita dell’ impero presso Hmperatore, e determinapl loro vestiario 
nelle grandi cerimonie . Li Successor! dell"Imperatore non pessono derogate 
a questo Statuto se non che con un Senate Consul to (5) .

71 Art. 667. L: grandi dignita: j, e li Duchi sono sottoposli alle disposizioni dell* 
articolo 5 )5. di questo Codtce nei casi previsti da questo articolo (6) .

(4) La costituztone del 1791 dopo di aver detro 
8, Non e accor ato ai membri della farniglia del Re 
Verun reale appannaggio,, soggiunse,, Incomincian- 
do dal mese di Gennaro sara pajato ogni anno dal 
Tesoro Nazionale di sei, in sei mesi a ciascuno dei 
tre Principi ( s’intende qui parlare dei tre fratelli 
dell’lmperatore, ai quali e accordato il Titolo di 
F rincq4 del sungue ; ai quali sono stati soppressi gl’

appannaggi reali.a titolo dirimpiazzo nna rendita di 
un millione per eiascuno di essi.

(5; Vrtcoli 3a. e 47. del Senate Consult© Orga- 
nico dei 28. Fiorite aano XII. ( 18, Maggio i8o4- I

6) Art. 4t- dello Statuto Imperiale dei 3o, Mar- 
zo 1806. L’Articolo 5o5. di cui qui siparli contic* 
ne la seguente disposizione : ,, Arrivando il case in 
cui un Principe nell'ordine di ered ta , montasse
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§. I. Pel giuramento dei Gran Pignitarj .

7» Art. 568. Li Titolari delle grand! dignita. dell’impero prestano il loir giura
mento in questi termini.

,, la giuro obbedienza alle Costitazioni deirimpera » e fedelta all’Im-.
„ perator* »

f. IL
7$ Art. 169 Li grand! Dignitarf dell’Impero ricevono nelle stesse circostanza li 

stessi onori civili ► e militari che si prestana ar Principi (8) ,
Vedi — Cerimonie Pubbliehe NL >7,
Vedi - Testimonj dal NL 17. al a3»

GRAN GIUDICE
Ministro della Giustizia. - Vedi - Testimonj dal N®. 17, al 23e

GRANDI OFFICIAL! CIVIL!
Vedi - Cerimonie Pubbliehe N.® 880
Vedi - Testimonj N0., 24-

GRANDI OFFICIAL! DELLTMPERO

SOMMARIQ^

J Dei grand? official? deirimpero dal K i al\f.
JI. Del giuramento- de grand? official!. dell'Impero- 

Kum. 5.
XU Onori, militari da renders? ai grand? official? 

dell'Impero. dal N. 6 al 21..

IV Onori civil? dal N. 22-al 27.
V Nomi dei grand? officiali delITmpero Nota 4-
VI In qua? cast possino- essere- esaminati in Testi- 

stimomo „ e ceremoniale che deve tenersi in ta— 
le occasions- Remissive N. 28.

C a P I C E POLITICO
LIBKO HL Pel Governo-.

TITOLO 1. Pella Pignita Imperiale.
SEZIONE IL Per Grandi Officiali dell'Impend.

a Art. 570. Li Grandi Officiali dell’Impero sono £
1°. Dei Marescialli dell’Impero , scielti fra! Generali li piu distinti ; It 

loro numero non eceede quello di sedici, ne entrano in questo numero 
li Marescialli dell’Impero che sono Senator! .

21. Otto-ispettori , e Colonnelli Generali dell’Artiglieria, e del Genio 
delle truppe a-cavallo, e delta Marina..

3°. Dei Grandi Officiali Civili della. Corona, ehe sono istituiti dalli statu- 
li dell’lmperatore.

a Art. 571. Li posti dei grand! Officiali sono Immovibiti .
3 Art. 57i. Ciaseuno dei grandi officiali dell’Impero*, presiede un Colleggio 

ElettoraTe , che gli e specialmente assegnato nel momento della- sua nomina .
4 Art. 573. Se in. seguito di un Ordine dell’linperatore, o per qualunque siasi

di un Trono estero , e oWdignto-, allorche I? sir ii fi- 
gli ma chi sono gtuntraU’eta di sett'anni d’inviarli 
alia casa deslinata dull' Imperatore- per 1’educazione 
dei propri figli, per I i riceverv la loro educazione ,,. 
Ne viene da <16 che li Figli dei Re diSpagna, edi Ve- 
stphalia fratelli: dell' Imperatore 9 e del Re di Napoli

suo-cognatodevono essere-allevati in Francia .
(7 Titolo IV. del Decreto Imperiale-dhi24. Messi- 

fero Anno XII. Luglio lSo4. ) .
- (8 1 eggasi |nali siano quest! onori al.Titolo - Prin
cipi Fruncesi dal N. 128. al >43.
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altra causa un titolare di una grande dignita dell’lmpero , o un grande Officia- 
le cessa 1’esercizio di sue funzioni, egli consetva il suo titolo , ilstio tango, 

» le sue prerogative , e la meta del suo trattamento : nun puo perdedi se non 
che in viitu di sentenAa dell’alta Corte imperiale (t) .

§ i. Pel giuramento de'Grandi Officiali dell' Impero .
5 Art. 574- Li grandi officiali dell’lmpero prestano lo stesso giuramento che e 

prescritto per li titolari delle grandi dignita dell’lmpero (.
§. 2. Pegl'onori da rendessi ai grandi Offici li dell'impero - Onori militari.
6 Art. Li Marescialli dell’lmpero , allorche il loro viaggio e statu annun- 

ciato dal Ministro della Guerra , rieevono nell’estenziune del loro comando 
gl’onori seguenti: o n

7 i®. Sono salutati da t3.colpi di Cannons .
8 2®. Uno squadrone va ad incontrarli alia distanza dalla Piazza di un

Kilometro (3) , e li scorta lino al loro alloggio ; sono salutati dagf Of
ficiali superior!, e dallo Stendardo dello squadrone ; li trombetti suonariv la 
mareia .

9 5®. La guarnigione prende le armi , si sfila sulla piazza, che quelli de
vono attrayersare , e presents le armi ; grUffieiali Superiori , stendardi , e 
drappelli salutano.

io 4®. H*nno una guardia di 5o. uomini , comandata da un Capitano, e 
da un Luogotenente ; e gia impostata avanti il loro arrivu , ed ha un d appel- 
lo , 11 Comandante della Piazza va a riceverlo alle ba> Hare .

li 5®. Li po^ti , guardie , e pict belli soitono . poilano le armi , o monla.no 
a cavallo ; le sent nelle presentano le armi, li tamburri batton la cassa , e li 
trombetti suonano la mareia .

12 6*. Vengotio loro fatte visile di corpo in grand’abito , e da il mot
to d’Ordine .

13 7®. Allorche sortono , sono trattati , come al loro ingresso .
i4 Art. 576. Quei Marescialli dell’iinpero che viaggiano fuori del loro coman

do , il viaggio de’quali perd e stalo annunetato dal Munistru dellaGueria, 
rieevono gl’onorj prescritti nel precedence Articolo , ma colie seguenti mo- 
dificazioni .

15 Non sono salutati che da undici colpi di cannone ; una sola compagnia 
di cavalleria , comandata da un capitano va ad inconti arli .

10 11 comandante della piazza va a riceverli all’alloggio per essi destinato ;
la parola d’ordine loro e portata , al campo , da un officiate dello stato mag- 
gtore , nelle piazze, da un capitano di piazza .

17 Art. 577. Li grandi officiali dell’lmpero, colonnelli, o ispettori generali, 
rieevono gl’onori seguenti

18 Sono ricevuti come li marescialli dell’lmpero che viaggiano fuori del 
loro comando , con questa differenza che le truppe non presentano te armi,

(1) Senate Consutto Organic© delli 28 Fiorite anno delta all'Imperatcre - Questo e lo stesso giurament© 
XII, 18. Alagg'O i8o+. > dall’Art 48 al5i. che viene prestato dai Grandi Dignitar;, dai Fun-

(2) JLo stesso Senate Consolto , luogo sopracitato . zionarj Pubblici, Civili, e Giudiziarj , e dagfOfficiali, 
It giuramento e concepito nei seguenti termini „ Io esoldati delle annate di terra 9 e di mare .
giuro obbedienza alle Costituzioni dell' linpero, e fe- (3) Un quarto di Lega .
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che gl'officiali superio’ i, e drappelli non salutano , e che non si tirano , se 
non che sette colpi di cannone , ritrovano pero tutti li corp! di armata schie- 
rati in battaglia avanti il loro alloggio , che lo salutano , e gli lasciano, o una 
vedefta , se e di cavalleria , o una sentineila se e d’infanteria ,

19 Art. 578. Li grand! official! civil!, sono ricevuti , cornel! grandi official! 
dell’impero, colonnelli, o ispettori generali, ma non sono salutati che da 
cinque colpi di cannone , e la guardia non e posta che dopo il loro arrivo .

20 Art. 579, Allorche li colonnelli, ispettori generali, ed altri grandi official! 
civili fanno parte di un campo, 0 di una guarnigione, non ricevono pin a 
datare dal di seguente al loro arrivo , e fino alia vigilia di loro partenza , se 
non che gl'onori addetti al loro grado militate .

21 Ricevono nel di di loro partenza , li stessi onori che in queilo del loro 
arrivo .

Onori civili.
22 Art. 58o. Li grandi official! dell'lmpero , ricevono gl’onori seguenti .
a3 Li maires , ed aggiunti si ritrovano al loro alloggio avanti che arrivino .
24 Ritrovano all’ingresso nella citta un distacoamento della guardia nazic-

naie sulle armi .
La corte di appello, ed altre corti , e tribunal! si rendono da esso e 

nello stesso modo che da! ministri .
26 Li maires , ed aggiunti vanno a prendere congedo nella loro abitazio- 

ne , nel moment© di loro partenza .
27 Art. 58i Li marescialli dell'impero ricevono nell’estenzione del loro coman- 

do , li stessi onori civili , che li ministri (4) .
28 In quai casi possino essere esaminati in testimonio , e ceremonial® che 

deve tenersi in tale occasioned
Vedi - Testimonj dal 124 al i32.
Vedi - Ce.remonie pubbliche dal N°. 85 al 9?.
Vedi - Testimonj nota 9.

GRANDI OFFICIALI DELLA LEGIONE DI ONORE.
Vedi - Ceremonie pubbliche N°. 95.

<4 Decreto Imperiale <lei a4-Messifero anno XII. 
( i3. Luglio i8o4- Titolo VHI.

Gfatluali Grandi Official! dell'lmpero sono : 
Signori Maresciali .

Duca di Conegliano ( Moncey ) , Duca di Rivoli , 
Principe di Esseling < Masvena , Duca di Castiglione 
( Augereau ) , Duca di Dalmazia ( Soult ) , Brune , 
Duca di Treviso < Mortier , Duca di Elchigen Ney , 
Duca dt Averstaedt, Principe di Eckmiilh < Dacoust) , 
D ca I'lstria Bessieres , Duca di Regio Oudinot , 
Duca di Ragusi ( Mormont i, Duca di Taranto Macdo
nald ) , Duca di Belluno ■ Victor > Suchet
Signori Senalort che hanno il Titolo di Marescialli.

Duca dt Valmy (Kellerman), Duca di Dantizick 
( Lejebure, Coate Porignon , Governatore di Napoli , 
Conte Serrurier, Governatore del Palazzo degl' In- 
validi ■

Signori Ispettori, e Co ’onelli Generali .
Conte Gouvion-de-Saint-Cyr, Colonello Generate 

Dizaomuo Tom. IV,

delle Corazze Conte Bareguay d'HilHers, Colonello Ge
nerale deiDragoni, Duca li Abrantes Jurat) Colo
nello Generate degl'Ussari, Conte Deeres, Ministro 
della Marina, Ispettore delle Coste del Mediterraneo, 
Conte Ganteanme, Ispetto-re delle Coste dell'Oceano, 
Conte Dejean , Ispettore del Genio , Conte di Grou
chy , Colonello Generale dei CaCciatori a Cavallo , 
Conte Lariboissiere, Ispettore del!'Artiglieria , onte 
de Winter, Ispettore Generate delle Coste del Nord 
S. E. M. Ispettore Generale delle Coste del Mare di 
Liguria .

Signori Officiali c 'fill della corona .
S. A. Ema il Sig. Cardinale Fesch , Grande Ele- 

mosiniere, Duca di Friuli, Gran Maresciullodel Pa' 
lazzo , Signor Conte di Mentesquiou Fezcnac Gran 
Ciamberlano, Il Sig. Duca di Vicenza, Grande Scu- 
diere , il Principe di 'euchatel, e di Wagram , Vice 
Contestabile gran Cacciatore , il Conte di Segurgran 
Maestro di Cerimonie.

27
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G R A K A G L I E.

Obbligo di dare 1'assegna delle Granaglie che si conliattano in Roma* 
Vedi - Assegne dal JN”. i al 3.

G R A N A R I.
Appartenenti all’antica Annona , sono ceduli alia citta di Roma.

GRANI.

SOMMARI O.

I Online della Consul ta ec. dei 23. Marzo 1810.. 
sui Cabottaggio de’Grani dal N. 1 al 7.

II Deliberazione del Governo Francese sullo stes
so oggetto dei 19 Ventoso anno t ill dal N. 8 
al 15.

Ill Deliberazione sullo stesso oggetlo dei 4 Fii- 
majo anno IX. dal N. 16 al ar.

IV Decreto Imperiale dei 4 Maggio 1812 Sulla li
bera circolazione del Grano e Farine nell’inter- 
no delli Dipartimenti dal N. 22 al 37.

V Della circolazione de’Grani, e delle Farine 
28 e 29.

VI Dell approvigionamenlo de’mercati dal N. 3o 
al 34.

VII Legge de: 21 Pratile anno V relativa alia cir- 
colaz one de’Grani nel Territorio deUIm^ero 
dal N. 38 al 43.

VIII Decreto Imperiale deg!’ 8 Maggio 1812 che 
fissa il prezzo a cui potranno vendersi li gra
nt nei mercati de’Dipartimenti dal N. 44 al 57.

La consulta stra.ordinaria.ee.
5 Vista la legge del passato governo dei4Novembre iBot sulla liberta 

del commercio delle deviate ,
Le deliberazioni del governo dei ig Ventoso anno VIII, e4Frimajo anno 

IX sui cabottaggio ; Ordina :
2 Art. 1. 11 cabottaggio de’grani non potra essere autorizzato sulle coste delli 

stali Romani , che sotto le condizioni prescritte dalle deliberazioni dei consuli 
dei ig Ventoso anno VIII , e 4 Frimajo anno IX.

In conseguenza le dette deliberazioni saranno pubblicate per mezzo del bol- 
lettino.

3 Art. 1. Durante I'anno 1810 le licenze di esportazioni di grani per la via di 
mare per gl’altri dipartimenti dell’lmpero , saranno accordate dal prefetto 
del diparlimento del Tevere , ed approbate anticipatamenle dalla consults .

4 Art. 3. 11 cabottaggio non sara p u permesso, subito che il prezzo de’grani 
sara arrivato a scudi dodici il rubbio , 064 franchi , e vend centesimi per 
ogni 217 chilograrnmi (1) .

5 Art. 4. i! prezzo comune dei grani pel cabottaggio , sara regolalo ogni selti- 
mana dal Prefetto sulle ultime note de’prezzi dei mercand di Roma , e di Ci
vitavecchia .

6 Art. 5. 11 prefetto del dipartimento del Tevere , dovra prima di ammettere 
1e petizioni prescritte dalle deliberazioni de’consoli, prendere il parere dei 
ricevitori della dogana del porto dell’imbarco .

7 Art. 6. 11 presente ordine sara inserito nel boliettino .
II.

U either azj one dei ig fentoso Anno fill. ( 1® Marzo 1800 ) .
8 Li consoli della . repubblica. considerando che se la circolazione dei gra-

Il Kilogramma corrisponde a peso Romano a I bre 2 , oncte 11 , denari 8 , grani 16 e sei deicimi.
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ni per il cabottaggio da costa a costa e richiesto dall’interesse pubblico , e 
dall’interesse del comrnercio , e ch’egli e similsnente d«ivere del governo d’im- 
pedireche la frode non ne abusi per tramandare all’estero delle sussistenze , 
che le circostanze prescrivono di riserbare percid che pub occorrere ai citta- 
dini ,

g Considerando ancora ehe la cupidigia ha sovente reso elusoria 1 a format 
lita delle bullette di transito .

Ordina quanto siegue ,
io Art. i. Li prefetti dei dipartimenti marittimi dopo di avere informato II mini

stro dell’interno delle risorse , e dei bisogni dei loro dipartimenti respettivi , 
potranno , se vi e luogo , permettere 1’estrazzione dei grant per altri dipar
timenti per la via di mare ; queste permission! non saranno valide , che dopo 
di essere state approvate dal ministro dell’interno .

ii Art. 2. Li negozianti , e mercanti che vorranno fare queste estrazzioni , sa
ranno tenuti di prendere la bolietta di transito , e di riportarla col suo legitli
mo discarico nei termine che sara loro fissato .

u Art. 3. Saranno tenuti in oitre di dare una cauzione equivalente al terzo del 
valore dei grani , che condurranno per questa via .

13 Art. La delta cauzione sara , o un deposito in numerario , o valore equi
valente , o in una obbligazione di una persona riconosciuta solvibile ,

>4 Art. 5. Spiraio una volta il termine fissato per esibire la bolietta di transito 
col suo debito discarico , senza che sia stata adempita questa formalita , la 
cauzione , o deposito sara devoluto alia nazione , e la sigurla , se vi e sara 
tradotta in giudizio per realizzarne 1’ammontare .

l5 11 Ministro dell’interno e incaricato ec.

in.
Deliberazione dei 4 Frimajo anno IX. ( s5 JVovembre 1800.

16 Li Lonsoli della Repubblica sui rapporto del Ministro dell’interno, or- 
dinano.
Art. i. 11 Cabottaggio del grano e proibito dall’ Escaut fino all’imboccatura 
della Somme .

18 Art. 2. 11 Cabottaggio non sara permesso sugl’altri punti dell’Oceano , e del 
Mediterraneo , se pure l’armatore , o negoziante , non abbia fornito una cau
zione per tanto valore quanto importa il carico .

19 La deliberazione dei 19 Ventoso anno scorso sara eseguita in tutte le al- 
tre sue disposizioni ,

20 Art. 3. Le licenze rilasciate fino a quest’oggi dai Prefetti dei Dipartimenti 
sotto l’approvazione del Ministro dell’interno , che non sono state interamen- 
te eseguite , sono eccettuate dalle disposizioni della presente deliberazione .

*1 Art. 4- 1 Ministri dell’interno , e delle Finanze , sono incaricati ec.
IV.

Dal Palazzo di S. Cloud li ^.Maggio 1812.
NAPOLEONIC ec. ec.

22 Dal conto che per nostro ordine ci e stato reso dello stato delle sussi
stenze in tuna 1’estenzione del nostro Impero , abbiamo riconosciulo che i gra- 

* 27
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ni in essere formavano una massa non solo eguale , ma superiere a tutti i bi- 
sogni.

23 Per altro questa proporzione generale fra le risorse , e la consumazione 
non si stabilisce in ciascun Diparlimento dell’Impero che col mezzo della cir- 
colazione .

24 Questa circolazione diviene meno rapida , quando la precauzione fa fa
re al consuinatore delle compre anticipate , e soprabbondanti , quando il col- 
tivatore porta con maggiore lentezza ai mercati . quando il commerciante d f- 
ferisce di vendere , e che il capitalists impiega isuoi fondi in compre di grani 
che sono posti ne’n agazzini per ritenerli, e provocare cosi il rincarimento .

a5 Questi calcoli dell'interesse personale , legittimi, quando non compro- 
mettono la sussislenza dei popolo , e non danno ai grani un valore superiore a 
quello reale , risultato della situazione della raccolta in tutto I’lmpero . devo- 
no essere vietati, quando danno ai grani un valore fittizio , e fuori di propoc- 
zione col prezzo , cui la derrata pub innalzarsi, giusta il suo valore effettivo 
riunito al prezzo del trasporto, ed ai legittimi lucri del commercio .

36 Volendo a cib provvedere con delle misure atte ad assicurare alia circo
lazione lulta la sua attivita , e la sicurezza ai Dipartimenti che pfovano de'bi- 
sogni ,

27 Sul rapporto del nostro Ministro delle manifalture , e del. commercio, 
inteso il nostro Consiglio di Stato .

Abbiam decretato , e decretiamo quanto siegue .
SEZ10NE 1. Amelia circolazione de’Grani , e delle Faring .

28 Art. 1, Sara protetta in tutti li Dipartimenti dell’Impero la libera circolazio
ne de’grani , e delle farine ; ordiniamo a tutte le autorita civili , emiliuri 
di darvi mano, ed a tutti gl'uffiziali di polizia , e di giustizia di repriraere 
qualunque opposizione , constataria , e far processare gl’autori dalle nostre 
corti , e tribunal! .

so Art. a. Qualunque individuo commerciante, commissionario , o altro che 
fara delle compre di grano , e farine al mercato per approvisionarne i Diparti
menti che ne avessero bisogno , sara obbligato di farlo pubblicamente , e do
po di averne fatta la dichiarazione al Prefetto , o al sotto Prefetto.

SEZIONE II. Ueli'Approvisionainento de'Mercati .
So Art. 3. E’proibito a tutti i nostri sudditi, di qualunque siasi qualiiS , e con- 

dizione di fare alcuna compra , o approvisionamento di grani , o farina per ri- 
tenerli , porli in magazzino , e fame un oggetto di speculazione .

3i Art. 4. Per conseguenza quegl’individui che hanno grani, e farine in magaz
zino saranno obbligati.

j®. Di dichiarare ai Prefetti, 0 sotto Prefelti Ie quantity da essi possedute , 
ed i luoghi ne’quali le ritengono .

2°. Di condurre nelle piazze , e mercati che saranno loro indicati dai delti 
Prefetti , o sotto Prefetti , Ie quantita necessarie per teneili a sufficien- 
za approvisionati.

3z Art. 5. Qualunque affittuario , coltivatore , o proprietario che abbia grani , 
sara obbligato fare Ie stesse dichiarazioni , e Sottoporsi egualmente ad asdeu- 
rare rapprov’isionaiuento de’mercati, quando ne sara richiesto .
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33 Art. 6. Gl’affittuai j che hanno stipulate il loro prezzo di affillo pagabile in na- 

tura , potranno farne la dichiarazione , e giustificazione col presentare le lo
ro apoche d'afHtto ; in tai caso sulla quantita che saranno obbligati di portare 
ai mercati per gl’approvisionarnenti , una rata parte provisionale sara per con
to di quello che affitta , e Faffittuavio ne ten a loro conto in danaro sul piede del 
mercato in cui avra venduto , o secondo il Calmiere .

34 7- Li proprietary chericevono prestanze , o prezzo dell'affitto in grani ,
potranno obbligare li loro affitluarj abitanti la stessa Comune di condurre que
sti grani al mercato , median e una giusta indennizazione , se non ne sono ob
bligati dai loro istromenti d’affitto .

S EZ I ON E HL
35 Art. 8. Tatti i gram. e farine saranno portati ai mercati, che sono, o sa

ranno stabiliti a tale efietto ; E'ptoibilo di venderne , o comprarne altrove , 
che nei detti mercati.

36 Art. 9. Gl’abitanti , e fornaj potranno soli comprare grani durante la prima’ora 
per il loro consume ; I commission ar j . e commercianti, che si presentassero 
al mercato , dopo d’essersi conformati alia disposizione deH'artieolo 2 del pre
sente Decreto , non potranno comprare che dopo la prima ora .

57 Art. 10. I nostri Ministri sono incaricati deH'esecuzione del presente Decreto v 
il quale non avra luogo che fine al primo Settembre prossimo . Sara inserito 
nel Bollettino delle Leggi .

Firmato - NAVOLEONE («),

<2'' th seguito di questo Decreto if Signor Prefetto di 
Poma pubblico sotto la data dei 27 Maggio 1812 il se- 
guente ordine.

Visto il Decreto Imporiale dei 4 Maggio corrente
Vista 1'istruzzione di S. E. il ministro delle Mani- 

fatture, e commercio dei 5 Maggio andante..
Considerando che la libera circolazione de'Grani , e 

Farine , non pot rebbe essere arrestata , senza avere 
li pin fnnes'r risultati., giacche quast’ostacolo porte- 
rebbe la carestia ne'Dipartimenti che han bisogno di 
approvisionarsi, anche nel nostro Dipartimento , il 
quale possiede un vistoso eccedonte in grani.

Considerando frattanto che questa circolazione dere 
essere fatta in un modo regolare , onde impedire ai 
s } eculatori di ahusarne , e per tin colpevole lucre pri- 
vare >1 nostro Dipartimento delle sueproprie risorse , 

* e che per preven re tale disordine non vi e mezzo piu 
sicuro che dare tutta la pubblicita ad ogni convenzione 

relativa-ai Grani e di procurare agl'aliilanti i mezzi 
di provedersi prima dei forestieri.

Considerando che le misure prese dal governoper 
prevenire gl'almsr che potrebbero produrre gfineetti 
de’grani non devono punto pregiudicare ad un onesto , 
e lecito commercio , ma procurare il bene de'consu- 
matori, insieme al vantaggio degl'agricoltori , e nego- 
zianli.

Considerando d’altronde , che le misure prese , ter- 
minano il primo del mese diSellembre prossimo, e 
non sono in conseguenza che per provedere alia pre
sents circostanza

Ord na ,
Art.l. Tutte le Autorita Civili 3 e militari, e spe-

cialmente la Gendarmeria, sonoincaricate d'invigilare- 
alia libera circolazione de’grani , ^d impedire qualun- 
queostacolo , denunciando gl’autori ai tribunal! .

Art. 2. Nel termine di dieci giorni dalla pubblica— 
zione del presente ordine , tutte Ie persone , niuno ec- 
cettuato , li quali riteogono ne’magazzini, o graaaj , 
grani, o farine sono obbligate di farne la dichiarazio
ne , in Roma , al Segretario Generale della Prefettu- 
ra , e nei Circondarj , presso li sotto - Prefetti , la 
quale dovra enuneiare il nome , cognome , patria , e 
professione dell'individoo dichiarante , come ancora 
le quantita, e quality de’Grani, e Farine che pos
siede , con le rispettiva ubicazione , ov’e situate il 
granajo , o magazzino .

Art. 3 Da noi , e dai rispettivi Sotto-Prefetti si 
rilasciera atto di dichiarazione fatta no'termini dell' 
Artieolo 2

Art. Li Signori Sotto-Prefetti potranno ordinare 
ai possessor! dei grani , e far ne di portarne le quan
tity necessarie ai consumi dei diversi mercati; Li 
proprietarj dovranno ubbidire agl’ordini loro dati dal 
Sotto Prefetto , se» non vorranno incorrere nelle pe- 
ne prescritte dalla Legge.

Art. 5. E’ espressamente vietato ad ogni agricul
ture di fare niuna- vendita di grani, e- farine , e ad 
ogni forna’io r o negoziante di farne nessuna com- 
pra, fuori dei puhblki mercati .

Art. 6 Li negozlanti che vorranno fare delle com
pre di grano per portarlo negl'altri Dipartimenli, do
vranno farne la dichiarazione in Roma , al Segre- 
tariuto Generale della Prefettnra, e nei Circondltrj
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Legge, dei 21 Prattle anno V ( 9 Giugno 1797. )
38 Art. 1. La circolazione de’grani sat a interamente libera nell’interno della re- 

pubblica .
39 Art. 2. Chiunque sara convinto di alternate a questa liberta sara tradotlo avan

ti Ji tribunali , e condannato , elite la restituzione ad una multacheascen- 
det a alia meta del valore de’gram arresiati , pel cui pagarnento si data cau- 
zione , in diffetto di che si pronunciera la pena di sei tnesi di prigionia .

4o Art. 3. Gl'ufficiali municipal!, ed altri impiegati pubblici, o civili, o mili
tari che non avessero fatto tutto quello ehe e in loro potere per 1’adempimen- 
to dell’articolo 1/, saranno joiioposli alle pene espresse nell’at tieolo 2..*

4> Art. 4- Li mercanti di grano , o granajuoli , non saranno piu obbligati di 
munirsi di Boni della municipalita ma bensi di provvedersi di patenti in con- 
formita della legge dei 9 Frimajo scorso .

42 Art. 5. Li Boni. ,0 permessi della municipality non saranno piu necessary ai 
particolari per fare degl’approvigionamenti tanto su'mercati che altiove, 
senza perd nulla cangiate intorno agl'usi de’luoghi , ove i mercanti non pos- 
sono comprare sui mercati , luorche alle ore indicate ; pereid le leggi delli 4 
Mevoso , e 4 Termidoro anno 111 ( 24 Gennajo , e Luglio 1795) , e 
7 Vendemmiap anno IV ( 29 Settembre 1790 ) sono abrogate ,.

53 Art. 6. 11 diretioiio esecutivo si fata render conto dalle amminislrazioni di 
dipartimento deU'esecuzione della presente , e nel caso tn cui qualche ostaco- 
lo impreveduto impedisse la libera circolazione de’grani , egli ne avvertira il 
corpo legislative . (S)

VIII
.Pal palazzo di S. Cloud 8 Maggio 1812,
NAFOLEOjSE ec. ec

4i Col nostro decrelo del giorno 4 di questo mese abbiamo assicuratala li
bera circolazione de’grani in tulto il nostro irnpero , incoraggito il commer- 
cio d’approvigionamento , prese delle misure , aftinche le compre che si fan- 
no , e li trasporli ehe si elfelluano siano ancor cogniti, e protetti dall’auto- 
rita pubblica,.

45 JNel medesht o tempo abbiamo proibito a tutti li nosiri sudditi di fare 
delle speculazioni , i vanlaggi delle quaii non si ottengono , e non si realiz- 
zano che ritirando in un tempo le derrate dal I a circolazione per operare 1’in- 
nalzarnenlo , e vendeile con piu grande vantaggio.

al Sotto-Prefetto , indicando il luogo del destino, 
ed il nome del yenditore.

Art. Li Sig. Maires indicheranno li luogbi che de- 
vono servire di mercato, il quale sara stabilito in 
tutte le Comuni, ove sara di insogno .

Art. 8. Li Signori Maires fisseranno laprima ora 
nalla quale gli abitanti , e fornaj potranno approyi- 
sionarsi a tenure dell’articolo 3,

A’-t. Ci riserbiamo di dare la nostra Sanzione a 
dei Regolumenti particolari che dai Sig. Maires ci 
yerranno progettati per la Polizia de’ Mercati.

Art. to II presente Ordine sara pubblicato, ed 
affisso in tutte le Comuni del Dipartimento , unita- 
mente al Decrete Imeriale dei 4 Maggio corrente , 
e tutte le Autorita Civili, e Militari sono invitatea 
prestarvi tutta la mano per la esecuzione

Il Prefetto TOURNON.
<3) Questa legge fu pubblicata , e resa esecutoria 

nei due dipartimenti di R ma . e del Trasimeno con 
ordine del Sig Luogotenente del Governatore gene
rale di Roma del di i4 Maggio 1812.
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4G In fine abbiamo fissato le regole del commercio, prevenutane la clande« 

stinita. stabilita la polizia de’mercali , affiche tutti li grani vi siano portati , 
e venduti ; provveduto ai bisogni degl’abitanti di ciascuna contrada , riser- 
bando loro la prim'ora all’apertura det mercati per effettuare le loro prov- 
visioni

47 Queste misure salutari per altro non bastano per adempiere 1'oggetto 
principale che abbiamo in vista . il quale e d'impedire un innalzamento tale 
che il prezzo delle sussistenze non fosse a portata di tutte le condizioni de’ 
cittadini -

48 Abbiamo lanto piu motivo di prevenire questo incarimento che non sa- 
rebbe reffelto della, scarsezza. effettiva de’grani ma il risnltato di una previ- 
denza esagerata di timori mal intesi, di viste d’interesse personale , di specu- 
lazioni della cupidita che darebbero alle derrate un valore immaginario, e 
proddurebbero con una filtizia carestia li mali di una carestia reale .

4g Abbiamo adunque risoluto di prendere dei mezzi efficaci per far ces- 
sare nel medesimo tempo gl’elfetti di tutti li calculi dell’avidita , e precau- 
zioni ^detimore .

5.0 Siamo stati secondati in queste inlenzioni dai proprietai j , affittuarj, « 
mercanti di sei dipartimenti centrali deH'impero , che si sono obbligati di ap- 
provigionare li mercati al prezzo di trentatre franchi per ettolitro . (4) Pren- 
dendo questo prezzo per regofare di quello de’ grani in tutto 1’imperO’, esso 
e portato al piu alto degl’anni li meno abbondanti , e precisamenfe di quello 
dell’anno decimo , quantunque in queste diverse epoche si doveva provedere 
con compre giornaliere ai bisogni della capitale il di cui approvigionamento 
in oggi e interamente assicurato fin dopo la raccoita . Da. queste nuove mi- 
sure ne aspettiamo de’salutari effetti , e contiamo che i proprietarj , affittuarj, 
e mercanti si affretteranno di concorrervi , e che gl'ammihistratori vi por- 
teranno quel zelo, attivita, prudenza , e fermezza, necessaria per la loro 
esecuzione .

5i Per conseguenza suf rapporto del nostro ministro del commercio .. 
Inteso il nostro Consiglio di stato ;
Abbiamo decretalo , e decretiamo quanto siegue <,

32 Art. 1. Li grani nei mercati della Senna , Senna, ed Orsa , Senna , e Mar- 
na , Aisna , Oisa , Etna, e Loira non potranno essere venduti ad un prez- 
zo che ecceda 33 franchi per ettolitro .

53 Art. 2. Nei dipartimenti, ove i grani raccolti ed. esistenti bastano ai bisogni, 
li prefetti daranno mano , affinche non possano essere venduti al di sopra di 
franchi 33.

53 Art. 3. Nei dipartimenti che si vendono fuori del loro territorio , li prefetti 
fisseranno il prezzo dei grani, conforme alle istruzioni del ministro del corn-

$4) Un rnhhid di grano contiene ordinariamente il 
peso di 64o libn* Romane ; L'ectolitro pesa libre 217, 
oncie4> e un'otlava di peso parimente Romano : Sic— 
cbe per formare un ruhbio vi vogliono dne ectolitri, 
noye decalitri , e circa 4, e mezzo decilitri. Il prez?

zo fissato per maximum da questo decreto di 33 fran — 
chi per ectolitro formarebbe la somma di franchi 97 , 
centesimi i3 , e mezzo per rubbio Romano , cioe dit 
scudi 18, 16 haj. e mezio.
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'mercio, prendendo in considerazione li prezzi del trasporto, ed i legittimi 
lucri del cominereio .

55 Jrf. Questa figsazione sara fatta, e pubblieata dai prefetti , conforms 
agl articoli -1.° , e 3-0 nei tre giorni dopo il ricevimento del presente decreto, 
e sara obbligator o sino alia raccolta solamente .

56 Art. 5. Le disposizioni dei precedent! articoli, non saranno applicabili ai 
dipartinienti, oye il prezzo delgrano non oltrepassera li 33 franchi per etto- 
lilro .
Art. 6. Li nostri ministri sono incaricati dell’esecnzione del presente decreto, 
Ja quale non potra prolungarsi al di la di quattro mesi, a contare dalla sua 
pubblicazione .

Sara inserito nel bollettino delle leggi . (5)

CS Anco questo decreto fu pubblicato dal Sig. Pre
fetto con altr'ordine sotto lastessadata dei 27 Mag
gio 18rA concepito ne'seguenti termini .

V’isto it decreto imperiale degl’8 corrente , e t'a- 
naloga istruzione di S. E. it Sig. Ministro delle ma- 
nifatture , e del commercio dei to Maggio 1812.

Considerando ehe dopo avere c M. Imperiale, e 
Reale col SUO decreto dei 4 del corrente Maggio as- 
sicurata la libera circolazione de'grani , e farine in 
tutti li dipartimenti delfimpero, ha aggiunto nuove 
disposizioni per sostenere nei giusli timiti li prezzi 
delle sussistenze .

Considerando che Ie dichiarazioni prescritte nell’ 
Art. 2 del decreto dei 4 Maggio daranno per riswl— 
tato che i grant , e farine non siano sottratti alia pub
blica cognizione.

Considerando Che il prezzo del grano non deve ol- 
trepassare quello di 33 franchi per ectolitro .

Considerando che sebbene il dipartimento di Roma 
in ragione del prezzo medio corrente. non sia com- 
preso nelle disposizioni- dell'Art. 2 del decreto im
periale degj'8 Maggio , cio gon ostante.e d'uopo pre- 
.venire qualunque rialzamento del prezzo de'grani su- 
periore ai franchi 33 per ectolitro.

Ordina.
Art. 1. Li grani non potranno essere venduli a 

prezzo maggiore di franchi 33 per ectolitro in tut- 
te Je .comuni dil dipartimento di Roma.

Art. 2. I Sig. Maizes dovranno invigilare che que
sti prezzi non siano oltrepassati nei pubblici mer- 
cati.

Il Prefetto TOURNON
Anco il Sig Maire di Roma voile centribuire per 

quanto era di sua competenza alia puntuale esecu-, 
zione del decreto imperiale , pubhlicando il di 1 Giu- 
gno 1812 il seguente ordine.

il Maire di Roma .
Visti li decreti imperiali dei 4, ed 8 Maggio so- 

pra Io stabilimento de'mercali, e prezzi dei grani, 
granaglie , e farine .

Visti gl'ordini del Sig. Prefetto pubblicati per ta
li oggetti li 27 Maggio 1812.

Ordina .
| Art. 1. Il mercato per le vendite dei grant, gra
naglie, e farina e provvisoriamente destinato per la

citta di Roma nella piazza di Campo di Fiori. Si ter
ra tn tutti li giorni dal 1 di Giugno in poi.

Art. 2 Gl'aliitanti , e fornari di Roma potranno 
soli comprare li grani, granaglie, e farine dalle ore 
sette , alle otto pel loro consumo . I. commissions- 
rj, o commercianti che si presenleranno al merca
to , dopo essersi conformati alle disposizioni del de
creto imperiale, non potranno comprare che dopo 
le ore otto .

Art. 5. Vi sara nella .piazza la solita compagnia di 
misuratos-i per commodo di quelli che ne vorranno 
profi Stgre .

Art 4 Tutti li comnratori , e venditori saranno 
obbligati di assegnare neU'uffizio munici ale stahilito 
nel delto mercato la quantita de'grani, granaglie, e 
farine vendute, e comprate, ed i' loro vero prez
zo. In un registro a colonna , sara desc itto il no
me del compratore, e venditore, la quail'd del ge
nera, il prezzo, edit giorno del contralto ; Sara ri- 
lasciata una copia di questa spedizione a ci igcun'as- 
segnante , che paghera per essa cinque centesimi

Art. 5. Li grani, granaglie, e farine ntfii potran
no essere vendute al prezzo maggiore di franchi 53 
per ectolitro, vat a lire scudi 18, baj. 20 per ogni 
.rubbio di libre 640 Romane

Art. 6. L'impiegato municipale incarieato di rice- 
Vere Fassegna dei grani, granaglie, e farine , si uni- 
formeri a queste disposizioni , ed ogni sera ci ri- 
mettera uno stato delle compre eseguite lanto per 
la quantita, che per il prezzo.

Art. 7. II Sig Commissazio di polizia del cir on- 
dario avri cura che siano eseguite le presenli dispo
sizioni, e fara tradurre li contraventori avanti li tri
bunali competenti.

Art 8 Tutti li Sig. Commissar] di polizia invigi- 
[eranno, che non si facciano xontrat.tr, che nel so- 
pradetto pubblico mercato.

Art. g. II Sig. Sindaco , ed altri agenti della ca
mera di commercio si uniformeranno nei prezzi dei 
contratti agl'ordini pubblicati dal Sig. Prefetto.

II Maire L. DUCA BRASCHI
Le soprariportate disposizioni furono riconosciu- 

te non addattahili al commercio de' grani che si fa 
nelli Slati Rcmani, e percid lo stesso Sig. Prefelte 
pubblico il di 24 Giugno 1812 il seguente ordine.
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G R A S C I A
Vedi - PRESIDENZA BELLA GKASC1A .

G K A L I F 1 C A Z I O N E
Vedi-TH I BUN ALE MAhiTTIMO num <33.

G R A V A M E N T O
Vedi - SENTENZE .

GRAZIA
11 dritto di grazia appartiene al solo Lnperatore - CORTE DI GIUSTIZIA 

CRIM IN ALE num n
G R E G G I A

Vedi-POLIZIA RUKALE dal num 26, „i 34, dal 47 , al 5<.
G R I M A L D E L L 1

Vedi - CON YEN PICOL \ num. 18.
GUARDIA DE’BOSCHI

Vedi - PO1 iZIA GlUDiZlARlA num. 2, dal 12, al 21.
Vedi-GUA.iDlA DELLE FORESEE .

G U A R D 1 E CAM PEST RI

SOM MARIO

I Decreto dei 20 Messifero anno HI , che stabilise* 
le gnardie campestri in tutte le comuni dal N. r, 
at 16 .

II Arresto dei 25 Fruttifero anno IK relative alia no- 
mina delle guardie campestri dal N t ‘ , al 25.

Ill Online della Consults Straorcic aria del 4 Set— 
temlire 1809 Con cui si stabiliscono nelli stati Ro
mani Ie guardie campestri dal N. 26 , al 33.

IV Re gnardie campestri che def inqmscono in offi
cio sono processate dal Commissario Istruttore 
Remissive N. 34’

V Come si puniscano ie guardie campestri , che 
co umettono deliiti di polizia correzionale Remis
sive N. 35.

VI Disposizioni relative aU'affirmazione dei proces-

L'Uditore Prefetto ee.
Visto I'Art. 10 del decreto imperiale dei 4 Mag

gio 1812 rel.itivo alia crrcolazione de’grani , e delle 
farine , ed aU'apprivigionamento de'mercati, il qua
le porta che le disponzioni in esso decreto content! 
te non saranno obbligatorie che fino al primo Set- 
tembre prossimo .

Visto 1‘Art. 4 del dec eto imperiale successive de- 
gli 8 Magg o suddetto , il quale prescrive che la fis- 
sazione del prezzo de'grani, ordinata dairArticolo 3 
dello stesso decreto non sara obbligatoria che fino 
alia raccolta.

Vista i’lslruzzione di S. Eccellenza il Ministro del 
commercio, e manifatlure in data dei 5 Giugno tor- 
rente , la quale ci autorizza a modificare le misure 
prescritte, seeondo le circostanze locali .

Considerando che la raccolta , essendo incomincia- 
ta , non vi e piu luogo alia fissazione del prezzo del 
grano.

Che dall'allro canto I’immensita delle tenute , e la 
loro lontananza dai luoghi delmercato, renderebbe 
il trasporto dei grani sui mercati , quasi impossi- 
bile .

DiziONARiO Torn. IV.

Considerando che qnesto dipartimento , attesa l'u- 
berlosita delle sue Campagne e destinato ad ap| ro- 
vigi' nare diversi diparlimenti dell interno , e che per 
quesfo oggetfo si deve lasciare ai contra ti che an
no per ogg-tto il commercio dei grani, tutta la li- 
berta c mpalibile cogrinteressi del proprio diparti
mento .

Ordina .
Art. 1. Li nostri ordini dei 27 Maggio , cbe oh- 

bligano li p O| rietarj di grano a portarli ai j iibblici 
mercati, e che ne fissano il prezzo a scudi 18, e 
baj. 20 il rubbio , cesseranuo di avere il loro effet- 
to dal giorno della pubblicazione del presente or- 
dine.

Art. 2. Tutti li proprietor], ed affittuarj riman- 
gono obblgati, sotto pena di essere tradotti avanti li 
tribunal! di dare ai respettivi Maires 1'assegna dei gra
ni, granturchi , fave, e granaglie raccolte nei loro 
beni, tenute, e poderi

^rt. 3. Il presente ord ne sara pubblicato per to 
vie ordinarie e ne saranno trasmesse copie ai Sotto 
Prefetti, e Mairesperche venga esattamente eseguito .

Il Prefeito TOURKON .
28



2.8 GUAR -
si verbali stesi dalle guardie campestri Remissi.e 
N. 36.

VII Le guardie campestri formano , come official! 
di polizia giudiziaria processi verbali suite contra- 
venzieni N 37.

VIII Formola del processo verbale di contraveuzio*

- GUAR
ne da stendersi dalla guardia campestre N. 58.

IX Formola del rapporti dadarsi dalle guardie cam- 
pestri N 3g.

X Decreloimperiale degl’n Giugno 1806, risguar- 
dunle li rapporti che hanno le guardie campeslri 
con la gendarmeria dal N. 4® > at *7*

I
Decreto dei 20 IWessifero anno III ( 3 Luglio 1795. )

1 La convenzione nazionale , dopo di avere inteso il suo comitato di agri- 
coltura , e delle arti , deereta cio che siegue.

a Art. 1. Saranno stabilite immediatamente dopo la promnlgaaionc del presente 
decreto delle guardie campestri in tutte lc comuni rural! della repubblica ; 
le guardie gia nominate in qaoiie , ove ve ne sono potranno essere rielctte 
col segue®*® <«ietouo .

3 Art. 1, Le guardie campestri non potranno essere scielte che frai cittadini di 
probita, zelo , e pratriottismo generalmente riconosciuti ; saranno nominate 
dall'amministrazione del distretto, sulla presentazione dei consigli generali 
delle cotnuni : il loro stipendio sara ancoia fissato dal distretto , sul senti- 
mento del consiglio generate , e diviso ratatamente sul valore delle imposi- 
zioni fondiarie.

4 Art. 3. Vi sara alm no una guardia pec comune, e la municipality giudi- 
chera se sia necessario di stabilirne di piu .

5 Art. Ogni proprietario avra il dritto di avere per le sue possidenze una 
guardia campestre , sara tenuto di Faria accettare dal consiglio generale della 
comune , e confirniare dal distretto ; cio non ostante questo dujtto non potra 
esimerlo di contribuire all’assegnamento della guardia della comune .

6 Art. 5. La polity rurale sara provisoriamente esercitata dal giudice di 
pace .

7 Art. 6. Le guardie campestri saranno obbligate di citare avanti to stesso giu
dice li cittadini sorpresi in fragranti ; se il delinquents non e domiciliato , e 
ricusa di renders! alia citazione , la guardia potra richiedere dalla munici- 
palita manoforte, e li cittadini richiesti non potranno ricusare d’obbedire 
agl'ordini che loro saranno dati .

8 Art. J. Stille indicazioni somministrate dalle guardie campestri, il giudice 
di pace potra autorizzare delle perquisizioni presso le persone sospette di lur- 
to , in presenza di due oFficiali municipal’! .

9 Art. 8. II giudice di pace pronunciera senza indugio contro li prevenuti, e 
e giudichera in seguito delle disposizioni della legge dei *8 Setlembre 1791. 
La pena sara pecuniaria, e non potra essere minore del valore di cinque 
giorni di lavoro (1) , oltre il reintegro del danno occasionato col guasto, o 
del i'urto che sara stato falto , senza pregiudizio delle pene preseritte dal

fit II decreto dei 18 Termiferoanno III \ 5 Agosto 
»7g5 ) determinail modo di evalnazione delle giortiate 
di lavoro delle quali si parla in questo Articolo , ne'se- 
guenti termini .

,, La convenzione nazi'nate dopo di aver'inteso il 
*o vomilato dagricohuva , e delle arti, deereta.

„ Il valore delle giornate di lavoro delle quali pari® 
1'Articolo 8 della legge dei 20 Messifero riguardo alla 
conservazione delle raccolte , e delle propriety rural, 
sara valutato sul prezzo attoale della gioraata, nel 
luogo, ove il delitto sarastato commesso .
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codice penale allorche la natura del fatto vi dara luogo ; ed in questo caso il 
giudice di pace inviera il reo al direttore del giuri .

io Art. 9. Le sentence pronunciate saranno eseguite nel termine di otto giorni 
sotto pena di un mese di detenzione fino al pagamento, senza che la deten- 
zione possa eccedere un mese , non ostante appello .

Il Art. i® A riguardo dei delitti commessi nelle selve nazionali , e particolari, 
il prezzo della restituzione . e della multa sara provisoriamente determinate 
dai tribunal! , presso l’attuale valore dei boschi .

12 Art. ii. La conservazione delle raccolte e posta sotto la sorveglianza , e la 
guardia de'buoni cittadini.

13 Art. 12. Sara posta alia porta principale di ciascuna comune la seguente 
iscrizzione.

Cittadini rispettate le proprietd , e le produzioni altrui, sono il frutto del 
suo lavoro , e della sua industria .

j4 Art. 13. La convenzione nazionale decreta die il Titolo IL della Legge dei 6 
Otlobi e 1791. sulla Polizia rurale sara di nuovo stampato , ed aftisso in tulle 
le Comuni , in seguito del presente Decreto .

15 Art. 14« Li Giudici di Pace, le Municipalila , li Corpi Amministrativi, 
li Procurator! delle Comuni sono responsabili dell’esecuzione della picsen- 
te Legge .

16 Art. 13. Sara dagPUftiziali Municipal! fatta lettura di questa Legge in pre- 
senza del popolo .

II.
Arresto dei 23. Fruttifero Inno IX ( 12. Settembre 1801. ) .

17 Li consoli della Repubblica , sul rapporto dei Ministri dell’Inlerno , 
inteso il Consiglio di Stato .

Deci etano cib cho siegue .
18 Art. 1. Le guardie Campestri delle Comuni saranno scielte in avvenire frai ve- 

terani nazionali, ed altri antichi militari .
19 Art 2. II Ministro della Guerra inviera a ciascun prefetto lo statu nominative 

dei veterani , ed antichi militari resident! nel upartimento . ed in istato di 
esercitare le funzioni di Guardie Campestri . l.i Prefetti faranno passage ai 
Sotto-Preferti la lista dei veterani , ed antichi milita i dei loro Circondarj .

20 Art. ■>. Allorche si fara luogo a nominare una Guardia Ca ■ pestre . il Maire 
la sciegliera fra gl'Individui della Comune , o dalle Comuni le piu vicine com- 
presi nello stato de’veterani nazionali , ed antich,i militari del Circondario de’ 
quali saia ad esso stata data cognizione dal Sotto-Prefetto , e sottoporra la sua 
scielta all’approvazione del Consiglio Municipale .

21 Art. 4- Allorche il Consiglio Municipale di una Comune avra approvata la 
scielta di un veterano , o antico militare per guardia Campestre , il Maire dtl- 
la Comune ne dara avviso al Sotto-Prefelto del Circondario .

22 Art 5. 11 Sotto-Prefetto dara una Commissione , ossia Palenfe di Guardia 
campestre al veterano , o antico militare il quale si portera nella comune da 
cui sara statu nominate ; si presentera al maire il quale vi apporra il suo vi
sa , e lo fava riconoscere nella sua qualita di guardia campestre .

23 Art. 6. Li veterani , o antichi militari guardie campestri saranno interamen-
* 28
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(e traftad come lo erano Ie gnat die campeiU i delle comuni, e saranno. sotto- 
posli alii stessi obbligbi.

a4 Art. 7. Le disposizioni del presente arresto applicabili alle comuni nelle cjuali 
li salat j <lelle guaidie campestri non giungeranno alia somma di 180 franchi 
per anno .

28 Art. 8. Li ministri dell’interno , e della guerra sono incaricati ec.
I1L

26. Desiderando la eonsulta straordinaria proem are agi’antichi agenti di 
polizia che hanno avuta una buona eondotta, una sorte piu stabile , epiulu- 
crosa, ordina

27 Art. 1. I signori sotto-prefetti procederanno subito alia scelta di una gua<rdia 
campestre per ogni comune de'loio circondatj la popolazione de’quali sara di 
5oo abitanti , o maggiore.

28 Gl'uffiziali della giandarmeria se fintendeianno coi sotto-prefetti per la 
suddetla scelta *

29. Art 1. Nelle comuni di due mila anime, e al di sopra si nomineranno due 
guards eampestri .

3o Art. 3. Le guardie campestri si scieglieranno frai birri del cantone, che sap* 
piano leggere , e serivere , e che coIla loro eondotta avranno meritata la con- 
iidenza .

3r Art. Le guardie campestri goderanno di un assegnamento annuaie di ?5o 
franchi a carico della comune , e che gli sara pagato in ogni mese> sul mandate- 
del ma ire .

$2 Art. 5. Le guardie campestri otterraonoinohre il loro alloggio a spese della 
comune .

53 Art. 6. Le gtrardie campestri eserciteranno inoltre Te funzioni di esecutori di 
mandato , conforme all’ordine della eonsulta dei 2$ Agosto scorso (z) .

34 Le guardie campestriche delinquiscono in officio sono processate irn- 
mediatamente dal magistrate istruttore „

Vedi - Polizia N6. 16.
35 Le guardie campestri che commettono delitti di polizia correzionale co

me si puniscono - Vedi - Furto Na. <33.
36 Disposizibni relative alt'affevmazione dei process! vet bali delle guardie 

campestri - Vedi - Giudice di Pace dal N*. 470 al 472.
37 Come official! di polizia giudiziaria le guardie campestri, e le guardie 

delle foreste stendono dei process! verbal! , ad effetto di provare la natura , 
le circostanze , li tempi, e luogo dei delitti , e delle conlravenziont . Tai fa- 
eolta vien loro accordata dall articoTo 16 del codice d’istruzione criminale (*).

VHL
38 Formula di Processo Ferbale di contravenzione da estendersi dalla 

Guardia Campestre .
L'anno mille ... li .... det mese di ora .. Io NN. Guardia Campestre 

della Comune di .... giurato avanti li.... facendo le mie guardie , e giri di

(a) Vedi - Contribiaiwii N1. rt. C*) Vedi - Polizia Giudiziaria N. 12-.
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costume nel tai Campo (3) appartenente al Sig NN , ho veduto un Giovanot- 
lo , o Pastore , che gua’ dava hi tai specie di Bestiame • rni sono avvicinato 
al medesimo , e gli ho richiesto il suo nome , e cognome , ed a chi apparten- 
gono quelli bestiami . Mi ha detto chiamarsi NN., ed essere guardiano degl’ 
animali del Sig. NN. Gli ho fatto osservare che e vietato il far pascere li propi j 
bestiami nei campi altrui; mi ha risposto (4)-; gli ho ingiunio di far ritirare il 
suo armento , composlo di tante bestie. ed ha ubbidito al inio ordine .

Siceome il detto pasture ritnovavasi in contravenzione, e cotnmelteva tin 
danno, di cui d proprielario puo chiederne indennizzazione , ho steso il pre
sente per servire , e valere a chi , e come di ragione (5) ,

La soscrizione »
Simili contraveRzioni si provano-, o per via di Processi verbali , o per via 

di rapporti , o per mezzo di testimonj in mancanza dei primi (6) percid qui 
diamo la

rx.
3g Formola dei Rapporti da darsi dalle Guardie Campest'ri

Questi rapporti si fanno , o per scritto , o di viva voce dalle Guard'ie Cam— 
pestii , o delle Foreste al Maire o aH’aggiiinto , o nella Cancellaria della 
Municipal ita : ne vien tenuto Registro , ed il lor contenulo Fa fede.

In questo caso in luogo che la guardia stenda il suo Processo verbale, il 
Maire , o l aggiunto , o un’impiegato della Municipality stende il rappor- 
to sul registro- e la Guardia lo sottoscrive . Ecco eome si stende- que
sto rapporto.

0ggi .... si e presenbato NN. Guardia Campestre che ha detto che (7); Ha 
affirmato essere il presente rapporto vero, e si nee co , e lo ha sottoscritto- 
eon noi«

Soscrizioni
X.

Ifevreto Imperiale degf 11. Giugno i8oS-.
NAPOLEONE LVIPERALORE ec.

4® Art. i. Le guardie eampestride’Comom attualmente in funzioni , e quelle che 
potrannoessere nominate in avvenire si presenteranno le prime entro il mese 
susseguente alia- pro Milgazione del presente Decrefo , e Ie afire entro-gl’otto 
giorni sussegu nti alle loro isfaTI izioni aH'Officiale , ed al Solt’Offrciale di 
Giandarmeria del Cantone in cui sara situato il Comune a cui saranno addette . 
Quest’Ufiiziale , e Sotto Uffizi le scrivera il loro nome , la loro eta , il loro 
domicilio sn di un Registro atal'uopo destinato ^

(S'- O Prato r o. Vigna, o altro- Terreno semi- 
nativo .

(4> Qui si strive la sna- risposta ,
(5) Qaesto Processo verbale deve essere- afSrtna— 

m ito net terndine di 2*. ore, avanti il giudice di 
Pace, o suo snaoleente nelle Cwini, ove ques’i 
nsiedono , e nelle al-re , o in loro assenza , avanti il 
Blaire ,, o 1'Aggiunto. Art n. della-Legge de’ 4$.

Fiorite anno X. ( t8 Maggio 1802;) e decisionede 
Gin bee Ministro della-Ginstizia riportala inunaCira 
colure dell* Am ninistra -none delle Foreste dbi 27. 
Fiorite anno VI. ie. Maggio r8o3. >

(6> Art 1 >4. del Codice d’Istrnzione Crim nale 
Vedi - Tribunals di l‘o'ai<t semplice V 63.

(7 Q ii si stende la Relaziane circostanziata cho- 
da la. Guardia campestre^
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41 Art. 2. Gl’uffiziali 4 e sott’ofiiciali di giandarmeria, si accerteranno , re! 

tempo che percorreranno il loro circondario , se le guardie campeslri adem- 
piono bene le funzioni delle quali sono incaricate , e renderanno cento alii sot- 
to Prefetti di quanto avranno sapufo , circa la condotta , e lo zelo di ugnuna 
di esse .

4z Art. 3. Li sott’Ui'ficiali di giandarmeria potranno per tutti gl'oggetti importan- 
ti , ed urgenti , meltere in requisizioae le guardie campestri di un cantone , 
e gPUffiziali quelle di un circondario , o per secondat li nell’esecuzionede- 
gl'ordini che avranno ricevuto , e per conset vare la polizia , e la tranquillity 
pubblica; ma saranno obbligati di dare ayviso della predelta requisizione alii 
Maires ed ai Sotto Prefetti, e di fame loro conoscere li generali motivi.

43 Art. 4« GTUffiziali ed i SoU’Ufficiali di giandarmeria tra-nnetteranno alii 
Maires , per essere poi passali alle guardie campestri li connotati personal! de’ 
malfaltori, disertori , coscritti refrattarj , o di altri individui che essi avran- 
no avuto ordine di fare arrestare .

44 Art. 5. Le guardie campestri saranno obbligate di dorm are i Maires , e que- 
sti gl’OUlciali di giandarmeria di tutto quello che scuopriranno di contrario al
ia conservazione dell’ordine . e della tranquiliita pubblica ; Dai anno loro av- 
viso di tutt li delitti che saranno stati commessi ne’loro territor] respetlivi , e 
li preverranno , aljorche si stabiiiranno ne loro comuni individui estranei al 
luogo,

45 Art. 6. Le guardie campestri che arresteranno coscritti refrattarj disertori, 
Uomini fuggiti dalle galere . ed altri individui rieeveranno la gratificazione ac- 
cordata dalle leggi alia giandarmeria imperiale.

46 Art. 7. Li Sotto Prefetti dopo di aver preso il parere dei Ma^es . e degl’Uf- 
ficiali di giandarmeria ind.cheranno ai Prefetti , e quest! all'ammiuistrazione 
delle foreste , quelle guardie campestri dei loro circondarj , e de'loro d pai ti- 
menti respetlivi li qudi per la loro buona condotta . o pe’loro servigj, meri- 
teranno di essere promosse all impiego di guardie delle foreste .

47 Art. 8 JJ nostri ministri sono in yricati , ognuno per cio che lo riguarda dell* 
esecuzione del presente decreto.

Firmato NAPOLEOKE (8) .
( Birri M 0 z5.

j. ( Amministrazione l^lunicipale dal N.° 279 , al 3o4-
e 1 ( Polizia Giudiziaria N.® 2 , dal IN.® 12 , al 21.

( Guardie delle Foreste..
GUARDIA DE’ DE FENUTI

Vedi - Autorita. Publlica dal IN.® 20 , al 3i5,

(8) Questo decreto fu pubbluiato, e reso esecutorio ordine det Sig. Luogotenente det Governator generate 
nei due dipartimenti di Roma 0 e del Trasimeno con di Roma dei 29 Giugno 1812.
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GUARDIE DELLE FORESTE

SOM MARIO.

I Estratto delta legge dei r3Brumajo anno IV suits 
creazione della guardia delle foreste dal N. x, 
al t3.

II Legge dei x6Termifero anno VI the autorizza Ie 
gnardie delle foreste a prestare il giuramento a— 
vanti il giadice di pace ne’luoghi ove non risiede un 
trihunale civile N 19 , e 20.

Ill Legge dei a5 Termifero anno IV relativa alia 
repressione dei delitti rurali, e delle foreste dal 
N. 21 , al 23.

IV Arresto del direttorio esecutivo dei 28 Vendem— 
miajo anno V che interdice la caccia nelle foreste 
naziooali dal N. 24, al 29.

V Arresto del direttorio esecutivo dei 4 Nevosoanno 
V coneernente le perquisizioui di legna dolosa- 
mente tagliata ne'boschi, e rubbata dal N. 3o, 
al 4o.

VI Arresto del direttorio esecutivo dei 26 Nevoso
anno V che dichiara applicabili alia ricerca della 
legna rubbata sui fiumi , o ruscelli navigahili la 
disposizione del superiore arresto 4 Nevoso anno 
V dal N. 4 , al 44

VII Parere del Consiglio di stato dei 16 Maggio 1807

suite significazioni diatti, e sentenze , esulle ci- 
tazioni the possono farsi dalle guardiej’enerali » 
e particolari delte foreste dal N. 45 5 al5l.

VIII Ordine della consulta straordinaria delli 3l 
Decembre 1810 che fissa I'organizazione della 
guardie delle foreste nel dipariimento di. Roma 
dal N. 52, al 63.

IX Ordine della stessa consulta sotto la medesima 
data che organizza le guardie delle foreste nel di- 
partimento'det Trasimeno dal N 64 , al 71.

X Circolare del Sig. Prefetio di Roma alii Sotto Pre- 
fetti , e Maires dei 20 Febrajo 1812 con cur si an- 
nuncia la decisions imperiale dei 23 del preceden- 
te Giugno che accorda ai figli , nepoti, e fratelli 
della guardia delle foreste la facolta di servire dei 
Vlanqueurs delle guavdie , se ci si vogliono inscri- 
vere dal N. 72 , al 75.

XI Se la guardia delle foreste manca in officio deve 
essere immediatamente processata dal magistrate 
istruttore Remissive N. 76.

XU Come puniscasi la guardia delle foroste che 
commette delitti di polizia correzionale Remissi
ve N. 77..

I
1 Legge, dei i3 Uruma jo anno 11 ( 25 Ottolre i7g5. ).

Delle guardie campestri, e forastiere..
Art. 3g. Vi sono per la conservazione dei boschi, e selve delle guardie delle 
foreUe stability ne’luoghi determinati dall'amministrazione generale.

s II modo delle loro nomine , e funzioni come estranee alia polizia giudi- 
ziaria , sono regelate dalla legge relativa airamministrazione delle foreste .

3 Art. 40. Ogni proprietario ha il diritto di avere per la conservazione di sua 
propriety una guardia , o campestre, o delle foreste .

4 E' lenuto a farla approvare dalla amministi azione munieipale .
5 Art. 4’- Le guardie campestri, e delle foreste, considerate come official! 

di polizia giudiziaria sono incaricate.
6 D’investigare respettivamente tutti li delitti che arrecano pregiudizio 

alle proprieta rurali , e delle foreste .
7 Di stendere processi verbali che indichino la loro natura , e circostan- 

ze, il tempo , il luogo ove sono stati ccmmessi, le pruove , ed indizj che 
esistono eontro li accusali .

8 Di seguire gfoggetti rubhati net luoghi ove sono stati trasporfati , e 
porli in sequestro. senza cib non ostanle potere introdursi nelle case , fabbri- 
che , opific) , e cortili adiacenti senza la presenza di un officiate, o agente 
municipale, o del suo aggiunto , o di un commissario di polizia .

9 Di arrestare , e condurre avanti il giudice di pace qualunque individuo 
sorpreso in fraganti, per il quale effetto, chiedera mano forte alia comune 
del luogo che non pub ricusargliela.
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jo Art. Le guardie delle foreste 1 im< ttono li loro processi verbal! aH'agente 

dell’amministrazione delle foreste indicato dalla legge,
11 La legge regola la maniera con cui questo agente deve ague, Secon

do la natura dei delicti .
Art. 43. Le guardie campestri rimettono li loro process! verbali ai commissar| 
del potere esecutiyo press© I’amministi azione municipal© .

13 Art. 44, La consegna di elascun p< o<ess<> vei bale si la al piia taidi tre giorni 
dope la scoperta del delillo die ne forma I’oggetto .

14 Art. 45, Se il delilto « di natura da meriiare una pena al di la del valore di 
tre giorni di lavoro , o di ire giorni di carcere , il commissario del potere ese- 
cutivo invia il process© verbale al giudice di pace che agisce su quest© come 
ofliciale di polizia giudiziaria .

15 Art. 46. Sr il process© vei bale ha per oggetto un d-elitto , la di cui pena non 
eccede il valore di tre giorni di lavoro , o tie giorni di carcere il commissai io 
del uotere esecutiyo fa cdare 1’accusato avanti il ti ibnnale di polizia .

*6 Art. ^7. 11 commissario del potere esecutivo e obbligato di denunciare al di- 
rettore del giuri le negligence , abusi, e malversazioni delle guatdie campe
stri, e delle gua> die delle foreste .

17 Lo stesso dovere e impost© al commissario di polizia , al giudice di pa
ce . e ad ogni funzionario pubbbco , ed agente del governo .

18 Art. 58t> Qualunque esercizio di potere giudiziano . attribuito per il pas ato 
alle municipalila per la pimizione di deiitti di polizia muntcipale , e di polizia 
imale , e loro vieiato .

H
dei 16 Termfero anno fl ( 3 Agosto 1798. )

19 Art. 1. Gl'i npiegati alia regia del regisl o, le guar Lie delle foreste, li 
perili, e qualunque altro che a causa del suo impiego , e funziom sono dalle 
leggi sottoposti ad una pi eventiva p esUzione di gim aiuento , sonoautoriz- 
zati , allorche non risiedono nella comune , ove e fissaio il tribunale civile 
del dipartimen.to . a prestare il lor giuramento avanti il giudice di pace del 
circondario in cui ritrovansi per esercitare leloro funzioni , o eseguire la lor 
commissione .

20 Sara sHso atto di questa prestazione di giuramento , gFimpiegati della 
regia, \e guardie delle foreste. o qidutqi' aliro 1 11 regal > . e fj uiona- 
rio , ne invieranno subito un estratto alia cancellei ia del tribunale civile del 
dipartimento accio siavi registrato .

lil
Legge dei is Termifero anno II " ( jo Agosto 1796. )

uj Art. 1. Li processi verbal! delle guaidie campesti i , e delle foreste ncn sa- 
ranno sottoposti alia forrnalila del regsstro ; le guardie saranno tenute di 
affirmarne la sincerita nelle 24 ore, avanti al giudice di pace , o uno de' suoi 
assessor! .

22 Art. 2. La pena della multa del valore di una giornata di lavoro o di un gior- 
no di carcere fissala come la minima dall’ar ticolo 606 del codice dei del it ti , 
e delle pene , non potra per veruno de’ delilli rurali , o di foreste essere 
minore di tre giorni di lavoro , o di tre gioi ni di carcere .
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a3 Art. 3. Saranno esaltamente eseguite le leggi latte sulla polizia rurale .

IV
Arresto del direttorio esecutivo dei 28 Kendemmiajo anno F” ( 19 Ottobre 179*1.) 

24 II direttorio esecutivo sui rapporto del ministro delle finanze conside- 
rando che la delazione dell’armi , e la caccia sono vietati nelle foreste nazio- 
nali, e dei parlicolari dall’ordinanze del 1669, e dalla legge dei 3o Aprile 
*79°-

a5 Chel’articolo 4 titolo XXX dell’ordinanza del 1666 vieta a tutti di cac- 
ciare con armi da fuoco , ed entrare , e dimorare di notte nelle foreste nazio- 
nali , eneppure nei boschi dei particolari con armi da fuoco sotto pena di 
cento lii e di multa , e di punizione corporale se vi ha luogo; che gl'articoli 
8 , ed 11 dello stesso titolo vietano di distruggere in qualunque modo , o con 
qualunque siasi istrumento alcuna specie d’uccellami, sotto le stesse pene; 
che 1’articolo 2." della legge dei 20 aprile 1790, vieta ad ogni persona di 
cacciare in qualunque tempo , e modo sui terreno altrui , senza pregiudizio 
del rifacimento dei danni, ed interessi se vi ha luogo.

Ordina cid che siegue ; •
2.6 Art. 1. La caccia nelle foreste nazionali e vietata ad ogni particolare , senza- 

distinzione .
27 Art. 1. Le guardie sono obbligate di stendere contro li contraventori li pro

cess! verbal! nelle forme prescritte per gFaltri delitti deile Ioreste, e di ri- 
melterli all’agente nazionale press© il tribunale del loro circondario .

28 Art. 3. Li colpevoli saranno processati in conformita della legge dei 3 Bru- 
majo anno IV relativa ai delitti, ed alle pene, e saranno condannati alle 
pene pecuniarie pronunciale dalle leggi di sopra citate .

29 Art. 4. 11 ministro delle finanze e incaricato dell’esecuzione del presente de
creto , che sara inviato ai dipartimenti, stampato, ed affisso .

V
Arresto del direttorio esecutivo dei 4 Afevoso anno V ( 24 L^ecembre 1797. ) 

3o 11 direttorio esecutivo , visto 1’articolo 4 della legge degl’1 1 Decembre 
1789 - che vieta a qualunque persona lo spaccio, la vendita , e la compra in 
frode delle legna tagliate in delitto , sotto pena contro li venditori, e com- 
pratori fraudolenti d’essere processati , secondo il rigore delle ordinance , 
e decreta che dalle guardie dei boschi marechausees , ed uscieri che fcs- 
sero richiesti venga fatto Varresto delle legna tagliate in delitto , ma die 
la perquisizione delle dette legna non potra esserefatta che in presenza di 
un officiate municipale che non potra ricusarcisi .

3i Visto in secondo luogo 1'arlicolo 5 del titolo IV della legge dei 29 Set- 
tembre 1791 sull’amministrazione delle fereste che porta - Che le guardie 
delle foreste seguiranno le legna tagliate delittuosamente fino al luogo eve 
saranno trasportate . e le porranno in seguestro ma non potranno intro- 
dursi nelle case , officine , e cortili adiacenti, se non che in presenza di un 
officiate municipale , o per autoritd di giustizia .

3.° Visto 1’articolo 21 del codice dei delitti , e delle pene dei 3 Brumajo 
anno IV che dice - Le guardie campestri, e le guar die delle fores te , con
siderate , come officiali di polizia giudiziaria , sono , fra altre cose in- 
Dizioxario Tom. IV. 29
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caricate di scguire gl'oggetti rubbati ne'luoghi ove vengono trasportati, e- 
di seguesti arli , senza cib non ostante p tere introdursi nelle case , fabbri- 
che opificj . ecortiti adiacenti senza la pres enza, o di un officiate^ a 
agente municipale , o di un suo aggiunto , o di un commissario di po
lizia .

3a Informato che in spregio di queste d sposizioni alcuni agenti si sono ri- 
cusati di accompagnare le guardie delle foreste nelle perquisizioni che richie- 
devano di fat e con la loro assistenza di legna delittuosamente tagliate e tra- 
spoi t ate nelle case , fabbriche , opificj, o cortili a quelli adiacenti, colo- 
rando questo i ifiuto coll'articolo 35q della costituzione, secondo il quale- 
JYiuna visita domiciliaria pub aver luogo die in virtii di una legge , e per la 
persona, o oggetto indicate nellatto che ordina la visita .

53 Considerando da una pa te che le sopramenzionate leggi adempiono 
perfettamente la prirna delle due condizioni richieste dallatto costituzionale 
per autorizzare una visita domiciliaria , da altra parte che la seconda di que
ste condizioni e egualmente adernpita col solo riflesso che le guardie delle 
foreste incaricate nella lor qualita d'officiaH di polizia giudiziaria , di giudi- 
care , se vi sia , o no luogo a visita domiciliaria p *r la perqu sizione di legna 
rubbata, richieggono gl’officiali , o agenti muni ipili o loro aggiunli di 
accompagnarli in tale perquisizione .

34 Considerando che nulla vi e di piu. urgente che d’assi ’urae resecuzione 
delle leggi fatte per li delitti che si commettono nelle foreste .

Dupo di avere inteso il ministro della giustizia .
Arresta quanto siegue .

35 Art. 1. Qualunque guardia delle foreste che giudichera utile, c necessario 
alia ricercadi legna tagliata con delitto , o rubbata di far pei quisizione in una 
casa, fahbrica , opificio , ocortile adiacente , richiede a i I primo officiate , 
o agente municipale , o suo aggiunto , o commissario di polizia del luogo , di 
accompagnarlo in questa perquisizione , ed indichera nell atto che stendera a 
tale effetto , 1’oggetto della visita , come pure le persone presso le quali do- 
vra quella aver luogo.

36 Art. 2. L'officiale agente , o aggiunto municipale, o commissario di polizia 
in tai forma riehiesto non potra ricusarsi di accompagnare ^ub to la guardia 
nella perquisizione .

07 Sai a di piu tenuto in conformita dell’Art. 6 , del Titolo IV della legge 
dei 29 Settembre 1791 di soscrivere il pt ocesso verbale di perquisizione della 
guardia avanti che da questa sia affirmato , e la guardia fara menzione del ri- 
fiuto che glie ne fosse fatto .

38 Art. 3. Ogni officiale , agente, o aggiunto inunicipale che contraverra , o 
ali'una , o all’altra delle disposizioni dell'Articolo precedente , sara denun- 
ciato dal commissario del direttorio esecutivo pressoTamministrazione munici
pale del cantone , all’amministrazione centrale del dipartimento . la quale sa
ra tenuta di sospendere quello che contravviene dalle sue funzioni , conforme 
all’Articolo 149 dell’atto costituzionale , edi renderne subito canto al ministro 
della polizia generale , afllnche sulla sua relazione possa il direttorio esecutii- 
vo decrelare la traduzzione dell.’officiale sospeso avanti li tribunal! »
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3y Art. Qualunque commissario di polizia che si trovera nel caso dell'Artiiolo 

precedente, sara dal commissario del direttorio esecutivo presso ramministra* 
zione municipale denunciato . (anto a questa , che sara obbhgata di destituir- 
lo conforme all’Arlicolo 20 del codice dei delitti , e delle pene , che al pub
blico accusatore , il quale procedera a suo riguardo , come viene fissato negl* 
Atticoli 284 • e seguenti del codice dei delitti , e delle pene .

4o 11 presente arresto sara inserito nel bollettino delle leggi Li ministri 
della giustizia , delle finanze , e della polizia generale , sono jncaricati , cia- 
scuno in cid che li concerne di yegliare alia sua esecuzione .

VI
Arresto dei 26 Mevoso anno I ( 15 Gennaro 1797 ).

2,1 II direttorio esecu’ivo informato che senza rispetto per le proprieta , gl* 
abitanli delle comuni vicine ai fiumi , o ruscelli navigabili si pevmettono di 
rubbare le legna che passano flottanti , che questi furti si m< Itiplicano con una 
progressione , ed allarmante per il commercio che scot aggiscono , e p egiudi- 
zievele per Tapprovigionamento a cui appartengono , accagionandogli una sen- 
sibile diminuzione ; Che ladifficolta di sorprendere gl’autori di tali furti , e 
la loro impunita . danno al male una spaventevole attivita .

4.2 Volendo far cessare simili abusi , e considerando non esseryi altro mez
zo per giungervi che qucllo delle perquisizioni domiciliarie ; Che li stessi mo
tivi che hanno determinate a permetterle alle guardie delle fo este per la ri- 
cerca della legna tagliata in delitto , o rubb*ta sono applicabili alle legna , che 
si rubbano stille riviere , porti , o ruscelli navigabili .

Ari etta cio che sie tie .
43 Art. 1. Le disposizioni dell’arresto dei i Nevoso anno V relative alia ricer- 

ca , e perquisizione delle legna delittuosamente tagliate , o rubbate, sono 
applicabil alia ricerca della legna rubbata su’fiumi , o ruscelli navigabili; In 
conseguenza qualunque ispettore della navigazione . o guardia delle tiviere 
commi^sionatt dal ministro dell inferno , ricevuti, e che abbiano prestat giu
ramento avanti li tribunal! . sono autorizzati a fare la ricerca e perquisizio- 
ne della legna rubbate sui fiumi riviere . e ruscelli navigabili, per la loro 
estenzione a forma degl Articoli «, 2, 3. e4 del detto arresto, e gloffi- 
ciali , agenti , aggiunti municipal!, e com missarj di polizia sono tenuti ad ac- 
c< mpagnarli nelle perquisizioni allorche ne saranno ricev-ali , conforme al
le disposizioni di detto arresto, e s< tto le pene in quellostabilise .

44 Art. 2. Li ministri dell'interno , della giustizia , e della polizia genet ale ec.
VII

JPei 16 Maggio 1807.
45 II consiglio di stato che dopo il rinvio o^dinato da S. M. 1"Imperatore, 

e Re ha inteso il rapport > delle sezioni di legislazione , e delle finanze, e 
quello d 1 gran giudice. ministro della giustizia , tendenle a far decidere se 
le guardie general!. 0 particolari delle foreste hanno il diritto di fare le signi- 
ficazioni de’Ioro processi verbali . di cifare in giustizia , e di significare le 
sentenze pronunciate in materia di boschi , e foreste .

46 Considerando che 1’Articolo 4 del Titolo XV della legge dei 29 Hecem- 
bre 1791 sull’organizazione delle foreste, porta che 1’ordinanza del ibby , e

» 29
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gl’altri regolamenli in a igore continue) anno ad essere eseguiti in tutto cio a cui 
non e stato derogate .

47 Che 1‘Articolo 2 del Titolo X di questa ordinanza portache le guardie 
g nerali delle acque, e Foreste Faranno tutti gl'alti ed intimazioni che hanno 
rapporto alle dette acque , e foreste .

48 Che rArticolo*i5 dichiarando che li sergenti general , e guardie , cioe 
le guardie general! , e particolari non potranno fare alcuna intimazione luori 
di qu ila delle acque, foreste , e caccie , loro accords il diritto di fare le in
timazioni relative alle loro funzioni .

, 49 Che queste disposizioni non sono abrogate da veruna nttova legge .
00 Che le facolta lasciate alle gua< die general! , e paUicolari delle foreste

nazionali, e demamali di signifuare li loro process! verbal! , di cilare , e di 
significare le sentenze e propria ad accelerare la regression© dei delitti . faci- 
litandone li process!. e che da altra parte concorre allo seopo della legge dei 
6 Hovosoanno Kill ( 26 Gennaro i8o5 ) che e di diminttire le spese .

51 E'di parere che le guardie general!, e particolari delle foreste possano 
conformemente agl’Articoli 4- e ’5 del Titolo X dell’ordinanza del 1669 fare 
qualunque significazione di atti in materia di boschi , e Foreste, senza cio non 
ostante potere procedere alii sequestri , ed esecuzioni da farsi in forza di sen
tenze , le quali devono esclusivamente appartenere agl'uscieri dei tribunal!.

VHI
La Consulta Straordinaria ec. Ordina

32 Art. 1. E’approvato il progetto di organizzazione delle guardie delle foreste 
del dipartimento di Koma , sottoposto dall'ispettore generale delle foreste all’ 
approvazione della consulta (1) .

aS Art. 2. Secondo lo stato presentato da questo agente , il numero delle guar
die a cavallo sara di trenfuno ; quelle delle guardie a piedi, non comprese le 
guardie campestri, che potranno essere impiegate , sara di quaranta .

^4 Art. 3. Le spese diconservazione da pagarsi dai proprietarj de‘Boschi , per 
salario delle guardie, giusta la legge dei 9 Fiorile anno XI (29 Aprile 
i8o3 ) (a) saranno fissate secondo la ripartizion© che si e fatta nell® stato su- 
detto .

Cioe Franchi
Per boschi imperial! a - - - - - -11, 809
Per boschi comunitativi incanierati - - - - >4, 7 >7
Per boschi comunitativi non incamerati - - - 1, 726
Per boschi dell! stabilimenti pubbliei - - - 5, 283

Totale , Franchi 33 , 585

55 Art. 4- In conformita della deliberazione della consulta del di g Gennaro scor- 
so (3) due guardie general! riceveranno il salario sui prodotto de'boschi coinu 
nitativi .

(1) A questi sono ora succeduti li giandarmi.
<3) Vedi Foreste dal N, 202 , al 249'

(5) Ve&i- Idem dalN. 296 al 3u.
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56 11 salario di uno di questi agenti sara prelevato dal prodotto de'boschi

comunitaiivi incamei ati.
5; 11 salario dell’altrc sara pagato dalle coinuni che possiedono boschi , Se

condo lo stato di ripartizione che ne sara format© dal conservatore delle fore- 
ste , ed approvato dal Prefetto .

58 Gli stabilimenti pubblici proprietary di boschi contribuiranno al salario 
di quest" ulimo .

5g Art 5. Il salario della guardia generate , e delle guardie particolari, incari- 
eate della conservazione de'boschi comunitatm incamerati sara pagato come 
quello delle guai die de boschi imperial! daH'ammini trazione de’dominj , che 
ne riscuotera il totale sul prodotto de’beni incamerati .

6o Art. 6. Quello delle guardie de'boschi non incamerati e degli stabilimenti 
pubblici sat a versato antieipatamente giusta 1’Articolo 3 della deliberazione 
dei f ? Nevoso anno XU ( 8 Gennajo 1804 ) (4.) nella cassa dell’amministrazio- 
ne de’dominj dai ricevitori de’comuni , come anche dagl'amministratori dell i 
st ibilimenli pubblici. e dagi’usufi uttuaq possessor! di beni di mano n orta .

6i Art. 7. in caso che Ie rendite de comuni non fossero bastanti a soddisfare al 
pagamento delle guardie a loro carico ci si provvedera giusta gl'Articoli 4 ■> © 
5 della sudetta deliberazione del di 17 INevoso (5) e della legge del di 22 
Ma>zo 1800(6).

62 Art. 8. Le guardie indicate nel prospetto dT organizazione sommesso dalte 
ispettore generale delle foreste alia consulla rieeveranno le loro commission 
dal conservatore delle Foreste .

63 Art. 9 11 Sig. Prefetto del dipartimento di Roma , ed il Sig. Conservatore 
delle foreste , sono incaricati. ciascuno in cib che gli spetta dell’esecuzwne 
del presente ordine , che sara inserilo nel bollettino.

IX
La consults straordinaria ec. Ordina 1

6'4 ’• II progetto d’organizzazione delle guardie delle foreste del diparti
mento del Irasimeno sottoposto ali’approvazione della consulta dall’ispettor 
generale delle foreste viene approvato

6$ Art. i. 11 nurnero delle guardie a cavallo sara d! dieci, giusta lo stato presen
tato da questo agente , quello delle guardie a piedi , non comprese Ie guardie 
campestri che potranno essere impiegate , sara di quattro ,

66 Art. 5. Le spese di conservazione da farsi dai proprietary di boschi peF salario 
delle guai die , in conformity della legge del di g Fiorile anno XI (7) , sono 
fissate giusta la ripartizione Falta nello stalo suddetto .

Cioe Franchi
Pei boschi imperial! ------- 4^9
Pei boschi comunitaiivi, incamerati a - - - - a5 099,
Pei Boschi comunitativi non incamerati a - - — 2 , 370
Pei boschi delli stabilimenti pubblici a - - - - 2 , 874

Totale Franchi 8, 282

(4) Vedi - Idem N 252. Vedi - Idem dal N. 278, al 280.
(5) Vedi-Z</em N. 253 5 254- <7> VediiasuperioreNotaa..



2fo GUAR ------  GU1R
67 Art. b Tn esecnzione della deliberaz;one della consulta del di g Gennaro scor- 

zo (8) una guardia generale ricevera il salario dalti coinuni . e dalli stabilimen- 
ti pubblici , o usufruttuarj di mano moita , proprietarj di boschi , secondo lo 
stato di ripartizione che sara formato dal oonservatore delle foreste , ed ap
proval* dal Prefetto .

68 Art. 5. 11 salario delle guardie particolari incaricate della conservazione de’ 
boschi comunitativi incameiati. sarapagato come quello delle guardie de'bo- 
schi imperial dairammimstrazione dei dotuinj che ne riseuotera il tutale sul 
prodotto de'beni i carnerati .

69 Art. 6 Quello delle gua-die de’boschi non incamerati , o delli stabilise ti 
pubblici sara versato giusta I’ V tic<<lo 3 della deliberazione del di 17 Nevoo 
anno XII (y) anticipatamenle nelle casse dell’amministi azione de’domio] dai 
ricevitori de comuni . ed eziandio dagl ammimstratori delli stabilimenti pub
blici , e dagl’usufi uttuarj de'beni di mano morta .

69 Art. 7. In caso che le rendke comunitative non siano bastanti a soddisfare al 
pagamento delle guardie a carico de’comuni ci si proyedera giusia gl’a1 ticili 
4 0, e 5.° della deliberazione del di 17 Nevoso anno XII , (10) e della iegge 
delli 22 Marzo <806 (1 1) .

70 Art. 8. Le guardie indicate nel quadro di organizzazione sottoposto d-dl’ispet- 
tor generale delle foreste alia CoO'Ulta riceveranno la loro commiss one dal 
conservatore delle foreste •

71 Art. 9. II ig, Prefetto del dipartimento del Trasimeno , ed il Sig. Conser- 
servatore delle forestesono incaricati; cia-cuno in cio che lo riguaidad.il’ 
esecusione del presenle ordine , che sara inserito nel bullellino .

L’UDITORE PREFETTO ec.
72 Circolare ai Sig. Sotto Prefetti, e Maires .

Signore - Una decisione di S. M . in data dei is dello seorso mese di 
Gennajo , poita che 1 figli , e nepoti delle gnardie delle foreste , li quali de- 
siderino, di service nel corpo dei Hanqueurs della guardia potranno essere 
ricevuti all’eta di i6anni compiti. Basta che essi abb ano la statura di un 
metro, « 6 5 millimetri in luogo di quella di on metro, e >8 millimetri 
fissata nella circolare del Sig. Direttor generale della coserizione dei 28 Ot- 
tobre.

La medesima decisione estende la facolta di an uolarsi per il reggimento dei 
Flanqueurs ai fra’elli delle guardie delle foreste in altivila , ed ai figli delle 
guardie ritiratesi da! servizio con pensione ; si gFuni che gl’a1t< i goderanno 
dei favori accordati dal decrelo imperiale dei 4 Settembre ibs « ; eghno da- 
ranno con cio ai loro fratelli chiamati come coscritti il diritto di essere collo- 
ca i alia fine del deposito

Finalmente S. iVl ha prescrilto di diriggere al corpo dei tlanqueurs i figli , 
nepoti, e fratelli delle guardie delle foreste o in funzioni , o in ritiro, li 
quali saranno chiamati a marciare come coscritti del 1812. Questi coscritti

(8) Vedi la superiore Nota 3.
(9) Vedi la superiore Nota 4-

(10) Vedi la suneriore Nota 5.
(itj Vedi la superiore Nota 6.
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conteranno in deduzione del contingente, e saranno , conforme all'arUcoIa 
457 deil’istruzzione generale del precitato direttore, in meno del contingente 
del corpo d’infanteria , che ricevera- il maggior numero di coscritti del mio 
dipartimento .

y3 Credo doverle rammentace , che tutti gl’individui che si presenteranno 
per essere ammessi nel corpo dei Flanqueurs della guardia , dovranno con- 
trarre un arruolamento volontario innanzi ai Maires del luogo , ove risiedono, 
e che non potranno i detti individui essere ammessi, se non presentino la 
enunciata statura , e se non siano proprj al servizio militare ; allorquando 
avranno sottoscsitto il loro ingaggio , saranno loro rilasciati dei fogli di rotta 
per rendersi alia caserma di Huel.

74 Basta il prendere comunicazione di queste favorevoli disposizioni , per 
restar convinti di tutti i vanlaggi che ne risultano ; entrando nella carriers 
militare , formeranno questi giovani uno dei corpi della guardia imperiale j 
avranno Vonore di trovarsi spesso sotto gVocchj di S. M. 1’lmperatore , e Ke, 
saranno a portata di far distinguere il loro particolare attaccamento , e divo- 
zione per il sovranno , e di ricev-ere- ogni istruzzione, onde dimostrarne 
gl’effetti . Finalmente in capo a cinque anni di un servizio , il quale altro> 
non sara stato , che la soddi Jazione di un debito coinune alia gioventii dell’ Im- 
pero , si restituiranno content! ai loro focolari, e pieni della piu fondata spe- 
ranza di succedere ai loro padri, e zii , cib che in vigore del citato decreto- 
imperiale non potrebbein essi verificarsi, se non avessero prestato il suddetto 
servizio. 11 Prefetto - VOURNON.

MODELLO DELL ARRUOLAMEN TO .
Arruolamento volontario .

L’anno 18 .... il di .... si e presentato innanzi a noi Maire di .... il Sig. .  
figlio di ....e di .... domieiliato a.......  cantone di .... dipartimento di.... nato 
il di .... in .... cantone di.... dipartimento di .... della, statura di.... capelli .... 
ciglia ... occhj ... fronte ... naso ... bocca .... mento .... volto ...colore .... 
il quale ha dichiarato di arruolarsi volonlariamente per service nel corpo dei 
Flanqueurs della gu rdia imperiale . Noi Maire di ... dope aver fatto visitare 
il suddetto individuo dal Sig. ... utfiziale di sanita } onde verificare se egli e 
proprio al servizio militare , dopo aver riconosciuto , e certificate , che ha le 
qualita che si richiedono per service nel suddetto corpo , abbiamo ricevuto il 
suo ingaggio , e gli abbiamo rilasciato un ordine per rendersi presso il com- 
missariodi guerra., adeffetto di ricevere un foglio di rotta per raggiungere il 
corpo , ed il ridetto Sig.....ha firmato con noi il presente

Fatto a ....
Il Maire di .... (12)

76 Se una gua’ dia delle foreste manca in officio, deve essere immediata®' 
menle processata dal magistrate istruttore - Vedi - Polizia num. 16.

77 Come puniscasi la guardia delle foreste , che commette delitU di poliziai 
correzionale - Vedi - Furti num. 133.

(12) Di '(uesfatto devonsi faro due copie , amhedue Valtra dull’arrnolato 
fltmute dalle parte, da ritenersene , una dal Make ,
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Vedi - Amministrazione'Alunicipale dal num. 282 , al 304.
Vedi - Foreste , e Boschi dal num. y al 13 , 22, 23,27 , dal num. 35 , al 4° 

54, 55, 96, i5y, 185 5 dal num. 241 al 255 , 279 , 280, dal num. 289, 
al 292 , 002 , 3o4 , dal num. Sob , al 3 1 o , dal num. 317 al 320 , dal num. 
3g5 , al 4o4, dal num.432, a! 438, 444 ■> 445.

G U A R D 1 E 1 M P E R 1 A L I .
Lettera del Sig. Direttore Generate delle reclute diretta il di 6 Agcsto 

j8i 1 al Sig. Prefetto del dipartimenio di Ruma sulla formazione della 
guardia imperiale.

Ministero della guerra 6 Agosto 1811.
11 consigliere di stato direttore generale.

Al Sig. Prefetto del dipartimenio di Roma .
1 11 mio predecessore vi ha fatto conoscere , Sig. Prefetto , per mezzo di

sua circolare del 23 Agosto 1809 che voi polevate auturizzare gPanuolamenti 
‘ per lifueilieri della guardia imperiale .

2 S. E. il Sig. Ministro della guerra mipartecipa con lettera delli 8 Luglio 
prossimo passato che d’ora in poi il corpo di fucilieri della guardia non dovra 
completarsi che con degl’uomini , sortili dalli tiraglieri e volteggiatori della 
stessa guardia , li quali sappiano leggere, e scrivere, ed abbiano almeno 
per un anno servito in qualch’uno di questi reggimenti

3 Compiacetevi dunque Sig Prefetto di rendere nota questa disposizione 
a tutti i Maires del vostro dipartimenio , ed egualmente prevenirli che essi 
sono sempre autorizzati , a ricevere degl’arruolamenti per i tiraglieri, e vol
teggiatori , come anche per il reggimento delle guardie nazionali della guar
dia , ma che questi arruolamenti non possono essere soltoscrilli che da giovani, 
da 16 , a 28 anni , li quali giustificheranno del consenso del padre , madre , 
o tutore, oppure da giovani di 18, a 23 che non saranno stati soggetti alia 
coscrizione .

4 Gl’individui dell’ela di s5 , a 3o anni, non possono piu essere ammessi 
.a contraltare degl’arruolamenti per service nelli tiraglieri, volteggiatori, e 
guardie nazionali Jelle guardie . Sua Maesta ha dimostrato le sue intenzioni 
che i reggimenti della guardia giovane, non 1'ossero composti che di uomini, 
delli quali 1’eta non eccedesse il 25° anno .

5 Gl’individui che si destineranno per servire nei tiraglieri dovranno ave- 
re un metro , e 733 millimetri (1) ; quelli che domanderanno di entrare frai 
volteggiatori o guardie nazionali , dovranno avere un metro , e 679 millime- 
tri (2) ; essere di una forte complessione, robusli, e senza alcuna infer- 
mita .

6 lo vi prego Sig. Prefetto di prendere questa occasione per ricoi dare ai 
Maires le disposizioni delle circolari dei 27 Novembre ;8o6, e 25 Agosto 
1809 , relative al metodo da seguirsi nel ricevere gl’arruolamenti, ed alle for
mal ita che essi devono osservare in questa circostanza .

Ho i’onore di salutarvi con distinta considerazione .
11 Conte Pumas .

ti ) Cinque piedi , e quattro potlici. (2) Cinqhe piedi, e due pollici . •
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GUARDIA NAZ IONALE

SO M MARIO

t Ordine della consulta straordinaria dei i6Giugno 
x8og con cui siprescnve la formazione di una le- 
gione di guardie civiche dal N. r , al?.

II Ordine della stessa consulta sotto la stessa data 
con cui si nomina il Sig. Conte Francesco pilare- 
scotti capo legione della legione imperiale di Ro
ma N. 4 5.

Ill Ordine della stessa consulta dei 17 Giugno 1809 
con cui si da 1'organizzazione alia guardia civi- 
ca di Roma dal N. 6 , al 15.

IV Notificazione del maggior comandante la le
gione imperiale di Roma dei 9 Settembre 1809 
Contro li renuenti al pagamento della loro tan- 
gente per la guardia civica N.i4, i5.

V Ordine della cwnsul>a straordinaria dei 20 Set-" 
tembre 180g con cui si prescrive die venghino 
rimesse nelle casse pubbtiche di varj paesi del 
Trasimeno le somme che crane state levate per 
la sussistenza delle guardie civiche dal N. x6 
al 25.

VI Notificazione del maggior comandante Giraud 
dei 27 Settembre 1809 con cui s’invitano gl’o- 
peraj giornalieri che erano stali esentati dalla guar
dia civica a presentarsi per inscriyersi nella no
ta di quelliche saranno pagati tutte le volte che 
s'impiegheranno in fazioni dal N. 26, al 28.

VII Ordine della consulta straordinaria del primo 
Febbrajo 1810 con cui si fissano le hasi sulle 
quali le autorita raunicipali dovranno regolare 
la riscossione della tassa di rimpiazzamento per 
servizio della guardia civica dal N. 29 al 38.

VIII Ordine della commissione amministrativa del 
Senate Romano delli 3 Marzo 1810 con cui si 
surroga ail'antica tassa per la guardia civica 
quella di rrmpiazzo di due giornate di lavoro per 
quelli che non vogliono prestare il servigio per
sonale dal N. 39 , al 47-

IX Ordine della stessa commissioue amministrati- 
va dei 9 Marzo 1810 con cui si prescrivono le 
regole con le quali si dovra eseguire il servizio 
della guardia civied’di rimpiazzo dal N. 48 al 53

X Notificazione della commissione suddetta dei 28 
Marzb 18:0 , con cui s'indicano le persone esen- 
ti della guardia civica di rimpiazzo dal N. 54 > 
aI 5g

XI Ordine della stessa commissione amministrati- 
va dei 2 Aprile 1810 con cui si aggiunge Findi- 
cazione di altri soggetti esenti a tenor delle ieg- 
gi dal pagamento della guardia civica di rimpiaz
zo dal N. 60, al 63.

XII Ordine del Maire della citta di Roma dei 19 
Apr le 1810, con cui si accorda un termine ai 
debitori dell'antica tassa della guardia civica dal 
N. 64 , al 67.

XIII Ordine della consulta straordinaria dei 6 Ot- 
tobre 1810, con cui si discioglie la guardia ci
vica, e gli viene sostituita una guardia munici
pale pagata dal N. 68 , al 76.

Dizionario Tom. IV»

XIV Se la guardia civica si trasporta fuori di re- 
sidenza per Tesecuzione di atti giudiziarj, e pa
gata Remissive N. 77.

XV Rapporto fatto a S. M. rimperatore dal mi- 
nistro delle relazioni estere Sig. Duca di Bassa- 
no sulli motivi di una nuova composizione che 
propone di una guardia civica dal N. 78 , al roa 

XVI Rapporto fatto a S. M dal Sig. Duca di Fei— 
tre ministro della guerra sullo stesso oggetto dal 
N. io3, al 114.

XVII Rapporto del Sig. Conte Lacepede , fatto in 
senato a nome della commissione Speciale sui 
progelto del senato consulto relative all'organi- 
zazione della guardia nazionale dell' impero dai 
N. 115 . al i44.

XVIII Sedute dei 10, e t3 Marzo 1812 de! sena
to conservatore che precedettero il senato con- 
sullo suir organizazione della guardia nazionale 
dal S. l45, al i4g-

XIX Senato consulto che fu i! risultato delle so- 
prariferite sedute dal N. t5o , al 166.

XX Divisione della guardia nazionale dal N. i5$ 
al 161.

XXI DelTappello di cento coorti alia prima cog- 
yocazi ne della guardia nazionale messa in at- 
tiviti nel 1812 dal N. 162 , al 166

XXII Decreto Imperial^ dei i4 Marzo 1812 con 
cui si prefigge 1'organizzazione della nuova guar
dia nazionale dal N. 167 , al 240.

XXIII Riparto frai dipartimenti degl' uoroini da 
somministrare per comporre le coorti delle guar
die nazionali dal N. 168, al 171.

XXIV Designazione degl' uomini destinati a far 
parte delle coorti delle guardie nazionali dal N. 
172 , al 175.

XXV Consiglio di reclutamento , esame degl'uo
mini appellati, riforme, collocamento alia fine 
del deposito , esclusioni, erimpiazziN. 176 177

XXVI Partenza delle guardie nazionali dal N. 178, 
al 182.

XXVII Refrattarj N.-i83, 184.
XXVIII Rinuovamento delle coorti N. i85, 186.
XXIX Dei consigli di aroministrazione dal N. 187 , 

al 194.
XXX Soldo , masse , vesttario , e casermaggio dal 

N. 195 , al 2i3.
XXXI Formazione delle coorti dal N. 2t4, al 225
XXXII Della scielta degl'Officiali, e Bass'Officia 

li delle coorti dai N. 226, al 237.
XXXIII Servizio, polizia, e discipline deMe coor

ti dal N. 238 , al 240.
XXXIV Online del Sig. Prefetto di Roma dei 28 

Aprile 1812 con cui si p bblica il riparto del 
contingenle dei 710 indiv,idui che il dipartimen
to di Roma deve somministrare per la fornVa- 
zione della guardia nazionale dal N. 241 , al 246

XXXV Riparto del contingente che rka de sulle 
due prime leys del 1809, 1810 N. 247-

3o
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La Consulla Straordinaria ec. Ordina :
I Art. i. Nella citta di Roma sara organizzata unalegione di guardia civica, 

che portera il none di Legione Imperiale .
a Art. 2. Sara essa composla di tre baltaglioni di fanteria , e di uno squadrons 

di cavalleria .
3 Art. 3. Li battaglioni saranno formati sul piede stesso di quelli che sono stati 

ordinal! per le legioni provincial!,
IL

4 La Consulla Straordinaria ec. Ordinal.
Art. i. II Sig. Conte Francesco Marescolli e nominate capo legione della le
gione imperiale di Roma .

5 Art. -i. Esso e incaricato daH'organizazione di questo corpo , a tenore dell’ 
ordine di questo medesimo giorno ,

HL
G,„ La consulla straordinaria peril stati Romani, considerando chela 

pnpolazione della citta imperiale di Koma esige , che la guardia civica che vi 
deve essere formula abbia un organizazione speciale , e diversada quelladella 
guardia, civica provinciale , ordina quanto siegue .

7 Art. i. ,, Incominciando dai capi di mestieri , e padroni boltegaj , ed ascen- 
dendo fino ai piii ricchi possidenti , e capitalist! , senza che nessuno possa es- 
serne eccettuato dall'eta di 18 fino a! fioanni, tutti saranno cornpresi nella 
guardia civica, gl’operaj , giornalieri., e servitori solamenle ne resteranno 
esclusi ,,.

8 Art. 2. ,, Ogni individuo suscettibile di essere compreso nella detta guardia 
sara libero di farvisi registrare , o come contribuente , o come volontario al- 
tiva..

9 Art. 3. „ Li contribuenti saranno classificati come segue, cioe pagheranno 
ogni mese

io ,, Li capi di mestieri, e padroni boltegaj , ognuno io baj. ; li negozian- 
ti , ed altri non posridenti di qualunque specie , ognuno zo baj.

,, I possidenti qualunque siano solto ai scudi 5oo di rendita, ognuno 3o ba- 
jocchi „ .

,, 1 possidenti., e capitalists, la cui rendita, superera scudi 5oo , ognuno 
5o bajocchi .

,, 1 proprietarj , e capitalisti, che avrebbero piu di mille piastre di rendi
ta, ognuno uno scudo „.

Finalmente quei possidenti , e capitalisti la di cui rendita sara di piastre 
diecimila , ognuno tre scudi,,.

li Art. i. I volontarj attivi godranno di tutti i privilegj , e vantaggi accordati 
alle guardie civiche delle provincie„.

iz Art. 5. ,, La guardia civica non sara obligata ad altro servizio che quello 
dell’interno della cilia , e delsuo circondario „.

2.3 Art. 6. ,, 11 Conte Francesco Marescotti capo della legione , ed il maggiore 
Conte Giusepp* Giraud sono incaricati dell’esecuzione dell’ordine presente.
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IV.

>4 Vista la renuenza di molt! individui abitanti nella citta di Roma nel ve
nire a pagare la loro quota del corrente mese dovuta per la guardia della legio- 
ne imperiale romana , e potendosi credere un equivoco a cagione che nel mese 
passato di Agosto Tesazione si fece dal di 3 al i3perli Sig. secolari, e dal >3 
al 16 per li Sig. Ecclesiastic! , si avverte perentoriamenle che in tutti li susse- 
guenti mesi la riscossione si fara nei luoghi nella prima notificazione accennati , 
dal primo del mese a tutto il di i o per li Sig. secolari , e dall'it al i3inclusi- 
vamenteper li Sig. Ecclesiastic! , passato il qual tempo saranno i refrattar) ob
bligati dalla forza a pagare, e da essi si riscuotera il triplo di cid che dovevano 
per loro tangente .

i5 Si aecordano per il corrente mese atteso il supposto equivoco ai Sig. se - 
colari li tre giorni susseguenti alia date del presente , restando gia aperti i bu- 
rd per le riscossioni degli Sig. Ecclesiastic! , spiratii quali sara eseguita la pe
nale come sopra .

11 Maggiore Comandantela Legione Imperiale Romana Giraud. 
Visto da noi General’Organizzatore liadet.

( v
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

16 Art. i. Le somme che sono stale levate nelle casse pubbliche di Norcia , di 
Cascia , ed altri luoghi per la sussistenza delle guardie civiche momentanea* 
mente messe in attivita nella parte superiore del dpartimento del Trasimeno , 
vi saranno rimesse .

17 Art. 2. A questo effetto il Prefetto del detto dipartimenio ne fara costare 
1’ammontare, si fara render conto dell'impiego , e approvera le spese le
gittime .

18 Art. 3. Ritirera tutti i documenti, che giustificano Ie delte spese, e li fara 
depositare insierne coi conti negl’archivi della Prefettura .

ig Art. 4- L’ammontare delle somme, delle quali sara provato esser giusta 1a 
spesa , sara ripartito in tutte le comuni del circondario di Norcia, ed incas- 
sato dal solito esattore .

20 Art. 5. Il Prefetto procedera subito al detto riparto , che si fara secondo 
1’uso antico .

31 Art. 6. A misura che si faranno le riscossioni , gl’esattori comunitativi ne 
passeranno le somme nelle casse dalle quali sono stati estratti li danari.

22 Art. 7. Tutte le somme doyranno essere reintegrate per il priino Novembre 
prossimo .

a3 Art. 8. Le spese che saranno sufficientemente giustificate , si metteranno in 
conto di quelli che <e avranno fatte . e si esigeranno da essi nel modo tenuto 
contro li rendentori de’danari pubblici .

24 Art. g. Cominciando dal primo Novembre prossimo le casse che hanno fatte 
le anticipazioni dovranno renderne conto al lesoro pubblico , come del sopra- 
p!u delle loro riscossioni .

•5 Art. to. Il Prefetto del Trasimeno resta incaricato dell'esecuzione del pre
sente ordine .

* 3o
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VI

a6 Per rimpiazzare gl’indi vidui ascritti nei tuoli della Legione Imperials 
Romana , che non amano di personahnente prestarsi al servizio militat'd ci- 
vico , s'inyitano tutti gi’operaj gi»rnalieri esentati nella legge dei 17 Giugno 
anno corrente a presentarsi al buro del capo della Legione posto nel palazzo 
Mariscotti a S. Giovannino della Pigna. ove si terra aperto un registro per 
iscrivere i nomi di coluro che desiderano essere impiegati.

37 A questi sara data Funiforme completa , quando sono in fazione , e gli 
sara pagata la giornata di baj. u5. ogni volta che saranno comandati di prestar
si al servizio suddelto .

aS Tutti i padroni bottega}, e capi di mestiere che licenziassero dal loro 
servizio dei giornalieri ascritti nel ruolo sudetto dovranno giustiticare alia Po
lizia le cause che li hanno a cid obbligati. non dovendo il servizio dell* patrla , 
al quale tutti sono tenuti esser causa di danno ad alcun’individuo .

VII.
29 La Consulta Straordinaria veduta la Legge dei 29. Settembre, e t^* 

Ottobre 1791 , 1’Ordine delli ’ 3. Fiorile Anno VII ( 2. Aprile 1 799. ) il De- 
creto Imperiale degl’8. Vendemmiale Anno XIV. ( 3o. Settemlre i8o5 ) .

Ordina :
3o Art. 1, La riscossione della tassa di rimpiazzamento pel servizio della Guardia 

Nazionale , o Guardia Civica sara regolata nella Citta di Koma ed in quelle 
dei due Lhpartimenti del Tevere . e del Frasimeno , il suo ineasso eseguito. 
ed il suo impiego determinate dalFAutorita Municipale sulle seguenti basi .

31 Art. 2. La tassa di rimpiazzamento sara di due giornate di lavoro nei easi di 
servizio ordinario. e di una giornata di lavoro nei casi di servizio straordina- 
rio per leceremonie pubbliehe.

3a 11 prezzo della giornata di lavoro e regolato dalF Autorita Municipale .
33 Art. 3. Li ruoli per la tassa di rimpiazzamento saranno ordinati, e rest esecu- 

tivi dall’Autorita Municipale sulli stati nominativi forniti dai Comandanti degl’ 
individui chiamati al servizio , secondo il loro giro di ruolo , e che vi han
no mancato.

34 Art. 4« 11 prodotto delle dette tasse sara passato nella eassa Municipale .
35 L’Autorita Municipale si fara rendere conto delle somme esatte fino a 

questo giorno , e del loro impiego .
36 Art. 5. II Consiglio di Amministrazione della Guardia Civica sara presieduto 

in Koma del Presidente della Commissione amministrativa , e nolle altre citta 
dal Maire .

37 Art. 6. Le guardie civiche chiamate ad un servizio attivo fuori de’loro focola- 
ri , saranno pagate , come le truppe di linea .

38 Art. 7. 11 presente Ordine sara diretto ai Prefetti dei due Dipartimenti, al 
General Comandante la Divisions . ed al Presidente della Commissione Ammi
nistrativa della Citta di Roma , respettivamente incaricati della sua esecuzione.

VIII.
39 La Commissione Amministrativa del Senato Romano . visto il Decreto 

della Consulta Straordinaria del >* Febbraro corrente anno , col quale si sta- 
bilisce che per il servizio della Guardia Nazionale , debba aver luogo la tassa
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di rimpiazTO , a forma della Legge dei 29. Settembre , e 14- O-ttobre 1791 , 
del Decreto dei 3. Fiorile Anno VIL , e del Decreto Imperiale degl’8. Ven- 
demmiale Anno XIV. d'appre-so le basi contenute , edespresse nel suddetlo 
Decreto , Ordina .

4o Art. 1. In vece della tassa fin’ora pagata per il servizio della Guardia Nazio- 
nale . avra luogo la tassa di rimpiazzo la di-cui esistenza, ed impiego saranno 
determinati dalla Commissione amministrativa del Senate, come appresso .

4.1 Art. 2. La tassa di rimpiazzo sara di due giorni di lavoro nei casi di servizio 
ordinario , e di un giorno nei casi di servigio straordinario per le cerimonie 
pubbliche .

4^ Art. 3. L’importare della giornata di lavoro e regolata dallaCommissione Am
ministrativa , nella somma di un franco, e cinquanta centesimi -

43 Art. 4. 1 tuoli per la tassa di rimpiazzo saranno decretati , e resi eseguibili 
dalla Commissions AmminktratiVa sopra li stati nominal!, che formera il Go- 
mandante degl’invividui, che chiamati, secondo il t-urno al servizio , vi avran- 
no mancato .

|44 ^rt. 5- <1 prodotto deUa tassa sara versato nella cassa della Commissione Am- 
ministrativ».

45 Art. 6. Delle tasse fin qui percette si dovri render conto alia medesima 
Commissione .

46 Art. 7. 11 Consiglio di Amminis-trazione della Guardia Civica sara presieduto 
dal Presidente della Commissione Amministrativa .

47 Art. 8. Le guardie civiche chiamate ad un servizio attivo fuori dei loro paesi 
riceveranno i! soldo , come le truppe di linear

IX.
48 Avendo la ConsuTta Straordinaria con Decreto del i°. Febrajo 1810. or- 

dinato che per il servizio della Guardia Nazionale debba aver luogo la tassa di 
rimpiazzo a seconda della Legge dei 29. Febrtro, e 14. Ottobre 1791. , del 
Decreto dei 5. Fiorile Anno VIL, e del Decreto Imperiale degl’8. Vendein- 
miale Anno XIV , al qual Decreto fu data esecuzione con la Notificazione 
pubblicata H 3 Marzv t 81 o. ed essendo state date le opportune istruzioni al 
Signor Comandantedella Guardia Civica , la Commissione Amministrativa del 
Senate Romano Ordina :

49 Art. 1. L’antiva tassa s’intende cessata fino dalli 28. Febraro 18'0; la nuo- 
va di rimpiazzo s’intende principiata dal corrente 3Iarzo , e tutte le persone 
che avranno pagate le tasse neli'antico sistema anche per i! mese di Marzo, 
avianno luogo a ripetere la somma pagata .

5o Art. 1. 11 Sig Comandante e incaricato diriunirein varj battaglioni, e com- 
pagnie tutti gl’individui gia ascritti , o come volo tarj . o come contribuenlt 
salvo le modifi azioni da farsi in appresso ; avra cura di destinare in turno fra 
essi il servizio giornaliero , aseconda degl'ordini superior!. tkueslo servizio , 
essendo grande il numero degl’ascritti , e piccolo q:rello delle guardie gior- 
naliere . non tocchera che poche volte l anno , onde non sara incomodo , ne 
gravoso ad alcun Cittadino .

Sl Art 3. L intimazione per la guardia- sara nresenta’a a Hascun’ individuo due 
gicrni prima di quello destinato per il rispettivo servizio . (.hi non vorra mon-
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(are la guardia , dovra nel seguente giorno portarsi al Quarliere di Piazza di 
Pietra , ed ivipagare la tassa di rimpiazzo di due giordale dilavoro. o sia 
franchi 3., affinche resti tempo per destinareil rimpiazzo. Chi manchera a 

tal’atto , sara anco con la forza obbligato al servizio personale.
5a Art. l^. 11 Signor Comandante destinera cento fazionieri , li quali siano pron- 

ti ad eseguire le guardie di rimpiazzo col soldo di un franco , e 5o centesimi . 
II sopravanzo della tassa di rimpiazzo servira per tutte Ie altre spese , dalle 
quali si rendera conto ogni mese alia cassa di amministrazione .

53 Art. 5. Si rinnuova I’ordine a tutti gl'individui che non avessero pagate le tan- 
genti arretrate, e dovute a tutto Febrajo r8io di eseguire il pagamento pri
ma delli 15 Marzo cor rente , altrimenti vi saranno costretti a tenors delle so- 
pradette Leggi, e Decreti,

X.
5| La Commissione amministrativa del Senato Romano , vista la legge dei 

i4 Oltobre 1791 , e dei 28 Pratile anno I! 1 che accoi da 1’esenzione del ser
vizio della guardia nazionale soltanto alle persone qui appresso designate , in 
esecuzione , ,e conformita di dette leggi , notifica .

55 Non devono esseiecompresi nell’organizaeione della guardia nazionale, 
ne comandati ad aleun servizio li giudici de’ Tribunal! , e di pace , i capi Can
cellieri , i capi Segretarj, i Ricevitori generali de'dipartimenti, ed i loro ag- 
giunti , li pagatori generali , e divisional*] . i direttori delle poste di lettere, 
Ji corrieri di lettere , li postiglioni delle posle dei cavalli , i militari in attivita 
di servizio , li Commissar] di guerra , le guardie degl’arsenali , e magazzeni 
del governo, i direttori , official! di sanita , ed infermieri degl’ospedali mili
tari , gl’impiegat! di trasporti , e carri militari , i forastieri non naturalizzati , 
i custodi delle career!, gl’esecutori dei giudizj criminal!.

56 Tutti gl'altri funzionarj pubblici salariati devono essere sottomessi al 
rimpiazzo , come dalla Legge suddetta dei 14. Oltobre 179s Sez. 1 Art. 16.

57 Sono esenti gl’operaj ambulant!, e non demiciliati; quelli che trava- 
gliano nelle manifatture , senza domicilio fisso ; questi medesimi dovrannoave- 
re una giustificazione per iscritto dei cittadini presso i quali travagliano .

58 Sono egualmente esenli i Cittadini di ristretta forluna , come i domesti- 
ci, li giornalieri, gl’operaj di cilia .

5g A fine di evitare le contestazioni, e difficolla che potrebbero insorgere 
aH’occasfone di pretesa inf rmita , quelli che vorranno valersene per essere 
dispensati dal servizio, dovranno portare li loro reclami all'amministrazione 
municipale, che dopo aver fatto verificare il genere d’infermila da unoodue 
official! di sanita , che essa avra scielte, e designate , pronunciera se vi sia 
luogo alia reclamata dispensa .

XI.
60 Visto il regolamento Imperiale 12. Novembre 1806 , i decreti di dello 

giorno , e de’12 Novembre , 2 Gennajo, Maggio , » , 7 , e 16 Luglio 
22 Ottobre 1807 , <4, e 26 Setlembre »8og , 2 Brumaire , e 7 Frimaire 
anno XIV. 24 Ottobre , e 28 Novembre t8o5 e la decisione di Sua Maesta 
degl’i 1 Gennajo 1808 , risguardanle il servizio della guardia nazionale.
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La Commission® amministraliva , in aggiunta. alia sua notificazione dei 28 

Marzo prossimo passalo ..
Ordina l

St Gl’individui qui appresso nominati saranno esenti dal servizio tanto altivo 
che sedentario .

I Prefetti , sotto Prefetli, i Maires,, loro aggiuntie Commissar] di 
Polizia.

1 Giudici , i Giudici supplementary , e Procurator! imperial! , e loro sosti- 
tuti, i Cancel lieri .

1 Direttori., e \ erificatori dellecontribuzioni pubbliche .
I Cassieri di Circondario del Comune , e del Dipartimento ..
I Direttori del Demanio..
1 Cassieri„ e Venficatori del diritto di registro ..
1 Direttori delle poste delle lettere ...
GTEcclesiastici in Sagris ..
I Lettori ne'Licei.
I principal! impiegati nell'officio delle poste .
I Commissar], Direttori, Cassieri, e \ erificatori dellaZecca »
I Pagatori del Tesoro Pubblico-.
LCustodi, ed altri impiegati di Faci , e Fanali .
I Direttori , Lpetlori, ed impiegati di stagione nella< linea Telegrafica
Gl'Agenli per 1’assento dei trasporti militari , e per quello dell’Artiglieria. 

della Marina . 1 militari che godono delle pension! sul tesoro , e gl’offi- 
cia!i che godono il soldo di riforma , sono dispensati dal servizio altivo , 
ma possono essere chiamaii a quello sedentario ..

Gl’lngegnieri de’Ponti, ed Argini _
1 Lettori , e Professor! nelle scuole pubbliche ..
li militari , e Commissar] di Guerra in attivita di servizio ..

Le guardie degl’Arsenali , e de’magazzini nazionali .
1 Direttori, ed Official! di sanita, e gl’ infermieri negl’Ospedali militari . 
Le guardie campestri , e delle foresle .
I custodi, e guardacancelli delle career! , gl’esecutori delle sentenze 

emanate dal Tribunale criminale.
Gl’ impiegati delle dogane , che prestano il loro servigio ne’Bureaox .
Gl’impiegati negl’ospedali militari ; vale a dire

Per gl' Ospedali di prima clause ..
L’Economo , la guardia alle porte , i due commessi che tfengono la scrit- 

tura , il guarda magazzino del mobifio , quello degTeffelli degli am- 
malati

Per gl' Ospedali di 2. e 3. Class e.
L’Economo , un commesso , il guarda magazzino ,
I rolli della guardia nazionale S-edentaria devono d’altronde essere for

mat! in maniera da non esiggere il servizio degl’individui impiegati nelle Am- 
ministrazioni pubbliche , la mancanza de’quali potrebbe essere pregiudizievo- 
vz)le alPAmministrazione stessa.
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$3 11 Signor Colonello comandante la guardia nazionale e incaricato del?

esecuzione .
XII.

64 Vista la nota de’refrattarj nel pagamento dell'antica tassa della guardia 
civica a tutto Febrajo ultimo •

Volendo addolcue in quab.be.parte il peso del pagamento : Ordinal 
65 Art, i. Sara accordato ai debitori per delta Tassa una proroga di otto gior- 

ni a pagare il loro debito nella ricevitoria in piazza di Pietra .
66 Art. a. Coloro che in detto termine, dalla data della presente , lo avranno pa- 

gato saranno esenti dalla penale del triplo dovuta secondo la legge .
67 Art. 3. Spirato il detto termine verra contro i morosieseguilo quanto la leg- 

ge prescrive .
XHt

La Consulta Straordinaria ec.
Considerando che e cosa indispensabile di soltoporre interamente il servi

zio della guardia nazionale di Roma ai regolamenti general! stabihii neH’inter- 
no dell’ impero .

Considerando che la guardia di quattordici porte della citta di Roma , e le 
pattuglie di nolle esiggono tuttavia una forza armala municipale in istato di 
soddisfare a questo servigio :

Volendo similmente allegerireli pesi che soffrono gl’abitanti di Roma nel 
sistema seguito fino al presente giorno ,

Volendo finalmente offrire agl’individui che compongono la guardia civi
ca una ricompensa del loro zelo , e di nuoyi mezzi di dimostrarlo , Ordina : 

6g Art. 1. La guardia civica della citta di Roma , sara disciolta il primo Novem- 
bre prossimo , e sara ad essa sostituita una guardia Municipale pagata .

yo Art. 2. Questa guardia sara composta come siegue : 
STATO MAGGIORE. Franchi Cent.

Il Capo di Battaglione ----------- 4000
L’Ajutante Maggiore - -- -- -- -- -- - ia45 
Un Tamburro Maggiore - -- -- -- -- - 6o®

Totale - - - 5845

Quattro Cempagnie composte come siegue.
Un Capitano - -- -- -- -- -- -- - 1645
Un Tenente - -- -- -- -- -- - - - 1^45
Un Sergente maggiore - -- -- -- -- -- 4t* 80
Due Sergenti a 344« fr. e 7°« Cent. - -- -- -- - 68g 4®
Quattro Caporali a u85.fr. e 70. Cent. ------ n34 80
Un Tamburo a - -- -- -- -- -- -- 265 4°
Cinquanta Soldati a 228. fr. e 80. Cent.- ----- u44o

Total® - - - i683i 4°

7 1 Art. 3. Gl’Ufficiali dello Slato Maggiore , e delle dette Compagnie si pren-
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deranno tra gl'Uffiziali delle guardie ciyiche, e si nomineranno da S. E. il Sig. 
Governalore Generale sulla presentazione del Maire , e del Prefetto (t) .

72 Art. 4* Le spese del soldo , c dei Gorpi di guardia saranno a carico della Cit- 
ta di Roma .

73 Art. 5. 11 Consiglio di Amministrazione della guardia civica rendera i suoi 
conti nel decorso di questo mese avanti una Commissione composta :

Del General Comandante il D>partimenlo - Presidente :
Del Maire della Citta di Roma .
Del Commissario Ordinatore della Diyisione:
Del Comandante della Piazza .

74 Art. 6. 11 Colonello , ed il Maggiore della guardia Civica saranno-chiamati al- 
le sedute della Commissione per darele informazioni necessarie.

75 Art. 7. La detta Commissione esaminera i conti, secondo le istruzioni , che 
essa avra riceyuto dal Referendario , che ha ii Dipartimento dell’interno .

76 Art. <5. II presente ordine sara inviato al Prefetto di Roma , ed al General Co
mandante il Dipartimento rispettivamente incaricati deli’esecuzione di esso , 0 
sara inserito nel bollettino .

XIV.
77 Se la Guardia Civica si trasporta fuori di residenza per 1’esecuzione di 

alti giudiziarj , e pagata - Vedi - Spese Giudiziali N. 34.
XV.

SIRE
78 Li Diritti marittimi de'neutri sono stati regolati solennemente col Tral- 

tato d Utrecht , divenuto la Legge Comune delle nazioni .
79 testualmente rinnuovata in tutti li seguenli trattali ha con-

sagralo i priX q che io sono per esporre .
80 La batraiera cuopre la mercanzia ; la mercanzia nemica , sotto bandiera 

Neutia e neuu a , come la mercanzia neutra , sotto la bandiera nemica, 
e nemica .

8t Le sole merci chela bandiera non cuopre s sono le merci di contrabban- 
do , e Ie sole merci di eontrabbando sono le armi , e le munizioni da guerra .

82 Ogni visita di un bastimento neutro , da un bastimento armato , non 
puo essere fatta che da un piccolo numero d’uomini , lenendosi il bastimento 
armato fuori del tiro del cannone .

83 Ogni bastimento neutro puo commerciare da un porto nemico , ad un 
porlonemico, e da un porto nemico ad un porto neutrale .

84 Li soli porti eccettuati sono li porti realmente bloccati , e li porti real- 
mente bloccati sono quelli che sono investiti , assediati , in prevenzione di es
sere presi, e nei quali an bastimento di commercio non potrebbe entrare 
senza pericolo .

(1) Furono dal Sig. Conte Generate Miollis Gover- 
natore Generate detti Stati Romani nominati per Of- 
ficiali della Guardia Municipale di Roma .

Per Capo di Battaglione il Sig. Conte France
sco Marescotti.

Per Ajutante Maggiore il Signor Micchele Ca> 
pocaccia.

Dizionario Tom. IV.

Per Capitani ii Signori Crispino Galassi, Anto
nio Beranger , Conte Alessandro Porti , Giovanni de 
Roman is .

Per Tenenti li Sig. Giuseppe Mora, Gioacchi
no Maldura , Luigi Antonini, Paolo Mansi.

31
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85. Tali sono le obbligazioni delle polenze belligeranti , verso Ie poterrs®- 

neutrali , tali sono li diritti. reciproci delle une , e delle ahre ; tali sono le- 
massime consagrate dai tratlali che formano il dritto pubblico delle nazioni. 
Spesso ringhilterra ardi tentare di sostituirvi delle regole arbitralie , etiran- 
niche . Le-sue ingiuste pretenzioni furono rigetiate da tutti li governi sensi- 
bili alle voci dell’onore , ed all’interesse de’lbro popoli . Ella si vidde costan- 
temente costretta. a riconoscere ne’suoi tratlali quei principi che voleva di- 
struggere . ed allorquando. fuviolata la pace d’Amiens, la legislazione marit- 
tima posava ancora sulle antiche sue basi .

86 Per il seguito degl’avvenimenti , la marina Inglese si trova piu nume- 
rosa di tutte le forze delle allre potenze marittime . L’Lnghil terra repute, 
giunto allora il momento in cui nulla avendo a teraere , poteva tutto azzarda- 
re . Tosto si risolse a sottomettere la navigazione di tutti i mari, alle leggi 
medesime della, navigazione delTamigi.

87 ^iel 1806 essa die principio all’esecuzione di quel sistema che tendeva. 
a far piegarela legge comune delle nazioni avanti. gl’ordini del consiglio , ed. 
ai regolamenti deirammiragliato di Londra.

88 La dichiarazione dei »6 Maggio annientd con una parofa li diritti dii 
tutti li stati marittimi , e pose 1’interdetto ad estese coste , a vasti Impel j . Da 
quel momento I’lnghilterra non riconobbe piu neutrali sui mari

89 Li.decreli del 18 >7 ingitmsero ad ogni naviglio Tobbligo di dar fondo. 
in un porto Inglese-, qualunque si fosse il suo. destino . di pagare on tribute. 
alKlnghillerra., e di assoggettare il suo carico alle tariffe delle di lei dogane., 

§0 Colla dichiarazione del i8o5, ogni navigazione era stata interdetta ai 
nentri; con i decreti del 1807 fu loro restituita la facolta di navigare , ma do- 
veltero fame uso soltanto per il servizio del commercio. Inglese nelle combina- 
zioni del suo inleresse-, ed a suo profit to .

91 II govemo Inglese toglieva cost la maschera di cui avea coperti li suoi 
progetii, preclamava il dominio universale de'mari , riguardava tutti i popoii: 
come suoi tributarj 3 ed imponeva alcontinents le spese della guerra che man- 
teneva contro di loi .

gg Si inaudite misure eccitarono una generale indignazione fra le potenze: 
che avevan® c.onservato il sentimento della loro indipendenza , e dei loro di
ritti ; ma a Londra si portb.al piu alto grado di esalt azione I'orgoglio naziona- 
le, e si presentb al popolo Inglese un avvenireTiceo delle piu lusinghiere spe- 
ranze. II suo commercio , la sua industria, dovevano fin d'allora non aver 
competenze; li prodotti dei due mondi dovevano tutti metter foee ne’suoi por- 
ti , fare-omaggio alia sovranita mariltima , e commerciate dell'Inghillerra , 
pagandone un diritto di pedaggio, e pervenire poi alle altre nazioni aggravate 
dalle enormi spese , dalle quali li soli mercanti Inglesi sarebbero stati 
esentati.

§3 V. M vidde a colpo d’occhio li mail dai quali il continente era minac- 
ciato , e tosto ne providde il riparo . 4nnientb coi suoi decreti questa intrapresa,. 
fastosa , ingiusta , attentatoria all'indipendenza di tutti li stati , ed ai diritti 
di tutti li popoli .

Ai. decreto di Berlino. rispose alia dichiarazione del i8o5 . 11 blocco>
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delle Tsole Brittaniche fuopposto al blocco immaginario statuito daU’lnghil- 
terra .

$5 II decreto di Milano rispose ai decreti del 1807 dichiarb denazionaliz- 
zafo ogni bastimento neutroche si sottomettssse alia legislazione Inglese , 0 
col dar fondo a un porto Inglese , o col pagare Iribulo in Inghilterra , e che ri- 
nunziasse cost all’indipendenza , ed ai diritti della sua bandiera; tutte le 

merci del commercio , e dell’industria furonoidoccafe nelle isole Brittaniche, 
ed il sistema continentale I’esilib dal Continente.

^6 Giamrnai atto di rappr.esag.lia feri il suo scopo in un modo piu pronto , 
piu sicuro , pid vittorioso . Li decreti di Berlin® , e di Milano rivolsero con
tro I’lngbilterra le armi che essa diriggeva contro il commercio universale. 
Quella sorgente di prosperita commerciale che essa credeva si abbondante , 
venne sorgente di calamity per il commercio inglese ; in vece di quei tributi 
che dovevano arricchire il tesoro , lo discredito sempre crescendo, e colpi 
la fortuna dello stato , e quella de’particolari.

97 Fin da quando comparvero li decreti di VOSTR A MAESTA' , tulto il Con
tinente previdde che tali ne sarebbero le risultanze se avessero T ntiera loro 
esecuzione; ma per quanto assuefatta fosse 1’Europa a vedere il successo co- 
ronare le vostre intraprese , a gran stento concepiva con quali nuovi prodigi 
V. M. avrebbe realizzati li grandi disegni che si rapidamente sono stati com- 
piti. V. M. si armb di tutta la sua potenza , nulla la frastornb dal suo scopo . 
L’Olanda , le citta Anseatiche, le Coste che congiungono il Zuyderzee al 
mar Baltico , dovettero essere unite alia Francia, .ed essere sottoposte alia 
stessa amministrazione , ed alii stessi regolamenti; conseguenza immediata , 
inevitable della legislazione del governo Inglese . Consideration! di reruns 
specie non potevano bdanciare daH'animo di V. M. il principale interesse del 
suo Impero „

g8 Ella non tardera a raccogliere li vantaggi di questa importante rlsolu- 
zione . Da quindici mesi , cioe dal Senato Consulto di unione in poi , li de
creti di V. M. han gravitato di tutto il loro peso sail'Inghilterra ; essa si lu- 
singava d’invadere il commercio del mondo , ed il suo commercio , divenuto 
un aggiotaggio si facea soltanto col mezzo di ventimila licenze rllasciate ogni 
anno : forzata di ubbidire alia legge della necessity , rinunzia eosi al suo atto 
di navigazione , principal fondamento della sua potenza . Essa pretendea al 
dominio universale de’mari , e la navigazione e interdetta ai suoi vascelli re- 
spinti da tutti li porti del Continente ; essa voleva arricchire il suo tesoro coi 
tributi che gli pagherebbe 1’Europa 5 el’Europa si e sottralta non solo alle 
sue pretenzioni ingiuriose, ma ben anche ai tributi che pagava alia sua indu- 
stria ; le sue citta di fabricazione sono divenute deserte ; la penuria e succe- 
duta ad una prosperita fino allora sempre crescente ; la sparizione allarmante 
del numerario , e la privazione assoluta del lavoro alterano giornalmente la 

tranquiliita pubblica . Tali sono per Clnghilterra le risultanze de'suoi tentati- 
vi imprudent!; essa conosce gia , e Io conoscera maggiormente ogni giom® , 
non esservi salvezza per lei che nel ritorno alia giustizia , ed ai principi del 
dritto delle genti. e non poter partecipare ai benefizj della neutrality dei 
porti, chequando lasciera profillace ai neutri della neutrality della loro ban-

31 *
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diets ; ma fintantoche li decreti del consiglio Brittannico non saranno abroga- 
ii , ed i principj del trattato d’Utrecht verso li neutri non saranno posit nuo- 
vamente in vigore , li decreti di Berlino , e di Milano devono sussistere per 
le potenze che lascieranno chnazionalizzare 'a loro bandieia . 1 porti de! 
Continente non devono aprirsi ne alle bandiere denazioaalizzate ne allemer- 
canzic inglesi .

99 Mon conviene dissimularlo ; per eonservare in tutto questo grande siste- 
ma e necessario che V. M. impieghi li mezzi potent! che appartengono al suo 
Impero , e trovi nei suoi sudditi quell’assistenza che loro non richit de mai in 
vano . Conviene che tutte le forze disponibili della Francia si possano recare 
ovunque Ie bandiere Inglesi, e le bandiere denazionalizzate o conwjate 
da’bastimenti da guerra dtll’lnghilteri a volessero abbordare . Un armataspe- 
ciale , esclusivamente incaricata della guardia delle nostre estese Coste , de’ 
nostri arsenal! maritlimi, e del triplite rango delle fortezze che e< pre le no
stre fr< ntiere , deve rispondere a V. M. della sicurezza del territorio affidat o 
al suo valore . ed alia sua fedelta essa renders al di loro bel destine quei 
valorosi assuefatti a eombattere, ed a vincere sotto gl’ocehj di V. M. per la 
difesa dei diritti politic! , e della sicurezza esterna dell’Impero . 1 deposit! 
per fino dei corpi non saranno piii frastornati daHutile incarco di eonservare 
il personale , ed il materiale delle vostre armate attive . Le forze di V. M. 
saranno in tai o odo costantemente mantenute sul piede il piu for.। idabile . ed 
il Territorio Francese , proletto da uno stabilunento permanent , consiglia- 
to dall’interesse, dalla polilica , e dalla dignita dell’Impero si trovera in nna 
situazione tale che meritera piii che mai il titolo d'inviolabile, e sagro .

too Da longo tempo il governo attuale dellTnghilterra ha proclamato la 
guerra perpetua, progetto orribile, eui la stessa piu sfrenata ambizione non 
avrebbe ardito di convenire , e di cui una presuntuosa jattanza potea sola la- 
sciarne sfuggire la confessione ; progetto ombile che pur si realizzerebbe se 
la Francia non dovesse sperarne che degl’impegni senza garanzia d'una durata 
incerta , e piu disastrosa della guerra medesima .

301 La Pace , o SIRE che V. M in mezzo alia sua onnipotenza , ha si spes- 
so offerta ai suoi nemiei, coronera i vostri gloriosi travagli , se ringhiherra 
esiliata dal Continente con perseveranza, e separata da tutti li Stati de'quali 
ha violate 1’indipendenza, acconsente a rientrare una volta nei principj che 
sono il fondamento della societa Enropea , a riconoscere la Legge delle Nazio- 
ni , erispettare i diritti consagrati dal trattato d’ Utrecht .

302 Frattan o il popolo Francese deve tenersi armato ; Fonore lo comanda j 
I’interesse, i diritti , 1’indipendenza de'popoli impegnati nella stessa causa , 
ed un oracolo piii sicuro ancora , spesso ernanaio dalla bocca stessa di V. M. 
ne fanno una Legge imperiosa, e sagra ►

XV k
ao3 II maggior numero delle truppe di V. M. e chiamato fuori del territorio 

per la difesa de’grand! interessi che devono assicurare la preponderanza dell* 
impero, e serbare li decreti di Berlino , e di Milano si funesti all-Inghilter- 
ra . Sono appena 15 mesi che il sistenia continentale e in esecuzione e gia Tin- 
ghilterra si trova in ambascie; Senza delle circostanze che V.M. non dovea



GUAR ------ GUAR 245
ealcolare, forse gia questo breve spazio di tempo avrebbe veduto annientata 
al'fatto la prosperita dell’Inghilterra , e sarebbonsi ne! suointerno risentite 
delle convulzioni che avrebbero finito discreditare la fazione della guerra , ed 
avrebbero chiamati aH’amministraaione uomini moderati, ed amici della giu- 
stizia.

104 Tuttavia nessuno meglie di V. M. sa attendere dal tempo cio che il tem
po deve prudurre , e conservare con una imperturbable costanza un sistema , 
ed un piano di eondotta , del quale ha calcolato le risultanze che sono-infal- 
libili.

3q5 Durante la lontananza della maggior parte delle nostre forze diKnea, 
quel numero grande di marittimi stabilimenti , di piazze foi ti , e di punti im
portant! dell impero , dovrebbero essere guardati da cinque battaglioni dei 
deposit!, e delle truppe della marina ; Gib avrebbe I’ineomeniente di frastor- 
nare senza riposo con maree , e contromarce li cinque battaglioni, e li depo
sit! dal vero loro destino , che e l’alimento dt lie armale attive ; Queste marce 
stancano il soldato , e rendono complicata I'amministrazione . D’altronde, 
all rquando vedonsi actuate tanto nu nerose , al di la di tutte le frontiere , po— 
trebbei o permettersi li cittadini , che non sono al giorno delle miscue prese 
daH'amministi azione per la difesa degli stabilimenti interni , di nutrire dell® 
inquietitudini ; Queste inquietitudini sono eontrarie alia dignita deH’impero . 
Conviene impedi e che insorgano , stabilendo una forza co.stituzion.als , uni- 
camcnte dedieata alia guardia del suo territorio »

306 Dalle nostre leggi costituzionali, la guardia nazionale espeeialmrente 
incaricata della guardia delle frontiere, diquella de'nostri stabilimenti marit
timi , de’nostri arsenal! , e delle no tre piazze forti ; tUa la guardia nazionale 
che abbraccia Tuniversalita de’ciltadini non pub essere posta in permanenza , 
che per un servizio inomentaneo , e locale .

307 Si divida la guardia nazionale irr tre convocazioni , e si componga la 
prima di tutti i cescritti delle sei ultimo class! , cioe dall’eta di venti, alii 
ventisei anni che non sono state chiamati all'armata attiva ; La seconds degl’ 
uomini dalli ventisei alii quarant’anni , ela terza degl’uomini dai quaranta ai 
sessanta . Si potra confidare alia prima il servizio attivo ; Allora la-seconda , 
e la terza convoeazione , non avranno che un servizio di riserva , affallo loca
le , e di polizia interna .

joS Peril 1812, la prima convoeazione, comprendendo i coscritti dal 1806 
al 1812 che non sono stati chiamati all’armata e che non si sono ammogliati da 
si che sono valid; , ed in istato di service , formarebbe una risorsa di 600 mils 
uomini .

jog Propongo a V. M. far leva su questo numero di cento coorti , il che fara 
marciare il quinto delTavanzo delleclassi del 1806, -'807, 1808, 1809, 
1810, 811 . e 1812. Questi uomini saranno organizzati , e vesliti al capo 
luogo di ogni division militare . Li quadri si comporvanno d’officiali , e solda- 
ti che hanno gia servito nelTarmata di linea

»ro Questecoorti composte d! otto compagnie , delle quali sei d fucilie— 
ri , una di artiglieria , ed una di deposito , saranno quasi di mille uomini 
V. M. avra cosi cento cuorli, o baltaghoni, che cvstanleinente sotto L'armi
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ed unit! in brigata, ed in division! sotto gl’ordini dello stato maggiore della 
linea , offriranno un'armala scielta , che potra essere assimigliata agl’antichi 
granatieri di Francia . Queste truppe costantemente accampate , e dalla na tu 
ra del loro servizio abbondantemenle provvedute di tutto , farannopoche per- 
■dite per la guerra .

xii Con tai mezzo Ie nostre piazzeforti del Reno , li nostri stabilimenti dell' 
Helder , della Mosa , della Schelda, di Boulogne , di Cherbourg , di Brest, 
di Lorient, di Rochefort, di Tolone, e di Genova, saranno guardate da 
una combinazione di forza tale che in cinque giorni 3o mila uomini si racco- 
glieranno sopra un punto qualunque della costa che sara attaccata , e che 
avanti dieci giorni , in forza de’mezzi acceilerati da Y. M. fissati nelle circo- 
stanze urgenti 60 , a 80 mila uomini tanto della prima convocazione , chedel
le truppe della marina , delle guardie dipartimentali, della gianda; merra , e 
dei cinque battaglioni che troyansi alia portata di tutti i punti minaceiati , e 
che in tali occasioni st faranno marciare , si raccoglieranno sul punto minac- 
ciato , indipendentemente dai soccorsi presentati dalla seconds , e terza con
vocazione della guardia nazionale dei dipartimenti vieini , che accorreranno 
nel caso di un attacco irnminente .

112 Non propongo stabilimento alcuno.di cavalleria , la gendarmeria sola , 
formando una forza scielta di 15 mila uomini, formera sempre una sufficiente 
riunione .di cavalleria contro gl’attacchi che dobbiam prevenire

U.S Frattanto mentre questa istituzione porra il territorio dell’imperoal co- 
perto ben’anche dell’idea di un attacco , tutti i deposit! , ed i cinque hattaglio- 
ni , non dovendo piu occuparsi delle guarnigiom , e della difesa del .territo
rio, alimenteranno 1'armata con piuaitivitg, ed efficacia ; Cio sara in realta 
equivalente ad un aumento di truppe di linea. Sono cento mila francesi di piu 
sotto le bandiere di V. M Questi uomini perp saranno rinnuovati tutti li sei an
ni dalla coscrizione dell’anno . Quest’aumento non sara mai in calcojo di perdi- 
te , poiche queste truppe saranno esposte soltanto ai cambj della mortalita 
consueta ; E’perb un accrescimento di spesa di 4.8 milioni , ma si fatto aumen
to di spesa non pud entrare in bilancia cogl’itnmensi yantaggi che ne sono la ri- 
sultanza .

»i4 Questa istituzione e eminentemente Conser^atrice , e Nazionale; Essa 
e utile , e necessaria . Li francesi sono pronti a tutti li sagrilicj per acquista- 
re la liberta dei mari, e sanno di doversi tenere armati, fintanlo che non sara 
adempiuto cosi gran risultato .

XVJI
Monsignore ;
•Senatori,

Ii5 La yostra commissione speciale ha esajninato con tutta I’attenzione che 
ingiungeva 1’importanza del soggelto , il progetto di Senato Consulto relativo 
all’organizzazione della guardia nazionale deH'impero , del pari che alia leva 
di cento coorti della prima convocazione della guardia nazionale , e ne ha di- 
ligentemente confrontate le diverse disposizioni con i motivi che vi sono stati 
esposti ,

ll6 Questo progetto si divide in due titoli,
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ii7 Il primo crea una di qu lie important! istituzioni che segnalarono il piu 

celebre regno ; il secondo mette in movimento una porzione della forza stabi- 
lita dal prime; 1'uno e il principle, e L’altro la conseguenza , e 1’applica- 
zione ..

iiS Esaminiamc prima di tutto le disposizibni del prime-„
Esso divide in treconvocazioni la guardia nazionale deirimperoy indicai 

Francesi , che secondo la differenza della loro eta devono appartenere ad 
ognuna di queste tre convoeazioni, regola le rinuovazioni successive delle 
loro diverse parti ; determina la natura de?servizj che la patria»,, ed. il sovra« 
no hanno il diritto di attenderne ..

11g Or dunquecosa e mai la guardia nazionale deH’impero ?’La nazione 
armata , e qual nazione che dalle rive del mar Baltico si estende fine al di lai 
del Tev* re e di cuiTantica celebrita acquista ogni giorno un nuovo luslro v 
e per le fortunate , e nuove sue assoeiazioni , e per la. gloria immortale di- 
colui che la governa L

120 Questa; nazione armata<, dalle diverse-leggi. successive- avea soltanto 
rieevuto delle organizzazioni particolari; ora va a ricevere da una gran legge 
polilica., una organizzazione generale -

12.1 E’qua! mai grande cambiamento produrra si- profondo concepimento 
dell’ IMPERATORE ? L’ordine si stabilisce al suo cenno , fra queirimmenso 
stuolo di Francesi , che il loro zelo istesso , edit loro istesso valore , non re- 
golati ancora dal prevedimento, avrebbero trascinati al disordine, ed alia 
confusione : e tai merav-iglioso*, e regolar movimento e- il risult’ato dell’alta 
saviezea di colui, che connestando con i frutti del suo genio , i prodotti dell’ 
esperienza , porta le sue viste sopra i seooli futuri, per imporre il sugello 
della durata a tutti i monumenti che innalza;.

122 Ma quale si e il grande , ed. il principal effetto di questa.nuova istitu- 
zione .

La sicurezza delFinterno , e la sicurezza pubblica ..
123 Aveasi fin or provveduto alia sicurezza interna degl’imperj , con armate 

che divenivano offensive , o difensive, secondo le circostanze , e gl’eventi 
della guerra ; ma la.sicurezza non era , ne totale , ne durevole , la indebo- 
liva il timor di uu rovescio un cattivo success© poteva annientarla ; e qual 
situazione peggiore di quella di un popolo , li di cui piaceri , e travagli po- 
tevano ad ogni istante essere distm Bali dall’anzieta , e dallb scoraggimento ?

124 Che si aprano li fasti della storia , e si vedi a quanle volte govern! de- 
boli non han potato assicurare i popoli che svelando imprudentementeilse- 
greto del numero delle loro truppe , delle loro disposizioni miiitari , de’loro 
accomodamenti politic! , e si son veduti costretti a cadere con pericolose , ed 
assurde distribuzioni delle loro forze a tutte le bizzarre idee che suggeriva il 
bisogno della sicurezza , unito alle false nozioni sui veri element! di una buo-- 
na difesa „

1^5 JI progetto del Senate Consult© che vi e presentato-, o Senator!, pre- 
viene per sempre tutte queste disgraz e*.

126 Allbrquando ancora tutte le armate attive oltrepasseranno le nostre- 
frontiere , e si recheranno far scoppiare in immense, lontananze il. fulmines
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imperiale , il vasto reointo dell’impero presentera de’numerosi difensori , che 
altri pin nurnerosi difensori potranno ancor rimpiazzare ; e 1'impero Francese 
considerate , se posso pur servirmi di questa espressione , come un immensa 
fortezza collocata nel centre del inondo, mustrera la nalurale sua guarnigione 
in una guardia nazionale regolarrnente organizzata , che congiunge alia co
stanza , ed all’istruzione de'vecchj guerrieri, tutto il vigore di una gioventb. 
armata.

127 Ecco cib che 1’Eroe crede dover fare perrendere inviolabdi le fronlie- 
re , per tranquillizzare gl’animi piu deboli per concepir degl’allarmi. per ga- 
rantire la sicurezza pubbhea da tutti gl’attentali del falso zelo, deh’.mperizia, 
o di una perfida malyolenza .

12.8 Ecco pertanto cib che dispone il padre de’suoi sudditi , perche si gran 
benefizio esigga minori sagrifi'zj .

129 Le coorli della prima conyocazione rinnuovandosi per il sesto in ogni 
anno, li giovani Francesi che ne faranno parte , sapranno 1’epoca precisa in 
cui ritornati sotto il tetto paterno , restituiti alle loro affezioni, ai loro Ira- 
vagli, alle loro abiusdini , goderanno del premio della loro ubbidienza .

i3o Pervenuti all'eta in cui 1’ardore e congiuntu alia forza troveranno ne* 
loro militari esercizj salutari giuochi, epiacevoli divertimenti, piuttostoche 
rigorosi doveri , e penose occupazioni.

i3i La vigilanza, la direzione I’a nministrazione delle coorti terranno im- 
pressa la paterna altenzione deH’IMPERA 1ORE sui valorosi, ai quali affi- 
dera la guardia del territorio dell’impero, e delle piii preziose sue pro- 
prieta

13a Essi non saranno estranei ad alcuno de’vantaggi de’quali hanno godulo 
le antiche falangi di NAPOLEON E .

133 E se il Senatus Consulto loro espressamente vieta sorpassare quei lidi, 
e quelle frontiere che devono custor ire , e cib per il loro coraggio un freno 
che mai potra rallentare rimpetoosita Francese .

134 Passiamo ora , o Senatori all’esame del secondo titolo. Avete ascoltati 
i ministri delle relazioni estere , e della guerra , e gl’oratori del consiglio di 
stato esporre li principj generali della polilica franca , feima, e moderala 
dell lMPERATOKE ?

135 11 commercio Europe© deve essere strappato al giogo vergognoso che
si e voluto imporgli. Vuol cosi la natura ; prescrivono cosi li piii solenni trat- 
tati; ha cosi disposto il celebre trattato d' Utrecht ; cosi imperiosamente co- 
manda 1’interesse dello stalo .

i36 11 nemico dell’indipendenza del continente prova gia nella sua isolauna
porzione di quelle calamita delle quali ha voluto innondare la terra .

137 Rilegato in mezzo ai mari , apprenda dalla disgrazia a rispettar la giu
stizia .

i38 Respinto dall’Europa , trovi 1'Aquila Francese ovunque tentera geltare 
il porno della discordia .

139 Egli ha giurato una guerra eterna ; che una formidabile potenzaren- 
da vano questo attentato contro 1'umanita ; che tuite le armate attive dell’Im- 
pero possano arrecarsi ovunque le chiamera il piu grande degl'Eroi; che cento
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coorti della prima convocazione della guardia nazionale , corrispondano alia 
patria delle sue frontiere , delle sue coste, delle sue piazze forti, de’suoi 
arsenali; che centomila valorosi fra quelli della prima convocazione raggiun- 
gano le bandiere della gloria * Qui noi ritroviamo ad un tempo, e la paterna 
solleeitudine del monarca , ed il prevedimento del gran capitano .

s4o Gib che concerne la rinnevazione successiva della porzione della prima 
convocazione da porsi a disposizione del ministro della guerra , e regolato 
con senno , e tutti i Francesi di questa prima convocazione che si saranno am- 
mogliati anteriormente alia pubblicazione del Senate Consulto, rimarrannoin 
seno alia giovane loro famiglia , per far parte soltanto della seconda convoca
zione .

$4.1 La raccolta di una porzione della prima convocazione , permettera di 
esercitare piii a lungo ne'loto deposit! li coscritti destinati a completare , o ad 
accrescere li quadri dellearmate attive , e tutto e stato calcolato in modo che 
al minimo segnale una numerosa armala pqtra raccogliersi con prontezza, e 
recarsi con facilita su tutti i punti del nostro littorale che fossero minac- 
ciati .

Per meglio giudicare ancora di tutti i vantaggi dell istituzione che vi e 
proposta , rammentatevi , o Senator! tutti gl’ effetti degl’appelli irregolari 
delle guardie nazionali , de’quali voi siete stati testimonj . Che quei nostti 
colleghi che la lor gloria militate , e la fiducia di S. MAESTA’ hanno spesso 
collocati alia testa di queste guardie nazionali raccolte in fretta , vi dicar,o 
quanto hanno dovuto deplorare iaevitabili disordini, marce forzate, e inutil- 
mente penose , disposizioni , che il tempo non avea permesso di concertare , 
sagrifizj quasi intollerabili , perche ripartiti con precipizio , ed ineguaglian- 
za , e perdite inutili d’uomini , di danaro , e di munizioni .

i43 E se ricordate quella eircostanza si ono^evole per parecchj dipartimenti 
deH’impero , allorquando I’orgoglio brittannico venne afrangersi sui lidi della 
Schelda , credete, o Sen atari che se a quell’epoca in cui esprimeste di un mo
do si solenne 1‘ossequio del popolo francese al suo [mperatore , I’istituzione 
di cui la Francia e per essere debitrice al suo genio tutelare , era stala stabili— 
ta , gl’inglesi avrebbero ardito di concepir la speranza del piii passaggiero 
successo ?

$44 Ga vostra cornmissione ha dunque I’onore di proporvi all’unanimita di 
addottare il progetto di senato consulto che vi e presentato .

XVIH

SENATO CONSERVATORS
Seduta dei jo Marzo 1812.

i45 La seduta si apri a mezzo giorno sotto la presidenza di S. A. S. il Princi
pe Arcicancelliere delfimpero ; S. A. S. il Principe vice Contestabile viera 
presente ; Furono introdotti li ministri delle religion! estere, e della guerra , 
il Conte Regnault di Saint Jean d’Angely , ministro di stato , ed il Sig. Conte 
Dumas consigliere di stato.

l4$ Il Sig. Duca di Bassano ministro delle relaz.ioni estere , ed il Sig. Duc?.
Dizionario Tom. IV. 3a
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di FeTtre ministro della guerra diedero ciascuno communicazione del rapport®, 
da essi. fatto a S. M. L’IMPERATORE (2) .

>47 Dopo la lettura di quest!rapporti li Sig. Consiglieri di Stato presentaro- 
no un progetto di senato consul to che fu- rimesso ad una commissione speciale , 
edil senato si aggiornoper il di i3 seguente .

Seduta delli 13 Marzo 1812.
148 11 senato si aduno a mezzo di., sotto la presidenza di S. A. S. il Principe

Arcicancelliere dell’lmpero .
149 11 Sig. conte de la Cepede , in nome della commissione speciale nominata

nella seduta delli io presento il rapporto sui progetto di senato consulto (3>, 
ed il senato consulto fu addottato quasi all’unanimita.

XIX.
NAPOLEONE ec.

15® A tutti li present!, e futuri salute-.
11 senato , dopo avere intesi gl’oratori del Consiglio di stato ha decretato , e 

noi ordiniamo quanto siegue ,
Estratto dei Registri del Senato Conservators del Eenerdi 13 Marzo 1812.

151 11 senato conservatoire raccolto in numero di membri prescritti dall'Ar-
ticolo 90 dell’atto delle costituzioni dei i3 Decembre 1799.

15z Visto il progetto del senato consulto redatto nella forma, prescritta dalT 
Articolb 57 dell’atto delle costituzioni del 1802..

153 Dopo avere sentiti sui molivi del detto progetto gl’oratori det consiglio 
di stato , edil rapporto della commissione speciale noininata nella sua seduta 
delli 10 di questo mese .

154 L'adozione essendo stata deliberata col numero de'voti prescritti dall” 
Art 56 dell’atto delle costituzioni del 4 Agosto 1802.

Decreta ,
TITOLO I. Divisions della Guardia Mazionale .

155 Art. 1. La guardia nazionale dell’impero si divide in prima , seconda, e ter* 
za convocazione.

156 Art. 1. La prima convocazaone della guardia nazionale si comporre degl’uomi- 
ni dalli vend , alii ventisei anni, che appartenendo alle sei uitime classi dell® 
coscaizione, messein altivita, non sono stati ehiamati all’armata attiva , quan
do queste dassi hanno so mm ini strato il loro contingente .

157 Art. 3. La seconda convocazione sicomponedi tutti gl’uomini valid! dall’eta 
di 26. snni fino a quella di 4°* anni. che non fanno parte della prima con— 
vocazione ..

158 Art. 4. La terza convocazione si compone di tutti gl’uomini valid! dalli 40, alii 
60. anni .

169 Art. 5 Gl’uomini component! le Coorti della prima convocazione della Guar
dia Nazionale . si rinnuovano per il sesto in ogni anno ; a tal’effetto quelli 
della classe piuanziana sono rimpiazzati dagl'uomini della coscrizione dell’an- 
no corrente .

(2) Li-nbhiamo-riferiti nelli superior! num«rii dal1 (5) Veggasi dal superior* Nuns n5}. at i44» 
7$, at 102^ dal io3s. al 114.
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atfo Art. 6. Fintantoche sia stato provveduto da un Senato Consul to aU’organizza- 

zione della seconda , e terza conyocazione, saranno conservate in vigore le 
leggi relative alia guardia nazionale .

161 Art. 7. Laprima conyocazione della guardia nazionale non deve uscire dal 
territorio deH'tmpero e esclusivamente destinata a Ua guardia delle frontiere , 
alia polizia interna, ed alia conservazione de’ grandi depositi marittimi^ ar
senal! , e piazze forti,

TITOLO IL
Bell’Appello di cento Coorti alia prima convocazione della Guardia 

Nazionale messa in Attivita nel 1812.
162 Art. 8. Cento Coorti della prima convocazione della guardia nazionale sono 

messea disposizione del Ministro della Guerra.
163 Art. 9. Gl'uomini destinati a formare queste Coorti saranno presi conforme- 

mente aU’Articolo 2. del presente Senato Consulto sulleclass! della Coscrizio* 
ne del 1807 , 1808 , 1009 , 1810 , t.811 . e 1812.

164 Art. 10. Gl'uomini appartenenti alle class! del 1807, 1808, 1809 , i8<o , 
e 18 11. che si sono ammogliati anteriormente alia pubblieazione del prese nte 
Senato Consult© , non saranno designati per far paite della Coorte della prima 
conyocazione della guardia Nazionale .

165 Art. 11, 11 rinnovamento delle Classi del 1807 , e 1808. avra luogo per la 
prima volta nel 1814- «olla Coscrizione del 181 3 , e 1814.

166 Art. 12. 11 presente Senato Consulto sara trasmesso con un messaggio a S, JI. 
1TMPERAI0RE, e Re,

Il Presidente , e Segretarj.
Sottoscritto CAMBALE KES Presidente,.

Latour , Maubauug . il Conte Boissy , d’Anglas Segretarj ,
Visto, e sigillato

11 Cancelliere del Senato 
Firmato - Conte .Laplace .

167 Comandiamo , ed ordiniamo che le present! munite dei sigilli dello Sta
to , inserite nel Bollettine delle Leggi , siano trasmesse alle Corti, ai Tri
bunal! , ed alle Autorita Amministrative , perche le tiascrivino nei lororegi- 
stri , le ubbidiseano , e facciano ubbidire, ed il nostro Gran Giudice Mini- 
stro della Giustizia e incaricato di sopravigilarne la pubblieazione.

Dato dal nostro Palazzo dell’Eliseo li 14, Marzo 1812.
Fiamato - NAPOLEONE.

XXII.
167 Hal Palazzo dell’Eliseo li 14. Marzo 1812.

NAPOLEONE ec.
Sul rapporto del nostro Ministro della Guerra .
Sentito il nostro Consiglio di Stato .
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

TITOLO I.
>68 Riparto frai Bipartimenti degl'uominida somministrare per compor- 

Tie le Coorti delle Guardie Nazionali.
Art. 1. Sulle cento Coorti messe a disposizione del nostro Ministro della 

’ 3a
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Guerra dal Senato Consullo. del >4< di questo mese ottantottc ne saranno orga- 
nizzate , e levate conformemente al quadro annesso al presente Decreto .

169 Art. 2. Noi ci riserbiamo di far leva , se ha luogo delle dodici Coorti che ri- 
mangono da formarsi per eoinpletare le cento , posle a disposizione del Mini- 
stro della Guerra.

170 Art. 3. II contingente d’ogni Dipartimento sara ripartito fra le Classi del 
1807, 1808, 1809, 1810, 1811 , e 1812. proporzionatamente alnumero 
de’Coscritti che restano disponibili in ciascuna di queste Classi.

B71 1 Pi efetti ripartiranno sulla stessa base il contingente diogni classe frai
Circondarj , ed i Canioni.

T 1 T O L O II.
JDesignazione degWomini destinati a far parte delle Coorti 

delle Guardie IV zionali.
171 Art. 4. GFuomini destinati a far parte del contingente assegnafo ad ogni can

tone sopra ciascuna Classe per la tormazione di ottantutto Coorti delle Guardie 
Nazionali saranno chiamati, secondo I’ordine de’numeri„ che avranno tirati 
nella propria Classe.

173 Art. 5. Quelli che avranno fornito an cambio attuabnente esistente all’armata 
attiva , non saranno tenuti di concorrere alia formazione delle corti della pri
ma convoeazione nazionale , e faranno parte della seconda .

374 Art. 6. Avanti di procedere a questo appello per la classe posta in attivita dal 
nostro decreto dei 24 Uec^mbre 1811 e se il contingente richiesto a questa 
classe non e complete li prefetti designeranno prima il numero de’coscritti ne- 
cessario per completarlo .

375 Se ad onta di questa designazione, e dope la. leva delle guardie nazio- 
nali, il contingente per 1’armata non fosse intieramente somministrato , li co- 
scritti destinati per completarlo saranno presi incib che rest-era al deposito e 
sempre second©Tordine de’numeri:

T I T O L O HL
Consiglio di Reclutamento. Esame degV uomini appellati . Riforme- 

Co-llocainento alia Jine del deposito , Esclusioni , e Rimpiazzi.
576 Art. T. Il Consiglio di reclutamento perl’appello delle guardie nazionali , sa

ra composto dal prefetto p residente , dal general comandante il dipartimento , 
e daH'offieiale della gen darmeria , il maggiore di grado nel dipartimento .

>77 Art. 8. 11 consiglio di reclutamento esaminera gl'uomini ch saranno suscetti- 
bili di essere chiamati come guardie nazionali, anche tra quell! che saranno sta- 
ti riformati precedenternente ; riformera quelli che non giudicherain istato di 
service; accordera 1’esenzione , lesclusione , ed il collocamento alia fine del 
deposito a colovo che vi avranno dritto a norma dei regolamenti sulla coscrizie- 
ne , ed all'articolo to. del Senato Consulto del iS. di questo mese (i) ; in fine 
ricevera li sostituti, e li suppleenti che gli uomini chiamati richiederanno di 
somministrare .

TITOLO IV. Partenza delle Guardie JVazionali.
378 Art. 9. Gli uomini designati per far parte delle Coorti delle guardie nazianali

(4) Vedi il Cuperiore Num. 164.
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saranno diretti sul capo luogo della divisione mililare de’loro respettiyi Di- 
partimenti .

179 Le prime partenze deHa prims meta delle guardie nazionali avverranno il
15. di Aprile prossimo ; le seconde partenze si effettueranno il 3o. dello 
stesso mese prossimo.

180 Per i BipartLwenti component! le 27 , 28 , 29 , 3o , e 02. division! 
militari , la prima partanza si effettuera il 1. Maggio, e lo altre partenze do- 
vranno avers effelto il >5.

181 L'altra meta partita un mese dopo , quando i quadri saranno completaji , 
ed essendo complelati piu presto , il General Comandante la divisione , fissexa 
il giorno della partenza , piima che spirt il mese .

182 Art. 10. Tutte ie disposition! dei regolamenti sulla coscrizione , relative alia 
partenza . alia sorveglianza in viaggio , ed all’incorporazione de'coseritti, sa
ranno applicate agli uomini ehiamati come guardie nazionali .

TtTOLO V. Refratlar/..
183 Art. 11. Gli uemini ehiamati come guardie nazionali, che non compariranno’ 

alia visits della partenza , e quelli che sh ada facendo , abbandoneranno il lo
ro distaccamento , saranno condannati come refrattarp, e puniti come tali.

384 Art. iz. Le disposizioni dei regolamenti sulla coscrizione concernenti li co- 
scritti refraltarj, saranno applicate alle guardie nazionali refrattarie .

TIFOLO VL tiinnuovamento delle Coorti.
*85 Art. 13. Le Coorti saranno rinnuovate per il sesto in ogni anno . Tutti gli 

uomini della piti anziana delle sei class! cesseranno di far parte delle coorti, 
e vi saranno rimpiazzati dagli uomini della classe dell’anno corrente 1 il primo 
rinnuovamento annuo avra luogo nel mese di gennajo 1S14°

>81 Art. 14. Laclassecorrentesomministrerainoltieunnumerodiuominineces- 
sario per rirnpiazzare le guardie nazionali disertate , riformate , o morte, di 
modo chc queste coorti devono essere sempre complete .

TLTOLO Vil. Vei ConsigH di Amministrazione .
187 Art. i5. Vi saranno 1 anti consigli di amministrazione delle guardie naziona

li, quante vi sono division! militari .
188 Art. 16. Un uditore al Consiglio di stato , nominate da noi sulla presentazio- 

ne del nostro Ministro del esoro sara addetto a l ogni divisione, come agente 
della tesoreria , per adempire sotto il liiolo di Tesoriere le funzioni di Quar
tier mastro delle guardie nazionali della divisione .

289 Art. >7. I Consigli di amministrazione saranno compost! del general coman— 
dante la divisione militat e President, dei Prefetto del capo luogo della divi
sions , del Commissa io ordinatore della divisione , dell’Uditor tesoriere che 
vi terra la penna, del Capitano di abbigliamento , e da-due Capitani delle com- 
pagnie di deposito delle Coorti

190 Art. 19. GFUffiziali pagatori delle coorti corrisponderanno coll'uditor teso
riere delle guardie nazionali della divisione .

>91 Art. 19. Quando una colonna si it ovei a di visa , avra un consiglio di ammini
strazione eventuale composto , come quello prescritto dal nostro Decreto dei 
2 1. Decembre >808 Qdesto Consiglio di am rinistrazione delle guardie na- 
zionali della divisione dipendera.dal Consiglio d’arnministrazione delle guar-
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die nazionali della divisione, in cui la coorte sara stata format* , e yi rendera i 
suoi conti,.

19a Le riviste saranno centralizzate al Consiglio d’amministrazione della 
guardia nazionale della divisions .

193 Art. 20 Gl’Ispettori jalle yiviste, passeranno la rivista delle guardie naziona
li , come quella degl’altri corpi dell'armata . Adempiranno alle funzioni che 
loro sono delegate presso li eonsigli di amministrazione , yisiteranno i magaz- 
zeni, invigileranno all'esecuzione dei tegolamenti, verilicheranno lecontabi- 
lita, trimestrali, ed annuali , e terranno regolai mente le scritture .

19$. Art. 21. La contabilita dei deposit! sara definiiivamente decretata ogni anno 
.dalle ispezioni da noi a tai eifetto designate,

TITOLO VIII. Saldo , masse , vestiario e casermaggio.
>9$ Art. 22. La direzzione, e Pimpiego de’fondi delle. mas e eono af^dati al 

Consiglio d’amministrazione delle guardie nazionali della divisione militat e.
169 Art. 23. Il soldo, e le masse delle coorti della guardia nazionale sono le 

stesse di quelle della fanteria .
>97 Art. Ta prima massa di yestiario , e di piccolo equipaggiamento sara re- 

golata , come per la fanteria di linea .
198 Art. 25 La massa di abbigliamento sara pagata al deposito delle guardie na

zionali della divisione in danaro dal nostro ministro direttore dell’amministra- 
^ione della guerra , che non dovra fare su questa alcuna fornilura in ma- 
tteri^t .

199 Art. vG. La massa di biancheria , e calzamento , facendo parte de] soldo, 
sara pagata alia coorte per gl uomini sotto le armi.

2©o Art. 27. 11 Consiglio d’amministrazione delle guardie nazionali della divisione, 
non potra sotto alcun pretesto trattare del vestiario delle guardie nazionali al 
prezzo maggiore di quelli fissati dall’amministrazione della guerra per il ser- 
yizio del 1812

301 Art. 28. La qualita de’panni sara verificata da una commission© , composta 
di un uffizi al sup er tore , designate dal general comandante la divisione mili
tate, dal capitano d'abbigliamento del deposito , e da due maestri opera] .

202 Seryiranno di norma alia Commissione nella recezzione de’panni le mostre 
mandate dall’amministrazione della guerra .

2o3 Art. 29. Tutti greffetti di vestiario saranno formati su! modelli, e le lisle tra- 
smesse daH’amminisli azione della guerra .

204 Il nostro Ministro Direttore dat a a tale effetto le necessarie istruzioni.
20$ Art. 3o. L’unifotme delle guardie nazionali component! le compagnie de’fuci- 

Jieri, e la compagnia del deposito di ogni Coorte , sara la stessa di quella che 
,e stata determinata per la fanteria di linea dal nostro Decreto .

206 I bottonj^saranno di metallo bianco . con 1'impressione di un Aquila con 
queste parole - Prima Copvoeazione della Guardia A azionale .

207 Art. 3«. Le compagnie de’eannonieri porteranno l’unifotme de’eannonieri a 
piedi, eccetluato il colletlo che sara turchin l ieu , ed i botloni di metallo bian
co con 1’impressione di due cannoni incrocicchiati.

208 Art. S2 I distintiyi de’diyersi gradi nella fanteria , e nella artiglleria saranno 
in bianco.
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205 Art. 33. Il nostro Ministro della guerra fara fornire le armi necessarie alle 
Coorti,

210 L’aimamento delle compagnie de’fucilieri r e del deposito sara lo stesso 
di quello dell’infanteria di linea .

211 L’ai mamento delle compagnie de’cannonieri , sara lo- stesso di quello 
ddl’artiglieria .

212 Art. 34- 11 nostro Ministro della guerra , edilnostro Ministro direftore dell’ 
amministrazione della guerra daranno le convenient! disposizioni per il caser- 
maggio delle Coorti nei luoghi delle raccolte .

210 Art. 35 Le spese delle nostre Coorti saranno portate sopra i Budjets de’no- 
stri Ministri della guerra , e deH’amministTazione della guerra .

TLIOLO IX. Formaziene delle. Coorti.
214 Art. 36. Ogni Coorte sara composta di otto compagnie cioe sei compagnie di 

fucilieri , una di artiglieri , ed una di d posilo-.
215 Art. !>']. Ogni compagnia di fucilieri sara composta di un Capitano, un Te* 

nente , un sotto Tenente , un Sergente rnaggiore , 4 Sergenti , un Caporal 
foriere, otto Caporalidue TamBurri121 Guardie national!.

216 Art 38. La compagnia di deposito avra lastessa composizione delie compagnie 
de’fucilieri per gl'ufliciali , e bassi officiali , ma sohanto avra 81 soldati.

217 Art.. 5g. La compagnia d’artrglieria sara composta , di un Capitano , un Te- 
nente in primo , un I’enente in secondo , un Sergente rnaggiore , 4 Sergen
ti , un Capoial foriere , otto Caporali due TamBurri, 81 Guardie na- 
zionali .

218 Art. 40. Lo stato rnaggiore d’ogni Coorte sara composto come segue .
219 Un capo di Coorte , col rango di capo battaglione , un Ajutante mag- 

giore , un Luogotenentev o sotto Luogotenente facente funzioni di ufficiaf 
pagatore , un Chirurgo ajutante rnaggiore , due Ajutanti bassi official! , un 
capo tamburro*, quattro maslri opera) .

220 Art. 4>« Le compagnie de’granatieri , e de’volteggiatori saranno formate nel
le Coorti, quando dopo un anno ci sarAreso conto del buon contegno, e del
la disciplina di una Cooite, e che avremo giudicato essersi resa degna di que
sta distinzione .

un Art. 42. Le Coorti saranno organizzate al Capo luogo della divisione milita- 
re, alia quale appartengono il dipartimento , oli diparUmenti che le avranncr 
fornite .

222 Art. 45. Le Coorti prenderanno rango fra-di loro, secondo I’ordine del loro 
numero che e fissato daLquadro di ripartizione annesso al presenle decreto.

223 Art. 44. Le Coorti saranno unite a brigate a ragione di sei Coorti per bri- 
gata .

224 II Comando di ogni brigata sara affidato ad un general's di brigata impie- 
gato nella divisione , in cui saranno collocate le Coorti.

225 Art. 45. Ci riserbiamo di accordare un aquila adogni brigata , sul conto che 
ci sara reso della loro buona organizzazione , tenuta . e disciplina .

T I TOLO X. JBella scielta degl? Officiali, e lass'OfJrciali delle Coorti .
226 Art. 46. Saranno des:gnali & gl’ispettorl general! per procedere allarforma*-
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zione delle Coorti ; questi si troveranno il 5 Aprile ai capo Moghi delle divi
sion! militari.

227 Art. AT Gl’Offiziali , e bassi Offiziali destinati a comandare Ie Coorti , po
tranno essere presi fra gl’Olficiali , bassi officiali e soldali ehe gudono del sol
do di ritiro , e da-quelli che sono stali riformali dai corpi di lineaper fer ite , 
o infermita , posto che gl'uni , e gl’altri siano giudicali in istato di riprendere 
Servizio .

228 Gl’offisiali, bass’officiali, e soldati che godono del soldo diritiro, lo 
cumuleranno col trattamento , o soldo d’attivita del grado ehe avranno ollenu- 
to nelle Coorti-

229 Art. 48. Li capitani soltanto , e gl’offieiali , bass’officiali , e sol ali ehe aves- 
sero gia servito nei battaglioui delle gnat die nazionali in attivila , saranno su- 
■scettibili di essere ammessi a servire nelle Coorti. Essi potranno osservi im- 
piegati ne'Ioro respettivi gradi $ i soldali vi saranno ricevuti, come caporali 
per la prima formazione soltanto .

200 Art. 49 In ogni dipartimenio un consiglio composto del Prefetto Presidente, 
del sotto Prefetto del capo luogo che terra la penna , dell'official generale , 
o superiore comandante il dipartimenio , dell’ official© di gendarmeria , il 
maggiore di grado nel dipartimenio , dell’ispettore , o sott’ispettore alle ri- 
viste , del Commissario ord nario di guerra, «i adunera il primo Aprile, e 
designera gl’offieiali , bass’officiali, e soldati pensionati , o ritirati dal ser- 
vizio , senza pensione , come gl’offiziali, e bassi official! che avranno servito 
nei battaglioni delle guardie nazionali in attivita , che credera capaci ad en- 
t< are ne’quadri deile Coorti della guardia nazionale . Il Presidente del consi
glio avra voce preponderant© . in caso di discrepanza .

&3i Art. 5o. Gl’offieiali, bass’officiali, e soldati dal cinque , al dieci Aprile do
vranno trovarsi al capo luogo della division militare ; Essi saranno presentati 
all ispettore da noi incaricato di-H'oi ganizzazione delle coorti , per esservi 
provisoriamente ammessi. L'ispettore terra a quest’effelto un consiglio, cui 
presiedera , e che sara eomposto del general comandante la divison militare, 
dell’ispettore alle niviste della division© , del commissario ordinatore , del co- 
lonello della gendarmeria , del pagatore della division militare , deli’uditore 
tesoriere che terra la penna .

232 Questo consiglio pronenziera sull'ammissione , ela classificazione dei 
militari che si saranno presentati per occupare gl’impieghi di officiali delle 
coorti.

233 Non si ammetteranno che officiali , e bass’officiali validi, ed in istato 
di fare la guerra .

234 5«. Gl’ispettori incaricati dell’organizzazione delle coorti , ne formeran-
no provisoriamente i quadri , e vi collocheranno gl’offieiali, che il consiglio 
di ammissione avra giudicati capaci a servire .

235 Art. 32. Essi trasmetteranno lo stato degl'officiali , e bass’officiali che avran
no collocato nei quadri delle coorti al nostro ministro di guerra , che dopo 
aver preso cognizione de’processi verbali del consiglio d’ammisfione , appro- 
vera se vi ha luogo , la scelta de’bass'officiali , e soltoporra alia nostra appro- 
vazione la sciella degl’officiali.
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23S Lo stato che faranno formare degl’official! , e bass’official! ammessi nei 

quadri delle coorti , indichera la loro eta iloro servizj , il corpo del quale 
avranno precedentemente fatto parte , ese godano , o nd del Soldo di ritiro.

237 Art. 53. Sara ulteriormente provveduto da noi , sulla proposta del nostro mi* 
nistro della guerra al completamento de'quadri, che non avessero il numero 
degl’officiali , e bass’officiali necessarj .

T11OLO XL Servizio , Polizia , e Hisciplina delle Coorti.
238 Art. 5|. Le coorti della guardia nazionale sono destinate , com’e presc ritto 

dall’Art. 5 del senate consulto dei >3 del corrente mese (5) alia guardia delle 
frontiere , alia polizia interna , ed alia conservaziona de’grandi depositi ma- 
rittimi , degl’arsenali, e delle piazze forti.

23g Art. 55. Le coorti saranno, per il servizio , la polizia , e la disciplina sotto- 
poste alle stesse leggi, e regolamemi che la truppa di Unea .

24.0 Art. 56. Li nostri ministri sono incaricati, ciascuno in cio che lo concerne , 
dell'esecuzione del presente decreto che sara insesito nel bollettino delle 1 eggi.

Firmato NAPOLEONE (6)
XXXIV.

24* Uditore , Prefetto ec.
Visto il decreto imperiale del <4 del prossimo passato marzo .
Vista 1’istruzzione del Sig. Direttore generale della coscrizione dei 9 del ca- 

dente Aprile .
Ordina .

24® Art. 1. 11 contingente dei 710 individui, che deve il Dipartimento di Roma 
in conformita del suddette decreto per formare la prima convocazione della 
guardia nazionale, sara preso dalle leve del 1809, 1810, 1811 , ei8i2, 
per ordine di numero che hanno sorlito i respettivi coscritti , ferini restando 
tutti li regolamcnti prescritti dalle leggi fin qui emanate sulla coscrizione .

«43 Art. 2. 11 contingente di ciascun circondario avra per base il maggiore , o mi
nore numero de’coscritti rimasti liberi in deposito , da ripartirsi in questa me- 
desiuia proporzione sui respettivi cantoni di ciascun circondario, onde il ri- 
parlo si rende insensibile , e senza aggravio de’cantoni, e delle famiglie che 
vi devono contribuire ;

244 Art. 3. Tutti quelli che saranno chiamati a presentarsi al Consiglio di reclu- 
tamento , the si terra di tempo in tempo nella solita sala pianterrena del pa
lazzo di Monte Citorio , sono autorizzati a produrre ivi i molivi di eccezzio- 
ne , o di esenzione che essi avessero, sicuri che saranno accolti li loro recla- 
mi ; d altronde li renitenti saranno perseguitati, come refrattarj con tutto il ri
gore delle leggi .
Art 4. H di primo Maggio li coscritti designafi a formare la prima quarta 
parte della guardia nazionale , saranno consegnati al signor offiziale cuman- 
dante la coorte , per essere casermati entro la cilia di Roma .

(5» Vedi il superiore Num. t5g. iSeg, t8og, i8to, i8ri, e 1812. E’designa taper
(6) ‘iegue il quadro di ripartizione frai dipartimen- la trenlesima divisions militate una coorte in Roma, 

ti , e la formazione delle coorti della prima convo. ciee dipartimento di Roma 7x0, Trasimeno 278 ; is 
cazione della guardia nazionale suite classi del 1807, tutto g88 individui.

Dizionario Tom. 1Y» 33
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245 I Signori Sotto-Prefetti de’respettivi Circondarj restano incarica ti dell* 

esecuzione del presente ordine , e di rispondere del respettivo loro contingen- 
te , come qui appresso e designate .

246 II piccolo numero chiamato a far parte di questa guardia nazionale, la. 
semplicila del servizio , e la ristrettezza del tempo cui viene fissato, deve a 
tutti ispirare la massima. confidenza nel governo , e tutta la sommissione agl* 
ordini Sovrani .

Dal Palazzo della Prefettura li 28. Aprile 1812.
U. Prefetto - TOURNON.

XXXV..

RIPARTO DEL 1809,347

CIRCONDARJ Coscritti reslati liberi 
in deposito

Contingente assegnato> 
ai Circondarj

Frosinone - - - - - - -- 5o8 - - - - - - 43
Rieti ----- - - - 404 - - - - - - 3i
Roma -• - - - - _ - - 63o - - - - - - 49
Tivoli- - - - - - - - 316 - - - - - - 2 5
Velletri - - - - - - 309 - - - - - - 21
Viterbo - - - - _ - . 388 - - - I - - - 23

Totale . - - - - - 2555 - - ~

RIPARTO DEL 1810.
" “ - 197

Frosinone- - -• -■ - 5z5 - -• - - - - 37
Rieti ----- - - - 36
Roma ------ - - - 55o - - - - - - 3|
Tivoli ----- - - - 4,9 - _ - - - - 3o
Velletri - - - - --------- 393 - - - - - - 28
Viterbo - - - - - - - 519 - - - - - - 36

Totale - - - - - - 2911 - - - - - - 201

GUARDIE-PICCHETTI

Vedi - Cerimonie Publliche dal N9. 199 . al 202.,
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ILLUMINAZIONE

S O M M A R I O

I. Ordine della Consulta Straordinaria deigApri- 
le 1810 suH'iHuminazione della Citta di Roma 
dal N. 1 al 10.

II Notificazione del Maire di Roma dei 27 Giu
gno 1810 con cui s’invita alia delihera per la

fornitura di 1200 Lampioni N. it, 12.
Ill Pena contro quei che ommettono d’illumina* 

re le loro case , allorche viene ordinato - Ke- 
missive H. 12,

L
Ka Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 Art. 1. Si procedera allo stabil mento dell’iHuminazione della Citta di Roma , 
per via di aggiudicazione al minor offerente , in conformita dei quinterni degP 
Oneri , uniti alia presente deliberazione.

2 Art. Ognuno di questi quinterni sara 1’oggetto di un aggiudicazione parti— 
colare , e formera un conlratto distinto , e differente.

3 II primo avra per oggetto la somministrazione e 1'esecuzione del mate
riale dello stabilimento delle illuminazioni.

4 11 secondo avra per oggetto il servizio ed il mantenimento dell’illumi-
nazione ,

5 Art. 3. L’impresario che diverra aggiudicatario del primo contralto , potra 
concorrere all’aggiudicazione deH'affitto del servizio indicate nel secondo 
quinterno , aden piendo tuItavia le condizioni richieste , e dando sigui la sepa
rate per garanzia dell’esecuzione di ciascun contralto .

6 Art. 4- Nessuno potra essere ammesso a concorrere agl’incanti di sopra 
espressi , senza che abbia anticipatamente depositala una somma di due mila 
franchi nella Segreteria del Maire .

7 Art. 5. Si deporianno due copie dei quinterni degPOneri nelFuffizio del Mai
re. accid ognuno possa esaminarli .

8 Art. 6. Le consegne dovranno cominciare dal primo di Giugno prossimo, in 
guisa che possano stabilirsi almeno 100 riverberi al mese .

9 Art. 7. 11 Prefetto di Roma fara un rapporto sui mezzi di provedere alle spese 
del suddetto stabilimento a norma delle deliberazioni del Consiglio Municipale 
della Citta di Roma il quale verra convocato a questo elTelto,

10 11 presente ordine sara inserito nel Bollettino .
II.

11 Avendo la Consulta Straordinaria nella Sedula del giorno 2 5 Giugno or
dinato che questa Citta goda , come le altrepi incipali di Europa de’vantaggi di 
una regolare illuminazione , si previene il pubblico che il giorno 13 Luglio al
le ore 10 del mattino , nel Palazzo della Prefeltura alia presenza di S E. il 
Sig. Prefetto , e nostra si procedera alia delibera , tanlo del contralto di for- 
nitura di 1200 Lampioni con suoi riverberi , che di quello della di loro illu
minazione .

* 33
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la I Lampioni dovranno essere uguali a quello che esiste nel Corso dirim» 

petto al Palazzo Doria, li dicui riverberi sono conformi a quelli di Firenze .
Li capitoli per tale contralto si trovano nelli due Bureaux della Prefettuia , 

e della Mairie.
13 Pena contro quei che ommettono d’illuminare Ie loro case allorche viene 

ordinato - Vedi Tribunate di Polizia semplice, Nota all'Asterisco * Art. 
613 parag. i - Vedi Polizia Municipals N. 10. n , e 14.

IMBARAZZO DI STRADE

Pena contro quelli che imbarazzano le strade pub bliche - Vedi - Tribunate di 
Polizia semplice Mota all'Asterisco * Art. 6o5 parag. 2 , e Polizia Muni- 
cipule 20.

IMBARCO DI APPROVIGIONAMENTI

Ordine della consulta straordinaria dei 3o Settembre 180g in cui si prefig- 
gono le diligenze che dovranno usarsi in Civitavecchia prima deH'imbarco di 
approvigionamenti sui bastimenti cola esistenti .

3 Art. Niun’approvigionamento di viveri, derrate , od altro oggetto potra es
sere trasportato a bordo delle scialuppe cannoniere di Civitavecchia , o degl’ 
altri bastimenti dello slato esistenti in detto porto , senza un certificate del co
inandante delle scialuppe , e bastimenti , che indichi la natura , la qualita, 
ed il destino degi’oggetti trasportati .

2 11 certificate per Ie razioni giornaliere si munira di visa da quegli che fa
le funzioni di commissario di guerra .

3 Art. 2. Le guardie delie dogane verificheranno FidentitA degi’oggetti, de’ 
quali si fa menzione nel certificate e permetteranno il passaggio soltanto di 
quelli, che vi si troveranno conformi .

4 Essi riterrarmo il lasciapassare, e Io trasmetteranno ognl sera al go- 
vernatore della dogana che dovra tenerne registro , e conservarlo .

5 Art. 3. Le artigierie , ed altre truppe , che comunicano col forte non potran
no trasportarvi alcuna derrala , o altri approvigionamenti necessarj alia loro 
sussistenza, senza mostrare alle guardie delle dogane un permesso rilasciato 
dal comandante del forte , e indicante la natura , e la quantita degl’effetti.

6 Questi certificati saranno , come i precedent! , rimessi ogni sera al go- 
vernatore della dogana .

7 Art. La piecola scala , che conduce al porto, non potra in caso alcuno 
service al trasporto delle sussistenze militari.

8 Art. 5- Le truppe dovranno prestarsi alia, requisizione delle guardie delle do
gane , che esigeranno la visita.

g Si formers processo verbale contro l! militari che ricuseranno di Tasciar 
fare le visite , e verification! necessarie , e che forzassero il passaggio sia per 
violenza , sia col fuggirsene senza essere stati visitati .

no 11 governatere della dogana inviera poi subito copia del detto processo 
verbale al referendario incaricato delle finanze per essere slabililo cio che sa- 
ra di ragione »
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it Art. 6. Tutte le vetture saranno visitate alle porte dalle guardie della doga- 

na ; Le velture che ricusassero di fermarsi e che in qualunque altra maniera 
tentassero di eludere la delta visita , saranno condannate ad una multa non mi- 
nore di 5o franchi , e che ii massimo non eccedera li 5oo

12 11 processo verbale delle guardie fara pruova , finche non sene dimo-
stri la falsita .

13 Art. J. L’apertura delle porte non si potra accordare nella notte ai forastieri 
senza che le vetture siano state preventivamente visitate dalle guardie delle 
dogane .

14 Art. 8 L’esecuzione del presente ordine, che sara inserito nel bollettino» 
sara .->peeialmente a carico del comandante in capo a Civitavecchia .

I M B E C I L L I
Vedi - Pazzi.

I M M A G I N I
Vedi - Stampe .

I M 1 G I N I OSCE NE
Vedi - Penc Correzionali N. 19 , 20.

1MMLSS1ONE IN POSSESSO
CO DICE DI PROCEDURA CHILE

PARTE SECONDA L1BKO L T1TOLO VI.
Di alcune disposizioni riguardanti I’lmmissione in Possess# 

dei Beni di un Assent#
1 Art. 85g. Ad oggetto di far pronunciare nel caso previsto dall’Artieolo ria 

del codice civile , sara presentata una domanda a! presidente del tribunale . 
In seguito di questa istanza , a cui saranno uniti i document! , ed i ricapiti , 
il presidente deputera un giudice per fare la relazione nel giorno indicate , e 
la sentenza verra pronunziata dopo che sara stato sentito il proeuratore impe- 
riale (<) .

a Art. 060 Dovra procedersi neTl’istessa forma , quando si trattera della im~ 
missione io possesso provisorio autorizzala dall’Artieolo 120 del codice civile.

1MM0B1L1
Quali siano Vedi - Beni dal N.® 2, al iS
Quali siano gTimmobili sui quali non si pud fare esecuzione Vedi - Sentenz# 

dal N.® 146 , al 148.
1MMUN1TA’DELLE CASE

Vedi - Gendarmeria N 0 70 , i3i.
Polizia Municipale dal N.® 12 , al 15, 
Amministrazione Municipale N.® 3i3» 
Commissario di Polizia N? lu 
Giudice di Pace Nota 76 ,

IMP E RAT-ORE
Vedi - Ceremonie pubbliche dal N.® 28 , al 58.
Imperatriee Vedi - Idem N.® 5g.
Giuramento che si presta dall'Imperatore Vedi • Giuramento N.® b.
Vedi - Principi di Francia .

(it Veggasi come su cio parli il Godice civile dalL'art. rrzatutto il 120 net nostro titoto - Assenza duS 
H. i al 9.
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IMP I E GATI

S O M M A R I O

I Ordine della Consulta Straordinaria di Roma 
degl’8 Luglio 180g che delermina 1’indenniza
zione da darsi agl' impiegati soppressi dal N. 1 
all'8.

II Ordine della stessa Consulta del prime Ago
sto 180g che ordina che ne' nuovi impieghi si 
preferiscano gfimpiegati nell'antico governo dal 
IN. g al 12.

Ill Decreto Imperiale dei 5 Gennaro i8’O, e cor- 
relatiyo ordine della Consulta dei 5 Febraro

.1

1810 che fissano Ie condizioni , e proporzioni 
con le quali gl” impiegati soppressi riceveranno 
un indenriiti dal N. i3, al So.

IV Ordine della Consulta dei 2 Marzo 1810 , con 
cui si escludono dall'indennizazione quegl" im
piegati che avranno ommesso di adempiere le 
condizioni prescritte dal precedente ordine K.Sr, 
■e 32.

V Delitti , e punizioni degl’impiegati pubblici , 
remissive N. 34.

La Consulta Straordinafia ec. Ordina :
a Art. 1. Gl’impiegali dell'antico geverno Pontificio . le funzioni de'quali sono 

o saranno soppresse goderanno delle loro penzioni fino al regolamentu definiti
ve, ovvero di unaindennizazione mensuale , linehe siano chiamali a nuovi im» 
pieghi.

2 Art. 2, Questa indennizazione sara della meta dell’ appannaggio fisso per 
g 1’impiegati soppressi , che avranno meno di trent’anni di set vizio , e dell’im* 
tiero perquei che avranno servile per lo spazio di trent’anni.

3 Per gl’uni . e per gl’allri rindennita non potra eccedere la somma di 
1200 f 1 anchi l’anno.

4 Art. 3. Per essere ommesso a percepire la delta indenizzazione gTimpiegati 
soppressi dovranno presenlarsi al buio del referenda!'o del dipartimento delle 
finanze , e fat vi scrivere i loro nomi, cognomi , eta , domicilio , il tempo de’ 
loro servigj , il loro ultimo impiego , la data dePa loro-soppresdone , el'am- 
montare dell’appannaggio fisso die era loro assegnato , e sara loro rimesso un 
estratto della delta iscrizione .

5 Art. 4. L’indenizzazione incominciera a decorrere , e sara pagata principian- 
do dal pnmo Luglio corrente riguardo agl’impiegati soppressi, e che si faran- 
no registrare dentro il termine di 15 giorni da 11 a data del presente .

6 Art. 5. Riguardo a quei i di cui posti saranno soppressi aH'avvenire, non cor- 
rera che dal giorno della sudetta iscrizione .

7 Art. 6. Il pagamento verra eflettuato al principio di ogni meseavisladelcer- 
tificato d’iscrizzione, e merce 1’esibizione di una fede di sopravvivenza , ch^ 
provvisoriamente si rilascera dal curato delle parocchie , e gratis .

8 Art. J. Le ptesenli disposizioni non saranno applicabili agl’impiegati che 
hanno rinunciato , o che hanno ricusato di service .

H
9 La Consulta Straordinaria delli Stali Romani, considerando che Tequi- 

ta esigge che gl’antiehi impiegati siano preferili per quanto e possibile nella 
distribuzione de'posti ; Ordina :

10 Art. 1. Li cancellieri delle diverse corti , tribunal! , e giustizie di pace della
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ehla Ji Roma , e delli Stall Romani , saranno obbligati a premiere i loro com— 
messi fra gl’impiegati attaccati agl’antichi tribunal! , come notari, soslituti de' 
notari, ed altri commessi, tanto in civile die in criminale , a meno che li 
detti cancellieri non riportino una permissione espressa del capo del tribunale , 
o del giudice di pace respetlivamente .

li Art. *2. Gl’uscieri, siano d’udienza, o siano mandatarj che eseguiscono le 
citazioni delle diverse corti , tribunal!, e giustizie di pace, saranno simil- 
mente scelti in preferenza tra le persone enunciate nell'articolo precedente .

12 Art. 3. Potranno essere compresi fca- gl’uscieri mandatarj gl’antichi uscieri 
volgarmente chiamati capi cursor!..

he
i3 La Consulta Straordinaria veduto 1’articolo 16, e 17 del decreto impe

riale dei 3 Gennajo scorso di cui siegue il tenore .
14. Art. 16. ,, Si accorderanno delle pensioni agl’impiegati soppressi li quali 

avessero piu di dieci anni di servizio,e che per la loro eta , e per le loro infer- 
mitasi trovassero fuori di stato di riprendere nuove funzioni.

15 Art. r]. „ Quei dei detti impiegati , che avessero meno di dieci anni di ser
vizio , e che non fossero in istato di riprendere nuove funzioni riceveranno un 
indennizazione per una sola voila ; quei che ne hanno pid di dieci anni<, e che 
sono al caso di esercitare nuovi impieghi, riceveranno un soccorso che gli si 
paghera una volta 1'anno ; Ordina :

16 Art. ». Si fara un nuovo specchio degl’impiegati soppressi def passato gover
no Eontificio

17 Art 2. Lo specchio sara diviso in tre class! .
Quella degl'impiegali che hanno piu di dieci anni-di servizio e che*sono an-- 

cora atti a serv-ire .
Quella degl’impiegati die hanno dieci anni di servizio , e che la loro eta , 0 

le loro infirmita non permettono di chiamare ad altre funzioni...
E quella degl’impiegati sotto dieci anni di servizio ..

18 Art. 3. Gl'anni di servizio saranno giustificati da un brevetto di nomina .
19 Nel caso in cui non ne fossero stat! rilasciati , 1’impiegato dovra provare 

il tempo del suo servizio ; i.“ con un certificate rilasciato dal capo dell’am- 
minislrazione a cui era addetto : 2.0 con un certificate del computista che at
test! che era portata al ruolo delle paghe , la somma per la quale vi era com- 
preso , e 1’epoca dalla quale ha cominciciato ad essere pagato

20 Art. 4- Gl’anni di sopranumeralo fino all’eia di 16 anni, non potranno esser 
contati a far parte del tempo utde compreso nella durata def servizio .

21 Da questa eta in poi, gl’impiegati che erano in attivita di servizio all’e- 
poca dei io Giugno 1809 potranno contare due anni di sopranumeralo per uno, 
allorche saranno stati ammessi a partecipare di*una paga mensuale nel tempo- 
del loro sopranumeralo .

22 Art. 0. Nel caso di cumolo d! diversi impieghi , gl’impiegati soppressi , po
tranno prevalersi per il tempo del servizio di quello al quale saranno stati no- 
minati in primo luogo , e per 1’ammontare dello stipendio, di quello che era1 
piu vantaggioso, ed anche riunirne piu di uno , fino alia somma totale di mill©- 
fr.anchi all’anno .
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20 Art. 6. QuegTimpiegati che sono stati proveduti di nuovi impieghi, o chego- 

dono di un appartamento qualunque nelle amministrazioni pubbliche non po
tranno essere ammessi ne alia penzione . ne a soccorso mensuale , salvo perb a 
prendere qualche provvedimento sulla loro sorte , in caso di perdita del loro 
iinpiego , purche non provenga da prevaricezione , o da infedelta .

24 Art. j. GFimpieghi puramente salariali , che non fossero dipendenti dalla 
nomina dei capi di divisione , non potranno dar luogo ad una penzione di di- 
ritlo, ma e riservato a poter premiere qualche misura sul caso di eccezione .

a5 Art. 8. Gl’impiegati a tempo , e de'quali il provisto dovea cessare le sue fun
zioni al primo Gennajo 1810 non daranno luogo ad alcuna indetinita , o penzio
ne , ma sara preservato il pagamento della parte di stipendio che puo essergli 
dovuto per Kanno 180g.

26 Art. g. I capi di divisione , o computisti , gl'archivisti , e li cassieri di ogni 
amministrazione non potranno essere compresi nelio specchio dtlle penzioni , o 
de’soccorsi mensuali, ne aver diritto a ricompensa per una Volta tanto , senza 
aver preventivamente presentalo i loro conti, 0 fatla la consegna deUe caite 
che li riguardano .

27 Art. 10 Gl’irnpieghi che risultavano dal titolo di appaltatore o da un contralto 
qualunque passato col governo , non possono dar diritto alle indennizazioni, 
o alle penzioni sopradette .

28 Art. 11. Gl’impiegati dovranno produrre fi.no ai 10 del prossimo Marzo avanti 
il referendario incaricato delle finanze i documenti necessarj per essere portati 
in specchio . Quest! consisteranao ; primo in un estraito di nascita deLKimpiega- 
to : 2.® in una fede di sopravivenza rilasciata dal curato della parocchia del 
domicilio; 3.® nella produzione de'documenti indicati nel sopradetto ai ticolo 
terzo ; 4 ° in una dichiarazione firmata dall’irnpiegato , che si dichiara pron
to a service di nuovo , o in un ceriificato rilasciato dai Sig Morichini , e Pre- 
lat uffiziali di sanita , che assicuri, che le sue infermila lo mellono fuori del 
caso di servire .

2g Art. <2. Tutte le produzioni fatle fino al presente non saranno considerate 
per altro , che per semplici informazioni , e non potranno dare diritto ne a 
penzione, ne a soccorso .

3o Art. 13. Le disposizioni qui sopra enunciate non sono applicabili , che agl’im- 
piegati del governo temporals degli Stati Romani.

IV
31 La Consulta Straordinaria per li Stati Romani - Ordina ;

Art. 1. I pensionarj , e gl’impiegati soppressi che avranno trascucato di pre- 
sentare i loro titoli al referendario incaricato delle finanze nel termine fissato 
dalle precedent! deliberazioni , non potranno in modo alcuno essere compresi 
per Karretrato nelli stati di pagamento .

3a Art. 2. Nel caso che non fossero stati diehiarati decaduti avranno diritto ad 
essere pagati dal giorno in cui avranno presentati li delti tiloli , o requisiti 
verificati sui registri che si terranno per questo effetto .

33 Delitti, e punizioni degl’inipiegati pubblici - Vedi - Prevaricazione 
dal num. 12, al 14 num. 16 , 17, 18. - Vedi - Pensionarj .

Impiegati dell’annona - Vedi - JPeputazione dell'annona num. 7.
Impiegati civili - Vedi - Funzionarj dal num. -27 9 al 2g.
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1 M P O S I Z I O N I P V B B L I C H E

S O HI M A R I O

1 Ordine del governo delli 3 Ventoso anno X re- II Ordine della consulta straordinaria dei io Ago. 
lativo all'imposizione delle conlribuzioni pubbli- sto 1809 che vieta alle comuni la leva di alcn-
che, ed alia polizia che dee esercitarsi nei co- na tassa, senza essere aulorizzata dal governo
rnuiH, it territorio de’qnali estendesi in due di- Remissive 18.
purtiuenti dal N. 1 , al 17.

I.
Ordine del Governo dei 3 Fentoso , anno X ( 21 Feb. >8o3 ) .

1 L consul! della repubblica , sul rapporto del ministro deli’interno , e 
vista ia legge dei 4 Marzo 1790 la quale determina in che debbano consistere 
li territorj delle cumuni , e quale debba essere la linea divisoria fralli diparti- 
menti , ed i distretti , ogni qualvolta un fiume e indicato qual limite respet- 
tivo .

a Visto il decreto del direttorio esecutivo deiagNcvoso anno VII ( 18 
Gennaro 1799 ) il quale regola pr ovvisoriamente lo stabilimento dalle imposi- 
zioni per 1’anno Vil sui territorj contenziosi frai dipartimenti , a ragione del
la loro divisione dal fiume Kodano .

3 Visto il processo verbale di divisione dei dipartimenti del Gard , delle 
Foci del iiodan , di Valchiusa , della Drome, e dell’Ardeche , come pure 
gl’esti alii della carta di trancia , spediti, ed attestato dal custode degl’archi- 
vj della repubbliea .

4 Cuns.derando che la legge dei 4 Marzo 1790 non da aTtra facolta armni- 
nistrativa al dipartimento sul cui territorio estendesi una porsione di territorio 
di una cornune appartenente al dipartimento limhrofo che quella di poter fare, 
sino al limite amministrativo stabilito , oppure sino in mezzo del fiume che lo 
forma atti di sempiice polizia repressiva , come dispersione di tumulti , vigi- 
lanza sopra masnadieri , arresti sul fatto , inseguimento di malfattori ec.; Che 
pe» conseguenza gl’uffiziali di polizia dei respettivi dipartimenti possono eser- 
citare concorrentemente le loro funzioni sul territorio situato nel dipartimento 
limitrofo , ma che altro non e se non che una facolta necessaria accordata dal- 
la legge a quei di questo ultimo dipartimento .

5 Considerando che secondo i process’! verbali di divisione , li dipartimen
ti del Gard , e delle Foci del Rodano sono limitali dal mezzo della corrente 
di questo fiume , che quei dell'Ardeche , e della IJrome , io sono parimenti 
dal mezzo della corrente del Rodano ; Che il dipartimento di Faucluse e li- 
mitato dalla sponda sinistra di quel fiume in tutta 1’estenzione del detto diparti
mento .

Inteso il Consiglio di stato .
Decretano.

6 Art. 1. In conformita della legge dei 4 Marzo 1790 li territorj delle comuni , 
saranno imposti delle contribuzioni pubbliehe del dipartimento nei circondarj 
comunitativi, di cui si troveranno li capoluoghi delle dette coinuni .

7 Art. -z. Ogni qualvolta un cornune avra delle porzioni di territorio , situato 
nella periferia di un dipartimento diverse da quello in cui esiste il capo luogo 
D1Z10NARI0 Tom. IV. 34
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del detto comune , I'autorita amministrativa che potra essere eserchata su quel
le porzioni di territory di dipartimento ne’di cui limiti quelle si frovano , con- 
sistera unieamente nella facolta di esercilare atii di semplice polizia repressiva , 
come sarebbe il dissipare gl’attruppamenti, rinvigilare sui malviventi. il per- 
seguitare li rei alia sola voce pubblica , e L'arrestarli , quando sono presi sul 
fatto del delitto.

8 Art. 3. Gl’ufficiali di polizia dei dipartimenti respettivi possono in conseguen- 
za esercilare unitamente , ed in queste sole parti delle loro attribuzioni, il lo
ro impiego su queste parti di territorio .

g Art. 4> Li dipartimenti del Gard , e delle bocche del Rodano saranno divisi 
soltanto per resereizio di questa polizia , dalla meta del Rodano ..

io La citta di frallebregues apparttrra al dipartimento del Gard, in con- 
formita de’processi verbal! di divisione di territorio .

2i 11 dipartimento di Faucluse, sara diviso dalla riva sinistra del flume; 
Quelli dell’Ardeche , e della Drome lo saranno dalla meta di questo flume.

12 Art. 5. Qualsivoglia stabilimento di eontribuzione pubblica , e locale contra- 
rio ali'Art. i del presente decreto ,, e dichiara to sino da questo punto , nullo , 
ed abusivo .

13 Qualunque Maire , e ripartitore sara dichiarato personabreente malle- 
vadore sui proprj beni,, verso il tesoro pubblico , ed i ricevitori dei danari 
pubblici, di qualunque ostacolo messo alia riscossione a motivo di cipart izio- 
ne contraria alle precedenti disposizioni .

14 Art. 6. Tutti gFabitanti di un comune , in qualunque dipartimento sia situa- 
ta la parte di territorio che abitano , saranno cittadini del dipartimento , ove 
sara il capoluogo del loro comune .

15 In eonseguenza dovranno fare in quesl’ullimo dipartimento li loro atti 
civili , ed esercitarvi li loro dritti politic!.

16 Art. y. GF Art. 5, 6 , e7 dell’ordine del direttorio esecutivo delli 29 Nevo- 
so anno VII sono abrogati.

17 Art. 8. Li ministri dell’interno , e della giustizia sono incaricati ognuno per 
quello che gli spetta defl’esecuzione del presente ordine , che sara inserito 
nel bollettino delle leggi (t) .

IT
18 Ordine della1consulta straordinaria dei jo Agosto 1809 che vieta alle 

comuni la leva di alcuna tassa senza essere autorizzata dal governo , eprescri- 
ve come debbino sul proposito dell'esazione di tasse contenersi li Maires, e li 
aggiunti, Vedi - Maire dal N.° 87 , al g3.
.. ( Imposizioni dirette .

e 1 ( Contribuzieni N.° 23.
IMPRESARIO'

Vedi - Tribunale Marittimo N.° 133.

<r) Qoesta legge fu pubhlicata , e resa esecutoria ordine del Sig. Lucgotenente Generate- di Roma dei 
sei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con' 22 Maggio 1812.
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IMPREST ITO

A R I O.

V Della natura del mutuo dal N. 22. a! 28.
VI Delle obhligazioni del mutuante dal N. 29, 

al 32.
VII Dell* ohbligazione del mutuatario dal N. 33, 

al 36.
VIII Del mutuo ad interesse dal N, 37, al 4g.

AP O IE O IT E

S O M M

I Di cfuanta specie sia i'imprestito dal N. t al 3.
II Della natura dell'imprestito ad uso dal N. 4 al g.
Ill Delle obhligazioni del comodatario dal N. io 

al 17.
IV Delle obhligazioni del commodante dalN. 18 , 

al 21.

C O P I C E IV
Parte ILL Libro III. Titolo X. Pell'Imprestito .

1 Art. 1874. L’imprestito e di due specie .
Quello delle cose , di cui si pud lac uso , senza consumarle , 
E quello delle cose die si consumano con 1’uso .

a La prima specie si chiama Imprestito ad uso , ossia Comodato .
3 La seconds si chiama imprestito , per consumo , o mutuo (1) .

Capo I. Pell' Imprestito ad uso , ossia Comodato .
Sezione I. Pella JVatura dell'Imprestito ad uso .

4 Art. 1875. L’imprestito ad uso , ossia comodato e un contralto per cui una 
delle parti consegna all’altra una cosa perche se ne serva , colFobbligo a co- 
lui chela riceve di restituirla dopo che se ne sara servito (2) .

5 Art. 11 comodato e essenzialmente gratuito (3) .
6 Art. 1877. Il comodante ritiene la proprieta della cosa imprestata (4) •
7 Art. 1878. Tutto cio che e in commereio , e che non si consuma coll’uso puo 

essere 1’oggetto di questo contralto (5) .
8 Art. 1879. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato passano 

negl’eredi del comodante, e del comodatario.
9 Se perd l’imprestito e stato fatto a contemplazione del comodatario , ed 

a lui solo personalmente , li suoi eredi non possono continuare agodere della 
cosa imprestata (6) .

SEZIONE Pelle OlAdigazioni del Comodatario .
10 Art. 1880. 11 comodatario e tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia al

ia custodia , e conservazione della cosa imprestata ; Non pud seryirsene che 
per 1’uso determinate della natura della cosa, o della convenzione , sotto pe
na della rifazione dei danni , ed interessi , ove siavi luogo (7)

11 Art. 1881. Se il comodatario impiega una cosainun uso diverso 5 o perun 
tempo piu longo di quello che dovrebbe , sara responsabile della pei dita ac- 
caduta , anche per caso fortuito (8) .

(1) L. 2 ff. de reb. credit.
(2) L. 11 parag. 1 et L. 4 ff- comodati.
(3; Institut. lib. 3. tit. ii. parag. 2. in fin. L. 5 perag. 
ff. commodati.
(4) L. 8 , et L- 4. ff commodati .
(5) L. 3 parag. 6 ff, eodem .

(6) L. 3 parag. 3, et L. 17 parag. 2 ff. commodati; 
L. 5 cod de commodati.

(7. Institnt. L. 3 tit r5 parag. 3 L. 5 parag. 2 , et 5 
ff. commodati

8) L. 5 parag. 7 , et 8 , et L. 18 in princip. ff. com- 
raedati.

* 34
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12 Art. 1882. Se la cosa prestata perisce per un caso fortuito a cui il comodata- 

rio Pavrebbe potuta sottrarre , surrogando la propria , o se non potendo sal- 
vare che una delle due , ha preferita la propria, egli e responsabile per la 
perdita dell'altra (9).

aS Art. i883. he la cosa e stata stimata al tempo del prestito , la perdita, an- 
corche succeda per caso fortuito eacarico del comodalario , qualora non vi 
sia convenzione contraria (1 •) .

14 Art 1884. Se la cosa si deteriora a cagione solamente delPuso per cui fu da
ta ad imprestito , e senza colpa del conrodatario , non e questo tenuto per il 
deterioramento (it) .

15 Art. i885. Il comodalario non pub ritenere la cosa imprestata in compensa- 
zione di cib che il comodante gli deve (• 2) ,

16 Art. 1886. Seif conrodatario ha fatta qualche spesa per potersi service della 
cosa comodata , non potra ripeterla (। 3) .

>7 Art. 1887. Se piu pe> sone hanno unitamente presa ad imprestito la stessa co- 
sa , ne sono solidariamente responsabili al comodante (14) .

Sezione ill. Pelle Obbligazioai A el Comodante.
18 Art. 1888. 11 comodante non pub ripigTiare Ta cosa data in imprestito , se non 

trascorso iT termine convenuto . ovvero in mancanza di convenzione , se non 
dopo che la cosa ha servito alPuso per cui fu imprestata (<5) .

19 Art. 188g. Non dimeno , se durante it detto termine , o prima- che abbia 
cessato it bisogno del comodatario sopravviene al comodante un urgente im- 
prevveduta necessita di valersi della cosa . pub il giudice , secondo le circo- 
stanze obbligare il comodatario a restituirla .

30 Art 1890. Se durante fimprestito e stato obbligato il comodalario per con- 
servare la cosa ad incontrare qualche spesa straordinaria , di necessita ed 
urgente in modo da non poterne prevenireil comandante , questo sara tenuto 
a fame il rimborso (16).

Si Art. 1891. Quando la cosa comodata sia tanto dlfettbsa , che possa recar 
pregiudizio a colui che se ne serve , il comodante e tenuto per il danno , se 
conoscendone i difetti, non ne ha avvertito il comodalario (17).

CAPO II. Hell'Imprestito di Consumazione ossia Mutuo . 
SEZIONE I. Pella iVatura del Mutuo .

ai Art. 1892. IT mutuo e un contratlo . per cui uno de’conlraenti consegna all” 
altro una data quantita di cose . Te quali coll’uso si consumano , coll’obbligo 
a quest’uTtimo di restiiuirgli altrettanto della medesima specie , e quali(a (18).

a3 Art. i8q3. In forza del mutuo , il mutuatario diviene padrone della cosa mu- 
luata , la quale venendo in qualche modo a perire , perisce per di lol 
conto (19):.

(9) L. 5 parag. 4 ff. eodem .
'io) L. i parag. rv ff. de aestimatoria actibne L. 5 

parag. 2 ff. commodati .
(it L. io in princip. et L. 23 ff. commodati .
(12 L. 4 Cod. de Commodato.
(13) L. 18- parag, 2 ff. Commodati ..
(x4J -L. 5 parage i5 et L. 21 parag. 1 ff. eodem.

(r5) L. 17 parag. 2 ff. eodem.
(16) L. i3 parag 2 ff. commodati-.
(17) L 18 parag. 3, et L. 22 ff. eodem.
(r8) L. 2-parag. 1 ff de rebus creditis.
(rg) I.. 2. parag. 2 ff. eodem L. 1 parag. 4 ff- 

obbligat et action ..
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a4 Art. i8g4« ^°n possono darsi a muluo cosele quali, benche della medesima 

specie, sono perb diverse nell'individuo , come sotK) gl’animali ; in tai caso il 
contralto non e che comodato (20).

a5 Art. i8g5. L’obbligazione risultante da un prestito in denari , e sempre del
la medesima somma numerica espressa nel contralto .

26 Accadendo amnento , o diminuzione nelle monete prima che scada il 
termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica pre- 
stala , e non e obbligato a restituire questa somma che nella specie in eorso al 
tempo del pagamento .

27 Art. i8g5. La regola contenu-’a nel preeedente articolo non ha luogo , se il 
prestito fu fatlo in verghe metalliche .

28 Art. <897. Se furono p* estate verghe metalliche, o derrate qualunque sia 
1’aumento , o la diminuzione del loro prezzo il debitore deve in ogni caso re
stituire la stessa qualita , e quantita. e nulla piu (21) .

SEZIONE II. Pelle obbligazioni del mutuunte r
29 Art *898. Nel mutuo il mutuante e obbligato alia stessa responsabilita stabi- 

lita coll’articolo '8y< per il comodato (22) .
3o Art. 1899. II mntuante non pub ridomandare le cose prestate prima del termi« 

ne convenuto (2
3i Art. igoo. Non essendosi fissato il termine alia restituzione il giudice pub ac« 

cordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.
3z Art. 1901. Essendosi soltanto convenuto che il n utuatario paghi quando gli 

sara possibile , o quando ne avra li mezzi , il giudice gli prescrivera un termi
ne al pagamento , a norma delle circostanze'.

SEZIONE (II. Peirobbligazione del mutuatario.
33 Art 1902 il mutuatario e obbligato di restituire le cose ad esso date in nut- 

tuo nella quantita , e qualita , ed al tempo convenuto (24) .
34 Art. 1900. Se si trova nella impossibilita di sodisfarvi, e obbligato a pagarne 

il valore , avuto riguardo al tempo , ed al luogo in cui doveva a termini della 
convenzione farsi la reslituzione della cosa .

35 Se non e stato determinate ne il tempo , ne il luogo, il pagamento si 
fa secondo il valore corrente nel tempo , e nel luogo in cui fu fatto 1’impre- 
slito (25).

36 Art. 1904. Se il mutuafario1 non resfituisce le cose imprestate , o il loro va
lore nel termine convenuto , deve corrispondere 1’interesse dal giorno della’ 
domanda giudiziale .

CAPO III. Pel Mutuo ad Ihteresse .
37 Art. igo5- E’permessa la stipulazione degl’interessi nel semplice mutuo di de- 

naroj, di derrate, o di altre cose mobiliari .
38 Art. 1906. Il mutuatai io che ha pagato interessi non convenuli , non pub ri- 

peterh ne imputarli sul capitale (26),.

(20) E. 2 parag. i, et 3 ff. de rebus creditis..
(21) L. 2 , et L. 3 ff. de reb. credit.
(22) L. 18 paiag. 3 ff. commodali.
(a3) Argum. ex L 17 parag. 2 ff. commodati.

(z^ L. 3 ff. de rebus creditis.
(25) L. 22 ff. eodem
(26) L. 26 in princip. ff de conditione indebits 

L, 102 ff. de solutionibus , et liberationibus.
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39 Art. 1907. L'interesse e legale, o conventionale . L’interesse legale e fissato 

dalla legge; L'interesse conventionale pud eccedere quello fissato dalla leg
ge, ogniqualvolta.questa non loproibisce.

4o La misura dell’ interesse conventionale deve essere determi nato in
iscritto .

4< Art. 11908. La quitanta per il capitals rilasciata senta riserva degl’in teressi , 
.ne fa presumere il pagamento , e produce la liberatione .

4^ Art. 1909. Si pub stipolare un interesse mediante un capitale che il mutuante 
si obbliga di non ripetere .

43 In questo caso il mutuo si denomina stabilirnento di rendita >
44 Art. 1910. Tale rendita pub costituirsi in due maniere , in perpetuo , o 

in vita .
45 Art. 19H. La rendita.costituita in perpetuo e essentialmente redimibile .
46 Possono soltanto le parti convenire che non si redimera la rendita prima 

di un termine , che non potra eccedere dieci anni, o.vvero senza che siane an- 
ticipatamente avvertito il creditore nei termine da esso determinate ,

47 Art. 1912. 11 debitore di una rendita costituita in perpetuo pub essere costret- 
to alia redentione .

1®. Se cessa dall'adempiere ai suoi obblighi pel corso di due anni .
2°, Se tralascia di dare al creditore le cautioni promesse nei contralto .

48 Art. 1913. E’pure repetib le il capitale di una rendita costituita in perpetuo 
nei caso di fallimento , o di prossima decozione del debitore .

49 Art. 1914* Le regole concernenti le rendite yitali.zie sono determinate nei Ti
tolo dei Contratti di Sorte {'Ll).

1 M P U N I T A’
Non deve dai Giudici accordarsi , o attendersi - Vedi - Corte di Giusti- 

zia Criminale N®. n,
INCANTI P U B B LIC I

Vedi - Furti N®. $7 , 58.
Vedi - A endita dal N°. 3i4- ai ^38.

Pene contro quelli che disturbano la liberty degl’.cncanti - Pene Correzio- 
nali - Nurneri 4» , 42*

I Ji C E N D J

S ,0 M MARIO

I Ordine del Direttorio eseeutiv* del I. Germile 
anno VII. che prescrive misure per prevenire 
flncendio de'Teatri, ossia delle sale dj spetta- 
colo dal N. 1. all' ji.

II Ordine del Maire di Roma dei 20. Ghigno 1810 
con cui per evitare gl'Incendj in tempo delle 
raced te de'Fieni, e grani si vieta 1'innalzare 
palloni Areostalici di qualunque sorta, seuza il

suo permesso dal N. 12. al if.
Ill Incendj in Citta, Remissive N. 13.
IV Incendio doloso - Remissive N. 16.
V Incendio cdposo - Remissive N. 17.
VI Minaccie d’Incendj, come si puniscono - Re

missive N. 18.
VII Incendio di Edifizj, e proprieta pubhlicbe « 

Remissive N. 19.

(«7) Vedi - Sorte .
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VIII Li condannati a morte per Incendio sono con- IX Incendio di grani - Remissive N. ar. 

dotti al luogo dell'esecuzione vestiti- di una ca~ V Come si puniscano gl'incendj accagionati alle 
migia rossa: - Remissive N. 20.. sampagne - Remissive N. 22.

r.
Ordine del i°. Germile Anno KH. ( ai. Marzo 1799 ) .

y II Direttorio Esecutivo , considerando , che li Teatri, o- Ie Sale di 
spettaco lo sono continuamente esposte a divenire preda delle fiamme, echo 
assai rileva alia sicurezza pubblica di prendere delle misure per prevenire li 
funesti effetti della negligenza , e li tentativi del delilto

Ordina :
a Art. 1. 11 deposit© delle macchine , e delle decorazioni pe’Teatri in tutti li 

Comuni della Repubblica , ove ve ne sono , si fara in un magazzino separate 
dal Teatro , ossia dalla Sala di spettacolo .

3 Art. 2. Li direttori, e gl’impresarj di spettacoli saranno obbligati di dispor- 
re nella sala un serbatojo , sempre ripieno di acqua , ed una tromba almeno , 
continuamente in istato d'essere adoperata •

4 Art. 3. Saranno obbligati di tenere in ogni tempo al lor soldo de’ Pompieri , 
esercitati in guisa che ve ne sia sempre un numero bastante per service all’ 
occorrenza.

5 Art. 4. Un guarda trombe, o Pompiere sara costantement'e di sentinella nell’ 
inferno della sala .

6 Art. 5 Un posto di Guardia sara eollocato in ogni teatro , in modb che un fa-- 
zionario , cambiato ad ogni ora , possa continuamentevigilare con un Pompie- 
re , o guards trombe nell’interno, fuori del tempo delle rappresentazioni

7 Art. 6 In fine delii spettacoli, il custode, e guardian© del teatro , accom- 
pagnato da un cane da ronda , visitera tutte le parti della sala , per assicurar- 
si che niuno e rimasto ascos© nell’interno , e che non vi ha verun indizio che 
possa far temere d’incendio .

8 Art.']. Questa visits dopo To spettacolo si fara in presenza di un Amministra- 
tore Municipale , owero di un Commissario di Polizia , che ne fara risultare so
pra un registry tenuto a tal’uopo dal custode , e dal guardiano del Teatro.

o Art. 8. Li deposit! di macchine , e decorazioni , 1’ispezione , ed il servizio per 
le sale di spettacolo , regolato dal presente ordine saranno stabiliti immantinen- 
te dalPUfficio Centrale ne’Comuni che hanno una popolazione maggiore di een> 
tomila anime , e negl*altri Comuni dell’Amminislrazioni Municipal! .

*0 Art. 9. Qualsivoglia Teatro in cui le precauzioni, e le formalita^poc’anzi pre- 
scritte saranno state trascurate , o tralasciaie in un sol giorno , sara chiuso al 
momento.

it Art. 10. Il presente Ordine sara inserito nel Bbllettino delle Leggi . Il Mini
stro della Polizia generale e incaricato delPesecuzione di esso (1) .

IL
IL MAIRE DI ROMA ec.

i3 La presente raccolta dei Fieni , e rimminente messe dei grani esiggono 
precauzioni per evitare qualunque occasione d’incendio , quindi si ordina :

(1) Quest” Ordine fu pubblicato , e-reso eseculivo dal Signor Luogotenente del Governatore genrrale 
ft si due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno di'Roma* Ordine dei 14 Maggio
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i > Art. i. Resta vietato a chiunque d’innalzare palloni areostatici di qualunque 

sot ta senza il nostro permesso .
j4 Art. n. Li contraventori saranno puniti a seconds delle Leggi , ollre 1’emen- 

da de’ danni ec.
15 Incendj in Cilla - Vedi - J.ocazione N*. 38. 3^.
16 Incendio .doloso - Vedi - Furti Num 91. 9L
17 Incendio colposo - Vedi - Furti N. 129.
18 Minaccie d’lncendio , come si puniscono - Vedi - Furti Num. 93. - Tri- 

bunale di Polizia Correzionale: Nota all’asterisco Art. i3.
19 Incendio di Edifizj , e proprieta pubbliche - Vedi - Proprieta pubbliche 

Num. 2. , .e 3.
20 Li condannati a morte per incendio, sono condotti al luogo dell’esecuzione ve- 

stiti di una camigia rossa - Vedi - Pene Nota 2. Art. 4.
21 Incendio di grani - Vedi - Corte specials. Nota articoli 4- , 6.
22 Come si puniscono gl’lncendj accagionati alle Campagne -*Vedi - Polizia 

Purale Num. 10.
Vedi - Polizia dal Num. i3g. ai «45.

I N C 1 D E N T I
COPICE PI PROCEP UR A CIFILE

PARTE I L1BRO II. TITOLO XVI. PegVIncidenti.
§. i. Pelle domande incidenti.

s Art. 337. Le domande incidenti saranno fatte con un semplice atto contenente 
i motiyi, e le conclusion’! , con offei la di communicat e i document! giuslilica- 
tivi, mediante ricevuta , o deposito da farsi in cancellaria .

2 11 reo convenuto rispondera con un semplice atto alia domanda ineidenie.
3 Art. 338. Tutte le domande incidenti saranno fatte nel tempo medesimo ; non 

potranno ripetersi le spese di quelle che saranno fatte posteriormente , se i 
molivi di queste esislevano all’epoca delle prime domande .

4 Le domande incidenti saran decise preventivamente se vi e luogo, e 
negl'affari sui quali fosse stata ordinata un informaxione in iscritto , I’inciden- 
te sara rimesso all’udienza per esservi giudicato , com’e di ragione .

§. 2, Pell'intervento in causa.
5 L’intervente in causa sara fatto per mezzo di una istanza contenente i

motivi , e le conclusion! delle quali sara data copia, non menu che dei docu
ment! giustificativi •

6 Art. 34o. L'intervenlo non potra ritardare la sentenza della causa principals , 
allorcbe sara in istalo di essere decisa .

j Art. 34>. Negli affari, nei quali sara stata ordinata una informazione in iscrit
to , se avviene che 1’intervento in causa sia contradetto da una delle parti, 1’in- 
cidenle sara portato all’udienza .

1 N C I S O R I
1 Ordine del Maire di Roma dei 3 Gennaro 1811 con cui si prescrive 

die debbano dagl'Incisori in Raine rimettersi due esemplari delle loro opere 
per il deposito che deve farsene nella Biblioteca Imperiale di Parigi.

II Maire di Roma ec.
Adesivamente agl’ordini Sovrani , li quali ingiungono che siano depositate 

nellaBiblioteca imperiale di Parigi due esemplari, uno cioe avanti, e 1’altro
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■con le lettere di tutte le incisioni in Kame che saranno pubblicate senza testo . 

Ordina :
•a Che tutti gl’artisti incisori dovranno rimettere al piu presto possibile a S. 

E. il Sig Prefetto di Koma li suddetti due esemplari d’incisioni che dall’epoca 
del primo del mese d’Ottobre prossimo passato saranno state pubblicate, Io 
che faranno altresi per il tratto suceessivo 48 ore prima della pubblicazione di 
qualunque siasi incisione .

Firmato - 11 Duca Braschi Onesti HI are
Vedi - Orefiei N. ijo,

INCORAGGIMENTO

sommario

I Ordine della Consults Straerdinaria dei 17 Ago
sto 1810 , eon cui si pubblica it decreto impe
riale dei 26 del preeedente Luglio N. 1.

II Decreto imperiale dei 26 Luglio i8i« che ac-

corda la somma di 5oo,ooo franchi per lo sta- 
hilimento di manifatture nella citta di Roma e 
per animare la coltivazione del caoone , e tfa- 
vorire Tagricoltura dal N 2, al 4-

I
a 11 decreto imperiale dei 16 Luglio’scorso , cite porta gl'incoraggimenti 

accordati da Sua Maesta all’industria della citta di Roma , ed aU’agricelluta 
dell’Agro Romano , sara pubblicato per mezzo del bolletiino .

li
DECRETO

a Estr<:tto delle minute della segretaria di Stato .
Hal palazzo imperiale di S Clou! li 26 Luglio 1810, 
NA POLEONE Imperatore de’Francesi. Re d’Italia ec.
Not abbiamo decretato , e decretiamo cib che siegue ;

3 Art. 1. Si mette a disposizione del nostro ministro dell’interno una somwta di 
cinquecento mila franchi , che sara destinata a provvedere alle spese .

i.° Per istabilire delle manifatture nella nostra buona citta di Roma, e 
ad animare la coltivazione del cotone nelle pianure , e nel territorio siiuato 
nelle sei leghe intorno a Roma .

2.® Per render sano il paese , e favorir-e 1’agricoltura .
4 Art. 2. 1 nostri miristri dell’interno , e del tesoro pubblico sono incaricati 

dell’esecuziune del presente decreto .
Firmato NAPOLEONE.

Vedi - Camere di Commereio dal num. 201 , al 264-
I N D A C O

1 Decreto Imperiale dei Aprile 1811 con cui si accorda premia , ed 
incoraggimento al Sig Potenziani di Rieti per lo stabilimento della Eab- 
brica di Estrazzione d ll'Indaco dal Pastello .

Estratto delle minute di Segretaria di stato .
NA POL EUNE ec.

Sul rapporto a noi fatto dal nostro ministro dell’interno , da cui apparisce 
che i! Sig. Potenziani possidente , agricoltore , e chimico in Rieti diparti- 
mentodiKoma si e dato a ricerche ed esperienze moltiplici, onde eutraire 
Diziqnarju Tom. IV. 35
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Kindaco dal pastello , e che pensa a stabilise una. fabbrica in grande , e che st 
e offerto di ricevervi , e d'istruirvi. tutti quel'i che volessero imparare la tab- 
bricezione dell'indaco dal pastello , fabbricazione di cui egli conosce perfetta— 
mente la teoria e la pvattica

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.
it Art. i. Si accorda al Sig. Potenziani una somma di seimila:franchi atitolo d’in- 

coraggimento., e di premio
3 Art. -z Questa somma sara difaleata dal fondo di un milione1, creato dall’Art. 

undecimo del nostro decreto dei 25 Marzo ultimo , per incoraggire la fabbri
cazione dell’indaco dal pastello , e dello zucchero dalla-barbabietola .

4 Art. 3. La manifattura del Sig. Potenziani a. Rieti formera la. quarta delle 
scuole sperimentali che a norma delle disposizioni degl’Art. 8, ey del suddet- 
to nostro decreto dei -z5 Marzo passato , devono servire all’insegnamento dei 
modi e dei mezzi atti ad estrarre la fecola.colorante , ed a fabbricare 1’indaco 
dal pastello

5 Art. 4< Noi autorizziamo adunque il Sig..Potenziani a dare questo titolo alia 
sua fabbrica;, rimanendo pero a suo carico il comunicare ,. giusta Fofferla da 
lui fattane (ulte Ie istruzioni teoriche , e prattiche concernenti la rnedesim a 
fabbricazione delEindaco dal Pastello , tanto ai possidenti, e coltivatori che 
vorranno.seguire le sue operazioni, quanto agl’allievi che potessero esserglL 
mandati dai dipartimenti di Roma , e del Trasimeno .,

6, Art. 5. I nostri minisiri dell’interno., e del tesoro sono incarieati ec., 
Firmato. NAPOLEONE.

Vedi. - Zuccaro num^ 16, dal 2.1 , al 3o.
1 N D E N N 1 Z A Z I O N I

Vsdi - Ponti , ed Argini dal N. 262 , al 278 , 287.
Vedi. - Polizia Rurale N> 2..

I N D O V 1 N I
Vedi - Polizia numi So , 56, 60.

I N D U S T R I A
Vedi - £ocazione dal numt io3, al 106.
Incoraggimenii dali all’indjstria - Vedi - Camere di commercio da! n.* 201, al 

264 - Incorragimenti\ dal n.° 2 , al 4.
1 N F A M I A

E’tolta 1‘infamia-dei parenti de'condannati dalla legge dei 21 Gennaro 
j 7yo - Vedi Earticolo 2 di detta legge al nostro titolo Condannati nota 4«

1 N F A N T 1 C 1 D 1 O
Vedi - Omicidio n.° 6 , 8.,

1 N F O R M A Z.I O N I
Pei^scritto - Vedi - Tribunale di prima istanza dal n.° 191 al 21g..

I N G A N N O
I: Dei venditori sui pesi, e misure come puniscasi. - Vedi - Pene corre-

zionali n ° 07.
22 Come puniscasi quello dei venditori , o sul'titolo delle materia d<oro , 

o d’argento, o sulla qualitadi una pietra falsa venduta per fin- Vedi - Pens 
eorrezionali n.° 55 , 56 - Vedi - Polizia Munieipale n.“ 3o..
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INGHILTERRA

'Vedi - Commercio dal n.° i, al 69.
ING I URIE VERBALS

Vedi - ( Calunnie num. .3, dal num. >3 al 18.
( Polizia mum. 10.

Punizione di chiadopra termini ingiuriosi contro li giudici.
Vedi - Sentenze num 59.
Vedi - Pene correzionali dal num. 3i , al 34*
Vedi - Tribunale di polizia semplice nota all'asterisco Art. 6o5 parag.

INNONDAZ1ONE
Legge dei 6 Ottobre 1791 , che stabilisce la pena contro ichi innonda 

li terreni altrui.
a Art. 15. Niuno pud innondarela possidenza del suo vicino, ne volontaria- 

mente trasmettere le acque in modo nocevole sotto pena dei danni, e di una 
multa che non pud eccedere Tammontare dei danni medesimi .

a ^rt. i6. Li proprietarj , o affittuarj de’mulini , o allre fabbriche sull'acqua 
sono garanti di tutti li danni che le acque potrebbero accagionare alle strade , 
o proprieta vicine per la troppo grande elevazione de’canali conduttori , o 
altro; devono, esono obbligati di tenere le acque" ad una altezza che non 
nuoca ad alcuno , e che verra fissata dairamministrazione del -dipartimento, 
dopo il sentiment© di quella dal distretto (1); in <caso di contraveaztone 1* 
multa non pud eccedere la somma dei danni (2) .

Vedi - Polizia dal num. i3g , al i45.
1 N Q U I L I N O

Vepi - Locazione dal num. 48 , al 76.
Vedi - Assegne dal num. 4 » al 12.

INSALIZIONE
Vedi -Furti num. 28 , eag.

I N SEN S A T I
Vedi - Pazzi.

INSCRIZIONE
Vedi - Privilege dal num. 73, al >4? * dal num. 176 al 178.

Vedi - Ipoteca dal num. u5 al 34» dal num. 53 al 6t, dal num. 6 8 al 96, 
dal num. >43 , al i5o , dal num. >55 al 191.

INSERViENTE
Circa il domicilio - Vedi - Ffomicilio num. 9.

(1) Oggi dal Sotto-Prefetto.
(2) Nelle innondazioni estraordinarie dei fiumi, e 

riviere, si forzano gl’abitanti delle case fabricate sui 
jionti di abbandonarle, e viene vietato il passaggio 
sui ponti medesizni, allorche sono in periColo per 
la sopravenienza dei ghiacci , o per qualunque attra 
causa .

Si fanno rompere li ghiacci sotto li ponti, elun- 
go le sponde delle riviere , per facilitare il scolo 
dell'acque .

Cfabilanti sono obbligati a rompere li ghiacci

avanti le lero case, ed appoggiarli ai muri, come 
pure la neve .

Loro e vietato di gittare per le strade Ie navi de* 
loro cortili , e vengono incaricati di far gittare ab- 
basso quelle che sono sui tetti delle loro case, af- 
finche non cadino improvisamente in quelli che pas- 
san o.

Vengono obbligati a vuotare I'acqua entrate nelle 
loro cantine per evitare il danno de'muri, e la cor- 
ruzione dell'aria .

* 35



176 INT ------ INT
INSUBO RDIKAZIONE

Vedi - Pene correzionali num. 38 , 3g.
1 N T A G L I

Vedi -Stamps.
INTENDENTE DEL TESORO PUBBLICO

Vedi - Roma dal num. 54, al 56.
Sua creazione per li Stati Romani - Vedi - Roma num. ioo.
Sua atlribuzione , e funzioni - Vedi - Roma dal num. ioo , al i3o.

INTERDIZIONE

SOMMARIO

I Prescritto da! codice Napoleone dalN. i al 28. nale per li delitti che si purgano per via cor-
II Del consulente giudiziario dal N. 25 al 28. rezionale N. 3o , 3r.
Ill Come competa all" interdetto la restituzione V Modo di proeedere nei tribunal! civili nella cau- 

in intiero Remissive N. 3g. se d’interdizione dal N. 3z , al 44-
IV Pena d’ interdizione prescritta dal codice pe-

C O P I C E ITAPOlEOlfE
LIBRO I. TITOLO XI. CAPO 1.. Pell'interdizione .

a Art. 489. 11 rnaggiore il quale ritrovasi in un stato abituale d’imbecilita , di 
demenza , e di furore , deve essere inierdelto quand’anche un tale stato offe- 
risse dei lucidi intervalli (i)

2 Art. 49°> Ogni parente e ammesso a provocare 1’interdizione di un suo pa- 
rente . Lo stesso ha luogo per l uno de’conjugi riguardo all'altro .

3 Art. 4-91 • In caso di furore e se l interdizione non e provocata ne dal cenju- 
ge . ne dai parenti , essa deve esserlo dal regio proeuratore , il quale potra 
anche provocarla incaso d'imbecillita , o di demenza. contro una persona 
che non avesse ne consorte ne parente conoseiuto .

4 Art. 492- Ogni domanda d'interdizione sara proposta avanti il tribunale di 
prima istanza .

5 Art. 49$. I fatti d’imbecillita, di demenaa o di firrere , saranno’dedotti, ed 
articolati in iscritto . Quelli che vorranno proeedere nel giudizio d'interdi
zione , presenteranno i teslimonj' , ed i document! .

5 Art. 49L 11 tribunale ordinera che il consiglio di famiglia , composto secon
do il modo determinate nella 8ezione quanta Capo li Titolo della minor efd^ 
della tutela , e dell'emancipazione esponga il suo parere interne allo stato 
della persona , di cui e domandata 1’interdizione .

7 Art. 49S. Chi avra provocata la interdizione non potra far parte del consiglio 
di famiglia, tuttavia il marito, o la moglie . ed i figli della persona di cui 
fu provocata la interdizione , potranno esservi ammessi senza che abbiano 
voce deliberativa .

8 Art. 496. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribunale interro-

(t) Institnt de curator, parag. 3 L, i in princip. ff. de curator bus furioso , ct aliis L. 15 et 6 codsp’’ 
chratore furiosi, et prodig.
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ghera il convenuto nella camera del consiglio ; se eglinonvi si pub presenta- 
re, sara interogato nella sua abitazione da uno de’giudici a cib deputato, 
coll’assistenza del cancelliere . In tutti i casi il procuratore imperiale sara pre
sente all’interogatorio (2)-.

9 Art. 497. Dopo il primo interogatorio il tribunale deputera , se vi ha luogo 
un amnainistratore provvisionale , aftinche prenda cura della persona , e dei 
beni del convenuto.

! 10 Art. 498 La sentenza su una domandad’interdizione, non potra essere pro
nunciatache in pubblica udienza , sentite , o citate le parti.

11 Art. 499* Kigettando la domanda d’interdizione , il tribunale potra nondi- 
meno , se le circostanze lo esiggono , ordinate che in avvenire il convenuto 
sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, pigliare a prestito, ricevere 
capi'ali , rilasciare Hberazioni, alienate, ed ipotecare i suoi beni senza 
1’assistenza di un consulente , che verra nominate nella stessa seatenza .

az Art. 5oo. In caso di appeilazione da una sentenza di prima istanza , il tribu- 
nale d’appello potra, se lo giudica necessario , interrogate di nuovo , o far 
interrogate da un delegato la persona di cui e domandata la interdizione .

13 Art. 5oi. Qualunque sentenza con cui si ordina la interdizione , o la nominal 
di un consulente , sara a sollecita istanza degl’attori estratta dagl’atti , notifi- 
cata alia parte, ed iscritta entro dieci giorni sopra le tabelle che devono esse
re affisse nella sala di udienza , e negl’uflicj de’notari del circondario .

14 Art. 5o2. L’interdizione , o la nornina di un consulente avra il suo effelto dal 
giorno della sentenza. Sara nullo per diritto qualunque atto fosse fatto po- 
steriormente dairinterdetto , o senza 1’assistenza del consulente .

i5 Art, 5o3. Gl’atti anteriori all’interdizione potranno essere annullati , se Is 
causa d’interdizione esisteva notoriamente all’epoca in cui sono stati fatti .

16 Art. 5o4> Dopo la morte d'alcuno , gl’atti da esso fatti non potranno essere 
impugnati per causa di demenza , se non nei casi die si fosse pronunciata , o 
provocata l’interdizione avanti la sua morte, o che la prova della sua demenza 
risultasse dall'atlo stesso che viene impugnato .

17 Art 5o5. Mon essendosi proposta appeilazione dalla sentenza d’interdizione 
pronunciata in prima istanza , o quando venga confermata in appello , si 
passera a depulare all'interdetto un tutore, ed un surrogate tutore , secondo 
le regole prescribe al titolo della minors eta , della tutela , e della emanci- 
pazione . L’amministratore provvisionale cessera dalle sue funzioni , c rende- 
ra conto al tutore , quando non lo fosse egli stesso .

z8 Art. 5o6. 11 marito e di diritto , il tutore della sua moglie interdetta .
39 Art. 507. La moglie potra essere deputata tuirice del marito, ed in questo 

caso il consiglio di famiglia regolera il modo , e le condizioni deH'amminr- 
strazione ; salvo alia moglie che si credesse lesa dal decreto dello stesso con
siglio , il ricorso ai tribunal! .

20 Art. 5o8.*Nessuno , ad eccezzione de’conjugi, dcgl'ascendenti 5 e dei discen-- 
denti , sara tenuto-di conlinuare nella tutela di un interdetto oltre dieci annh

a) Argum. ex leg. 6. ff. de carator farioso, et ahis
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Alla scadenza di questo termine , 11 tutore potra domandare, e sara in dirittr 
di essere rimpiazzato .

ai Art. 5og. L’intendetto ,e parificato al minore, percib che riguarda la sua 
persona, ed i.suoi beni. Le leggi sopra la tutela dei minori saranno applica- 
bili alia tutela degl’interdetti (3j,

22 Art. 5io. I redditi di un interdetto devono essere essenzialrnente impiegati 
per addolcire la sua situazione , ed accelerarne la gnarigione . Secondo i ca- 
ratteri della sua malattia , ,e lo stato delle sue facplta , il consiglio di famiglia 
potra determinare che venga curato nella propria abitazione , o che sia post# 
in una casa di sanita , ed ancora in uno spedale (4) •

z3 Art. 5u. Quando si trattera del matrimonio del figlio di un interdetto , la 
data , p Tassegnamento a titolo di eredita, e le altre convenzioni nuziali * 
saranno regelate dal parere del consiglio di famiglia , omqlogato dal tribu- 
nale , in seguito alle conclusion! del procuratore imperiale (5) .

2$ Art. 512. L’interdizione cessa col cessar delle cause per le quali fu determi- 
nata ; la revoca perb non sara pronunciata se non osservate Ie formalita pre- 
scritte per decretarla , e 1’interdetto non potra riprendere I’esercizio dei suoi 
diritti, che dopo la sentenza di revoca <6)^

cCAPITOLO III. Pel Consulente Giudiziario .
a5 Art. 5t3. Pub essere .proibito ai prodighidi stare in giudizio , di transigene, 

di prendere danari a prestito , di riscuotere capital! , e di rtlasciarne la libe- 
razione , di alienare , di aggravare i loro beni d ipoteca , senza j’assistenza di 
.un consulente che loro <e depmato dal tribunale (7) .

*6 Art. 5i4« l-a prorbizione d'agire senza j'intervento di un.consulente , pub 
essere provocata da coloro,che hanno diritto di domandare Tintei drzione ; La 
loro domanda deve essere promossa , e giudicala nello stesso modo .

27 .Questa proibizione non potra essere tolta se non osservate Je medesime 
formalita .

28 j^rt. 5i5. Ncssuna sentenza , in materia d'interdizione , o di deputazionedi 
c.onsulente, potra essere pronunciata, ne in prima istanza , ne in.appello 4 
se pon dopo le conclusion! del procuratore imperiale,

COPICE FEMALE LIBRO I. CAPO II.
3o Art. 42’ I tribunal! giudicando correzionalmente potranno in certicasi Inler- 

dire in tutto , o in parte I’esercizio de’diritti piyici , Civili, e di Famiglia 
qui espressi(8) .

(3) L. a. cod. de curator, furios ; vet prodig. JL. 7 
tf. de curator, fur. et aliis .

(4) Argum ex L. 22 parag. 8 ff. solut. matrim.
(5) L. 28 cod. de episcopal, and.
(6) L. 1 in princip. ff. de curat, furioso, et aliis .
fy'. L. 1 et 16 ft. de curat furioso, et aliis ; L. 1 

cod. de curat, furiosis vet prod.
(8) Sebbene questa sia una pena di nuova jst.ituzione 

pure merita di essere encomiata Ja saviezza di chi la 
suggeri . Vi sono de'dejitti li quali presentano coll' 
esercizio di questi diritti un alleanza offensiva, e 
ehe ripugna al nobile carattere degfuni, ed al grave

jntercsse .degt'altri . Non devono confidarsi Ie piu 
belle funzioni di cittadino .all' uomo che attenla ai 
principj , ed alle virtu , senza le quali I'esercizio ne 
diviene pericoloso ; e se I'offesa non e stata si gran
de da privarnelo per sempre , vi vuote a'meno un 
intervallo tra il delitto , e I'ii^iero oblio ehe potri 
fare nella societal vi vuole un tempo di pruovachs 
serva di garanzia per l'avvenire; e adunque spera— 
bile cbe xpxesta legge serva di nuovo freno per l oo- 
mo so cui I on ore non avra perduti tutti li suoi di
ritti , che sentira senza duhbio quanto grave sia 
per i'onore 1‘affronto, che e unite a questa pena.
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ip.® Di veto, e di voce attiva ..
a.? Di voce passiva ..
5;“ D’essere chiamato , e nominato all’officio di giurato , o altri offiej 

pubblici.. o aglampieghi di amminislrazione O’ di esercitare questi of- 
fiej, o impieghi

4.° Del porto d’artni.
5.“ Di vote , e di voce nelle-deliberazibni di famiglia
6.° Di essere tutore , curatore a rneno che. non sia de’suoi figlL, e col solo' 

parere della famiglia ..
7.0 Di essere pei ito , o adoperato come testimonio in atli .
8.° Di testimonianza in giustizia , a menu che-non sia per farvi semplici di

chi arazioni ..
31 Art. 43. Li tribunal! non pronuncieranno I’interdetto- espresso1 nell’Articolo 

preeedente , che quando questo sara stato autorizzato , o ordinato da una par- 
ticolare disposizione della legge .

CO PICE-PI PROCEP URA CHILE
PARTE IL L1BRO I. TirOLO XL Dell'Interdizione.,

Sa Art. 8go. In ogni istanza d’intferdizione li fatti diretti a provare la imbecillita , 
la demenza , o il furore saranno esposti nella domanda presentata al president© 
del tribunale . Li document! giustificativi saranno unit! aila detta domanda , 
se si dbvranno indicare li testimonj (g)..

S3 Art. 891. II president© del tribunale ordinera la comunicazione della domanda 
al pubblico minister© , e deputera un giudice per fame relazione1 in un giorno- 
indicate-.

34 Art. 11 tribunale sulla relazione- delgiudicee le conclusion! del pro
curator© imperiale , ordinera che il eonsiglio di famiglia , composto nella ma- 
niera prescritta dal codice civile Sezzione IU del Cap. II. al 'Titolo della mi
nor itddella tutela r e della emaacipazione (10) proferisca il suo parere sul- 
lo stato della persona-che si vuole interdire . ■

35 Art. 8g3. Prima che si proceda all’interrogatorio della person a -che si vuole in
terdire dovraa questo notificarsi la domanda, ed il parere del eonsiglio di 
famiglia-.

36 Se 1’interrogatorio , e li document! prodotti sono insufficient!, e se IL 
fatti possono giustificarsi per mezzo de’testimonj , il tribunale ne ordineraTe- 
same , qualora vi sia luogo , elo fara eseguire nelle consuete forme ...

37' Il tribunale potra anche ordinare che 1'esame sia fatto senza la presenza 
della persona che vuole interdirsi , se le circostanze 1’esiggono , ma in quest©1 
caso il di lui consulentepotra rappresentarlo „•

38 Art. 894. L’appello interposto dalla parte contro di cui sara1 stata ■ proferita 
1’interdizione . dovra diriggersi contro la parte che avra provocato il giudizio.

3g L’appello interposto dalla parte provocante , o da uno dei membri 
dell'assemblea dovra essere diretlo-contro la persona di cui e stata provocatai 
1’interdizione ..

Si e vednto cosa su cio prescriva it codice ci- fro) Vedi il nostro titolo - Tutela • dal num. 27. . 
vile da’!’ articolo 48g , sino al preseate titolo dal al 3q.
num., i al i3. .
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[ 4° Nel caso che sia nominate un consulente , l’appello della parte aUa qu4“ 

le sara stato destinato , dovra diriggersi contro il provocante .
41 Art. 895. Se non viene interposto l’appello della sentenza d’interdizione , o 

se questa e.confermata inappello si procedera alia noinina di un tutor surro
gate per la persona Interdetta , secondo le regole prescritte nel titolo dei 
consigU di farniglia (11).

42 L’amminisirator provvisorio nominate in esecuzione dell’Articolo 497 
del codice civil? (12) , cessera dalle sue funzioni , e rendera conto al tutore , 
s'egli non e tale .

43 Art. 895. La domanda per lo scioglimento detl’interdizione sara formata , e 
giudicata nell’istessa forma della istanza d’interdizione .

44 Art. 897 La sentenza che proibisce di stare in giudizio , transigere , pren- 
deread imprestito , ricever pagamenti di capitale , efarne quietanza , aliena- 
re, o.vvero ipotecare senza assistenza di un consulente , dovra essere affissa ® 
conforme e prescritto all’Articolo 5oi del eodice civile (»3) .

Vedi - Giudice. di pace dal N.® 200 , al *p5 , e dal N.° 342 , al 25o,
Vedi - Uomicilio N.° 8.
Vedi - Restituzione in integro N.® 3, i3.
Vedi - V elite publdico dal N.® 3i , al 36.
Vedi - Privilege 9 77 , 177, 178.

INTE HESSE
Vedi - Tribunaie marittimo N ’ i33.

Del denaro - Vedi - Jdenaro .
1 N T E R E S S I

Ordine della consulta straordinaria dei 2 Marzo 1810 con cui si riducono 
gl’interessi stipulati dal passato governo al cinque per cento .

s La consulta straordinaria per li stati Romani, considerando essere giu
sto di dare a tutti li creditori del passato governo una condizione medesima ; 
Che gl’interessi stipulati in alcuni epntratti a maggiore usura del cinque per 
cento e spesso a delle epoche , in cui li creditori passati subivano delle ridu- 
zioni inferior! a questa tassa , imponevano al tesoro pubblico un peso , che 
eccede la tassa 1 gale, e che renderebbe continue un ingiusto benefizio a ia- 
vore di quei che prestano , Ordina .

2 Art. 1. Jncominciando dal 1Gennajo scorso , tutti gl’interessi stipulati dal 
passato governo a piu del 5 per cento rest, ranno ridotti a questa tassa .

3 Art. 2. 11 presente ordine, sara inserito nel bollettino .
Vedi - Penaro.
Vedi - Imprestito dal N.„ 07 , al 49-

IN r E K P R E T I
Onorarj, e vacazioni accordate agl’interpreti, allorche vengono impiega- 

ti dagl’officiali di giustizia , e di polizia giudiziaria - Vedi - Spese di giu- 
stizia dal N.® *89 al 194, *9$, ’99-

(U) Vedi il nostro titolo - Consigli di farniglia. (i3) Vedi il superiore numero i3 
(12 Vedi il superiore nurnero g.
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Di sogni - Vedi - Polizia N.° 5o , 56 , 60.
in materia criminale - Vedi - Giuri dal N.9 168, al ijS-

LNTERKOGATOKJ CIV1LI
COVICE VI PROCEVURA CIVILE

PARTE 1 LIBKO IL TITOLO XV.
VegV Interrogator) sopra fatti , e loro circostanze .

t Art. 3i4 ln tutte le materie , ed in qualunque stato della causa , Ie parti 
senza ritardo ne della prosecuzione del giudizio , ne della sentenza , potranno 
chiedere di farsi interrogare vicendevolmenle sopra i fatti, e circostanze rela
tive soltanto alia materia sulla quale cade controversia (1) .

2 Art. 3z5. Non potra ordinarsi I'interrogatorio se non in seguito di un istanza 
contenente i fatti , e di una sentenza proferita all’udienza . Dovra procedersi 
all'interrogatorio in presenza del presidents , o di un giudice da Iui deputato .

3 Art. 3a6, 11 presidente in caso di lontananza della parte da interrogarsi potra 
incaricare a tale oggetto il presidente del tribunale nella di cui giurisdizione 
essa dimora , oppure il giudice di pace del cantone 3 ove la detta parte si 
trova .

4 Art. 327. Il giudice appie dell’ordine che lo ha deputato , indichera il gipr- 
no , e l’ora dell’interrogatorio ; Tutto questo avra luogo, senza bisogno di 
un processo yerbale , che contenga 1'istanza della parte , o il rilascio di que
sto suo ordine .

5 Art. 3z8. 11 giudice si trasferira nel luogo , ove risiede la parte , quando co- 
stera di un legittimo impedimento della medesima .

6 Art. 3 Z9. V enliquattr’ore almeno prima dell’interrogatorio , la domanda , e 
gl'ordini del tribunale , del presidente, o del giudice che dovra ricevere 
rinterrogatorio predetto, saranno con un istesso alto nolificati alia parte , o 
in persona , o nel domicilio ; la notificazione sara fatta da un usciere a cib 
destinato .

7 Art. 3 >0. Sela parte citata non si presenta , o presentandosi ricusa di rispon« 
dere , dovra larsene sommariamente un processo verbale , ed i fatti potranno 
aversi per verificati,

8 Art. 33 1. Sela parte, dopo essere caduta in contumacia nel giorno indicate 
dalla citazione , comparisce prima della sentenza , sara ammessa all’interro- 
gatorio , purche paghi, senza diritto di rimborso le spese del primo processo 
verbale e della notificazione .

9 Art. 33a. Qualora nel giorno dell’interrogatorio la parte citata giustifichi un 
legittimo impedimento ; Il giudice, senza nuova citazione, dovra stabilire 
un altro giorno per tale oggetto .

10 Art. 333. La parte non potra leggere alcuna risposta in iscritto, ne farsi 
assistere ne consigliare da qualch’uno ma dovra rispondere personalmente ai 
fatti contenuti nell’istanza , come pure a quelli sopra i quali sa>a interrogata 
dal giudice ex officio . Le risposte saranno precise , pertinenti sopra ogni fat-

d) Veggasi come parti su cid il codice civile all'articolo i356 nel nostro titolo - Pro>a dal num. 63- 
al 66.

Dizionario Tum. IV, 36
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to , e senza termini calunniosi ed ingiuriosi. Non sara permesso alia parte che* 
ne avi a fatta I'islanza per I’interrogatorio d’assistervi .

lit Art. a34. L'intenugatorio , compitu the sia vena letto alia parte interroga- 
ta , richiamandola.a dichiarare se ha detto il vero , e se persiste . Avendo es
sa qualche altra cosa da agginngere , 1’aggiunta sara riportata in margine , o 
in fine dell’interrogatorio ; Questa Puie gE sara ietta, e gli sara fatta la stes
sa inchiesta . Essa poi lirmera I’interrogatorio , e le aggiunte , e qualora non 
voglia , o non possa firmarsi, ne sara fatta menzione .

12 Art. 3 55. La parte che vuol semrsi dell’interrogatorio lo fara notificare alia 
parte avversa , ma ne 1’una ne 1’altra potrafarne il soggetto di nuove scrit- 
ture.

>3 Art. 336. Le amministrazioni dei pubblici stabilimenti saranno tenute a nomi- 
nare un amministratore , oppure un agente per rispondere ai fatti , edagl’Ar- 
ticoli comunicati . Daranno esse a tale effetto una procuraspeciale in cui sa
ranno spiegate , ed affermate per vere lerisposte ; Diversamente i fatti po
tranno aversi per verificati. senza pregiudizio della facolta di far sottoporre all’ 
interrogalorio gl’amministratori, o gl’agenti sopra i fatti che li riguardano 
personalmente per farne poi quel caso che il tribnnale credera di ragione .

INTERVENED IN CAUSA
Vedi - Incident! dal N.° 5 , al 7.

I N T 1 M A Z I O N I
Prescritto dal codice di procedura civile suite ore nelle quail si possono fare 

intimazioni, ed esecuzioni..
is Dal primo Ottobre fino alii 3i di Marzo non sara permesso di fare alcu- 

na intimazione , ed esecuzione avanti sei ore di mattina , e dopo le sei ore 
della sera ; E dal primo di Aprile , fino alii 3o Settembre avanti quattr'ore di 
mattina , e dopo nov'ore di sera; Questi medesimi atti restano proibiti nei 
giorni di festa legale , salva la permissione del giudice nei casi in cui.fosse pe— 
ricoloso il ritardo .

Codice di Procedura Civile .Lib. II. Art. 1037.
I N T R A P R E S A 

COPICE ArAPOLEOVE
Art. 2270 Dopo dieci anni , 1’architetto , e gl'lntraprenditori vengono libe
ral! dalla garanzia delle opere in grande , che hanno fatte , e direlte ,

1 N V A L I D I
Ordine del Sig Prefetto di Homa dei 6 Pecembre 1811 ai Maires accib 

facciano dal ricevitore municipale versare nella cassa del ricevitore partico- 
lare del circondario I'uno per cento sopra la rendita.ordinaria chejigura per 
I'anno corrente nel Budget.

Sig. Maire di . . . Sono con la presente ad invitarla di trarre un ordine 
a codesto ricevitore , o pereettore facente funzioni di ricevitore mnnicipale , 
perche versi iinmediatamente nella cassa del ricevitore particolare del suo cir
condario I’uno per cento a favore deglfinvalidi da calcolarsi sopra la rendita 
ordinaria.che figura nel Budget dell’anno corrente , e siccome in esso Budget 
non e stata assegnata alcuna somma per gl'invalidi; Ella la fara desumere dai 
fondi posli nel medesimo per Ie spese impreviste ..
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*a Ella dovra daresu di cib il piu Sollecito discarico al Sig. Soito Prefeito 

del di lei circondario , pregandolo a volermelofquindi communicare a vulo di 
posta .

Gradiscaintanto I'assicurazione de’miei distinti sentimenli .
Il Prefetto di Roma TO URN ON

INVALIDI DELLA MARINA.

SOMMA RID

I Online della Consiilta straor'dinaria dei ig Xu- 
glio 1809 con cui si pubblicano le leggi dell" 
Impero Francese relative alia cassa degt’Inva- 
lidi della Marina N. I.

II Legge dei i3 Maggio 1791, relativa alia cassa 
degl'invalidi della Marina dal N. 2 al 54-

III Della conservazione della cassa degl'invalidi , 
e delle rendite che gli-sono destinate dal N. 3 
al 6.

IV Delle forme da osservarsi per verilicare quali 
persone hanno liritto a pensioni, o mezze pa- 
ghe sulla cassa degl'invalidi dal N. 7 , al 18.

V Della destinazione deifondi della cassa degl inva
lid! dal N. 19 al 26

VI Delle pensioni , jiaghe , 0 mezze paghe ,che esi-

stono nella cassa degl'individui della marina dal 
N. 27 al 35.

VIL Del conteggio della cassa degl'invalidi, e spe
se di sua amministrazione dal N. 36. al 54.

VIII Decreto dei 17 Nevoso anno IK relative al 
modo di eseguire la legge dei i3 Maggio 1791 
intorno alia cassa degl’invalidi dal N. 55 al 63.

IX Decreto dei rg Frimale anno XI cbe con- 
verte in una tassa fissa la ritenula fatta sui 
profitti UegFuomini di mare che navigano a pro- 
prio conto dal N t>4 al 68.

X Regolamento per la fissazione , e distribuzione 
di pensioni , paghe , e masse sulla cassa degl'inva- 
rlidi della marina jlal N. 69 al 85.

1.
a La Consulta s.raordinaria ec. Ordina

La legge de’i3 Maggio 1791 . relativa alia cassa degl’invalidi della man
na , ed aglordini del governode’27 Nevoso anno IX e iq Frimario anno XI, 
relative alia stessa cassa saranno pubblicate per mezzo del bull el ttno .

IL
a Della conservazione della cassa degl'invalidi. -e delle rendite che le 

sono destinate,
3 Art. 1. La cassa degl'invalidi della marina sara conservata; la medesimare- 

steta distinta, e separata da quella delle pensioni accordate dallo stato sul- 
la quale i diritti delle genti di mare , e di tutti glimpiegati del dipartimento 
della marina sono riser.vati

4 Art 1. Le rendite fisse provenienti dall’economie fatte in addietro sui fondi 
di questa cassa , continueranno ad esservi versale .

5 Art. 3. La rendita vitalizia di 120 mila lire sulla testa del Be. e dichiarata 
perpetua , e sara versata tutti gl’anni dal tesoro pubblico nella cassa degl’in- 
validi .

6 Art. 4- Questa cassa conservera per rendite casuali.
i°. Quattro denari per lira su tutte le spese del dipartimento della marina , 

e delle colonie .
20. Sei denari per lira sui salarj delle genii di mare , implegate dal com

mercio , e sui guadagnl di quelli che navigano separatamente .
3°. Un soldo per lira del prodoito netto di tutte Ie prede fatte sui nemici 

dello stato dai corsari francesi .
36 •
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4*» Sei denari per lira della totalita , ed il terzo del prodotto netto di tutte 

le prede qualunque siansi , falte sui nemici dei bastimenti dello stato .
B°. La totalita del prodotto non reclamato dei rottami , e naufragi .
6°. L'ammontare del soldo dei marinari disertori a bordo dei vascelli dello 

state.
7*. La meta del soldo dei disertori a bordo dei navigli di commercio ; 1*al- 

tra meta e dichiarata appartenere agl’armatori per indennita delle loro 
spese di rimpiazzo .

8°. II prodotto delle succession! delle genti di mare , ed altre persone morte 
in mare , le somme di parte di presa , gratificazioni , salarj , e giornate 
di opera} , ed allri oggetti di simil natura riguardanti il servigio della 
niarina ; allorche non saranno reclamati.

TITOLO !(.
7 JP Me forme da osservarsi per verificare quaii persone hanno dritto a

penzioni, o mezze paghe sulla cassa degl'invalidi.
Art. i. I sindici eletti dai cittadini di professione marittima formeranno al prin
ciple di ogni anno una li»ta degl’invalidi, e pensionati del loro sindacato , 
morti nell’anno . Essi riceveranno Ie domande delle mezze paghe che verran- 
no loro fatte dalle genti di mare , vedove , e figli, padri , e madri delie 
genti di mare del loro territorio ; essi ne daranno lo stato contenente i motivi 
di ciascuna domanda , e faranno certificare li fatti dalla municipalita del capo 
luogo del sindacato , e trasmetteranno una copia dello stato , e i document! in 
appoggio ai commissario del loro quartiere .

8 Art. a. I commissar} stabiliti nei quartier!, verificheranno li fatti contenuti 
nelli stati, e document! ad essi inviati dai sindici, uniranno le loro osserva- 
zioni a ciascuna domanda , faranno certificare il tutto dagl’amministratori del 
distretto della loro residenza , ne faranno quindi la spedizione all'ordinatore 
in capo del loro dipartimento .

g Quanto ai marinari, loro vedove, figli, padri, e madri che risiedono 
in un luogo non compreso in un sindacato delle classi , presenteranno le loro 
domande motivate alia municipalita del luogo della loro residenza, la quale 
certifichera i fatti che saranno a sua cognizione , fara passare il tutto col suo 
parere al Commissario delle classi del quartiere piu prossimo , che trasinettera 
le dette domande e i document! in appoggio , al Ministro del Dipartimento del
la Marina con le sue osservazioni .

jo Art. 3. 1 Commissar} delle Classi faranno parimente al principle di ciascun an
no una list a degl’offiziali militari, ed amministratori pensionati del loro Dipar
timento morti nell’anno .

ai Quanto alle nuove domande di pension! che potessero essere formate 
dagl’uffiziali militari , da quelli d’amministrazione , ed altri , esse saranno da 
loro trasmesse ai loro superior! respettivi . che ne rimetteranno li stati , e do- 
cumenti in appoggio , all’ordinatore in capite del Dipartimento . I loro padri , 
madri, vedove, e figli che formeranno delle domande , vi uniranno i certifi- 
cati delle Communita della loro residenza sui fatti da essi esposti, e che saran
no a sua notizia.
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Art. GITspettori delle truppe della marina riceveranno le domande di pen
sion! che potranno essere formate dagl’anixiali, sott’uffiziali , e soldati delle 
dette truppe , e reggimenti ; Essi ne formeranno lo stato con i motivi di ciascu- 
na demands e i document! in appoggio , e trasmet ter anno il tullo con le loro 
osservazioni al Ministro della Marina .

>3 Art. 5 Gl’ordinatori in capite nei divers! dipartirnenti della marina , faranno 
esaminare tutti li stati di domande di pension!, e i document! in appoggio che 
saranno stati loro trasmessi; Essi ne faranno distendere il processo verbale dal 
Commissario delle rivisle , o daH’Lspeffore della Marina, vi apporranno il 
Pis to , vi uniranno le loro osservazioni, e trasmetterannoil tutto nel termine 
il piu breve possibile al ministro della Marina.

14 Art. 6. Il Ministro fara fare un nuovo esame , e stendere la lista generale di 
tutte le domande , e de'loro principal! motivi nell'ordine in cui avra giudicato 
doverle disporre .

15 Art. 7. Le pensioni, e mezze paghe della Marina saranno determinate da un 
regolamento particolare , in ragione delie funzioni che esercitavano gl’indivi- 
dui , delle loro paghe durante il servizio , delle loro ferite , o infermita , dei 
loro bisogni, e del numero dei Iwo figli in bassa eta . il minimo delle dette 
pensioni,e mezze paghe e fissato a 96 lire, ed ii Iwo massimo a 600 lire 1’anno .

5 6 Tutti coloro che a ragione dei Loro servizj , e dei loro bisogni , merite- 
ranno di essere posti sopra la lista , otterranno la pensione , soldo , e mezza 
paga fintanto che la cassa avra fondi da supplirvi , e in caso d’insufficienza , 
si seguitera I’ordine della lista , che deve accordare la preferenza ai piu vecchj 
di eta , e di servizio , ed ai piu bisognosi.

17 Art. 9. Le gratificazioni, e soccorsi urgent! , e momentanei saranno doman» 
dati, comele mezze paghe al sindaco che fara certificare i fatti dalle Munici~ 
palita del cap v luogo , e mandera ugualmente lo stato al Commissario del quar- 
tiere , che vi unira le sue osservazioni : fara certificare il tutto dagl’ammini- 
stratori del distretto di sua residenza , e ne fara la spedizione all’ordinatore del 
Dipartimento .

18 Art. 10. Gl’uffiziali militari, quelli d'amministrazione come pure gl’offizia- 
li , sott’offiziali , e soldali delle truppe della marina , indirizzeranno ai loro 
superior! respettivi le loro domande di gr tificazioni , di soccorsi urgenti , e 
adempiranno per questo oggetto le rnedesime formalita prescritte dagl’articoli 
precedent! per le domande delle pensioni..
TITOLO 111. Pella destinazione dei fondi della Cassa degl'invalids.

19 Art. 1. I fondi della cassa degl’invalidi sono destinati al sollievo degl’uffiziali 
militari. e d’amministrazione , uffiziali di Marina , marinaci, novtzj , moz- 
zi, sott’ufficiali, soldati ed altri impiegati del Dipartimento della marina, e 
a quello delle loro vedove , e figli , anche dei loro padri , e madri ; essi non 
potranno sotto verun pretesto essere distrait! da questa destinazione .

j.0 Art. 1. Non sara accordata veruna pensione nella« cassa degl’invalidi , che a 
titolo di bisogno reale , e ben provato , e questa pensione non potra mai ec- 
cedere boo lire , anche allorquando verra accordata ad una vedova , e suoi fL- 
gli riuniti.
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21 Art. 3. Nessuno potra ottenere la pensione sopra 1a cassa degl’invalidi , se egli 

ha qualche stipendio, o salario pubblico , o pensione sullostato .
22 Art. 4- Non potranno essere accordata pension! sopra la cassa degl’invalidi, 

con clausola di reversibilita.
23 Art. 5. La pensione dicinquanta lire accordata in perpetuo al piii prossimo 

parente del Sig. Penandreffkeranstrel e eccettuata dall’artieolo precedente^ 
in memoria della morte gloriosa di quest’vfficiale ucc so il io Agosto 178 sul
la fregata inglese la Flora , a bordo della quale egli era saltato solo , e conti- 
tinuera ad essere pagata durante cent’anni.

26 Art. 6. Sara messo ogn’anno sui Fondi della cassa degl’invalidi una somma a di- 
sposizione del Ministro della Marina per essere da esso disti ibuita in naodiche 
gratificazioni nei casi di bisogni urgenii. Questa somma sa> a fissata a 60 mils 
lire per anno , e divise in due porzioni ; L’una di 5+ wila lire sara applicata 
alle domande latte nelle forme prescritte dal titolo p; ecedenle, e niuna di que- 
ste gi atificazioni potra eccedere la somma di dugento lire ,

aS L’altra porzione di 6 mila lire sara disponibile dal ministro per i casi 
straordinarj che non permettono alcun ritardo , e di cui le domande non po
tranno essere formate anticipatamente, e nessuna delle gratificazioni sopra 
questo fondo di seimila lire potra eccedere la somma di einquanta lire .

26 Art. 7. Tutte le domande delle genii di mare , ed altre persone addeite al Di
partimento della Manna, che soilecitano delle pension! o mezze paghe 
a cagione dei loro servizj , ferite , eta , infermita e che non hanno ancora ot- 
tenuto alcuna pensione ne mezza paga , saranno esaminate al piii presto possi- 
bile dal Ministro del Diparti • ento , e tutte quelle che saranno fondate^ sa
ranno accordate immediaiamente secondo i principj del presente Deereto , a 
contare dal primo Gennajo 1791.

TITOLO IV.
Delle pensioni , paghe , e mezze paghe che esistono sulla Cassa 

degl' Invalidi della Marina .
27 Art. i. A contare dal primo Gennajo 1791 le pensioni accordate sulla cassa 

degl’invalidi della Marina a persone estranee dal Dipartimento della Marina, 
e delle Colonie , e che non ne godono in qualita di vedove , o figli , o fratel- 
li, o sorelie , padri, e madri delle genii di mare , o impiegati al servizio di 
questo Dipartimento , sono soppresse .senza poter essere rimpiazzate., e non 
saranno pagati loro , che gl’arretrati scaduti a quell’epoca .

28 Art. a. Qualunque allra pensione sulla cassa degl’invalidi coniinuera ad esse
re pagata fino , e compresi i sei primi mesi dall’anno 1791 , e non potranno 
esserlo ulteriormente che dopo verificazione dei loro motivi .

29 Art. 3. Le penzioni accordate per ragione di ferite, o d’infermita gravi , e 
ben provate , o a titolo di ritiro , dopo trent’anni effettivi di servizio , o alle 
vedove, figli, padri, madri, fratelli , e sorelie delle genii di mare, degl’ 
uffiziali , e degl’impiegali nel dipartimento , in considerazione della morte, 
o dei servigj resi dai loro mariti, dai loro padri, figli, o fratelli sono ccn- 
servate , put che non abbiano altro stipendio ; ma quelle che eccedono 600 li
re saranno ridotte a qnesto valore .

3o Art. 4. IMon sono comprese nelle disposizioni dell'Art. 2 le paghe , e mezze
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paghev e le penzioni di 5o lire alle vedove che conlinurranno ad essere pagate 
senza interruzzione .
Art. 5. Il ministro della marina rimettera all’uffizio del commissario regio li- 
quidatore i titoli , o decision!, con i motivi ed informazioni prese ne'porti re- 
spettivi sulle penzioni sospese all’Articolo 2 del presence titolo , e ilcommis- 
sario hquidatore ne fara 1’esame , e la verificazione , e rimettera il lutto al 
comitato di marina per fame il rapportb all’assemblea nazionale .•

3z Art 6. Tutti gVinvenlori di scoperle utili alia marina, ed altre estranee a 
questo dipartimento , ai quali fossero state aceordate penzioni sulla cassa degl’ 
invalid!, o che avranno dei diritti a delle ricon pense , presenleranno le loro 
memorie al comitato delle pensioni, per essere portati sulla lista dei pensiona- 
ti dello stato , se oecorre ,

33 Art. "j. 1 pensionati di tutte le class! sulla cassa degFinvalidi della marina, 
saranno ammessi subito the lo richiederanno negl’ospizj nazionali , cedendo ai 
detti ospizj la loro pensibne , o paga , con la riserva di 24 lire per anno per li 
bisogni particolari di detti pensionati , ma saranno in obbligo di lavorarvi , se 
sono ancora in stalo- di farlo, ed ilprodolto del loro lavoro apparterra all’ 
ospizio . ..

Quelli che saranno stall storp’ati , e che saranno giunti all’eta di caducita , 
e che non avranno d’altronde alcun mezzo da sussistere , potranno essere rice* 
vuti al palazzo degl'invalidi , conforme al decreto dei 24 Marzo 1791 ; allora 
cesseranno di ricevere qualunque mezza paga-, salvo la riserva di 24 hre .

14 Art. 8. Lepaghe , e mezze paghe delle quali godono attualmente gl’invalidi 
della marina „ saranno provisoriamente a contare dal 1 Gennajo 1791 aumen- 
tate di dodici denari il giorno, fi.no ad un lavoro generale, che dovra essere 
fatto dal dipartimento della marina nel decorso di quest'anno , per mettere 
tutti gl’invalidi della-marina al 1 Gennajo 1792 sul piede dei regolamento an- 
nesso al presente decreto

35 Art. 9. Li spedalb, ospizj, ed altri stabilimenti di beneficenza destinati pri~ 
vativamente agl’invalidi della marina, saranno mantenuti provisoriamente . 
L’assemblea nazianale incarica il suo comitato di marina , e di mendicita di 
presentargliene immediatamente il quadro, e di proporre le disposizioni da* 
prendersi per il vantaggio pubblico .

T IT O L O V.
I?e.l Conteggio della Cassa degl'invalidi, e spese disua Amininistrazione .

36 Art. 1. La cassa degl’invalidi della marinae un deposito confidato sotto gl’oc- 
chj del He al ministro del dipartimento della marina , che non potra sotto pens* 
d'esserne responsabile cangiarne la destinazione .

37 Art. 2. Tutti gl’oggetti necessarj al servizio della cassa degl’invalidi s saranno ‘ 
sotto gl’ordini del ministro di questo dipartimento .

38 Art. 3. Vi sara un tesoriere degl’invalidi della marina a Parigi , ed in ciascu- 
no dei port! , ove un tribunale di commercio marittimo e sostituito ad un ammi- 
ragliato , e i tesorieri dei port! saranno nel medesimo tempo cassieri delle gen-’ 
ti di mare .

3g Art. 4- Vi saranno inoltre dei cassieri delle genii di mare negKaltri quarVieri o* 
ed.i cassierilsaranno suhordinati al lesoriere del loro circondario
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4o AI ministro apparterra d’ordinare Ie rimesse , e trasmissioni de’fondi dal

la cassa di Parigi in quelle dei porti , e viceversa , secondo i bisogni del ser
vizio .

4i Art, 5. Le riscossioni, e spese relative agl’invalidi, edalle genti di mare sa- 
ranno confidate ai detti tesorieri , e cassieri dei quali il contaggio sara rivedu- 
to dai commissarj delle classi sotto gl’ordini degl’ordinatori , e sorvegliata nei 
porti dall’ispettore della marina .

4a Art. 6. Ciascun tesoriere, e cassiere terra un registro particolare di esazione , 
e di spesa , tanto per il servizio della cassa degl’invalidi della maiina, quanto 
per quella delle genti di mare .

43 Art. j. II priino giorno di ciascun mese li tesorieri chiuderanno li loro regi- 
stri , e vi faranno apporre i! visto dai commissarj alle classi , e dall’ispettore 
della marina del porto in cui saranno stabiliti .

44 I cassieri delle genti di mare chiuderanno parimente il loro registro il 
primo giorno di ciascun mese, ed il commissario delle classi del quartiere vi 
apporra il visto .

43 I commissarj alle classi , e gl’ispettori saranno in obbligo di yerificare* 
e certificare lo stato della cassa , e Ljesistenza degl’effetti, e del denaro , e 
saranno responsabili della verita del loro certificato,

46 Art. 8 Essi rimetteranno alia medesima epoca all’ordinatore in capite del loro 
dipartimento, che lo fara passare al ministro 1’estratto del servizio del mese 
certificato , e col visto come e ordinato per il registro . 11 tesoriere deglinva- 
lidi a Parigi rimettera un simile estratto al ministro,

47 Art. 9. Tutti gFanni , il primo giorno di Gennajo , ciascun tesoriere degl'in- 
validi formera il suo conto dall'anno precedente , il quale sara visto , e certifi
cato dal commissario alle classi , o dall’ispettore della marina , chiuso dull’ 
ordinatore del dipartimento 3 e trasmesso al ministro della marina .

48 A Parigi il tesoriere fissera nella medesima forma il suo conto dell’anno 
precedente , che egli presentera al ministro .

49 A forma di tutti questi conti il ministro delle marine fara stendere il con- 
to generale della cassa degl’invalidi della marina , che sara dato alle stampe , 
e inviato nei quartieri a ciascun sindaco delle genti di mare .

5o A quest® conto generale saranno unite le liste delle pension! , e gratifi- 
cazioni domandate , e di quelle accordate per ciascun dipartimento . La copia 
di questo conto sara mandata al corpo legislative .

51 Art. 10. Nessuna spesa , o gratificazione potra essere aecordata senza un or
dine firmato dal Re espressamecte , e contraffirmalo dal ministro del diparti
mento della marina .

5± Art. 11. Li commissarj delle classi , e gl’ispettori della marina nei porti , ed 
in Parigi il oapo dell’uffizio degl’invalidi saranno specialmente incaricati delle 
cause da intentarsi per il rimborso delle somme dovute alia cassa degl’invalidi, 
tanto per il passato, che per Favvenire ciascuno nel loro dipartimento .

53 Art. La cassa degl’invalidi non sara soggetta ad alcuna spesa ordinaria fuori di 
quelle che saranno regolate per lo stipendio degl’agenti ai quali saranno confi
date , Famministrazione , ed il conteggio degl’oggetti che le riguardano .

54 Art. 13. La detta ®assa non sara gravata di altre spese straordinarie fuori di



INV — 1MV 289
quelle necessavie per assicurare il rimborzo delle somme che le saranno do ru
le , e I’impressione de'suoi conti .

VIII.
Decreto relative* al mode di eseguire la Legge. dei 13. Maggio 1791. 

intorno alia Cassa degl'invalidi.
Dei 27. Nevoso Anno IX. ( ib. Gennajo 1801. ) .

55 I Consol! della itepubblica , sul rapporto del Ministro della Marina , e 
delle Colonie , ioleso il Consiglio di Stato .

Decretano :
56 Art. 1. La Legg.e dei i3. Maggio 1791 , relativa alia cassa degl'invalidi, sa

ra esegnita non ostante le disposizioni contrarie , e salve le modificazioni qui 
appresso,.

5 7 Art. 2. 11 ritenimento da farsi a pro della cassa di deposito degl’invalidi .della 
marina , sara di centesimi tre per franco sopra tutte le spese della marina , e 
delle.eolonie, e similmente di centesimi tre per franco, sul salario degl’uomi- 
ni di mare , impiegati dal commercio , e sopra i benefizj di quei che naviganu 
alia parte .

Questo ritenimento avra luogo , principiando dal primo Germile prossimo 
venture .

58 Art. 3. Gl’appalti attualmente esistenti centinueranno ad essere eseguiti , se
condo le clausole , e oondizioni stipulate in essi .

59 Quei che saranno fatti in awenire saranno soltoposti alia detta re- 
tenzione .

60 Art. 1 Tesorieri degl'invalidi della marina, saranno tenuti di for nice una 
sigurta .

Si Art. 5. Li fondi provenienti dalli dritti, e dalle entrate fissate per la cassa 
degl’invalidi della marina , o dalle prede , dagl’infrangimenti, dai naufra- 
gj, dalle paghe , o da altri oggetti di natura da essere versati , o depositati 
nella delta cassa , sono reputati denari pubblici .

62 Art. 6. Gl’Llffiziali Militari d'Amministrazione , e qualsivoglia altre, che 
avranno diritto ad una pensione maggiore di franchi seicento , non potranno 
ottenere di piu sulla cassa degl’invalidi , il sovrappiu sara loro pagato dal Te
soro Pubblico , e ne sara fatta menzione nei loro brevetti.

63 Art. 70. 11 Ministro delle marine, e delle Colonie e incaiicato dell’esecuzio- 
ne del presente Decreto , il quale sara inserito nel Bollettino delle Leggi.

Firmato - NAPOLEONE Primo Console .
IX.

DECRETO dei 19. Frimale Anno XI. ( io. Decembre 1802. ) .
I Consoli della Kepubblica, sul rapporto del Ministro delle marine, e del

le eolonie - Decretano :
65 Art. i. La retenzionc di tre centesimi per franco a pro della cassa degl’inva

lidi, determinate dall’Art. 2. del Decreto dei Consoli dei 27. Nevoso Anno IX. 
sopra i profitti degl’uomini di mare , che navigano alia parte , sara , secondo 
1’Editto del 1720. convertito in una tassa fissa .

66 Art. 2. Questa Tassa fissa dall’Editto sopramentovato, sara accresciuta di 
D1ZIONAR1O Tom. IV. 37
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unquinto, per essere proporzionata ai tre centesimi di cui e fatto menzione 
nell’Articolo t

67 Art. i. 1 battelli adoprati. alia pesca degli sgombri, delle aringhe, delle ostri- 
che , delle sardelle ec. pagheranno la somma fissa-, ed annuale di un franco , 
e venti centesimi per tonnellata , per i battelli di venti tonnellate e meno, e 
d’un franco , e centesimi 5o. per i battelli superior! a venti. tonnellate .

68 Art. II Decreto dei i. Brumale Anno XL erivocato .
Art. 5. JI Ministro della marina, e delle Colonie e incaricato dell’esecuzione 
del presente Decreto, il quale sara inserito nel Bollettino delle Leggi.

BONAPARTE. Primo Console .
X

69. He.golame.nto per la fissazione . e distribuzione delle pension!, pa- 
ghe , e mezze , sulla Cassa degV Invalid! della Marina (2) .

L’Assemblea Nazionale , consideran oche la situazione delle genti di ma
re abbLogna piu , o meno di soccorsi , a causa di loro infermita , loro ferite , 
quantita, ed etA de’loro tigii, e che e ancor giusto di avere riguardo ai loro 
appuntamenti , che indichino la. durata , rimportanza , ed il merito dei loro 
servizj , decreta quanto siegue .

70 Art. 1. Si faranno cinque classi di persone che abbiano diritto alle- mezze pa- 
ghe , come invalidi della marina .

71 Art. 1. Tutte le genti di mare che a seconda del Decreto di quest’oggi avran- 
no diritto ad una mezza paga sulla cassa degl’individui , e la di cui paga im 
attivita di servizio e dalle 66. alle 80. lire al mese, riceveranno per mezza pa
ga 18. Lire al inese .

72 Tutti quei la cuipaga e da 5i, a 63. Lire, riceveranno per mezza pagai 
i5. Lire al mese

73 Tutti quei la cui paga e da 3g, a 48. Lire, riceveranno per mezza pa
ga 12. Lire , e 10. soldi al mese .

74 Tutti quei la cui paga e da 27 , a 36. Lire , avranno per mezza paga io. 
Lire al mese ..

75 Finalmenle per tutti coloro la cui paga e di 27, la mezza paga sara di 
otto Lire a! mese .

76 Art. 3. Sara inohre accordato ad ogni invalido che per mutilazione, per ferite 
gravi, o infermita fossero abitualmente fuori di stato di lavorare , un supple- 
mento di 6. Lire almese ,.

77 Art. 4» Sara ancora accordata ad ogni invalid© in supplement© la somma di 2. 
Lire al mese per ogniiiglio che abbia meno di 10. anni., finche sia arrivato a 
quesia eta-.

78 Art. 5. Rapporto ai sotto uffiziali , e soldati della truppa della marina si segui- 
teranno le regole stabilite o da stabilirsi per I’armata di linea , con aver riguar
do al soggiorno nelle colonie , ed alle baltaglie di mare di detti uffiziali , e 
soldati.

79 Art. 6. Tutti quelli de'quali 1’appuntamento , o paga eccede le lire otlantuno.

<2) Questo non fu puhbticato colTordine dei rg. :8io. ne! Bollettino N. 92.
JUuglio. 1809,, nu litroy.asi in quello dei 20, Aprile?
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al mese , avranno diritto nei casi espressinej decreto , ad una penzione di una 
quarta parte del detto loro stipendio , o paga .

80 Se per cagione di ferite , o inferrnita non si trovano in istato di lavorare , 
riceveranno un supplement© dinovelireal mese ed inoltre tre fire per ciascu- 
no dei loro figli in eta minore di dieci anni, e selamenle finche siano giunti a 
tale eta „

81 Art. 7. Le vedove dei penzionati invalid! , equelle-dei morti , dopo trent’an- 
ni di servizio , avranno diritto alia meta di cid che avevano oltenute , o avreb- 
bero potato ottenere li loro mariti..

8a Quelle dei m«rti in guerra avranno diritto alia meta della penzione, o 
mezza paga , che si sarebbe dovuto accordare ai loro mariti, in ragione della 
loro paga , o dei loro stipend) , qualunque fosse la loro eta , o il tempo di ser- 
vigio , ed inoltre alia met a del supplement© accordato per ferite gravi : vena 
loro anche accordato un supplement© di tie lire al mese per ogni figlio in eta 
mi none di di eci anni. *

83 Art. 8. Li Padri , e le madri potrann® ottenere ciascuno la terza parte della 
parte della pensione , © mezza paga che st fosse potato accordare ai loro figli 
nei casi sopra espressi .

84 Art. 9. Gl’orfanidi padre , e ma dre che son© nei casi sopra enunciati , potran
no ottenere la terza parte della penzione , o mezza paga , che avea ottenuta il 
loro genitore , o alia quale avrebbe avuto diritto , e questa penzione , © mezza 
paga , sara ad essi concessa sino all’t ta di quattordici anni compiti.

85 Art. t®. Le sudette penzioni, o mezze paghe , ed accessor) riuniti, non po
tranno mai trascendere la samma di 6oq. lire , fissate per la maggior penzione 
sulla cassa degli invalid! (3) .

Yedi - Naufragio dal M.® 0. al 12,

IN VEN TA RIO

SOM MARIO.

I. Inventario de'mobili , e delle scritture di un as- cessione dal N. 1. at x£.
sente - Remissive N. 18. III. Del beneficio dell'Inventario - Remissive N.

II. Inventario da farsi par Tapertura di una sue- ig , e dal N. 5 al 17.

COO ICE PI PROCEPURA C J VILE
PARTE 11. L1BRO II. TITOLO IV. PelV inventario.

1 Art 44>« Quelli che avranno diritto di fare istanza per la rimozione de’sigil- 
li (1) potranno anche domandare la confezione dell'inventario .

2 Art. L’inventario deve essere fatto in presenza.
i®. Del conjuge superstite .
2®. Degl’credi presuntivi.
3®. Dell’esecuiore teslamentario se il testament© e gia note.

(3) Non si arrecano ne la data , ne le sottoscrizioni pagina i35.
di questa legge , perche mancano nei bollettino che le (1; Vedi - Sigilli Num. 46.
riporta, come pub rincontrarsi al Hollettino 92.

* 37



Dei donatarj , & legatari universal!, c a titolo universale , tanto di pr®- 
prieta quanto di uso frutto . Se quest! dimorano in distanza di cinque ini— 
riametri (.) saranno debitamente chiamati , e se dimorano in maggiore 
distanza. sara chiamato per tutti gl’assenti un sol notaro nominate dal 
presidente del tribunale di primaistanza per rappresentare le parti chia
mate , e non comparse (3) .

3 Art. 9^3. Oltre alle formality comuni a tutti gl’alti che si fanno avanti nota. 
ro , 1’inventariu dovra eontenere . ,

1°. I nomi.’ecogno i, le profession!, e i domicil] degl’istanti , dei com- 
parenti , dei contumaci , e degi’assenti che saranno conosciuti « dal no
taro chiamato per rappresentarli , degli stimatori , e dei periti , e la 
menzione dell’ordine col quale sara stato nominate il notaro per rappre
sentare gl’assenti , ed i contumaci

2®. L'indicazione del luogo , ove si procede aU’inventarFo .
3". La deserizione , e la stima degl’effetti, la quale sara fatta per il giu

sto valore , esclusi tutti li prezzi eccessivi .
4°. L indicazione della qualita , del peso , e del marchio dell’argenteria.
3°. L’indicazione delle monete contanti .
6*. Le carte saranno numerate dal prime aH’ultimo foglio , e contrassegna- 

te dalla mano di un notaro . Se vi saranno dei libri . e dei regisiri di 
commercio , si fara costare dello stato di ess! , ed i fogli saranno contras- 
segnali, o numerati se non lo sono: sei poi nelle pagine scritte si trove- 
ranno degli spazj in bianco , saranno ripieni con tratti di penna .

7*. La dichiarazione delle partite atlive , e passive .
8*. La menzione del giuramento di non aver sottratti ne veduti sottrarre , 

ne saputo che siano stati sottratti mobili , prestalo nell’atlo di chiudere 
1’inventario dalle persone che sono state in possesso degl’effetti, avanti. 
la confezione del medesimo , o che hanno abitata la casa , ove sono col- 
locati li detti effetti.

La eonsegna degl’effetti, e delle carte nelle mani di una persona con- 
venuta fra le parti, o in mancanza nominata dal presidente del tribuna- 
le, seppure avra luogo la detta eonsegna

4 Art. g44« Se nel formarsi 1’inventari® insorgono delle diffieolta, o se vengo- 
no fatte delle istanze per 1’amministrazione dei beni comuni , o della er,edfta, 
o per altri oggetti , e le parti non.si trovano d’accord© fra loro , i notari do- 
tari dovranno rimetterle avanti al presidente del tribunale di prima istanza per 
esporre sommariamente le loro ragioni, ed essi stessi potranno fame somma- 
ria esposizione , qualora siano domiciliati nel eantone in cui risiede il tubu- 
nale . Is questo caso il presidente scrivera sull’originale del process© verbale 
Fordine , che stimera esnveniente di proferire .

CO VICE VI PROCEVURA CHILE
PARTE IL LIBRO il. TITOLO VUL Pel benefizio deW inven tario.

5 Art* Se I’erede prima di assumere una tai qualita vuol farsi autorizzare in vir-

ta) Trenta miglia Romane. tai ipialila che col beueficio dell'Inventario , al nostK*
(3 Veggasi cosa prescrive il Codice Civile ait'ar- Titolo - Succession! Numero io5..

ticolo ogj. CBt uu erede non voglia assumere
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fit del codice civile a proeedere alia vendita dei mobili appartenenti all'eredi- 
ta , dovra presentare. a quesl’effetto una domanda al presidente del tribunals 
di prima istanza , nel di cui circondario la succassione si e aperta (4) .

6 Un uffiziale pubblico eseguira la vendita dei predelti mobili dopo 1’af- 
fissione degl'edilli , e le pubblicazioni prescritte per la vendita dei mobili (5).

7 Art. 981. Occorrendo la vendita di qualche stabile appartenente all’eredita , 
1’erede beneficiato dovra presentare al presidente del tribunale di prima istan
za una domanda , eve lo stabile sia descritto . Questa domanda sara comuni- 
cata al pubblico ministero, e sulle conclusion! di esso, e la relazione di un 
giudice nominate a tale oggetto sara proferita una sentenza , la quale prima. di 
ogni altra cosa ordinera , che lo stabile sia veduto, e stimato da un perito 
nominate ex officio .

8 Art. 9K8. Se la telazione dei peril! trovasi nelle regole sara approvata dallo 
stesso tribunale alle istanze che glie ne siano fatte , e sulle conclusioni del 
pubblico ministero la sentenza ordinera la vendita .

9 Questa dovra effettuarsi secondo le formality prescritte nel titolo delle 
division! , e delle vendite all incaato (6) .

to L’erede benefiziato sa> a considei ato eredepuro, e semplice, se avra 
venduto qualche stabile , sanza osservare le regole prescritte nel titolo pre
sente .

H Art 9S9. Se occorrera la vendita dei mobili, e delle rendite appartenenti alia 
eredita . dovra questa eseguirsi nelle forme prescritte per la vendita di quesla 
sorta di beni, sotto pena contro 1’erede beneficiato di essere considerate pu» 
ro , e semplice erede .

3'2 Art. 990. 11 prezzo della vendita de'mobili sara diviso per contribute fra! cre
ditor! opponent! , secondo Ie formalita indicate nel titolo delle distribuzioni 
per contribute (7) .

13 Art 091. 11 prezzo della vendita delli slabiii sara distribuito , secondo For- 
dine dei privilegj, e delle ipoteche .

14 Art. 992. 11 creditore , o qua! toque altra parte interessata che voglia obbli- 
gare 1’erede beneficiato a prestare cauzione , lo fara intimare a tale oggetlo- 
per mezzo di un alto estragiudiziale notificato alia persona ,0 al di lei domi- 
cilio . -

15 Art.gfS. L’erede nei termine di tre giorni da questa intimazione , ed un gior
no per ogni spazio di tre miriametri (8) di distanza fra il di lui domicilio , ed 
il comune, in cui risiede il tribunale , sara tenuto a prestare la cauzione nella 
cancelleria del tribunale . nel di cui circondario si e aperta la successione nelle 
forme prescritte per ricevere le cauzioni
Art. 994- Insorgendo interne al ricevimente della cauzione qualche difficolta, 
il procuratore il piu anziano rappresentera li creditor! provocanli.

16 Art. 995. Quanto al rendimento de’conti da farsi dall'erede che gode il be-

(4 ) Veggansi gl’articoli 795., 7§4- del Codice Civi- 
leal noslro Titolo Siiccessioni Numen xo5 , 106.

(5) Vedi - Vendita dalNumero 189. al 196.

(6) Vedi - Vendita dal'Nnmero 214, al2?8. 
(7) Vedi - Sentenze dal Numero 217, al 234* 
(8; Dieiolto miglia Romane.



291 INV —. IPO
nefizie dell’inventario, saranno osservate le forme prescntte nel titolo <lei 
rendimenti de'conti (9) .

j 7 Art. yg6. Le azioni che 1’erede beneficiato volesse intenlare contro I’eredita, 
saranno dirette contro gl’al tri eredi . e se questi non esistono , o che tali 
azioni siano da tutti intenlate , esse dovranno promuo.versi contro un curators 
della eredita faeneficiata , .il quale sara nominate nella stessa forma , con cui 
si viene alia nomina deLcurat'ore di una eredita giacente .

18 Inventario de’mobili , e delle scritture di un assente-Vedi - Giudicje di 
Pace dal num. 43 , al 45.

19 Del benefizio .dell’inventario - Vedi - Successioni dal num. io5, 
al i32o

INVENTION! U T I L I
Vedi - Camera di Commercio dal num. sot , al 264.

Legge dei io Settembre 1792 die proibisce di spedire brevetti d'inver.- 
zione perstabilirnenti dijinanza .
L’assemblea nazionale considerando che li brevetti d’tnvenzione che 

sono aulorizzati sin dalli 7 Febrajo >791 , non possono essere accordati , se 
non agTautoii di quaiungue scoperta , o nuova inyenzione in ogni genere 
d’industria , sollanto relativa alle arti, ed ai meStieri, che li brevetti d’in- 
venzione.che potessero essere spediti per stabilimenti di finanze diverebbero 
perniciosi , e che e cosa jmportante il prendere delle misure per arrestare 
Tel'felto di quelli.che gia sono stati spedili , o che potessero esserlo in avve- 
nire , decreta che il potere esecutivo non potra piii accordare brevetti d’in- 
venzione alii stabilimenti relalivi alle finanze, ed annulla reffetto di quelli 
che fossero .stati avcotdati (1).

INVITO ALLE CEREMOME
Vedi - Cerenwnie pubbliche dal num. 5 , al 7.

I P O T E C A

SOM MARIO

1 Ordine della Constilta Straordinaria dei 16 Giugno 
1809 che provisqriamente conferma le antiche 
leggi sidle ipoteche N. I.

II Ordine della stessa Consulta de'4 Luglio 1809 con 
cui si organizzail regolamento ipoteoario dal N 2, 
al 101.

Ill Dello stabilimento del regolamento ipotecario 
N. 3.

IV Delle ipoteche, e privilegj risultanti dagl’atti 
gia fatti dal S'. 4 > at 9’

V Degl’atti di mutazioni di propriety, e delle alie- 
nazioni di rendite perpetue prima dei di primo 
Agosto 1809 dal N. 10 , al 1.5

VI Dello stabilimento de’ burd delle ipoteche dal

N. 16, al 22.
VII Dell’appannaggio dei direttori alle ipoteche 

N. 23.
VIII Della percezzione dei diritti ifipoteche N. 24.
IX Del diritto d’iscrizzione dal N. 25 , al ^4-
X Del .diritto dt trascrizione dal N. 35, al 3g.
XI Dei registri destinati a ricevere gfatti del re- 

.golamento ipotecario dal tt. 4o , al 44-
XII Disposizione generale N. .45’
XIII Legge dei 7 Piovoso anno XII intorno alia 

diminuzione dei dritti di registro , e d’ipoteca 
per le donazioni in favore degfospiz) N. 46.

XIV Parere del Consiglio di stato dei 12 Fiorile 
anno XII intorno alia trascrizzione degl’atti di

(g) Vedi - Sentenze dal Numero 75', al g6.
(1) Questa legge fu pubblicata, eresa esecutoria 

pei diparlimenti di Roma , e del Trasimeno dal Signer 

Luogotenente det Governalor generale di Roma con 
ordine dei 17 Agosto 1812.
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vetdita sotto firma privata , e registro dal N. 
47, al 52.

XV Legge dei 24 Marzo 1806 relativa alia pre- 
scrizzione dei diritti di registro delle iscrizio
ni , e trascrizioni ipotecarie N. 53.

XVI Legge dei 3 Settembre 1807 relativa alle iscri
zioni ipotecarie in vigore di sentenze emanate 
sulle i-danze di ricognizione di- scrilture fatte 
con firma privata dal N. 54 , al 57.

XVII Legge dei 4 Settembre 1807 che delermina 
il sense, e gl’effetti dell'Articolo 2148 del co
dice civile sull’iscrizione de’credit! ipotecarj dal 
N. 58, al 67.

XVIII Legge dei 5 Settembre >807 relativa al mo
do di riscuotere la spese di giustizia a pro del 
tesoro pubblico in materia criminale , correz- 
zionale , e di polizia dal N. 62, al 67.

XIX Parere del consiglio di stato dei 22 Genna- 
jo 1808 sulla durata delle iscrizioni Ipotecarie 
prese, o ex officio-, o dalle donne maritate , 
dai minori , o dal tesoro pubblico sopra i beni 
dei mariti, de’tutori, o degl’impiegati a rende- 
re conto dal N. 68, al 96.

XX Parere del consiglio di stato dei 25 Febraro 
1808-intorno all’applicazione degl’Articoli 2098 
e 2121 del codice Napoleone e della legge dei 
5 Settembre 1S07 al tesoro della corona dal N.g7 
al tor:

XXI Ordine della consulta straordinaria de”25 Lu— 
glio 1809 con cui si auturizza I’ ispettore dell" 
amministrazione del registro a tenere in carta 
semplice li registri relativi al regime ipptecario 
dal N. 102 , al io5--

XXII Altr’brdine della stessa consulta de'28 Ago
sto 180g che prescrive come dehbano incassar- 
si li prodotti delle riscossioni per I'amministra- 
zione del registro, e delle ipoteche dal N. 106 
al tri

XXIII Altr.ordine della stessa-consulta sotto la 
medesima data che determina li giorni ne'qua- 
li li burd della conservazione delle ipoteche de
vono rimanere chiusi dal N 112, al n4.

XXIV Ordine della stessa consulta dei 29 Genna
ro i8rocon cui si pubblicano altre leggi sulre- 
gime ipotecario N. it5.

XXV Estratto della legge dei 21 Ventoso anno VII 
relativa ad organizzare la conservazione delle 
ipoteche dal N. 116, al 154.

XXVI Della conservazione delle ipoteche dal N.116 • 
al 118.

XXVII Dell'istituzione degl'agenti delle ipoteche , 
e loro funzioni N. 119, 120.

XXVIII Delle garanzie che devono fornire li pre- 
post! alle ipoteche dal N. 121, al i3i.

XXIX Dell'impedimento dei preposti, e delle va- 
canze degl’uffizj dal N. 13a , al i36.

XXX Dello stipendio dei preposti alle ipoteche 
N. 137.

XXXI Dei registri destinati a ricevere gl'atti del
la nuova amministrazione ipotecaria dal N. 138

XXXII Dello stabilimento dei diritti d'ipoteca N.

XXXIII Del diritto d’iscrizione dal N. i43 , all 
i5o.
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Del dirifto di trascrizione dal N. i5r , ali54 

XXXIV Legge dei 6 Messidoro anno VII relativa 
alle iscrizioni d’ipoteche sugfagenti pubblici ob
bligati a render conto dal N; i55 , al 165.

XXXV Legge dei 24 Marzo 1806 relativa alia pre- 
scrizzione dei diritti di registrazione deUe inscri- 
zioni , e trascrizioni ipotecarie- N. 168.

XXXVI Ordine della- consulta straordinaria dei 24 
Aprile 1810, con cui si proroga fino al primo 
del seguenta Agosto fosservanza delle nuove leg
gi sul registro dal N. 167, al 173.

XXXVII Ordine della s'essa co&sulta dei 28 Lu- 
glio 1810 con cui si proroga fino a tutto De- 
cembre il termine prefisso per I" iscrizione dei 
credit! ipotecarj, e la trascrizione degl'atli tra- 
slativi di proprieta dal N. 174? al 178

XXXVIII Ordine della consnlta straordinaria dei 
28 Ottobre 180g che publica il parere del con
siglio di stato del primo giugno 1807 sulle ipo- 
tecbe N. 179.

XXXIX Parere del consiglio di stato dal 1 Giu
gno 1807 sui mezzi di prevenire le difficolta in 
materia d’ipoteche legali dipendenti dalle iscri
zioni dal N. 180, al 187.-

XL Ordine della consnlta straordinaria dei a4 De- 
cembre 1810 con cui si accorda nuova proro- 
ga fino a tutto il mese di Giugno i8rl peri’in- 
scrizione dei crediti ipotecarj dal N. 188 al igr 

XL1 Ordine della consulta dei 21 Decembre 1810 
con cui si pubblica il decreto imperiale che fis- 
sa gl" emolument! dei conservator! delle ipoteche 
N. 192, i95.

XLII Decreto imperiale dei 21 Settembre 181® 
che fissa gl’emolumenti de’conservatori delle ipo
teche dal N. rg4 . a! 197.

XLIIL Specchio comparative degl’emolumenti do- 
vuti ai conservator! delle ipoteche , a tenore del
la legge delli 21 Ventoso anno VII , e di quel
li accordati dal decreto delli 21 Settembre 1810 
N. 198.

XLIV Legge dei 24 Marzo 1806 relativa alia pre- 
scrizione de’diritti di registro delle iscrizioni ipo
tecarie dal N. igg5 al 201.

XLV Istruzzioni che furono pubblicate nel Settem
bre - 180g sulla materia delle ipoteche dal N 202, 
al 36o.

XLVI Stabilimento del regime ipotecario dal N.zo3 
al 206.

XLVII Funzioni de’conservatori , prestazione di 
giuramento, atto di esecuzione dal N. 207 , al

XLVIII DeUe iscrizioni , loro diverse -nature ; Lo
ro durata , inode di cancellamenlo dal N. 2i4» 
al 256.

XLIX Delle dichiarazioni di camhiamento di do
micilio N. 257 , 2.58.

L Della trascrizione , e de'suoi effetti dal N. 25g , 
al 275.

LI Tasse di formalita' ipotecarie ; Loro quota , e 
modo di liquidazione dal N. 276 , al agg.

LII Mercedi dei conservator! dal N. 3oo, al 3n. 
LIU Registro diordine N. 3>2 , 313.
LIV Registri delle formalita ipotecarie , reperto— 

rip , ed .
LV Ihdice alfabetico dalN. 3i4 , al 338,
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LVI Registro delle riscossioni dovute al tesoro pub- 

blieo dal N. 33g , al 34i.
LVII Sommario delle tasse residuali dal N. 342 , al 

344.
LV111 Dei certificati , e stati d'iserizione dalN. 345 

al 357.
LIX Giorni ne’quali gl'offizj de’conservator! delle 

ipoteche devono essere chiusi dal N. 358 , al 36o.
LX Decreto imperiale dei 16 Settembre 1811 c»n 

cm si dichiarache le ipoteche, o opposizioni del- 
le quali erano gravati li fondi dati in pagamento 
del debito pubblico continueranno a rimanere sot- 
to lo stesso vincolo a favore dei terzi creditor! , 
li qualirimangono obbligati a rinnuovare nel ,ter-

• IPO
mine di treanni le loro iscrizioni dal N. s al 
367.

LXJ Titolo IV della k'gge dei g Vend.’mmiajo anno 
VI relative alii diritli da riscuotersi a profitto del 
tesoro pubblico suU'iscriziooe delie ipoteche da! 
N 368 , al 370.

LXII Parere del Consiglio di state dei 3 Fiorile an
no XIII sulla trascrizione degl'atti di vendita sti- 
pulati per scrittura privata, e reg strati dal X. 
371 , al 376.

LXIII Parere del Consiglio di stato xionfermato da 
S. M. l lmperatore il di 8 Maggio,1812 sul modo 
di purgare , o rendere libere leipoteche legal; del- 
,!e donjie , o deiminori dal N.-377 ’ ^1386.

I
La Consulta Straordinarie ec. Ordina :

1 Art 1. Fin all’organizzazione del regime ipotecai'io , de antiche ieggissulle 
ipoteche saranno eseguite.

Il
a Considerando la Consulta Straordinaria che non puo essere mai troppa 

la celerita <d organizzare nelli Stati Romani il regolamento ipotecario , solo 
mezzo di prowedere alia sicurezza de* contratti, ordina .

TILOLO I. Velio stabilimento del regolamento Ipotecario .
3 Art. 1. 11 regolamento ipotecario , tai quale e organizzato dal codice Napo

leone , si osservera , e si seguira nella citta libera , e imperiale di Roma , e 
negli Stati Romani dal 1 Agosto .
TITOLO II. Helle ipoteche. e privilegj risultanti dagVatti gid [atti.

4 Art. v. Gl’aiti , e contratti stipolati antiriormente al s Agosto prossimo, e 
che in virtu delle leggi precedent! costituivano rango . ipoteca , o privilegio , 
conserveranno li stessi diritti 3 e prerogative, purche siano stati scritti , o 
registrati nel buro competente della conservazione delle ipoteche nel termine 
di npve mesi , a contare dal detto giorno i Agosto prossimo .

5 Art. 3. Per mancanza di aver fatto procedere alia delta iscrizione nel termine 
soprascritto Ie ipoteche di detti atti , e contratti non avranno effetto che dal 
giorno della loro iscrizzione posteriore nello stesso buro .

In questo caso i privilege saranno nonvertiti in semplici ipoteche, e non 
avranno rango che dalla data della loro iscrizzione .

6 Art. 4. Peraltro le suddette disposizioni non saranno applicabili agl’atti , e ai 
diritti che in virtu del Codice Napoleone godono dellipoteca legale senza 
iscrizzione .

L’iscrizione potra richiedersi sulla semplice esibizione dei due speech] pre- 
scritti dall'articolo 21del Codiee Napoleone (.) , e senza che sia necessa- 
rio di esibire la spedizione del titolo del credito .

7 Art. 5. Lepersone descritte negl articcli 2i36, 2137, 2i38, e 2i3g del 
Codice Napoleone (2) dovranno riehiedere 1'iscrizzione a vantaggio de’minori, 
degl'interdetti, degl’assenti. e dei mariti ancora minori, sopra i loro tutori , 
curator!, ed amministratori.

(I) Vedi -privilege dal N. g9 , al io5. (2) Vedi - Privilegj dal N. 82, atl‘86.
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8 Art. 6* Le rendite perpetue, le rendite fondiarie, ed altreparticolari, non 

saranno pi.it suscettibili ad essere ipotecate , cominciando dal detlo giorno 
i Agosto , in conformita deH’articvlo u >8 del Codice Napoleone ( 9 .

Tuttavia le ipoteche , o privilegj acquisiti sulle delle rendite e prestazioni 
prima dell’epoca suddetta , saranno conservate per mezzo della loro iscrizzio- 
ne nel termine pr-escritto, cioe

Salle rendite fondiarie , e prestazioni reali al burb delle ipoteche , dove 
sono situati h beni stabili, sui quali sono state create .

E suHe rendite perpetue al buro dell'ultimo domicilio del creditore delle 
dette rendite .

9 Art. Nei luoghi ove Fipoteca generale era ammessa dalle leggi anterior! , 
e ove non sia sttala ristretta per convenziorie delle parti, 1’iscrizzioni falte 
nel termine qui sopra fissato pes’ tutti i creditor! anterior! al i Agosto 1809 
conserve™ il rango sui beni present!, e futuri dei debitori situati nell’e sten - 
zione del burb , nel quale questa si sara domandata senza che i! creditors sia 
tenuto di descrivere ne la natura ne la situazione debeni stabili .
T1IQLO ill. JDegl'atti di mutazioni di' proprieta , e delle alienazioni

di rendite perpetue prima del di 1 Agosto 1809.
10 Art. 8. Li possessor! di beni stabili che avanti il di i Agosto prossirno dor 

avessero adempito a tutte le formalita prescritte dalle anliche leggi per ren- 
dere libere le loro possession! da tutti i pesi , ed ipoteche, vi suppliranno 
colla trascrizione dell’atto di mutaziune nel registro della conseryazione delle 
ipoteche .

11 Art 9 Per togliere Ie ipoteche, e privilegj che esistevano in forza delle an- 
tiche leggi sulle rendite fondiarie , sulle prestazioni reali dichiarate red! mibi- 
li , come aneora sulle rendite perpetue , i nuovi possessor! faranno trascri- 
vere i loro titoli , cioe per rendite fondiarie, e prestazioni reali al burb 
delle ipoteche , ove sono situati i beni stabili , sulle quali esse sono state 
create , o imposte , e per le rendite perpetue al burb del domicilio attuale 
del proprielat io precedente .

12 Art. 10. Tutte le mutazioni anterior! al t Agosto prossirno gl'atti delle quali 
saranno stati trascnlti nel te.mine stabilito dall’lrt. 1 , saranno rese libere 
dalle ipoteche . e privilegj che le gravavano , quali non fossero state iscri’te , 
e registrate nel del to termine , o che non godessero deH’ipoteta legale in cun- 
formita del Codice Napoleone .

i3 Art. 11. Sela trascrizione delle mutazioni suddette non e fatta che dopo spi
ral! li novi mesi, il bene stabile in questione resta gravato dei pesi, ed ipo
teche accordate dai proprietarj precedent! prima di disfarsene , e che sono 
state inscritte prima di questa trascrizzione .

>4 Inriguardo alle rendite perpetue, esse restano gravate di quelli di detti 
pesi , ed ipoteche iscritte ne’diversi buro , ove i precedent! proprietarj, dai 
quali quesle non fossero state liberate , avevano il loro domicilio .

l5 Art. 12. Nel caso in cui le mutazioni di rendite perpetue non avessero luogo, 
che dopo il primo di Agosto prossirno , il nuovo possessore sara tenuto alle ipo-

(3) Vedi - Pris'ilegj N. 52.
Dizionario Tom. IV. 38
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teche che lo gravavano , e che erano siate iscritte dentro li nove mesi suddetti, 
tanlo sulPultimo proprietario , che su quelli anteriori ne’diversi buro, ove 
avessero avuto il loro domicilio , e che si trovassero ancora sussislenti suile 
delle rendite , nel momento della rascrizione dell’atto di mutazione .

TI POLO IV. Hello stulilijnento de'burb delle ipoteche .
16 Art. i3.Si stab.lira un buro de I conservazione delle ipoteche di ciascun cir- 

condario di tribunale diprima istanza , esarasiluato nelle cilia , ove risiede- 
ra questo tribunale.

17 Art 14. La conservazione delle ipoteche sara confidata ai direttori del rego- 
lamento del registro .
Art. »5. 1 direttori della conservazione delle ipoteche saranno incarieati ; 
1.®, dell’esecuzione delle formalita civili prescritte per la conservazione delle 
ipoteche , e per la consolidazione delie mutazioni di proprieta de’beni stabili ; 
2.® della percezzione de’dritli stabilili. a prolitto del lesoro pubblico e per 
ciascuna delle formalita .

18 Art, 16. Prima di entrare in esercizio ogni direttore fara registrare la sua 
commissione in cancelleria del tribunale di prima istanza., presso dei quale ri- 
siedera , e vi prestera il suo giuramento .

13 Art. 17. H direttore fornira una sigurta in beni stabili avanti il tribunale di 
prima istanza della situaziune de’beni , e contradittoriamente col proeuratore 
imperiale presso il detto tribunale.

20 Questa sicurta sara specialmente , ed esclusivamente affetla alia respon- 
sabilita del direttore , per gl’eventi, ed ommissioni di cui la legge Io 
rende garante verso le pai li .

21 Questa corresponsabilita sussistera durante tutto il tempo di sue funzio
ni , e per dieci anni appresso ; i beni affetti saranno liberi per diritto assulu- 
to , d«po il detto tempo da tuttele azioni di ricorso che non fossero stale inten- 
tate in questo intervallo .

22 Art. 1$. La sigurta di ciascun Direttore, doyra equivalent ad un capitals di 
20 mila franehi per i Circondarj di cui la popolazione e di 5o mila anime , e al 
di sotto .

Di 3o n ila franehi per quei di cui la popolazione si accresce dai 5o mila fino 
alii 100 mila individui .

Di 4o mila franehi per quei di cui la popolazione va dalle 100 mila alle i5o 
mila anime .

E di 5o mila: franehi per quei di cui la popolazione eccede le i5o mila 
anime .

TITOLO V. HcU' Appannaggio de'Hirettori alle Ipoteche .
$3 Art. 19. La tariffs dei Direttori alia, conservazione delle ipoteche restera re- 

golata come siegue ..
j‘, Per I’iscrizione di ogni diritto d’lpoteca , o privilegio , qualun- Cente- 

que sia il numero de’Creditori , se la formalita e richiesta dallo simi 
stesso spccchio 5o

2°. Per la trascrizione di ogni atto di mutazione , o per ogni ruolo , 
o foglietto di due pagine di scrittura del Conservatore contenente 
a5 1 inee per pagina , e diciotto sillabe per linea - - - a5
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3®. Per ogni dich’arazione di cambiarnento di domicilio - - aS
4®. Per Piscrixione di ogni notificazione di Processi verbal! di Af- 

fissi ----------- i

5°. Per ogni redazione d’iscrizzione ------ 5o 
6°. Per ogni estratto d’iscriziose , o certificate di non esistenza - 5o 
7®. Per le copie collazionate di atti depositati, o trascritti nel Buro

delle ipotecbe , per ogni ruolo , o foglietto di due pagine di z5.
linee per pagina , e j8 sillabe per linea ----- aS 

TITOLO VI. Pella percezzione de'dritti d'lpoteche.
24 Art. 20. Si percepira a profitto del Tesoro pubblico una tassa sull’iscrizzione 

de’credili ipotecarj , e sulla trascrizzione degl’atti di mutazioni di propriety 
de'beni stabdi.

SEZZ1ONE I. Pel dritto d’iscrizzione .
a5 Art. 21. La tassa d’iscrizzione de’credili ipotecarj sara .

i®. Di uno per due mila del capitale di ogni credito ipotecario anteriore a? 
primo di Agosto 1809.

2®. Di uno per inilie del capital® dei credit! posteriori alia delta epoca .
26 Art. 22. Non si paghera che una sola tassa d'iscrizione per ogni credito , qua- 

lunque sia il Num. de’creditori che la richiedono , o quello de’debitori gravati.
27 Art. Se vi e luogo ad iscrizzione di uno stesso credito in diversi Buro , la 

tassa sat a pagata per il totale nel prim© Burd , ne si paghera per ognuna della 
altre iscrizzioni che la semplice mercede del Direttore sull’esibizione della 
quietanza contestante il pagamento intiero della tassa al momento della prima 
iscrizzione .

28 Inconseguenza il Direttore nel primo burd dovra rilasciare a quello che 
paghera la tassa , oltre la quietanza a pie dello specchio d’iscrizzione , tanti 
duplicati della delta quietanza , quanti glie ne saranno domandati .

29 Si paghera per mercede al Direttore cinque soldi per ogni duplicate .
3o Art. 24. L’iscrizzione de’credili apparlenenti allo stato si fara senza anticipa- 

zione delle tasse d’ipoteche , e delle mercedi del direttore ; si fara lo stesso 
per le iscrizzioni de’crediti compresi negl’Articoli 2 12 1 , e 2155 del Codice 
Napoleone (4) , salvo il ricorso del Direttore in conformita dei detti arlicoli .

3i Art. u5. Nei casi sopradetti il Direttore dovra primo enunciate tanto sui re- 
gistri che sullo specchio da rimettersi al petizionario che le tasse, e mercedi 
sono dovute : 2®. fame la riscossione dai debitori nello spazio di o giorni 
dalla data dell’iscrizziene ; questa riscossione si esiggera secondo le forme sta- 
bilite per I’incasso delle tasse che si percepiranno dagl’impiegali del registro .

3a Art. 26. L’iscrizzione fatta d’officio in conformita dell’articolo 2108 del codice 
Napoleone (5) si fara senza pagamento di altre tasse, che quell a della merce
de del conservatore , e del hollo del registro .

33 Art. 2.7. L’iscrizione presa per la conservazione di un diritto d’ipoteca even- 
tuale , senza credito esistenle , non e in modo alcuno soggetta alia tassa 
proporzionale stabilita dall’articolo 21 salvo I’incasso della detta tassa nel capi- 
tale di credito , nel caso che i’esistenza di esso divenisse ceria .

(4) VediPrivilt^ dal Numero 55 at 58. (3) Vedi - Prinile^j Numero 57.
• 38
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34 La detta tassa sara pagafa prelalivamente a qualunque registro delle tr»n- 

sazioni , o delle quietanze che potessero avere luogo sul delta credito .
SEZiOKE II dritto di trasorizi me .

55 Art. 28. 11 diritto <li trascrizzione degl'atli portanti rnutazioni di proprieta di 
beni stabili sara di un rezzo per cento del prezzo integrale delle detie muta- 
zioni , secondo cid che sara stato regolato al registro .

36 Art. 1^. Selo stesso alto da luogo a trascrizzione in diversi burd, la tassa si 
paghera coine si e stabilito all’articolo 20 per le iscrizzioni .

37 Art. 3o. Le tasse da percepirsi a vantaggio del tesoro pubblico per la trascri- 
zione ordinata dall’articolo 9>9 drl codicesNapoleone (6) degl’atti di donazione , 
e di accettazione de’beni stabilr suscettibili d'ipoteche,come pure la verificazio- 
ne deli’accettazione fatta con atto separate ai buio delle ipoteche nel circonda
rio de'quali i beni donati sono situali , sono moderate in cid che concerne i po- 
veri , e gl’ospedali alia tassa fissa di un franco , senza pregiudizio delle tasse 
che appartengono al conservatore.

38 Art. 3i. Fuori dei casi preveduti dal presente ordine la tassa , e mercedi do- 
vute per le fermalita ipotecarie saranno pagate anticipatamente dal petizio- 
nario.

39 I direttori ne spediranno quietanza in pie degl’atti, e certificati da essi 
rimessi , e rilasciati; ogni somma sara ivi menzionata separatamente, e scrit- 
ta in disteso.

T I T O L O VII.
Vei registri destinati a ricevere gl'atti del regolameato ipotecario .

4© Art. 32. Li registri destinati a ricevere gl’atti del regolamenio ipotecario , 
sarann® in carta bollata , e chiusi egni giorno ; li direttori li faranno contrase- 
gnare , e mercare in ogni foglio da uno de’giudici del tribunale nella di cui gm- 
risdizione e stabilito il burd .

41 Questa formalita sara adempita nei tre giorni della- presentaziona de’re- 
gistri , e senza spesa .

4z Art. 33. Gl'atti saranno datati, e consegnati subito senza carta in bianco, 
e giorno per giorno , saranno numerati secondo il rango che oecuperanno i re
gistri , e firmati dal direttore .

43 Art. 34. 01 tre i registri saddetti , e quello prescritto dall’articolo 2200 del 
codice Napoleone (7) , i direttori terranno un registro in carta semplice . nel 
quale si riporteranno in ristretto a misura degl’atti. sotto nome di ogni grava- 
to , ed alia casella che gli sara destinata Ie iscrizzioni a suo carico , le canella- 
zioni , « gl’a I tri atti che lo concernono , comepure 1’indicazione del registro 
in cui ciascuno di questi atti sara riportato , ed i numeri sotto i quali gli sa- 
saranno consegnati.

11 Registro , 0 repertorio avra una tavola alfabetiea .
44 Art. 35. 1 burd dei conservator! delle ipoteche saranno chiusi i giorni di do- 

menica , e delie feste riconosciute , e niun alto potra in data di questi giorni 
essere rivestito delle formalita ipotecarie .

Vedi - Donazioni Numero 6^, Q) Vedi Prwle^ Numero i84<
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TITOLO Till, disposizione generate-.45 Art. 56 Si pubblicheranno nella citta di Koma e negli stati Romani per mez

zo del bollettino col presente ordine la legge de’ 7 Piovoso anno Xll ; relati- 
va ai dritti d'ipoteca delle donazioni fatte agl’ospedali , Pavviso del Consiglio 
di stato dei 3 Fiorile anno XU I concernente la trascrizzione degl’atti di muta- 
zione stesi sotto signatui a privala , U legge dei 24 Marzo i8o5 relaliva alia 
piescrizione sulla percezzione delle tasse in materia ipotecaria ; la legge dei 3 
Sette ubre 1807 sulle iscrizzioni prese in virtu di sentenza che porta ricogni- 
zione di scrittura sulli credit! non scaduli ; la legge dei 4 dello stesso mese 
sulla Eecessita di far menzione nelle iscrizzioni dell’epoca dell’esigibilita de! 
credit©; la legge del giorno dopo 5 Setlembre che regola le tasse del tesoro 
pubblico sui beni degl’obbligati a render conto ; 1'avviso del Consiglio di stato 
dei z*2 Gennaro 1808 relative alia rinnovazione delle iscrizzioni d’officio ; I'av* 
viso dello stesso Consiglio dei z5 Febraro seguente sulle tasse d’ipoteca del te— 
soro della corona sui beni degl’obbligati a render conto..

xiii.
46 degge del di Piovoso Anno X/F ( 9.8. Gennaro 1804. ) .

P E C R E T O
I Diritti da riscuotersi a pro del Tesoro Pubblico per la trascrizione ordi- 

nata dall'Articolo z»g, del Codice Civile degl’atti di donazione , e di accetta- 
zione di stabiH suscettibili d’ipoteca . come pure della nolificazione dell’ac- 
ceitazione fatla per atto separate agl’affiz] delle ipoteche , nel cui circondario 
sono situati i beni , ed il di. itto di registro delle dette donazioni, sono ridotti 
per quello che concerns i poveri e gl’Ospedali al Diritto fisso di un franco per 
Ta trascrizione . senza pregiudizio dei diritti devoluti a! couservatore .

Collazionato coll'Originale da noi Presidente e Segretario del Corpo> 
J^egislativo .

In Parigi li 7. Piovos© Anno XIL
Fontanes Presidente ec, BUONAPARTE Prima Console .

XiV.
47 Par ere del di 10. Fiorile Anno XIE ( 2. Maggio i8o|. ).

( Seduta dei 3. Fiorile ) .
46 II Consiglio di Stato, d quale dielro alia trasmissione fatta da Sua Mae- 

sta 1’Iwperatore ha inteso il rapporto delle Sezioni di Legilazione, e della 
Giustizia relative alia questione di sapere , se si pub validamente trascrivere 
per liberare da’ipoteche le vendite fatte per via di atli sotto firma privata de- 
bitamente registrati, ma I e cui fir me non sono state legalizzale da Notajo , o 
per via di sentenza .

Vista la Legge degl’u. Brumale Anno VII ( primo Novembre 1798. ) sul 
regime ipotecario, ed il Titolo del Codice Civile sopra i privilegj , e le 
ipoteche.

49 Considerando che nessuna disposizione precisa proibisce che un atto di 
vendita sotto firma privata , manila della formalita del registro , sia traserillo 
sopra i registri del Conservator delle ipoteche; che cotesla trascrizione non 
ha altro effetto , se non che quello di annunziare alle persone interessate , che-
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la proprieta di uno stabile e passata da una mano in un altra , e che non vi sa- 
rebbe motivo per proibire gl’avvisi del eambiamento che fosse stato fatto per 
via di atto sotto firma privata , q nando e lecito di alienare in questa guisa .

5o Che non si pud dedurre nessuna contraria induzione da cio che I’iscrizio- 
ne fatta affine di acquistare ipoteca non pud aver luogo , che in vista di copia 
autentica della sentenza , o dell'atto che costituisce 1’ipoteca , perche in fatti 
essa non pud essere costituita che per via di attoautentico .

Si ,Che finalmente quando fu discusso il titolo del Codice Civile de’Privile- 
legj, e delle ipoteche fu proposta la questione nel Consiglio di Stato , e che 
parve cosi evidente che si potesse trascrivere un alto di vendita sotto firma prf- 
vata debitamente reg strato , che fu stimato superfiuo di fare una disposizione 
per permettere cid , come ognuno pud esserne convinto colla lettura del Pro- 
cesso Verbale , seduta de’ io. Ventoso Anno XII.

5z E’ di parere che gl’atti di vendita sotto firma privata , e registrati, pos- 
sono essere presentati alia trascriziune .

Per Copia conforme il Segretario Locre . 
Firmato - NAPOLEONE .

XV.
53 Legge del di Marzo 1806.

DECRETO
Le disposizioni dell’Articolo 61. della Legge de” 22. Frimale Anno VII. ri- 

guardantela prescrizione dei dritti di Registro . saranno a contare dalla pub
blicazione della presente Legge applicabili aH Esazioni de'd itti d’iscrizioni , 
e trascrizioni, ipotecarie . stabiiiti dai Capitoli 2 , e 3. del Titolo 2®. della 
Legge del di 21. Ventoso Anno VII.

XVL
54 Legge dei 3. ^Settembre 1807.

NAPOLEONE per la Grazia di Pio ec.
55 II Corpo Legislative ha proferito li 3. Sett emigre 1807. il Decreto se- 

guente , conforme alia proposizione fatta in nome deH’lmperatore , e dopo 
avere intesi gl'Oratori del Consiglio di Stato , e delle Sezioni del Tribunale 
nel medesimo giorno .

P E C R E T O
56 Art. 1. Ogni qual volta sara emanata una Sentenza dietro ad una istanza di ri- 

conoscenza di Scrittura d’obbligo con firma privata , fatta prima della scaden- 
za , e dell'esigibilita del detto obbligo , non potra essere presa nessuna iscri- 
zione ipotecaria in vigore di essa Sentenza , se non per mancanza di pagamen- 
to delfobbligo dopo la scadenza , o 1’esigibilita di esso , a meno che non sia 
stata fatta una stipolazione contraria a cib .

57 Art. 2. Le spesc relative a quests Sentenza non potranno essere ripetute con
tro il debi'ore . se non se quando egli a\esse negala la sua firma .

Le .>>pese di Registro saranno a carico del debitore . tanto nel caso di cui si 
e pai lato . come pure quando avra negato di pagare dopo la scadenza , e 1’esk 
gibilita del debito.
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XVII.

Legge de' Settembre 1807. Che determina il senso , e gl'effetti dell'artico- 
lo zt^. Codice Civile (8) sail Iscrizione de' Credit! Ipote.carj .

JNAPOLEONE per la Grazia di Dio , e le Costituzioni Irnperatore de' Fran- 
cesi , Ke d Italia , e Prot ttore della Confederazione del Reno r a tutti i 
present!, efuturi salute .

58 11 Corpo Legislativo ha proferito li L Settembre 1807. 11 Decreto se-
guente , conforme alia proposizione iatla in nome dell'Irnperatore , e dopo 
aver intesi gl Oratori del Consiglio di Stato , e delle Sezioni delTribunato nel 
inedesimo giorno. DECitETO .

5g, Art. 1. Nello spazio di mesi sei, datando dalla promulgazione della presente 
Legge, ogni Credilore che avesse dalla Legge degl’u Brumale anno Vil.

12 Decembre 1798.) sino al giorno della delta promulgazione ottenu- 
ta una iscrizione, senza indicazione dell'epoca dell'esigibillita del suo 
credito , sia che quest’epoca debba aver luogo a giorno fisso, e dopo qual
sivoglia evento , e autorizzato a presentare aH’uffizio della Conservazione 
in cui fu fatta 1’iscrizione , la sua neta rettificata , dietro la quale il Conserva
tors accennera, tanto sul registro , quanto sulla nota restata in sue mani 1’epo- 
ca dell'esigibillita del credito , il tutto uniformandosi alia disposizione dell’ 
Artieolo 2290. (g) del Codiee Civile , e senza esiggere nessun’nuovo diritto .

60 Art. 2. Mediante questa rettificazione , 1’iscrizione primitiva sara considerata 
come completa , e valida , se d'altronde saranno slate osservate le altre for- 
malita preseritte .

61 Art. 3. La presente Legge non applicasi a quelle iscrizioni che fossero stato 
annullate da senlenze passate in forza di cosa giudicata .

XVI11;
Legge dei 5. Settembre 1807.

NAPOLEONE ec. A tutti i present! , e futuri . Salute.
63 11 Corpo Legislativo ha proferito li 5. Settembre 1807. il Decreto se-

guente conforme alia proposizione fatta in nome dell'Irnperatore , e dopo ave- 
re intesi gl’Oratori del Consiglio di Stato , e delle Sezioni del Tribunato nel 
medesimo giorno . Decreto ;

64 Art. 1. In conseguenza dell’artieolo-2098. del Codice Civile (to) il Privilegio 
del Tesoro pubblico e regolato nel modo seguente per rispetto al rimborso 
delle spese la cui condanna e proferita a suo projin materia criminale corre- 
zionale, e di polizia .

65 Art. 2. Il privilegio del Tesor® pubblico sopra i mobili e gl’effetti mobili dei 
condannati non sara esercitato che dopo gl’altri privilegj , e diritti mentovati in 
appresso , cioe :

i.° Li privilegj accennati negl’ArticoIi 2101, 6 2102 del Codice Civile (j 1).
20. Le somme dovute per la difesa personale del condannato, le quali in ca

so di contrastoper parte dell’Amministrazione de’Dominj , saranno rego- 
late secondo la natura della causa del Tribunale the avra proferita la sen
tenza ..

(8) Vedi - Privilegj dal Numero gg al io5.
(9) Fedi - Prode^j Numero 164.

(10) Vedi - Privilegj Numero 7 , ed. 8.
(11) Vedi - Privilef)! dal Numero 11 al 25.-
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66 Jrf. 5. Il privilegio del Tesoro pubblico sopra i beni stabili do’condannali non 

avra luogo ehe coll’obbligo dell’iscrizione nel decorso di due mesi . datande 
dal giorno della sentenza di condanna; spirato queslo termine, i diritti del 
tesoro pubblico non potranno essere esercitati , se nonse in conformita dell’ar- 
ticolo m3 del Codice Civile (12) .

67 Art. 4- 11 P’iv legio mentovato nell’aiticolo 3 sopra espresso non sara esercita- 
tose non se dopo gl’al tri privilegj . e diritti susseguenti.

»®. 1 privilegj acoennati nell’arlieoio 2101 del Codice Civile nel caso preve- 
duto nell’arlieoio aio5.

20. I Privilegj accennati nell’arlieoio 210.3 del Codice Civile , purche le 
condizioni prescribe per la loro conservazione siano state eseguite .

3°. Le fpoteche legaii esistenli indipendentemente dall’iscrizione . pure lie 
peri) siano anterior! al mandato di cattura , caso -che fosse stato rilasciato 
contro il condannato , e negl’altri casi alia sentenza di condanna .

4*. Le altre Ipoteche , purche i credit! siano stati iscritti nell’ufficio delle 
ipoteche prima del privilegio del tesoro pubblico , e che risultino da atti 
che abbiano una data ceria anteriore a detti mandati di cattura , o alia sen
tenza di condanna .

5°. Le somme dovute per la difesa personale del condannato salvo il regela- 
mento , come si e detto nell’arlieoio 2. sopraespresso .

6°. Tulle le disposizioni contrarie alia presenle Legge sono abrogate .

XIX.
•68 Parere Hei Consiglio Hi Stato Hei w Genna jo 1808.
69 Il eonsiglio di stato il quale d’ordine di sua Maesta ha sentito il rappor- 

to della Sezione di legislazione supra quello del gran Giudice Ministro della 
Giustizia, relativo alia questione , se , cioe , le iscrizzioni .ipvtecarie prese 
ex officio , e quelle prese dalle donne maritate , dai minori , e dal tesoro pub- 
biico sopra i beni dei mariti , de’tuturi, e degFimpiegati obbligati a render 
conto debbano essere rinnuovate prima che termini lo spazio di due anni .

70 E’di parere che la questione rests decisa dall’Articolo 2134 del Codice 
Napoleone concepito ne’seguenti termini ,,. Le iscrizzioni eonservano 1’ipote— 
ca , ed il privilegio per il lasso di died anni dal giorno della loro data , cessa 
il loro effetto se prima della scadenza di detto termine non sono state rinnova- 
te „ . Al tempo della discussione del Codice , questo articolp non fu addotta- 
to che dopo una matura deliberazione

71 La Sezione di legislazione avea proposto dilasciare alle iscrizzioni tutto 
il loro effetto per tutto il t; mpo che durasse 1’obbligazione e 1’azione personale 
contro il debitore , o per tutto quel tempo in cui durasse 1’azione ipoteearia 
contro il terzo possessore , quando il fondo gravato d'ipoteca fosse nelle sue 
mani.

72 Questa proposizione fu rigettata , e non gia perche non si avisasse un 
vantaggio per i cittadini nel non essere obbligati a rinnuovare le iscrizzioni 
che essi avessero prese , ma perche 1’arlicolo della sezione presentava dei

(22) Vedi - Privilegj Numero 44-
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grand! inconvenient! nella sua esecuzione ; si cor.venne ancora che 1’esccuzia- 
ne sarebbe impossibile .

73 Di fatti 1'obbligazione personale il cui termine doveva, secondo il pare- 
re proposto regolare la durata dell’iscrizione potea prolungarsi forse anco un 
secolo , o per mezzo di atti conservator) , o con un seguilo di minorita : or 
come mai un conservatore avrebbe egli poluto rinvenirsi in mezzo a quests 
folia di registri, che egli sarebbe costretto a consultare ciascun giorno , cia* 
scuna volta che se gli domandasse pn ceftificato d’iscrizione .

74 Questa obiezione parve insblubile, ciascuno convenendo che sarebbe 
stato desiderabile di risparmiare ai cittadini 1’imbarazzo di una rinnovazione 
d’iscrizioni , si opinb che non vierano mezzi per pervenirvi ; 1’artjcolo passb 
quale e al presente senza alcana eccezzione , vale a dire che le iscrizioni non 
conservino Ie ipoteche ed i privileg) che per il corso di dieci anni , e che cessi 
il loro effetto , se prima della scadenza di dello termine non sono rinnuo- 
vale.

75 11 codieenonfa alcuna eccezione , ed e questo apponto in cui differisce
ilnuovo articolo del deposto dalla legge del di 11 Brumale anno Vil ( 1 Ko- 
vembre 1 798 ) sulla durata delle iscrizioni.

76 L’articolo »3 di questa legge presenta sol principio la medesima dispo- 
sizione di quella dell’articolo 2154 del codice (13) offre in seguito due eccez- 
■zioni a questa r gola . La prima in favore delle iscrizioni prese sugrimpiegati 
obbligati a render conto , ed i loro mallevadori , i quali si e detto , avranno 
illoro effetto jino alsaldo definitivo de'conti , e seimesi dopo ; La secenda 
eccezzione in favore delle iscrizioni sui beni delli sposi per i loro diritti, e 
convenzioni , le quali dureranno per tutto il tempo del matrimonio , e un 
anno dopo .

Tj Se queste eccezzioni non sono commemorate nel Codice Napoleone , cib 
non e accadutu per effetto di dimenticanza , ma per effetto di riflessione , e 
per una serie di princip) , che sono la base delle nuove disposizioni riguar- 
danti le ipoteche .

78 Primieramente le iscrizzioni relative ai diritti delle donne maritate , e 
dei minori non sono piu necessarie per la conservazione delle loro ipoteche , 
le quali esistono indipendentemente da qualunque iscrizione secondo l’articolo 
2135 (14) del Codice ; non si e percib dovuto ordinare per la conservazione 
di questa ipoteca la rinnuovazione di una iscrizione che piu non era necessaria 
pel suo stabilimento .

79 Quant<> alle iscrizioni sui beni degl’impiegati obbligati a render conto ; 
egli e certo che i credit! del tesord pubblico non sono stati esentati dalle for- 
malita dell’iscrizzione dal Codice JXapoleone . L’articolo 2 135 non accorda 
questo privilegio 5 che ai minori, agl’interdetti, e alle mogli ; 1’amtnini- 
strazione che ha dovunque degl’agenti che si devono supporre piu attivi . e 
piu iiluminati del comune de’cittadini pub senza contradizione far rinnuovarc 
le iscrizzioni che ella ha duvulo prendere .

(i5; Vedi - Privileg/ Numero 114.
DiZIONARW COM. IV,

(i4) Vedi - Privilegj dal Numero 76, aU’8t,
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80 Siravvisa d'altronde che gl’inconvenienti innumerabili ehe hanno impedito di 

dare alle iserizzioni un effetto indefinite si riti overebbero tutti in una dispo- 
sizione , che esenter. bbe le iserizzioni prese sugl’obbligati al rendimento de’ 
conti dalla necessita della rinnuovazione prima della seadenza del termine di 
dieci anni general mente fissato per tutte Ie iserizzioni.

81 Abbiamo detto recentemente che 1’ipoteca legale delle mogli, e dei 
minori esistendo indipendentemente dall’iscrizione , non vi era luogo dal can
to loro alia rinnuovazione di una misura da cui erano dispensati.

82 E qui si deve osservare che esentaado i diritti delle mogli, e dei minori 
della necessita di una iscrizzione per 1’esistenza della loro ipoteca , si sono pe- 
rb prese delle forti misure perche questi diritti fossero resi pubblici , e perche 
quei che trattassero con i mariti , ed i tutori non divemssero le vittirne di una 
clandestinita , che il regime ipotecario atluale ha voluto proscrivere .

83 In conseguenza Part colo 213b del codice (15) porta che i mariti ed i 
tutori saranno tenuti a render pubbliche Ie ipoteche delle quali i loro beni sa
ranno aggravati a cagione del matrimonio, o della tutela ; vien loro ordinate 
di richiederne essi medesimi 1’iscrizzione sui loro proprj beni, sotto pena di 
essere riputati rai di stellionato, e come tali soggelto ad una pena corporate .

84 Non esiste meno perb 1’ipoteca per mancanza di questa iscrizzione per 
parte dei mariti , e de’tutori; solo questi sono puniti personalmente se hanno 
trascurato di fare iscrivere 1’ipoleca,.

85 Questo e il modo con cui si e cercato di conciliare in questa occasione 
1'inleresse generale, che vuole le pubbLcita delle ipoteche , e I’interesse par- 
ticolare delle mogli, e dei minori, che non devono essere vittirne delle man- 
canze di una iscrizzione che fossero sovente nell’impossibilila di fare .

86 Ma e ormai fuori di dubio che i mariti , e li tutori sono tenuti sotto la 
pena prescrilta all'articolo->136 (16) di rinnuovare prima della seadenza del 
termine di dieci anni le iscrizioni delle ipoteche , da cui i loro ben> possono an- 
cora essere aggravati il motivo che ha fatto loro ordinare d’iscrivere , presence 
loro egualmente di rinnuovare 1’iscrizzione , ogni volta che i loro beni conli- 
nuino ad essere aggravati per causa del matrimonio , o della tutela .

87 Altro non resta che lo spiegarsisulla rinnuovazione delle iserizzioni pre
se ex officio . 11 testo dell’articolo 2l54 del codice (17), e quanto si e fin ora 
sviluppato non devono piu lasciar dubbj sulla necessita di questa rinnuovazione 
prima della seadenza del termine di dieci anni; non ne potrebbero nascere ehe 
sulla persona incaricata di prendere questa cura , ma eon un pcco di riflessione 
si resta convinli , che anco su questo punto e impossibile di formare un dubio 
d'imporlanza •

88 L’drA 2i08 (18) porta chela trascrizzione dal contralto faita dal com- 
pratore tien luogo d’iscrizzione per il venditore ; II medesimo articolo incarica 
i! conservatore di fare ex officio 1’iscrizzione nel suo registro ; la ragione e 
evidente ; il conservatore ritrova nell’atto di vendita che gli si presenta tutti 
gl’elementi della nota the un creditore ordinario deve somministrare per fare

Vedi - Privilegj Nuraeri 82, 83. 
(rfy Vedi - Idjm .

(17) Vedi - PrVilegj Numero 114.
(18) Vedi - Prisllegj Numero 3 7.
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iscrivere il suo titolo • il conservatore ha dunque sotto gl’occhj tutto cib die 
egli pub desiderare per essere in stato di iscrivere il credito del venditore; la 
legge 1’obbliga a questa iscrizione senza che sia necessario di fargh per questo 
motivo una particoiare istanza . La presentazione dell’atto alia trascrizzione 
equivale a questa istanza .

8g Risulta egli adunque da questo che 1’iscrizione falta in tai modo ex offic- 
cio non debba essere rinnuovata ? Ne risulta forse che allorquando e giunta 
1’epoca della rinnuo.vazione tocchi al conservatore a provedervi? E’ evident® 
che nd . 11 conservatore ignora a capo ai dieci anni , se il credito del venditore 
e, o non e saldato . Gli sarebbe d’altronde impossibile di tener nota di tutte 
le vendite che egli avesse trascritte per inyigilare ogni giorno , onde ciascuna 
iscrizzione ex officio fosse rinnuovata al suo termine .

i Non si e dovuto , ne si e potato imporre un simile incarico al conserva
tore ; Non si e potuto molto pili obbligarlo a ciascuna domanda di un certifi
cate d’iscrizione d consultare tutti i suoi registri , da quarant’anni e piu, per 
assicurarsi che non esiste veruna iscrizzione ex officio, ricerca che sarebbe 
indispensable , se le iscrizzioni ex officio non fossero rinnuovate .

9 Convien dunque dire che 1’iscrizzione ex officio deve essere rinnuovata, 
come ogn’altra per la conservazione dell’ipoteca , e che spetta al venditore 1’in- 
vigilare alia rinnuoyazione medesima; egli non deve trovarsi offeso da un 
ibbligo che gli e commune con tutti i creditor! senza eccezione , quando e^i 
ogliono conservare i loro dritti,

9? I principj da noi finora stabiliti si applicano egualmente a un altra specie 
'iscrizione ex officio ordinata dall’articolo 7 , della legge de’5 Settembre 
$07.

I conservator! delle ipoteche sono tenuti sotto pena di privazione d’im- 
•go , e di tutti i danni, ed interessi, veduti gl’atti traslativi di propriety 
^ati dai ricevitori general! , e pagatori di fare ex officio una iscrizzione a 
ne del tesoro pubblico per la conservazione de’suoi diritti , e d’inyiarne una 
a all’agente del tesoro pubblico .

g4 E’ facile all’amminislratore di tenere un registro di queste spedizioni , 
fare rinnuovare queste iscrizzioni nei termini prescritti , ne v’e qui alcun 
iyo d’eccezzione alia regola generale .

9$ Riassumendo pertanto ;
0 Qualunque iscrizione deve essere rinnuovata prima dell’espirazione del 
lasso di dieci anni .

Quando 1’iscrizione e stata necessaria per effettuare 1’ipoteca , la rin- 
Hiovazione e necessaria per la sua conservazione .
Quando 1’ipoteca esiste indipendentemente dall’iscrizione , e che questa 
in eordinata , che sotto pene particolari, quei che hanno doyuto farla, 
ivono rinnuovarla sotto le medesime pene.
^inalmente, allorquando 1’iscrizione ha dovuto esser fatta ex officio 

conservatore , ella deve essere rinnuovata dal creditore che vi ha in- 
’sse .

9$ , iresente parere ed unitamente quello che il eonsiglio ha addottato il 
d* *'"einbre 1807 sulla question® di sapere se gl’eredi beneficiarj possono

* ^9
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trasferire senza autorizzazione le iscrizioni al di sopra di 5o fraachi di rendita 
saranno starnpali, e inserili nel bollettino delle leggi.

XX
Parere del Consiglio di stato dei 25 Febraro 1808.

Sedat a de' 13 Febrajo .
97 II consiglio di stato , il quale d'ordine di Sua Maesla intese il rapporto 

della sezione di legislazione sopra qaello dell’intendente generale della lists 
civile , che ha per iscopo di far dichiarare applicable al tesoro della corona 
gl’articoli 2098,62121 del Codice Napoleone (19) e la legge dei 5 Selle mb. e 
1807 (20) die confermano , e regolano il privilegio del tesoro pubblico sepr; 
i beni mobili , e stabili delle persone obbligate a render conto .

Visti gl’articoli -2098, e 2121 del Cudice Napoleone, e la legge del 5 Sef 
tembre 1807.

98 Considerando che le spese necessarie per la rappresentazione della S 
Vranita, sono essenzialmente spese pubbliche sempre a carico del tesoro pit 
blico . sia direltamente , sia indirettamente , per la destinazione di qualsi4 
gliasomma per coprirle, che indi risulta che il tesoro della corona allro nc-i 
per parlare propriamente che unafrazione del tesoro pubblico .

99 Che i p: ivileg) che gode il tesoro pubblico devonu essere per una ner 
saria conseguenza comuni al tesoro della corona ; che se 1‘artieolo 20y.il 
Codice Napoleone non lo dice con parole proprie , cib procede dalla nonj- 
stenza della lista civile nell’epoca in cui esso Codice la cornpilato , e eiil 
tesoro pubblico ne pagava direttamente i pesi, ma che la separazione sog- 
giunla poi non potette alterare il privilegio di una porzione di esso tesodi 
cui la legge dei 5 Sellembre 180; abbraecia I’integrita nel suo spirito , ci 
suo oggetto .

aoo E’di pasere che gl’Articoli 2098, e 2121 del codice Napoleone , e tutteli- 
sposizioni della legge dei 5 Settembre 1807 concernente i privilegj del tro 
pubblico sopra i beni mobili e stabili delle persone obbligate a render ci, 
sono applicabili al tesoro della corona , e debbono assicurargli li stessi p e- 
gj, e le stesse ipoleche sui beni de’suoi £genti obbligati a render conto,

301 In conseguenza gl’Articoli 7 , 8 , e 9 della delta legge sono com ai 
tesorieri , ai ricevitori , ed ai pagatori del tesoro della corona , ed i rito
ri della regislrazione , ed i procurator! imperial! sono anbo essi tenuti ini- 
formarsi in cib li concerne alle disposizioni di quest! articoli nei cast pr*uti 
in essi .

Firmato NAPOLEONE
XXI

La consulta siraordinaria ec. Ordina .
102 Fintantoche non sia altrimenti ordinato i registri relativi al reg *P°- 

tecario si terranno in carta semplice nogii stati Romani, e nella ci(/era » 
e imperiale di Roma .

io3 L’ispettore dell’amministrazione del registro , e de’dominj , f°n- 
di incaricato dell’organizazione del regime ipotecario , resta autor?a ^ar®

< 19> Vedi- N. 7 , ed 8 , e <Ial N. 55 , al 58. (20) Vedi dal superiore Numero bd'
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provedere li burb della conservazione dei registri che saranno Toro necessar 
in carta semplice .

io4 fara esso stampare quel numero che eredera necessario per 1’approvi-
gionamento dei buvo di conservazione che devono essere stabilili .

io5 Egli sottomeltera alia consulta il prezzo che avra concordato per le det- 
te forniture _

XXII
La consulta straordinaria ec. Ordina :

seS Art. i Fintantoche non sara altr.menti ordinato , gl’incaricati dell’ammini- 
strazione del registro , e delle ipoteche passeranno li prodotti delle loro riscos- 
sioni nelle rnani de’loro direttori respettivi, che ne depositeranno essi stessi i 
prodotti alia cassa della depositeria .

137 Art. 1. Li stessi incaricati nella citta di Koma faranno direttamente i loro pa- 
gainenti alia depositeria.

108 Art. 3. Questi pagamenti si faranno , ogni dieci giorni, salvo i depositi straor- 
dinat j da farsi tutte le volte che esistera in cassa una somma di tremila franchi .

jog Art. 4* 1 direttori del dipartimento del Tevere , e Trasimeno diriggeranno il 
di dieci di ogni inese al referendario che ha il dipartimento delle finanze lo sta
te generale de’depositi effettuati nel decorso del mese precedente , come aneo- 
ra lo specchio in natura di tutte le spese , ed esiggenze fatte nei burb che di- 
pendono dalla loro direzzione .

mo Art. 5. Li stessi direttori sono specialmente incaricati di tener mano all’esat- 
tezza dei deposit!, e di farsi fare dai loro ispettori, e verificatori il rapporto 
di tutte le morosita che potessero accadere .

111 Sono incaricati dell’esecuzione li Direttori del Tevere, e del Tra- 
simeno .

XXIII
112 Volendo la consulta straordinaria determinare in una maniera positiva li 

giorni ne’quali i burb della conservazione delle ipoteche devono essere chiusi, 
secondo l’articolo 35 corrispondente ordine dei 4 Luglio scorso (21) . Ordina :

113 Art. 1. 1 burb di conservazione delle ipoteche stabiliti ne’due dipartirnenti del 
Tevere , e del Trasimeno , e nella citta libera , ed imperiale di Roma , sa-> 
ranno chiusi tutli i giorni di domenica e gl'alti i giorni di festa .

114 Art. 1. I direttori del registro, e de’dominj sono incaricati dell’esecuzione 
del presente Ordine.

XXIV
115 La consulta straordinaria ordina ehe siano pubblicati in aggiunta alia sua 

deliberazione dei 4 Luglio 1809 sul legime ipotecario .
1Gl’Articoli 1 , 2 , 3, e 4, cambiando la formula del giuramento ,5, 

€ , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 13, 14, >5, e 16 fuori dei cambiamenti 
fatti nell’art. 32 della delta deliberazione dei 4 Luglio 1809, 17, 18, 
19 , 20, 21 , 22 , 23 , 24,. 25 , 26 , 27 della legge dei 21 Ventoao- 
anno VII.

(21) Vedi il superiors Numero -44>
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2.° La legge dei 6 Messidoro anno Vil relativa alle iscritzioni ipotecarie 

sugl’agenti pubblici obbligati a render conto .
3.° La legge dei 24 Marzo 1806 relativa alia presciizione dei diritti di regi- 

strazione delle iscrizzioni. e trascrizzioni d’ipoteca.
116 Zstratto della Z.egge dei 21 J^ntoso anno 1 1 Marzo 1799 ) • 

TITOLO 1. JJella Conservazione delle. Ipoteche .
CAPO I. flisposizioni Generali.

Art* 1. La conservazione delle ipoteche e rimessa all’amministrazione nazio- 
nale del registro ; Essa ne confidera I’esecuzione ai ricevitori della registra- 
zione , nei luoghi e secondo le forme che sono determinate qui appresso .

CAPO II. Stabilimento degl' L fjizj delle Ipoteche .
117 Art. 1. Vi sara un uffizio di conservazione delle ipoteche in ogni circondario 

di tribunale civile , e di polizia correzzionale , e sara situato nella comune , ove 
risiede il tribunale .

118 Se nel medesimo circondario il tribunale civile , e quello di polizia cor- 
rezionale risiedono in due comuni d fferenti, V uffizio sara situato nella comu
ne nella quale risiede il tribunale civile .

CAPO HI. ZIelVIstitnzione deg! Agenti delle Ipoteche . e loro funzioni .
119 Art. 3. Li preposti dell'amministrazione per conservare le ipoteche , saranno 

incaricati i.° di eseguire le formalita civili prescritte per la conservazione delle 
ipoteche , e per la consolidazione delle mutazioi di beni stabili ; i.° di riscuo- 
tere li diritti stabiliti a vantaggio del tesoro pubblico per ciascuna di queste 
formalita .

120 Art. 4. Prima di entrare in esercizio , ogni preposto fara registrare 1a sua 
commissione alia cancelleria del tribunale civile del dipariimento ; Prestera 
ivi il giuramento prescritto d.illa legge dei ?g Fruttidoro anno V , e quello di 
adempiere con fedelta , ed esat’ezza le funzioni che gli vengono confidate . 
CAPO IN. Pelle garanzie che devono fornire li Preposti alle Ip teche .

121 Art. 5. Il preposto fornira inoltre una cauzione in benifondi . Sipaghera per 
il registro di detta cauzione un diritto fisso di un fi anco .

122 La cauzione si ricevera dal tribunale civile del luogo de’beni , incontra- 
dittorio col commissario del direttorio esecutivo presso lo stesso tribunale .

123 Art. 6. II preposto sai a tenuto di far ricevere la sua cauzione , e di giustifi- 
carla aH'amministrazione nazionale dentro il mese, dopo registrata la sua com
missione ; Depositera nello stesso spazio di tempo una spedizione del ricevito- 
re della detta cauzione nella cancelleria del tribunale civile, nel circondario 
nel quale esercitera le sue funzioni .

124 Art. 7. L’iscrizzione della cauzione si fara a cura , diligenza , e spese del 
preposto .

125 Essa restera ferma finche durera la sua responsabilita, senza che vi sia 
bisogno di rinuovarla ,

126 Art. 8. Le cauzioni sopradette restano specialmente , ed essenzialmente affet- 
te alia responsabilita del preposto alia conservazione delle ipoteche per gl’er- 
rori, ed omission! delle quail la legge lo rende garante verso i cittadini .

127 <2uest’obbligazione sussistera finche dura il tempo delle loro f unzioni, 
e dieci anni dopo , passato il qual termine , li beni che servono alia garanzia.
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resteranno liberi affatto da ogni azione di ricorso , che non fosse stata interna
ls in questo intervallo .

128 Art. 9. Li preposti alia conservazione delle ipoteche avranno il domicilio nell’ 
uffizio in cui eseguiranno le loro funzioni, per le azioni alle quali potesse dar 
luogo la loro responsabilita .

129 Questo domicilio e di diritto, durera tanto tempo , quanto dura la re- 
sponsabilita dei preposti ; Ogni procedura potrebbe riguardo a cib essere di- 
retta contro di essi, sebben anco fossero sorliti d’impiego , o contro quelli che 
avessero fatta causa con essi.

i3o Art. 10 11 passaggio da un uffizio in un altro non portera obbligo di una nuo- 
va cauzione ; Quella gia data, restera permanente per il nuovo uffizio , salvo 
Paecrescerla se occorre.

s,3i Art 11. La cauzione sara
Di 20000 franchi per una popolazione di5o mila individui, e minore
Di 3oooo franchi per una popolazione di cinquanta a centomila individui .
Di 4°°oo franchi per una di too mila , a i5o mila individui
Di >0000 franchi per una da i5o mila, a 200 mila , ed anco piu
Sara di 100000 franchi per la comune di Parigi.

C A P O V.
I? ell'impedimenta dei Preposti , e della Facanza degV Uffizj .

132 Art. 12. In caso di assenza , o d’impedimento di un preposto , si supplira dal 
verificatore, o dall’ispeltore della registrazione nel dipartimento , o in loro 
mancanza dal piu anziano de’sopranumerai j dell’uffizio .

133 11 preposto restera garante di quest’amministrazione , salvo ad esso il
ricorso contro quelli che avranno fatte le sue veci.

134 Art. *3. Se vi e vacanza di un uffizio , per causa di morte, o altrimenti, 
eccetto il caso di rinunzia , sara esercitato provvisoriamente dal verificatore , 
o dall’ispeltore della registrazione, o in loro mancanza dal piu anziano dei 
sopranumerarj dell’uffizio .

135 Eglino riu arranno responsabili delle loro operazioni.. L'amministiazio- 
ne provvedera immediatamente al posto vacante.

136 Art. 14- IN iun preposto che abbia fatta rinunzia, potra desistere dalle sue 
funzioni , prima dell’istallazione del suo successore , sotto pena di divenir re- 
sponsabile di tutti i danni, ed interessi ai quali potrebbe dar luogo la mancan
za momenlanea dell’uffizio „

CAPO VL
Pello Stipendio dei Preposti alle Ipoteche .

137 15. Lo stipendio dei preposti alia conservazione delle ipoteche, vien re«
gelato nel modo seguente .

i.° Essi avranno sulla riscossione dei diritti d’ipoteca , unita alle altre ri- 
scossioni di cui sono incaricati li profitti concessi sui diritti di registrazio
ne , ed altro dalla tariffa compresa nell’articolo g della legge dei 14 Ago
sto 17y3.

2? Saranno loro pagate , da quei che ne fanno richiesta , per gl’atti che ri- 
lascieranno, oltre la carta bollata , le somme espresse nella seguente ta
riffa .
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Cioe

Franchi Centesimi
i.® Per Pinscrizione di ciascun diritto d’ipoteca e pri- 

yilegio , qualsisia il numero dei creditor! se lafor- 
malila viene richiesta nella stessa nota - - - - -—— 5o

2.° Per la trascrizzione di ciascun’atto di mulazione
per ruolo di scrittura , che contenga linee per
pagina, e «8 sillabe per linea ------ -■ aS

3.® Per ciascheduna diehiarazione dimutazione di do
micilio ------------ - 25

4.° Per Piscrizzione di ciascuna notificazione di pro
cess! verbal! di affissi - -- -- -- - i —

5.° Per ciascun cancellarnento d’inscrizione - - - —— 5o
6.° Per ciascun’estratto d’ inscrizione , e certificate

che non ne esisle alcuno - -- -- -- - . 5»
y.0 Per le copie collazionate dagl'atti deposti , o tra-

scritti negPuffizj delle ipoteche , per ciascun ruolo 
di foglio di carta di linee per pagina , e 18 &il- 
labe per linea - -- -- -- -- -- —— s5

CAPO VII.
Pei Registri destinatia ricevere gl' A tti della nuova Amministrazione Ip o tecaria 
138 Art. 16. Li registri inseryienti a ricevere gl’atli della nuova amministi azone 

ipotecaria , saranno in carta bollata ; Li preposti li faranno numerate, e con- 
trasegnare a ciascun foglio dal presidente delPamministrazione municij ale del 
luogo.

109 Questa formalita sara esegnita nelle spazio di tre giorni dalla presenta- 
zione dei registri , e senza alcuna spesa .

14° Art. 17. Gl’atli saranno muniti di data , e consegnati subito senza alcun bian
co, 0 giorno; Essi saranno numeral! secondo Pordine col quale sono disposti 
pei registri, e fit mati dal preposto .

l4> Art. 1.8. Oltre i registri mentuvali nell'Art. 16 li preposti ne terranno uro in 
carta semplice nel quale si riporteranno per estratto a misura degl’atti , sotto il 
nome di ciascuna persona gravata , ed alia casella che gh verra destinata le 
iscrizioni a di lei carico . le trascrizzioni , le cancellature , e gl’altri atti che 
Ja riguardano , come pure Pindicazione dei registri, ove ciascuno di quest! at- 
li sara riportato , ed i numeri sotto li quali essi yi saranno registrati .

TITOLO 11. Pell'Esuzione dei Piritti d’ipoteca .
CAPO 1. Pello stabilirnento dei Piritti d’ Ipoteca .

142 Art. 19. Siriscuotera a vantaggio dal tesoro pubblico conforme all’Art. 62 del 
Titolc 4 della legge dei 9 Vendemtniaie anno VI un diritto sull’mscrizione dei 
credit! ipotecarj e sulla trascrizione degl’atti, che portano mutazione di beni 
stabili.

CAP1TOLO II. Pel Piritto d" Iscrizione .
j4$ Art. 10. II diritto d’iscrizione dei credit! ipotecarj sara

1.* Di uno per due miladel capilale di ogni credito ipotecario anteriore alia
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promulgazione della Legge degl’ 11 Brumale scorso.

2.® Di uno permille del capitate dei credit! posteriori alia detta epoca .
144 Art. 21, ^on sa,a Pagato che un solo diritto d’iscrizione per ogni credit®, 

qualunque sia il numero de'crediteri che la ricercano , e quello dei debitor! 
gravati.

145 Art. zz. Se vi e luogo ad iscrizione di uno stesso credito in diversi uffizj , j! 
diritto si paghera per intero nei primo uffizio ; Non si paghera per ciascuna 
delle altre iscrizioni che il semplice salario del preposto sulia presentazion® 
delle quietanze comprovanti il pagamento intero del diritto in occasion© della 
prima iscrizzione.

i46 In conseguenza il preposto nei primo uffizio sara tenuto di rilasciare a 
quello che paghera il diritto , oltre la quietanza a pie dello stato d’inscrizzio- 
ne , tanle copie di detta quietanza , quante glie ne saranno domandate .

i47 Si paghera al preposto uS centesimi per copia , oltre la carta bollata .
148 Art. $3. L’inscrizione dei crediti speltanti alia repubblica , agl’ospizj civil!, 

ed agl'altri stabilimenti pubblici, si fara senza anticipazione del diritto d’ipo- 
teea , e dei salarj dei preposti .

149 2+- Tutte le volte die l’inscrizione avra luogo , senza anticipazione del
diritto , e dei salarj, il preposto sara tenuto .

i.® Di enunciare tanto sui registri che suilo »tato da rimettersi al postulant® 
che li diritti, e salarj sono dovuti .

2.® Di procedere par 1'incasso contro li debitor!, entro Ie due decadi con
secutive alia data della inscrizzione .

15® Queste procedure si eserciteranno , secondo la forma stabilita per la ri- 
scossione dei diritti della registrazione.

CAPU Hl. Del Diritto di trascrizione .
151 Art. 25. 11 diritto sulla trascrizione degl’atti che portano mutazione di bent sta

bi! i , sara di uno , e mezzo per cento del prezzo inlegrale delle dette muta- 
zioni , secondo cib che sara stato regolato nella registi azione .

102 Art. 26. Se lo stesso atto da luogo a trascrizione in varj uffizj , il diritto si 
paghera . come si dice nei soprascritlo Art. 22 per le inscrizio »i .

153 Art. 27 Fuori dei casi di eccezione pronunziati dalla presente Lgge, e da 
quelia degl’i 1 Brumale ultimente scorso , i diritti , e sala<j che si devono per 
le formalita ipoteeai ie , si pagheranno anticipatainente dai postulanti.

i54 Li preposti ne spediranno quietanza appie degl’atti e certificati, che ri- 
metteranno , e rilascieranno, ed ogni somma restera ivi menzionata separata- 
mente , e tutta scritta in lettere .

XXXIV.
.Legge dei 6 Messidoro anno ( 24 Giugno 1799).

155 II consiglio degl’anziani , addottando li motivi della dichiarazione di ur- 
genza che precede la seguente risoluzione approva 1’atto di urgenza .

■Siegue il tenore della dichiar azione di urgenza , e delli risoluzione del 
29 Prattle .

11 consiglio dei cinquecer.to , considerando che e cosa urgente di togliere le 
difficult^ che fanno ostacolo all’esecuzione delle nuove leggi ipotecarie .

Dichiara esservi urgenza.
Dizionario Tom. IV. 4°
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II Consiglio , dopo aver dichiarata I'urgenza , prende la seguente risoluzione .. 

1,5,5 Art. i. L'iscrizione indefinita , la quale lende alia conservazione di un diritto 
semplice d ipoteca casuale , senza credito esistente, non e sottoposta al dirit- 
to proporzionale stabilito dalle leggi dei 9 Vendemmiale anno Vi 3o, Settem- 
bre 1797 e 21 Ventoso anno VII ( 11 Marzo >799 ) ..

^37 Art, 2. Se il diritto casuale , il quale ha dato luogo all’inscrizione indefinita , 
cangiasi in credito reale , il diritto proporzionale si deepagare sui capitale del 
credito...

1.58 Art. 3. La registazione di veruna transazione , o quietanza di pagarnento del 
def to credito non potra richiedersi , se non sia stato preventivamente pagato il 
diritto proporzionale d’inscrizione.

159 4« Gl’agenti pubblici obbligati a render conto , li quali danno cauzione
in beni, stabili., sono sotloposti all inscrizone d’ipoteca .

360 Art. 5. L’inscrizione non ha luogo se non se fino al compimento del valore 
della cauzione prestata , e sui beni stabili che ne formano 1’oggetto ..

1.6< Ella e indefinita
162 Art. 6. Li commissar] del direttorio esecutivo presso le amministrazioni fanno 

richiesta ex Officio delle inscrizzioni indefinite contro gl’agenti pubblh i ob
bligati a render conto indicali di sopra , salva reccezzione dicui parlal Art. 7 
della legge i.ei at Ventoso scorso .

163 Art. 7. Li ricevitori della registrazione del luogo , rilasciano con ricevuta ai 
commissar] del direttorio esecutivo la carta bollata necessaria per la forrnazio- 
ne della nota delle iscrizioni ipotecarie che sono incaricaii.a ricercare .

164. Art. 8. Le precedent! disposizioni, come pure queila della legge dei 
Ventoso sulla organizzazione della conservazione delle ipoteche, sono appli- 
cabili alle iscrizzioni fatte in virtu della legge degl’i 1 Btumale scorso, li di 
cuidritti, e salar] non fossero ancora stati pagaii, qualunque sia la data, e 
la natura delle iscrizionlsuddette ..

165 Art. 9. 1*3 presente risoluzionesara stampata .
Eirmati - Heurtault Lamerville ex presidente ec.

Dopo una seconda lettura , il < onsiglio degl'anziani approva la risoluzione 
suddetta . Li b Messidoro anno VII

birmato P. 0. L. PauAin ( des Ardennes ) Presidente ec.
XXXV

Legge dei 24 Marzo t8o6.
DECRETO

1/56 Le disposizioni dell'ai ticolo 61 della legge del 22 Frimajo anno VII 
( 12 Decernbre >798 ) riguardante la prescrizione dei diritti di registrazione , 
saranno a contare dalla pubblicazione della presente legge-, applicabili all’ 
esazioni dei diritti d'iscrizioni , e trascrizioni ipotecarie stabiliti dai capitoli 
2, e 3 del titolo 2, della legge dei 21 Ventuso anno Vil. ( 11. Marzo 1799.)

• XXXVI
La.Consulta Straordinaria ec. Ordina ;

307 Veduto 1’articolo 2 del suo ordine delli 4 Luglio> >809 (22) il quale 
prescrive che gl’atli , e contratti cite fosser.u stipolati anteriomente al di 1

Vedi il superhre num.
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Agosto 1809 , e che secondo le leggi precedent! conferissero grado, ipoteca » 
oprivilegio, conserveranno li medessimi diritti , e prerogative, purche siano 
stati inscritli nei burb competent! della conservazione delle ipoteche entioil 
termine di nove mesi da decorrere dal i Agosto suddetto.

|68 Yeduto parimente il suo ordine delli 14 Settemnre 1809 , il quale sta- 
Rilisce all’articolo 9 che Uno a tutti li 3o Aprile 1810 epoca in cui spira ii ter
mine accordato per Kinscrizione delle ipoteche antiehe , 1’esecuzione forzata 
sopra i Jbeni stabili avra luogo , secondo le leggi, ed usi antichi (z3) •

169 .Considerando che la novita del sistema ipotecario introdotta nelli Stati 
Romani, e la riunione recente di questi stati all’lmpero Francese, sembra 
esigere una proroga di termine affinche jossano li diritti de'credilori essere 
conservati , Ordina;

170 Art. 1. J—i termini fissati dall’ordine delli 2 Luglio 1809 concernente Ie 
inscrizioni dei titoli di credito, ela trascrizione degl'atli traslativi di proprieta 
anterior! alia promulgazione delle leggi sul nuovo sistema ipotecario , sono 
definitivamente prorogati fino al 1 di Agosto prossimo „

172 Art. 1. L’esecuzione forzata sui beni stabili continuera ad aver luogo, se
condo le leggi, ^d usi antichi , fino alia scadenza del termine accordato dalT 
articolo precedente per 1’insci izione delle ipoteche antiehe .

172 Art. 3. Copia del presente ordine sara inviata alii conservator! delle ipoteche 
stabiliti nelli Stati Komani .

173 Art. 4 11 presente ordine sara pubblicato j ed affisso nelli Stati Romani , ed 
inserito nel bolletlino..

XXXVII
La Consulta Straordinaria ec.

174 Veduti i suoi ordini dei 4 Luglio 1809 Art. 2 04) , dei j4 Seltembre 
1809 Art 9 (:5) , e dei 24 Aprile passato (26) .

175 Atteso che le circostanze straordinarie nelle quail si trovano gl’abitanti 
dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, .esigono una nuova proroga 
di termine per tuttocib che riguarda il sistema ipotecario Ordina :

167 Art. 1. 1 termini precedentemente stabiliti per 1’iscrizione dei credit! ipote- 
carj, e la trascrizione degl'atti traslativi di proprieta sono definitivamente pro
rogati fino a tulto il mese di Decembre 1810.

187 Art. 2. L’esecuzione forzata sulli stabili continuera ad aver luogo a norma 
delle leggi, ed usi antichi fino allo spirar dei detti termini .

178 Art. 3. 11 presente ordine sara pubblicato , affisso in tutte le cnmuni dei 
due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno , ed inserito nel bolletlino .

XXXVIII.

179 La Consulta Straordinaria ec. Ordina:
11 parere del Consiglio di Stato del «°. Giugno 1807. sul modo di prevenire 

le difficolta in materia d’ipoteche legaii , indipendenlc dall’iscrizione sara pub-

(25) Vedi Mandate num. 17.
(if) Vedi il superiore num. f.

(2.5) Vedi Mandate num. 17.
(26) Vedi dal superiore num. 167 al l63,

* 4°
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blicato per mezzo del boliettino nei Dipariimenti del Tevere, eTrasimeno, 
e nella Citta libera , ed Imperials di Koma .

XXXIX.
sSo II Consiglio di Stato che secondo la remissions ordinata da Sua Maest* 

ha sentito il rapporto delle Sezioni delle Finanze , e di legislazione su quell0 
del Ministro del Tesoro Pubblieo concernente i mezzi di prevenire le difficolta 
che insorgono in genere d'lpoteche legali esistenti mdipendentemente dalle 
iscrizioni.

181 Considerando che gTArticoIi 2iy3 , 2194, 2198. del Codice Napoleo- 
ne (27) hanno indicate le regole da seguirsi per purgare Ie ipoteche legali delle 
donne, e de’minori, ed interdetti esistenti indipendentemente dall'iscrizzione.

182 Che 1’Articolo 2194. esigge che I’atto di deposito alia Cancellaria del con
tralto traslativo di proprieta sia intimato tanto alia Donna quanto al Tutore 
surrogate che al Procuratore Imperiale presso il Trrbunale del Circondario 
ove sono situaii i Beni :

183 Che 1’esecuzione di questa disposizione pub aver luogo tutte le volte 
che il tutore surrogate, e la donna, o quei che la rappresentano , sono 
cogniti.

184 Ma che accadesovente che non lo sono , e che gl'acquirenti sono allora 
forxati di limitarsi a fare Tintimazione al Procuratore imperiale soitanto .

185 Che in questo stato di cose conviene ricorrere per Tavvenire ai mezzi indi- 
cati dal Cod ce Napolecme , e dal Codice di Procedura, allorche si tratta di av- 
vertire le parti che possono avervi interesse .

286 E’ diparere , che quando sia la donna , o quei che la rappresentano , 
sia il tutor surrogalo , non saranno cogniti all’acquicenti , sara necessario, 
cioe bastera per tener luogo della citazione che deve Farglisi , secondo i ter
mini del detto articolo 2 194 •> in primo luogo , che nella citazione da farsi al 
Procuratore Imperiale , Pacquirente dichiari che quelli in nome de'quali si 
potrebbero formare delle iesrizioni per ragione d’ipoleche legali esistenti in- 
dipendentemenle dall’iscrizione , non essendo cogniti , fara pubblicare la 
suddetta intimazione nelle forme prescribe dall’articolo 683 del Codice di 
Procedura Civile ; In secondo luogo che il suddetto acquirente faccia questa 
puhblicazione nelle detle forme dell’articolo 683 del Codice di Procedura Ci
vile (28) , e che se non fosse giornale nel dipartimento, 1’acquirenie si fac
cia rilasciare dal Procuratore Imperiale certillcalo che esprima che non 
esiste .

$87 Secondariamenteche il termine di due mesi fissato dall’articolo 2ig4 
del Codice Napoleone per prendare iscrizione dal capo delle donne , e di mi
nori interdetti non dovra correre che dal giorno della puhblicazione fatta nei 
termini del suddello articolo 683 del Codice di Procedura Civile , e dal giorno 
della consegna del eertiiieato del Procuratore Imperiale esprimente che non 
esiste giornale nel dipartimento .

U7) Vedi - Numeri 174, 175, 176. (28) Vedi - Sentence Xume.-o 245.
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XL

La Consulta Straordinaria ec.
188 Vedute Ie sue delibei azioni dei 4 Luglio 1809 Art. 2 (2g) , delli 14 

Settembre 1809 lit. 7 ( o) , delli 24 Aprile (3 1) , e 28 Luglio seorsi (3a) .
Suite rappresentanze ricevtiie the le eireostanze parlicolari agli Stati Ko- 

manisembtano esigere una nuova proroga dei termini fissati daH’enunciate de- 
liberazioni per lutto cib che riguarda il sistema ipotecario .

Che questa misura di equita , tende essenzialmente a conservare i diritti di 
tutti ; Ordina :

189 Irt. 1. E' accordato un nuovo termine perentorio a tutto il mese di Giugno 
1811 per Piscrizione dei credit! ipotecarj , e per Ie trascrizioni degl’atti tra- 
slativi di proprieta .

190 Art 2. L’esecuzione forzata sulli beni stabili conlinuera ad aver luogo , 
secondo le leggi, e cosKunanze antiche , lino allo spirare del detto termine .

>91 Art. 3. II presents ordine sara pubblicato, affisso in tutti i coinuni dei due 
dipartimenti di Koma, e del Trasimeno, ed inserito nel bollettino .

XL1
La Consulta Straordinaria ec.

192 Veduto il decreto Imperiale delli 21 Settembre scorso sugfi emolument! 
de’conservatori delle ipoteche ; Ordina ;

193 Art. 1 11 Decreto Imperiale delli 21 Settembre scorso sugli emolument! de’ 
conservator! delle ipoteche sara pubblicato per mezzo del bollettino .
Art. 2. L'esecuzione di questo decreto avra luogo ne’dipartimenli di Roma , 
e del Trasimeno , cominciando dal primo Gennajo prossimo .

XLH
194 f^al palazzo di 8, Cloud li 21 Sottemlre i8to»

NAPOLEONE ec.
Sul rapporto del nostro ministro delle finanze ;•
Veduta la legge delli 21 Ventoso anno VIL (11 Marzo 1799) che fissa; 

gl’emolumenti de’conservatori delle ipoteche .
Vedute Ie osservazioni del nostro consiglio di Stato direttore generate del re- 
gistro , e de'dominj sull'insulficienza di quest! emolument!, avuto riguardo 
alle operazioni ed alia responsabilita de’conservatori .

Veduti gl’artice’i ai5o, e 2200 del Codice Napoleone (33), gl’articoli 
679 , 681 , e 696 del Codice di Proeedura Civile (34) , che hanno intro- 
dotte nuove formalita non prevedute dalla legge dei 21 Ventoso anno VII.

Veduto parimenli 1’articolo io)j del Codice di Proeedura Civile (35) .
Inteso il nostro consiglio di stato ;
Koi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue ;

(2g) Vedi it snneriore Nnmero4.
<3o. Vedi ■ Wvnrlati Numero i3.

Vedi dit superior© Numero 167 , a! t?5.
(oa Vedi dal superiore Numero 174 , al 178.
(33) Vedi - Privile$j Numeri 107 , 184 
(~4' Vedi ■ Sentenza Num 241 , 243 , 260.
V35) Questo e I’aliimo Articolo del codice diprece-

dura civile it quale si esprime ne'seguenti termini 
„ Tanto per la tassazione delle spese, quanto per la 
polizia, e disciplina de’tribunali saranno fatti avanti 
quesrepoea t parla del 1 ■ imo Gennajo 1807 fissato per 
l'esecuzione ) dei regolamenti di pubblica amministra- 
zione.
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sg5 drt. i. Gl’emolumenti de’conservatori delle ipoteche per le funzioni delle quali 

essi sono incaricati , verranno pagati , cominciando dalla pubblieazione del 
presente decreto a norma dello specchio qui annesso .

196 Art. 2. Tuttele disposizioni anteriori sono annullate .
X97 Art. 3. Il nostro gran giudice ministro della giustizia , ed il nostro ministro 

delle finanze sono incaricati ciascuno in ,cid che Io riguarda dell’esecuzione del 
presente decreto che sara inserito nel bollettino delle leggi .

Firmato - NAFOLEONE
XLIII.

J98 Specchio comparative degl' emolumanti dovuti 
ipoteche , a tenore delta legge delli 21 Fentoso anno 
cordati dal decreto delli 21 Settembre 1810.

ai conservator} delle 
FIL , e di quelli ac-

EMOLUMENT!
Formalita per li quali sono dovuti degl'emolumenti 

ai conservatori .

a®. Per registrare , e riconoscere li deposit! di atti di

Secondo la

rnu-

Secondo il
legge delli decreto del*

21 Ventoso li 21 Sett.
anno V II. 1810.

fr. c. Fr. c.

OO OO O 25

OO 5o .1 00

O OO I 00

O <15 O 5o

O 5o 1 00

OO 5o 1 00

«o oS I 00

OO OO a 00

OO 25 i 00

OO 20 00 25

tazione per essere trascritti , o di note per essere in- 
scritte ........... . . . .

20. Per I'inscrizzione d'ogni diritto d'ipoteca , o privile- 
gio , qualunque sia il numero de’ereditori , se la forma- 
lit^ e domandata nella stessa nota. .......

3°. Per ciascuna iscrizione falta d’officio dal conservatore 
in virtu di un atto traslativo di proprieta sottoposto alia 
trascrizione ..............

4°. Per ogni dichiarazione , sia di cangiamento di domi
cilio , sia di surrogazione , sia damendue nel medesi- 
mo atto ................

5° Per ogni radiazione d’inscrizione..........................
6’. Per ogni eslratto d’inscrizione , 0 certificate che non 

ne esiste alcuna ... ..........
70. Per la trascrizione di ogni atto di mutazione per ruo- 

lo di scrittura del conservatore , contenente venticinque 
linee per pagina , e diciolto .sillabe per linea . .

8*. Per ogni certificate di non trascrizione di, alto di mu
tazione ................

g°. Perle copie collazionate degl’atti deposilali , o tra- 
scritti ne’bureaux delle ipoteche per ruolo di scrittura 
del conservatore , contenente venticinque linee per pa
gina , e diciassette sillabe per linea. ......

10. Fer ciascun dupplicato i quittanza ...... 
j 1. Per la ti ascrizz'u ne di ogni processo verbal*- al stque- 

stro di fundi stabili ( art. 677 del codice di procedura
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•Seguit'ano le formalitd ec,.
EMOLUMENT!

Secondo la j Secondo il 
legge delli (decreto del-

21 Ventoso li 21 Sett.
anno VII. 1810.

civile ) (36) per ruolo di Scrittura del conservator*? con— 
tenente venticinque linee per pagina , e diciutto sillabe 
perlinea ............... 

$2. Per la registrazione della denuncia del sequestro di
stabili al debitore che softie il sequestro , e per la men- 
zione che se ne fa in margine del registro ( art. 68i del 
codice di procedura) (37) .

13 Per la registrazione di ciascun atto di notificazione di 
affissi ai creditor! iscritti ( art. 696 del eodice di proce
dura) (38) che tien luogo dell’iscrizione degl’atti di no
tificazione di processi verbal! di affissi . . . . . .

14« Per I’atto del conservators comp.rovante il suo rifiuto 
di trascrizione nel caso di precedents sequestro ( arti- 
colo 679 del codice di procedura ) (3g).................

15. Per la radiazione del sequestro di fondi stabili ( arti- 
colo 696 del codice di procedura ) (4.0) ......

Certificate conforme
11 ministro segretario di stato

00

ii

Eirmato - Ugo B. Hue a di Bassano

25

00

60

OO

00^

oo»

00>

oo>

OOi

o

0

o

1

LF.GGE. dei 24 Marzo 1806.
flat Palazzo delle Tuileries , li 19 Febbraja 1806. 

MAPOLEONE ec. A tutti i presenti, e futuri salute .
1! corpo legislative ha emanato , il 24 31arzo- i8o6il decreto seguente, ini 

conformila della proposizione falta in nome deH’lmperalore , e dopo aver in- 
tesi gl’oratori del consiglio di stato , e delle sezioni del tribunato nello stes-
so giorno . Becreto

200 Le disposizioni dell’articolo 61 della legge- delli 22 Frimajb anno VII 
( 12 Decembre 179 3 ) concernente la prescrizione de’diritti di registro, sa
ranno, comineiando dalla pubblicazione della presente legge . applieabili alle 
riscossioni de’diritti d’inserizione e di trascrizione ipotecaria-, stabiliti dai 
capitoli 2®. e 3. del titolo II della legge dei 21 Ventoso anno VII (40 •

Collazionat© coll’originale da nei presidente , e segretarj del corpo legisla
tive . Parigi li 24 Marzo 1806, firtnato - Fontanes presidente , Blanc , 
Gautier \ ■Soret ( di Seine , ed Oise ) , Bonnet segretat j '.

20M Comandiamo, ed ordiniamo , che le presenti suggellate col sigillo dello 
stato , inserite nel bolletlino delle leggi , siano indirizzate alle corti, ai tri—

(36)' Vedi - Sentenze N 
57) Vedi - Sentenze N. 2+3. 
08> Vedi - Sentenze N. 260.

(3g) Vedi - Sentenze N. r^i.
(4o) Vedi - Sentenze N. 260.
(4i) Vedi il superiore X i+3 al i54*
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bunali , ed alle autorita amministrative, aflinche le riportino nei loro registri , 
le osservino , e lefacciano osservare , ed il nostro gran giudice mimstro della 
giustizia e incaricato d’invigilare sulla pubblicazione di esse .

Pato dal nostro palazzo delle Tuileries li 3 Iprle 1806.
Firmato - INA/OLEONE

Vidimato da noi arcicancelliere dell Impero
Firmato - Cambaceres .

XLV.
202 Dopo di avere arrecati li Decreti della Consulta straordinaria co’ qualifu 

stabilitoil dritto d’ipoteca nelli Stati Romani , ele Leggi chevi hanno rupporto 
pubblicate dalla stessa Consulta , stimiamo opportune per rendere il nostro la- 
voro piu complete che sia possibile , il qui arrecare le istruzioni ehe furono 
S'J si interessante materia pubblicate coji le stampe in data del primo Settem- 
bre1809.

I. Stabilimento del Regime Ipotecario .
ao3 Art. 1. 11 Decreto della Consulta Straordinaria del 4 Luglio 1809, ordina 

lo stabilimento del Regime Ipotecario nelli Stati Romani da incominciare il pri
mo Agosto successive (42) .

204 Questo Regime si organizza in seguito de’principj consagrati dalle leggi 
dei 28 Ventoso anno XII ( 19 Marzo 1804 ) che formano i’oggetlo del Titolo 
XVIII. del Codice ^apoleone (43) , e le disposizioni del precitato decreto .

ao5 Art. n. La conservazione delle ipoteche e affidata all’Amministrazione del 
regislro , e dei Dominj .

206 Viene stabiiilo un offizio di conservazione per ogni Circondario di Tri
bunale di prima istanzaj Questo e collocato nella Citta , ove risiede jlTri- 
bunale.

Funzioni dei Conservatori, prestazione di Giuramento , Atto di Cauzione . 
207 Art. 5. I Conservatori sono incaricati .

1°. Dell'esecuzione delle formalita prescritte per la conservazione delle ipo
teche , e la consolidazione delle proprieta d^’beni stabili.

2°. Della percezione delle tassestabiiite a profitto del Tesoro pubblico per 
ognuna di queste formalita .

208 La definizione dei privilegj , ed ipoteche , la maniera diconservare il 
loro rango , sono determinate dagl’Art. 2092 , ed altri , fino al 2145 del co
dice (44) • 1 conservatori, e gl impiegati superior! devono darsi ad uno studio 
profondo delle disposizioni che q aelli contengono per poi fame una giusta ap- 
plicazione nel corso delle loro operazioni .

209 Art. 4- Prima di entrare in esercizio li conservatori dovranno far registrare la 
commissione che sara loro rimessa alia cancelleria del tribunale di prima istan- 
za presso del quale essi eserciteranno le loro funzioni, e prestarvi il giuramen
to richiesto ; Essi dovranno giustificare al loro direttore deH‘adempimento di 
queste due formalita .

(42) Vedi il superiors num. 3.
(43) Vedi - Privilegj dal num. 44 » al 47-

(44) Vedi - Privilegj dal i , al g4.
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210 Essi saranno inoltre tenuti di fornire una cauzione in beni stabili ; Que, 

sta cauzionee fissata dall’Art. del decreto dei 4 Luglio prossimo passalo .
A 20000 franchi per una popolazione di 5oooo anime , ed al di sotto .
A Soooo franchi per una popolazione di 5oooo , a 100000 .
A 40000 franchi per una popolazione di 100000 , a i5oeos anime .
A 5oooo per una popolazione al di sopra di iSoooo anime .

211 La popolazione per la fissazione della cauzione non si calcola a ragion© 
di quella citta ov’e stabilito 1’officio , ma a ragione del numero delle anime di 
tutte le comuni , che compongono il circondario della conservazione .

212. Questa cauzione dovra essere accettata dal tribunale di prima istanza del 
luogo uve sonosiluati i beni contradittoriamente col procuratore imperiale . 11 
conservator© sara tenuto di giustificarla ai suo direttore nel mese dalla data del 
registro della sua commission© , come anche dovra depositare una spedizion© 
dell’atto di aecettazione alia cancelleria del tribunale di prima istanza .

213 La cauzione resta specialmente, ed esclusivamente destinata alia re~ 
sponsabilita del conservator© delle ipoteche per gl’errori, od ommissioni delle 
quali la legge lo rende garante verso i cittadini ; Questa ipoteca sussiste per 
tutto il tempo delle sue funzioni e 10 anni dopo , passato il qu de spazio di tem
po 11 beni che hanno servito di cauzione sono liberi di pieno diritto da ogni azio- 
ne di ricorso , che non fosse stata intentata in questo intervallo .

§ L
Belle Iscrizioni loro diverse nature ; Loro durata ; Alo do di Cancellamento.
214 Art. 5. Si distinguono tre sorte d’iscrizioni .

Le prime sono quelle delle quali , chi le richiede , e tenuto dichiararne il 
valore .

Le seconde quelle che indicano unicamente la natura , e 1’epoca del diritto 
che si vuol conservare senza the vi sia obbligo di fissarne la somma perch© 
eventual© .

Leterze quelle fatte dal conservator© per i credit! risultanti dagl’atti trasla- 
tivi di proprieta , la trascrizione delle. quali ha avuto luogo sui registri della 
consei vazione .

2i5 Art. 6. I conservator! si conformeranno per 1’iscrizione delli Bordereaux 
ossiano ISote , al modello trascritlo nel preambolo del registro a cib destinato; 
Se il deltaglio delli Bordereaux 1’esige , essi impiegheranne m.dte caselle , e 
porranno le maggiori cure a menzionare il nome delle parti in una maniera 
esatta . ed intelligibile affine di evitare gl’errori, che li esporrebbero ad azio- 
ni di ricorse delle parti ; Quest© registrazioni devono essere firmate dal con- 
servatore .

216 Per fare un'iscrizione ipotecaria , quello che la richiede deve presentare al 
conservator© sia da se stesso. sia per mezzo di un terzo , 1’origmale in bre- 
vetto , o in una spedizione autentica dellatto , o del giudicato che costituisce 
il credit© Egli aggiunge due Borderaux dettagliati dei crediti da iscriversi 
contenenti tutte le indicazioni prescritte dall’Art. 2148 del codice INapoleo- 
ne (q5) .

(45) Vedi - Pr.vilegj dal num. 99 , al io5.
UtZIOKAHlO TUM. IV, 4l
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Queste indicazioni sono di rigore , ed e tanto piu important^ di non om- 

metterne alcuna , che e stalo deciso in Francia che la mancanza di menzione 
nellt Bordereaux dell'epoca dell’esigibilita del credito portava la nuliita dell’ 
iscrizzione..

aiS I ministri delle finanze ,. e della giustizia-sono stati consultati sul dub- 
bio; Cioe primo se le iscrizioni ipotecarie per la conservazione delle rendite 
perpetue , devono indicate , sotto pena di nuliita 1’epoca.dell’esigibilita degl’ 
arretrati, ed ancor quella in cui il eapitale pud divenire esigibile nei casi de- 
terminati daH’Art.jyiz del,codice Mapoleone (46) ; Secondo Se Ie iscrizio
ni per crediti risultanti da giudicati devono pur contenere , sotto pena di nul
iita la menziore dell epoea.deH’esigihilita . La loro risposta e stata sul primo 
oggetto che il creditors non e tenuto d’indicare nella nota 1’epoca. dell’esigibi- 
lita che pub aver luogo in virtu dell’Art. 1912 del eodieeJNapoleone , e che in- 
dicandovi la natura , e la data del titolo , come pure 1’ammontar el eapitale 
egli ha perfettamente adempito per rapporto a questo capitals allo spiiito , 
ed all'i itenzione della legge , perche egli non deve determinare alira epoca di 
esigibilita che quella che risulta dal suo titolo , ma che relativamente agl’arre
trati , egli deve indicarne. non solo la.somma , ma. ancora 1'epoca della loro 
scadenza , o esigibilita ,

249 Su la seeonda domanda Che non esiste motive perisottrarre i crediti ri 
sultanti da giudizj alia regola comune , dovendo ogni credito esigibile , qua 
lunque sia il titolo che lo costituisce , essere ind cato neH’iscrizzibne , non so 
lo per il suo eapitale , e suoi accessorj , ma ancora per 1’epoca della sua esigi 
bilita , poiche la legge 1’ordina in termini formal!,,

22g II conservatote deve notare in margine dei duplicati del Bordereaux 
ossiano note di credito che, devono restare in sue mani il numero del volume 
ove il credito e stato iscritto , e quello dell’iscrizione ; Egli classifichera que 
sti duplicati in un cartone secondo 1’ordine dei numeri

2.21 Art. 7.. Per i crediti anteriori al primo Agosto 1809 la.rappresenfazione de 
titolo non e necessavia‘per 1’iscrizione che allorquando deve aver luogo sulk 
semplice consegna delle note , ossiano Bordereaux.

Questi stessi crediti quando producono ipoteca generals e che questaipo- 
teca non e stata ristretta dalla convenzione delle parti possono essere inscritti, 
benche ne le note , ne il titolo non indichino la natura , e la situazione de’be- 
ni stabili de! debitore gravato (47) ..

as 3 Riguardo agl’atti fatti dopo il primo Agosto 1809 , essi devono sempr. 
contenere 1’tndieazione dei beni gravati d’ipoteca ; Senza questa indicazione 
gl’atti non devono essere iscritti (48)

Se 1’atto portasse una indicazione di alcuni beni , ed inoltre la clausol 
d'ipotecasu tutti i beni presenti, ed avvenire non bisagna avere alcun riguar 
do a questa seeonda slipulazione , e limitarsi a.menzionare li beni specialmenh 
indicati.

(45) Vedi - hnprestito dal num. 47, at 4g. <48 ' Secondo it prescritto datl'arlicolo 2i4$ del
(47) Vg^asi suvtid t’arlicoto 7 del titedo II del de- Codice Napoleone, che pud yedersi at titolo Prlvi- 

yreto,dei .4 Luglio 1809, al superiore num. g., legj dal num ■ 99 , al io5..
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215 Questa regola non e applicable alle ipoteche legal! o risultanti da giudb-< 

2] che percuotono su tutti i beni del debitore .
226 Art. g. 11 creditors iscritto per un capitale che produca interesse , o arretra- 

ti ha diritto di essere eollocato per due annate , e per l'annata corrente al me- 
desimo range d’ipoteca , che per il suo capitate . ——

227 1° -segulto di cio il diritto d’iscrizione di un credito che produce interes
se , non e dovuto relalivarnente agl'arretrati che a ragione degl’anni per i qua
li PipOteca e conservata .

228 Le parti possono tuttavia ottenere delle iscrizzioni per gl’arrestati , ol
tre quelli conservati dalla prima iscrizione ; Le tasse da riscuotersi in questo 
caso sono le stesse di quelle esigibili per Piserizione del capitale del credito ; 
Sia esse non devono essere liquidate che sugl’arrelrali deiquali si richiede 
Piscrvzzione .

229 "Se si tratta di rendita in natura , o di oggetti indeterminati , la tassa de- 
ve essere percepifa presso la diehiarazione che il petizionaiio e tenuto di fare .

23® Art. 10 Li conservaiori devono prendere essi stessi, ed a loro spese Piscri- 
zioneper sicurezza dell ipoteca acquistata sui benistabili destinati alia cauzio
ne , che essi forniscono in ragione dell'esercizio delle loro funzioni .

231 Li preposti deil’amministrazione dei dominj richiederanno pure Piscri- 
zione delle ipoteche dei beni c’ e servono di sigurta alle tasse , e crediti di ogni 
natura la dicui riscossione e loro affidata . A questo effetto essi dovranno pri*. 
ma del termine dei nove mesi accordato dalP Art. 2. del decreto della consulta 
dei + Luglio i8oq( 4g) per 1 crediti anterior! al primo Agosto detlo anno , ri- 
chiedere Piserizione su tutti i debitori dei danari nazionali , contro i quali esi- 
stono dei.titol che possono prodmre ipoteca , specialmente sui debitori di ren- 
dite perpetue , o vi a izie , affitti , e crediti di ogni natura costituiti da atto 
autentico , © riconosciuli p< r via di giudizj,

23a Essi avranno egualmente cura di prendere 1’iscrizzione per tutti icrediti 
che polessero essere stati costituiti dal 1 Agosto 1809.

a33 Art. it. I prefetti . e procurato i imperial! richiederanno parimentel’iscri- 
zione per sicurezza dell amministrazione dei diversi contabili del lesoro pub- 
blico , e la conservazione de’privilegj , e ipoteche risultanti dai crediti che gli 
appartengono , salvo le eccezzioni menziona’e nel precedente Afticolo .

234 Art. m. GPalti gia fatti avanti li corpi amministi ativi , e che -sono di loro 
competenza , producono ipoteca , ed hanno luogo all’iscrizione .

235 Art. <3. 11 venditore privilegiato conserva il sub privilegio con la trascrizione 
del titolo che ha trasferito la proprieta al compratore , e che prova t he la to- 
talitd , o parte del prezzo gli e dovuta , all’e'ffetto di che la trascrizione del 
contralto fatto dal compratore , valera d’un iscrizione per il venditore , e per 
il prestatore che gli avra forniti i danari pagati, e che sara surrogate ai dirit
ti del venditore mediante il medesimo contralto .

236 11 conservatore sara tutlavia tenuto sotto pena di tutti i danni , ed inte—
ressi verso il terzo di fare ex officio nel moment© della trascrizione Piserizione 
sui suo registro dei crediti risultanti dall'atto trassritto di proprieta, lanto a

(4g) Vedi il superiors num. 4*
• 41
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favore del venditore , che del prestatore , li quali potranno per far fare la tra- 
scrizione , senon e stata fatta , del contralto di vendita adeffetto di acquista- 
re 1’iscrizione di cid chee loro dovuto sui prezzo .

a37 li conservative deve fare questa iscrizione senza esservi provocato dalla 
presentazione delle note, ossiano Bordereaux^ e benche 1’atto di vendita 
che vi da luogo , nun contenga ne elezzione di dotnicilio per parte del credito- 
re , ne Tindicaziune del suo dotnicilio , ne la quota del credito .

208 il conservatore enunciera l atto di mutazione neli'iscrizzione che egli fa 
ex officio . e lo mettera in margine con queste parole Iscriz one ex Ojficio- 

a39 Avra eura di eertificare quest’istruzione che non da luogo ad alcuna 
percezzione di lassa dhpoleca ; egli deve esigere ia sua mercede soltanto , e 
fame menzione nella sua relazione .

2$o La trascrizione di un atto di vendita , o donazione di beni stabili con 
riserva dell'usofmtto in favore del venditore , o dunalore , la riserva del di- 
ritto di U'O , ed abilazione contenuta egualmente in un contralto di vendita , 
non danno luogo ad una iscrizzione ex officio .

241 L’uso frutto non essendo un credito , ina una proprieta stabile . ed un 
diritto reale , e conservalo al venditore, o al donature , senza che egli abbia 
bisogno di una iscrizione per assicurarsene Pesercizio . Questo diritto gli resta 
dopo la vendita .

242 E’ lo stesso della riserva dei diritti di uso , e di abitazione in favore del 
venditore, o del donatore , benche questi diritti siano delle servitu personali , 
e da non potersi cedere (5o).
Art. 1$. Tutti i erediti iscritti lo stesso giorno hanno in concorrenza un ipoteca 
della stessa data , senza distinzione tea quella della mattina , e quella della 
sera , quando anche questa differenza fosse indicata al registro ; cosi queste 
devono essere comprese nei certificati, e stati d'iscrizione , senza distinzione 
di ore .

3$$ Art. >5. Le iscrizioni conservano i privileg) , ed ipoteehe per dieci anni da 
incominciare dal giorno della loro data , ed il loro effetto cessa , se esse non 
sono state rinnuovale prima del termine di questo tempo .

a$5 L’iscrizione dei erediti anteriori al 1 Agosto 1809 potranno essere rin- 
nuovate prima del termine dei 10 anni senza presentazione del tilolo , e que
sta nuova iscrizzione deve essere soggetta alia medesima tassa delia prima.

2.4.6 Sara lo stesso delle iscrizioni decennali prese per gl’interessi dello Stato . 
Il ricevitore che trascurera rinnuovarle per i credit! de'quali gli e affidata la 
riscossione , comprometterebbela sua responsabilila .

s$7 Art. 16. Le inscrizzioni sono cancellate per consenso delle parti interessate ; 
pub cib accadere in virtu o di un giudizio definitivo } o reso in forza di cosa 
giudieata . Cosi una donna maritata deve essere autorizzata dal suo marito se 
si tratta di una iscrizione presa sui beni di un altra persona ; se 1’iscrizione non 
pub essere autorizzala che da un giudizio reso in seguito di un parere di fami
glia , edintesoil procuratore imperiale presso il tribunale .

248 Quando si tratta di cancellate delle iscrizzioni ottenule a profilto dei

(io) Decuiene del miaistro delta giustizia , e delle finanze dei 7 , e 22 Marzo 1808.
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minori, o degl’interdetti, bisogna distinguere le cancellation! necessitate dal 
pagamento dei credit! , che hanno dato luogo alle iscrizioni, da quelle risul- 
tanti da ogni ultra causa; Nel primo caso, iminori, e gl’interdetti, non 
avendo piu alcun diritto d’ipoteca sui beni di quello , che precedentemente era 
lor debitore , la cancellation© deve farsi sui consenso in forma aulentica del 
tutore .

249 Ma tutte le volte che si tratta di cancellare , senza che apparisca il paga
mento del credito , sia per la riduzione dell’iscrizione , sia per trasportarla da 
un bene ad un al ro ; in fine in ogni circoslanza che la cancellazione pubpre- 
giudicare agl’interessi dei minori , ed interdetti , la dichiarazione di famiglia 
ratificata e indispensabile .

a5o Per la cancellazione in virtu di giudizj, l’articolo 21 5o del codice 
civile (Si) esigge che essi siano resi definitivi, o in forza di cosa giudicata : 
siccome per altro i conservator! nonpossono, ne devono meschiarsi in cib che 
appartiene ail'autorita giudiziaria, nel ca->o che un tribunale, anche diprima 
islanza , senza aver riguardo alia loro conservazione ordinasse loro di proce- 
dere ad una cancellazione , che sembcasse prematura, essi dovrebbero effet- 
tuarla , perche come dice i! gran giudice ministro della giustizia (5z) la garan- 
zia del conservator© si trovarebbe nella decision© del tribunale che ordinasse 
la cancellazione , non ostanle Pappello; decision© coritro la quale Ie parti in- 
teressate possono solo inteniare azione .

a5i A riguardo degl’articoli che sono stati contestati , e indubitato che il 
cancellamento non puo aver luogo finche il termime dell’appello non e spirato.

2$2 Riguardo alle iscrizioni prese per rendite vitdizie, il cancJlamento 
pub farsene , allorche esse sono estinle sulla produzione dell’atto in buona 
forma , che stabilise© il diritto, laqualita , ed il consenso degl’eredi del tito- 
lare della vendita vitalizia .

r53 Le riduzioni delle iscrizioni , essendo delle cancellazioni parziali , le 
formalita esatte per le une , sono necessarianente le stesse che per le altre .

254 1 conservatori in q lesto caso devono fare le riserve convenient! per la
parte dell’iscrizione , che dovra continuare a sussistere.

255 La cancellazione delle iscrizioni deicrediti nazionali non pub effettuarsi 
che in virtu di un decreto del Prefetto sui parere del direttore de’dominj . 
1 conservatori devono dunqne prima di fare Ie cancellazioni di tai sorte , esig- 
gere una spedizione in forma del decreto che li autorizza .

a56 Lo stesso e per le cancellazioni delle iscrizioni prese per 1'interesse dei 
stabilimenti pubbljpi.

1 Pelle. dichiarazioni di cambiamento di domieiiio .
257 Art. 17. 11 creditor© che ha ottenuto un iscrizione ha il diritto di cambiare 

il domieiiio che avea eletto , con I’obbligo di scieglierne , d indicarne un 
altro nel medesimo circondario . Questa dichiarazione non da luogo ad un 
altra iscrizione . E’ stato riconosciuto a questo proposito che una nuova iscri
zione avrebbe degl inconvenient!, sopratutto se essa lasciasse mani libere

(5r ) Vedi - Privilege mm 117, ( 12 Setternbre i3o4 ) diretta at ministro delle
(5a) In una letters de'zi Fruttidoro anno XII nanze .
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sulla prima , in oltre che un atto di notoriet a non era necessario che nel ca«o^ 
in cui i dichiaranti non sapessero firmare , ne siegue the Ie dichiarazioni di 
cambiamento di domicilio devono essere fatte e segnaie sul registro delle -ipo
teche compilate in margine d^U'iscrizione corrispon<lente , e se io spazio man- 
ca . esse saranno portate alia data corrente del regist ro eon una semplice 
nota in margine dell’iscrizione del volume , e del numeio ove sara poslo i! 
cambiainento di domicilio , I dichiaranti sono t nuti di rappresentare la nota 
della loro iscrizione , il cambiamento di domicilio vi sa a nominate, come 
aneora sul duplicate della nota prodotta alloffizio della conservazione ; se e 
in qualita dieredi , essi lascieranno insuemani Patto di mode dell’iscritto , 
e i titoli autenticiche proverannoche essi sono i soli , ed unici-eredi , in fine 
se essi sono .-cessionaq , depositeranno la spedizione delPallu di notorieta 
portante la cessione , e surrogazione deH’ipoteca del cedente .

a58 Lna decisione del ministro delle finanze dei t8 Gernnle annoX(8 Apri
le 180 i ) autorizza i conservator! a farsi rimettere, e conservare presso di. 
loro le spedizioni delle procure rogate da notaro che fossero prodotte per 
iscrizione di credito . per loro cancellazione , e per le annotazioni di cambia- 
mento di domicilio . Questi document! <sono loro necessarj per giuslificare in 
tutti i tempi la regolarita delle loro operazioni.

5. Pella trascrizione.^ e de'suoi effetti.
259 Art. 18. Li possessor! di beni stabili consolidano la di loro proprieta colla 

trascrizione. La trasci izione degl’atli traslativi di proprieta produce reffetto 
di arrestare il corso delle iscrizioni . che senza questo potrebbero essere 
sempre fatte per Ie ipoteche stabilite sul bene stabile venduto. e di ridurre Ie 
ipoteche delle quali esso deve essere gravato a quelle anterior! all’atlo di mu- 
tazione . o chefossero state iscritte fino alia trascrizione , ed anco i5 giorni 
dopo ; in fatti e certo che i titoli di credito , possono essere iscrilti utilrnente 
dopo le vendite dei beni stabili, non solo fino al giorno della trascrizione del 
contralto di alienazione , ma aneora nei 1 5 susseguenti giorni.

26® Le conseguenze che ne derivano sono ;
1.* Che la trascrizione non produce la liberta del bene stabile , che questa 

liberazione non e che il fisultato della mancanza delle offerte , dopo la 
notificazione fatta ai creditor! per chiamarli, o in caso di offerta dopo 
1’aggiud zione fatta con le forme della spropriazione forzata .

a0. Che un compratore comprometterebbe la sua sicurezza se perche , 
avendo egli riconosciuto che non v’era iscrizione presa contro il suo ven
ditore al memento del suo aequisto .. esso si dispensasse dal far trascri- 
vere il suo contralto poiche i creditor! sarebbero aneora a tempo di far 
conservaie il loro titolo di credito , non ostante 1'alienazione ne’i5 gior
ni dalla data di trascrizione .

261 11 venditore e interessato esso stesso perche il nuovo acquirente faccia
trascrivere il suo contralto 3 se egli e debitore di tutto , o parte del prezzo; 
questa formalita gli e tanto piu necessaria . che non sara che in seguito della 
trascrizione che il conservatore potra fare una iscrizione ex officio per il 
venditore , allorche il contralto porta obbligazione in suo favore dall’acqui- 
rente .
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I conservator! devono dare alle parti tutte le spiegazioni necessarie sulle 

iSsposiziuni di questo articolo , e far loro sentire la.indispensabile necessita di 
di far trascrivere li loro contratti .
-irt. 19. Gl’articoli 2193,2194 , e 2195 del Codice Napoleone (53) indicano 
la maniera di purgare le ipoteche sui benisiabili provenienti dai mariti, e dai 
tutori allorche non esiste iscrizionesu queSii beni a causa dell" ’
dei tutori, e delie doti , riprese , e convenzioni matrimonial! della donna .

264 Per venire a cid , basta di seguire il modo indicate ; ma benche la tra
scrizione del contratto di vendita non sia necessuria per allegare le ipoteche 
rapporto alle donne, minori, ed interdetti, 1’acquirente non e percid meno 
tcnuto a far trascrivere ii suo contratto per ragione degl’altri crediti che po- 
trebbe.ro essere ipotecati sui beni stabili venduti, pen causa* de’quali si pud 
prendere Piscrizione utilmente nei i5 giorni dopo la trascrizione „

2*65Art. 20. La trascrizione degl’atti di mutazione pud essere richiesta da ogni 
possessore de’beni stabili . Un prestatoreancora pud richiedere la trascrizio
ne di un contratto di vendita che prova un credito in suo f\vore . 11 titolo esi- 
bito dovra essere trascritto tutto intero sul registro a eio destinato . La relazio- 
ne terra luogo di.rieonoseenzar„.

266 Art: 21. Se dei venditori posseggono a titolo comune , la trascrizione ha per 
oggetto tutti i beni trasmessi dal contratto di vendita , e che sono suscettibili 
della formalila ; Se essi posseggono a titolo diverse , 1’acquirente pubrichie- 
dere parzialmente la trascrizione sopra 1'uno de'venditori .

26? Gl’atti di permuta sono suscettibilidella trascrizione, come • gl’atti di 
vendita , perche cosi portano egualmente mutazione ; Ma nel caso che la tra
scrizione, non sia richiesta , che a vantaggio di uno dei permutanti , la formal!- 
ta non purga Ie ipoteche che rapporto alia parte richiedente .

268 11 conservatore deve in questo caso far fare su! suo registro dalla parte
registrante tutte le richieste necessarie , e fargliele firmare ..
Art. 22. Ln parere del consiglio di stato dei 3 Fiorile anno XIII (v) porta che 
gl’atti di vendita di proprieta stabili sotto fii ma privata, debitamente regi- 
strati potranno essere vahdamente trascritti, bench© le firme non siano rico- 
nosciute avanti un notaro , o da un giudizio ,.

La legge sul registro non essendo stata messa in vigor© nelli stati Roma
ni , e non essendovi alcuna istituzione analogs si potea dubitare che il principle 
consagrato dal parere del consiglio di stato non fosse applicable ai due nuovi 
dipartimenti, ma ia consults avendone ordinata la pubblicazione formale col 
suo decreto dei 4 Luglio 1809 (54) sembra aver dissipata >ogni incertezza che 
sarebbe potuta promuoversi a questo riguardo .

271 1 conservator! adunque non faranno alcuna difficolta di trascrivere gl’atti
sotto firma privata traslativi di proprieta , allorche saranno loro presentati .

272 Art. 23. L'aquirente , o il donatario che conserva il bene stabile messo all’in» 
canto , vedendosi ultimo offerente non e tenuto , secondo 1’Art. 2589 del co« 
dice civile (55) di far trascrivere il giudizio di aggiudicazione . Questo e fon«

(557 Vedi - Privilege dal num. 174. at 178 (54-Vedi il superiore num 45.
(V> 25 April© i8o5e (55) , Vedi -
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dato su di cio che egli consesva i beni in forza della trascrizione del suo tito
lo, e che il giudizio di aggiudieaaione non fa che confermare la proprieta ; 
JNon vi e dunque luogo alia formalita della trascrizione , ma soltantoalla per- 
cezzione di un supplement© di tassa di trascrizione su cio che eccede il prezzo 
dell'atto trascritto.
Jrf. 24. 1 conservatori non possono rifiutare , o ritardare la trascrizione , e 
le iscrizioui richieste nei casi a cor a prescritti dagl’Art. 2109 , 2110, e n 11 

del Codice Napcleone (56); Non appartie.ne che alle parti di vegiiare che 

queste formalita non abbiano verso di loro chePeffetto prescritto .
274 Nulladimeno in materia di sequestri de’.beni stabili, se vie concorrenza 

di sequestro su la stessa proprieia , il primo presentato dev’essere trascritto. 
I conservatori ricusei anno di trascrivere quello che loro si presentasse ulte- 
riormente , e comproveranno il loro rifiuto in inargine dell’oi iginale del seque- 
stro posterior© conformemente all’Art. 67g del codice di procedura civile (37).

Se il secondo sequestro presentato fosse piu amplo del primo , il rifiuto 
del conservatore colpirebbe gl'oggetli compresi nel sequestro precedent® , ed 
egli registrarebbe il secondo per li nuovi oggetti che esso contenesse .

6.
Tasse diformalita Ipotecarie; Loro quota. e modo di liquidazione .

276 Art. 25. Le tasse sono di due sorii ; La tassa d’iscrizione e quella di trascri
zione .

277 Art. 26. La tassa d’iscrizione e di 1 per 2000 per i capitali di crediti an'erio- 
ri al primo Agosto 1809, e dell' * per 1000 per quelii formati dopo questa 
epoca.

278 Per liquidate questa tassa gl’accessorj sono cumulati col capitale ; S’in- 
tendeper accessorio gl’interessi , e spese che il creditore vuol conservare .

27g La tassa si percepisce sulla somma espressa nella nota ossia bordereau. 
proporzionalmente , ed in tutte le sue frazioni.

280 Allorche una iscrizione riguarda molti debitori solidali siecome non vi 
pud essere che una iscrizione per uno stesso credit© , cosi non e dovuta che una 
sola tassa d’ipoteca e di mercede del conservatore , qualunque sia il numero 
dei creditor! richiedenti, e quello dei debitori gravati, ma se risulta da un 

titolo che un creditore ha ipoleca su molti individui non solidati , o che molti 
creditori hanno dei crediti distinti -su di un debitore comune , siecome allora 
e necessaria una iscrizzione particular© pep ogni creditore e per ogni debitore, 
vi e luogo alia plurality delle tasse, tanto per il tesoro pubblico, che per 
il conservatore .

281 Se un credit© da luogo a iscrizione in piu offiej , la tassa sara pagata per 
I’intiero nel prim© officio .

282 In seguito della presentazione della quietanza che prova il pagamento 
intiero della tassa , non sara pagata per alcuna delle altre iscrizioui che la sem- 
plice mercede del preposto. Quest’ultimo fara menzione sulla nota che dara 
alia parte della percezione che ha avuto luogo nel primo officio , della data di 
questa percezione , e della quota della tassa percetta .

[ (56) Vedi - Privilegj dal num. 38 , al 40. (57) Vedi - Sentenze num. 2^7.
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282 II preposto nel primo officio dovra rilasciare in conseguenza , oltre la 

quietanza della tassa a piedi della nota tanti dupplicati della quietanza, quan- 
li glie ne saranno richiesti . Gli sono dovuti 2& centesimi per ogni dnpplicato .

284 AHorche un richiedente giustifichera aver pagatole tasse d’ipotecain un 
altro officio, dove le formalita saranno state precedenlemente richieste , il 
conservatore ne fara menzione sui suo registro in margine dell’iscrizione o del
la trascrizione in questi termini : La tassa d'ipoteca , pagata all'officio 
de' . . .. il . . . .

280 L’ scrizione de’credili appartenenti allo stato si fa senza anticipato pa
gamento della ta->sa d’ipoteca, e di mercede del conservatore ; Lo stesso per 
quelle pi ese peNpoteca legale.

286 ybt. ^7. 1 dintti , e crediti, ai quali 1'ipoteca legale e attribuita , sono.
Quei delle donne, sui beni del loro marito : quei dei minori , o inferdetti 

sui beni lel loro tutore : quei della nazione , delle comuni, e dei stabilimen- 
ti pubblki sui beni dei ricevitori , ed amministratori responsabili .

La tassa proporzionale sugl’atti di mutazione , la di cui trascrizione e ri
chiesta , edi uno , e mezzo per cento della somma del prezzo , qualunque sia 
la data degl’atti.

287 L’arnmontare dei denari di entrata , il valore dell'uso frutto se e riser- 
vato , il eapitale delle rendite , e pesi de'quali i’acquirente e gravato saranno 
ricevuti al prezzo principal® della vendita , e la tassa percepila snlla totallta .

288 L'uso frutto sarastimato alia meta del prezzo della proprieta .
289 1 conservator! seguiranno nella liquidazione delle tasse Ie frazioni di 20,

in 20 franchi, cioe a dire, che , allorche il prezzo della vendita sara di 3zi 
franchi . la percezione sara stabilita sui 34o , e sempre nell'istesso modo .

200 Gl’atti di permuta producono le stesse tasse , che gl’atti di vendita ; 
Ma quando la trascrizione non e richiesta , che da uno dei permutatori, la tas
sa non deve essere percepita che sui valore del bene stabile , che gli appar- 
tiene , facendo sui registri le menzioni convenient!.

291 La tassa di trascrizione dell’aggiudicazione all’incanto non e percepita 
che su la parte del prezzo , che eccede quello pagato su la prima vendita , il di 
cui conti atto e stato trascritto .

292 Se il primo contralto non e stato trascritto , perche il creditore avra ri
chiesto la vendita all'incanto , prima della trascrizione , la tassa sara percepita 
sui prezzo integrale deH'aggiudicazione .

293 AHorche il prezzo dell’aggiudicazione non sara superiore a quello del 
contralto trascritto , non sara dovuta la tassa proporzionale d’ipoteca , ma sol- 
tanto la mercede del conservatore . Le donazioni dei beni presenti sotoposti 
alia trascrizione sono soggetii alia tassa di uno, e mezzo per cento sui valore 
reale dei beni, quand’anche il donatore se ne riserva il godimento .

294 Rispetto alle donazioni di beni frultiferi, esse non possono dar luogo 
alia formalita della trascrizione-, se non che alia scadenza della condizione.

290- In quanto alia percezzione della tassa di trascrizione degl’affilti enfiteu- 
tici , la valuta dei beni in eapitale si fara prendendo dieci volte il prezzo an- 
nuale dell’affi'to, per tutti quelli, la durata de’quali non eccedera trent’an- 
DizionariO Tom. IV. 4‘A
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ni, e venti volte per quelli al di sopra dei 3o anni , aggiungendovi i pesi , e 
denari di entrala .

596 Allorche un venditore si riserva la facolta di ricompera , e che 1’effettua 
nei termine convenuto nell’atto , quesli due atti devono essere trzscritli , ma 
il solo primo e soggelto alia tassa proporzionale ; Non sara lo stesso , se la ri
compera fosse fatta opo il termine fissato, in questo ultimo caso la tassa dell’ 
uno , e mezzo per cento deve essere percepita .

297 Se 1’acquirente si conserva nei suo contralto la facolta di eleggere una 
persona dichiaranda , e se questa facolta e effettuata nei termine concertato , 
e cosa regolare df trascrivere , e I'uno , e 1’altro di questi atti , se le parti Jo 
richiedono ; in questo caso non e dovuta che una sola tassa proporzionale , 
tanto del contralto di vendita , che della dichiarazione del comando fatto in 
tempo utile.

1298 Le dichiarazioni di procuratore nelle vendite di beni sequestrati devono 
essere fatte nei termine di tre giorni a norma dell’articolo 709 del codice di 
procedura civile (58) altrimenti sono riputati avere acquistato per proprio 
conto , ed il diritto della trascrizione sara dovuta tanto-sull’aggiudicazione che 
sulla dichiarazione .

999 Art. 3o. La trascrizione degl’atti di donazione, o di vendita di beni stabili 
comuni a piii donatarj, o acquirenti da luogo alia percezione della tassa pro
porzionale d'ipoteca sull’intero alto , quando ancora la trascrizione non fosse 
richiesta che da uno di loro , e che questo dichiarasse che lo richiede solo per 
se , e per la porzione che-puo appartenergli , salvo per quello che ha fatto 
trascrivere ad accomodarsi coi suoi condonatas j , o acquirenti, per la porzione 
defle spese di trascrizione che essi devono rimborsargli per il vantaggio che 
loro risulta da questa trascrizione (39) .

§. 70. Mercedi de' Conservator! .
3oo Art. 31. Lo stipendio dei conservator! consiste , oltre le loro ordinarie merce

di sulla somma delle riscossioni in una retribuzione che vien loro pagata dai 
richiedenli , e che e fissata come siegue .

j“. Per l’iscrizione di ogni diritto d’ipoteca, o privilegio , qualun- Fr. C.
que sia il numero dei creditor!, se la formalita e richiesta dal 1 a stes- 
sa nota . ................................................................................ 5o

a*. Per la trascrizione di ogni atto di mutazione per ogni due pagine
di scrittura del conservators contenenti a5 linee per pagina e 18 
sillabe a linea .............................................. aS

Per dichiarazione di cambiamento di domicilio........................... 25
°. Fer l’iscrizione di ogni notificazione di processo verbale d’avvi- 

so a! pubblico. . . ..........................................
Per ogni cancellazione d’iscrizione ......... 5o

6". Per ogni estratto d’iscrizione , o certificate che non esiste alcu- 
na iscrizione ..........................................  5©

Vedi - Sentence N. 27?.
Decisions dei ministri delle finanze , e della giustizia dei 17 e 28 Marzo 1809.
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7*. Per le copie collazionate dagl'alti prodotti , o trascritti nell’officio delle 

ipoteche per ogni due pagine di foglio di 25 linee a pagina , e 18 
sillabe a linea...........................................................  25

3oi I conservator! osserveranno che la mercede delie trascrizioni e dovuta 
per ogni due pagine, non della cartache essi trascrivono , ma dei loro regi- 
stri , che ogni linea deve contenere >8 sillabe , e la pagina aS linee , e che nel 
caso in cui la grandezza della cai ta permettesse di mettere piu di 25 linee per 
pagina , vi sarebbe luogo di regolare la tassa sempre in proporzione .

3o2 La stessa regola deve osservarsi riguardo alle copie collazionate dagl'att! 
prodotti, o trascritti negFolHz) delle ipoteche .

3o3 Allorche le tasse , come quelle dell’iscrizione dei crediti appartenenti 
allo state e di quelli compresi negl’articoli 2121 , 2155 del codice Mapoleo- 
ne (6o) restano in sospeso , il conservatore non pub esigere la sua mercede al 
momento dell’iscrizione , ma e autorizato a percepirla nel medesimo tempo 
della tassa principale , la di cui riscossione deve aver luogo nello spazio di 
20 giorni dopo 1 'iscrizione .

3o4 I conservator! che esigessero delle mercedi maggior! di quelle che gli 
sono state fissate si renderebbero colpevoli di concussione , e si metierebbe* 
ro nel caso di essere puniti con tutto il rigore delle leggi .

3o5 Sara loro indirizzata con la presente una tariffa in foglio stampato delle 
loro mercedi; essi dovranno affiggerla nel luogo piu visibile dell’officio ; gl* 
impiegati superior! terranno severamente mano all'esecuzione di questa dispo- 
sizione.

3o6 I conservator! apriranno un registro nel quale porteranno esattamente 
articolo per articolo . giorno per giorno , e in seguito di numeri tutte le mer
cedi che percepiranno. Questo registro sara sottoposto , come tutti quell! 
della conservazione , all’esame, ed alia verificazione degl’impiegati supe
rior! .

3®7 I conservator! saranno egualmente obbligati di dare delle quietanze 
delle loro mercedi specificate , datate , firmate . e scritte in tutte lettere degl’ 
atti che essi lasciano , o rimettono ai richiedenti , senza mai permettersi di 
confondere la loro mercede con la tassa che essi percepiscono per il pubblico 
tesoro .

3o8 I conservator! che non riporteranno esattamente tutte Ie loro mercedi 
sui registro di cui si tratta , e che ne fossero convinti dalle loro quietanze , o 
per altre vie , perderanno la fiducia delPamministrazione .

So9 Art. 33. Le tasse, e mercedi dovute per Ie formalita ipotecarie, dovenda 
essere pagate anticipatamente dal richiedente , niuna iscrizione , o trascri- 
zione pub essere cancellata nel registro . II conservatore e responsabile delle 
tasse, allorche la registrazione e cominciata , ed i suoi registri non devono 
presenlare ne cancellazioni, ne trasposizioni .

3io II certificato della formalita , e la quietanza delle tasse , e mercedi non 
devono formare che una sola relazione , che sara in quest! termini.

(6e) Vedi - Privilege dal num. 55 , al 53.
• 42
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Iscritto, ( o trascritto ) il .... anno .... all’officio della conservazione dell* 

ipoteche di..,, dipartimento di .... volume .... articolo.... ricevuto .
i°. Per tassa d’ip-. teca ....
a®. Per mercede ....

§. 8. Registro di ordine.
312 I conservator! terranno un registro d’ordine nel quale inscriveranno esat- 

tamente tutti gl’atti da trascriversi , ed a misura che saranno loro presentati.
313 Art. 34- Allorchb la trascrizione , q 1’iscrizione non si fanno in presenza del- ’ 

parte, echegl’atti, e note restano all’i'fllcio anehe dalla sola mattina alia 
sera , il richiedente deve ritirarne un documento che riehiami il numero del 
registro , del deposito , e la data .

§. g. Registri delle formalita ipotecarie , repertories , 
ed indice alfabetico .

314 I conservator! terranno
1®. Quattro registri di formalita, cioe , uno per Ie iscrizioni delle note di 

credito , uno per la iscrizione degl’atti dimutazione, il 3°. per la tra- 
scrizione de’sequestri su beni stabili, ed il 4®. per il registro delle denun- 
ziazioni ai sequestranti , e delle notificazioni ai creditor! inscritti .

315 11 conservatore e obbligato di approvarli anco giorno per giorno prima
ehe si chi nd a Pofficio ; questa approvazione che e indispensabile , deve esse
re messa nella casella in bianco che segue immediatamente I’ultima iscrizione ; 
il conservatore non pub inserire phi di una approvazione nella stessa casella .

2®. Un repertorio degl’atti trascritti, e dei credit! iscritti.
3®. Un indice alfabettico del repertorio .

316 Art. 38. I conservator! devono al moment© in cu! ess! adempiono ad una for- 
malita , indicarla nel repertorio ed alia casella che la concerne , riportando- 
ne per estratto , sotto il norne di ogni gravato nominate nella nota di credi
to , e di ogni venditore , o compratore nominati negl’atti di mulazione di cui 
la trascrizione e richiesta ; le iscrizioni, trascrizioni, cancellazioni, cambia- 
mento di domieilio , edaltri atti concernenti la medesima persona, come an- 
cora 1’indicazione del registro di formalita in cui ognuno di quest! atti e ripor- 
tato , ed i numeri sotto i quali vi e depositato , ess! empiranno nel medesimo 
tempo le colonne riservate in ogni registro di formalita , in cui ciascuno di que
st! atti e riportato , e li numeri sotto i quali vi e segnato ; ess! empiranno nel 
medesimo tempo le colonne riserbate in ogni registro di formalita per la desi- 
gnazione del numero del voluue del repertorio , e del numero delle caselie in 
cui la menzione sara stata fatta .

Allorche una casella si trovera empita , e che vi saranno delle nuove 
iscrizioni a formare sotto il medesimo nome , il conservatore dovra aprirne una 
nuova nel volume corrente dopo 1’ultima impiegata. Para messo in margine 
della casella empita una chiamata indicativa del volume . e del numero delle 
nuove caselie e quest’ultima sara notata in margine eon queste parole : conti- 
nuazione della casella numero .... volume ....

3i8 Non devono giammai essere riportati piu individui nella stessa casella , 
benche coeredi, sposi, eondebitori. coacquirenti , comporzionarj , associa- 
ti, cauzionarj ec., ogni persona deve avere una casella partkolare , quando
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ancora si trattassa di una successione indivisa ; le donne vi saranno portate sot- 
to li loro nomi patrornorrici .

319 Ogni volume di Repertorj deve avere una serie particolare , e non in— 
terrotta di numeri, cominciando dal N°. 1. Le Caselie stesse che non saranno 
che una continuazione di una precedents, riceveranno il numero della serie 
del registro at quale esse apparterranno .

320 Non si deve giammai ommeuere di notare sul Repertorio le trascrizioni 
di tutti gl’atti ipotecarj , anco allorquando le persone che le riguardano non 
siano gravate di atcun’altra iscrizione.

32 1 La pagina sinistra del repertorio presenters T’attivo , e la pagina destra 
il passivo . Gl’atti di mutazione saranno menzionati alia pagina sinistra a misu- 
ra che ne saranno fatte le trascrizioni ; il Conservatore riportera nella stessa 
Colonna del repertorio per Facquirente, la parola -Acquisto - e per il vendi- 
tore la parola - Fendita - nella casella aperta,o da aprirsi per ognuno di loro.

322 La designazione del bene immobile sara fatta sommariamente mediante 
l’indicazione della natura , e delis situazione; gl’estratti si faranno per quanto 
e possibile in una sola lines, e gl’articoli saranno iscritli 1’un dopoFaltro, 
senza mai lasciare bianco »

3z3 Art. 37. Siccome la permuta costituisce reTativamente a ciascuna delle parti 
vendita , ed acquisto , bisogna fare menzione di ambedue sotto ciascun nome 
per comprovare in uno il bene di cui ii permutante diviene proprietario, e 
nell'altro Foggetto di cui perde il possesso ((St).

324 Se i beni stabili sono situati in diversi Cireondaij di officio di conserva- 
zione , il Conservatore non nominera nel stto repertorio che la mutazione del 
bene stabile siluato nel suo Circondario-►

3-25 Se la trascrizione di un atto di permuta non e richiesta che da uno dei 
permutanti , il conservatore fa per il richiedente le due menzioni qui sopra in
dicate e nota nella colonna di osservazione , che si tratta di un atto di permu- 
ta la di cui h ascrizione e stata richiesta da N. N. (62) .

326 Se si tratta di una donazione t a frici, Ta parola - Kendita - sara egual- 
mente impiegata alia casella del donatore , e la parola - acquisto - a quella del 
donatario , salvo a notare nella colonna di osservazione che si tratta di una do
nazione . La stima fatta del bene stabile donate che ha servito a regulars la 
tassa della trascrizione sara portata nella sesta colonna .

327 Le parole vendita , ed acquisto applicandole a tutte le mutazioni servo- 
no soltanto ad indicate, che una delle parti acquista , e l’altra alien a .

(61) Per rendere piu sensibile la maniera di fare 
queste menaioni se ne da un esempio .

,, Antonio Giorgi, e Raimondo Bianchi camhiano 
una casa in Roma , stima’a 12000 franchi, in unavi- 
gna, ed un prate net medesimo luogo stimati gooo 
franchi.II conservatore cerci su! libro alfabetico del re- 
pertorio se Giorgi ha di gi'i una casella aperta nel regi
stro , e nel caso contrario gli e ne apre una , scrivendo 
iri maiuscoli caratter' il cognome di Giorgi , m seguito 
U- suoi nomi, professione , e domicilio, dopo avere 
notato iu questa casella nelle tre prime colonne, il 
numero del volume, e t'articolo del registro della tra- 
sarizioae come ancora la data delle formality, egli

scrive nella quarta vendita, nella quinta casa a Roma, 
nella sesta 12000 franchi. Dopo questo primo rappor- 
to, ne fa un secondo scrivendo al di sotto di questa. 
prima linea nelle tre prime colonne la parola Idem , 
nella quarta ta parota acquisto nella quinta una vigna , 
eun prato a Rema nella sesla gooo franchi „ .

,, Egli cerchera in seguito all indice ii nome di Rai
mondo BianchiaKne dr fare Ie sfesse menzioni alia ca
sella gii aperta , ed. in quella che aprira , sostituendo 
alia parola vendita , quella di acquisto , ed allaparola 
acquisto . quella di vendita .

(62 Decisione del ministro delle finanze del 26 Ger~ 
mile anno VII (i5 Apiile 1799.)
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3*28 Art. 3g. Le registration! relative ai sequestri di beni stabili, e che avranno 

per oggetto , tanto i Process! verbal! di denuncia al sequestro , che la notifi- 
cazione degl’annessi creditor! iscritti, devono essere nominate sul repertorio 
al nome della parte esecutata . La settima colonna della pagina sinistra e de- 
stinata per la menzione della data della registrazione di queste due sorta d’at- 
ti , benche il titolo non ne indichi la destinazione, che per le notificazioni . 
II Conservatore fat a a questo effetto Ji cambiamenti necessarj, all'attuale in- 
titolazione.

Sag 11 riporto delle denuncie al sequestrate , si fat a empiendo le prime , se- 
conde , quinte , e settime colonne di queste pagine destinate per il numero del 
volume, e Eart icolo del registro di formalita, la designazione de’beni sta
bili, e la data della registrazione nei registro delle formalita. Le parole 
- Processo verbals didenuncia al sequestrate - saranno portate alia colonna 
di osservazione .

33o II riporto della registrazione della notificazione degl’Avvisi stampati ai 
Creditor! iscritti si fa nella stessa maniera al di sotto di quello di cui si e par- 
lato portando alia colonna di osservazione queste patole - Notifications 
del Cartello - .

33i La ottava Colonna destinata per la data della cancellazione dei sequestri 
non potra essere ernpita che in seguito e nei caso soltanto , -in cui i creditor! 
consentissero con un atto autentico a quests cancellazioneper tutto , o in parte 
dei beni esecutati se la cancellazione non e che parziale , il bene stabile che 
ha per oggetto sara notato nella Colonna di osservazione .

33a La pagina dritta presenters tutti i pesi della medesima persona ; cost 
tutte la iscrizioni a suo carico , ancora quelle fatte ex-Officio dal Conservato
re vi saranno esattamente portate . La cancellazione , e Ie dichiarazioni di can- 
giamento di domicil io sar anno notate su questa stessa pagina . 1 riporti sarann® 
fatti subito in una sola linea , e senza lasciare vani,

333 Le seste , e settime colonne d-lla pagina dritta destinate per le dichia
razioni di cambiamento di domicilio e per le canceilazioni d’iserizioni non sa
ranno empite che a misura che gl'atti che le comprenderanno saranno portati 
sul registro delle iscrizioni nelle colonne che vi sono state riservale a questo 
effetto

334 La designazione della natura dell'ipoteca si fa collocando nella quarta 
Colonna della pagina dritta le parole - legale , o giudiziale , o conventionale , 
ed indicando se essa e generale , o speciale .

335 Art. 4o« L’indice alfabetice del repertorio deve contenere li cognomi, nomi, 
professione , e domicilio delle persone per le quali e impiegata una casella con 
i numeri del volume , e dell’artiaolo del repertorio .

336 Un solo indice basta per piii repertorj . La facilita delle ricerehe esigge 
che questi indici non sianotroppo moltiplicati.

337 L’indice del repertorio deve sempre essere tenuto in corrente , distri- 
buendone Ie pagini in ogni lettera delFalfabelo ; il conservatore deve darne 
maggior numero alle lettere che ne hanno piu bisogno .

338 Allorche una casella del repertorio sara piena , e che ne sara cominciata
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una nuova sotto il medesimo nome , non sara necessario portar di nnovo Far- 
ticolo all’indice alfabeti* o , bastando che vi sia stalo nu’alo in prime luogo .

io. Registro delle Riscossioni dovute al Tesoro Pubblico .
33$ Art. 4* • Questi registri sono in numero di due ; uno per le Tasse d’iscrizioni , 

e I’altro per le tasse di trascrizione .
34o Art. l^i. I conservatori former anno nell’uno , e nell’altro di questi registri una 

serie di numeri per anno da cominciare dal N®. 1. che essi riprenderanno ai 
principio di ogni anno ; ne sara applicato uno per articolo di riscossione , sen
za che la serie possa essere interrotta ; il numero sara riferito nelle quietanze 
delle Tasse .

34i 1 registri di riscossione saranno come gl’altri, esattainente approvati
ogni giorno.

§ II. Sommario delle Tasse residuali ,
342 Art. 43. Sara tenuto in ogni officio di conservazione un sommario di scoperte 

sul quale li Conservator! scriveranno per serie di numeri tutti i diritti sospesi, 
ommessi , o nascosti , portera il numero di questo sommario in margine della 
registrazione in debito , al quale Farticolo si riportera.

343 1 Conservatori sono tenuti di far domanda delle tasse e mercedi portate in
debito nei venti giorni posteriori alia registrazione. 11 primo atto compulso- 
rio per la riscossione di quests tasse e un costringimento rilasciato dal conser
vatore ; esso e sottomesso al visa del Giudice di Pace del Cantone in cui il 
Bureau e slabilito , la significazione n’ e fatta da un Usciere del Giudice di 
Pace .

344 L’esecuzione di questa sentenza non pud essere interrotta che da una op
posizione formata dal debitore, e motivata con la citazione a giorno fisso , 
avanti il Tribunale Civile del Circondario ; in questo caso 1’awersario e tenu*

* to di eleggere domicilio nel luogo , ove risiede il Tribunale , 
XII. Dei Certificatee stati d'inscrizione .

345 Art. 44 I Conservatori sono obbligati di rilasciare lutle le volte che ne saran
no richiesti la copia degl'atti trascritti sui loro registri , come ancora lo stato 
delle iscrizioni esistenti. o il cei tificato che non ne esiste alcuna .

346 Essi sonoresponsabili del pregiudizio che accagionassero .
347 i°. Colla mancanza di menzione, o di accuratezzasui loro, registri delle iscri

zioni richieste nel loro of ficio-.
2®. Colle ommissioni che si facessero nei certificati loro richiesti, per veri- 

ficare le iscrizioni esistenti di una, o di diverse di quelle richieste an- 
teriormente , a meno che in quesl’ultimo caso 1’errore non provenga da 
una designazione insulficiente, che non potesse essere loro imputata (63).

348 Allorche si richiede da un Conservatore lo stato d’iscrizioni prese di un 
bene stabile indicate, egli n<-n pud , per rnettere la sua responsabilita al coper- 
to , rilasciare tutte le iscrizioni che esistono sugl’altri beni della stessa 
persona-.

349 Egliinon deve farlo, che quando gli vengono richiesti degFestratti di 
tuttele iscrizioni che esistono in questa.persona

(65) Art. 2196, 2197 , 219g del codice Napoleone - Vedi - Pwilegi dal N. 179 al 161 ,eK. s83.
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35o Non e dovuto altresi per questi estialii chela mercede fissata dal decre

to dei 4 Luglio 1809 , senza potere esiggere altra mercede a titolo di ri- 
cerche .

551 Art. 45 I Conservatori non devcno mai ommettere d'indicare nelle loro rela- 
zioni certificati , e copie relative alle trascrizioni dei st questri su beni stabili, 
che rintimazione aU‘esecutato , e le notificazioni ai creditori inscritti sono sta
te registrate, e notate in inargine delta trascrizione del sequestro ; queste in- 
dicazioni sono necessarie , aflinche li Ti ibunali che non hanno sotlo gi’occhj i 
registri dell’officio della Conservazione ipotecaria possino assicurarsi alia vista 
uelle relazioni di registrazione, certificati, e copie di -trascrizione che i Con
servatori si sono conforma.ti alle disposizioni degl’arlicoli 631 , e 696 del Co
dice Giudiciario (64) .

XI li. Formalita Ipotecarierelative ai Maggioraschi.
35a Art. 46. Uno staluto imperiale del primo Maggio 1806 relativo alia ereazio- 

ne dei Maggioraschi porta che il richiedente enunciera nella domanda i beni 
che egli si propone di destinare per sua dote , ed i! certificate del Conservators 
portante che essi non sono gravati di ah una ipoteca , o privilegio . Per soddi- 
sfare a questo articolo i Conservatori rilascieranno allorche ne saranno richie- 
sti, e sufi’indicazione che sara loro fatta dei beni stabili reali un certificate di 
non iscrizione , se non n'es'ste alc.una sui beni proposli pel raaggiorasco , e 
ee esisleva iscrizione , ne rimelteranno lo stalo ai richiedente; per loro sicu- 
rezza essi dovranno spiegarc li loro stati dell'iscrizione , e li certificati cli non 
iscrizione con la piii grande esattezza , di maniera ehe sia chiaro che essi si 
applicano ai benistabili che avranno per oggetto ; La mercede del conserva* 
lore per li stati, e certificati e la stessa che quells notata all’at ticojo 51 di que
sta istruzione (65) .

353 Allorche S. A. il Principe Arcicancelliere avra rilasciato 1’atto indicative* 
de’beni proposti per formate il maggioraseo , e che quest atto sara trasmesso 
al Conservatore delle ipoteche della situazione de'beni, questo Io trasciivera 
subito nel registro di formalita delle trascrizioni per diligenza del Sig. Procu
rator generale del sigillo, o dell'Avocato del Consiglio di Stato, munito di 
Un potere speciale , egli mettera in margine all’articolo queste parole - Atto 
indicative) Maggiogdsco - ed egli fata le menzioni convenient! nel repertorio , 
e nell’indice del repertorio ; Questa trascrizione non da luogo che alia merce- 
de del Conservatore determinala per le trascrizioni ordinarie .

354 .Quindici giorni dopo la trascrizione, li beni divengono inalienabili per 
un anno , e non possono essere gravati, ne di privilegio, ne d'ipoteca , ne 
di pesi notati negl’articoli 1048, e 1049 del Codice Napoleone (6) . ne di al- 
cuna condizione che ne diminuisse la proprieta , o il prodotto ; Cosi spirato il 
termine di «5 giorni e inierdetto per un anno ai conservatori di trascrivere al- 
cun titolo di alienazione di questi beni , o di ricevere delle iscrizioni che li 
gravano .

355 Ma siccome potranno essere fatte delle iscrizioni , o trascrizioni duranti

(64 Sentenze N , 256, 
(65) Vedi dai superiore num. al 3o8.

(66; Vedi - Testamento N. 107, 108.68.
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li 15 giorni, il Conservators e incaricato di darn# avviso al Sig. Procuratore 
generale del sigillo .

'356 Per eseguire questa disposizione il Conservators indirizzera immediata- 
mente , spiral! i i5 giorni a questo magistrate un certificate negative , se non 
vi e stata fatta ne iscrizione , ne trascrizione , o uno stato delle iscrizioni , e 
copie di trascrizione che fossero state fatte nei i5 giorni; nulla si deve alii 
conservator! per li certificati, e copie .

357 L’Articolo 1 del decreto dei zi-Giugno 1808 , avendo accordato per le 
trascrizioni delle leitere patent! di creazione di maggioraschi una tassa eguale 
a quella attribuita ai Cancellieri de’Tribunal! di prima istanza per la registra- 
zione alia Cancellaria , e 1’articolo terzo del parere del Consiglio di Stato dei 
i3 Settembre 1808 , avendo dichiarato che questa tassa terrebbe luogo di 
mercede ai Conservator! dell’ipoteche, questi avranno per le trascrizioni di 
tai sorts,.

Franchi
Per un Maggiorasco Ducato — - — - - -12
Per un Maggiorasco Contea ------- 8 
Per un Maggiorasco Baronia ------ 4

§. XIV.
■Giorni ne'quali gl'ofjizj de’ Conse.rvatari delle Ipoteche devono essere chiusi.

358 Art. ^7. 11 decreto della Consulta dei 4 Luglio >8oy (67) avea ordinato che i 
Bureaux della conservazione delle ipoteche sat ebbero chiusi i giorni di Do- 
menica , e delle feste riconosciute .

35g Per prevenire ogni equivoco sull’applicazione di questa disposizione 3 
un decreto interpretative dei 28 Agosto (68) ha ordinato che gPoffizi fossero 
chiusi le Domeniche , e gl’altri giorni di festa .

36o Ne siegue che li conservator! non potranno dare le formalita ipotecarie 
ad alcun alto , nelle Domeniche , e nei di di festa negli Stat! Romani .

LX.
Val Palazzo di Compiegne il di 16 Settembre 1811.
NAPOLEO1NE ec.ec. ec.

061 Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze .
Vistele disposizioni del nostro decreto del di 5 Agosto a8io risguardanti il 

rimborso del Debito Pubblieo dei gia Stati Romani.
Inteso il nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

36a Art. 1. Le menzioni fatte in esecuzione dell'articolo 4a del nostro precitato 
decreto sui mandati rilasciati per luoghi, ovvero per erediti gravati ■d’ipoteche , 
e d’opposizioni, equivarranno all iscrizione sui fond! aggiudicati , e pagati 
colle rescrizioni rappresentanti li medesimi mandati , e conserveranno sopra li 
detti fondia pro deiterzi interessati ogni diritto , ed ipoteca risultante da det- 
te menzioni^

363 Art. 1. Per mezzo delle note che verranno loro indirizzate daH'amministrazio- 
ne del debito , li conservator! delle ipoteche menzioneranno nei loro registri ,

(67) Vedi il superiore num. 44.
Dizionario Tom. IV.

(68) Vedili superior! N. 112,
43
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che i beni rimarranno gravati dei pesi, e delle ipoteche iscritte nel libri del 
debito pubblico , ed espresse in deUe note.

364 3. Nel terrnine di anni tie a computare dalla pubblicazione del nostro
presente decreto tutti li creditori terzi , e chi di diritlo, dovranno avere rin- 
nuovato direttamente leloro iscrizioni nei varj uffizj respettivi della situazione 
dei beni aggiudicati nelle forme prescilte dal Codice Napoleone .

365 Art. 4« Per mancanza di aver rinnuovale le loro iscrizioni dentro li termini so
pra prescritti, quella generale presa ex Ofjicio cess era di avere valore , e 

di conservare a loro pro il rango«., e la data acquistata ai loro crediti.
366 Art. 5. Dovendo essere pagali li diritti d’ipoteca dagl’aggiudicatai j , verranno 

esatte soltanto le spese dovute ai conservator! al tempo del rinnuovamento del
le iscrizioni parziali .

367 Art. 6. Il nostro gran giudice ministro. della giustizia , ed il nostro ministro 
dell’interno sono incaricati ec.

Firmato - NAPOLEONE
LXI.

Legge dei 9 Fendemmiajo anno FI ( 3o Settimbre 1 797 > .
T 1 T O L O IV

368 Art. 62. Sara stabilito a pro&tto del tesoro pubblico, e si riscuotera dairice- 
vitori del registro.

569 i.° Un diritlo proporzionalecalcolato in ragione di uno per due mila del
totale de’crediti ipotecarj anteriori aH’epoca in cui e stato interamente messo in 
attivita . il regime ipotecario , e 1'iscrizione de*quali si richiedera per ottene- 
re la conservazione , edinragione di uno per indie dell’ammontare de'crediti 
posteriori .

370 2.0 Un'altro diritto proporzionale di uno , e mezzo per cento sul valors
integrale delle mulazioni che li nuovi possessor! vorranno purgare dalle ipote
che (69) .

LXIf.
Seduta delli 3 Fiorile , approvato li 12 Fiorile anno XIII ( 2 Maggio i8o5 ) .

371 II consiglio di stato il quale , giusta la trasmissione ordinatane da Sua. 
Maes t a 1’Imperatore ha udito il rapporto delle sezieni di legislazione , e delle 
finalize suquello del gran giudice ministro della giustizia, relative alia qui- 
stione se si possono trascrivere validamente , all'el'fetto di purgar le ipoteche , 
Ie vendite fatte per iscrittura privata debitamente registrate, ma le cui firme 
non sono state riconosciute innanzi un notajo , ed in forza di una sentenza .

372 Feduta la Legge deg! 11 Rrumajo anno FI I ( 1 IVovembre 1798 ) sul 
regime ipotecario , ed il titolo del codice civile sui privilege , e sulle ipoteche .

373 , Considerando che niuna disposizione precisa si oppone a che un atto di 
vendita per iscrittura privata , munito della formalita del registro s!a trascritto 
sui registri del conservatore delle ipoteche ; Che questa trascrizione non ha al- 
tro effetlo , che di annunziare alle persone interessate che la proprieta di uno 
stabile e passato da un possessore all'altro , e die non eravi motivo alcuno da

Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria Luogotenente del Governator generate di Roma co1! 
Sei dipar limenti diRorua , e del Trasimeno dal Signor ordine degl'8 Maggio 1S12,
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prolbire 1’avviso di un cangiamento che si fosse operato per iscrittura , quando 
e perrnesso l’alienare in questa guisa .

374 Che non pud trarsi nissuna induzione contraria da che 1’iscrizione , ad ef- 
fetto di acquistar’ipoteca non possa aver luogo che in vista di una copia autenti- 
ca della sentenza , o dell’atto che costituisce 1’ipoteca , perche non pud in real- 
ta essere costituita che per mezzo di un’atto autentico .

375 Che finalmente al momento della discussione del titolo del codice civile 
de’privilegj , e delle ipoteche la questions fu proposta al eonsiglio di stato , e 
sembrb cost evidente che potevasi trascrivere un alto di vendrta per scrittura 
privata , debitamente registrato , che si stimb superfluo di fame una disposi- 
zione per permetterlo , come ognuno pub convincersene leggendo il proces
so vei bale della seduta dei 10 Jrentoso anno XII ( 1 Marzo 1804. ) •

376 E’di parere che gl’atti di vendita per iscrittura privata , e registrati pos
sono essere trascritti (70) .

LXUI.
377 II eonsiglio di stato che sul rinvio owlinato da S. M. ha udito il rapports 

della sezione di legisiazione su quello deH'intendente generale del dominio del
la corona , tendente alia decisione di parecchj quesiti relativi al modo diren- 
dere libere Ie ipoteche legali delle donne , e dei minori.

378 I." E’necessario fa-r significare alia donna rimasta vedova , a! minore
divenirto maggiore , o agl'eredi di una donna , o di un minore 1’atto che atte
st! il deposito del contralto traslativo della proprieta di un immobile al cancel- 
liere del tribunale civile , ad effetto di purgare , o rendere libere le ipoteche 
legali che possono esistere dal canto della donna , o del minore sopra i beni 
dei mariti , o dei tutori ?

379 2.0 in caso di affermativa sa questo primo quesito , non converrebbe fis-
sare un termine in cui la donna rimasta vedova , o il minore divenuto magg?o- 
re fossero obbligati di fare inscrivere i loro credit! sopra i beni dei loro mari- 
ti, o de’loro tutori per conservare il range della loro ipoteca legale ?

38o 3.° Nella stessa ipotesi, non converrebbe fissare un termine nel quale
gl’eredi di una donna ,0 di un minore fossero obbligati di fare inscrivere it 
crediti risultanti dalle ipoteche legali accordate alle donne , o ai minori, so
pra i beni de'mariti , e de’tutori ?

381 Considerando che il primo quesito , non pub fare la materia di un dub
bio , attesoche se a termini dell’articolo 21 g4 del codice Napoleone (7 1) la no
tificazione dell’atto di deposito del contratto di alienazione dell’irnmobile sog- 
get to all’ipoteca legale deve essere fatto alia donna , ed al surrogate tutore, 
vivente il marito , e sussistente la minorita , a piu forte ragione , quando la 
morte del marito , e la cessazione della minorita hanno reso la donna , ed il 
minore padroni delle loro azioui , ed hanno realizzato pienamente , elibera- 
mente per loro il diritto , o J’interesse di quest’ipoteca legale , dal che ne se
gue , che deve la stessa cosa aver luogo par i loro eredi, ed altri rappresen- 
tanti de’loro diritti .

(70) Anco questo parere fu pubblicato nelto stesso (71) Vedi - Privilegj N. 175. 
tempo , e modo come la precedente legge .

» 43
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38a. Considerando sopra degl’altri due quesili che i terzi acquirenti dei bent 

soggetti alle ipoteche legali sono disinteressati , e posti al sicuro dai rnezzi che 
il codice napoleone , ed il parere del Consiglio dfstato dei 9 Maggio 1807 lo
ro danno per rendere libere queste ipoteche , rnezzi che sono applicabili alle 
donne rimaste vedove , ai minori divenuii maggiori , ed ai loro eredi, o altri 
rappresentanti , come alia donna in potesta di marito , ed al mincue in tutela , 
senza ,che sia necessario di fissare alia vedova . ed al minore divenuto maggio- 
re , un termine nei quale fossero obbligati di fare inscnvere li loro crrditi, 
sotto pena di perdere 1’ipoteca legale.

383 Che in effel ti 1'acqrfirente adempiendo alle formalita che gli sono indica
te dal codice, e dai parere dei 9 Maggio »8b7 che punto non gl’impongono 
1’obbligazione di ricercare altrimenti gl'aventi diritti alle ipoteelie legali, per 
mettere in mora tutti questi aventi diritti , ad esso incogniti, come anche 
quelliche gli sono cogniti , e far valere contro di loro il termine delli due me- 
si determinati dall’articolo 2195 del codice Napoleone (72) .

384 E’di parere-.
Che il modo di purgare , e rendere libere le ipoteche legali delle donne , e 

dei minori stabilito dal codice Napoleone , e dal parere del Consiglio di stato 
dei g Maggio 1807-, e applicable alle donne vedove , ed ai minori divenuii 
maggiori , del pari cheai I >ro eredi . o altri rappresentanti .

385. Che non v'e bisogno di fissare un termine particolare alle donne dopo la 
morte de’loro mariti, ed ai minori.divenuti maggiori , o ai loro rappresentanti. 
per fare rinscrizidne-.

336 E che il presente parere venga inserito nel bolletlino delle leggi .
Vedi - Giudice di pace dal N.*238 , al z53.
Vedi - Ammimstrazione delle Ipoteche , e del Registro .
Vedi - Registro N.° 3y2i
Vedi - Mano morta dal N.* 13 . al'ni.

I S C R 1 Z I O N E

( Ipoteca dal num. al i56.
Iscrizione. marittima - Vedi Coscrizione dal num. i3ro, al i3z5, 

I. S P E T T O R I
Pelle carceri . e caserme - Vedi Prigioni dal num. 71 , al 77.
Hi Polizia - Vedi - Pirettori di Polizia num. 5.
Pi polizia - Vedi - Ceremonie Pubbliehe dal num. 180, al 191.
Pelle Forester Vedi - Foreste dal num. 296 al,3io.
Pe"boschi - Vedi - Polizia Giudiziaria num. 18, 19, so.

I S T 1 T U T O R I
C O D I C E N A P O L E O N E

Art; ityi. Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni dei maestri, ed 
islitutori di scienze . ed arti per le iezzioni che danno mensualmente .

Vedi - Stato Civile num. 226 , 22g
ISTRUZZIONE P U B B L I C A

Vedi - Scuole .

^21 Vedi - Idem dal N 176, 31178
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Che vengono in Roma sono tenuti a presentare li loro passaporti alia canceileria 
del Consolato , ed a.questa diriggersi per qualunque atto che abbia rappoito 
col. Regno Italic© - Yedi Consolato dal num. 3 al 5.

LABORATORI DI ANATOM I A
Vedi - Sala Anatomica .

L A D R O N E C C I O
Vedi - Omieidio num. 34-
Vedi - Pens Correzionali num. 46«

L A G H I
Esistenli nelli Stati Romani - Vedi - Ponti, ed Argini num.38 , 54- 

LANE
Ordine della Consulta Straordinaria dei 2,5 Luglio 1809 che con alcune re- 

gole permette 1'estrazzione delle lane .
1 Volendo la Consulta Straordinaria favorire il commercio, e non asso- 

gettare i negozianti che alle sole formalita necessavie per assicurare la perce- 
zione de’dazj , ordina;

a Art. 1. L’asportazione delle lane , e degl’altri oggetti di cui 1'estrazione e 
permessa durante una parte dell’anno , pub duraote il detto tempo essere ef- 
fettuata senza aver ricorso ad alcuna autorizzazione speciale per parte della 
Consulta>, o di ogni altro rivestito di autorita .

3 Art. z. Gl’oggetti qui sopra saranno assoggettati alle sole leggi delle dogane , 
e dovranno essere tassati in conformita della tariffa .

4 Art. 3 Ogni retribuzione, o ricompensa pagata per dazio di sigillo peril 
segretario delle finanze , e per ogni altra causa che non e stabilita dalla tariffa 
e similmente abolita .

5 Art. 4. Sara permesso ai negozianti di pagare il dazio di esportazione , e 
d introduzione al burb generate della citta di Roma , e restera poi alle dogane 
de’confini a verificare che i delti dazj siano stati pagati, ad appurare 1’ ident it a 
delle mercanzie in quantita , qualita , specie , e peso -

6 Art 5. Li governatori particolari delle dogane de’confini renderanno conto 
regolarmente alia computisteria dell'ammontare delle asportazioni in riguardo 
agl'oggetti compresi nell’articolo primo

7 La computisteria trasmettera per ogni mese al referendario che ha il di
partimento delle finanze lo specchio generale delle dette asportazioni coller 
sue osservazioni .

LASSO DI TEMPO
Vedi - Corte di Cassazione num. 85.

L A T O R I DI M A N D A T I
Vedi - Contribuzioni fondiarie dal num. 6g6 , al 765-, goS,
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lavoranti

Punizione dei furl! commessi dai lavoranti - Vedi - Furti num. 13.
Lavoranli di campagna - Vedi Passaporti dal num. a3 , al 3i.

L A V O R I FORZATI
CODICE PENALE LIBRO I. CAPO I.

i Art. 15. Gl’uomini condannati ai lavori forzati saranno impiegati alle piu pe- 
nose fatiche ; strascineranno una palla .di cannone legata ai loro piedi , o sa
ranno uniti due a due con una catena , quando lo permettera la natura del lavo- 
ro , al qyale saranno impiegati .

a Art. 16. Le donne , e le fanciulle condannati ai lavori forzati non vi saranno 
impiegati che nell’interno di una casa di fovza .

3 Art. 18. Le condanne ai lavori forzati perpetui produranno la morte civile .
4. Art. 19. La condanna alia pena de’lavori forzati a tempo, sara pronunciata 

non minore di cinque anni , ne maggiore di venti.
Vedi - Gogna .
Vedi - Sorveglianza dell'alta polizia num. 6.

LAVORI P U B B L I € I
Vedi - Poveri.
Vedi nel supplement al titolo Aruministr  unions dipartimentale , e comunitativa 

dal num. 56 , al 5g.
lavori di SOCCORSO

Vedi - Mendicitd .
L E G A L I Z A Z 1 O N E

Vedi - Maire num. 33 , 34, 35.
L E G A T I

Vedi - Pazio suite succession! .
Vedi - Testamento dal num. 45 , al 76 dal num. 98 al 104.
Vedi - Ponazione dal num. 96 , al 101.

SOM MARIO*

LEGGI (t)

I Dei deputati de'dipartimenli al corpo legislative 
dal N. 1, al 12.

II Dei president, vice president! , e segrelarj del 
corpo legislative dal s. i3 , al 22.

Ill Dei questori, e dell'amministrazione del cor
po legislative dal N. 23 , al 3o.

IV Dellaconvocazione , e dell'apertura di ciascu- 
na sessione del corpo legislative dal N. 3i , a! 37.

V Delle sedule del corpo legislative dalN.38 , al52 

VI Della formazione della legge dal N. 55 , aU"82.
VJI Degl’on ori da renders! al corpo legislative , ed 

ai suoi membri dal N. 83, all'86.
VIII Della proposizione delle leggi N. 87, 88.
IX Della promnlgazione delle leggi dal N. 80 , a! 97.
X Ordine della consulla straordiparia deiioAprile 

180g che fissa le persone alle quali sara fatto 1'in- 
yio delle leggi rhe si pubblicano e prefig-ge fuse 
che deve farsene dal N. 98 al lo5.

(1) Prima di riportare tutto cib che pud avere rap- 
porto a ques'o titolo , cr.ediamo opportune di far co- 
noscere ristituzione , le prerogative, e li doveri del 
corpo incaricato delf esame delle leggi, prima che 
queste si pubblichino , ed abbiano forza coattiva , 

chiamato il corpo legislative e percib faremo prece- 
dere il n stro trattato da quanto ritroviamo stabilito 
nel corpo del dritto pubblico francese, cssia codice 
politico .
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XI Cosa presonvailcodice napoleone sulla puhbli- 

caziune effetti, ed applicazione delle leggi in ge
nerale dal'X. 106, al nr.

XII Ordine della consulta dei 4 Deeembre t8ogche 
indica la distanza da Parigi a Roma , e da Parigi a 
Spoleto capi di dipartimenti per indie-re 1’epoca 
in cui dovranno considerarsiper pubblicate le leg? 
gi nelli stati Romani N. 112.

XIII Ordine della stessa consulta dei 5t Deeembre 
1810 con cui si dichiarano pubblicati per li stati 
Romani li co iici । enale , e d'istruzione crimina- 
le, ed obbligatorj li decreti imperiali pubblicati 
dopo li 17 Febbrajo 1810 dal N. i.3, al 118.

XIV Altr'ordine della stessa consulta dei 3i De- 
cembre 810 con cui s'indicano le leggi tanto in 
materia civile che in mater a criminale,, che di— 
vengono obbligatorie netli stati Romani dal N. ng 
at 167.

XV Materia civile dal N. ng, al r53e
XVI Materia criminale dal N. 154 al 167.
XVII Parere del consiglio distato de'25 Pratile an

no XIII sul giorno dal ipiale li decreti imperiali 
sono obbligatorj dal N. 168 , al 173.

XVIII Decreto imperiale dei g Settembre tSii con. 
cuisirendono esecutorie nelli stati Romani le leg
gi, e decreti promutgati in Francia anco prima 
del senatus consulto orgamco dei 17 Febrajo 1810 
dal N. 174 al 17 g.

XIX Ordine del Sig Luogotenente del governatore 
generate di Roma dei 14 Gennaro 1812 che pre- 
scrive il mode dell'esecuzione del soprariterito 
decreto dal X.. 180 , al 200.

XX Altr'ordioe-dello stesso Sig. Luogotenente de? 
i4 Gennaro 181 con cui si pubblicano varie Leg— 
gi ommesse dalla consulta nel suo bollettino dal 
N. 201 , al 207.

XXI Altr'ordine dell stesso Sig. Luogotenente dei 
26 Gennaro 1812 con cu si pubblicano ahre leggi 
ommesse dal IS. 208, al 212.

XXil Ailr’ordine dello stesso Sig. Luogotenente 
de’. Febbrajo 1812 con cui si pubblicano altreleg- 
gi dal N 217 , al 227.

XXIil Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente 
dei 12 Febrajo 1812 con cui si pubblicano altre 
leggi dal N. 228 , at 234

XXIV Altr’ordine dello stesso Sig. Luogotenente 
de'ig Febbrajo 1812, con cui si pubblicano altre 
leggi dal N. 235 , al 238.

XXV Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente 
dei 27 Febraro 1812 con cui si pubblicano altre 
leggi dal X 239 , ai 248

XXVI Parere del consiglio di stato dei 6 Gennajo 
1807, approvato da S. Maesta li i5 Febbrajo sus- 
seguente sull'istruttoria delle liti intenlate inanzi, 
o dopo la pybblicazionc del codice civile dal N.
2,9 , al 252.

XXVII Ordine del Sig. Luogotenente del Governa
tore generale di Roma delli 6 Marzo 1812 con cui 
si pubblicano varie leggi dal N. 253 , al 261.

XXVIII Altr'ordine dello stesso Sig. Litogotenente 
dei i3 Marzo 1812 con cui si pubblicano altre leg
gi dal N. 262 , al 264.

XXIX Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente 
dei 17 Marzo 1812 con cui si pubblicano varie leg7

LEG
gi sul hollo delle carte da gi'aoco dal N. 265 , al

XXX Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente dei 
28 Marzo 1812 con cui si'pubblicano varie Ihggi 
risguardanti le dogane da IN. 278 , a>283.

XXXI Altr’ordine dello stesso Sig. Luogotenente 
dei i3 Aprile 1812 con cui si pubblicano altre 
leggi risguardanti le dogane dal N. 28$, al 23g.

XXXII Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente 
dei te Aprile iSiacon cuisi* publican# altre leggi- 
risguardanti le dogane dal X 290 , al 295,

XXXIII Ordine dello stesso Sig Luogotenente dei 
17 Aprile 1812 con cui si pubblicano altre leggi 
sulle dogane dal N. 296, al 299..

XXXIV Altr'ordine dello stesso Sig. Luogotenente 
dei 24 Aprile 1810 con cui si pubblicano altre set— 
te leggi rispetto alle dogane dalN. Soo, al 307.

XXXV Ordine dello stesso Sig. Luogotenente del 
primo Maggio 1812 con cui parimenti si puKbli- 
cano altre leggi dal N. 3o8, al 320.

XXXVI Altr'o/dine dello stesso Sig. Luogotenente 
delli 8 Maggio r8i2 con cui si pubblicano altre- 
leggi dal N. 321 , a! 33r.

XXXVII Altr’ ordine dello stesso dei r4 Maggio 
1812 con cui si pubblicano altre leggi dal N. 332 , 
at 307.

XXXVIII Altr’ordine dello stesso dei 22 Maggio 
i8l2 con cui si pubblicano altre leggi dal X. 338 , 
al 34*L

XXX1K Altr'ordine dello stesso dei 29 Maggio- 
1813 eon cuisi pubblicano altre Leggi dal N. 34’, 
al 352

XL Altr’ordine del medesim> in data de'4 Giugno 
1812, con cui si pubblica ladegge degl’i I Frimajo 
anno VII sulle spesa dipartimentali, municipal! , 
e comunitative N. 353.

XLI Altr'ordine del medesimo dei 12 Giugno rSia- 
con dui si pubblicano altre leggi dal N. 3.>4 , al 
363.

XLII Altr’ordine- del medesimo dei 19 Giugno 1812 
con cui si pubblicano altre leggi dal N, 364-. al 377 

XLLII Altr’ordine del medesimo deia? Giugno 1812 
concui si pubblicano altre leggi dal N. 578 , al 387

XLIV Altr’ordine del medasimo dei 10 Luglio 1812 
con cui si pubblica la legge sul riscatto delle ren- 
dite fondiarie N. 388 , 38g.

XLV Altr’ordine del medesimo dei 20 Luglio 1812 
con cui si pubblicano leggi che risguardano le fab- 
briche di chiese , e luogi pii N. 3go , 5gi.

XL VI Altr’ordine del medesimo dei 3i Luglio rSi2 
con cui si pubblicano leggi sulla navigazione inter
na, esuifiumidal N. 3g2, al 397.

XL.VIL Altr' ordine del medesimo delli 8 Agosto 
1812 concui sidubblicano altre leggi sulla navi
gazione interna dal X. 3g8, al 4°5'

XLVIII Altr’ordine del medesimo dei 17 Agosto 
1812 con cuipubblica varieleggi risguardanti le 
scoperte, ed invenzioni utili dalN.4ot), al4>o.

XLIX Altr' ordine del medesimo dei 23 Agosto 
1812 con cui si pubblicano varie leggi risguardan* 
te t’organizzazione dei cutti dal N. 4ti , al 4t4.

L Altr’ordine del medesimo dei 6 Settembre 1813 
con cui si pubblicano altre leggi sullo stesso ogg^t" 
to dal N. 4i > al 42+.
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LI Altr'ordine del medesimo dei 17 Settembre 1812 

risguardante I’amministrazione del sale, e del ta- 
bacco dal N. 425, al 429.

LII Altr'ordine del medesimo dei 25 Settembre 1812 
con cui si pubblicano le leggi, che risguardano li

LEG
possedimenti dal N. 43o . al 4"4-

LIU Altr'ordine del medesimo dei 2 Ottohre 181: 
con cui si pubblicano leggi risguardanti la ere 5 
zione , e dotazione de'titoli N. 43L

C O P I C E POLITICO 
LIBRO II. TIT. I. CAP. I.

Pei deputati de'dipartimenti al Corpo Legislative) .
1 Art. 206. Il Corpo Legislative e composto dei deputaii dei dipartimenti .
a Deve sempre rilrovarvisi un cittadino almeno di ciascun dipartimento 

dell’Inipero (2) .
3 Art. -2.07. Ciascun dipartimento ha nel Corpo Legislative un numere di depu

tati proporzionato alia sua popolazione .
4 Art. 208. Li dipartimenti delTimpero sono divisi in cinque serie (3) .
5 Art. 209. Le cinque serie,sono classificate neH'ordine seguente ;

,i.° Quarta serie;
2.0 Terza serie ;
3.° Quinta serie ;
4.° Seconda serie ;
5." Prima serie (4) ;

6 Art. 210. Sono nominati tutti in una volta quei membri del corpo legislative 
che appartengono alia stessa deputazione (5)*

7 Art. 2ii. Li deputati al corpo legislativo sono rinnuovati per il quinto in 
tutti gl’anni , secondo 1’ordine delle serie nelle quali essi si troyano .

8 Art. 212. Li membri che sortono dal corpo legislativo , possono essere rie- 
lelti , senza intervallo (6) .

9 Art. 213. 11 senato elegge sulla presentazione dei collegi elettorali li deputati 
al corpo legislativo .

10 Art. 214. Niuno puo essere nominate deputato al corpo legislative se non ha 
quarant’anni compiti (7) .

11 Art. 2<5. 11 trattamento annuo di un deputato e di dieci mila franchi (8) .
12 Art. 216. 11 corpo legislative e rinnuovato in tutti li suoi membri, allorche 

il senato ne ha pronunciata la dissoluzione (9) .

(2) ArticoIoSi della costituzione .
(3> Articolo 71 del senatus consulto organico dei 16 

Terrmfero anno X.
(4) Quest'ordine fa stabilito per mezzo dell'estra- 

zione fatta alia sorte deliecinque serie, dal senato , 
in seguito deil’Art. i del senatus consulto delli S.Frit- 
iifero anno X che dice ,, Nel corso del mese di Frutti- 
fero , il senato regolera per,via della sorte, I'orjine 
in cui le cinque sene che compren wno li dipartimenti 
dell’impero saranno chiamate a presentare dei deputa
ti al corpo legislativo ; Ilrisultqto di tale estrazione 
fu proclamato peratto del senato dei 12 Fruttifero an- 
n» X.

(5) Senatus consulto organico dei 16 Termifero an
no X Art. 70.

(6 Art. 78 del senatus consulto organico dei 28 Fio- 
,rile anno XII.

(7 Art. 10 del senatus consulto dei 19 Agosto 1807.
(8) Art. 36 della costituzione .
g) Senatus consulto organico dei 16 Termifero an

no X Art. 77
La costituzione aveacreato sotto il nome di Tribu- 

nato un corpo le di cui prerogative , ed attribuzioni 
legislative erano di esaminare , e di discutere li pro- 
getti che gli erano trasmessi officialmente dal corpo 
legislativo, e di venire nel seno dello stesso corpo le
gislativo ad esprimere il suo voto di adozione , o di ri* 
pulsa , nel giorno per cib fissato dallo stesso corpo le
gislativo , contradittoriamente cogl' oratori del go- 
verno ; Le altre sue attribuzioni erano di proporre al



leg ------ LEG 345
C A P I T O L O IL

Pei president!, vice president!, e segretarj del corpo legislative .
13 Art. 117. L’lmperatore nomina il presidente del corpo legislative su una 

presentazione di eandidati fatta dallo stesso corpo per via di scrutinio segreto, 
ed all’assoluta maggiorita .

34. Art. 218. Li eandidati sono presentati nel corpo dell’annua sezzione per 
1'anno seguente , ed all’ epoca di quella sezzione die viene indicata dal 
governo .

s5 Art. 21g. Vien preso un candidate per ciascnna delle serie , che nell’anno 
seguente devono rimanere nel corpo legislative .

16 Art -220 Se all’apertura della sezzione l’lmperatore nen ha ancora nominato 
il presidente , il corpo legislative presents alia prima seduta un quinto candi
date preso nella serie entrante nell’anno , e 1’Imper afore scieglie frai cinque 
eandidati.

27 Art. 241. Le funzioni del presidente cominciano con la sezzione annua , se 
nominate avanti 1’apertura di quests sezzione , o dal giorno della sua nomina, 
se questa non ha luogo, che dopo 1'apertura della sezzione ; pub senza inter- 
vallo escere presente, come candidate, e di nuovo eletto .

m8 Art. 222. Il sigillo dei corpo legislalivo rimane in deposito presso il presi
dente : Ie spedizioni delle leggi decretate dal corpo legislative non sono sigil- 
late che alia presenza del suo presidente .

Eg Art. 223. Il president^’fe alloggiato nel palazzo del corpo legislative; egli 
ha sotto li suoi ordini la guardia di onore ; ad esso sono rimessi li messaggi 
del governo .

20 Art. 224. 11 presidente ha, incaso di vacanza , la nomina agl’impieghi del 
corpo legislative .

2,1 Art. 225. All’apertura di ciascuna sezzione , il corpo legislative nomina 
quattro vice president!, e qua ttro segretarj allo scrutinio segreto , ed all’as- 
soluta maggiorita .

22 Quest! sono rinuovati tutti 1! mesi ; rimpiazzano il presidente in caso di 
assenza , o d’impedimento , e secondo 1’ordine di loro nomina (to) .

Paragrafo unico
Pei questori , e d ell' amministrazione del corpo legislative .

a3 Art. 226. Il corpo legislative scieglie allo scrutinio segreto, ed all’assoluta 
maggiorita dodici eandidati, frai quali l’lmperatore nomina quattro questori,

senate , per sola accusa Ctincostituz'onaiitd, Ie liste 
degl’etigibif , gl’atti del corpo legislative , e q ielti del 
governo, di esprimere il suovoto suite leggi fatte , e 
<ia farsi, sugl'abus> a correggere , sugl'ameglioram an
ti da intraprendersi in tutte le parti di amministrazio
ne pubblica , ma giammai sugl’affari civil! , o crimi- 
nali portati avanti li tribunali ; Il voto per altro che 
le sue attribuzioni gli davano it diritto di manifestare 
non avea veruna necessaria conseguenza ne obbligava 
Veruna autorita costit >ita nelle sue deliberazioni.

Questo corpo che fu dapprima composto di cento

membri, fu in seguito ridotto a cinquanta , ed avea 
perduto il diritto di proporre , che fu trasferito al se
nate . Le sue funzioni furoao (imitate all'esame del 
progetto delle leggi , ed alia lor discussione contra- 
dittoria con gl'oratori del governo , e per tale esame 
fu formato in tre commission!, ma il senatus con-, 
sulto dei rg Agosto 1807 soppresse interamen te il tri, 
bunato , e <e tre commission! che lo componevano, 
furono riunite al corpo legislative.

(10) Articoli 8 , e 17 del senatus consulto dei 28 
Frimajo anno XII.

Dizionario Tom. IV 44
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due dei quaii sono rinuovati in ciascun’anno sull'indicazione di sei membrii 
fa(ta nello stesso modo .

24 Art. 22]. Li fundi destinali nell’annuo Budget per le spese del corpo legisla
tive , sono posti per dodicesimo di mese in mese alia disposizione dei que
stori , sull’ordine del ministro delle linanze .

a5 Art. 228 Tutti li mandat! di spese sono rilasciati da uno de'questori che ne 
e specialmente incaricato .

26 Art. 2zy. L’impiegp dei fondi addetti alle spese del corpo legislative , eccet- 
tuaii quelli necessarj al pagamento delle indennita. dei nuovi membri, e sta- 
bilito da un consiglio di amministrazione composto del presidente , dei vice 
president! , e dei questori.

27 Art. a3o Uno dei questori fa le funzioni di segretario di questo consiglio .
28 Art. z3t. La revoca degl’iinpiegati del corpo legislative e deliberata da que

sto consiglio , e nolificata dal presidente .
29 Art. 231. Il consiglio riceve , ed approva l!.conti. annuii delle riscossioni, e 

spese del corpo legislative,
3e Art. 233.. llrilaseio de'mandali di pagamento , Ie funzioni relative aH’arnmi- 

nistrazione , ed alia polizia de! palazzo del corpo legislative , e tutte quelle 
delle quaii possono esserne incaricati li questori, sono fra quest! ripartite dal 
consiglio di amministiazione ( ‘ 1) .

C A P t T O L O. III.
^ella convocazione , e delVapertura di ciascuna sezzione del corpo legislative .

3i Art. 234. 11 governo convoca, aggierna , e proroga il corpo legislative .
32 Art. 235. LTmperatore fa i'apertura di ciascuna sezzione del corpo legi

slative
33 Art. 236., Designa,dodici membri del senate per accompagnario .
34 Art. 23]. E’ ricevuto alia parte del palazzo del corpo legislative dal: presi

dente, alia testa di una deputazione di 24 membri.
35 Art. 238, Li membri del consiglio di stato si collocano nella parte- della saia 

assegnata agd’ovatori del governo
36 L'lmperalore dopo di avere aperta la seduta , riceve il giuramento dei 

nuovi membri def corpo legislative che non l’avessero ancora preslato ; li con- 
siglieri di stato fanno in seguito le communicazioni gia fissate dal governo , e 
la seduta e sciol-ia (12) .

37 23g. Durante il giorno dell'apertura della sezzione del corpo legisletivo , la 
polizia del suo palazzo e rimessa al. governatore del palazzo del governo, ed. 
alia guardia Imperiale (i3) .

CAP1T0L0 V.
iPelle Sedate del Corpo .Legislative .

38 4rt. 240. Le sedate del corpo legislative sono pubbliche ; ilnumero degP as- 
sistenti non pub eccedere li duesento (j4) •

frr) Arlicoti 18 , e 25 detsenatus consul to delli la sitiiazione ,'nterna, ed esterne deU'impero.
s8 Frimajo anno XII <13 Articoli r , a, 3, 4.6, e 7 del senatus con*

flat Le communicazioni sono quelle che da t’lm- sulto delli 28 Frimajo anno XII.
j*eralore net'suo discorso di apertura . II ministro Arlicoto 35 della Coslituzione.
deH'ijilwno, fa in un altra. seduta , resposizlone del-
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3g Art. 24*. Le sedate del corpo legislative si dividono , in sedate ordinarie , ed 

in comitati generali .
4o Art. 242. Le sedute ordinarie sono composte dei membri del corpo legislative, 

e degli oratori del consiglio di stato .
41 Li comitati generali non sono composti che dei membri del corp© 

legislative ,
42 11 Presidente del corpo legislative* , presiede le sedute ordinarie , e li co-

mitati generali .
43 Art. 243. In seduta ordinaria 11 corpo legislative sente gli oratori del consi

glio di stalo , e quelli dette tre commissioni amministralive, e da li voto sul pro- 
getto delle legg'i .

45 In comitato generale, li membri del corpo legislative d;scutono fra essi 
sugl’avvantaggi , ed inconvenient! delprogelto di leggi .

45 Art. “i.^. 11 corpo legislative si forma in comitato generale .
j. Suil’invito del Presidente per gl’affari interior! del corpo .
2. Su una inchiesta fatta al Presidente , e soscritta da cinquanta membri 

presenti .
In questi due casi il comitato generale e segreto, e Ie discussioni non devo- 

no essere ne stampate , ne divulgate .
3. Sulla domanda degl’Oratori del consiglio di Stato , specialmente autoriz- 

zati a tale effetto .
In questo caso il comitato generale e necessariamente pubblico .
Non pub esser presa nessuna dcliberazione nei comitati generali .

.46 Art. 245. Allorche e formata la discussione in comitato generale , la delibera- 
zione e aggiornata all’indomane in seduta ordinaria (15) .

47 Art. 246. Quante volta venga dal Governo fatta al corpo legislative una com- 
municazione che abbia tutt'altro oggetto che il voto sulla legge , si forma in 
comitato generale per deliberate sulla sua risposta . Questo comitato e sem- 
pre presieduto dal Presidente del corpo legislative , o da uno dei Vice-Presi- 
denti, indicato dallo stesso Presidente , in caso d impedimenlo .

48 Art. 2.^. Se il corpo legislative desidera qualche schiarimento sulla commu- 
nicazione che gli e stata fatta dal governo , puo con una precedente dichiara
zione incaricare il suo Presidente a fame la domanda al governo*. Gl’Oratori 
del governo portano la sua risposta al corpo legislative .

4g Art. 248. Le deliberazioni del corpo legislative sono prese alia maggiorita di 
voci, e senza nomina di commissione, ne di relalore .

5o Art. 249. Le deliberazioni prese dal corpo legislative in virtu del superiore 
Articolo 246 , sono da una deputazlone portate al governo .

5i Art. 25o. Le deputazioni del corpo legislative sono composte del presidents 
che porta la parola , di due vice president! , di due questori , e di venti 
membri .

52 Art. 2$i. Li segretarj del corpo legislative trascrivono li process! verbal! del
le deliberazioni prese in comitato generale , in un regislro particolare , che 
e deposiiato presso il presidente , col sigillo del corpo legislative (16) .

(i5) Dall’articolo So, all'84 det Senatus Consulto (16) Articoli 3o, 35 del senatus consulto delli 28 
Organico delli 28 Fiorile anno XII. Frimajo anno XII.

* 44
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Vella formazione della Legge (17).
53 Art. 2^2. Aeruna legge puo essere promnlgata se non dopo che il progetto e 

stato proposto da! governo al corpo legislative , e da questo decretato (18) .
54 Art. 253. Li progetti che vengono proposti dal governo, sono stesi in av- 

ticoli .

(17) Il governo solo ha I'iniziativa delle leggi; Li 
progetti the egii presenta , non possono in verun mo
do essere modificati dal corpo legislative ; Conviene 
che o liadolti, ointeramente lirigetti. Questa ] re- 
rogativa del governo e una delle principal! garanzie 
della stabilita , e della saviezza delle leggi , e della 
pubblica tranquillila, e questa garanzia ritrovasi so- 
pratutto nei modo , eon cui le leggi sono proposte . 
11 governo , per la natura di sua istituzione , e di sue 
attrlbuzioni , pub solo raccogtiere da per tutte le co- 
gnizioni necessarie , chiamare lumi da ogni parte , 
meditare nei Consiglio di stato suite ideeutili, e cosi 
farstendere progetti di leggi saggie , ed utili; E ‘ perb 
possibile- che con qualunque cura quest! progetti sia
no preparati, e discussi non abhiano ancora acquista- 
to quel grado di perfezione di cui possono essere su- 
scettihili; Pub il governo essersi ingannato suli’uti- 
lita di qtialch'una delle disposizioni; Vi possono es- 
sere traseorse delle ambiguita nelsenso, delle oscu- 
rezze netl' estenzione , dei difetii nei colleganienlo 
delle idee ; Per prevenire questi vizj nella legislazio- 
Me, avanti che siano sotfoposli alia sanzione del cor
po legislative, li progetti delle leggi sulascono una 
precedente discussione , una censura utile per mezzo 
d'uornini scielti ne! corpo legislative medesimo , cioe 
nelle commissions legisla! ve formate nei suo seuo , e 
composte di membri nominati dalli stessi deputati . 
Cosi it corpo legislative e chiamato , non solo a san- 
zionare il progetto di leggi, ma anco a concorrere 
alia lor formazione . ,

(18) La costituzione del 1791 avea fissati li poteri . 
e le funzioni del corpo legislative nei seguente modo.

„ La costituzione delega al corpo legislative H se- 
guenii poteri , e funzioni,,.

„ 1 Diproporre , e decretave le leggi , Il Re pub 
soltanto invita: e il corpo legislative a prendere un 
oggetto in considerazione ,, .

,, 2 Difissare le'spese pubbliehe „ .
„ 3 Di stabilire le conlrihuzioni pubbliehe , di de- 

terminarne la natura , la qualita , la durata , ed il 
modo di percezzione ,, .

„ 4 Di fare il riparlo delle contribuzioni dirette 
ftalli diparlimenii del regno , di sorvegliare I'impie- 
go di tutte le pubbliehe rendite, e farsene rendere 
conto „ .

5 Di decretare la creazione , o la soppressione 
dei pubblici offiej „ .

,, 6 Di determinare il titolo , il peso, I'impronta, 
e la denominazione delle monete „ .

,, 7 Di permettere , o di vietare 1'introdiizione di 
truppe estere su 1 territorio francese , e delle forze 
naval! straniere nei porti del regno,, .

,, 8 Di stabilire annualmente, dopo la proposizio- 
ae del Re sui numero d'uornini, e di vascelli de"qua'

li saranno composte Ie armate di terra , ® di mare * 
Sul soldo , ed il numero d individui di ciascun grado ’ 
Sulle regole di ammissione , e di avanzamento ; Sulle 
forme di arruolamento , e di congedo ; Sulla forma
zione deg!'eqtiipaggi di mare; Sull'ammissione delle 
truppe, o forze naval! estere at servizio, e sui trat- 
tamento delle truppe in caso di congedo,,.

,, 9 Di stabilire sull'amministrazione , e di ordi- 
nare I'alienazione dei domin) nazionali,, .

,, 10 D'insistere avanti 1'alta corte nazionale per la 
responsabilita dei ministri , e de'principali agenti del 
polere esecutivo „ .

„ D'accnsare, ed insistere presso la stessa corte 
contro quelli che saranno prevenuti di attentat! , e 
complotti contro la sicurezza dello stato , o la costi
tuzione ,, .

„ ix Di stabilire delle leggi con Ie quali saranno 
accordate insegne d’onore, o decorazioni purarnenle 
personal!, a quei che banno resi de'servizj allo sta
to ,, .

,, 12 II corpo legislative ha solo il dritto di decre
tare onori pubblici alia memoria dei grandi uomini,, .

,, La guerra non pub essere decisa che con urr de
creto del corpo legislative , reso sulla proposizione 
formale , e necessaria del Re , e da questo sanzio- 
nato „.

,, Nel caso d'ostilita imminent! , o cominciate per 
sostenere un alleato ,0 di un diritto da conservarsi 
eon la forza dell'armi il Re ne da senza indugio alcn- 
no notizia al corpo legislative , faeendogliene cona- 
scere li motivi . Seii corpo legislative fosse in vacan- 
ze il Re lo convoca immediatamente,, .

,, Seii corpo legislative decide che la guerra non 
debba essere fatta, il Re prende subito delle mislire 
per far cessare, e prevenire qualunque ostilita; Li 
ministri rimangono responsabili degl'indugj „ .

,, Se il corpo legislative trova che le ostilita comin- 
ciate siano una aggressione colpevole per parte dei mi
nistri, 0 di qualche altro agente del potere esecuti
vo, t’autore dell'aggressione e attaecato criminal- 
mente „.

„ Durante il corso della guerra il corpo legislative 
pub fare istanza al Re per la negoziazione della pace , 
ed i! re e obligato a deferire a tale domanda,,.

„ Al cessar della guerra , il cerpo legislative fissera 
il termine in cui le truppe che sorpassano il piede di 
pace dovranno essere congedate, e 1'armata ridolta 
al suo stato ordinario „,

,, Appartiene al corpo legislative la rattifica dei 
trattati di pace , d'alleanza , e di conrmercio , e ve
run trattalo senza tale rattifica pub avere effetto,,.

„ II corpo legislative hail diritto di determinare il 
luogo di sue sedute , di continnare finehe lo giudica 
necessario, e di aggiornarsi. Al principio di ciascun
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55 Nel tempo della discussione di questi progetli, il governo puo ritirarli » 

e poi riprodurli modificati (19) .
55 Art. 254- La primitiva discussione della legge si fa nel corso della durata di 

ciascuna sessione da tre commission! del corpo legislative , sutto il titolo .
57 La prima , di commissions di le.gislazione civile , e criminals .
58 La seconda , di Cummhrione di amministrazione interna.
5g La terza , di commissions delle finanze .
60 Art. a55. Ciascuna di queste commission! delibera separatamente , esenza as- 

sistenti ; E’ composts di sette membri nominati dal corpo legislative , a scru- 
tinio segreto , ed alia maggiorita assoluta di voci. ]1 Presidente e nominate 
daH'Lmperatore siasi frai membri della commissione , siasi fra gl'altri membri 
del corpo legislative.

61 Art. 256 La forma dello scrutinio e diretra in modo che vi sia p«r quanto sia- 
si possibile quattro giurisconsulti nella commissione di legislazione .

62 Art. 257. In caso di discordanza d’opinioni fra la sezione del consiglio di stato 
che ha steso il progetto di legge , e la commissione competent® del corpo le
gislative , 1’una , e l’altra si riuniscono in conferenze sotio la presidenza dell’ 
arcicancellieredelPimpero, o dell’arcitesoriere , secondo la natura degl’og- 
getti da esaminarsi (20) .

S3 Art. 258. Quando il govern© ha decis^ che sara proposto an progetto-di leg
ge , ne previene il corpo legislative con un messaggio .

64 Art. 209, 11 governo indica il giorno in cut crede che debha essere aperla. la 
discussione sui progetto dilegge (zi>.

65 Art. ^.&o. Non possono in veruna occasione essere inviati piu< di tre eratori 
del governo per la presentazione , o discussione dello stesso progetto di legge.

66 Art. 261. Dopo che un oratore del consiglio di stato ha letto al corpo legisla
tive il progetto di legge, e ne ha esposli li motivi, ne depone tre copie sui 
tavolino

67 Art. 262. Su una di queste copie vien fatta menzione della proposizione della 
legge , ed e resa , sotloscritta dal presidente , e dai segretarj all’oratore , o 
oratori del governo .

68 Art. q63. Una delle altre enpie e depositata negl’arehivj del corpo legislative.
69 Art. 264. La terza e rimessa ad una delie commission! legislative .
70 Art. z65. Se nel giorno indicate dal governo la commissione nommata richie- 

de una proroga di dilazione , il corpo legislative „ dopo di aver’inteso I’orato« 
re , o gl’oralori del governo , pronuncia se vi sia luogo , o nd alia richiesta 
proroga .

regno, se non e riunito , e obbligato diadunarsr sen
za indugio „ .

„ Ha il diritlo di polizia nei luoghi di sue sedute , 
e nel recinto esterno che avra determinate „

,, Ha il diritto di dUciplina sulli sin i membri , ma 
non pud pronunciare pena pin forte della censura , 
degl"arresti per otto giorni , e del carcere per tre 
giorni „ .

„ Ha il diritto di disperre, per sua sicurezza , e 
per il manter.imento del ri petto che gli e dovuto 
delle forze, che di suo consenso saranno stabilite Bel

la oitti, ove terra le sue sedate,, .
,, Il potere esecutivo non pub far passare , o sog— 

giornare alcun corpo di truppe di linea nella distan
za di trentamila tese dal corpo legislative , quando- 
non sia a sua ricniesta , o con la sua autorizazione,,.

(ig) Arlicoli 25 , e 26 della costiluzibne .
20 Art. r,2,3,e4> del senatus consulto dei 

ig Agosto 1807.
(21; Art. 1, e2, della legge dei ig Kevoso annw- 

VIII (g Gennajo 1799) .



35o LEG ------ LEG
71 Art. 266. :Se il Corpo Legislative decide che visia luago all a proroga , il go

verno propone una nuova dilaziane .
72 Art. 267. Se il Corpo Legislative decide che non ,vi sia luogo a proroga , si 

apre la discussione .
73 Art. 268. Kon pud il Corpo Legislativo chiudere la discussions ne sulle pro- 

posizioni di legge , ne sulle damande di nuova dilazione , se non.quando cia- 
scuno degl'oratori del governo , o delle ,commission! e stalo inteso almeno una 
volta , se lo richiede .

74 Art. 263. Per porre il governo in istato di deliberare se vi sia luogo, o nd a 
.ritirare il progetto di Legge , gl’oratori del governo possono chiedere Taggier- 
namento , e questo nonpud essergli ricusato (22)«

75 Art. 270. 11 Corpo Legislative , nel giorno irucui deve votare , sul progetto 
di legge , sente nella stessa seduta il ristretto che ne fanno gl’oratori del con
siglio di state,

76 Art. 271. La deliberazione di un progetto di-legge, non pud in verun caso 
essere differita di piu di tre giorni al di la di quello che e a stato fissato per la 
chiusura delle discussion!.

77 Art. 272. Se li consiglieri di stato , e li membri della commissione del corpo 
legislative sono dello stesso sentimento , dopo che Toratore del consiglio di 
stato ha esposlo avanti il corpo legislative li motivi della legge si sente il pre- 
sidente della commissione .

78 Art. 273. Allorche la commissione si decide contro il progetto di legge tutti 
li membri della commissione hanno la facolta di esporre avanti il corpo legisla
tive li motivi deJia loro opinione .

7g Art. 274. Li membri della commissione che hanno discusso un progetto di 
legge , sono ammessi , come gl’altri membri del corpo legislative a votare 
sullo stessoprogetto .

80 Art. 273. Allorche le circostanze danno luogo all'esame di qualche progetto 
di un importanza particolare , pub rimperatore chiamare neli’intervallo di 
due sezzieni li membri del corpolegislative necessarj per formare le commis
sion!, le quali spbito procedono alia precedente discussione del progetto; 
queste,commission! trovansi nominate per la sessione seguente (zS) .

81 Art. 276. il corpo legislative fa la legge decidendo per scrutinio segreto , e 
senza alcuna discussione per parte de’suoi membr-i sulli progetti di legge dibat- 
tut! in sua presenza dagroratori delle commission! , e del governo (24).

82 Art. 277, il corpo legislative vota in tutti li casi nel modo seguente .
Due urne sono collocate sul tavolino; un segretario fa l’appello nominale 

delli yotanti,
A misura che si presentano al tavolino, un altro segretario rimetie a cia- 

scuno di essi una palla bianca , destinala ad esprimere il SI’ , ed una palla 
nera , destinata ad esprimere il KO’ .

Una delle urne soltanto e destinata a ricevere li voti, nell’altra sono gettate

(22) Legge dei 19 Nevoso anno VIII dall’Art. 5, 
al i3.

(23) Art. 85 , e 86 det senatus consulto organico

dei 28 Fiorile anno XII Art. 5 , 6 , 7 , ed 8 del sens’ 
tus consulto dei rg Fehrajo 1807.

(24) Art, 34 della coslituzione .



LEG '■ LEG 35i
Te palle inutili . Quando 1’appello e terminate , li segretarj aprono alia vista 
dell’assemblea 1’urna dello serutinio , e fanno il cento delle voci .

11 presidente proclama il risultato (aS) .
C A P 1 T O L O VL

Pegl'anori da rendersi al corpo legislative , ed ai suoi menibri.
S3 Art. 278. Allorche il corpo legislative si porta in corpo presso 1’Imperatore , 

a qualche iesta, 0 ceremonia pubblica , gli e fornita dalla-guarnigione , una 
guardia di onere simile a quella destinata al senate (26) .

84 Art Allorche il corpo legislative passa avanti un corpo di guardia.poslo, 
o pichetto , la truppa prende le armi, o rnenta a cavallo per rimanervi finche 
sia passato .

L’olficiale che commanda il posto e alia testa , e saluta .
85 Art. 280. Le sentinellie portano le armi ad ogni membro del corpo- legislative, 

che gli passa vicino , rivestito in costume .
86 Art. 281. Per ogni membro del corpo legislative che muore > durante la ses- 

sione legislativa, e nella. citta:, ove il corpo legislative e adunato , la guar- 
nigione tornisce quattro distaccamenti di 5o uomini , comandati ciascuno da 
un capitano , ed un luogotenente ; li quattro distaccamenti sono sotto gl’ordi- 
ni del capo di battaglione , o di squadrone (27))

VIH
LO STESSO CO PICE POLITICO

L1BRO HL T1TOLO LI. CAPITOLO I. Pella proposizione idle leggi.
87 Art. 5yo. L’Imperatore propone le leggi, e li senatus consult! e fa li regola-- 

menti necessarj per assicurare laloro esecuzione (28) .
88 Questi regolamenli s'intitolano decreti imperial! (29) . 

CAP. II. Pella promulgazione delle leggi..
Art. 591. L’lmperati re fa sigillare e promulgare

Li senatus consult! organic!.
Li senatus consult! ..
Gl’atti del. senato...
Le leggi .

Art. 5gz. Li senatus consult! organic!, li senatus-consulti, gl’atti del senato, e 
le leggi sono promulgate al piu tardi , il decimo giorno dopo la loro emana- 
zione (3o) ..

Si fanno due spedizioni original! di ciascuno* degl’atti menzionati nell’ 
articolo precedent® .

92 Tutti due sono soltoscritti dall’Imperatore , visati da uno dei titolari 
delle grandi dignita , ciascuno secondo li loro diritti, e le loro attribuzioni , 
controsegnati dal segretario di stato , e dal ministro della giustizia>, e sigil- 
lati col gran sigillo dello state .

(25} Art. i4 della legge dei igNevoso anno VIII.
(26; Vedi - Senato N. i54-
<27: Decreto imperiale dei 24 Messifero anno XII, 

Titolo'XII , Art. 1 , 2 , 3 , e TitoloXVI , Art. 2.
(28) Art. 44 della costituzione
(29). Tanto quando hanno rapporto alleleggi , esta- 

tut‘ imperials, quanto, quando hanno rapporto allii

senatus consult!.
(So) A meno che in questo termine ■( pereio che rt~ 

sguardd Ie leggi’) non si fosse ricorso al senato per 
causa d'incostituzionalita ( veggasi su do il Titolo 
Senato N. 23^ ; Si avverte che tale ricorso non puo 
aver luogo contro le leggi gia promulgate ..
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$3 Art. 59L Una di queste spedizioni viene depositata negl’archivj del gran 

sigillo, e 1'allra viene rimessa agl’archivj deil'autorita pubblica , da cui 1’atto 
e emanato .

94 Art. 5g4- La promulgazione e cosi concepita ;
,, Pi. (3r) per lagrazia di Dio, e le costituzioni dell’Impero , Imperatore 

dei Frances! , a tutti li present! , ed a venire salute .
„ 11 senato dopo di avere intesi gl'oratori del consigiie di stato , decreta 

( o arresta) e uoi ordiniaroo cib che siegue;
Se poi trattasi di una legge , cosi si esprime - Il corpo legislative ha reso 

li (3z) , il decreto seguente , eonforme alia proposizione fatta in nome dell’ 
imperatore, e dopo di avere intesi gl’oratori del consiglio di stato, e delle 
commission! legislative li... (33) .

,, Commandiamo, ed ordtniamo che le present! , rivestite dei sigilli dello 
stato , inserite nel bollettino delle leggi. siano indirizzate aile corti , ai tribu
nal! , ed alle autorita amministrative , affinche le faceian trascrivere nei lor-o 
registri, le osservino , e le facciano osservare , ed il gran giudice ministro 
della giurtizia, e incaricato di sorvegliarne la pubblieazione ,, (34)

95 Art. 5g5. Le leggi sono esecutorie in tutto il territorio Francese, in virtu 
della promulgazione fattane dall"Imperatore .

96 Esse sono eseguite in ciascuna parte deH’impero dal momento in cui la 
promulgazione pub essere conosciuta .

97 Art. 096. La promulgazione fatta dall’Imperatore e riputata conosciuta nel 
dipartimento ove siede il governo , un giorno dopo quello della promulgazio
ne, ed in ciascuno degl’altri dipartimenti dopo lo spirare di detta epoca au- 
nientata di tanti giorni , quanti dieci miriametn di distanza vi sono (35) tra la 
cilia ove e stata la promulgazione , ed il capo luogo di ciascun diparti- 
mento (36) .

X
La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

98 Art. 1. Si mandera ad ognuna delle corti di appello , e di giustizia criminale, 
come pure ad ognuno de’tribunali di prima istanza , subito dopo la loro istal- 
lazione un esemplare certificate eonforme dei Codici Napoleone , di procedura, 
e di commereio , come anco del decreto imperiale sulle spese in materia giu- 
diziaria , e finalmente una collezione completa del bollettino delle leggi pub- 
blicate negli stati Romani .

99 Lo stesso invio si fata ancora de’bollettini che verranne in appresso .
100 Art. 2. Gli esemplari, e coilezioni dirette ad ognuna delle corti , e tribunal! 

per tener luogo di bollettino officiale si depositeranno in cancellaria .
IO 1 Art. 3. I prefetti , i sotto prefetli , i president! , i vice president , procu

rator! general! , procurator! imperial! , i loro sostituti , imaires, e li giudici 
di pace riceveranno anco ognuno la collezione compita del bollettino, ed i 
numeri che verranno in appresso .

(5i) Qui va posto il prenome dell'Imperatore . no XII Titolo XX.
(32> Qui si appone la data. (35) Circa venti leghe anfiche .
(33; Qui pure si cita la data della sessione . (36) Questa e la letterale disposizione deli'Art, I
(34) Senatus eonsulto organico detti 28 Fierile an- del Codice Napoleone .
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io® Il numero degl’esemplari per i Prefetti , e sotto prefetti sara ulterior- 

mente stabilito .
io3 Art. 4- i process'! general! , e procurator! imperial! , riceveranno un dop- 

pio esemplare , e della coliazione , e de’numeri che verranno in appresso , 
per uso del loro tribunals .

z®4 Art. 5 La collezione de’bollettini diretta ai maires , ed ai giudici di pace 
non gli appartiene personalmente ; essa deve restare sempre alfuffizio di am- 
ministrazione, ed alia giustizia di pace respettiva .

jo5. Art. 6. il segretario generale della consulta e incaricato dell’esecuzione de! 
presente ordine , che sara inserito nel bollettine .

XI
COVICE NAP0LE0ME

T1T O L O PRELIMINARE
aeG Art. 1. Le leggi hanno esecuzione in tutto Timpero in forza della promulga

zione ehe ne e stata fatta .
Sono osservate in qualunque parte dell’impero dal momento in cui pu«» 

esserne conosciuta la promulgazione (37) .
807 La promulgazione dovra ritenersi conosciuta nel dipartimento in cui 

risiedera il governo , trascorso un giorno dopo quello della promulgazio
ne (i8) ed in ciascuno degl’altri dipartimenti dopo lo stesso termine coll’ag- 
giunta di altrettant! giorni . quante decine di miriametri (3g) sara distante il 
capo luogo di ciaschedun dipartimento dalla citta , ove sara stata fatta la pro
mulgazione .

xo8 Art. 2. La legge non dispone che per I’avvenire ; essa non pud avere effetto 
retroattivo (4o) .

109 Art. 3. Le leggi di polizia , e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimoran* 
nel terri Iorio .

j 10 I beni immobili ancorche posseduti da’stranieri soggiacciono alle leggi 
dell’impero

in Li Francesi tuttoche residenti in paese straniero , sono soggetti alle 
leggi che riguardano lo stato, e la capacita delle persone .

XII.
112 La Consulta Straordinaria , veduto 1’articolo 1. del Codice Napoleone , 

e la deliberazione del Governo de’ 2. Terniidoro anno X. ( 21. Luglio i8o3. ) 
Ordina :

La Tavola delle distanze da Parigi a Roma , dov* e la sede della Prefet- 
tura del Dipartimento del Tevere, e da Parigi a Spoleto Capo luogo del Dipar
timento del Trasimeno , calculate le dette distenze in Kilometri , in Miriame
tri ed in Leslie antiche . sara inserito nel Bolettino delle Leggi per servire 
di regolatoce , e per indicate la giornata , in cui conforme all’articolo i°. del 
Codice Napoleone la promulgazione di ogni Legge sara npuiata , come pub-

<37) No" ell. 66 Cap. 1 in princip.
(38; Idem .
(5g, Circa 60 miglia comuni .

DizionariO Tom. IV.

(4°) L. 7. Cod. de Legib. Novell. n5 Cap. 1 a L. fi
nal. Cod. de Suis , et Legitt.

45
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Mlicata nelli Stati Romani, allorche saranno passati sotto il Regime-Cost!- 
tuzionale.

Kilometrii Miriametri. Leghe Antiche
Roma; ।

5 e distante da Parigi
1104 no 220

Spoleto. | -
XIIL.

La Cbnsulta Straordinaria ec.

io49? X.o4 209

kl3> Veduto il Senato Consulto de’ 17. Febbrajb 1810. che porta la riunio- 
ne Costituzionale delli Stati Romani all'Impero (4«) .

Considerando che dall’epoca della Riunione li bollettini delle Leggi dell’ 
Impero sano stati mandati , e distribuiti nei due Dipartimenti di Roma , e de! 
Trash’ eno , nellb stesso mode che si e praticato nel restante dell’ Impero *

Che il Codice d’lstruzione Criminal©-, ed una parle deh Codice penale so
no stati pubblicati avanti 1’epoca della riunione , e che e necessario che se re 
trovi fatta la pubblicazione al momentoincui sara istallata laTorte Imperiale 
di. Roma;

Che la gran pubblicita di questi due Codici rende affatto-inutile una ri- 
stampa , ed una nuova traduzione di essi . Ordina :

8.14 Art. 1. Le leggi, e decreti Imperial! inseriti nel bollettino delle leggi dell’ 
Impero , posteriori al Senato Consulto dei 17. Febraro. 1810. sono dichiarati 
obbligatorj nei due Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno .

Sii5- Art. 2. Le modificazioni a queste leggi general! che putessero risuliare da at- 
ti- dellaConsulla in virtu de’ poteri straordinarj che essa avea ricevutL, sussi- 
steranno lino a che ne sai a ulteriormente sostiluito dal gowno ..

»16 Art. 3. Il Codice d'istruzione criminale , ed il Codice penale sono pubblicati , 
e dichiarati esecutorj nei due Dipartimenti., in conformita dei decreti dei 23.. 
Luglib , e 25. Novembre- i8to»

117- Art; 4. Tutte le edizioni , e tradiizibni official di questi due Codici pubbli- 
cate in Francia , terranno luogo di bollettino nei due Dipartimenti.,.

E;18 Art.. 5. I! presente ordine sara inserito nel bollettino ..
XIV,.

La Consulla, Straordinaria etc;
Volendo compiere la pubblicazione delle leggi che-regolanotanto le ma* 

terie civili, quanto le criminal) , Ordina :
Si pubblicheranno per mezzo del bollettino,.

Materia Civile .
tig. Art 1. Gl’articoli 16 , e 20; della legge del: 1.Decembre 1790. relativi al 

ricorso in cassazione contro le decision! , e sentenze (42) •
Sao Art: 2. L’articolo 13 della legge dell! 27. Maggio 179; , cominciando le ci- 

taziani e sostitaendo alle parole da Essi dagl' Uscieri de’ Giudici di 
Pace. (43).

l>i> Art. 3. La legge delli 2. Setternbre 1793. che fissa il termine accordato alle 
persone di mare per ricorrere in cassazione (44) •

(4|) Vedi - Roma: dal K.'g , al 52. (43) Ve,lj * Gindice di Pace Numnmero *
(4^) Gorte- di Cassuzione numerii 77’ 7.^-■ A4-) Vedi:- Corte di: Cassazione dal 79 all 82.-
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aaa Art. 4. La legge delli 21. Vendemmiajo anno III. che esclude dagl’impieghi 

pubblici quelli che , avendo fatto fallirnento non sisono-Iiberati (45) .
124 Art. 5. Gl’articoli >4. >5. 16. 17. 18. 19., e 21. della legge delli 2. Bru- 

male anno IV. relativa all’organizazione della Corte di cassazione (46) .
124 Art. 6. La legge delli i4- Brumale anno V. relativa al deposito d’ammenda 

per ricorrere in cassazione (47) •
aa5 Art. 7. La legge delli 22. Piovoso anno VII. relativa alle vendile pubbliche 

de’mobili , ed oggetti mobiliarj (48) .
126 Art. 8. Gl’articoli 77 , 79 , e seguenti del Titolo VI. della legge de’ 27. 

ventoso anno VI1I relativi alia Corte di cassazione (4g) .
127 Art. 9. La deliberazione del Govern© delli 19. Termidoro anno IX. che at- 

tribaisce ai Prefetti la cognizione delle liti relative al pagamento delle sommi- 
nistrazioni fade per conto del Governo (5o) .

328 Art. 10. 11 Titolo IL, meno 1’articolo 13. della deliberazione del Governo 
dei jg. Frimajo anno X. concernenle la spedizlone delle leggi, e Tabbona- 
mento al bollettino (5 0.

329 Art. ii. Le deliberazioni del governo dei 27.Nevoso anno X., e 10. Fiori- 
Ie anno XI. relative ai Deposito di amenda in caso di appello (5a). Queste 
deliberazioni saranno eseguite in tutto cio che non e contrario all’articolo 
47*. del Codice di Procedura civile (53).

i3o Art. 12. Le deliberazioni del governo delli 1 o. Fiorile anno X. e 29. Termi- 
doroannoXL , relative al mododi autorizazione per chiamare in giudizio gli 
esattori delle contribuzioni , ed! Preposti degFoctroi municipal! (54) •

a3i Art. i3. La deliberazione del governo dei ig. Messidoro anno XL relativa 
alle istanze , che hanno per oggetto il pagamento d'obhlighi di commercio 
contratti da’Negozianti Frances! verso Inglesi (55)

13a Art. 14. La legge delli 16. Ventoso anno XIL relativa alia •surrogazionedei 
giudici di pace, e dei loro suppleenti nel caso dilegittimo impediment© (56) .

33 Art. 11 Decreto imperiale degl’i 1. Termidoro anno XIL concernente le 
rimozioni di opposizioni formate per la conservazione dei diritti de' poveri , 
ed ospizj (58) .

134 Art. 16. 11 parere del Consiglio di Stato dei 25. Pratile anno Xlll. sul gior- 
no,dal quale Ii decreti imperial! sono obbligatorj (5g) .

135 Art. 17. 11 decreto imperiale dei 10. Brumale anno XlV. che prescrive le 
formalita pei Process! Verbal! d’apposizione dei sigilli , d’lnventario ec. (66) .

136 Art. 18. Il decreto imperiale aei tg. Febbtajo 1806.sulla esenzione recipro- 
ca del diritto di albinaggio per gfabitanti dell’impero Francese , e del Re
gno d’Italia (61) -

*45) Vedi - Falfimento 'Num.-211.
<461 Vedi - Corte di Cassazione dal N. 83 al 91.
<47) Vedi - Corte di Cassazione dal N. 92 al g5.
<48? Vedi - Vendita dal Num 15g al 178.
<4g> Vedi - Gorte di Cassazione alal Num. g6 al

*12.
(5o) Vedi - Prefetto dal N. 35 al 37.
(5l) Vedi - Bollettino Officiate dal N. 18 al 26.
(52) Vedi - Appellaziune jal N. io3 al n3.

(53) Vedi - Appellazione Nurnero g4.
(54’ Vedi - Esattori dal N. 2 , al 4- Octroi dal N.

1041 al io43.
(56 Vedi - Commercio dal N. 74 al 77.
(57; Vedi - Giudice di Pace dal N 4g5 al 499-
(58) Vedi - Ospizj dal N ’23 al 127.
(5g> Vedi - dal qui sotto N 74 al 7g.
(60) Vedi - Apposizione di Sigilli dal N. I al 6.
(6 I) Vedi - Succession! dal N. 240 al 243.

’ 45
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*37 Art. 19. La legge dei 24. Mai zo 1806. relativa alia prescrizione dei diritti 

di registro , delle iscrizioni , e trascrizioni ipotecarie (62) •
138 Art. 20. Il parere del Consiglio di Stato dei 4- Giugno 1806. sulla riscossione 

delle ammende pronunciate da’Tribunali contro i Francesi prima della riu- 
nione de'loro paesi alia Francia (63) .

13$ Art. 21. 11 parere del Consiglio di Stato dei 20. Novembre 1806. sulla di- 
spensa di tutela in favore degL Ecclesiastic! inservienti alle cure (64).

14® Art. 22. 11 parere del Consiglio di State dei 2S. Gennaro 1807. sulle forme 
da osservarsi per protest! delle lettere di cambio, e de'biglietti di commer- 
cio (65) .

>4* Trf. ^3. 11 Decreto imperiale dei 12, Agosto 1907. concernente li central!! 
d'affitto degl’ospizj , e stabiLmenti d'ishuzione pubblica (66) »

>42 Art. 24* 11 Decreto imperiale dello stesso giorno sui modo di accettare i do- 
ni, e legati fatti alle fabbriche , alii stabilimente d’istruzione pubblica, ed 
ai Comuni (67) .

343 Art. 25. 11 Decreto imperiale dei 18. Agosto 1807. che prescrive la forma
lita per sequestri , e per le opposition! nelle mani dei Kicevitori , o Ammini- 
stratori delle casse , o dei denari pubblici (6 ) .

144 Art. 16. II parere del Consiglio di Stato dello stesso giorno suli’eSecuzione 
dell’articolo 545. del Codice Napoleone (69) ,

145 Art. i"]. La legge dei 25. Settembre 1807. relativa ai diritti del Tesoro 
pubblico su i beni degl’obbhgati a render conto (70) .

14$ Art. 28. La legge dei 10 Settembre 1807 relativa all’arresto personale con
tro i forastieri non doiniciliati in Francia (7 1) .

147 Art. 29. La legge dei 16 Settembre 1807 che determina il caso nel quale due 
decision! della corte di eassazione posson< dar luogo all'interpretazione delta 
legge (72) .

148 Art. 3o. II decreto imperiale dei to IVIarzo 1808 che porta la creazione di un 
corpo di giudici uditori presso ciascuna corte d’appello (73). Questo decreto 
avra la sua esecuzione in tutto cib che non si oppone alia legge dei 20 Aprile 
1810 , e ai decreti delli 6 Luglio , e 18 Agosto dello stess’anno (7+) •

149 Art. 3i. Il decreto imperiale dei 12 Luglio 1808 concernente li diritti di can- 
celleria (75) .

15o Art. 32. La legge dei i4Novembre 1808 relativa al sequestro de'b ni stabi
li di un debitore situati in piu circondarj (76) .

151 Art. 33, II parere del consiglio d stato dei 21 Decembre 1808 sulle forma- 
lita che si esiggbno per matrimonio degfuffiziali riformat i (77) .

(62) Vedi - Ipoteca dal N. rgg at 201,
(65) Vedi Ammenda dal N. 83 al 38.
(64) Vedi - Curati dal N. 4 al 6.
(65) Vedi - Lettere di Cambio dal N i32 at 134*
(66) Vedi - Ospizj dal N. 128 al 137.
(67) Vedi - Donazrone dal N. g6 al tor.
(68) Vedi - Casse pubbliehe dal N. 5 al 2a.
(69) Vedi - Beni N. 4° dal N. 83 al 90.

(70) 
(711 
(72) 
(73> 
(74) 
(75, 
(76) 
<77>

Vedi - Contribuzioni dal N. 232 al 256.
Vedi - Arresto personal-e dal N. 4i al 44- 
Vedi - Corte di Cassazione dal N. n3 al ng.
Vedi - Giudin Ldilori dal N 1 al 12.
Vedi - Tribunal! dal N. r al g".
Vedi - Diritli di Cancellaria dal N. 5t al 68.
Vedi - Esecuzioni Civili dal N. 1 all'8.
Vedi - Malrimcnie dal N. 370 al 372.
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i5z Art. 34. II parere del consiglio di stato dei 18 Giugno 1809 emanato in in- 

terpretazione dall'articolo 69'0 del codice di procedura (78) •
153 Art. 35. 11 parere del Consiglio di stato dei 21 Oltobre 1809 su varie que

stion! relative alle quittance, ed ai discarichi dati ad ulficiali pubbLci, clie 
hanno proceduto a vendite all’incanto di oggelti mobili (79).

Materia criminals.
154 Art. 36. La legge dei 5 Oltobre 793, 3 Frimajo, e 12 Pratile anno II , re

lative alle spese di esecuzione delle sentence criminal! (80) .
155 Art. 38. La legge dei 24. Vendemmiale anno II che contiene delle misure per 

Festensione , eper la repressione della mendiciia insieme coll’articolo 11 del
la legge dei 7 Frimajo anno V. concernente li mendicant! sani che possono la- 
vorare (81) .

156 Art. 3g. La legge de! t8 Pratile anno II. relativa alle deposizioni de'militari, 
citati eoine testimonj avanti i tribunal! (81) .

157 Art. +0. L'articolo 232 della legge dei 3 Brumale anno IV (83).
158 Art. + ». La legge dei 29 Termidoro anno IV, che fissa il modo secondo il 

quale avra luogo la cauzione prescritta dall’articolo 222 della legge dell! 3 
Brumale anno IV sui delitti, e sulle pene (84) •

15g Art. 42- La legge dei »7 Ventoso anno IV che contiene delle unisure per im- 
pedire il rilascio di passaporti sotto nomi supposli (85).

166 Art. 43. La deliberazione dei 27 Brumale anno V sul modo di stampare , ed 
affiggere le senlenze emanate dai fribunali criminal! (86) .

161 Art. +4. La legge dei 10 Messidoro anno V relativa alia istruzzione delle pro
cedure sui document! accusati di falsita depositati nella contabilita nazio
nale (87).

162 Art. 45. La deliberazione dei 27 Frimale anno VI concernente il pagamento 
delle tasse dei testimonj sentiti nelle cause criminali (88) . Quella dei S Mes- 
sidoro anno VI concernente la tassa, la verificazione , ed il pagamento delle 
spese di giuslizia (3g) .

163 Art. 46. La legge dei 21 Fruttidoro anno VII relativa al modo di citare in 
testimonio li cassieri, sotto cassieri , e controlori del tesoro pubblico (92).

264 Art. 47- La deliberazione dei consoli della repubblica dei 7 Termidoro anno 
IX che regola il modo di citare in testimonio li membri del senato conserva- 
tore , li prefetti , li sotto prefetti , i maires (g ) .

165 Art. 48 La deliberazione de’consoli dei 26 Brumale anno X cheristabilisce 
i comuni nel godimento delle ammende di polizia (9 O

366 Art. 49. 11 parere del consiglio d! stato dei 15 Pratileanno XIII il quale di
spone che quei che nascondono coscritti refrattarj debbano condannarsi alle 
spese di stamps , e pubblicazione delle sentenze emanate contro di essi (g4) .

(78 Vedi - Sentenze dal N 3g3 at 397.
(79 Vedi - Vendita dal v. 23 g al 2>i
(80) Vedi Ammeode N. 3 g. - Esecuzioni Crimi- 

aali da! N. 3 a! i3.
(81> Vedi - Mendicanti N. t.
(82) Vedi - Testimonj dal N. 82 at io3i
(83) Vedi - Giudice Istruttore la! X. 122 al 124. 
(84 Vedi - Giudice istruttore da! N. ia> al l55. 
t8i) Vedi - Passaporto dal N. ig al 22.

<8t>d Vedi - Sentenze da! N 3g8 a! 4n.
(87) Vedi - Falsita dal N. 107 al in
(88) Vedi - Spese di Giuslizia dal N. 35 al 38
89) Vedi - Spese di Giuslizia dal N. 5o all'85.’

(go) Vedi - Testimonj dal N io4 al 10g.
(gi) Vedi - Testimonj da! N. no al ir5.
(gz> Vedi - Comini dal N. 96 al g8.
(g3) Vedi - Coscrizione dal 18,99g al too3.
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167. Jrf. 5o. 11 Decreto dei 20. Settembre 1809. il quale prescrive che si fa luo- 

go dell’ arresto personale pel pagamento delle spese di giustizia correzio- 
nale (94) .

XVII.
Parere del consiglio di stato dei a5 Pratile anno XIII. ( 14 Giugno 1800) . 

Estratto delle minute di segretaria di stato .
Monterone li 20 Pratile anno XIII.

168 II consiglio di stato, il quale in conseguenza della remissione fattagli 
da sua Maesta Imperiale hainteso il rapporto della sezione di legislazione , su 
quello del gran giudice , rninistro della giustizia , tendente a far decidere da 
qual ^iorno.li decreti imperiali sono obbligatorj .

169 Considerando che la proposizione , e discussions pu'bblica .delle leggi 
hanno permesso di determinare nell’articolo prime del codice civile un termi
ne, dope ,il quale la loro promulgazione presumendosi cognita in ogni di* 
partimento , esse vi diventano successivaraente obbligatorie .

170 Che i decreti imperiali preparativi, ed emanati con minore pubblicita 
non possono egualmente presumersinoti, e che in fatti .non sono.stati.compre« 
si nella disposizione dell'articolo primo del codice

>71 .Che e d'uopo adunque. per renderli obbligatorj , una cognizlone rea
le , la quale risulta dalla loro pubblicazione , o da qualunque altro atto che 
produca il medesimo effetto..

172 E’ di parere che i decreti imperiali inseriti nel bollettino delle leggi so
no obbligatorj in ciascun dipartimento dal giorno in cui il bollettino e stato di- 
stribuito al capo luogo , in conformita dell’articolo 12 della legge dei 12 Ven- 
demmiajo anno IV ( 4 Oltobre 1790 ) .

173 E che rispetlo a quelli che non sono inseriti nel bollettino , o che -non 
vi sono indicati, se non col loro titolo, sono obbligatorj dal giorno che si 
rendono cogniti alle persone che li concernono , mediante la pubblicazione , 
1'affissione , notificazione, o significazione , .0 mediante le spedizioni fatte, 
ed ordinate da'funzionarj pubblici incaricati dell’esecuzione .

Per estratto conformed 11 segretario generale del consiglio di stato .
Firmato - J. E. Locre 

Approvato a Monterone li 25 Pratile anno XIIL
Eirmato - NAPOLEONE.

XVIII.
Decreto imperiale dei 9 Settembre 1811. 

Dal Palazzo di Compiegne li 9 Settembre 18m, 
NAPOLEONE ec ec. ec.

174 Sul rapporto del nostro gran giudice rninistro della giustizia .
Sentito.il parere del nostro Consiglio di Stato .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

170 Art 1. Le leggi, regolamenti , e decreti imperiali promulgati e pubblicati 
in Francia avanti la promulgazione del senates consult© organic© dei 17 Fe- 
brajo 1810 poi tanle la riunione dello stato di Roma al nostro Impero, e che

(§4) Vedi - Spese di Giustizia dal N. 86 al
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non fossero4 stall ancora dichiarati esecutorjnei Dipartimenti di Roma, e del 
Trasimeno , saranno pubblicati all’istante in questi dipartimenti , e diverran- 
no quiviobbligatorj dal giorno della loro puhblicazione , salva 1’eccezzione 
riportata nell’articofo 3 qui sotto , e senza pregiudizio delle modificazioni ri- 
sultantii, tanto dai decreti da noi emanati-, quanto-dah bollettini della consul
ta straordinaria non abrogati.

176 Art. 2-Le leggi, regolamenti , e decreti imperial! qui sopra’ nominati, sa
ranno pubblicati dal governator generale il quale seguira a tab effetto il me- 
todo di puhblicazione addottato dalla consulta straordinaria-.

577 /Irt. Nella pubblicazione ordinata dagl'articoli precedent! non potranno esser 
compresl che le leggi, regolamenti , e decreti ehe sono stati dichiarati esecu
torj nei dipartimenti delle bocehe del Reno , e dell’Escb dai nostri decreti dei 
27 Giugno , ed 8 Novembre i8»o, e 19 Aprile iSri..

©78 Art 4. Per sapplire alle spese della" delta puhblicazione si percepira sopra 
ciascun esemplare dei bollettini da distribuirsi , tanto ai pubblici funzionarj 
che ai particolari che ne faranno ricerca-una-tenue retribuzione , la quale sa
ra fissata dab governatore generale sulle basi che hanno servito- a stabilire il' 
prezzo dei bollettini della consulta straordinaria-.

©79 Art. 5. 11 nostro gran giudice ministro della giuslizia e incaricato dell’esecu- 
zione del nostro presente decreto ..

Firmato - LAPOLEONE-
XIX.

Il' JCuogotenente del Governatore Generate di Roma .
®8b Veduto il Decreto Imperiale delli 9 Settembre 1811. che 1'incarica del-- 

la puhblicazione ne'Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno delle Leggi , de* 
Regolamenti, e Decreti imperial! anteriori alia promulgazione del Senatus 
Consulta organic© dei 17. Febraro-181 o., che non fossero ancora stati dichiarati 
esecutorj in questi due Dipartimenti

381 Considerando che oltre le Leggi trascritte dalla Consulta ve ne ha di 
quelle che la Consulta nts pubblicato solamenle in parte , o con nuova forma di 
estensione , all’oggetto sia di modificarle , sia di offrine una«riunione di dispo- 
sizioni piu facile ad essere compresa dagTabitanti di nuovi Dipartimenti .

282 Considerando che a riguardo ancora di queste Leggi egli e important© di 
pubblicarle di nuovo per dare una cognizione compiuta del test© , senza pre- 
giudizib di quelle conseguenze che da questo testb ravvicinato-alii Decreti Im
perial! , o agl’ordini della Consulta non abrogali che apportano qualche modi-- 
ficazione. ne possono derivare di diritto .

Ordina :
s83 Art. 1. Le Leggi, i Regolamenti , e Decreti Imperial! promulgati , o pub

blicati in Francia prima della promulgazione del Senatus Consulto organic® 
de'i7 Febraro 1810., compresi nel numero delle Leggi, la puhblicazione 
delle quali fu ordinata coi Decreti dei 22 Giugno . ed 8 Novembre 1810, e 
19 Aprile 181 i. ne'Dipartimenti delle Boeche del Reno, e delle Bocche della’ 
Schelda , e le quali non furonoancora dichiarate esecutorie ne’Dipartimenti dl 
Roma , e del Trasimeno saranno successivamenle pubblicati in questi Dipar- 
timenii col testo Francese , e la versioneItalians per via di un bo Hettinc© chee
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comparira ad interval!'! li pivt vicini possibili, e che per la numerazione forme- 
ra seguilo ai boHettini pubblicati dalla Consulta Straordinana .

184 drt. 'i-‘ testo delle Leggi in lingua Francese servira sohanto di norma per 
togliere quelle difficolta che potrebbero insorgere nel sense di una di- 
sposizione .

i85 Art. o. Dall'inserzione di tutto , o di parte di una Legge , di un regolamen
to , o di un Decreto che Ja Consulta avesse ommesso , o pubblicato sokanto in 
parte , o con nuova forma di estensione , non si potra trarre conseguenza al~ 
cuna Ipregiudizievole alle modificazioni risultanti dagl'Di'dini della Consulta 
non abrogati .

186 Art. 4* A seconda di quanto presci ive 1’Articolo 2. del gia nominate Decre
to dei g. Settembre (g5) , questo bollettino sara inviato , e distribuito alle me
desime autorita de’due Dipartimenti di Koma , e del Trasimeno , alle quali 
s’invib , e si distribui il Bollettino della Con»ulta , col peso perb di pagare 
la retribuzione enunciata al seguente Art. 6.

187 Queste autorita dovranno riempire le ricevute in bianco , che accompa- 
gneranno ogni numero di bollettino e trasmetlerle in segiuto cosi riempite , e 
sottoscritte al Bureau della stampa , e distribuzione del bollettino delle .Leg
gi in Roma.

178 Art. 5, H bollettino circolera franco di posta ne’due dipartimenti , sotto ban- 
da, ossia fascia giusta la legge dei 6 Vendemmiajo anno Vi ( 27 Settembre 
1797 ) » e 1’ordine dei consoli del 27 Pratile anno Vlll ( ib Giugno . 
Questa franchigia avra eguaimente luogo per la corrispcndenza relativa al bol
lettino. A tale effetto le lettere saranno indirizzate sotto bande (gt>) al bureau 
della stampa , e distribuzione del bollettino delle leggi in Roma .

18g Art. 6 Le leggi , i regolamenti , e decreli imperial! contenuti nel nuovo 
bollettino saranno trascritti sui registri della corte imperiale di Roma de’tribu- 
nali , e delle Autorita Amministrative dei Dipartimenti' di Koma , e del 
Trasimeno .

190 Eglino saranno obbligator] in eiascuno dei due Dipartimenti dal giorno 
nel quale il bollettino sat a stato distribuito nel Capo luogo, in conformita 
dell’Articolo 12, della Legge dei 2. Vendemmiale anno IV. ( 24. Settembre 
179$ ) e del parere del Consiglio di Stato approvato da Sua Maesta ii 25 Pra- 
tiieAnnoXHi ( 14. Giugno »8c5.), e pubblicato per mezzo di un Ordine 
della Consulta delli 3i Decembre 1810. (97) .

191 Art. J. Per supplire alle spese di traduzione , di carta , di stampa, e di tra- 
sporto e fissata una retribuzione di 20. centesimi per ogni foglio , che sara 
percepita , giusta 1'Articolo 4. del Decreto Imperiale de" 9. SeLtembre ulti
mo (98) , sopra tutti gl’esemplari indistintamente, compresi quelli inviati , e 
distribuiti alle autorita di sopra menzionate .

192 Art. 8. 1 percettori Comunali faranno alle casse de’Ricevitori di Circondario 
il pagamento delle retribuzioni dovute dalle rispetlive Mairies .

(95) Vedi - it superiors Num. 181.
(96) Ossia Fascia.

(97) Vedi it superiore N. n3.
(98) Vedi it superiore N. 178.
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Le dairies de*Capo luoghi di Cantone pagheranno ancoral'i mporto del 

bollettino indirizzato ai Giudici di Pace .
195 1 Ricevitori di Circondario verseranno nella Cassa Dipartiment ale .
jg6 1 Ricevitori dei due Dipartimenti depositeranno ogni mese in mano del 

Gig. Mariano de Romanis e*iglj stampatore del Bollettino delle Leggi a 
Roma Pammontare delle somme ricevute .

197 ! Signori Erefeiti sono incaricati di tener mano all’esecuzione di quests
disposizioni .

198 Art. 9. Gl altri impiegati pubblici, ed i particolari si concerteranno eol Bu
reau della stampa e distriluzione del bollettino delle Leggi a Roma , o di- 
rettamente , o per mezzo dei Ricevitori del Circondario , e del Dipartimento .

199 La circolazione del bollettino franco di diritto di porto avra luogo egual
mente per essi in conformita dell’Art. 4-

2oo Art. 10. 11 presente Ordine sara stampato , ed affisso unitamente al Decreto 
Imperiale de’g. Settembre 1811., ne’Comuni dei Dipartimenti di Roma, * 
del Trasimeno , e pubblicato in seguito nel nuovo Bollettino .

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma 
CONTE M10LL1S.

XL
Il Luogotenente ec.

201 Saranno pubblicate per via di Bollettino in un col presente Ordine le 
Leggi qui appresso indicate .

202 i*. L’articolo i3.de! Titolo 2*. della Legge delli 24. Agosto 1790, e
la Legge delli 16. Fruttidoro Anno III. che vietano ai Tribunal! di conoscere 
degl’atti di amministrazione (99) .

203 2®. L’articolo 2. del Titolo XIG. della Legge degl’ti. Settembre
1791*,, relative al modo di giudieare le azioni civili , che riguardano la ri- 
scossione delle contribuzioni indiretle (100) .

204 3®. L’articolo i4. della Legge del 1. Decembre 1790. relative al ricorso
in Cassazione contro le Ordinanze , o Giudizj (101) .

2o5 4*. La Legge dei 16. Fruttidoro Anno II. relaliva agl’effetli , ed alle
carte lasciate dai parenti de’militari (102) .

206 5°. L’articolo 25. della legge del 2. Brumajo Anno fT”. relativa all’Or-
ganizzazione della Corte di Cassazione (io3) .

207 6®. L’Ordine del Direttorio Esecutivo delli 10. Termidoro Anno BL
risguardante 1'esercizio, e la direzione delle azioni giudiziarie che interessano 
la Repubblica (to4) •

XXL
Il Luogotenente del Governatore Generate di Roma , Ordina :

208 Saranno pubblicate per via di bollettino in un col presente Ordine le leg
gi qui appresso indicate .

(99) Vedi net supplement Titolo Amministraaio- 
ee H. 2, e 3.

(100 Alle denominazioni di Giudici di distretto , 
e di Commissarj del Re, si surrogheranno quelle di 
Tribunali di Prima Istanza, e di Procuratore Im
periale .

Dizionario Tom. IV

(101) Vedi - Corte di Cassazione N. 77.
(102) Vedi - Difensori della Patria dal N. 2 al 4- 

dal N. 17 al 23.
(io3) Vedi - Corte di Cassazione N 92.
(104) Vedi - nel supcriore Titolo Amministrazio- 

ue dal N. 5 all’ll.
46
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aoy Art. I. La legge delli 16. Lugljo 1793 che esigeuna cauzione per qualunquc 

pagamento in esecuzione di Sentenze contro le quali vi e ricorso in cassa
zione (tc5) ,

210 Art. 2. Gl’Articoli J, e 4« della Legge dei 26. Frimajo Anno IV. che deter- 
mina il lutgo ove si depositeranno le min'* e degl’atti de’giudici di pace (106).

ail Art. 3. L’ordine del direttorio esecutivo delli 28 Brumajo anno VI riguar- 
dante il mode di tenere i repertori, e la consegna annuale delle minute delle 
giudicature di pace £107)

aia Art. L La legge dei.22 Germile anno IV che autorizza la. acquisizione degl’ 
opera) pe’lavori necessarj alia esecuzione delle sentenze (<08) .

213 Art 5 La legge dei 20 Termidoro anno IV che determina la maniera con cui 
si riceveranno le deposizioni de’membri del corpo legislative, del direttorio 
esecutivo ec. ch al i in testimomio avanti ai tribunali non resident!, nel comune , 
ove quelli esercitano le loro funzioni (: oy) .

214 Art. 6. 11 parere sul rnodo con cui un consigliere di stato puo essere in- 
teso come testimonio , emanato dal consiglio di stato li 14 Geimile anno 
VIII (1 >0).

2*5 Art. j. L’ordine del direttorio esecutivo.delli 12 Frultidoro anno IV che vie-, 
ta a tutti, fuorche a notaj, cancellieri, ed uscieri, di ingerirsi negl’estimi, 
e nelle vendite pubbliche di mvbili , e di effetti riguardati come mobili (221).

216 Art. 8. L’ordine del direttorio.esecutivo delli 27 Nevoso anno V che prescri- 
ve 1’esecuzione degl’antichi regolamenti in forza de’quali il diritto esclusivo 
di fare gl’estimi, e le vendite pubbliche de’mobili e attribuito ai notari, 
uscieri e cancellieri (112).

XXII.
Il Vuogotenente del Governator Generate , Ordina ;

Saranno pubblicate per mezzo del bollettino in un col presente ordine le 
leggi, gl’ordini, ed i decreti imperiali che seguono .

218 Art. 1. L’ordine del governo dei 5. Vendemmiajo anno V. con cui prescrive- 
si che ne’Tribunali si terranno de'Kegistri per notare a forma d’lnvenlario , le 
leggi, e la corrispondenza. official e (113) .

219 Art. 1. 1 quattro primi articoli della legge dei 18. Germile anno VII. relativa 
al rimborso delle spese di giustizia in materia, criminale , correzionale , e di 
semplice polizia (r’4).

220 Art. 3. Gl'articoli 3,4-della legge delli 21. Prattle anno VII, relativa allo 
stipendio dei Cancellieri dei giudici di pace (115>.

221 Art. 4- Gl’articolo 60,76,77 , 79 , e seguenti del titolo VL delle legge dei 
27 Ventoso anno VUl. relativi alia corte di cassazione (116).

?22 Art. 5. L’ordine del governo delli ig. Vendemmajo anno IX., il quale pre- 
scrive ai giudici, ed ai suppleenti un termine per farsi istallare (117) .

Vedi it Titolo. - Sentenze N. 4l6.
(106) Vedi - Giudice di Pace N.678. 679.
(107) Vedi,- Giudice di. Pace da! N. 680 a! Ggo..
(108) Vedi Esecuzioni Criminal! dal N. u6alN,i2i,.
(10g) Vedi -Testimonj dal N. 116 al 121.
(no) Vedi- Testimonj Num 122, e 125.
(Ui) Vedi - Vendite dal N. 252 al 258.

(112) Vedi - Vendite dal N. 25g al 2R7.
(n3) Vedi - Tribunali dal N. 172 al 177.
(n4) Vedi - Spese di Giustizia dal N. 454 al 4$ 9' 
(Il5> Vedi - Giudici di Pace dal N. 692 al 6§4’a 
(116) Vedi-Corte di Cassazione dal N. 121 al i4 
(117) Vedi - Giudice di Pace dal N. 695 al 698.
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223 Art. 6. La legge delli 19. Ventoso anno IX. ehe crea due suppleenti in cia- 

scuna giudicatura di pace (118) .
224 Art. y. L’Ordine dei 9. Piovoso anno X, delli 38 Piovoso , e 10 Termidorc 

anno XI, ed i Decreti Imperial! delli 20 Messidoro anno XIII , e 28 Febra- 
jo 1806 relativi al modo di procedere giudizialmente contro gl'Agenti dell’Am- 
ministrazione del Lotto Imperiale, delle Foreste , delle Zecche , dei diritti 
riuniti, delle polveri , e de’Salnitri (119).

225 Art. 8. L’ordine del governo del di primo Pratile anno X, relative alia bene- 
dizione nuziale da darsi dai Rabbini (120) .

226 Art. g. L’ordine del governo delli 18 Termidoro anno XI che prescrive esse* 
re incompatibiie il Minister© di Usciere con quello di difensore oflicioso (121) .

227 Art. 10. 11 decreto Imperiale delli 24 Messidoro anno XHl relative al modo 
di prestar giuramento ai Giudici di Pace , da"membri de’tribunali di prima 
istanza , e di commercio ec. (122),

XXIII.
11 Luogotenente del Governator Generate di Roma , Ordina :

228 Saranno pubblicate per via di Bollettino , umtamente al presente ordi- 
ne Ie Leggi , e Decreti Imperiali che sieguono .

229 Art. 1. Gl’Articoli 3 , .e susseguenti della Legge dei 28 Florile anno X, re- 
lativa alle giudicature di pace (<2.3) .

a3o Art. 2. La Legge delli 5 Piovoso anno XIII relativa alle spese di giustizia in 
materia criminale , e di polizia correzionale (124) .

23i Art. 3. 11 parere del consiglio di siato delli 27 piovoso anno XIII, approva- 
to da S. M. li 3o dello stesso mese , relativo al diritto di pesca ne’fiumi non 
navigabili (1 a5) .

232 Art. 4’ I' parere del Consiglio di Stato delli 18 Gennajo 1806 approval© da 
Sua Maesta li 3i dello stesso mese , intorno ad un richiamo contro sentenze , 
che hanno dichiarato nullo un testamento (126) .

a33 Art. 5. Il decreto imperiale delli 24 Febrajo 1806 , relativo al modo di rego- 
lare le spese di Giustizia Criminals (>27) .

234 Art. 6. 11 decreto imperiale delli 20 Giugno«8o6, riguardante il modo di 
precedere rispetto ai Commissar] general! di Polizia, edailoro delegati per le 
ricognizioni delle firme, e le deposizioni (128) .

XXIV.
Il Luogotenente del Governator Generale di Roma , Ordina :

a35 Saranno pubblicati per mezzo del bollettino , ed in un col presente or
dine i decreti imperial! che seguouo .

236 i°. 11 decreto imperiale degl’11 Luglio 1806 sull organizazione , e Ie
attribuzioni del Consiglio di Stato (129) .

(118) Vedi - Giudice di Pace dal N. 6gg. al 704.
(ng) Vedi - Lotto dal N. 155 al 157. Foreste dal 

N. 327 al 32g.
(120, Vedi - Ebrei dal N. 1 al 3.
(121) Vedi - Uscieri dal N. 65 al 67.
(122) Vedi - Giuramento dal N. 23 at 26.
(123) Vedi - Giudice di Pace dal N. 705 al 727.

<124 Vedi - Spese di Giustizia dnl N, 46o al 465.
(125) Vedi - Pesca dal N. 1 al 6.
(126) Vedi - Testamento dal N. 168 al 184.
(127) Vedi - Spese di Giustizia dal N. 466 al 474-
(128) Vedi - Polizia dal N. ig6 al 200.
(12g) Vedi - Nel Supplement titolo Consiglio di 

Stato dal N. 11 al 71.
* 45
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207 2°; Il decreto imperiale delli 22 Luglio i8e6 che contiene un regola*-

mento sugl’affari conlenziosi portati al Consiglio di Stato (i3o) .
238 3° 11 decreto imperiale dei 4 Luglio i8a6 relative al modo di stendere

Fatto col quale 1'uffiziale dello stato civile £a risultare essergli stato presentato- 
un fanciullo privo di vita (i31 .

XXV.
Il Luogotenente del Governator Generule di Roma , Ordina :

»3g Saranno pubbhcati per via di bolletlino , in un col pre->ente ordine li 
decreii imperiali seguenti.

2^0 *"• 11 decreto imperiale delli 4 Agosto i8o6relativo alle formalita da os-
servarsi per tradurre in giudizio gl'agenti del governo (i3a) .

$4* 11 parere del Consiglio di Stato delli 28 Ottobre 806 approvato da
Sua Maesta li 20 Novembre seguente , sulla competenza in materia di delitti a 
bordo di Vascelli neutri neiporti , e nelle rade della Francia (t33>.

242 3°. 11 parere del Consiglio di Stato delli 10 Gennajo 1817 approvato da
S M. H 16 Febrajo , sul pagamento delle spese di prigionieri , edaccusati 
che sono trasferiti (i3-4) •

243 4°* 11 parere del Consiglio di Stato delli 6 Gennap 1807 , approvato da
Sua Maesta li 16 Febrajo seguente sulla prosecuziune delle liti intentate in- 
nanzi, e dopo 1’epoca in cui e stato posto in attivita il Codice di Procedura Ci
vile (135} .

a44 5*. 11 (lec*et° imperiale del’ll 2 Ottobre 1807 riguardante i me mb ri dell’
ordine giudiziario , li quali possono per infermita. aver diritto ad una giubilaf 
zione (i36) -

245 6*. L’Articolo 1 del Senatus Consulto dei 12 Ottobre 1807 risguardanie
ilmododi accordare le provvisioni che istituiscono i Giudici a vita ( 07) .

246 ;e. Il parere dsl Coasiglio di Stato dei >7 Novembre 1807 approvato da
Sua Maesta li 11 Gennajo 1808, sulla questione se gFeredi beneficiati posso- 
no trasferire senza autorizzazione le iscrizzioni eccedenti franchi di ren-* 
dita («38) .

s47 8*. La decisione di Sua Maesti dei 7 Maggio 1808 sul contrarsi matri<-
monio , tra an peozio , ed una pronipote (109) .

248 90. 11 parere del Consiglio di Stato dei 3o Maggio 180g approvato da
Sua Maesta li 18 Giugno seguente , edemanato affine d'interpretare 1’artico- 
lo 698 del Codice di Procedura (14°) •

XXVIL
249 11 Consiglio di Stato il quale , giusta la trasrmssione erdinata da Stia

Maesta ha inteso il rapporto della Sezione di Legislazione su quello del gran 
Giudice Ministro della Giustizia , riguardante 1'eseeuzione dell'arUcoIo io4i 
del Co dice di Procedura Civile .

(l3o) Vedi - Idem dal N. 72-a! i3o.
<i3r) Vedi - Stato Civile dal N 288 al 291.
(132; Vedi - Prevaricazione dal N 46 al 5o.
(i33; Vedi - Delitji dal N. 112 al 120.
(134) Ysdi- Spese di Giustizia dal >.475 al 478.
(135; Vedi - Qui sotto dal N. i53 al i56

(l56) Vedi - Giudice dal N. t38 al i43>
(157, Vedi - Giudice N i44
(l58) Vedi - Eredita d.d M. 7 al 23.
(l3q) Vedi - Ma'rimonio K 3o5 , 3g6.
(14o) Vedi - Seijuestri dal N. iti ai a3.
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Veduto Farticolo summentovato concepito ne'seguent! termini - I! pre

sente codice sara esegmto a datare dal i.® Gennajo 1807 ; per eonseguenza in 
tutte le liti che saranno intentate dopo questa epoca, si procederacoerenle- 
mente a queste disposizioni; tutte le leggi, le costumanze, gl’usi, ed i re- 
golamenti relativi alia procedura civile saranno abrogati.

»5i E’ di parere che nelle sole liti intentate dopo il primo Gennajo 1807, 
debba procedersi in conformita delle disposizioni del codice; ma ehe non si 
debba comprendere nella classe delle cause anteriormente introdotte , ne. 
gl’appelli interpusti dopo l’epo< a del 1 Gennajo , ne i sequestri fatti dopo , 
ne i giud.zj d’ordine » e di contnbuzione , sempre che la richiesta di aper- 
tura del processo verbale e posteriore , ne Ie espropriazioni forzate , qpando 
la procedura regolata dalla legge degl’i 1 13 umajo anno VII e stata incomin- 
ciata all’apposizione degl’alfissi , innanzi al primo Gennajo 1807.

23a Quest! appell!, sequestri, contribuzioni, ed affissi sono in fatti il 
principio di una nuova procedura , che introduces! in sequela di una prece- 
dente . In tutti gj'altri casi 1’istruzione degl’affari incommciati avanti il primo 
Gennajo 1807 , dee proseguirsi in eonformita de' regolamenti anterior! al 
codice di procedura •

XXVII
Il I^uogotenente del Governatore Generale di Roma ;
Ordina ;

Saranno pubblicati per mezzo del bollettino in un col presente ordine , le 
leggi , e gb'ordini seguenti

204. Art. 1. Gl'articoli 4 , 5, e 6 della legge delli 4 Settembre 1792 relativa 
alia riduzione de’dii itti di entrata sul tabacco (i4'i).

255 Art. -z. La legge delli 5 Aprile 179$ che vieta il trasporto delli strac- 
CI<i4O

206 Art. 3. Gl'articoli 3,4 ■> e 5 della legge dei 15 Agosto 1793 che proibisce 
di esportare derrale, e merci di prima necessita (1*4) .

207 Art. 4> La legge delli 11 Settembre 1793 relativa alle patent! de'bastimenti 
con bandiera Erancese (<4&) -

268 Art. 5. JL’urdine de! direttorio- esecutivo delli 9 Ventoso anno VI, riguar- 
dante le visite de’preposti delle d gane nell’interno della repubblica , per la 
ricerca delle merci inglesi (146) .

2^9 Art. 6,. L’oruine del gvwrno delli 9.4 Messidoro anno VI risguardante la 
polizia de’luoghi situati tra gl'uffizj delle dogane , e la frontiera (14?) •

260 Art. 7. L’ordine del governo del quarto giorno complementary dell’anno XI 
che prescrive nuove misure per reprimere li delitli riguardanti I'mlroduzione 
delle merci inglesi Q4$) -

d4l Questa legge fu*pubblicata , e resa esecuto- 
ria nei due dipartimenti , con ordine del Luogotenen- 
te del Governator generate di Ronia riportalo al su- 
periore N. 147.

(142) Vedi - Dogane dal N. 806, all’3o8.
H43) Vedi.- Idem dal^. 80g, all'S 12.

(i44) Vedi - Idem dal N; 8i5 , aU'8r5.
(14s Vedi - Idem dal N. 816 , aU’8ig.
(i4*a, Vedi - Idem dal N 820 , all'824.
(i4/> Vedi - Idem dal N. 825, all'828.
(i48) Vedi - Idemdal N. 82g, all’85o.
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261 Art. 8. Il pareredel consiglio di stato delli 28 Termifero anno XU , approva- 

to da Sua Maesta li 6 Frultifero seguente , ir.torno all’arresto personale dei 
debitori de diritti di dogana , di multa , e di confisca (149).

XXVI1L
Il Luogotenente del Governator generale di Roma , Ordina:

262 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino in un col presente ordine 
le leggi seguenti .

263 1." La legge dei 22 Agosto 1791 sulla esecuzione della nuova tariffa
de'diritti di entrata , e di uscita nelle relazioni del regno coll’estero (i5o) .

■564 2.* Fa legge dei 4 Germile anno 11 relativa al commercio marittimo , ed
alle dogane dell’impero

XXIX.
Il Luogotenente del Governator generale di Roma ec. Ordina :

265 Saranno pubblicati per mezzo del bollettino , in un col presente ordine , 
le leggi 1 gl’ordini , e decreti imperial! seguenti .

266 a.0 11 decreto imperiale delli 18 Febrajo 1812 che prescrive la pubbli-
cazione delle leggi relative al diritto delle carte da giuoco nei dipartimenti di 
Roma, e del Trasimeno (i5z) ,

267 2.* Gl’Art. 56, e 60 del Titolo III della legge dei 9 Vendemmiajo anno
VI , relativa alii fondi necessarj per le spese general: ordinarie , e straordina- 
rie dell'anno VI (i53) .

268 3.® L'ordine del direttorio esecutivo delli 3 Piovoso anno VI con cui si
determina il modo di riscossione , e si stabilisce 1’importare del diritto di bollo 
sulle carte da giuoco (154).

269 4 ° L’ordine del direttorio esecutivo delli ig Fiorile anno Vlconcemen-
te il bollo sulle carte da giuoco (r55) .

270 5." Gl’Art.80 , 81 , 83 , 84 , 88 , 89 , e 90 della legge dei 5 Ven
toso anno XII riguardante le finanze (156) .

271 6° 11 decreto imperiale degl’11 Termidoro anno XII riguardante 1’im-
pronta che dee service a bollare le carte da giuoco (157),

272 7.0 11 decreto imperiale dei 3o Termidoro anno XI1 relative al rimbor-
zo de’diritti sulle carte da giuoco , e salla musica stampala che si trasportano 
all’estero (158) .

273 8.° Gl’Art. 10, 11 , e 12; I capitoli 6,7,8,9,010, meno 1’ar-
ticolo 46 del decreto imperiale del 1 Germile anno XUI risguardante il modo 
di procedere per centravenzioni ec. (15$) .

274 9/ H decreto imperiale delli 4 Pratile anno XUI riguardante le contrav-
venzioni alle leggi sulle carte (160) .

275 lo.° 11 decreto imperiale dei 13 Frultifero anno XUI che riguarda il

(149) Vedi - Idem dal N. 85l , all'853, 
(l5o) Vedi - Idem dal N. 854, all" 891. 
(151) Vedi - Idem dal N. 892 , al 927. 
(l5a) Vedi - Giuoco dal N. I, al 5.
(i53. Vedi - Idem N. 6, e 7.
(154) Vedi - Idem dal N. 8, al a8.

(155) Vedi Idem dal N. 29 , al 5r.
(156, Vedi - Idem dal N. 52, al 58.
(157? Vedi - Idem N. 5g , e 60.
(158) Vedi - Idem dal N. 61, al 66.
(159) Vedi - Idem dal N. 67 , al ill.
(160) Vedi - Idem N. 112, e n3.
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prezzo della carta filigranata , e la proibizione delle carte fabbricate all’este- 
ro (161) .

276 n 6 II decreto imperials delli 16 Giugno 1808 ,, che riguarda le carte 
da ginoco. (162) .

277 12.0 II decreto imperiale dei 12 Febrajo- 1.810 che concerne la fabbri-
cazione dr lie nuove carte da giuoco (i63).

XXX.
Il Luogotenente del Govemator generale di Roma . Ordina :

278 Saranno pubblicate per mezzo del bolleltino , in un col presente ordine 
le leggi., e gl’oidini che seguono

279 i.° La legge dei, 14 I1 ruttifero anno 111 che modifies parecchie disposi-
zioni di quella delli 4 Germile anno II, relativa alle dogane (.164) .

280 2.0 L'ordine del direttorio esecutivo delli 9 Fruttifero anno V risguar-
dante la divisione del prodotto delle confische , e delle multe per contraven- 
zioni alle leggi sulle dogane (it>5) .

281 3.° L'ordine del direttorio esecutivo delli 25 Pratile anno VI risguar-
dante li baslimenti carichi di merci inglesi sottoposti ad essere asportate di nuo- 
vo(t6b) .

282 4 ° La legge degl'11 Pratile anno VII relativa al giudizio contro gl’in-
quisiti per contravenzicne alia legge delli 10 Brumajo anno V , che proibisce 
1 introduz.ione , e la vendita delle merci inglesi (167) .

283 5.® L'ordine del direttorio esecutivo dei 17 Pratile anno VII, risguar-
dante i deposit! dei grant, e farine-. stability vicino alle frontiere (168) .

XXXI.
Il Zuogotenente del Govemator generale di Roma, Ordina :

284. Saranno pubblicate per mezzo del bollettino , in un col presente ordi
ne , Ie leggi , e gl’ordini che seguono .

sS5 Art. 1. La legge dei 10 Brumajo anno V che proibisce I’importazione , e la 
vendita delle merci inglesi (169) .

286 Art 2. La legge dei 9 Fierile anno VII sulla tariffa delle dogane (170) .
287 Art. 3. L'ordine del direttorio esecutivo dei 17 Pratile anno VII che dispen- 

za i preposti delle dogane dal servigio della guardia nazionale (171) .
288 Art. 4. L’ordine dei 16 Erimajo anno XI contenente delle misure per la re- 

pressione de’contrabbandieri , ed un modo di divisione. delprodotto de'seque- 
stri fatti contro di essi (172) .

289 Art. 5. L’ordine delli 27 Frimajo anno XI relative alle dichiarazioni , veri- 
ficazioni , e confiscazioni di merci spedite da un porto francese in un'altro 
porto francese (173) .

(16:) Vedi - Idem dat N. u4 , al ra5. 
(162) Vedi - Idem dal N. 126, al 1^7 
(163> Vedi - Idem dal N. i38 , al i56.
(164 Vedi - Dogane dal N. 928 , al g4o.
(16s Vedi Idem dal N. g4i > al 97°-
(1661 Vedi - Idem dal N. 971 9 al 976.
(167) Vedi - Idem dal N. 977 , al 982.

(i68> Vedi - Idem dal N. g83 , al gg3. 
(itig Vedi - Idem dal N. gg4s al io32. 
(170- Vedi - Idem dal N. io33 , al io56. 
(171) Vedi - Idem dal N, ie">7 , al 1060, 
(172) Vedi - Idem dal N. 1061, al iogj. 
(173) Vedi - Idem>dal N. io44.5 al 1098.
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XXXII.

Il iMOgotenente del Govern tor generale di Roma , Ordina :
ago Saranno pubbiicata per mezzo del bollettino in un eul pi esente ordine 

leleggi, gl’ordini , ed i decreti imperial! che seguono .
ugi Art. i. La legge dei zu Agosto 1792 1iguardante 1‘introduzione in francia 

delle armi straniere (174).
292 Art. 2. L’ordme del direttorio esecutivo delli 20 Brumajo anno V con cui pre- 

scrivesi che le merci nazionali saranno distinte dalle merci inglesi per mezzo 
di un segno che ne indichi le fabbriche (175) .

2g3 Art. 3. La legge dei 21 Ventoso anno XI relativa al trasporto delle fabbriche 
e manifatture che avessero favorite il contrabbando(i76) .

294 Art. Il decreto imperiale dei 20 Settembre 18*9, emanato in esecuzione 
della legge dei 16 Settembre 1807 per detern inare il senso dell’Art. 6 del li- 
tolo X , e dell’Art. 36 del Titolo i3 della legge dei 22 Agosto 1791 , relati
va alle doganeed il senso dell’Art. 12 della legge dei 10 Brumajo anno V che 
proibisce Timportaz.one , e la veadita delle merci inglesi (177) .

295 Art. 5. La legge dei 17 Gennajo >810 sulli diritti ai quali sono soggelte Ie 
merci alia loro importazione , ed esportazione ec. (178) .

XXXII I.
Il IMOgotenente del Governator generate di Roma , Ordinal

296 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino in un col presente ®’dine 
le leggi che seguono .

297 1? La legge del 1 Agosto 1792 con cui viene interpretata quella conte-
nente la tariffa de’diritti di entrata , e di sortita dal regno (t 79) .

298 2.® La legge dei 19 Termifero anno IV riguardante i’esportazione delle
merci (180) .

299 3.° La legge delli 19 Piovoso anno V che modifica quella delli 10 Bru-
majo anno V , sulle merci inglesi (181).

XXXIV.
Il Luogotenente del Governator generate di Roma , Ordina :

3oo Saranno pubblicate per mezzo del bollettino , in un col presente ordine 
le leggi , o gl’ordini che seguono .

3oi i.° La legge delli 24 Nevoso anno V che permette I’esportazione, e 
fissa li diritti di sortita di diverse mercanzie , e che fissa un diritto di bilancia 
su quelle esenti dai soliti diritti della tariffa (182) .

3o2 2.“ La legge delli 5 Piovoso anno V che proibisce I’esportazione del pe-
lo di coniglio (i83) .

3o3 3.° L’ordine delli 5 Pratile anno V risguardante Ie polizze di transito
per passare nel territorio estero (184) .

(174)
(175) 
(176) 
(177) 
(178)
(179)

Vedi - Idem dal N, 1099 ’ a> 
Vedi - Idem dal N. no4. al nog. 
Vedi - Idem dal N. uto, al IU2.
Vedi - Idem dal N. iii35 al 
Vedi - Idem dal N. 1172 , al
Vedi - Idem dal N. n47. al

nSl.
Il46.
1168.

(180) Vedi • Idem dal N. 1169, al 
(181) Vedi - Idem dal N. 1177, al
(182) Vedi - Idem dal N. n845 al
(i83) Vedi - Idem dal N. 1190 , al
(184) Vedi - Idem dal N. 1199, al

TI76- 
1185. 
1189. 
1192. 
1196.
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3o4 4‘° L’ordine degl'S Nevoso anno VI contenenle misure per reprimere

li disordini cagionati dal contrabbando (i85) .
3o5 5.“ L’atto del governo delli 5 Frimajo anno VII che contiene indicazio-

ne de’luoghi pe’quali li lavori d’oro , e di argento destinati per leslero , pos
sono sortire dal territorio dell’impero (186) .

3o6 6.“ L’atto del governo delli 27 Piovoso anno VII contenente indicazio-
ne dei Bureaux , uve devono marcarsi li lavori d’oro , e di argento , prove- 
nienti dall’estero (187) .

£07 7 0 L’ordine delli 3 Fruttidoro anno IX , relative alia marca ed aH’im-
pronta dei basins , peques , delle mussoline, delle tele, de’panni , e de* 
veliuti in cetone (188) .

XXXV
Il Tjuogotenente del Governatore Generate di Roma', Ordina ;

3o8 Saranno puablicate per mezzo del bollettino , in un col presente ordinc 
le leggi , gl’ordini , ed i decreti imperial! che seguono ;

3og ».* L’ordine delli 18 Piovoso anno XI , relative alle case, ed ai posli 
appiggionati per li stabilimenti delle dogane (189) .

3io 2.® La legge delli 28 Fiorile anno III relativa al modo di supplire alia 
mancanza di titoli original! de’crediti dello stalo, come rappresentante le cor- 
porazioni soppresse O9O) .

3u 3.® La legge delli 18 Termiferc anno VII che esenta dal dritto di regi- 
stro le cedole di citazione , ed aH’vfficio di conciliazione (191).

312, 4«° Gl’atti del governo delli 15 Fruttifero anno T ill che ha rigettata
petizione d’un partieolare , perche non era scrilta in carta bollata (’92) .

313 5® II parere del consiglio di Stato delli 2 Luglio 1807 sugl’estratti de*
registri dello stato civile ridasciati dagl’impiegati delle Mairies , che qualili- 
cansi segrela’j (igi) .

314 6.® 11 decreto imperiale delli 20 Luglio 1807 risguardante le tavole alfa-
betiche degl’att! dello stato civile (ig4) •

3i5 7? 11 parere del consiglio di stato delli 2 Febrajo 1808, sui sensn a
darsi all’artieolo 620 del codice di commereio, relative alia capacita di ele- 
zione in giudice (tq5) .

316 8.® 11 parere del consiglio di stato delli 4 Marzo 1 808 sir! modo d! tra-
scrivere le sentenze contenenti rettificazione d’atti dello stato civile , e di rila- 
sciare gl’atti rettifieati <<96) .

317 9.” I] parere del consiglio di stato delli 5 Agosto 1809 , il |quale stabi-
lisce che 1’impiego di patrocinatore e incompalibile con quello di consigliere di 
prefettura (>97) •

(i85) Vedi - Item dal N. 1197, al 1204.
(186) Vedi - Idem dal N. 1205 , al 12107.
(187; Vedi - Idem dal N. 1208 , al 1210.
(188) Vedi - Idem dal N. 1208, al 1210.
(188; Vedi - Idem dal N. 1211 , al 1220.
(189) Vedi - Idem dal N. 1221 , al 1225.
(190) Vedi nel supplement© Titolo Credito dello.

Stato dal N. 1 . al 5.
Dizionario Tom, IV.

(191) Vedi - Giudice di pace dal N. 736, al 738.
X192) Vedi - Petizioni dal N. 21, al 24.
(193) Vedi - Stato civile dal N. 292, al 3oo.
(ig4) Vedi - Idem alia nota coll'A»terisco (*).
(195) Vedi - Tribunale di commereio dal N. 109, 

al 117.
(19*5; Vedi - Stato civile dal N. 3or , al 5o8.
(197) Vedi - Patrocinatori N. 63 , e

47
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3u8. io.® Il decreto imperiale deUi 6 Otlohre 1809 visguardante Forgani*- 

zazionc de’u ibunali di commercio (iy8).
3iy 1 i.° La legge delli So Decembre 1809 contro qjier che danno ricetto ai 

disertori , ed ai coscritti refrattarj del Regno d* Italia (199) .
32Q. i2.° tl parere dei consiglio di stalo delli io Settembre 1809 che deter-

mina gl’effetti dell’articolo. 28 del Codice Napoieone , relatival ente alia con- 
dama in contumacia pronunziata , o innanzi , ovvero <iopo la pubblicazione 
del Codice per , cid, che riguarda 1’ amministrazione de’ beni de? condan- 
nati (-vo) .

XXXVI
Il Luogetenente. del Gov mature Generate , Ordi'na ;

3ii Saranno pubblicate per mezzo del bolletLino in un col presente ordine 
leleggi , gl’ordini, edidecreti imperiali cheseguuno ;

322 1. Li decreto imperiale delli 7 Febrajo 1809 sull’esecuzione delle sen-
tenze emanate a profitto delli. str anieri nelle materie per le quali vi e ricorso- 
al consiglio di stato (201),.

3z3 2 11 parere del. consiglio d! stato dell! riOttobre 1809, IF quale pre-
scrive che le somme provenienti da succession! vacant! devono essere conse- 
gnate alia cassa di ammortizazzione (20?) .

3a4 3.. 11 parere del.consiglio di stalo delli 3 Novembre 1809 sulli diritti da;
esercitarsi relalivamente agl'eHelt! mubiii di una.persona morta in un ospizio , 
la di cui successione e abbandonata ( jo3) .

3z5. 4’° 11 titolo 4 della legge dei 9 Vendemmiajo anno A Z relative alii di
ritti da, riscuoters! a profitto, del tesoro pubblico sull’iscrizione delle ipote
che (zo4) •

326 5? 11 parere del consiglio di state del 12 Fiorile anno XIII sulla tra-
scrizione degl'alti di vendita stipolali per scrittura privata , e registrati (200).

327 6.® La legge delli28 Marzo 1792 relativa< ai passaposti (206) .
328 7.“ La legge delli 24 Ventoso anno IK che deterrnina il modo di spe-

dire li passaporti (207) .
329 8.® La legge dei 27 Frimajb anno K relative alii fanciulli esposti (208).
33o 9/ La legge delli 5 Piovoso anno K che proibisce di annunziare pub-

blicamente i giornali, e gl'atti delVautorita superiore diversamente dal titolo 
loro (20g) .

331 io.° L’ordine dfel;governo-delli 9 Ventoso anno KI relative ad un edi- 
fizio sull’acqua senza periaesso del ministro dell’inlerno (ito) .

XXXV11
Il Kuogotenente del G'overnatore Generate di Roma ; Ordina ;

332 Saranno pubblicate per mezzo del.bollettino , in un col presente ordine, 
Ie leggi, e gl’ordini che. sieguono ..

figS) Vedi,- Tribunate di commercio dalN. I18 ,, 
al 120.

(199) Vedi - Disert»riiN. 18.
(200) Vedi - Di itti civil! dal N. 43 » al 47--
(201) Vedi - Sentenze dal N. 4l7 a> 4X9-
(202) Vedi - Succession! dal N. 357 at 56r..

Vedi - Idem dal N. 36a al 376.

(ao4) Vedi - Ipoteca dal N, 368 , al 570. 
(2o5) Vedi - Idem dal N. 371, al 376, 
(206 Vedi - Passaporti dal N. 92 , al ill. 
(207 Vedi - Idem N. 112, Ii3.
(208 Vedi - Ospiai dal N. i47 , al l5l. 
(209 Vedi - Giornali dal N t , al 5.
(210) Vedi - Edifizj dal N. 1, al 5.
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333 I.* L’ordine del governo delli 3o Ventoso anno V risguardante il mod®

di educare , ed istruire li fanciulli esposti (21 >).
334 2.0 Li primi cinque articoli della legge delli 21 Pratile anno V relativa

alia circolazione de’grani sul territorio dell’impero (212) .
335 3-° L’ordine del governo delli 27 Messidoro anno V , il quale prescrive

1’esecuzione delle misure destinale a prevenire la contagione delle malaltie 
epizootiche (213) ,

336 4 ° L’ordine del governo delli 3 Vendemmiajo anno VII risguardante la
polizia delle sale destinate alia sezione de"* cadaveri, e de’laboratorj di anato- 
mia (214) .

337 5." Ordine del governo del primo Germile anno VII il quale prescrive
delle misure per prevenire 1’incendio de'tealri, ossia delle sale di spetta- 
colo (215)

XXXVIII
Il Luogotenente del Governatore gtnerale di Roma , Ordina ;

338 Saranno pubblicate per mezzo del bullettino in un col presente ordine 
Ie leggi , e gl’ordini che sieguono ;

339 1.* La legge dei 24 Vendemmiajo anno J/, relativa all’estinzione della
mendicita , eccetto li titoli Ill , e IV (216) .

34<> 2.“ L’ordine del governo dei 7 Fiorile anno V cha prescrive delle mi
sure per arrestare li forzati ehe si danno alia luga (217) -

34* 3.® La legge dei 28 Vendemmiajo anno F Lrelativa ai passaporti (»t8),
342 4° Fa legge delli 28 Piovoso anno VIII riguardanle I'amministrazione

diparlimentale, e comunitativa (21g) .
343 5.° L’ordine del governo dei 25 Vendemmiajo anno IX relativo alia

cemposizione de’consigli municipali (220) .
344 6.® L’ordine del governo dei 17 Nevoso anno X relativo al modo di rim-

piazzare i Prefetti nel caso che siano assenti (221) .
345 7«° L’ordine del governo dei 19 Frutlifero anno IX, relativo alle de-

liberazioni de’consigli di prefettura (222) ,
346 8." L’ordine del governo delli 3 Ventoso anno X relativo all’imposizio-

ne delle contribuzioni pubbliche, ed alia polizia , che deve esercitare nei 
comuni, il territorio delle quali estendesi in due dipartimenti (zz3) .

XXXIX
Ordine dei 29 Maggio 1812

Il Vuogotenente del Governatore Generale di Roma , Ordina ;
347 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino 3 in un col presente ordine, 

le leggi , gl’ordini , ed i decreti imperial! che sieguono ;

(211) Vedi - Ospiz.j dal N. l5a, al 171.
(212' Vedi - Grani dal N. 38 , al 43.
(2i3) Vedi - Epizootia dal N. 7 , al 48.
(2i4/ Vedi - Sala Anotomica dal N. 1, al 7.
(2i5) Vedi - Incendj dal N. I , all'll.
(216) Vedi - Mendicita dal N. 4> al 79.
(217) Vedi - Forzati dal N. 227, al 23i.
(218) Vedi - Passaporti dal N. 18 0 al 26.

C219) Vedi nel supplement© Titolo ^mministra~ 
zione dipartiment de , e comunale dal N. 1 , al 52.

(220) Vedi - Municipalila dal N. 1 , al 3.
(22i • Vedi - Prefettura dal N. 65, al 68.
(222; Vedi - Idem dal N 69, all’di.
(223) Vedi - Imposizioni pubbliche dal Num. 1 , 

al 17.

* 47
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34$ *,* L’ordinc del governo delli 27 Piovoso anno X, relative al modo d?

rimpiazzare provvisoriamente li prefetti nel caso di morte (224) .
34g 2 0 La legge delli t8 Fiorile anno X relativa alia nomina di aggiunti-al

Maire in quelle parti di comune che avessero com-municazioni ditficili col'capo 
hioga, pericolose, ed eziandio temporaneamente imposstbili (22a) .

35o 3.® Gl’ordini del governo delli 9 Frimajo , e to Ventoso anno Xff
risguardanti il libretto di cui devono munirsi gl'uperaj che lavorano in quality 
di Socj , o di garzoni (226).

351 4.0 il decreto imperiale dei 22 Nevoso anno XIII che preserive delle
formalita relative allo sbarco d’individui che arrivano su navi di commer- 
eio (227) .

35z S. La legge delli 9 Ventoso anno XIII „ relativa alle piantagioni sulle 
strade maestre , e sulle strade vicinali (228) .

6. Il decreto imperiale degl’1« Giugno 1806 riguardante li rapport! 
che hanno le guardie campestri con la giandarmei ia (229) .

XL
Ordine dei Giugno 18>2.

Il Luogotenente del Governutore generate di Homa . Ordina : 
353. Sara pubblicata per mezzo del bolletlino , in un col presente ordine 

la legge degl’■ 1 Frimajo anno prIL, relativa alle spese dipartimcntali , mu* 
nicipali , e comanitative ^23oy.

XLT
Ordine delli 12 Giugno 1812.

Il .Luogoten nte del Governatore Generale di Roma , O* dina j 
354 Saranno pubbljcate per mezzo del bolletlinoin tin c d presenle ordine ,. 

le leggi , gl’ordini , ed i decreti imperial! che seguon® ;
355 «. II decroto imperiale delli 18 Sett’embre 1807- • isguardante li passa=

porti (23t) .
356 2. 11 decreto imperiale dei 16 Giugno 1808 relative al modo di rim-

piazzare li consiglieri di prefettura che si trovassero tutti in una volta impediti 
di esercitar le loro funzioni (232) .

357 3. 11 decreto imperiale dei ®4 Giugno 1806 ahe proibisce le case di
giuoco di azardo (z33) .

358 4. 11 decreto imperiale delli 12 Agosto 1806 relative alii conti di provi-
sione , ossia Budgets de’comuni , che hanno piu di 20 mila franchi di ren- 
dita (2?4) •

35g 5. II parere del consiglio di stato delli 3 Marzo 1807 , approvato da
Sua Maesta li 23 dello stesso mese , intorno al laslrico deUe cilia nelle strade 
che non sono maestre (235) .

(224) Vedi - Prefetti N. 82.
(22.5) Vedi - Maire dal N. 106 , al rzo.
(226' Vedi - Operaj dal N 2 , at 22.
(*271 Vedi - Nave di commercio dal M. 1 , alfS.
(228 Vedi - Piantagioni dal S. r, aH’8.
<2291 Vedi - Guardie campestri dal N. 4® 3 a!47- 
JaSo) Vedi - Spese dal N. 8 , al 100.

(251) Vedi - Passaporti da! N. 27, at 54'.
(252) Vedi - Prefetti dal N. 84 » all'86.
(233) Vedi - Giuochi di azzardo alia fine della no

ta 2.
(234) Vedi - Supplement© Tit. Budget dal N. 1* 

all’n.
(235) Vedi- - Strande Urbane dal N. 63, al 66.
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$60 11 decreto imperiale deUi 28 Matzo 1807 riguardante li conti di provi

sions , ossia Budgets delle citta Ie cut rendite saranno state per tre anni infe
rior! a ventimila franchi (j36y .

361 7 11 decreto imperiale delli 7 Marzo 1808 che stabilises una distanza'
da osservarsi per Ie fabbriche in vicinanza de’eimiterj fuori de’comuni (237)..

36i 8 il decreto imperiale delli 5 Luglp) 1808 suli’estirpazione della men'-
dicita (*38).

363 9. L’ordine del governo delli 17 Germile anno 11 relative alle spese
de’comuni' (289) .

XXXI IL 
Ordine dei >9 Giugno <812.

Il Luogotenente del Governatore- Generale di Roma , Ordina :
364 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine, 

le leggi , gl’ot dini . ed i decreti imperial! che seguono ;
365 il decreto tmderiale delli 21 Frimajo anno XIV sulla polizia de’tea* 

tri (4°) .
366 2. il decreto imperiale delli 2 Nevoso anno XZL che proibisce 1'uso ,

edil porto de f’ucili , e delle pistole a vento (40 •
367 3. II d. creto imperiale delli 4 Febrajo ;8o6 il quale fissa 1’epoca della

sessions ordinaria de’consigli municipal! , e quella della trasmissione de’conti 
di provisione , ossia Budgets delle citta che hanno piu. di ventimila franchi 
di lendila (2 4 ) .

368 4. 11 parere det eonsiglio di stalo delli 4 Agosto 1807, approvato da
Sua Maestili t8 dello sles-o uese, relative alle copie degl’atti emanati dalle 
autonta amininistrative ( is).

369 5. L'a’ ticolo37 della levgedei 7 Messifero anno II risguardante I’or-
ganizzazione degi’archivj nazionali (z4) •

3;o 6. L^legge delli >9 Vendemmiajo anno A7"che regola il modo di esec-
citare in giudizio le azioni in cui li soli comuni sono interessati (4$)

Sji 7. La legge delli <6 Vendemmiajo anno V relativa all’amministrazione 
de’beni degl’ospizf civili (246) .

372 8. La legge delli «6 Messifero anno VII relativa all’amministrazione
degl’ospizj civili (4 ) •

373 9, L’ordine del governo dai z5 Fiorile anno VIII che destina pel paga-
mento del salario delle nutrici de fanciulli esposti le porzioni di multe, e con- 
fische destinate al sollievo de’poveri e degl’ospedali (‘48) •

374 10. L'ordine del governo dei 7 Germile anno ZXrelativo ai contratti di

(256) Vedi - Snpplemento Tit. Budget dal N. 12, 
at 16.

(237) Vedi’- Sepoltura dal N. 21 , al 24-
(238) Vedi Mendicity dal N. 122, al l35.
•'23g Vedi - Snpplemento Tit. Budget dal am 17, 

4. 32
(240) Vedi - Teatro dal num. 1 , al 3.
I241) V edi - Armi dal num. 3 , ai 10.

^242) Vedi - Municipality dal num; 4 s al 7;
(243) Vedi-nel superiors Tit. Archiy/ da! num. i, 

al 6.
(244) Vedi - Ibidem num. 2.
(24s) Vedi - Municipality dal N> 8, al 10. -
(246) Vedi - Ospizj dal N; 177 , al igo.
(247) Vedi - Idem dal N. igi , al 20g.
(243; Vedi - Idem dal N. 210, al aa6.
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affitto di lunga durata del benirustici appartenenti agl*ospixj, o stabilimenti 
d’istruzzione pubblica , .ed alle.comunita d'abitanti (249) •

3j5 ib L’ordine del governo dei 17 Vendemmiajo anno X relative alle 
formalita necessarie per intentar lite contro i comuui (z5o) .

376 12. L’ordine del governo delli 14 Ventoso anno XI relativo alle forma
lita da adempiersi pe’contratti di affitto de’beni de’poveri , e degl'ospizj 
rispetto ai quali le commission! amministrative hanno acconsentito ad una re- 
scissiene, o ditninuzione di prezzo (z5t) .

377 13. L’ordine del governo dei ^4 biermile anno XL sul modo di soste-
nere innanzi ai tribunali ,li Jitigj insor,ti fra diverse sezioni di uno stesso co
mune (25'2) ,

LHS

Il Luogotenente del Governatore Generale di Roma ; Ordina :
378 Saranno pubblieate per mezzo del bulleitino in un col presente ordine, 

le leggi, gl’ord ni , e li decreti imperial! che seguono;
379 1. L’ordine del governo degPB Vendemmiajo anno XII che applica

agl’ospizj , ed altri stabilimenti di umanita le disposition! dell ordine delli 18 
Termifero anno X, relativo alle penzioni , e gratificazioni annue (z53) .

38o 2. L’ordine del goyerno delli 21 Frimajo anno XII relativo alle forma
lita da osservarsi per le tranzadoni tra comuni, e particular! su!li diritti di 
proprieta (254) •

38i 3. L’ordine del governo delli 4 Piovoso anno XII risguardante 1'accet-
tazione de’doni , e Jegati fatti agl’ospizj . ed ai poveri ( z55) .

382 4. La legge dei iSPioyoso anno XIH relativa alia tutela de’fanciulli
ammessi negl’ospizj (256) .

383 5. 11 decreto imperiale dei 7 Fiorile anno XIII relativo alii conti da
rendersi dai ricevitori degfospiz) , e delli stabdimenti di carita (257) .

384 6- Il decreto imperiale dei 10 Brumajo anno XIIr relativo alle costru-
zioni , ricostruzioni , e riparazioni di fabbriehe apparlenenti agl’ospizj , ed 
alii stabilimenti di carita (-158)

385 7. 11 decreto imperiale delli 21 Marzo 1806 che ordina per la forma-
zione di un fondo comune di lavori pubblici , una prelevazione sul prodotto 
de’tagli de’quarti in riserva de’boschi comunali (-269) .

386 8.° 11 decreto imperiale delli z3 Giugnoi8<6, risguardante gl’impie-
ghi di danari negl’ospizj civili, ed altri stabilimenti di carita (26c).

387 9.0 11 parere del consiglio di statu delli 18 Luglio 1807 approvato da
S. M. li 12 Agosto seguente , con cui prescrivesi che non si pud fare opposi- 
zione pei fondi de’comuni depositati nella cassa di amortizazione (26 1) .

(24g) Vedi - Idem dal N. 217 , al 220.
(e5o) Vedi - Municipality dal N. 11 , al i3.
(a5i) Vedi Ospizj N. 221 , 222.
(252, Vedi - Municipality dal N i4 , al 23.
(253) Vedi - Ospizj dal N. 223 , al 225.
(254> Vedi - Amministrazione dipartimentale, e 

comunitulive dal N 53 , al 55.
(255) V edi - Ospizj /lai N. 226, al a3o.

(256) Vedi - Idem dal N. 23i , al 244-
(257) Vedi - Idem dal N. 245, al 260.
(258 Vedi - Idem dal N. 261 , al 2<5lj.
(25g) Vedi - Amministrazione dipartimentale , e

comunitativa dal N. 56 , al 5g.
(260) Vedi - Ospizj dal N. 267, al 272.

261 Vedi - Amministrazione dipartimentale , e 
comunitativa dal Ii. 60 , al 66.
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XL IV.

Il' Luogotenente del Governatore generate di Roma , Ordina :
388 Sara pubblicata per mezzo del bollettino , in un con il presente ordine 

la legge delli 99. Deeembre 1790 reletiva ai riscatto delle rendite fondia- 
rie (262) .

389 In conformity di quanto e state prescrit-to dal decreto imperiale delli 21 
Febrajo 1808 alfepoca della pubbiicazione di queste legge , nella gia Ligu
ria , e dal decreto delli 8 Novernbre 1810 e mana to pei dipartimenti delle boc- 
che del Reno, e delle boccbedella Schelda , li sotto prefetti saranno obbli
gati per i'esecuzione degl’Articoli 7 , ed 8 deJ Titolo 111 di formare uno 
specchio , o staio di estimo di ciaseheduna specie di grani, o derrate di cui 
si fa ivi menzione , mediante le note, ed i riscontri che saranno loro sommi- 
nistrati a tal’uopo dalli Maires de’comuni de’loro respettivi circondarj .

XLV.
Il Luogotenente del Governatore generale di Roma, 

Ordina :
Saranno pubblicati per mezzo del bollettino in un col presente ordine .

3go i.e 11 parere del consiglio di stato delli 22 Novembre 1808 approva- 
to da S. M li 2i Decemb>e 1808 sul modo di rimborzare le rendite, ed i 
credit! de’con uni, e delle fabbriche (163) .

3gt 2/ 11 decreto imperiale dei 3« Deeembre 1809, riguardante le fabbri- 
cbe , o beni delle chiese (zbA)1 -

XLVL
Il Luogotenente del Governatore generate di Roma , 

Ordina :
$92 Saranno pubblicale per mezzo del bollettino-, in un col presente ordi

ne Ie leggi , e gl’ordini seguenti .
390 1.° Ordine del governo dei 19 Ventoso anno VI contenente delle misu-

re per assicurare il libero corso de’fiumi, e de’canaE navigabili atti al tra- 
sporto (265) .

3g4 La legge dei 6 Frimajo anno VII , relativa al regime, alia polizia »
ed all’ammin strazione delle bavche, e de’battelli sui fiumi, sulle riviere , e 
sui eanali navigabili (266) .

398 3.° 11 Titolo 111. della legge dei i4 Fiorile anno X. che ordina la ri—
scossione di una comribuzione destinata alia manutenzione de’porti (267) .

396 4? Il Titolo IV. della stessa legge , relative ai diritti da riscuotersi sul
le barche . e sui ponti (268) .

397 5.° La legge dei 3o Fiorile anno X relativa allostabilimento di un di
ritto di navigazione interna (269) .

(262I Vedi - Rendite fondiarie dat N. * . at 5g.
(263) Vedi - Supplemento, Titolo Fabbriche del— 

le Chiese dal N. i , al 6.
(264 Vedi ■ Idem dal N. 7, al r5§.
(265) V edi - Navigazione dal N. 1 , al 29.

<266) Vedi - Idem dal N. 3o, al ri3.
(267) Vedi - Idem dal N. n4- al n6>
(268) Vedi - Idem dal N. 117 , al 119.
(269) Vedi - Idem dal N. 120, al 125.
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XLV1L

Ordine delli 8 Agosto 1812.
Il Z-uogotenente del Governatore generale di Roma . Ordina :

098 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino , in un col presente ordine 
le leggi , gl’ordini , ed i decreti imperial! seguenti .

399 1.® La legge dei 14 Fiorile anno XL relativa al nettamento de'canali , e
de’fiami non navigabili , ed alia manuLenzione degl’argini che vi corrispon- 
dono (170) .

4oo 2. L’ordine del governo delli 8 Pratile anno XI relativo alia naviga- 
zione interna della Francia (27j) .

4oi 3. L'ordine del governo dei 13 Pratile anno XI risguardante la navi- 
gazione della Schelda (27 ) .

402 4. L’ordine del governo delli 8 Fiorile anno XI relativo alPappalto de’
diritti di barche , e di passaggi sull’acqua (273) .

4o3 5. 11 decreto imperiale dei 28Messifero anno XIII risguardante il Ba-
cino della Schelda , ed il diritto di navigazione sui fiumi de’quali e compo- 
sto(274).

4^4 6. II decreto imperiale del quarto giorno complementario dell’ anno
XIII , risguardante 1’impiego , e I'amministrazione de’prodotti de’diiitti di 
navigazione interna (270) .

4o5 7. H decreto imperiale delli 8 Vendemmiajo anno XIV riguardante il
modo di giudicare le contravenzioni relative alle slrade per tirare le navi nell’ 
antica Fiandra (276) .

XLViir.
Ordine dei 17 Agosto 1812.
Il Zuogotenente del Governatore generale di Roma , O' dina

4o6 Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordine 
le leggi, egl’ordini seguenti .

407 1. La legge dei 7 Gennajo 1791 relativa alle scoperte utili , ed i mez-
zi di assicurarne la proprieta a quelli che sono riconosciuti esserne gPauto- 
i'i . Colli cangiamenti al testo prescrrtti dalla legge dei z5 Maggio 1791 (277) .

4o8 2. La legge delli 25 Maggio 1791 che contiene un regolamento sulla
proprieta degl’ autori d’ inyenzioni, e di scoperte in ogni genere d' indu
stri a (278).

409 3. La legge dei 20 Settembre 1792 che proibisce di spedire brevetti
d’invenzioni per istabilimenti di finanze (279).

4«o 4. L'ordine del governo delli 46 Fruttifero anno IV contenente unre«
golamento sulla polizia delle cartiere (280) .

(270) Vedi - Idem dal N. 126, al 12g.
(271) Vedi - Idem dal N. i3o, al 174.
(272) Vedi - Idem dal N. 175, al 18g.
(273) Vedi - Idum dal N. 190 , al 197.
(274) Vedi - Idem dal N. 198, al 254.
(275) Vedi - Idem dal N. 255 , al 259.
(276) Vedi - Idem N. 260 , 281.
(277) Quesia legge era gia slata puhblicata dalla

consulta straordinaria con ordine degl'u Settembre 
18.09, ed e stato da noiriportata nel Tom. I. Titolo 
Camere di Commercio dal N. 201 . al 226.

(278) Anco questa legge ritroyasi per la stessa ra- 
gione nel Tomo I. dell'Opera Titolo Camera di Com
mercio dal N. 227 , al 262.

(279) Vedi - Inyenzioni utili N. I.
(280) Vedi - Nel supplemento al Titolo Cartier^e.
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XL1X.
Ordine. dei 28 dgosto 1812.
Il Luogotenente del Governatore generate di Roma , Ordina ;

41s Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un col presente ordi
ne , le leggi , e gl’ordini seguenti .

412 1. La legge dei 18 Germile anno X relativa all’or-ganizazione dei cul-
ti (281) .

4^3 2. L’ordine del governo delli 18 Germile anno XI che riguarda gl’ono-
rarj ecclesiastic!, ed altre spese relative al servizio del culto (282) .

44 3. L’ordine del governo degl’u Fruttifero anno XI relative alls spe
se del culto nelli stabiliinenti d'umanita (280) .

L.
Ordine dei 6 Settembre 1812.
11 Luogotenente del Governatore generate di Roma , Ordina:

4i 5 Saranno pubblicati per mezzo del bollettino , in un col presente ordine „ 
gl’ordini, ed i decreti imperiali seguenti .

4<6 1. L’ordine del governo dei 7 Termifero anno XI , relative alii beni
delle fabbriche di chiese (284) .

4>7 2. 11 decreto imperiale dei a3 Prattle anno XU sulle sepolture (285).
4.18 3. 11 decreto imperiale dei 7 Germile anno Xlll che risguarda la stam-

pa de’libri di chiesa (286) .
419 4' I' decreto imperiale dei i3 Termifero anno XIII che ordina una pre-

levazione sul prodotto dell’affitto de’banchi , e delle sedie nelle chiese (287) .
420 5. 11 decreto imperiale dei 10 Febrajo 1806 che dichiara due articoli

di quello dei 23 Pratile anno XII sulle sepolture , non applicabili agl’ 
ebrei (288) .

421 6. Il decreto imperiale dei z5 Marzo 1807 che fhsa I’eta della consa-
crazione al ministero evangelico de'culti protestanti (289) .

422 7. 11 decreto imperiale dei 9 Aprile 1809 che prescrive che nessun’ec-
clesiastico francese potra domandare , od accettare la collazione di un vesco- 
vado in partibus , senza esservi stato precedentemente autorizzato da S Mae- 
sta (290).

423 8. 11 decreto imperiale dei 9 Aprile 1809 risguardante gl’alunni de’se-
minarj (291) .

424 9- 11 decreto imperiale delli 8 Novembre 1809 che riguarda le sorelie
spedaliere della carita , dette di S. Vincenzo di Paoli (292) .

(281) Vedi - Tom. II. Titolo Culti dal N. 63 , al 
1S5 , dal N. 248 , al 298.

(282) Vedi nel supplement© al Titolo Culti dal N.
1 all'8.

(233) Vedi - Idem dal X. g , all'll.
<284) Vedi nel supplement© Titolo Fabbriche delle 

Chiese dal num 160, al 165.
(285) Vedi - Sepolture dal num. r , a! 2g.
<286, Vedi - nel supplement© Titolo Culti dal num. 

r 2, al 14.
Oizioxario Tom. IV.

(287) Vedi - nel supplement© Titolo Fabbriche di 
Chiese dal num. 166, al 163.

(288) Vedi - Sepolture num. 3c, 3r.
(28g) Vedi - nel supplement© Titolo Culti dal N, 

i5 , al 17.
(290) Vedi - Vescovati dal num. 43, al 45-
(291) Vedi - Seminar) da! num. I, al 7.
(292) Vedi - Sorello della carita dal numero 1 , 

al 55.

48
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Ordine dei 17 Settembre 1812.
4a5 H Luogotenente del Govtrnatore generate di Roma .

Visto il decreto imperiale dei 9 Settembre 1811, e la lettera di Sua Eccel- 
lenza il Ministro delle Finanze del primo Agosto scosso ordina ;

Saranno pubblicate per mezzo del bollettino, in un co! presente ordine, 
le leggi, ed i decreti imperial! seguenti .

426 1. Il,decreto imperiale dei 2 Termifero anno mill che crea una ammi
nistrazione per Tapprovigionamento , e la vendita del sale, e del tabacco 
nelle 27 , e 28 divisione militat e (29!) .

427 2. L’articolo 3o del titolo VII della legge dei ®4 Aprile l8o6 relative
alia vendita del sale , e del tabacco (294) •

428 3. Gl’articoli 1, 2, 6,7.6 5g del decreto imperiale degl’xi Giu-
gno 1806, riguardante i! sale (295).

429 4 II decreto Imperiale dei 9 Decembre 1809 , sul modo di verificare
la distrazione di acque salse ne'dipartimenti al di la delle Alpi, ove 1’ammini- 
strazioni de’sali, e tabacchi esercita il suo privilegio (296) .

LH
Ordine dei 25 Settembre >812. •

Il Luogotenente del Governatore Generate di Roma , ordina ;
43o Saranno pubblicate per mezzo del bollettino , in un col presente ordine, 

le leggi seguenti :
43i 1. La legge delli 14 Ventoso anno VIII relativa alii beni conceduti dall’

antico gov.erno (297) .
432 2.. La legge delli 14 Pi°voso anno mil sulle concessit nt, e permute

de'boschi . nazionali (297) .
433 3.. 11 parere del Consiglio di stato delli 16 Frutlifero anno mill, rela

tive alii concessional ] di beni demaniali (299) .
434 4. il parere del consiglio di stato dei 9 A.gosto 1808 , in cui si stabili-

sce chela legge dei <4 Ventoso anno VII e applicable alii diritti demaniali 
incorporali , alienati come alle concession! di beni demaniali corporal! (Soo) .

LIU
Ordine dei -z Ottolre 1812.

Il-Luogotenente del Governatore Generale., Ordine ;
435 Saranno pubblicati per mezzo del bollettino , in un col presente or

dine .
1. Il Senatus Consulto delli i4 Agosto 1806 (3oi).
2. Lo stainto imperiale del 1 Marzo 1808 risguardante li titoli (3o2) .
3. Lo statute, imperiale del 1 Marzo 1808 , risguardante li maggiora- 

schi(3o3) ...

(2g3) Vedi - Sate, e Tabacco.dat num. 62, alg5,. 
(agp' Vedi - Idem num 96 , e 97.
(ag.i) Vedi - Idem dal num. 98 , al io5.
(296) Vedi - Idem.num. 106, T07.
(297) Vedi - Possedimenti dal num. 1, al 54.
(298) Vedi - Idem dal num. 55, al 70.

(299) Vedi - Idem dal num. 70 all'84.
(Soo) Vecji - Idem dal num. 85 , al 95.
(3oi) Vedi - Idem dal num. 94, al io5.
(3o2‘ Vedi - Titoli onorifici dal num. 1 , al l9<
(3o3) Vedi - Maggiorasco dal num. 1 , al io4-
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( Giudici num. 10.
Vedi ( Cancellieri num. 1.

( Bullettino offioiale
LEGIONE IMPERIALE 

Vedi - Guardia Civica .
LEG I ONE DI ONORE

Vedi - Ordini eavalle.re.schi dal num. 1 , al 123.
Vedi - Titoli onorifici num. 14 , 15.

LEGITTIMAZIONE
Vedi - Figli natural!.

379

L E G N A
Punizione dei furl! di legna nelle tagliate - Vedi - Furti num. 18.

L E G N A M I
Ordine della consulta straordinaria dei 22. Aprils 1810 che fissa li dritti 

sui legnami che s'introducono in Roma .
1. Art. 1. Coerentemente agl’antichi regolamenti, i diritti d'ingresso nella cit— 

ta di Roma sui legnami da costruzzione , e su quelli da lavoro trasportati per 
acqua saranno riscossi in ragiene del 12 per cento del loro valore.; quelli tra- 
sportati per via di terra , non pagheranno , se non il nove per cento .

2 Art. 1 L’estimo dei legnami suddetti e conservato.tal quale viene prescritto dalla 
tariffa dei izFebrajo lySSsalve le modificazioni espresse nell articolo seguente.

3 Art. 3. Le valutazioni qui appresso saranno sostituite a quelle che sono com- 
prese nella. tariffa sopraddetta , e i diritti saranno riscossi egualmente., prin- 
cipiando dal primo di Giugno prossimo.

Prezzo a cui ascende 
il yalore del legname

Sc. Baj.

Vatore del dritto a 
Tag. del 12 per 100.

35

i5

8

10

3 5o

70

60

*2

Corde,ossiano travi della lunghezza di 5o.in6o pal- 
mi , due di superficie , e 10 di lunghezza per cadauno.

Cordicelie della lunghezza di 40 , in 5o palmi 1 5 
in uno , e tre quarti di superficie , e 10 di lunghezza 
per cadauno ........

Legnotti di lunghezza 32 in 4^ palmi uno , e un 
quarto , in tre quarti di superficie , e 10 di lun
ghezza per cadauno .

Legnotti di lunghezza 4$ in 6® palmi uno e un 
terzo in uno, e tre quarti di superficie , e 10 di lun
ghezza per cadauno ......

Arcarecci di lunghezza 32 in 46 palmi in uno e un 
sesto di superficie , e 10 di lunghezza per cadauno .

Cararecci di lunghezza 28 in 4o palmi 10 once, 
sino a 12 esclusivamente di superficie , e 10 di lun
ghezza per ogni pczzo ......

Travicelloni di lunghezza 25 in 36 palmi, 9 oncie 
di superficie per ogni 100 .

Tevole di qualsivoglia lunghezza e grossezza per 
ogni 100 .

Sc. Baj.

48

4

2

20

So

96

20

42

20

20

64
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Filagnoni di lunghezza zi in 3o palmi , e 7 in 8

35 oncie di superficie per ogni cento . . . . 4 2°
Palombelli , lunghezza 14 in 18 palmi e cinque oncie

12 di superficie per ogni cento ..... 1 44
Cimonelli lunghezza 12 in 18 palmi e tre in quattro

4 00 oncie di superficie per ogni cento .... 4®
Regoli lunghezza 9 in rS palmi , e cinque oncie dt

2 3o superficie per ogni cento . . . . . 27 1
Travicelli assortiti di misure diverse cioe da 12 in

18 18 palmi per ogni cento ..... 2 r6
4 4. I diritti di magazzinaggio, e quelli riscossi per V incastellatura, e

scasteltatura continueranno a riscuotersi come per I'addietro , e segnatamente 
in conformita della notificazione dei 3 Luglio 1791.

5 Art. 5, Li iegnami lavorati al tornio saranno esenti della tassa , come per 1® 
passato.

6 Art. 6. Gl’.altri iegnami che giungono gia lavorati, saranno sottoposli al'pa
gamento del dazio , qualunque siasi lo stato del loro lavoro .

Vedi - Eoreste.
L E S A M A E S T A’ 

Vedi - Pelitti N°. 3o.
L E S I O N E

Vedi - Pendita dal N°. 117 al i33.
L E T A M I 

Vedi - Salnitri dal N*. 1 al 5.
LETTERE

Pena per chi intercetta , ® viola le lettere affidate alia posia <, 
Vedi - Prevaricazione N®. 28.
Vedi - Fosta delle lettere .

LETTERE DI CAMBIO

S O M M A R I O

I Della forma della, lettera di .cambio dal N. i al io.
II Della provisions dal N. n al r5.
Ill; Dell’accettazione dal N. i6al 2g.
IV Dell’accettazicne per intervenziooe dal N. 3o 

al 33.
V Della scadenza dal N. 34 al 4i-
VI Della girata dal N. 42 45.
VII Della solidarieta N. 46.
VIII Dell'Aval dal N. 47 al 4g.
IX Del pagamento dal N. 5o al 67.
X Del pagamento perintervenzione dal ti. 68 al 74.

COPICE PI

XI Dei diritti, ed obblighi dal portatore del N. 7^: 
al 106.

XII Dei protest! dal N. 107 al n4.
XIII Del ricambio dal n5 al 126.
XIV Del biglietto a ordine dalN. 127 al 12g.
XV Della prescrizione N. i3o e i3i.
XVI Parere del consiglio di stato dei 25 Gonnajo 

1807 sidle forme da osservarsi pei protest! delle 
lottere di cambio , e dei biglietti dicommercie dal 
N. 13a al i34.

COMMERCIO
L1BRO PRIMO TITOLO VIII. Pelle lettere di cambio, delbiglietto a 

ordine , e della prescrizione .
SESSIONE PRIMA Pella lettera di cambio .

I. Pella forma della lettera di cambio .
1 Art. no. La lettera di eambio e traXta da un luogo sopra di un altro .
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EHa e datata
Ella indica

a*. La somma da pagarsi .
2®. Il nome di quello che devepagarla .
3°. L’epoca, ed il luogo , in cui deve effetluarsl il pagamento .
4”. Il valore sumministrato in danaro contante , in merci, in conto , odin 

qualunque altro modo .
4 Ella e all’ordine di un terzo , o del traente medesimo .
5 Ella esprime se e prima , seconds , terza , quarts ec.
6 Art. in. Ena lettera di cambio pud essere tratta sopra un individuo , e pa- 

gabile all’ordine di un terzo .
7 Pud esser tratta per ordine , o per conto di un terzo .
8 Art. 112. Sono considerate semplici promesse tutte le lettere di cambio she 

eontengono una supposizione sia di nome -sia di qualita , sia di domicilio , sia 
de’luoghi dai quali sono esse tratte , o ne'quali sono esse pagabili.

§ Art. ii2. La firma delle mogli, e delle figlie non negoziasti, o mercantes- 
se pubbliche sopra lettere di cambio , non vale rispetto ad"esse , se non qual 
semplice promessa .

io Art. ii4» Le lettere di cambio sottoscriite dai mi nori non negezianti, sono 
nulle rispetto ad essi, sa/vi li diritti rispetlivi delle parti, in conformita dell’ 
articolo i3i 2 del codice Napoleone (1) .

$ II. /fella provisions .
11 Art. 115. La provisione (2) deve farsi dal traente , 0 da quello per conto di 

cui sara tratta la letters di cambio, senza che cessi 1’obbligazione personale 
del tvaente .

12 Art. 116. Vi e provisione , se alia scadenza delle lettere di cambio quello so
pra del quale fu provista e debitore verso il traente , o verso colui per conto 
del quale fu tratta , di una somma per lo meno eguale airimportare della lette- 
ra di cambio .

13 Art. 117. L’accettazione (3) suppone la provisioned
a4 Ella ne stabilisce la pruova rispetto ai garanti.

Il traente soltanto sia che viabbia , o no accettazione, e in obbligo di far 
pruova in caso di rifiuto , che quelli sopra i quali era tratta la letters di cam
bio , aveano provisione alia scadenza altrimenti egli e obbligato a garantir- 
la , benthe il protests sia stato levato dopo il termine prefisso .

§. III. ifetl'accettazione .
a5 Art. 11 8. 11 traente, ed il girante di una Lettera di cambio sono mallevadori 

solidarj dell’accettazione , e del pagamento alia scadenza .
36 Art. 119 11 rifiuto di accettazione e provato da un alto , che si chiama pro

test© per mancanza di accettazione .

(r) Ecco li termini det citato articolo ,, Quando 
» minori , gl’interdetti , o le donne maritate sono 
ammessi in tale qualita ad essere resti tutti in intiero 
eonlro Ie loro ohMigazioni , non si pud pretendere 
il rimborso di cid che loro sia stalo pagato in con- 
seguenza di queste obbligazioni nel tempo della mi- 
nore eta , delPinterdizione , o del niatrimonio , eccet- 
to che venga proyalo che quanto fu pagato , venue

convertito in loro vantaggio .
(2) La provvisione e il fondo che il traente di una 

Camhiale e solito drfare al suo corrispondente sovra 
di cui Cha tratta affinche sia in situazione di pagarla al
ia di lei scadenza .

3) L'accetlazione di una lettera di cambio e Tenuo- 
ciazione scritta appie della medesima da quello su cui' 
e tratta , ossiadal trattario che egli I’accetta .
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17 Art. 120. Sulla notificazione del protesto per mancanza di accettazione , i gi- 

ranti, ed il traente sono respettivamente tenuti di prestave cauzione per assi- 
curare il pagamento della Lettera di cambio alia sua scadenza , o di fame il 
rimborso unitamente alle spese di protesto , e di ncatnbio .

18 La cauzione sia del traente che del girante non e solidaria , fuorche per 
quello che fuda essa fidanzato .

19 Art. 121. Chi accetta una Lettera di cambio , tcontrae Tobbh’go di pagarne 
1'ammontare.

20 L’accettante non pub essere disimpegnato della sua accettazionequand* 
anche il traente avesse fallito a sua insaputa prirna che egli avesse accettato .

21 Art. 122. L’accettazione di una lettera di cambio dee essere-soltoscritta .
22 L’accettazione e espressa con la parola .aceettata .
23 E’datata se la cambiale ead uno , .0 piu mesi di vista .

Ed in quest’ultimo caso la mancanza di data dell’accettazione rende 1a 
Lettera dicambio esigibtle al termine espresso nella medesima dal giorno di 
sua data.

25 Art. 123. L’accettazione di una lettera di cambio pagabile in un luogo fuori 
della residenza dell’accettante, indica il domieiiio in cui se ne deve effettuare 
il pagamento , e fare le opportune diligenze .

2S Art. 124 L’accettazione non pub essere condizionale , ma pub essere ristret- 
ta quanto alia somma aceettata .

27 In questo caso il possessore e tenuto di far protestare la lettera di cambio 
per 1’eccedente .

28 Art. 125. La lettera di cambio deve venire aceettata alia presentazione , od 
al piu tardi frale 24 ore dell’accettazione medesima .

29 Dopo le 24 ore se el 1 a non e resa aceettata , o non aceettata , chi 1’ha ri- 
tenuta deve soggiacere ai danni , ed interessi verso il possessore .

§. IV. dell’accettazione per Interoenzione .
3o Art. 126. Allorche si protesta la cambiale per mancanza di accettazione , pub 

questa essere aceettata da un terzo interveniente pel traente , o per uno de’ 
giranti (4) .

3i L’intervenzione viene espressa nell’atto di protesto, ed e sottoscritta 
dall’interveniente .

32 Art. 127. L’mterveniente e tenuto di notlficare senza ritarde la sua interven- 
zione a quello per conto del quale e intervenuto .

33 Art. 128. 11 poi tatore di una lettera di cambio conserva tutti li suoi diritti ver- 
soiltraente, ed i giranti per la mancanza di qu&llo sopra del quale fu tratta 
la lettera di cambio , malgrado tutte le accettazioni per intervenzione .

§. V. della Scadenza .
34 Art. 129. Una lettera di cambio pub essere tratta.

A vista ]
Ad uno, o piu giorni 1 di vista
Ad uno , o piu mesi I
Ad uno , o piu usi '

Chiamasi quest'accettazione per intervenzione ratarj. Egli accetta per fare onore al traente , o a i 
dal venire un terzo a porsi in mezzo, poiche t'interve- giratarj.
niente si pone tra it portatore, ed il traente , o Ji gi-
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Ad uno, o piu giorni i
Ad uno, o piii mesi / di data
Ad uno , o piii usi (
A giorno fisso , o a giorno determinate di Fiera .

35 Art. i3o. La lettera di cambio a vista e pagabile^a presentazione ..
36 Art. i3i. La scadenza di una lettera di cambio .

Ad uno-, o piu giorni
Ad uno , o piu mesi
Ad uno , o piu usi

e stabilita dalla data dell’accettazione , o da quella del protesto per mancanza 
di accettazione .

37 Art. i3z. L’uso e di 3o giorni chaxorrono dall’indomani della data della let
tera di cambio .

38 I mesi sono quelli stabiliti dal calendario Gregoriano ..
39 Art. 133. Una lettera di cambio pagabile in fiera , e seaduta il giorno innan- 

zi quello che e stabilito per la chiusa della fiera , ovvero nel giorno medesimo 
della fiera, se questa non ha maggior durata di un giorno.

4o Art. 134. Se ia lettera di cambio scade in un giorno di feria legale, essa e pa
gabile il giorno precedente .

4» Art. 135. Le dilazioni qualunque siansi di grazia . di favore, di uso, o di 
consuetudine locale per il pagamento delle letlere di cambio , sono abrogate .

§. 6. Della girata .
4’2 Art. 136. La proprieta di una lettera di cambio si trasmette per mezzo della* 

girata (5) , ossia indossamento ..
43 Art. 137. La girata e datala% 

Esprime la valuta provvista . 
Enuncia il nnme di quello, alTordine del quale e passata .

44 Art. 138. Se la girata non e conforms alle disposizioni dell’articplo prece-- 
dente non opera iltrasporto^ ed altro non e , se non che una semplice procura .

45 Art. 139. E’proibito d’antidatare le girate , ossiano ordini sotto pena di 
fa I si la .

§■. 7. Della Solidiarietd.
46 Art. 140. Tutti quelli che hanno sottoscritto , accettalo , o girato una letters 

di cambio , sono tenuti alia guarentiggia solidat id verso il possessore .
§ 8. Dell' Aval .

di Art. 14;. 11 pagamento di una lettera di cambio indipendentemente dall'ac- 
celtazione , e girata , pub essere garantita con un Aval (6) , ossia con una pro- 
messa di pagare il valore della lettera di cambio , nel caso che questa non sia 
sodisfalta alia scadenza da quello che l'avea accettata.

48 Art. 142. Questa guarentiggia e somministrata da un terzo sulla cambiale me- 
desima , o per atto separate .

49 Quello.che sottoscrive per Aval e solidariamente obbligato , e ne’modi

(5) Chiamesi girata , in materia di cambio 1'ordjne sto ceduta , e girata da un altro .
cheun negoziantc < de11o girarte 1 scrive a favore di 6; Questa e un antica vot e usitata in Francia nel 
un altro chiamato Giratario ) a! dorso di una let- Commercio delle lettere di cambio che significa-far 
tcra di Cambio tratta a favore del primo, o a que- valerg.
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stessi de" Traenti, ossiano indossatori, eccettuati li casi ne'quali siasi diver- 
Samente convenuto tra le parti.

g. Del pagamento .
5o Art. 143. Una Lettera di cambio dee pagarsi nella stessa moneta indicata dalla 

me desima .
5i Art. 144« Quello che paga una lettera di carnbio piima di suascadenza , c 

responsabile della validita del pagamento .
52 Art. i45. Quello che paga una lettera di cambio alia sua scadenza, e senza 

opposizione alcuna , vien p-esunto validamente liberate .
53 Art. >46. Mon pud il portatore di una lettera di cambio venir costretto a ri- 

ceverne il pagamenio , prima della scadenza .
54 Art. 11 pagamento di una lettera di cambio fatto sopra una seconda , 

terza, quarta ec. e valido „ allorche la seconda, terza, quanta ec. esprime 
che per tale pagamento rimangono le altre senza effetto .

55 Art. 148. Quello che paga una lettera di cambio sopra unaseconda,terza> 
quarta ec. senza ritirare quel-la , sopra di cui sta appo ta la sua accettazione , 
non opera la sua liberazione rispetto al terzo portatore dt sua accettazione .

56 Art. j49* ^on si ammette opposizione al pagamento, fuorche nei caso di 
smarrimento della lettera di cambio , o di fallimento 4^1 possessore .

27 Art. i5o. Mel caso di smarrimento di una lettera di cambio non accettata , 
quello a cui essa appartiene , pud ripeterne il pagamento sopra una seconda , 
terza , e quarta ec.

58 Art i5t. Se la lettera di cambio perduta e stata rivestita dell’accettazione , 
non se ne pud riscuotere il pagamenio sopra una seconda , terza , quarta ec. , 
se non che per ordinanza del Giudice , e mediante cauzione .

5g Art. i5z. Se quello che ha smarrito la lettera di cambio , accettata , o n® che 
ella sia , non pud presentarne la seconda . terza, quarta ec. e in diritto di ri- 
chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta , o di ottenerlo in virtu 
di un ordinanza del Giudice , facendo costare della di lui propi ieta per mezzo 
de’ saoi libri, e prestando cauzione .

60 Art. 153. Nel caso di rifiulo di pagamento sopra la domanda falta in vigore 
de' precedent! due articoli, il proprietario della lettera di cambio perduta con- 
serva con un atto di protesto tutti li seoi diritti .

61 Quest’atto dee farsi il giorno dopo la scadenza della lettera di cambio 
smarrita.

62 Deve esso venir notificato al traente , ed ai giranti nelle forme , e termi
ni prescritti per la notificazione del protesto (7) .

63 Art. #52. 11 Proprietario della lettera di cambio smarrita deve per procurarse- 
sene una seconda indirizzarsi al suo Girante immediate , il quale e in obbligo 
di prestargli il name , e porre in uso Ie diligenze opportune per agire contro 
il suo proprio girante , e cosi rimontando da girante , in girante , sino al 
traente della lettera di cambio, 11 proprietario della lettera di cambio smarri
ta soggiacara alle spese .

64 Art. 153. L’obbligo della cauzione menzionata ai superior! art. i5i. , e 15a.

(7) Vedi qui sotto dal N. 107 al n4.
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rimane estinto dopo il corso di ti e anni, se pendente questo termine egli non 
ha avuto ne dimanda , ne istanza giudiziale .

65 Art. 156. Li pagamenti fatti a conto sull’importare di una lettera di camb io , 
sono in discarico del traente , e de’ giranti.

66 11 portatore e in obbligo di far protestare la letters di cambio pel so-
prappiii .

67 Art. 15?. 1 Giudici non possono accordare alcuna dilezione per il pagamento 
di una letlera di cambio .

10. Pel pagamento per intervenzione.
68 Art. 158. Una lettera di cambio protestata pud essere pagata da qualunque 

interveniente pel traente , o per uno dei giranti .
69 Si fara risultare dell’intervenzione, e del pagamento nell’atto di prote- 

sto , ed in sequela dell’atto medesimo .
70 Aat. i5g. Quello che paga una lettera di cambio per intervenzione , subentr® 

nei diritti del girante . e resta tenuto alle stesse obbligazioni percid che ri- 
sguarda la formalita da osservarsi .

71 Seii pagamento per intervenzione e fatto per conto del traente , tutti 
li giranti sono liberati .

72 Se e fatta da un girante , li giranti susseguenti sono liberati.
73 Se vi ha concorrenza nel pagamento di una lettera di cambio per inter-

venzione, quello che opera il piu di liberazioni viene preferito .
74 Se quello su del quale si e in origine tirata la lettera di cambio , e con

tro cui fu spiecato il protesto per mancanza di accettazione si presentalo per pa-
garla , questo sara preferito a tutti gl’altri.

§. 11. Pei diritti ed obbligazioni del portatore .
Art. 160. 11 portatore di una Idttera di cambio tratta dal continente , o dalle 
IsoIe dell'Europa , e pagabile nelle possession! europee della Francia , tanto a 
vista che ad uno , o piu mesi . o giorni, o usi di vista , deve dimandarne il pa- 
gamento , o I’accettazione nel corso di sei mesi dalla sua data , sotto pena di 
perdere il suo regresso verso i giranti , ed eziandio verso il traente , se que- 
st’ultimo ha fatto provisione .

76 11 termine e di otto mesi per la lettera di cambio tratta dalle scale del
levante , e dalle coste settentrionali dell’Africa , sulle possession! Europee 
della Francia , e reciproeamente del continente , e delle isole dell’Europa so
pra gli stabilimenti Francesi alle Scale del Levante, ed alle coste Setten
trionali dell’Africa .

77 II termine di un anno per le lettere di cambio tratte dalle coste setten
trionali dell’Africa . sino al Capo di Buona Speranza inclusivamente.

78 Egli e eziandio di un anno per le lettere di cambio tratte dal con’inen- 
te, o dalle isole delle Indie Occidental!, sopra Ie possession! Europee della 
Francia , e vicendevolmente dal continente, e dalle isole dell’Europa sulle 
possession! francesi, o stabilimenti Francesi alle coste occidental! dell’Africa , 
al continente , ed alle isole delle indie occidental! .

79 II termine e di due anni per le lettere di cambio tratte dal continente , e 
dalle isole delle indie oriental! sulle possession! Europee della Francia , e vi- 
Dizionario Tom. IV 49
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cendevolmente dal continente , e dalle isole deU’Enropa sulle possession!, e- 
stabilimenti Francesi al continente , ed alle isole oriental! .

80 i termini sopraccennati di otto mesi , di un anno , e di due anni , vengo- 
no dupplicati in tempo di guerra marittima.

81 Art. 161. 11 portalore di una lettera di cambio deve esigerne il pagamento 
nel giorno di suascadenza .

8a Art. 162. Il rifinto deve risultare il giorno dopo la scadenza per mezzo di un 
un atto che si chiama - Protesto per mancanza di p gamento .

83 Se questo giorno e giorno di Feria legale , il Protesto si fa nel gior
no susseguente ...

84. Art. i63. 11 possessore non e esentato dal protesto per mancanza di pagamen
to , ne per via del protesto per mancanza di accettazione , ne per la morte , 
o fallimento di quello sopra di cui la lettera di cambio e tratta .

85 Nel caso di fallimento dell’accettante prima della scadenza , il possesso
re pub,far levare il protesto , ed agire pel suo regresso .

86. Art^ 164. 11 portatore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pa- 
gament©. pub far valere li suoi diritti in guarentiggia .

O individualmente contro il.traente .
Oppure colletivamente contro li giranti, ed il traente .

87 La stessa facolta.e accordata. a ciascuno dei giranti riguardo al Traen- 
te , ed ai giranti che le precedono .

88 Art; i65. Se il portatore esercita il’regresso individualmente contro il suo ce- 
dente , deve fargli significare il protesto , ed in caso di non seguito rimbor
so, farlo evocare in giudizio fra li giorni quindici, che seguono la data del 
protesto , se quest’ultimo risiede nella distanza di cinque mirametri (8) .

89. Questo termine, riguardo al cedente domiciliato a maggior distanza di 
cinque mil iametrl del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile , sara au- 
mentato di un giorno per ogni due miriametri e mezzo (9) eccedenti li cinque 
miriametrL.

90 Art; 166. Vcnendo protestate le lettere di cambio tratte dalla Francia , e pa
gabili fuori del territorio continentale della Francia in Europa , li traenti, ed 
i. gii anti resident! in Francia, saranno evocati in giudizio ne’termini susse- 
guenti.

91 bi due mesi per le lettere di cambio che dovevano pagarsi in Corsica , 
nell’isola d’Elba, o Capraja , neH’Inghilterra , e nelli stati confinanti colla 
Francia,.

ga; Di quattro mesi per quelle pagabili negl’altri stati d’Europa .
9$ Di sei mesi per quelle pagabili alle scale del Levante , e sulle coste Set-

tentrionali dell'Affrica ..
si bi un anno per quelle pagabili nelle coste occidental! dell’Affrica , si- 

no , e compreso il Capo di buona speranza, e nelle Indie Occidental! .
g5 Di due anni per quelle pagabili nelle Indie Oriental! .
96 Questi termini saranno osservati nelle medesime proporzioni pel regres*

(SJ.Trenta miglia Romane. (9) Ooye miglia Romene
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so da esperimentars! contro i traenti, e giranti resident! nelle possession! Fran- 
cesi situate fuori dell’Europa .

97 Li termini di sopra stabiliti di sei mesi , di un anno , e di due anni sa
ranno raddoppiati in tempo di guerra marittima .

98 Art. 167. Se il portatore agiscepelsuo regresso collettivamente contro i gi
ranti , ed il traente , gode , rispetto a ciascuno d’essi, del termine determi
nate dagl'articoli precedent!.

99 Ciascuno de’git anti hail diritto di esercitare il regresso, o individual- 
mente , ovvero collettivamente nel medesimo tempo .

100 11 termine , rispetto ad essi} corre dall'indoinani della data della cita-
zione in giudizio .

101 Art. 168. Dopo la scadenza dei termini sopra fissati .
Per lapresentazione della Lettera di Cambio a vista , ewero ad uno , 0 pi« 

giorni^ o-mesi , od usi di vista .
Peril protesto in mancanza di pagamento .
Per 1'introduzione dell’azione in guarentiggia .

11 possessore della Lettera di Cambio e decaduto da ogni diritto contro li gi 
ranti -

102 Art. 169. Li giranti rimangono pur anche decaduti dal diritto di ogni azione 
in guarentiggia , verso li loro cedenti , dopo spiral! i termini qui sopra slabi- 
lili, per quanto spetta a ciascuno di essi .

io3 Art. 170. La stessa decadenza ha luogo contro il portatore , ed i giranti , ri
spetto al traente medesimo , se questo pruova che vi fosse provvisione alia 
scadenza della lettera di cambio .

io4 11 portatore in tai caso non conserva Tazione fuorche verso di quello so
pra cui sie tratta la lettera -

io5 Art. 171. Greffetti della decadenza del diritto pronunciato dalli tre aiticoli 
precedent! , cessano a pro del possessore contro il traente, o ccntro quello h ai 
giranti , che dopo la scadenza dei termini stabiliti dal protesto , la notificazio- 
ne del medesimo , o 1’accettazione in giudizio ha ricevuto per mezzo di cento , 
compensa , o altrimenti li fondi destinati al pagamento della lettera di Cambio .

»o6 Art. 172. Lndipendentemente dalle formalita prescrilte per promuovere I’a- 
zione in guarentiggia il possessore di una lettera di Cambio protes:ata per n an- 
canza di pagamento pub , mediants la permission© del giudice . sequestrare 
per modo conservatorio gl’effetti mobili del traente, degl’accettanti , e dei 
giranti .

XII. Pei Protesti (10).
107 Art. 173. Li Protesti per mancanza di accetlazione , o di pagamento si fan- 

ne da due Notaj , o da un Molajo , e due testimony, owero da un Usciere , e 
due testimonj .

108 11 Protesto deve farsi

(to) Sutto il nome di Protesto in materia di cam- terminate , allorche gli viene rifiutata , o faccetta- 
Wo s’intende fatto, che il Portatore di una Lette- zione della medesima , o il pagamento.
ra di Cambio e obbligato di fare in un tempo de-

49
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Al domicilio di quello , sopra del quale la lettera di cambio dovea venir 

pagata , ovvero al suo ultimo domicilio eonosciuto .
Al domicilio delle persone indicate nella Lettera di Cambio per pagarla al 

bisogno .
Al domicilio del terzo che accettb per intervenzione .

109 E tutto cio per via di un solo , e medesimo atto •
110 Nel caso di falsa indicazione di domicilio , sara il protesto preceduto da

un alto di perquisizione .
111 Art. 174 L’alto di Protesto contiene

La copia letterale della lettera di cambio, deH'accettazione , delle gr- 
rate , e delle raccomandazioni che vi stanno indicate .

L’intimazione al pagamento deH’importave della lettera di cambio .
ua Detto Protesto enuncia

La presenza , o 1’assenza di chi dee pagare .
Li motivi del rifiuto di pagamento , e 1’impotenza , od il rifiuto di sot- 

toscrivere .
113 Art. 170. Niun atto per parte del portatore della lettera di cambio puo sup- 

plire all’atto di protesto eccettuato il caso previsto dagl’articoli i5o , e se- 
guenti , risguardante lo smarrimento della lettera di cambio (11) .

1*4 Art. l7&- 1 notaj , ed uscieri sono tenuti sotto pena di destituzione de’danni, 
spese , ed inleressi verso Ie parti, di lasciare copia esatta de'protest! , e d’in- 
scriverli per intiero , giorno, per giorno , e per regola di data so di un regi- 
stro particolare affogliato , paragrafalo , e tenulo nelle forme p'rescrille per i 
repet torj,

i3. Pel ricambio (12) .
j 15 Art, 177. 11 ricambio si fa per mezzo di una Ritratta .
116 Art. 178, La Ri tratta e una nuova lettera di cainbio per mezzo di cui il pos

sessore si rimborsa sul traente, o sopra uno de'giranti dell’importare della 
lettera di cambio protestata , delle sue spese, e del nuovo cambio che egli 
png a .

117 Art. 179. 11 ricambio viene regolato, rispetto al traente dal corso del cambio 
del luogo in cui la lettera di eambio si dovea pagare , sul luogo da cui essa fu 
tratta.

118 Siregola, riguardo ai giranti dal corso del cambio del luogo in cui la 
lettera di cambio e stata rimessa , o negoziata dai medesimi , sul luogo in cui 
si fa il rimborso .

319 Art. 180. La ritrattae accompagnata da un conlo di ritorno .
120 Art. 181. 11 conto di ritorno comprende

11 capitale della lettera di cambio protestata .
Le spese di protesto , ed altre spese legittime , come sarebbero com- 

missione di banca , senseria, bollo , e porti di lettere .
Esprime il nome di quello su cui la tratta e spiccata , ed il prezzo del 

cambio al quale ella e negoziata.

(11) Vedi it superiore Numero 157, eseguenti. Cambio, ossia in sostanza it primo Cambio, coll'in-- 
(12) Il ricambio e il prezzo di un nuovo cambio teresse prodotto pel non seguito pagamento della 

•loruto dopo il seguito protesto di una Lettera di soruma espresso nella Lettera di Canabio .
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E' certificate* da un agente di cambio .
Ove non vi sono agenti di cambio e certificate da due commercianti.
E’accompagnato dalla lettera di cambio protestata , dal protesto , o da 

una copia dell’atto di protest© .
Nel caso in cui la ritratta e spiccata su di uno dei giranti , ell a e di piii 

accompagnata da un certificato che dimostra il corso del cambio del 
luogo in cui la leltera di cambio dovea pagarsi sul luogo da cui ella fu 
tratta .

121 Jrf. 182. Non si possono fare piu conti di ritorno sopra una stessa lettera di 
cambio .

122 Questo conto di ritorno viene rimborzato di girante in girante rispet- 
tivamente, e definitivamente dal traente .
Art. 183. 1 ricambj non possono essere aecumulati . Ciascun girante non dee 
soppoitarne che un solo , come pure il traente .

124 Art. 184. L’interesse del capilale della lettera di cambio protestata per man- 
canza di pagamento e dovulo dal giorno del proteslo .

123 Art. 185. L’interesse delle spese di protesto , ricambio , ed altre spese le
gittime non e dovuto fuorche dal giorno della domanda in giudicio .

126 Art 186. Non e dovuto alcun ricambio , se il conto di ritorno non e accom- 
pagnato dai certificati di agenti di cambio , o di com nercianti prescritti dall’ 
Articolo 181 (10) .

SESSIOVE SECOVD A Del Biglietto a Ordine .
127 Art. 187. Tutte le disposizioni delle lettere di cambio , e riguardanti

La scadenza, la girata, la solidarieta , la cauzione per girata , ossia 
Aval , il pagamento , il pagamento per intervenzione , il protesto , i doveri , 
e diritti del portatore , il ricambio, o gl’interessi, sono applicabili ai bi- 
glietti d’ordine , senzi pregiudizio delle disposizioni relative ai casi previsti 
dagParticoli 636, 607, 638 (i4)« 

1-28 Art. 188. 11 biglietto a ordine e datato .
129 Egli enuncia la somma da pagarsi, il nome di quello, alFordine del 

quale e spedito , 1’epoca in cui il pagamento deve effettuarsi, la valuta som- 
ministrata in danari , in merci, in conto , od in qualnnque altra maniera 

SESSIOVE TEKZ 1 Della Prescrizione .
i3o Art. 189. Tutte le azioni relative alle lettere di cambio , ed a qnei biglietti a 

ordine che sono sottoscritii da’negozianti, mercanti, obanchieri, operfat- 
to di commercio restano prescritte nel termine di cinque anni , partendo dal 
giorno del protesto , o dell’ultima istanza-giuridica , se non vi fu condanna , 
o se il debito non e stato riconosciulo con atto separate .

i3i Nulla dimeno li pretesi debitor! saranno tenuti , venendone richiesti 
di asseverare con giuramento di non piu essere debitori , e cosi le loro vedo- 
ve , gl'eredi, o aventi causa, che essi credono in buona fede che nulla piu 
resta dovulo .

(l5) Vedi il superiore num. :ao. <i41 Vedi • Tribunate di commercio dal num. 9S , 
al 98.
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13-2 Parere del Consiglio di Stato suite forme da osservarsi pel protest! 

delle Lettere di Cambio , e de'Biglietti di Commercio .
Estratto delle Minute della Segretaria di Stato .

Pei -15 Gennaro
11 consiglio di stato che in seguito della remissione ordinata da S. M. Hmpe- 

ratore , e He ha inteso il rapporto delle sezioni di legislazione , e dell'inter- 
no , su quello del ministro del tesoro pubblico , per sapere se dall'arlicolo 
68 del Titolo delle citazioni del codice di procedura civile (i5y risulta qualche 
variazione nel regolamento aituale de’protesti delle letlere di cambio , e de’ 
biglietti di commercio .

133 Veduto il dello articolo 68 concepito in questi termini (s6) .
134 E’di parere che coll'arlicolo 68 del codice di procedura civile , non si e 

voluto derogare alle leggi del commercio concernenti liprotesti delle lettere 
di cambio , e de'biglietti di commercio . senza perb che si possano arguire di 
nullita liprotesti, li quali avanti la pubblicazione di questo parere si fossero 
fatti nelle forme indicate da detlo articolo .

Per estratto conforme , il segretafio generale Locre .
Approvato dal campo imperiale di Varsavia 1i Gennajo 1807.

Firmato - IN APOLEONE .
LETTERE DI V E T T U R A

Come debbino essere concepite ’ Vedi Octroi N.617.
Vedi- Commissionarj dal N. 11 , al 18.

L E V A T R I C I.
Vedi - Medico dal N. 27 al 36, 98 , 116.
Vedi - Calunnia N. 18.

Onorarj , e vacazioni accordate alle levatrici allorclie vengono impiegate 
dagl’officiali di giustizia , e di polizia giudiziaria Vedi Spese di giustizia dal 
IN. 189, al >94. 198, 199.

LIBERTA’ INDIVIDUALS.

SOM MARIO

I Atto costituzionale dei 22 Primal0 anno VIII che 
prescrive li reqnisiti necessarj perche nn arre
sto sia legale , e gFobblighi dei custodi in tali 
arresti dal N. r, al 5.

II Atto costituzionale deifanno VIII che designa il 
caso in cui un ministro pub dare ordini d’arresto , 
e <[ ando questo divenga reo di detenzione arbi- 
traria num 6.

Ill Senatus consulto dei 28 Fiorite anno XII che 
prescrive il modo da tenersi allorche qualche in
dividuo e stalo arrestato d'ordine di un ministro 
di state, quale ricusa di porlo in liberta, 0 ri- 
mandarlo alia giustizia nel termine dalle leggi 
prescritto dal num. 7, al 5g.

IV Alto costituzionale dell'anno VHI che dichiara

delitto qualunque rigore non autorizato dalla leg
ge negl’arresti , detenzioni 0 esecuzioui num. 40,

V Legge dei 28 Germile anno V I che prescrive che 
non possa ritenersi un arrestato piu di 24 ore sen
za presentarlo , o al giudice di pace , o alToffiziale 
di polizia dal num 4r . al 45.

VI Legge dei 19, e 22 Luglio 1791 che indica quali 
siano le persone che possono essere arrestate 
dagFagenti ammini.trativi num. 46

VII Atto costituzionale dei 22 Frimajo anno VIII, 
suite visile demiciliarie dal num. 47. al 4g.

VIII Decreto imperiale dei 4 Agosto 1806 che pre
scrive le ore nelle quali la gendarmeria pub intro- 
dnrsinetle case num 5o , e 5i.

IX Legge dei 16 Settembre 1792 che prescrive co-

(l5' Vedi - Tribunale di prima istanza num. 157.
(16. Qui sono riportate le parole dell’Art. 68 che

possono rincontrarsi nel luogo indicate nella nota su- 
periore .
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mi debbino H commissar! specials fare le visite 
domieiliarie num. 52.

Xi Legge dei 3 Brumale anno IV che autorizza a fa
re. delle ricerche domieiliarie in. caso di sospetto

LIB 3o t
di falsa moneta , prescrive regole contro le de- 
tenzioni illegal! , e punizioni contro chisioppone 
aU'iogresso legale degl'officiali di polizia in loro 
casa dal num. 53,. al t»6.

r.
Atto Costituzienale dei ^Frimajo anno FLIT ( i3 Uecembre 1799) •

1. Art. Perche 1’atto che ordina I’arreslo di una persona possa essere esegai- 
to conviene .

1.“ Che spieghi formalmente li motivi dell’arresto , e la legge in di cui ese- 
cuzione viene ordinal© .

2.0 Che emani da un funzionario , a cui la legge abbia formalmente data 
un tale potere .3.® Che sia nolificato alia persona arrestata , e che gliene sia rilasciata 
copia . s

2> Art. 78. Un guardiano , o custode non pub ricevere , o ritenere veruna per
sona , che dopo di avere trascritto sul suo registro 1’atto che ordina 1’arresto ; 
Quest’atto deve essere un mandato dato nelle forme prescritte dall’articolo 
precedente , o un ordine di caltura , oun decreto di accusa , o una sentenza .

3= Art. 79. Ogni guardiano , o custode e tenuto , senza che verun’ordine possa 
dispensarlo , di presenlare la persona detenuta alToffieiale civile, che pre- 
siede alia polizia delle case di detenzione , tutte le volte che da questo ne e 
richiesto
Art. 80. Non pub ricusarsi la presentazione della persona ritenuta a suoi pa
rent! , ed amici muniti dell’ordine dell’officiale civile , il quale sara sempre* 
tenuto ad accordarlo a meno che il guardiano , o custode non presenti un 
ordine del giudice che sia tenuto in segreta .

S Art. 81 o Tutti quell! che non avendo ricevuto dalia legge il potere di fare ar- 
restare , daranno ordine , lb soscriveranno , o eseguiranno di fare arrestare 
una persona qualunque; Tutti quelli che anco nel caso dell'arresto antorizza- 
to dalia legge riceveranno la persona arrestata in luogo di detenzione, che 
non sia publicamente , e legalmente indicate come tale , e tutti li guardiani , 
e custodi che contraverranno alia disposizione dei tre articoli precedent!, sa
ranno colpevoli di delitto di detenzione arbitraria (1) „

Hi
Atto Costituzionale. dell'anno Fill \ 1800).

6 Art. 4®. Se il governo e informato che si trami qualche conspirazione contro 
lo stato pub dare degfordini d’accompagno , e de’mandati di arresto contro li 
principal! autori e li lor complici; Mase nel termine di dieci giorni dopo il lo
ro arresto non sono posti, o in liberta , o avanti la giustizia regolare , il mi- 
nistro che ha sottoscritto il mandato e reo di detenzione arbitraria .

111.
Senatus Consulto dei 28 Fiorile anno XII ( r3 Maggio i8©4 ) •

7 Art. 60. Una commissione di sette membriformats nel seno del senato conser-

(1) Gia si e veduto cosa prescrive su questo pun- sa fosse prescritto nel codice penale dell'anno 1791 * 
to il codice penalp al Titolo - Pelitti al N. 79 s e co- al detto Titolo Delitti nota (21;.
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valore prende cognizione degl’arresti, allorche la persona arrestata non e 
^tata tradotta avanti li tribunal! nei dieci giorni del suo arresto .

8 Art. 61. Tutte le persone arrestate , e non poste in giudizio dopo li dieci 
giorni del loro arresto possono direttamente ricorrere , o da loro stesse , o 
per mezzo de'loro parenti, o rappresentanti , o per via di petivione alia 
Commissione senatoriale della liberta individuale .

g Art. 62. Allorche la commissione crede che la detenzione prolungata al di la 
di dieci giorni , non sia giustificata dall’interesse dello stato , invita il mini
stro che ha ordinal© 1’arr.esto a far porre iu liberta il detenuto , o a rimandarlo 
avanti li tribunal! ordinary .

io Art. 63. Se dopo tre inviti consecutivi . rinnuovati nello spazio di un mese , 
il detenuto non e posto in liberta o rimandato avanti li tribunali ordinarj , la 
commissione chiede un assemblea del senato che e convocato dal presidente , e 
che, se vieluogo , rende la seguente dichiarazione .

}i sonoforti presurtzioni che IVIV. sia riteauto arbitrariamente .
li Art, 112. 11 corpo legislative , denuncia li ministri, o agenti dell’autorita , 

se vi e luogo per parte del senato , delle forti presunzioni che vi sono contro 
di essi di detenzioni arbitrarie , o di violazione della liberta della stampa .

12 Art. n3. La denuncia del corpo legislative non pub essere arrestata ehe sail* 
inchiesta del tribunato , o sul riclamo di 5o membri del corpo legislative , 
che richiedono un comitato segreto , affine d’indicare per la via dello scruti- 
nio , dieci persone fra essi per stendere il progetto di denuncia .

13 Art. n4 La richiesta , o il riclamo devono essere fatti per scritto , sottoscritti 
dal presidente , e dal segretario del tribunato , e dai dieci membri del corpo 
legislative .

i4 Se e diretla contro un ministro , o contro un consigliere di stato incari- 
cato di una parte di amministrazione pubblica , loro e eomunicata nel termine 
di un mese .

15 Art. ii5, Il ministro , o consigliere di stato denunciato , non compariscono 
per rispondervi.

16 L’imperatore nomina tre consiglieri di stato per renders! al corpo legi
slative nel giorno indicato, e dare dei schiarimenti sui fatti della denuncia .

17 Art. 116. il corpo legislative discule in comitato segreto li fatti compresi nella 
domanda , o nel riclamo , e delibera per via di scrutinio .

18 Art. 117. L’atto di denuncia deve essere circostanziato , sottoscritto dal presi
dente , e dai segretarj del corpo legislative .

19 Egli e inviato per via di messagio all'arcicancelliere dell’impero, che lo 
trasmette al procuratore generale presso 1’alla corte imperiale (2) .

20 Art. 119. Nei casi determinati dagi’articoli 110 , e 118 il procu
ratore generale informa nei tre giorni 1’arcicancelliere dell’impero, se vi e 
luogo di convocare 1’alta corte imperiale .

ar L’arcicancelliere dopo aver presi gl’ordini dell’imperatore , fissa in otte 
giorni 1’apertura uelle sedute .

(2} L’articolo ir8 c relalivo agl’ allri fonzionarj, che sono sott oposti all'alta corte.
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■22 Art. 120. L’alta corte imperiale nella prima seduta deve giudicare la compo- 

tenza.
a3 Art. 121. Allorche vi e denuncia , o querela il procurator generale , di con

certo con li tritium , e li tr-e magistral officiali del Parquet, esainina se vi sia 
luogo a processo .

24 La decisione gli appartiene ;
25 Se il ministero pubblico stima che la querela , e denuncia non debba 

essere ammessa , motiva le sue conclusioni sulle quali l’alta corte imperiale 
pronuncia , dopo di avere inteso il magistrate incaricato della relazione .

26 Art. 122- Allorche le conclusioni sono addottale , l’alta corte imperiale ter- 
mina 1’affare con un giudizio definitive .

27 be sono 4 igettate , il proem alore generale e obbligato a continuare il 
processo.

28 Art. 123. Il questo secondo caso , ed anco quando il ministero pubblico sti- 
wia che la querela , o denuncia debba essere ammessa , stende 1’atto di accusa 
nel termine di otto giorni , e lo ccmmunica al commissario , ed al suppleente che 
1'arcicancelliere dell’impero nominafrai giudici della corte di cassazione che se- 
no membri dell’alta cone impe: iale; le funzioni di questo commissario , ed in di 
lui mancanza del supleente consistono a formare I’istruzzione del processo , e la 
relazione .

29 Art. ta4* B nelatore presenta Fatto di accusa a dodici cominissarj dell’alta 
corte imperiale , scielti dall arcicancelliere dell’Impero, sei frai senator!, 
e sei fragl'altri membri della corte imperiale . Li membri scelti non interven- 
gono al giudizio dell’alta corte .

3o Art. 123. Seii dodici commissar; giudicano che vi sia luogo ad accusa, il 
commissario relatore rende un ordine conforme a tai sentimento , decreta 
mandati di arresto , e procede alia formazione del processo .

3i Art. 126. Se al contrario li commissar] stimano non esservi luogo ad accusa , 
il relatore ne fa il suo rapporto all'alta corte imperiale che decide definitiva- 
men-te .

32 Art. xw]. L’altacorte imperiale non pud giudicare se non sono almeno ses- 
santa membri adunati. Dieci della totalita dei membri che sono chiamati a 
cornporla , possono essere ricusati dall’ accusatu senza motivo determinate , 
e dieci dalla parte pubblica. L’arresto e reso alia maggiorita assoluta delle 
voci,

33 Art. 128. La discussione, e la sentenza hanno luogo in pubblico .
34 Art. 129. Gl’accusati hanno dei difensori; Se non ne presentano alcuno 1'ar- 

cicancelliere dell’impero ne nomina d'officio .
35 Art. i3o. L’alta corte imperiale non pud pronunciare se non che pene pre- 

scritte dal codice penale ,
36 Essa pronuncia , se vi e luogo al rifacimento de'danni , ed interessi ci

vili .
37 Art. i3i. Allorche assolve qualch'uno pud porlo sotto la sorveglianza , o 

alia disposizione dell alta polizia dello stato , per il tempo che gli piacera di 
deterninare .
Dizionario Tom. IV, 5o
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38 Art. Le sentenze rese dall’alta coite imporiale , non sono sottoposte a<l 

alcun ricorso .
3g Quelle che pronunciano unacondanna ed una pena alflittiva , ed infa- 

manle , non possono essere eseguite senza la sottoscrizione deH’lmperaloie .
iV.

Atto Costituzionnle dell'anno P ill (1800) .
4.0 Art. 82, Qualunque 1 igore uupiegato negl’arresti , detenzioni , o esecuzio- 

ni , oltre quelli aulorizzati dalla legge , e un delitto .

Legge, dei 28 Germile avno VI ( 17 Aprile 1798 ) .
Art. 165. Qua! unque ufficiale , sotTofficiale , o giandarme, chedara, so- 
scrivera , eseguira , o lai a eseguire l’ordine di arrestare un individuo , oche 
J’arrestera eflettivamente, quando non sia in fragrante delitto, o nel caso 
previsto dalle leggi per subito rinutterlo all' of Ji ci ale. di polizia sara crimi- 
nalmente processato , epunito, come colpevole di delitto di detenzione ar- 
bitraria .

42 Art. 166. La stessa pena avra luogo contro qualunque membro della gendar- 
meriache anco nel caso di arresto in fragrante delitto , o in qualunque altro 
caso autorizato daJIe leggi condurra , o riten a. un individuo in un luogu di 
detenzione non legalmente , e publicamente indicato dall’amministrazione del 
dipai timento per service di casa di arresto di giustizia , o di carcere .

43 Art. 167. Qualunque individuo arrestato nel caso determinate dalleleggi, e 
contro cui non sara intervenuto mandate di arresto , ordine di carcerazione , 
o sentenza di condanna al carcere , o detenzione correzionale , sara subito 
condotto avanti I’officiale di polizia , e non potra essere trasferito in seguito in 
una casa d’arresto,. o di giustizia che in virtu, di un mandate rilasciato daH’uf- 
ficiale di polizia .

44 Art. it>8. INel caso solo , in cui per effetto dell'assenza del giudice dipace, 
o dell’officiale di polizia , il prevenuto arrestato in fragrante delitto nun po- 
tesse essere inteso dal giudice di pace , immediatamente dopoTarresto . potra 
essere depositato in una delle sale della casa cotnune , ove sara guardato a vi
sta , finche possa essere condotto avanti I’officiale di polizia; ma sotto qua
lunque pretesto siasi tale trasporto non potra essere differi to , oltre le 24 ore. 
L’officiale , sott’oifidale , ogiandarrne che avra ritenuto phi longo tempo il 
prevenuto senzafarfo comparire avanti I’officiale di polizia , sara criminalmen- 
te processato , come colpevole di detenzione arbitraria (3) .

40 Art. 170. E’vietato qualunque cattivo trattamento , o oltragio contro il pre
venuto,, come pure qualunque inutile violenza ,

VL
Legge dei ig, en Luglio 1791.

46 Art. 28. Possono essere arrestati . e ritenuti fino a sentenza .
1. Tutti quelli che per la rapidita de’loro cavalli, o per imprudenza hanno 

ferito qualchunu per le sh ade , o nelle vie pubbliche .

(3 Non risutta peri> da questo che il prevenuto debba essere rilasciato , se mai 1’officiate tardasse pid 
di 24 ore a ritirarsi in sua casa .
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2. Quelli in istato di rissa , e violenza con amulinarnento di popolo , ed 

attruppamento, o rumori notturni .
3. Quelh che vendono medicamenti guasti.
4. Quelli che vendono a falso peso , o con false misure .
5. Quelli che hanno pubblicatnente attentati li costumi (4) .
7 Quelli che hanno oltragiati gl’oggetti di un culto (5) .
8. Li mandat! (6) .
9. Quelli che hanno oltraggiatili funzionarj pubblici in esercizioe la for- 

za pubblica sotto le armi (7) .
i o. Glinsubori inati nelle fabriche pubbliche, o di carita (8).
j GToperaj attruppati (9) .
12. Quelli che disturbano Ie pubbliche vendile (10).
13. Li borzaroli , eladri, sorpresi in delitto (1 1) .

VIE
Jfto Costituzionale dei 22 Frimajo anno Fill ( >3 Fecemlre. i 799 ) •

47 Art. 7b. La casa di quelli che abitano nel territorie francese e un asilo Lnvio- 
1 abile .

48 Nella notte,niuno ha il diritto di entrarvi che nel caso tV Incendio^^V In- 
nondazione . o di acclamazioni latte nell'interno della casa (12).

49 Nel giorno pub entrarvisi per un’oggetto speciale determinate , o da 
una legge , o per ordine emanato da una pubblica autorita (13) .

VIII.
flecreto imperiale dei Agosto 1806.

5o Art. 1. Le disposition! dell’articolo 1037 del cod:ce di procednra civile sono 
applicate alia gendarmeria , in conseguenza ella non potra salve le eccezzioni 
stabiliie dalla legge dei 28 Germile anno VI ( AprHe 1798) relative ai luo~
ghi pubblici entrare nelle case , dal i°. Ottobre fino alii 3i Marzo avanti 6 ore 
di matino , ne dopo le 6 ore della sera , e dopo il primo Aprile fino ai 3o 
Settembre , avanti quattr'ore di matino , e dopo le 9 della sera .

5i Art. 2. Quando si trattera di ricerche da farsi nelle case dei particolari sospetti 
di aver dato ricetto a dei coscritti , o disertori, il mandate specials di perqui- 
sizione prescritto deH'articolo i3i della legge dei 26 Germile aunoVl(i5

<4> Articolo 8 det Titolo II.
(5) Ibidem Art. it.
(15; Ibidem Art. 22.
(7; Ibidem Art. 19 . e 20.
(8) Ibidem Art. 25.
(9) Ibidem Art. af5.
(io) Ibidem Art. 27.
(11) Ibide n Art. 5a, e 53 . Secondo li termini del

le leggi relative a ciascnno dei sopraindicati casi , 
niuno degl" individui degl'agenti amministrativi pub 
essere ritenuto , che in virtu di un’ordine dell' offi
ciate di polizia giudiziaria .

(12) Non esiste alcuna legge penale che Veramen- 
to possa applicarsi alia violazione del domicilio , ed 
all'arresto irregolare . Allorche gl individui arrestati 
sono rimessi subito nelle mani degl’ official! di poli
zia giudiziaria , imestiti dalla legge del diritto diar-

resto, questi delitti non possono essere considerati 
che come vie di fatto , e non vi e I ogo che a pe- 
ne di semplice polizia . Cosi rispose il gran giudice 
ministro di giustizia che ne fu interpellate il di 6 
Giugno 1806.

<13 Cosi un gisdice di pace, o qualunque altro 
officiate di polizia giudiziaria, maire , aggiunto , o 
commissario di polizia che fosse informato di notte 
che dei malviventi si fossero rifugiati nella casa di 
un'abitante , non potrebbero entrarvi , ma devono 
subito dar'ordini per far circondare questa casa dal- 
la forza armata , ed alle Spimtar del giorno polran- 
no, conformandosi alle leggi procedere alle perqui- 
sizioni che giudicheranno necessarie. Hi-pnita data 
dal ministro della giustizia con left era dei zj Germile 
anno IK < 12 Jprile 1796 )

* 5o
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Aprils 179S) potra essere supplito dall’assistenz^ del maire, o del. suo agp 
giunlo , o dal commissario di polizia (<4) •

IX
fagge dei 16 Settembre 92.

5a Art. 4 Ogni commissario speciale dell’autorita municipals incaricato di fare 
delle visile , perquisizioni, o alti di aulorita pubblica nelle case, deve essere 
munito di una spedizione dell’atto che fissa il suo potere speciale , ed 0 tenuto 
ad esibirlo ah cittadino presso cui adempie la.sua missions ..

X.
l^egge dei 3 BrumaTe anw IFr ( 25 Ottobre 1795 ) .

53 Art. 5'1.2. Li comm’tssarj di polizia . li Maires , e loro aggiunti sono-autoriz- 
zatiafare, in presenza di due cittadini domiciliati nel eantone , o dopo di 
averli richiesti ad assisterfi le aperture di porte , e perquisizioni necessarie 
presso quei che sono sospetti di fabrica , o distribuzione di falsa moneta me- 
tallica, o altra-, sulle denuncie rivestite dei caratteri richiesti dalla legge , o 
in seguito di notizae d'officio raceolte da questi official! .

54 Sono egualmente autorizzati ad impossessarsi di tutto cib che possa 
service di convizione .

55 La denuneia deve essere stesa dal denunciators , o daH’offieiale di poli
zia , se n'e richiesto ; E'sottoscritta dal denunciatore , o deve dichiarare che 
non pub farlo , e che lo farebbe , se pote<se ; Attesta inoltre che e sincera , 
e che non e detlata da alcun'interesse particulars ; Deve essere sottoscritta a 
ciascun foglio dall’officiaie di polizia , e dah denunciatore , e se non sa scrive- 
re , ne viene fatta menzione .

56 In caso che il denunciatore desista nel termine di 24 ore 1’officiale di 
polizia e obbligato di prendere cognizione de’fatti d'officio .

57 Art. 5|3. Queste visits domiciliarie sono precedute da un’ordinanza^che in- 
diea la presente legge che li autorizza a farle , devono ancoranominarsi le 
persone presso le quali devono farsi, ed il loro oggetto ..

58 Art. 544* Li delli official! di polizia continuano le ricerche , e conformandosi 
sempre alia legge , fanno Ie visile necessarie anco fuori del loro recinto .

5y Art. 545., e 5f.6. 11 complice denunzialore , o quello che dopo la denuneia , 
procura 1’arresto dei falsarj . e delle materie ed istromenti di faiso sono esenti 
dalla pena che avrebbero incorsa .

60 Art. 583. Chiunque ha notizia che un individuo s'a illegalmenle detenuto in 
un luogo e obbligato avvisarnel'autorita municipale , o il giudice di pace del 
circondario ; p»6 ancora fare le sua dichiarazione sottoscritta alia cancellaria 
del maire , o del giudice di pace .

61 Art. 584. 11 maire, oil suo aggiunto , o il giudice di pace, sono obbligati 
di trasportarsi subito sui luogo , e di far porre in liberta.la persona delenuta

04 Ji citato Articolo de! codice di procednra pre
scribe che ninna significazione , ne esecuzione possa 
essere fatta nelle epoehe indicate avanti , o dopo le 
ore fissate da questo decreto, come pure ne' di di 
festa legate , quando non sia i n virtu del permesso 
riel giudice, nei oosi ne'quali vi fosse periculum in

morn . Le disposizioni di questo decreto devono ser. 
vire di regola a tutti gl'ofiiciali -li polizia giudiziaria , 
sebhene non si pjrli che della gendarmeria , giaeehe 
da questo vengono stabilite le ore legali che norute- 
vono essere arbitrarie .
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a pena di rispondere di loro negligent, ed anco di essere processati cume 
compil'd di delitto di detenzione arbitraria (»5) .

62 Art. 585. Niuno pub di giorno , e sopra un’ordine legale vicusare I’apertuia 
della sua ca a , allorche vi e ordinata una visits .

63 In easo di resistenza contro quest'ordine legale, presentato, e prodot- 
to , Fofficiale munieipale , il commissario dr polizia , o il giudice di pace , 
possono farsi assistere dalla forza necessaria , e tutti li cittadini sono obbliga
ti a prestar mano forte (iG) .

64 drt. 644. E'tin delitto allorche qwalanqtie officiate di polizia non ha formal- 
inente espresso li motivi in- un mandato di arresto , e citata la legge che 1’auto- 
rizza a rilasciarlb .

65 Come pure se ha fatto ritenere uncittadino in carcere privato , senza 
essere stato condolto nella casa d'arresto, di giustizia , o di detenzione •-

66 La pena di questo delitto consiste nella dichiarazione del tribunale, 
che quello che ne e convinto e incapace di esercitare alcuna funzione, o im- 
piego pubblico , e di esercitare alcun diritto di citta di no per il’corso dh mo 
anni.

LIBERTA’ PROVISORY SIGURTA’ .
Vedi - Giudice Istruttore dal N. 84 , al io5-

L I B E R T I N A G G L O .
Vedi - Buoni Costumi dal N. 5 , al 9.

(t51 Li commissari di polizia , li maires, o suoi 
aggiunti sono obbligati di fare arrestare li rei presi 
in fragrante delitto , o indicati dalla pubblica voce , 
e di Jarli condurre avanti il giueice di pace ( 
della legge dei 3 Brumajo anno flr).

Le guar Jie campestri, e delle foreste sono inca - 
rieate di arrestare , e di condurre avanti il giudice 
di pace , gl’ individui che sorprendono in fragrante 
delitto Sud. le^ge Art. Jr).

Li giudici di pace spediscono , se vi & luogo de’ 
manJati di adduzione . o di comparsa , o di arrest i 
conlro gl’accusati detta legge Articoli 67 , 6g , e 
’» ’ •

11 mandato di arresto deve essere soscritto, e si- 
gillato dal giudice di pace; Deve contenere il nome 
del preteso reo, la di lui profpssioue, e domicilio, 
se sono noti, il soggetto del suo arresto , e la leg
ge che autdrizza il giudice di pace a rtlasciarlo .

Mancando qualch’una di queste formalila , e nullo , 
0 niun custode dr case d’arresti pub ricevere il pre
teso reo , sottopena di essere processato , come fau- 
tore , e complice di detenzione arbitraria,

Li capitani, e luogotenerdi della gend rmeria pos
sono dare dei mandati di adduzione , o di comparsa , 
ma non possono darli di arresto ; Diriggono il pre
teso reo avanti il gindice da pace , o sostituto del 
commissario imperiale, presso la corte di giustizia 
criminale, chiamato magistrate di,sicurezza ( delta 
legge Ub 1 •

Quest > magistrate si pone immediatamenmte a pro- 
vare le denuncie che gli vengono dirette, ed a tale 
effetto si conforma alle regole prescrilte pei giudi

ci di pace ( delta le^ge Articolo 1(0 , e .
La legge dei 7 Piovoso anno IX nulla aggtung# 

alle soprariferite dispostzioni. Risulta da queste leg
gi cbe li giudici di pace , e li sestituti presso li tri
bunal! di poliz'a correzionale sono li soli rrtagistrati 
che possono spe lire ordini di arresto o far ritene
re legalmente un iadividuo, se il ntandato e in re- 
gola .

Dunque un maire non ha che queste due cose da 
esaminare; La-qualita del funzionario che ha dato 
for line , e la sostanza di quest’ ordine , per sapere 
se I’in liviluo e legalmente detenuto , o se deve far- 
lo porre in liberty.

Se l’or line provenisse da un prefetto , o sotto pre- 
fetto , il maire-non' si scusarefrbe della sua'respon- 
sahilita ricusando di far porre il detenuto in liberta 
sui pretesto che non ha dritto di opporsi all'effetto 
degl'atti de’suoi superior!, mdntrh il pinhcipio di su- 
bordinazrone non e applicable che nei soft casi che 
questi atti emanino dalle attribuzioni date dalle leg
gi a questi superior!, e da ailed parte le sopricita- 
te leggi non dislinguono il casoin cui la detenzione 
fosse ordinata da un funzionario superiore . IL Mai
re adunque e gindice deU'dlegalita dell’ordine ,■ e non 
deve dispensarsi dal rimettere in liberta I'inuividuo 
che ne e la vittima.

(16) Queste disposizioni sono applicabili alla-ricer- 
ca di pruove di qualunqne delitto qualificato per ta
le dalle leggi ', e denunciato agl’official! di polizia giu- 
diziaria, o a questi noto . Lettera del m nistro del
la giustizia de'Kentoso anno K ( 3 Marzo 1797 )
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Vedi - Stampatori dal N. ig , al 21 , dal N. 5i, al 62, dal N 9^, al 104, 
dal IN. 11b, al 120.

L I B R E R I E.

Somma Rio

I Online della consults straordinaria da! I Decem- 
bre 180g eon cui si prescrive che si dia alia li - 
breria vaticana un esemplare delle opere che si 
stampano dal N. I , al 3.

II Online della stessa consults dei i5 Oltohre 1810 
con cui si riuniseono in due le tre hibboteche del
la Minerva , Angelica , e di Araceli , e si pongo- 
no alia disposizione della citta di Roma dal N.

4 al 7.
Ill Online della stessa consults dei ig Novembre 

i8ro con cui si stabilisce in ogni capo luogo di 
circondario, e nelle cilia di Anagni , Orvielo, 
Terni, e citta di Castello una libreria pubbli— 
ca , e si prescrive il modo di formaria dal N. 
8 , al 21.

I
i Considerando la Consults Straordinaria che i regolamenti che prescri- 

vfevano di deposilare nella libreria del Yaticano un esemplare delle opere che 
si stampano nel 1 i Stati Romani non sono per anco revocati.

Che e interessante di conservare a questo stabilimento giustamente cele
brate 1’utilita che presenla per lo studio , e per i’istruzzione in favore de'fo- 
rastieri, e degl’abitanti di Homa , Ordina :

2 Art. i. Finche sia allrimenti ordinalo lutli greditori di opere pubbliche nella 
citta di Ruma, e ne’due dipartimenti del Tevere , e del Trasiineno do- 
vranno continuare a rimetlere tin esemplare alia libreria Vaticana .

3 Art. a. 11 presente ordine sara inviato ai prefetti del Tevere , e del Trasime- 
no , al presidente della commissione amministrativa della citta di Roma, al 
procurator generale imperiale presso la corte di appello di Roma , al commis
sario generale di polizia nella stessa citta, ed al hibliotecario del Vati
cano .

n
La Consulta Straordinaria ec.
Veduto il rapporto del prefetto di Roma .
Considerando che e necessario di conservare al pubblico le tre librerie 3 che 

godevano aperte nella citta di Roma La Consulta Straordinaria , ordina ;
5 Art i. La libreria della Minerva , quella chiamata Angelica , e quella d’Ara- 

celi saranno messe alia disposizione della citta di homa , la quale dovra man- 
tenerle , e completarle a sue spese .

6 Art. i. Queste saranno riunile in due sole biblioteche una delle quali restera 
slabilita alia Minerva , e I'allra all’Araceli del Campidoglio .

7 Art. 3. 11 prefetto di Roma e incaricato del presente decreto che sara inserilo 
nel bollettino .

Ill
8 La Consulta Straordinaria ec.

Prendendo a cuore i bisogni dell'istruzione pubblica net due dipai timenti di 
Roma, e del Trasimeno, ordina:

g Art. i. Si formera in ogni capo luogo di circondario , e nelle cilia di Ana gnr,
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Oroieto , Tefni , 0 Citta di Castello una libreria pubblica specialmente ad- 
dettaalle scuole che vi esistono , o che vi saranno islituite .

10 Art. 2. I libri necessarj per la prima formazione saranno estralti dallelibrerie 
de’conventi soppressi in ciascun circondario ,

11 Art. 3. Li prefetti faranno sciegliere in ciaschedun comune capo luogo un 
locale convenient^ per colloearvi la biblioteca .

12 Art. 4« Li prefetti avran cura di fare degl’inventarj esatti dei libri che com- 
porranno ciascheduna biblioteca ; una copia di questi inventarj sara indirizzata 
alle respettive prefetture, 1'altra copia rimarra in potere del professore che 
sara designato per bibliotecario .

13 Art. 5. Tutti i manoscritti, e libri preziosi che esistono nelle case religiose 
del dipartimento di Roma , saranno riuniti alia biblioteca della Minerva a Ro
ma a diligenza del Prefetto.

14 Art 6 11 bibliotecario della Minerva ne fara di mane, in mano che si depo- 
sitano un inventario supplemental© che sara aggiunto a quello che gia esiste ; 
dovra depositarsene una copia alia prefettura .

15 4rt. 7. Li prefetti dei due dipartimenti faranno procedere alia scielta de’libri 
da un commissario speciale , che sceglieranno particolarmente frai professori 
incaricati dell’istruzzione ►

16 Art. 8. Li libri si rimetteranno nelle mini del detto comm’ssario dagl’agenti 
del deinanio, che faranno fare un process© verbale in doppia minuta, che 
enunef sommariamente ii numero, e la specie delle opererimesse .

17 Una di queste minute firmate dal commissario , e dal ricevitore rimarra 
nelle mani di quest’ultimo per tenergli luogo di discarico , 1’altra sara rimessa 
al cornmissario per essere- riunita all'inventario generale prescritlo dal supe- 
riore Art. 4 , ed indirizzata a ciascuna prefettura .

18 Art. 9. Non si potra sciegliere di alcun opera due esemplari ; percib-il com- 
missario dovra sempre es ere mnnito dello stato de’libri de’gia scielti, affinche 
siano paragonati contradiltoriamente coi diversi ricevitori dei dominj .

19 Art. 10. Le spese del cornmissario , del trasporto dei libri , e della loro di- 
stribuzione nelle diverse biblioteche , saranno a carico del comune capo luo
go di circondario .

20 Art. ii, Dopo che saranno stati scielti, e rimessi i libri che dovranno for- 
mare la biblioteca pubblica , gl'altri che rimarranno di piu , savanno imman- 
tinente venduti a cura , e diligenza del direttore dell'amministrazione dei 
dominj.

21 Art. 12. 11 presente ordine sara inserito nel bollettino , ed indirizzato ai due 
prefetti di Roma, e del Trasimeno incaricati dell'esecuzione di esso .

Vedi - Monumenti dal N. >4- al
L 1 B B I

Vedi - Polizia 110.
Vedi - Stampa .
Vedi - Monumenti dal N®. i4 al 16.

Libri di commercio - Vedi Commerciante dal Nn. 11 al 23.
L 1 C E O

Vedi - Scuole .
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Vedi - J endita dal N*. 13| al i 36.
LIME

Vedi - Conoenticola N°. 18.
LINEA COLL4TERALE

Come si culcolino li gradi di Jinea collaterale - Vedi Success ion r dal N*« 
317 ai 3a«.

LINGUA ITALIANA
Ordine della consulta straordin ria dei to Agosto ifto^concui si pulllica es

sere intenzione di S. M I' [inperatore che la lingua Italiana sia conserva
tor e protetta , e possa farsene uso avicenda con la Francesc in tutti gl' 
atti amministrativi , e giudiziati .

Visto l’artieolo primo del decreto Imperiale dei g April"scorso ,
Considerando che S M. riJUPERAfUKE e Re ha annuziatu 1’intenzione 

di mantenere ne’dipartimenfi del-l’llalia ultimamente riunita al suo Impero la 
lingua Italiana.

Visto che questa benefica intenzione si applica specialmente alle eorttrade le 
piu celebri dell’ Italia, che fu , e che e destinata a divenir di nuoyo il entro dei 
lumi, delle lettere , e delle arti, la consulta straordinaria , ordina ;

1 Art. i. La lingua italiana potra essere a vicenda impiegata con la lingua fran- 
cese in tutti gl'atti amministrativi, egiudiziali, negi’alti passati avanti nota
ro , e nelle scritture private.

a Art. a. Si dara aH’accademia degl’arcadi un organizazione capace di dare a que
sta istituzione una influenza stabile, ed estesa sulla lingua, e letteratura Italiana.

3 Una commissione scielta nel centro dell’accademia stendera un piano a 
questo elfetto che sara presenlato alia consulta dal referendario , che ha il 
dipartimento dell’amministrazione interna .

4 Si faranno de’concorsi annual!, e si slabiliranno de’premj da accordarsi 
da quesl’accademia alii scrkti, che o in prosa, o in versi, saranno stati giu- 
dieati^i piu capaci di mantenere la lingua Italiana nella sua purita.

I Q U I D A Z I O N E

O M M

I Decrato Imperiale dei 5 Agosto 1810 con cui si 
■creaanRoma un consiglio di liquidazione Remis
sive N. i.

II Ordine dei consiglio di liquidazione degl‘3 Set- 
tembre i8to con cui nolih'ca la sua istallazione , 
c riunione , e prescrive come li debilori dehhinp 
contenersi nelte loro petizioni dal N. 2 al 6.

Ill Ordine dello stesso consiglio dei 15 Settembre 
1810 sul m >do delk petizioni che doyranno fare 
li possessor! dei uogbi di monte N. 6

IV Modello delle dichiaraz oni dei possessori dei 
luoghi di monte delli stall Romani N. 8.

V Ordine dello stosso consiglio cl liquidazione dei 
22 Settembre 1810 sul modo con cui lovranno 
rendere li loro conti lulli gl amministralori del

A R J -O

passato govern© dal N. 9 al 17.
VI Ordine dello stesso consiglio di Iiquidazione de i 

26 Settembre iSio che prescrive il modo con cu 
devono contenersi quelli che hanno crediti, e di
ritti da esercitarsi sulle xorpoi azioni soppresse 
dal N. 18 al 24.

VII Ordine cello stesso consiglio dei 29 Settembre 
810 con cui si prescrive che li creditor delle 

corporazioni soppresse, non resident! in Roma 
flegghino in detta cilta un domicilio N. 25 e 26.

VIII Altr’ordine dello stesso-consiglio sot'-o la me- 
desima data .con cui vie ne incaricatp il suo presi
dente ad arrestare li registri , e trasporto dei luo
ghi di Monte dal N 27 a! 3i.

IX Altr'ordine dello sfesso consiglio dei 9 OHofrcc
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iSro the prescrive come debhano farsi le opposi- 
zioni sui credit! sottoposti alia liquidazione dal N. 
32 al 43.

X Altr’ordine dello stesso consiglio dei 22 Ottobre 
1810 che prescrive come debbino farsi le doman- 
de di liquidazione di credili delle corporazioni , e 
stabilimenti soppressi dal N 44 al 47.

XI Altr’ordine dello stesso consiglio dei 23 Oftobre 
1810 che ingiunge alle amministrazioni religiose 
non soppresse diesibire le patent! dei Luoghi di 
Monti , e liStatideUe Rendite , e dei Pesi dal N. 
48 al 53.

XII Modelli dello Stato attivo , e passivo , che se
condo il sopratrascritto ordine dei 23 Ottobre 
1810 sono obbligate presentare le amministra
zioni nonsoppresse per la liquidazione N. 54.

XIII Altr’ordine dello stesso consiglio dei 27 Otto
bre 1810 che prescrire ai creditor! delle comuni 
di deporre nella sua segretaria li titofi dei loro cre
dit! , e fissa il metodo che dovra tenersi - Remis
sive N. 55.

XIV Ordine dello stesso consiglio dei 20 Novem- 
bre 1810 cun cui si prescrive ai Curat! die 
godono porzioni congrue sul passato gover- 
no , o corporazioni soppresse di esibirne li titoli 
fino al primo Gennajo seguente dalN. 56 al 60.

XV Ordine dello stesso consiglio del primo Decem- 
bre 1810 suite assegne dei Beni dipendenti dai be- 
nefizj di padronato Laieale - Remissive N. 6i.

XVI Ordine dello stesso consiglio del primo Decem
bre 1810 con cui si prescrive ai pensionarj it ter— 
mine lino al primo Febrajo iSnper produrre li 
propr ti.oli RemssiveN 62.

XVII Ordine dello stesso consiglio dei 18 Decembre 
1810 , con cui si accorda ai creditor! delfanti- 
co governo una proroga fino al primo Aprile 
181! per produrre li loro titoli del N. 6.3 al 66.

XVIII Ordine dello stesso Consiglio dei 12 Gen- 
najo 1811 con cui si pubblica un Decreto Im
periale con. ernente il termine accordato ai cre
ditor! delli Stati Romani di rieorrere in liqui
dazione N. 61.

XIX Decreto Imperiale dei 24 Decembre 1810 
con cui si proroga ai creditor! delli Stati Roma
ni fino al primo Maggio t8ti il termine per ri- 
correre al Consiglio di Liquidazione dal Num. 63 
al 72.

XX Ordine del Consiglio di Liquidazione dei i5 
Gennajo i8it con cui si vieta la traslazione dei 
Luoghi di Monte appartenenti alii Creditor-i del- 
li Stati Romani, incominciando dal primo Fe- 
brajo 1811 dal N. 73 al 77.

XXI Decreto Imperiale degl'n Gennaro 1811 con 
cui si fissa la somma che potranno esigere gl' 
Archivist!, Cancellieri, e Notari per gl'estralti 
che loro verranno richiesti di atti da prodursi

- LIQ 1
al Consiglio di Liquidazione dal N. 78 all’da 

XXII Decreto Imperiale dei 2 Febrajo 1811 con 
cui si autorizza il Consiglio di Liquidazione in 
Roma a liquidare li Vacabili costituiti dairanli- 
co Governo Pontificio dal N. 83 aH"8g.

XXIII Ordine del Consiglio di Liquidazione dei 12 
Marzo i8it in cui «i assegna ai proprietor) de' 
Vacabili il perentorio termine fino al primo Mag
gio x8ti per produrre li loro titoli per essere 
Liquidati dal N. go al g3.

XXIV Deliberazione del Consiglio di Liquidazio
ne dei 19 Aprile 1810 con cui si accorda ai cre
ditor! dello Stato la facolta di fare la tcaslazio- 
ne aneo sui certificati di Liquidazione , o di 
semplice deposito dalle patent! de Luoghi di Mon* 
te , Vacabili, o di altri Credit! sieur! dal Num. 
94 al 100.

XXV Notifiaazione del Consiglio di Liquidazione 
dei 5 Agosto r8io sul modo con cui devono 
essere concepili li mandat! di procura per con- 
concorrere alle aggiudicazioni dal N. ioi al 104.

XXVI Deliberazione dell'Amministrazione del Dv 
bito Pnbblico dei 27 Maggio t8tt c-n cui con— 
fermano nei loro impiego gl'impiegati della Se- 
gyetaria de'Luoghi di Monte , e si fissano li lo
ro appuntamenti dal N. io5 al n6.

XXVII Decreto Imperiale dei 12 Gingno iGrr, 
con cui si proroga a favore dei Creditor! dell* 
antico Governo Romano il termine per produr
re al Consiglio di Liquidazione stabililo in Ro
ma li proprj titoli, fino al primo Ottobre 1811 
dal N. 117 al rig.

XXVIII Deliberazione dell* Amministrazione del 
Debito Pnbblico dei i5 Luglio r8ii con cui si 
prescrive il metodo da tenersi, accid gl’aggiu- 
dicatarj vengano senza ritardo post! in possess® 
dei ben! acquistali dal N. 120 al 13r.

XXIX Deliberazione dell’Amministrazione del De
bito Pnbblico dei 23 Luglio i8tr cherende cow 
muni alii Vacabili le providenze addottate per li 
Luoghi di Monte dal N. 102 al 137.

XXX Decreto Imperiale dei 16 Settembre tSrt 
eon cui si trasportano sui beni avuti per aggiu- 
dicazione le Ipoteche delle quali erano gravati 
li Luoghi di Monte , e si prefigge il modo con 
cui dovra farsi apparire di tai traslazione dai 
N. i33 al i44

XXXI Decreto Imperiale delli 21 Febrajo 1812 
che accorda che Ie rescrizioni sul Debito Pub- 
blico , possono passarsi anco ad altri che non 
siano creditor! N. r45.

XXXII Liquidazione di danni, ed in teressi - Re
missive X 146.

XXXIII Liquidazione di frutti - Remissive N.

XXXIV Liquidazione di Spes e - Remissive N. r43

i Parte del Decreto Imperiale dei 5 Agosto 1810 con cui si crea in Roma 
un Consiglio di Liquidazione -Vedi - Roma dal Num. 5g al 99, 
Djzionario Tom. IV. 51
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Roma 8 Settembre i8to.
11 Consiglio di Liquidazione ee. Ordina :

a Art. i. L'istallazione , e la riunione del Consiglio di Liquidazione institirifo 
in Roma con Decreto Imperiale dei 5 Agosto scorso , saranno Puna , e Pallia 
notificate a tutti li creditor! del passalo governo Pontilicio per mezzo di un av- 
viso stampato , ed affisso in tuttele Comuni dei due Diparlimenti di Roma , e 
del Trasimeno . v

3 Art. a. In eonsegnenza tutti li creditor! del passato governo Pontificio , qua
lunque sia il loro titolo , e per qualunque causa sia stato contralto il debito, 
dovtanno nel lermine di lie mesi . incominciando dal di i5 Settemb e corrente 
depositare li loro titoli, carle , e niemorie nella Segretaria Generate del Con
siglio , prendendonc ricevuta.

4 Art. 3. 1 creditor! dei Luoghi di Monte , e di qualsivoglia credito per cui 
avessero ricevuto dalla passata Amministrazione Pontificia quafche Poliza , 
dovranno nello stesso termine depositaria nella delta Segreteria Generale p r 
per essere ivi rieonosciuta , verificata , e defmilivamente liquidata , e ne sa
ra loro dato ricevuta dal Segretario Generale .

5 Art. 4. Tutte le petizieni, e memorie dovranno essere redatte in carta 
bollata .

6 Art. 5. II presente Ordine sara stampato , ed affisso in tutte le Comuni dei 
due Dipartiinenti.

Firmati - JANET Presidente - Bochet , Ocelli .
III.

Roma 15. Settembre 1810.
7 Li possessor! dei Luoghi di Monte delli Stati Romani , dovranno unire 

alle petizioni in carta bollata che deve restar depositala insieme coi loro Tito
li nella Segretaria Generale del Consiglio di Liquidazione „ in esecuzione dell' 
Ordine del Consiglio medesimo degl’8. di questo stesso inese una dichiarazione 
in carta semplice , conforme al modello inserito qui sotto , firmato da essi , o 
da persone munile di loro procut a

Firmato - JANET Presidente .
IV.

MODELLO
8 Bella dichiarazione dei Possessori dei Luoghi di Monte delli Stati Romani.

lo sottoscritto (1) , nativo di .... domiciliate a. dichiaro essere proprie- 
tario , in virtu dell’iscrizione ( o delle iscrizioni ) in data li (z) . di luoghi (3), 
che form ano in sorte principale la somma (4) , e rendita annuale (5) , della 
qual rendita ne domando il rimborzo in certificati di credito del Tesoro Pub- 
hlico in conformity delle disposizioni del Decreto imperiale dei 5. Ago
sto 1810.

(1) Qni va messo tutto steso it neme , e cogno
me del possessore dei Luoghi di Monte, o delle per
sone munite di procura , e delle sue qualita cotl'in- 
dicazione della data dell’atto di procura, e del tio- 
tar > avanti di cui e stato stipulate .

(2) Qui va messa la data dell’iscrizione colla men-

zione del lihro e della pagina ove esse sono regi- 
Urate .

■3 Qui va messo il nvmero dei Luoghi di Monte
(4) Qui va messo 1’emmontar della sorte .
(5) Qui va messo I'ammontar della rendita.
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Diehiaro inoltre di essere creditore degl'arretrati che ammontano alia som

ma di (b) ; diehiaro similmente che la suddetta rendita , d addette alle ipole- 
che , e pesi qui appresso descritti (7) .

A . . . . . li . ..... Anno ....
Firma del Possessore dei Luoghi Ji Monte, a della persona munita dipro- 

cura col loro some , e cognome .
V.,

Roma 11. Settembre 1810.
g Art. i. Tutti gl’antichi contabili delli Stati Romani, li Capi di depositarie , 

compulislerie , gl’Amministratori Carnevali , gl’Amministratori de’Beni Comu- 
nitativi incamerati, finalnrente tutti colorc che hanno avuta un Amministra- 
zione qualunque de’danari pubblici , dovraano pel primo Decembre prossimo 
aver presentato li loro conti e tutti li document! giustificativi, gli stati, e le 
note relative al Consiglio di liquidazione per essere li detti conti definitiva- 
mente arrestati , ed appurati.

30 Art. 1. Si unira ai document! I’ultimo conto approval© jin buona forma . 
Quest! conti, staii , note, e document! saranno depositati nella Segre- 
teria Generale con un inventario disteso , e fit mato per doppio originale dal 
contabile stesso munito delle ricognizioni del Segretario Generale, dopo fat- 
tane verificazione ; uno di questi originali si consegnera all’istesso contabile , 
e I'altro rimana unito ai document! .

ii Art. 3 Trascorso il detto termine , i contabili morosi saranno costretti al ren- 
dimento de’loro conti, anche per via di arresto personale in conformita dell’Ar- 
ticolo 23. del Decreto Imperiale delli 5. Agosto i8to (8) .

la Art. l±. Li contabili che non avranno adempiuto alle disposizioni degl’Articoli 
precedent! , e nei termine ivi stability sarann » costretti al pagamento di quel 
debito che vena stabilito a lorocarico d'officio dal consiglio.

13 Art. i3. II consiglio , secondo le circostanze prescrivei a un piu breve termine 
su quei contabili, a riguardo de’quali fosse urgenle di cosi provede e .

14 Art. 6. Tutte le anzidette disposizioni sono relative alle Contabilita anteriori 
al di ii. Giugno 1809, riserbandosi il consiglio di regolare ulteriormente tut
to cio che riguarda le contabilila posteriori a quest’epoca .

15 Art. 7. I conti, ed altri document! che i contabili devono presentare al Consi
glio sono esenti da qualsivoglia fotmalita di bollo , e di registrazione .

16 Art. 8. Il Consiglio determinera in modo particolare di eontrollo , e verifica
zione per rapporto a que’documenti, Ii quali facendo parte di grandt deposi- 
ti, ed officj pubblici , non devono essere rimossi dal luogo ove stanno .

17 Art 9. 11 presente ordine sara sfampato , ed affisso in tutte le Comuni de'due 
Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno .

Firmati - JANET Presidente ec.

(6) Qui va indicate i’ammontar delta somma . dei qua!! le rendite sono gravate.
<7) Qui si dovranno descrivere esattamente tutte (8) Vedi Roma numeri 63 , 64.

*« Ipoteche , e pesi, ehe si rileyano dalf iscrizione
* 5i
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VI.

Il Consiglio di Liquidazione ec.
j8 Veduto il 1 itolo 9 del Decreto Imperiale de'5. Agosto 181 o. che inca- 

rica il Consiglio di Liquidazione , istituito in Roma da questo decreto mede- 
simo, da liquidate i Crediti ipotecarj , o esigibili nelle Cerporazioni Religiose 
soppresse ; Ordina :

19 Art. 1. Tutti quelli che pretendono avere crediti , o diritti da esercitare sul
le corporazioni soppresse nelli Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno, do- 
vranno esibire al Consiglio di liquidazione i titoli dei loro crediti , e diritti nei 
termine fissato nei suo ordine degl’ 8. di questo Mese (9) , il quale spirera li 
i5. Dececembre prossimo .

20 Art. 2. Quelli che avessero gia depositati li titoli de’ loro crediti , e diritti , 
memorie , o pelizioni nelle respetlive Prefetture della loro residenza , in eon- 
formita dell'ordine della Consulla uei 28 Maggio scoiso (10) , dovranno ri- 
tirarli per esibirli di nuovo nei lermine fissato ai Consiglio di liquidazione coi 
document! che dovranno unirvi in virtu del presente ordine .
Art. 3. Si unira ad ogni produzione una memoria , o pelizione in carta bolla- 
ta con un certificate del Ricevitore de’ domin’) del luogo , ove situata la cor- 
poraziene debitrice , che faccia menzione se il credito si trova ripostato snUi 
stati , e regislri della stessa corporazione , che sono stati distesi , inventariati , 
ed approval! dai Commissar] del Prefetto , che hanno proeedulo alia soppres- 
sione di essa corporazione .

22 Art. 4 Ogni produzione sara registrata nella Segreteria generale del Consi
glio di liquidazione, sotto un numero particolare , e si dara ricevuta dei do- 
cumenti depositati.

23 Art. 5. Non si ammettera alcun credito di cui la data fosse posteriore al 1. 
Giugno 1810.

24 Art. 6. 11 presente ordine sara stampato , pubblicato , ed affisso , ed insezi- 
to nei giornali dei Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno . Roma 20. Set- 
tembre 1810.

JANET Presidente.
VII.

Il Obnsiglio di Liqu idazione ec. Ordina :
$5 Art. 1. Ogni creditore, o pretendente avere un diritto qualunque . non abi- 

tante nella Citta di Roma, che ricorrera al Consiglio di liquidazione, dovra 
nella petizione , o nell’atto di deposito dei suoi document! alia Segreteria ge- 
nerale, sciegliere un domicilio in Roma , al quale saranno indirizzate tutte Ie 
domande , o istruzioni per avere nuovi documenti in aggiunta ai gia presenta- 
ti, ovvero tutte le altre domande qualunque siensi necessarie alle decision! 
dell’affare .

26 Art. 1. II presente ordine sara stampato, ed affisso in tutte le Comuni dei 
due Dipartimenti .

Firmati - JANET Presidente JPal Pozzo Vice-Presid., Bochet, Occelli.

(9) Vedi il superiore numero re. (ro) Vedi Religiosi numero 178.
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VIII.

27 II Consiglio di Fiquidazione ec. Ordina :
28 Art. 1. II Presidente del consiglio fara arrestare li registri di trasporto dei 

luoghi di Monte ad effetto di prevenire qualunque trasporto dei luoghi di 
Monte spettanti ai creditor! non soggetti all’ impero Francese , al Regno d’Ita
lia , ovvero ai suddlti Napoletani non soggetti al Re .

29 Art. 1. Potra il detto Presidente delegare a quest’ effetto quel Commissario 
che giudidhera a proposito per procedure alia ehiusura di detti registri.

3o Art. 3. Ogni trasposto di luoghi di Monte posteriore alia detta chiusura , cite 
port! cessione di luoghi di Monte appartenenti a suddili di Potenze straniere , 
non ammessi al rimborso in favore de’ creditor! compresi nell’articolo 35. del 
Decreto dei 5. Agosto scorso (i«), sara considerate coma nullo, e corne 
non fatto .

3i Art. 4. 11 presenle online sara pubblicato, stampato , ed aflisso in tutte le 
Comuni dei due Dipartimenti di Roma , e del Trasimeno .

Firmati - Come sopra .
IX.

Ordine. dei 9. Ottolire. 18to.
3z II Consiglio di liquidazione, considerando die le disposizioni dell'artic. 

4^. del Decreto imoeriale dei 5 Agosto scorso (12), non possono ricevere 
la loro applicazionc , se non quando sara aperto presso il Consiglio un regi
stro nel quale saranno menzionate le opposizioni relative ai crediti sottoposti 
alia liquidazione - Ordina .

33 Art. 1. Le opposizioni di gia formate, e da formarsi sui crediti sottoposti alia 
liquidazione saranno iscritte alia segretaria generale del consiglio su di un re
gistro particolare che sara vidimato, ed approvato alia fine di ogni mese dal 
presidente del detto consiglio .

34 Art. Le opposizioni da farsi , o da rinnuovarsi sui detti crediti si notifi- 
cheranno alia segretaria generale del consiglio da un usciere ammesso ad at- 
titare in Roma .

35 Art. 3 11 segretario generate vidimera 1’origin^le dell’atto di nolificazione, 
e fara menzione nel suo visa del numero dell’iscrizzione dell’opposizione al 
registro .

3G Art. 4- L'atto di opposizione dovra necessariamente portare in una maniera 
leggibile lammontat e della somma per la quale si fa 1’opposizione . i nomi, 
cognomi . possession!, e domicilio eletlo in Roma, dei pretesi diritti sul cre
dito , come pure inomi, cognomi. possession!, e domicilio del debitore, 
colla menzione del numero del registro alia segretaria generale del credito 
da liquidate .

37 Art. 5. Le opposizioni saranno ammesse soltanto sui crediti pei quali si sara 
ricorso in liquidazione , salvo a chi pretende di avere il diritlo . in caso di 
negligenza del creditoie principale , a farsi surrogate ai suoi diritti dai tri- 
bunali , e domandare essi stessi la liquidazione .

38 Art. 6. Le rimozioni di opposizione tra’particolari risulteranno , o dal con-

1) Vedi Roma numero 77. (12) Vedi Roma numero 84-
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senso dei terzi opponent!, o delle decision! dei tribunal!. Allorche esse so- 
pravverranno prima che sia rilasciato 1’ordine di rirnborso, dovranno essere 
notillcate alia segretaria generale del consiglio nella medesima forma dell’op- 
posizione stessa , e se ne fara menzione nel registry in margine della delta op- 
posizicne ,

5g Art. 7. 11 segretario generale del consiglio dovra far menzione in ciascuna 
spedizione di ordine di liquidazione che trasmettera al presidents per lacon- 
segna deile ordinanze , deile opposizioni esislenti a carico del credito e del 
loro ammontare ,

4o Art. 8. Le amministrazioni pubbliche , e gl’agenti del governo potranno for- 
mare opposizioni con una semplice lettera d’avviso diretta aliasegretaria ge
nerale del consiglio che dovra accusarne la ricevuta , ed il numero della re- 
gistrazione di delta opposizione al registro .

4i Art. g. Nulla viene innovato sul modo , e suite formal ta seguite lino al pre
sente per le opposizioni , ed ipoteche relative a! luoghi di monte che conti- 
nueranno a farsi come per lo passato .

42. Art. io. Tuttavolta i possessor! de'luoghi di monte , non potranno ottenere 
la consegna dell'ordine di rirnborso . se non in vista di un certificato rilasciato 
dal presidente della segretaria de'luoghi di monte , da cui si rilevi che non 
esiste alcuna ipoteca , ed opposizione sui detti luoghi , ed una menzione det- 
tagliata di quelle che polessero sussistere .

43 Art. 11. il presente ordine sara stampato , ed affisso in tutte le comuni dei 
due dipartimenti di Koma e del Trasimeno.

Firmati come sopra .
X.

Ordine dei 22 Ottobre 1810.
Il consiglio di liquidazione ec. Ordina.

Art. 1. Tutte le dimande per liquidazione di credit! , ed azioni qualunque 
che erano precedentemente a carico delle corporazioni , e stabilimenti sop- 
pressi dovranno essere accompagnate da un certificato del ricevitore dei domi- 
nj del luogo , ove esiste lo stabilimento , cornprovante che i beni che ne fa- 
ceano parte sono passati in mani dello stato.

45 Art. 2. Se si tratta di una rendita , censo , od altro credito cheproduca inte- 
resse , il certificato del ricevitore dei domin'] dovra provare 1’epoca alia quale 
1‘interesse avra cessato di essere pagato , giusta i registri dei conti rimessi dai 
superior! , ed amministratori .

46 Art. 3. S’indirizzera un estratto del presente ordine ai Signori Direttori dei 
dominj .

47 Sara stampato , ed affisso in tutti i comuni dei due dipartimenti. 
Firmati come sopra.

XL
Ordine dei a3 Ottobre 1810.

48 Veduto 1’Articolo 43 del decreto imperiale dell! 5 Agosto 1810 (i3) cosi co" 
cepito.

(15; Vedi - Roma N. 85.
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,, Si formeranno delli stati partieolari dei Fuoghi di Monte che apparlengono 

tanto al clero secolare che e stato conservato , quanto agl’ospedali, ospizj , 
inonti di piela, ed altri stabilimenti di benefieenza, o alle eornuni .. Questi 
stati accompagnati dai schiarimenii che faranno conoscere l’ammontare delle 
rendite , e pesi di ciascuno dei creditor! suddetti , ed i motivi che possono de- 
terminare, o il rimborso , o 1’estinzione dei loro crediti , saranno inviati nel 
piu breve spazio di tempo al nostro ministro delle finanze , acciocche ce ne 
venga reso conto , ed accib possiamo giudicarne come di ragione ,, .

4g Considerando che 1’esecuzione delle disposizioni contenute nel sovrain- 
dicalo articolo e cosa urgente per 1'interesse di tutti li slabiiimenti compresi 
nel medesimo articolo , che lu ti i titoli dei Luoghi di Monte appartenenti ai 
medesimi siano depositati nel piii breve termine nella segretaria generale del 
consiglio di liquidazione, con tutte le notizie alte a far conoscere le rendite, 
ed i pesi di ciascuno dei detti slabiiimenti , Ordina :

5o Art. 1. 1 vescovi. i canonic! , i curati, e tutti i membri del clero secolare , 
gl’amministratori degl’ospedali , ospizj civili , monti di pieta , ed altri stabi- 
limenti di beneficenza , ed i maires dei cornuni esistenti nei dipartimenti di 
Roma , e del Trasimeno dovranno depositare sotto la loro responsabilila 
avanti il primo Gennajo del prossimo anno 1811 nella segretaria generale del 
consiglio di liquidazione le patenti dei Luoghi di Monte delli stati romani ap
partenenti a ciascuno dei detti slabiiimenti, o ai cornuni , alle quali si unira 
una petizione in carta bollala, firmata dai sopradetli amministratori , o dai 
Maires .

5i Art. 2. Gl’amministratori dei suddetti slabiiimenti dovranno trasmeltere nel 
termine fissato dall’articolo precedente li stati delle rendite , e dei pesi di 
ogni stabilimento , in conformita dei modelli qui annessi con tutte le notizie ai 
medesimi relative ai sotto prefetli dei circondarj , ove esistono tali slabiiimenti.

5z Art. 3. 1 sotto prefetli dopo avere verificati li detti stati e dato il loro parere 
in iscritto , gl’invieranno al prefetto di Roma , e del Trasimeno , dai quali sa- 
ranno trasmessi al consiglio di liquidazione unitamente ai loro pareri ed alle lo
ro osservazioni .

53 Art. 4* 11 presente ordine sara stampalo , ed affisso in tutti i comuni dei due 
dipartimenti.

Firmati, come sopra .
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XII

Stato dei

In Case Urbane

tledditi dei (1) siluato nella

In Beni Rustic!

Cornune di

In Canon! ed altri 
diritti Enfiteutiei

Situazio- 

ne

Reddito

annuo

Situazio-

ne

Quantita

tive

Valore 
risultan te 
dal Cata- 

stro

Prodottc
De'beni tenuti 
in amministra- 

zione

annuo

Affittati

in Natura in Danaro

sc. baj. sc. ba. se. baj. rub 
bia

pez- 
ze

SC. ba j. sc. baj. sc. baj. SC. baj. SC. baj.

Stato dei Pesi del (1) siluato nella Com one di

Numero 
degl” Spesa Spese Stipend) Spese

Individui 
a carico 

dello stabi 
limento t 
fatta una 
comune 
per cia

scun gior 
no 4)

giornalie
ra per la 
Manuten- 
zione dei 

ricove
rati
(at

del

Culto

dei

Medici

e

Chirurgjii

per i

Medici

nal!

sc. j baj.

i
sc. 1 baj. SC. baj. SC. baj. SC. baj.

Spese

per 

fAmministra- 

zione

Spese

per la Gente 

di seryizio
I

Spese 
per la ma- 
nutenz.ione 

dei Letti 
Biancherie 
ed utensil!

Contribu- 

zioni 

fondiarie

sc. baj. sc. baj. sc. baj. SC. baj.

(li Si dovrd indicare la denominazione dello sta- 
bilimento I'oggelto , a cui e destinato , cioe se e uno 
spedale per gli infer mi, o per incurabili, un opi- 
zio per ricovero ae'mentecatti, o per vecchj valet u- 
dinar), per orfani , o orfane , per gli esposti per Ji- 
gli, o fglie di parenti poveri, o per qual altro uso, 
a cui inservono , od uno stabilimento di benefcenza 
per distribuzione di soccorso a domieiiio . Trattan-

dosi di questi stabilimenti, nella prima colonna del
lo stato de'carichi, invece cP indicare il numero de 
ricoverati s' indicherd la somma , che annualmente si 
distribuisce in soccorsi , e si sopprimeranno le colon— 
ne dello stato , che sono soltanlo relative ai carichi 
degli Spedali, ed Ospizj .

(2 Per fissure la spesa giornaliera della manu- 
tenzione degl'individui ricoverati negli stabilimenti.
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Circondario di • Dipartimento di

In Luoghi di JVIonte In Censi ,
attivi |

In Crediti 
esigibiti tn annva - 

lita pro- 
venienti 
da.legati,

e
donazioni

In redditi ‘ 
eventuali Osserva 

ziojj; (3)
Capitate

Originario

Interessi 
attualmente 

pagati

Capi

tate

Inte

ressi

Capi

tate

Inte

ressi

Elemo-j 

sine

Prodot 
to di 

trava- 
6*j

f-MOghi cent. baj. fr- cent. SC. baj sc. baj. baj. sc. baj. SC. baj.

। ■■

sc. baj.r baj.

Circondario di Dipartimento di

Canont pgssiri Dehiti ossia Censi Dehiti esigilaili Rendite

Vitalizie 

passive

Pensioni

o retribu-

zioni

Vitalizie

Osservazioas

43)

in

datura

sc.

in

Denari Capjtale Interessi Capitate Interessi

baj. SC. -in/. SC. baj. SC. baj. sc. baj.

si deve calcolare il prezzo , e la consumazione, Jat- 
ta una cornune, dei generi necessarj per il vitto di 
ciascun indieiduo in ogni giorno compresa la spesa di 
tuttoeii , che si richiede per prepararlo, cioe legna , 
carhone , e simili .

(3) Gli amministratori debbono nella Colonna del
le ossercazioni dare tutti gli schiarimenti opportuni , 
che riguardano lo stato de^redditi, e dei pesi di cia-

Dizionario Tom. IV,

scan stabilimento, e la loro utilitd .
(4) Quanto ai Vescovi, Canon.ci, Curati, ed agli 

Amministratori deg i altri stabilimenti del Clero Se- 
colare , nello stato dei pesi inhere delle colonne r , 
2, 4, 5 , 7. eft , che sono soltanto relative ai ca- 
richi degli Spedali, ed Ospizj espraneranno i pesi „ 
a cui sono soggetti i loro stabilimenti, e che non so
no compresi nelle altre colonne dello stato .5a
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XI IL

55 Ordine dello stesso consiglio dei 27 Ottobre t8to che prescrive ai cre« 
ditori delle coinuni di depon e nella saa segretaria li tiloh de'loro credit!, e 
fissa il metodo che dovratenersi - Vedi - Coinuni dal num. 27 , al 3y.

XIV
56 Ordine dei 20 IVovembre 1810.

I! Consiglio di Liquidazione ec.
Veduto il deereto imperiale dei 3i Ottobre scorso, relative alia Liqnidazio— 

ne delle porzioni congrue sull'anlichi stabilimenti suppress! (<4) ordina ;
57 Art. i. 1 curati dei due dipartimenti di Koma., e del Trasimeno , che godono 

porzioni congrue sui passato governo , o sulle corporazioni , e sttHi stabdi- 
menti soppressi , dovranno produrre li loro titoli , e memorie innanzi al con
siglio. di liquidazione stabilito in Koma daoggi, fino al primo Gennajo pros- 
simo .

85 Art. 2. Questi titoli consisteranno-
i.a In una petizione, o memoria per parte di quelli che hanno diritto alia 

congrua .
2.® Nell'estratto in forma dell'atto che costituisce , o ricooosce la congrua .
3.® Nella dichiarazione dettagl ata , e certificara di tutte le rendite qualsi- 

vogliano , delle quali gode il possessore della congrua .
59 Art. 3. In inancanza di aver produtto li suddetli documenti'per Fanzidetta.epo- 

ca de! primo Gennajo prossirno , e fino all’accennata produzione . li curati non 
potranno. essere pagati delle loro congrue, in conformita dell'articolo primo 
del deereto dei 3i ottobre scorso (i5) .

60 Art. b II presente ordine sara stainpato, e pubblicato in tutti i comuni dei 
due dipartimenti ; ne sara indirizzaJo 1’estratto ai due prefetti che restano in- 
caricati di far giungere aiSig. Curati tutte le necessarie istruzzioni per. accele
rate , e rendere piuregolare la delta liquidazione „

XV
61 Ordine dello stesso consiglio del primo Decembre 18s o sulle assegne dei

beni dipendenti dai benefizj dipadronato laicale - Vedi - Benefizj Ecclesia
stic! dal num. 9, al >5.

XVI
62 Ordine dello stesso consiglio del primo Decembre 1810 con cui si pre- 

scrive ai pensionarj il termine fino al primo Febrajo 1811 per produrre li pro— 
prj titoli - Vedi - Pensionarj dal num. 66 , al 72.

XVII
63 Ordine dei t8 JJeceinbre 1810.

II consiglio di liquidazione ec.
Avendo riguardo alii diversi ostacoli che li creditor! dell’antico governo 

hanno incontrato per produrre li loro titoli , ordina :
64 Art. 1. 11 termine accordato con ordine del consiglio di liquidazione delli 8 

Settembre 1810 alii creditor! dell’antico governo alToggetlo di provedersi in

Vedi - Religiosi dal N. 392 , al 39®. (x5) Vedi - Religiosi N.



L1Q — LIQ
liquidazione avanti il consiglio , resta prorogate fine al di primo ApHIe 
prossimo .

65 Art. 2. Li soli creditor! che si saranno proveduti alia detta epoca avranno il 
diritto alia ripartizione delle somme ricavate pel pagamento degl’interessi del 
primo trimestre del i8m.

66 Art. 3. II presente ordine sara stampato, pubblicato , ed affisso in tutti i co- 
muni dei due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno .xv m

67 11 consiglio di liquidazione ec.
Ordina : 11 decreto imperiale dei 24 Decembre -scorso concernente il ter

mine accordato alii creditor! delli gia Stati Romani per ricorrere in liquida
zione sotto pena di decadenza sara slampato , ed alfisso in tutti i cotnuni de’doe 
dipartimenti di Koma , e del Trasimeno .

XIX
63 Decreto imperiale dei 24 Decemlre 1810.

N4T0LE0NE Irnperatore de’Francesi, Re d' Italia, Protettore della 
Conf'ederazione del Reno, e Mediatore della Confederazione Svizzeraec.ee.

Sul rapporto d> 1 nostro ministro delle finanze ,
Sentito il nostro consiglio di stato,
JNoi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue ;

6g Art. {. 11 termine fissato nell'articolo 29 del nostro decreto dei 5 Agosto 
18so ( 16) per la formazione dello stato dei beni nazionali addetti al rimborso 
del debito pubblico degli Stati Romani viene prorogate fino al primo di Mag
gio 1811.

70 Art, 2. Li proprietari dei luoghi di monte comunita , ed i creditors ipotecarj, 
ed esigibili sul passato governo , e sulle corporazioni soppresse nei diparti
menti di Roma, e del Trasimeno che non hanno ancora prodotto le loro ce- 
dole , o patent! , ed altre giustifieazioni di crediti al consiglio di liquidazione 
stabilito in Roma , sono tenuti di farlo, avanti che arrivi il primo Maggio 
1811.

71 Quelli che ad una tai epoca non avessero fatto il deposito de’loro titoli 
di credito, saranno decaduti dai loro diritti di rimborso de’loro crediti .

72 Art. 3. 11 nostro ministro delle finanze resta incaricato dell’esecuzione del pre
sente decreto .

Firnaato - NAPOLEONE.
XX

Zit 15 Gennajo 18it.
73 11 Consiglio di liquidazione ec.

Considerando che essendo aperta la liquidazione del debito pubblico delli 
Stati Romani , deve essere irrevocabilmenle fissato lo stalo di possessione dei 
creditori.

Considerando che la sospensione di qualunque traslazione sara di tanto mi
nor pregiudizio ai creditori di Luoghi di Monte , in quanto che il pagamento

(16) Vedi dal superiore N. », al 5.
• 52
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in cerlificati di credit! Jasciera loro la facolta di cedere queste uhime valute in 
una maniera piupronta, piusemplice, e piu vantaggiosa .

Ordina;
j4 ’• Non potra piu-farsi atto alcuno di traslazione di Luoghi di Monte ap- 

partenenti ai creditor! delli gia Stati Romani , incominciando dal prime Fe- 
bi ajo prossimo

75 Art. a. 1 registri del debito pubblico , e segnaiamente quello delle trasla- 
zioni saranno chiusi, e firmati all’epoca suddetta .

67 Art. 3. 11 Sig. Occelli membro del consiglio di liquidazione resta delegat’d 
per procedere alia chiusura di delli rsgistri, e per fame dislendere process© 
verbale .

77 Ajt. 4- Il presente ordine sara stampato , edaffisso., 
XXI

Decreto imperiale deglA 1 Gennaro 1811.
78 NAPOLEONE Imperator de’Francesi, Re d’Itaiia , Protettore della 

Gonfederazione del Reno, Mediatore della Confederazione Svizzera ec. ec. ec« 
Sul rapporto del nostro ministro delle finanze , udito il nostro consiglio di- 

Stato ,
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

7^ Art. 1. 1 notari , canceller! de'tribiinali gl'archivisti , ed altri depositarj 
di atti pubblici de’gia stati romani, ogni qualvolta saranno richies-ti di rilts- 
sciare spedizioni di atti per essere prodotti al consiglio straordinario di liqui
dazione, stabilito in Roma, potranno esiggere soltanto un franco per cia*» 
schedun ruolo , non compresa la carta bollata .

8® Art. n. 11 ruolo conterra z5 linee per pagina-, e quindici sifiabe per linea ..
81 Art. 3. Sara lecito agl’anzidetti notaj , cancelberi , ed altri depositarj di por- 

. re in cake di tali copie - rilasciato per esibirsi al consiglio di liquidazione 
accib non possa farsene uso diverse .
Art. 4. Il nostro ministro delle finance e incaricato dell’esecuzione debprs^ 
sente decreto .

Firmato - NAPOLEONE ,
XXII

Decreto imperiale dei a Febrajo i8i is
83 NAPOLEONE Irnperatore ec.

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze , inteso il nostro consiglio di 
stato ;

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :
84 Art. 1. Il consiglio di liquidazione sedente in Roma e autorizz^io a liquidai-e 

li divers! vacabili costituiti dall’antico governo Pontificio .
85 Queste liquidazioni saranno fatte con le condizioni espresse nell’articolo 

35 del nostro decreto dei 5 Agosto 1810 (17) .
86 Art. 2. Li vacabili della, dataria , e camerali appartenenti alii partjcolari 

( ad eccezzione del collegia de’protonotarj Apostolici ) saranno rimborzali com

(17) Vedi - Roma N. 77.
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azionisui beni nazlonali in ragione della meta del capitate che ha formato 
1'ultimo prezzo di compra degl’ulfizj , o azioni, senza comprendervi le spese 
di commissione .

87 Art. 3. Li vacabili del collegio de’protonotarj Apostolici saranno rinaborzati 
nella medesima ntaniera, in ragione di dieci volte della rendita annua rico- 
nosciuta .

88 Art. Li vacabili capitolini per qualunque titolo siano stati eonceduti, le 
regalie dipendenti dai medesim! , e quelle possedute ancora isolatainente , sa
ranno egualmente rimborzate in ragione di dieci voile della rendila annua rico- 
nosciuta .

8g Art. 5. 11 nostro ministro delle finanze , resta incaricato dell’esecuzione del 
presente decreto ,

Firmato NAPOLEONE.
Ordine del consiglio di liquidazione dei 12 Marzo 181 ir 

cjo II consiglio di liquidazione ec.
Vedut© il decreto imperiale dei 1 dello scorso mese di Febrajo che autoriz- 

za il consiglio di liquidazione a liquidate i diversi vacabili coslituili dall antico 
governo Ponleficio , ordina i

$1 Art. 1. Li proprietarj dei vacabili ad oggetto di ottenere la liquidazione del 
loro credito proveniente dalle azioni dei collegi dei vacabilisti , dovranno 
rimetlere al segretario generate del consiglio dl liquidazione avanti il primo 
del prossimo mese di Maggio , termine definitive , ehe e stato fissato dal 
decreto imperiale delli 14 Decembre 1810 per la produzione dei titoli di qua
lunque credito verso il passato governo al consiglio di liquidazione .

j.® Una petizione in carta bollata sottoscritta dai proprietarj dei detti vaca
bili , o dai loro procurator!, che faranno menzione dell’atto di procura 
nella qual petizione devono esprimere il numero delle azioni di cui sono 
possessor!, il coliegio dei vacabili ai quali le medesime appartengono , 
il prezzo da essi pagato per Pacquislo di dette azioni, senza compren- 
dervi le spese di ammissione , e spedizione , la data delle suppliche, o 
bolle dalle quali risulta della proprieta loro spetiante di dette azioni , il 
nome, cognome, la data della nascita, ed il domicilio delle persone, 
sal di cui capo sono intestate , le rendite provenienti dalle dette azioni .

2.0 Devono unire alia sudetta petizione Ie succennate suppliche , o bolle 
original! che for = ano il titolo della loro proprieta , gl’estratli di nascita 
delle persone sul di cui capo sono intestate le rendite provenienti dai vaca
bili, ed il certificate di vita delte dette persone spedito (tai notaj certi- 
ficatori nominati nelle citta , 0 comuni del rispettive loro domicilio , 
li quali percepiranno il diritto di cinquanta centesimi, ossia un mezzo 
franco per ciascun certificate , oltre il rimborso della spesa della carta 
bollata; li suddelti estratti di nascita , e certificati di vita dovranno es
sere debitamente legalizzali dai Maires delle comuni del domicilio di det
te persone , o dai Prefetti dei circondarj , ove esistono le sudetie co
muni .

92 Art. 2. Li proprietarj dei vacabili efie hanno gi® rimesse al segretariato ge
nerate del consiglio di liquidazione le suppliche, o bolle original! per ottenere
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la liquidazione del loro credit© dovranno avanti il prirno del prossimo mese di 
Maggio rimeltere al detto segretario generale ;li certificati di nascita , e cer- 
tilicati di vita menzionati neH’articoJo precedente per essere uniti ai detti litoli 
original! .

93 Art. 3. U presente ordine sarastampato , edaffisso in tutte le comuni dei due 
dipartimenti .

Roma li 12 Marzo 13«r.
Firmati - Janet Presidente ee.

XXIV.
Amministrazione del Pebito Publlico

Homali 19 Aprile 18 0.
g4 M Veduto 1’articolo 33 del regolan ento de’>6 Novembre 1810 relative 

all’atto di traslazione , .0 cessione delle rescrizioni da impiegarsi in acquisto 
de’beni nazionali ,

Considerando ehe non si oppone al suddetto regolamento che la traslazione 
da eseguirsi sidle rescrizioni possa , in mancanza delle medesime aver luogo 
provisoriamente anche sui certificati di liquidazione o di sempliee deposit© 
delle patenti de'Juogbi di monte , vacabili , o di altri crediti sicuri .

Considerando che allorche quest’atto proyisocio porti la condizione di esse- 
re iscrilto sul gran libro delle traslazioni, subito che il trasferente sia dive- 
nuto possessore di rescrizioni , rende sicuro 1’interesse delle parti contraen- 
ti, e pone a portata li creditor! di liberamente disporre delle loro cose, tra- 
sferendo , o acquislando , come meglio crederanno le rescrizioni .

Pelibera .
§5 Art. j, 1 creditor! original j dell’antico governo , potranno eseguire proviso

riamente, e per una sol volta le loro traslazioni . anche sui certificati di li
quidazione , o di deposito de’loro titoli per crediti certi , e sicuri ,

96 Art. 1. Quest’atto dovra sempre aver luogo perj intero amrnontare del cer
tificate , avanti il segretario generale dell’amministrazione , che ne terra re
gistro pai ticolare , ed esigera dalle parti contraenti 1'obbligo di adempire a 
tutte le formaiita prescritte dal regolamento , allorche il trasferente sara di- 
venuto possessore delle rescrizioni .

97 In caso di mancanza lo stesso segretario generale eseguira cio di officio , 
facendo portar 1'atto nel gran registro delle traslazioni .

98 Art. 3. tn virtu dell’enunciata traslazione , potra. il traslatario presentarsi in 
nome proprio a dichiarare di voler acquistare , ed agl’incanti senza che civ im- 
pedisca che le rescrizioni siano rijasciate dal pagatore in nome del trasferente .

99 Art. 4- 1 beni pero che acquisteranno , facendo uso de’certificati cosi tra- 
sferiti, saranno gravafi delli stessi pesi, ed ipoteche , di cui lo saranno Ie 
rescrizioni rappresentate dai medesimi . Dovra farsi menzione di questa par- 
ticolarita nell’atto della traslazione ,

100 Art. 5. La presente deliberazione sara resa nota al pubblico per mezzo de! 
bollellino delle vendite .

( Janet Presidente
Sottoscritti ( Benucci primo Aggiunto 

( Bochet Commissario Imperiale.
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XXV
E©g L'amministrazione desiderosa di corrispondere alle provvide mire del 

governo per la soddisfazione di creditor! , non lascia di adempiere le lun- 
zioni adossatile con quella celei ita, che la natura della cosa le permette . Ha 
dovuto perb talvolta osservare che al suo desidetio sono di ostacolo que’credi- 
tori medesimi , i quali presentano le loro offeree per mezzo di Proeuratori. 
Spesso aecade che vengano esibiti atti di procura , li quali non indieano esat- 
tamente la facolta , di cui i proeuratori debbono essere rivestiti . L’ammini- 
strazione non pub occuparsi della interpielazione della volonta de’mandanti, 
ne dee desumerla da expression! che possono ricevere un diverso significato. 
Quindi e che ne’precedenli bollettini , e nelle conteinporanee notificazioni ha 
piu volte inculcate che le procure sieno chiare , e precise . Ma vedendo , che 
ad onta de’suoi avvertimenti si continua tuttavia a presentare le procure poco 
esalte , perche- li ereditori non abbiano in appresso ad incontrare difficolta 
che impediscano , che vengano Ie loro offerle aecettate , e qnindi ritardafa la 
loro soddisfazione , nuovamente previene it pubblico che le procure per ot- 
ferire all’acquisto de’beni debbono essere , o general!, o special! . Nel pri- 
mo caso , i proeuratori dovranno essere autorizzati , ad offi ire all’acquisto di 
un determinate fondo , o rustico , o urbanoe per una determinata somma 
ovvero di offerire egualmenle per una determinata sum na all’acquisto di qua- 
lunque fondo , o finalmente per qualunque somma all’acquisto di un deter- 
minato fondo ..

m E’necessario similmente che quercreditori , i quali non vogliono inter
venire pei sonaknente agl’incanti , sebbene abbiano per se stessi data la loro 
offerta , muniscano i loro procurator! di procura concepita nella maniera di 
sopra indicata , cioe, o generale , o speciale quanto alia somma che voglio- 
no impiegare neil’acquisto , e che i procurator! medesimi depositino un gior
no almeno prima di quello dell’incanto gl’atti della loro procura presso il se
gretario generale dell’amministrazione .

ro3 In questa guisa l’amministrazione non avra il rincrescimento di ricusa- 
re al cun a offerta , ed i creditor! quello di renders! esclusi dall’acquisto di un 
fondo , che forse aveano creduto piu conveniente ai loro interessi.

*04 Si e aneora osservato , che si presentano alcuni procurator! ad offerire 
per persona da nominar si, sebbene nelle loro procure non venga espresso } 
ehe debbano offerire in tai modo , edaltri , li quali pretendono di assumere 
uno , o due socj , quantunque nella stessa maniera le procure non accordino 
loro tai facolta . L’amministrazione diehiara , che tali procure non verranno 
in conto alcuno ricevute, e che non saranno ammessi procurator! ad offerire 
per persone da nominarsi , 0 in societa con altri, se gl’atti delle loro procu
re non contengono chiaramente le facolta necessarie per offerire per altra per
sona , o per assumere de’socj li quali, o dovranno essere nominati , o do
vranno espressamente lasciarsi all’arbitrio del procuratore.

XXVI.
jo5 Considerando che la conservazione dtlle ipoteche cui sono soggetti li
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LL, di MM. non puo essere assieurata che per mezzo della menzione da far- 
sene ne’registri di erezione , e di traslazione delle rescrizioni gravate, ed 
erogate in pagamento .

106 Considerando che gl’impiegatl della segretaria de’luoghi di monte in- 
caricati diquesta operazione sono veri agenti dell’amministrazione del debito, 
e che percib il loro trattamento dee far parte delle spese della medesima .

107 Considerando che per eseguire g! atti che in appresso dovranno farsi 
nella segretaria e sufficiente un discrete numero d’impiegali .

JJelibera .
108 Art. 1. A contare dal primo Giugno prossimo la segretaria dei luoghi di 

monte dei gia stati Romani , fara parte ike1 Bureux dell’amministrazione del 
debito pubblico de’detti Stati.

109 Art. 1. Gl’impiegatl della detta segretaria saranno ridotti a cinque , cioe un 
Capo , due commessi , un commesso contabile , ed uno spedizioniere .

110 Art. 3. 11 totale del mensuale assegnamento de’suddetti impiegati, non po
tra eccedere li franchi 5oo.

111 Art. 4« Dalia detta epoca tutti gl'atti di traslazione , tutte le menzioni pre= 
scritte dal regolamento dei 26 Noyembre 1810 , e qualsivoglia altro atto, 
si faranno gratuitamente dai detti cinque impiegati.

112. Art. 5. I Sig. Direttore, ed aggiunti dell’amministrazione del debito , come 
ancora il Sig. Commissario imperiale presso la medesima , eserciteranno una 
sorveglianza costante , e continua sulle operazioni della segretaria de’monti; 
Essi dovranno segnatamente far costare per mezzo di un processo verbale 
compilato di dieci in dieci giorni , che verra depositato nell’archivio dell'am* 
ministrazione , che le menzioni prescritte dagl’articoli 20 , e seguenti del re- 
golamento de’26 Novembre ;810 sono state esattamente trascritte, 0 riporta* 
te in margins de’registri d’iscrizione de’luoghi gravati .

113 Art. 6. Nel dello giorno primo Giugno , tutti li libri , registri, e broliardi 
della segretaria saranno firmati dal Sig. Direttore dell'Amministrazione .

u4 Art. 7. A tale effetto gl’impiegati attualmente esistenti dovranno per la detta 
epoca aver posto in paro le loro scritture.

u5 Art. 8. Le rescrizioni le quali devono service al pagamento de’luoghi appar* 
tenenti agl'eredi di un defunto , non potranno rilasciarsi dal pagatore ai det
ti eredi , se non avranno giustificato con un certificate fatto dal capo della 
segretaria de’luoghi di monte che nella segretaria predella hanno fatto esegui
re la traslazione a loro favore de’luoghi appartenenli al defunto che rappre- 
sentano.

u6 Art. 9. Un estratto della presente deliberazione sara trasmesso immediata* 
mente al pagatore. La medesima sara sottoposta aH’approvazione del consi* 
glio generale del debito nella futura assembles .

( Janet Presidente
Sottoscritti ( II Principe Gabrielli Direttore

( Bochei , Commissario Imperials
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XXVI1

Decreto dei 12 Giugno 1811.
NAPOLEONE ec. ec. ec.

bi 7 Sul rapporto dei nostro ministro delle finanze, abbiamo decretato , e 
decreliamo quanto siegue .
Art. 1. litermine slabilito nell’articolo 2 del nostro decreto dei 14 Decern- 
bee , entro il quale i proprietary dei luoghi di monte , ed i creditor! ipotecarj 
dell’antico governo , e delle corporazioni soppresse ne’dipartimenti di Homa , 
e del I rasimeno dovevano esibire tutti li loro titoli , e patenti al consiglio di 
liquidazione create in Koma , viene prorogate sino al primo di Ottobre 181 1. 

si8 Coloro i quali sino a quell'epoca non ayessero depositati li loro titoli , 
saranno definitivamente decaduti dai loro diritti al pagamento de'loro crediti 

119 Art. 2. 11 nostro ministro delle finanze « incaricato della esecuzione del pre- 
sente decreto .

Sottoscritto - NAPOLEONE.
XXVI11.

L’amministrazione del debito pubblico ec.
120 Veduti gf articoli 153, e seguenti del regolamento de’26 Novem- 

bre 1810.
Volendo porre in opera tutti li mezzi, onde gl’aggiudicatarj vengano senza ri- 

tardo posti in possesso de’beni acquistati , ffelibera :
K2i Art. 1. Immediatamente depo la quietanza finale fatta a ciascun'aggiudicata- 

rio in seguela del saldo deiraggiudicazione ; L’amministrazione del debito 
formera il conto delle rendite dell’anno corrente, che debbono dividers’! pro 
rata tra essa , e 1’aggiudicatario , in conformita deH’articclo 156 del rego
lamento .

B22 Art. 2. Questo conto verra subito trasmesso all’inlendente del tesoro, ed al 
direttore de’dominj ; Questo dovra veridcarlo , ed indicarvi le soinme ricevu- 
te , e da imputarsi n^lle dette rendite, e ritornarlo all’amministrazione del 
debito , raunito del suo Visto .
Art. 3. SeTesigenzafatta dalla direzione de’dominj comprendera in tutto , o 
in parte anche la rata dovuta aH aggiudicatario , gl’amministralori del debito 
dovranno immedialamente rilasciarea tavore dello stesso aggiudicatario un or
dine di pagamento di quella somma che la direzione de’dominj avra ricevuto di 
piu ; Prima pero del pagamento quest’ordine sara sottoposto al Kisa dell’in- 
tendente del tes ro .

124 Art. 4* $e 1^ somme esatte dalla direzione de’dominj saranno minori di quel
le che formano la porzione appartenente all’amministrazione del debito , in 
tai caso il direttore terra nota delle somme da esiggersi per conto deH’ammi- 
nistrazione del debito, senza prender parte nell'esigenza delle rate spettanti 
all’aggiudicatario .

ia5 Art. 5. Nel caso in cui i pagamenti fatti dalla direzione de’dominj per le con- 
tribuzioni, ed altri pesi comprendessero anco 1’epoca , in cui 1’aggiudicatario 
dee godere il possesso , la somma pagata verra sul conto dedolta dalla porzione 
delle rendite, che gli compt tono

126 Art. 6. L’aggiudieatario potra richiedere al segretario generale dell’ammini- 
Djzionariq Tom. IV. 53
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strazione del debito una copia . conforme dell’affitto de’beni aggiudicati , pa— 
gando solarnente il prezzo della carta bollata ..

127 Art. 7. L’aggiudicatario prima di prender possess© dovra presenfare il suo 
contralto dl vendila al direttore. de'Uominj , che vi apporra il suo visto , e da- 
ra gl’ordini necessarj per 1'cffettivo possess© in favore dello stesso aggiudiea- 
tario , av.vertendo che i soil oggetti aggiudicati passino in di lui potere , e 
dai stati dell’aggiudicazione vengano tolti li beni venduti.

128 Art. 8.. Nel caso in cui fosse luogo alia liquidazione delle rale di un n edesi- 
mo aflitto , questa liquidazione si fara Ira I’amministrazione del debito , e 
l’aggiudicatario, se il resto de’beni non aggiudicati e compreso tra quelli ce- 
duti per l'ammortizzazione deb debito

129 Nel caso in cui li beni compresi in un medesimo aflitto venissero nella 
loro totalita aggiudicati a diversi creditor!, la liquidazione si fara.tra essi per 
la rata del tempo , di cui godono i! possess© .

i3o Nel caso in cui una parte de’beni afiitlati fosse rimasta in potere della 
direzione de’dominj , la liquidazione dovra farsi tra il direttore della medesi-' 
ma, e Taggitidicatario*.

131 Art. g. Copia della presenle deliberazione sara inoltrata aLdue direttori de!’ 
dorninj del dipartimento di Homa, e del Trasimeno.

( Janet Presidente
c. . . ( Principe Gabrielli Direttore

( Benu-cci Aggiunto
( Bochet Commissario. Imperiale ..
XXIX.

L’amministrazicne del debito pubblico ec. ec.
13Si Veduli li provedimenti addottati con deliberazione de’27 Maggio 181 to 

per la conservazione delle ipoteche cui sono soggetti.una gran parte de’luoghi* 
di monte.

Considerando che lestesse misure devono necessariamente addbttarsi anche 
per i vacabili .

Che su i registri de’medesimi deve farsi menzione delle rescrizioni gravate , 
ed.erogate in pagamento de’beni corrispondenti alia, loro liquidazione .

Che liofUciale addetto al dipartimento de’vacabili deve essere considerate 
come un vero agente dell'amministrazione del debito, ed uniformarsi inque
sts parte al sistema.addottato nella segretaria de’luoghi di monte ; fftlibera : 

l33 Art. 1. I registri , e libri riguardanti il debito de'vacabili saranno riuniti nel
la segretaria de’luoghi di monte sotto la custodia , e responsabilila del capo 
di quella segretaria , premesso un inventario in.regola .

i34 Art. Li provedimenti gia addottati per la conservazione delle ipoteche de’ 
luoghi di monte , lo saranno egualmente per li vacabili.

135 Art. 3. L’attuale officiale, ossia sostituto de’vacabili continuera nell’eserci- 
zio delle sue funzioni nella segretaria de’luoghi di monte .

136 Art. 4. In confermita dell’articolo 4 della deliberazione de’27 Maggie 1811 , 
tutte le menzioni prescrilte dal regolamento de’26 Novembre 1810 , e qualsi— 
voglia altro atlo si faranno gratuitamente dal sudetto impiegato.
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«37 Art. 5. La presente deliberazione sara sottomessa al consiglio generale di 

amorlizazione del debito pubblico nella prossima seduta .
( Janet Presidente

c . . ( 11 Principe Gabrielli Direttoro 
ot oscn li Bochet Commissario imperiale ,

XXX.
a38 Dal palazzo di Compie.gne 16 'SettenibrR 1811. 

NAPOLEONE ec. ec. ec.
Sul rapporto del nostro ministro delleiinanze .
Vedute le disposizioni del nostro decreto de' 5 Agosto i8io , relative al pa

gamento del debito pubblico de'gia stati romani.
Udi to il nostro consiglio di stato .
Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

13g Art. i. Le menzioni latte in esecuzione dcH'articoloAz del predetto nosjro de- 
creto sugFordini rilasciaii pe’luoghi , o crediti gravati d'ipoteche . o opposi
tion! , avranno forza d’iscrizione sopra i beni aggiedicati, e pagati colie re- 
scrizioni rappresentanti i detti ordini , e conserveranno supra i mentovati beni 
a vantaggio dei terzi interessati tutti i diritti, ed ipoteche risultanti dalle detle 
menzioni .

i^o Art. t. I conservator! delle ipoteche col soccorso delle note che verranno lo
ro indirizzate dall’amministrazione del debito , farano menzione ne’loro regi
stri , che i beni resteranno gravati da’pesi , ed ipoteche iscritte He’Ubri del de
bito pubblico , e riferite nelle dette note .

>4i Art. 3. Tutti i terzi creditor!, e chiunque ne abbia diritto, dovrannno nel 
termine di tre anni da decorrere dalla pubblieazione del preserve nostro de
creto , avere rinnuovate direttamente Ie loro iscrizioni ne’diversi respettivi of- 
fiej de’luoghi , ove sono situati i beni aggiudicati , nelle forme prescritte dal 
codice Napoleone .

j Art. 4* Mancando essi di rinnuovare Ie loro iscrizioni nel termine di sopra sta- 
bilito , 1’iscrizione generale fatta d’officio cessera di aver forza aleuna , e di 
conservare a loro profitto l’ordine , e la data acquislata pe’loro crediti.

343 Art. 5. I diritti dipoteca dovi anno essere pagati dagl’aggiudicatarj , e quan
do si rinnuoveranno le iscrizioni particolari, non verra percepito che la spesa 
dovuta al conservatore .

144 Art. 6. 11 nostro gran giudice ministro della giustizia , ed il nostro ministro 
delle finanze sono incaricati, ciascuno in cib che gli appartiene della esecuzio- 
ne del presente decreto , il quale ven a inserito nel bollettino delle leggi ,

Sottoscritto - NAPOLEONE
XXXI.

Dal palazzo de V Elisee li 21 Fehr ar 0 1812.
NAPOLEONE ec. b

345 Sul rapporto del nostro ministro delle finanze .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo qaanto siegue . Le rescrizioni che si 

ammettono in pagamento de’beni nazionali ne’dipartimenti di Homa , e del 
Trasimeno . rilasciate in rimborso del debito dell’antico governo pontifide , 
e delle corporazioni suppress© , che a tenure dell’articolo 3a del nostro decre-

* 53
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to dei 5 Agosto 1810 (i8) e dell’art. 5 di quello dei 3 Ottobre seguente, nan 
dovevano essere trasfetite che ai soli creditori , si potranno in avvenire cede- 
re indistintamente ad altri particolari , proprietarj , o no , di simili rescri- 
zioni , il tutto senza pr- giudizio de’diritti de’terzi interessati .

1 nostri ministri delle finanze , e del tesoro imperiale sono incaricati della 
esecuzione del presente decreto ,

Firmato - NAPOLEONE
45 Di danni , ed interessi - Vedi - Sentenze dal N°. 71a! 79.
4$ Di frutti - Vedi - Sentenze N®. 74.
147 Di spese - Vedi Sentenze V0., g5 e 96,

( Comuni dal N*. '27 a! 86,
( Enjiteusi dal N®. J al 9,

Vedi ( Bureau di liquidazione de'debiti delle eomuni dal N®. 1 al 13,
( Roma dal W. 5q al 69,
( Octroi.

v L I T A R G I R I O
Vedi - Piombo dal N*. 1 al 8.

L I V E L L A R J
Vedi - Enjiteusi dal 1 al 6.

L O C A N D E
Li furti commessi nelle locande devono punirsi con le stesse peneVhe- son© 

stabilite per li furti comrnessi negl’alberghi, e nelle osterie ,
Vedi - Furti dal N*. 4^ al 148.
Vedi - Polizia N®. >9.
Vedi - Falsiid IN". 28.
Vedi - Albergatori,

LOCAZIONE

SOM MARIO

i Diverse specie di Locazione dal’ N.i al i<x
Il Della I.ocazione delle Cose N. n.
Ill Delle regole Comuni alle Locazisni delle Ca

se , e decent Rustier dal N. 12 al 56
IV Regole particolari per le locazioni delle Case dal

N. 57 al 76
V Regole particolari alle affittanze de'fondi rustier 

da! N 77 al 102.
VI Della Locazione delle opere , e dell' industria 

dal N. io3 al 106.
VII Delias Locazione delle opere , de'domestici , e 

degl’operaj N. 107.
VIII De'Vetturali per terra, e per acqua dal N. 

rod al ri3.
IX DegRappalti, e de’coltimr dal N n4 al 125.

X Delta Locazione a Socctita dalN 126 alt3e
XI Nella Soccida semplice dal N. i3t al 147.
XII Dell Soccida a meta dal N 148 al r52.
XIII Della Soccida data dal proprietario al suo af~ 

fittuario chi N. t53 al 1.59,
XIV Della Soccida contratta con, il colono par- 

ziario dat N. r6o al r66.
XV Del contralto impropriamente chiamate di 

Soccida N. 1G7.
XVI Del dirilto dei proprietarj sui mohili, Sugi' 

effetti, e sui frutti dei loro conduttori , ed af~ 
fittuari, ovvero della staggina , e del sequestra, 
sui beni dei debitori forestieri dal Num. 1681 
al 176.

C O PICE NAPOLEONE 
PARTE ILL TIT VIII. LIB. III. Pel Contralto di Locazione 

CAPO I. Pisposizioni Generali .
1 Art. 1708. Vi sono due specie di contratti di locazione •

(M Vedi Roma N. 74-
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Quella delle Cose , e
Quella delle Opere .

a Art. 1709. La locazione delle cose e un contratto col quale una delle parti 
contraenti si obbliga di laseiare all'altra il godimento di una cosa per un deter
minate tempo , e mediante un determinate prezzo che questa si obbliga di 
pagarle (1).

3 Art. 1710. La locazione delle Opere e un contratto per cui una delle parti si 
obbliga , mediante la convenuta mercede di fare una cosa per l'altra parte (2) .

4 Art. 1711. Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in altre piii 
particolari .

5 Si chiama dare a pigione , 0 a nelo la locazione delle Case , o quella 
de’mobili .

Colonia , ovvero Affittanza , quella dei Fondi Rural!.
Prestazione d" Opere la locazione del lavoro, o del servizio .
Soccida quella dei bestiami il cui frulto si divide tra il proprietario , e 

quello al quale furono da essi affidali •
§ Appalto , cottimo 0 prezzi fatti , Fimpresa di un Opera mediante lo 

sborzo di un determinate prezzo , quand’anche quegli per cui si eseguisce 
1’Opera , somministri la materia .

Queste tre ullime specie , hanno le loro regole particolari .
ao Art. >712. Le affittanze de Beni demaniali , de'Beni de'Comuni, e pubblici 

stabilimenli, soggiacciono a regolamenti particolari.
CAPO 11. JJeUa Locazione delle Cose.

11 Art. 1J i3. Si pub locare qualunque sorta di Beni mobili, ed immobili .
S E Z 1 O N E I.

JIelle Regole comuni alle J^ocazioni delle Ca& . e de’Beni Rustici.
12 Art. 17 Le locazioni si possono fare , o per scrittura , o verbalmente (3) .
13 Art. 1715. Se la locazione fatta senza scrittura non ha ancora avuta una ese- 

cuzione, e che una delle parti la impugni, non pub ammetlersi la pruova di 
essa col mezzo di tesiimon), comunque sia tenue il prezzo , e quantunque ven- 
ga allegato che siavi intervenuta caparra .

s4 Pub solamente deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione .
15 Art. 1716. Quando vi sia contestazione sul prezzo della locazione contratta 

verbalmente , la di cui esecuzione sia gia incominciata e non esista quietanza , 
il locatore potra provarlo col suo giuramento, eccetto che il conduttore non 
prescielga di domandare la stima per mezzo di periti , nel qua! caso , le spese 
della perizia rimangono a suo carico , se la stima eccede il prezzo che egli ha 
dichiarato .

16 Art. 1717. 11 conduttore ha il dirifto di sublocare , e di eedere il suo affitto 
ad un altro , quando tale facolta non gli sia stata interdetta .

17 Gli potra essere interdetta in tutto od in parte .
38 Questa clausvla e sempre di strelto diritlo (4) •

€1' Institut. L. 5 Tit. 25 parag i L. 2 ff. Locati con- L. 24 Cod. de Locate , et conducto L. 2 ff. da 
duett . ohUgaliorihns , tt noUrrihus .

(2) L. 22 ff. de Fraescriptis Verbis : L. 2 parag. t. (4 L. 60 in rriocnt.ff. local. conduct. L. 61 cods da 
d L. 22 parag, i ff. local! conduct! . localo 9 et conducto .
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jy Art. 1718. Gl’articoli del Titolo del Contralto di matrimonio e dei Diritti 

respettivi delli Sposi, relativamente alle location! dei beni delle donne ma- 
ritate , sono apphcabili alle locazioni dei beni de’minori.

20 Art. 1719. H locatore e tenuto per la natura del ponts alto, e senza biso gno 
di alcuna stipulazione»

i°. Di consegnare al conduttore la cosa locata .
20. Di mantenere questa cosa in istato di poter servir^ all'uso per cui venue 

locata.
3°. Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godiaiento per tutto il tem

po della locazione (5) .
21 Art. 1720. 11 locatoi e e tenuto a consegnare la cosa in buono stato di ripara

zioni d'ogni specie .
21 Devefarvi, durante la locazione tutte quelle riparazioni che possono 

essere necessarie , eccetto che le piccole riparazioni che per uso sono a carico 
del conduttore (6),

22 Art. 1721. 11 conduttore deve .essere garantito per tuttique’yizj , e difetti della 
cosa locata che ne impedisconol’uso, quantunque non fossero noti al tempo del
la locazione.

23 Se da questi vizj , o difetti ne proviene qualche danno al conduttore, il 
locatore e lenuto ad indennizzarlo (7) .

24 Art. 1722. Se durante la locazione , la cosa locata venga totalmente distrutta 
per caso fortuito , il contralto e sciolto ipso jure se non e distrutta che in 
parte, il conduttore pub a norma delle circostanze domandare la diminuzione 
del prezzo , o lo seioglimento del contralto . In entrambi icasi non si fa luo
go a yeruna indennizzazione (8),

25 Art. 1723. 11 locatore non pub , durante la locazione, mutare la forma della 
cosa locata (y) ,

26 Art. Se durante lalocazione , la cosa locata abbisogna di riparazioni 
urgenti, e che non possano differirsi fino al lei mine del contralto , il condut
tore deve soffrire I'incominodo che queste gli arrecano , qualunque sia , e 
quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa 
locata .

27 Se perb tali riparazioni continuano olire li 4°. giorni, verra diminuito il 
prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alia parte della cosa lo
cata di cui sara rimasto privo .

28 Se le riparazioni sono di tale natura che rendano inabitabile quella parte 
che e necessaria per 1’alloggio del conduttore, e della sua famiglia , questo po
tra far sciogliere il contralto (10) .

29 Art. ij z5. I! locatore non e tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che 
terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando perb non pre-

(5) L. i5 parag r L. rg parag. 2 L. 24 perag. 4L.25 tip. et L 3o parag. 1 ff. tocati conduct!,
parag. 1, et 2 , et L 33 ff. ocat. conduct. 19' Argum. ex L parag. 1 , et L. i5 parag. 7 ff, dp

(6) L 19 parag. 2 L. 25 parag 2 L. 60 io princip. ff, usu fruct. . et ipiemadmodum .
tocati conduct!. <io L. 27 in princip, et L. So in princip ff. to-

(7) L. 19 parag. 1 L 60 parag. 7 ff, tocati conduct!. cati conduct!.
(8) L. 15 parag. 2 et 7 L. 19 parag. t> L, 27 in prin-
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fendano qualche diritto sopra la cosa locata , riservata al conduttore la facolia 
di agire contro di esse in suo proprio nome (u),

3o Art. 1726. Seal contrario 1'inquilino-, o il colono sono stati molestati nel loro 
godirnento in dipendenza di un azione relaiiva alia proprieta del fondu , essi 
hanno' diritto ad una ditninuzione proporzionata sul prezzo della pigione , 0 del 
filto , purche la molestia , e 1 impedimento siano stati denunziati al proprie
tario (u),

3r 1727. Se quelli che hanno cagionate molestie per via di fatto , pretendono 
di avere qualche ragiune sopra la cosa locata , o se il conduttore e egli stesso 
citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto , o in parte , 
o soffrire 1’uso di qualche servitu , deve dimandare a! locatore di essere rileva- 
to dalla molestia , e deve . se lo chiede, essere assoluto dali’osservanza del 
giudizio, noimhando il proprietario nel cui noine possiede ..

3a Art: 1728 11 conduttoro ha dueobbligazioni principal! .
i*. Deve servirsi della cosa locata da buon padre di Pamiglia, e per 1’uso de- 

terminato nel contralto , o in mancanza di convenzione , per quello che 
pud ptesumersi a norma delle circostanze ..

20. Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti (i3) .
33 Art. 1729 Seii conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello-cui 

venne destinata , o da cui possa deriva«e danno al proprietario , questo puole , 
Secondo le circostanze fare sciogliere il contralto (14.) .

34. <73o. Quandufra il proprietario , ed il conduttore siasi fatta una descri-
zione dello stalo della cosa locala, if conduttore deve restituirla nello stato me- 
uesimo in cui 1’ha ricevuta , in conformita della fatta descrizione , a riserva di 
cib ch® fosse perito , o deteriorate per velusla, o per forza irresistibile (15) .

35, Art. 1731. Qu301!**non siasi proeeduto alia descrizione dello stato della cosa 
locata , si presume che il conduttore 1’abbia ricevuta in btiono stato anche del
le riparazioni locative , e deve restituirla nella stessa condizione , qualora non 
pruovi il contrario.

55 Art. 1732. E’ risponsabile delle deteriorazioni , o deperimenti che succedano 
durante il suo godimento , quando non pruovi che siano avvenuti senza sua 
colpa (16) .

37 Art. 1733. E’risponsabile dell'incendio , quando non pruovi , che sia avvenu- 
to per caso fortuito , o forza irresistibile , o per vizio di costruzione ; o che il 
fuoco siasi communicato da una casa vieina (17).

58 Art. 1734.. Essendovi piu inquilini, tutti sono responsabili solidariamente per 
1’incendio , eccetto che provino che 1’incendio sia incorninciato nel 1’ abitazione 
di uno di essi, nel qual caso questo soltanto ne deve rispondere ; 0 che alcuno 
di essi pruovi che 1’incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione . nel 
qual caso , questo non e responsabile ..

(n) E. I L. 4, et L. 12 Cod. de Locat. , et con
duct.

(12) L. i5 parag. 8 L. 35 in princip. ff. locati con
duct! .

(i3) L. 17 Cod. de locat. , et conduct. L. 11 parag. I 
et L. 25 parag. 3 ff. locat. conduct.

(14) L. 3. Cod. de locat., et conduct, argum. ex L.

i3parag. 2 et E. 18 ff. commodati.
(i5) L. 28 Cod. de locat. , et conduct. L. 9 parag. 4 

ff. local. , et conduct
(t6) L. 28 cod.de locat., et conduct. L. 23 ff de 

regul. jur. L 11 parag. 2 ff. locat. conduct.
(17 L. n ff de incend. ruin, naufrag. ec. L.9 parag. 

3 ff. locat. conduct,
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5g Art. 1735. 11 conduttore e responsabile per le deteriorazioni , e deperimenti 

cagionati per fatto delle persone di sua famiglia e de’suoi subaffi tuarj (18).
4o Art. 1735. Se la locazione e stata atta senza scrittura , non potra aleuna del

le parti contraenti dare il congedo all'altra , se non che osservando li termini 
stability dalla consuetudine de’luoghi .

4i Art. 1707. La locazione cessa ipso jure spirato il termine stabilito qualora 
siasi fatta mediante scrittura , senza che sia necessario di dare il congedo (19).

4 i Art. 1708. Spirato il lermine stabilito nella scrittura di locazione se il condut- 
tore rimane , ed e lasciatoin possesso, si ha per rinnuovata la locazione , il cui 
effetto e regolato dall’art. relative alle locazioni fatle senza scrittura (20) .

43 Art. 1739. Quando fu intimato il congedo, il conduttore, ancorche abbia 
conlinualo nel suo godimento non pud opporrela tacita riconduzione .

4+ Art. 174°* Nel caso dei due articoli precedent!, la sigurta data per la p’gione 
non s’estende alle obbligazioni risultan t> dalla prolungazione del termine .

45 Art. I74‘» Il contralto di locazione resta sciolto per il deperimento della cosa 
locata, o per la mancanza rispettiva dei locatore , e del conduttore nell’adem- 
piere alle loro obbligazioni (21) .

46 Art. 1742. 1! contralto di locazione , non si risolve per la morte del locatore , 
ne per quella del conduttore (22) .

47 Art. 1743. Se il proprietario vende la cosa locata , il compratore non pud 
espellere 1’affitluario , o 1’inquilino il quale abbia una scrittura di locazione 
autentica , o di data certa purche il proprietario stesso non siasi riservato un 
tale dirilto nel contralto di locazione (z3) .

48 Art. «744 Se nel contralto di locazione si e convenuto che in caso di vendi
ta il compratore possa espellere 1’inquilino , o Faffitlviario , e non siasi fatta 
stipulazione aleuna intorno ai danni, ed interessi, il locatore e tenuto ad in- 
dennizzare il conduttore nel modo seguente .

49 Art. 1745. Se si tratta di casa, appartamento , o bottega , ii locatore paga a 
titolo di danni , ed interessi al conduttore espulso una somma eguale alia pi- 
gione per il tempo che secondo la consuetudine de’ luoghi v ene accordato 
dall'intimazione del termine della locazione all'uscita .

5o Art. 1746- Trattandosi di fondi rustici, I’indennizazione che il locatore deve 
pagare al conduttore e il terzo del fitto di tutto il tempo per cui dovrebbe con- 
tinuare lalocazione .

5i Art. 1747 L'indennizazione sara determinata dal giudizio di periti, ove si 
tratli di manifatture , fabbriche, od altri stabilimenti che esiggono considere- 
voli anticipazioni .

5z Art. 1748. II compratore che vuol far uso della facolta riservata nel contral
to di espellere I'affiltuario, o 1’inquilino in caso di vendita e inyltre tenuto a 
rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla eonsue- 
tudine del luogo per le denunzie di congedo .

(18) L. 27 parag. g, et u ff. ad L. Aquil. L. nin 2 , et L. 56 ff. locat. conduct.
princip. et L. 25 parag. 4 ff. locat. conduct. 122? Leg. 10 cod de locat., etconduct. , L. ig parag.

(19) L 11 cod de locat, et conduct. 8 et L. 60 parag. 1 ff. locat. et conduct.
(20) L. i3 parag. 11 , et I.. 14 ff. locat. conduct (25 L. 25 parag. 1 ff. locat. conduct,
(21) Leg. 3 cod. de locat,, et conduct. L. 25 parag.
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53 L’affittuario de’ Beni rustici deve essere awertito altneno un anno 

prima .
54 dnf. 1749. Gl’affittuaq, e I’inquilino non si possono espellere se dal locato- 

re , e in mancanza dal nuovo acquirente non viene loro prima pagata 1’inden- 
nizazione superiormente siabilita .

55 Art. 1780. Se la locazione non e fatta con atto autentico , o non ha data cer- 
ta , l’acquirente non e tenuto a verun risarcimento di danni, ed interessi.

56 Art. 11 compratore con patto di retratto non pub usare delle facolta di 
espellere il conduttore , lino a che allo spirare del termine fissato pel retratto , 
egli non divenga irrevocabilmente proprietario .

SEZ. li. Regale partiealari per le Locazioni delle Case.
5"] Art. 1752. L’lnquilino che non fornisce la casa di mobili sutficienti^ si pub 

espellere da essa , eccelto che dia cautele bastanti ad assicui are la pigione .
58 Art. 1753. il subaffittnario non e tenuto ;verso il proprietario , che sino alia 

concorrenza della pigione convenuta nella sullocazione della quale pub essere 
debilore al tempo del sequeStro , senza che possa opporre pagamenti fatti an- 
ticipatamente.

$9 Mon sono perb considerati comedatti anticipatamente li pagamenti che 
si sono eseguili dal subafiittuario , tanto in virtu di una stipulazione risuitante 
dal contralto di sullocazione , quanto in eonseguenza della consuetudine del 
.Luoghi (2+).

60 Art. <754. Le riparazioni locative , ossia di piccola manutenzione che resta- 
no a carieo deirinquii.no , se non vi e patto in cont ario , sono quelle che 
vengono per tali indicate dalla consuetudine de’luoghi , e fra le altre senele 
riparazioni da tarsi .

61 Ai focolari, frontoni , stipiti, ed architravi dei cammini.
62 All’incroslamanto al basso delle muraglie degl’appartamenti , ed allri 

luoghi di abitazione fino all’altezza di un metro (28) .
63 Alpavimento, e quadrelh delle camere , quando solamente in piccoie 

parti essi siano rolti.
64 Ai vetrreccetto che non siano stati rotti dalla grandine,o per qualche al

tro accidente straordinario , e di forza irresistibile per cui I’inquilino non pos- 
sa essere responsabile .

65 Inoltre le riparazioni dafarsi alle imposte degl’usci, ai telaj delle fene- 
stre , alle tavole dei tramezzi , ed alle imposte delle botteghe , ai cardini, 
chiavistelli, e serrature .

66 Art. 1 755. Nessuna delle predate riparazioni e a carico dell’inquilino , quan- 
do esse sono cagionate da vetusta , o da forza irresistibile (26) .

67 Art. >756 Lo spurgamento dei pozzi, e delle latrine sono a peso del locato- 
re , se non vi e patto in contrario .

68 Art. 1767. L’aftitto dei mobili somministrati per l’addobbo d’una casa intie- 
ra , d un appartamento , bottega , o di qualunque altro locale si considers 
fatto per il tempo per cui , secondo la consuetudine de’luoghi sogliono ordi-

(24 11 parag. 5 ff. de pignoratitia aclione. <26) L. 9 parag. 4 ff-tocati conducli L. 1. Cod. de
(25) It metro corrisponde a tre piedi at misura commojato, Argum.es L. aS Cod. de iocat. et con- 

Romana. duct. £.18 ff. ccmraodato.
Dizionario Tom. IV 54
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nariamente durare le Locazioni delle case , appartamcnti , botteghe , ed al- 
tri locali .

6g Art. 1758. La locazione di un appartamento n obibato , si ritiene fatta ad un 
anno , quando si e convenuta la pigione ad un tanto per anno ..

70 A mesi, se la pigione e ad un tanto per mese .
71 A giorno , quando fu palluita ad un tanto per giorno .
72 Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta 

ad anno, a mese, o a giorno, si deve titenere fatta , secondo I’uso dei 
luoghi.

73 Art. 175g. Se un inquilino continua nel godimento d°lla casa o dell'apparta- 
mento . terminata la locazione fatta per iscritto , senza opposizione per par
te del Locatore s’intendera che lo ritenga colie stesse condizioni per il tempo 
determinato della consuetudine dei luoghi, e non potra piu. dimelterlo , ed es- 
serne espulso fuori che dopo un eongedo dato nel tempo stabilito dallastessa 
consuetudine (27)

y4 Art. *7:^0. Nel caso d scioglimento del contratto per colpa delTinquilino , 
questi e obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova lo
cazione , ed a risarcire h danni , ed interessi che fossero risultati dali’abuso 
della casa locata .

75 Art. 1761. Il Locatore non pub sciogliere il contratto , ancorche dichiari di 
volere abitare egli stesso la casa locata, quan lo non vi sia patto in contrario .

76 Art. 1762. Essendosi pattuito nel contratto di locazione , che sia lecito al lo
catore di portarsi ad abitare la casa , e tenuto a dare anticipata;nente il con- 
gedo all’inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine de'luoghi .

SEZ. Ill, Resole particolari alle. affittanze, de'^'ondi Rustici.
y] Art. Quello che coltiva un fondo col patto di dividere li frutti col loca

tore , non pub sublocare , ne cedere il fondo locate , se non glie ne fu espres- 
samente accordala la facolta nel contratto di locazione (28) .

78 Art. 176 k. In caso di contravvenzione , il proprietario ha diritto di riprende- 
re il godimento della cosa locata , ed il conduttore e condannato alia rifazione 
dei danni , ed interessi risultami daH'inadernpimento del contratto .

79 Art. 1765. Se in un,contratto d’affitlanza si da ai fondi una maggiore , o ni- 
nore estenzione di quelle che realmente hanno non si fa luogo alia dimlnuzio* 
rre, ed all’aumento del filto per il conduttore , che ne’casi , esecondo le re- 
gole spiegale nel Titolo delle. Kindite .

8a Art. 1766. Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame, 
e degl’istrumenti necessarj all’agricoltura , se ne abbandona la coltivazione , 
se non coltiva da buon padre dt famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso, 
che a quello per cui fu destinata , o generahnente se non eseguisce i patti dell’ 
affittanza , e ne risulti danno al locatore ; questi potra, secondo le circostan
ze far rescindere 1'affittanza .

8i In caso di rescissione proveniente dal falto del conduttore , questo e te-

<27) L. i3 parag. 11 ff. tocati condncli.
Argum. ex 1,. jy, et 20 ff. pro socio L. 0 parag. I ff.de regul. juris .
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tenuto alia rifazione dei danni, ed interessi com’e prescritto all’ Artieolo 
1764. (29) .

82 Art. 1767. Ogni conduttore di fondi rustici e tenuto a riporre li raccolti nei 
luoghi a tai fine destinaIi nel contralto di locazione (3o).

83 Art. 1768. 11 conduttore di un fondo rustico 6 tenuto , sotto pena delle spese , 
e dei danni , ed interessi a rendere inteso il proprietario delle usurpazioni , 
che si commettessero sui fondi.

84 Questa notificazione deve darsi nello stesso termine stabilito per le cita- 
zioni a comparire in giudizio , secondo la distanza dei luoghi (31) .

85 Art. 1769. Se 1’affitto e fatto per piu anni , echo durante lo stesso la totali
ty , od alrneno la meta della raccolta di un anno venga a perire per casi fortui- 
ti . il conduttore pud domandare una riduzione del ditto , eccetlo che sia in- 
dennizzato dalle precedenti raccolte .

86 Se non e indennizzato , non si fa luogo a determinare la riduzione che 
alia fine dell’alfitto , nel qual tempo si fa un conguaglio con li frutti percepiti 
in tutti gl'anni del medesimo (32).

87 Frattanto pub il Giudh e dispensare provvisionalmente il conduttore dal 
pagamento di una parte del fit to , in proporzione del danno sofferto.

88 Art. 1770. Se 1’affittanza non e che per un anno , e sia occorsa la perdita, o 
della totalila, o alrneno della meta dei frutti, il conduttore sara liberate da una 
parte proporzionata del Htto .

89 Mon potra pretendere alcuna riduzione , se la perdita'e minore della 
meta (33) .

90 Art. >771. 11 conduttore non pub conseguire la riduzione , allorche la perdi
ta de’frutti aecade dopo che sono separati dal suolo .eccetlo che il contralto 
assegni al proprietario una quota parte dei frutti in natura , nel qual caso 
questo deve soggiacere alia perdita per la sua parte . purche il conduttore non 
fosse in mora per la consegn al locatoie della sua porzione de’frutti (34) •

91 U conduttore non pub parimenti domandare una riduzione, quando la 
causa del danno era esistente , e nota nel tempo in cui fu stipulate 1’af- 
fitto (35).

92 Art. 1772. L’affiltuario pub con espressa convenzione assoggettarsi ai casi 
fortuiti (36) .

93 Art. 1773. Questa convenzione non s’intende fatta , che per li casi fortuiti or- 
dinarj. come la grandine . il fulmine , la gelata , e la brina .

94 Essa non s’intende fatta per li casi fortuiti straordinai j, come le devasta- 
zioni della guerra , o un innondazione cui non sia d’ordinario sottoposto il 
paese , eccetto die il conduttore siasi assoggettato a tutti li casi fortu.li pre- 
veduti, ed impreveduti (37) .

9$ Art. 1774. L’affitto di un fondo rustico senza scrittura , si repula fatto pel

(29) L. 25 ff. tocati conduct!.
(3o) Argum. ex L. 25 parag. 3 ff. tocati conduct!.
(3i) Argum. ex L. n parag 2 ff. tocati conducti.
(42) L 1 5 parag. 2 4, 5 ef Leg. 25 parag. 6 ff. Io— 

coti conduct! L. 8 et L. 18 Cod. de Locate , el con
duct o .

(33) L. 15 parag. 2, 4, et 5 ff. tocati conduct! .
(34) L. 25 parag. 6 ff. eodem .
<35, L. r4 parag. 10 ff.de Edilitio Edicto .
(56) Argum. ex L. 28 ff.de regal, jur. L. 19 Cod. 

de iocato , et conducto .
(57) Argum. ex L. 9 in fin. ff. de transact.
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tempo che e necessario, affinche il condutiore raccolga tutti i frutti del fondo 
locate .

96 Quindi 1'affitto di un prate . di una vigna . e di qualunque allro fondo , 
i cui frutti si raccolgono intieramente nel deeorso deH’fmno , si repula fatto 
per un anno.

97 L’affhto di terre coltive , quando queste sono divise in porzioni coltiva- 
bili alternativamente , si repula fatto per tant'anni, quante sono le por
zioni (38) .

98 Art. >775. L’affilto de’fondi rustic!, quantunque fatto senza serittura , cessa 
ipso jure collo spirare dt 1 tempo per cui s'inlende fatto a norma del pi eee- 
dente articolo .

99 Art. 1776. Se allo spirare della locazione di fondi rustici faHa con serittura i 1 
conduttore continua , ede lasciato in possesso , ne risulta un nuove affrtto , il 
di cui effetto e determinate dall’at ticolo 1774 (^9) •

200 Art. ^1'17. 11 conduttore che ces-sa deve lasciare a quello che gli succede nella 
collivazione i locali opportuni, ed altri commodi occorrenti per li lavuri dell’ 
anno susseguente , e reciprocamente il nuovo conduttore deve lasciare a quel
lo che cessa gl’opportuni locali , ed allri commodi occorrenti per il con-umo 
de’foraggi , e per le raccolte che restano da tarsi.

101 Si nell’uno , chenell'altro caso, si devono osservare le eonsueludini 
dei luoghi.

10a Art. 1778. 11 conduttore che cessa deve pure lasciare la-paglia , ed il concirne 
dell'annata, se li ha ricevuli all’ingresso della locazione, e quando non li 
avesse ricevuti , il proprietario poti a ritenerli secondo la stim'a .

CAPO III. Amelia Locazione delle Opere^ e-delVindustria .
>o3 Art. 1779. Vi sono tre pt incipali specie di locazione di opere , e d'induslria.
l«4 *’° La locazione delle persone che obbligano la propria opera ali’altrui

servigio .
io5 Quella de’Vetturali si per terra che per acqua che si caricano del tra-

sporto delle persone, o delle cose-,
106 3.° Quella degl’inlraprendiiui i di opere ad appalto , o oottimo .

•SEZ. I. JOella locazione delle opere , de’domestic!., e degl operaj .
207 Art. 1780. Miuno pub obbligare i suoi serviz; che a tempo , oper una deter- 

minata impresa ..
j-08 Art. 1781. Si presta fede al padrone sopra la sua asserzione giurata .

i.° Per la quaniita delle mercedi.
q.° Per il pagamento del salario dell'annata scaduta .
3.° Per le somm nistrazioni fatte >n conto dell’anno corrente .

SEZIOJVE II. Ue'Eitturali per terra e per acqua .
199 Art. 178'2. I Vetturali per terra , e per acqua sono sottoposti . quanto alia* 

custodia , e conservazione delle cose loro aftidate alii stessi obblighi degl'al-• 
bergatori , rispelto ai quali resta disposto nel titolo del deposito, e del seque* 
stro (40)

(33) Argvm. ex I.. ] arag. 11 ff. locali, et con- 1G Cod. de Eocat, et condneto..
duct- L. 16 Cod. de local , et conduct. (4o> L. 1 If. nautae . Ca. ponas , slahutary .

L. l5 parag. ix et L. i4 ff. local, conduct. L. >
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xbo Art. 1783. Sono responsabili non solo di cib ehe essi hanno gia ricevulo nel 

loro baslimento, o vetiura , ma eziandio di cibche loro e stato consegnato sul 
porto , o nel luogo di recapito per essere riposto nel loro bastimento , o vet- 
tura Cp) .

311 Art. 1784. Sono responsabili per la perdita , e per le avarie delle cose che so
no state loro affiliate , quando non provino che siansi perdute ed abbiano 
scfferta avaria per un caso fortuito , o per forza irresistibile (42) .

sia Art. 1785 Gl'intraprenditori di pubbiici trasporti per terra , eperacqta, 
e quelli delle vetture pubblichg , devono tenere un registro del denaro , effet- 
ti , ed involti di cui s’incaricano .

113 Art. 786. Grintraprenditnri , e Uirettori dei trasporti r e vetture pubbli- 
che . ipadroni dibarche, e naviglt sono inoltre soggetti ai regolamenti par* 
ticolari che fanno legge fra- essi , e gl’altri cittadini .

SEZIONE HI. JPegTuppalti, e. dei cottimi .
>4 Art. 1787. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro^i pub pattuire ehe 

^unininistrera soltanto la sua opera, o la sua industria , ovveroehesomniini- 
strera aneo la materia (4^) .

n5 Art. 1788. Nel caso in cui l’artefice somministri la materia , se la cosa viene 
a perireprima di essere consegnata , la perdita resla a danno deli’arlefice , 
purche il padrone non fosse in mora nel riceverla .

n6 Art. Nel caso in cui l’artefice impieghi solamente il suolavoro, o 1’in-
dustria , se la cosa viene a. perire , l’artefice e tenuto soltanto per la sua col- 
pa(44) •

337 Art 1790. Net caso dell’articolo precedence , se la cosa peri-sce , quantun- 
que senza colpa dell’artefice , prima che 1‘upera sia stata consegnata , e senza 
che il padrone sia in mora nel verificai la , l’artefice non ha piu diritto di pre- 
tendere la mercede , purche la cosa non sia perita per difetto della ma
teria (45).

338 Art. 1791 Quando si tratti di un lavoro che sia di piii pezzi , ed a rnisura , 
la verificazione pub farsi in partite diverse, e si presume fatta per tutte le 
partite soddisfatte , se il padrone paga l’artefice, in proporzione del lavoro 
fat to .

319 Art. 1792. Se Tedificia costrutto a prezzo fatto , perisee in totalita od in 
parte per difetto di costruzione , od anco per vizio del suolo , durante il corso 
di anni dieci , l’architetto , e 1’inti aprendente ne restano responsabibi (16) .

320. Art. 1793. Quando un architetto , od un intraprendente si e inearicato per 
2 appalto di costruire un edificio , in conformila di un piano stabilito , e con- 

cordato col proprietario del sudo non pub dotnandarg alcun aumento di prez- 
zd, ne col pretesto che sia aurnentalo il prezzo della mano d’opera, o dei 
material! , ne col pretesto che siansi fatte al detto piano variazioni , od ag-

($r L. r parag. 8 , et L. 3 in princip. ff eodem. ff. locati conduct! .
<4'2 E.S. parag. r ff. eodem; E. t3 parag. 2’, et <45 L i3 parag. 5 L. 36, L. 37 , et L. 62 ff.

L-25 parag. 7 ff. locati, conduct!. local! conduct!. •
(43) L. 20, et E. 65 ff. de contraband Empt. E. (46) E. S GbrLde Oper. Puhi. L. 36 ff; locati con- 

2 parag. 1 ff. locati conduct!. _ duett.
(44) L. i3 parag. 5 L. 36, L. 37 L. 59, et L. 62

. /
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giunte , se queste non sono state approvate in iscritto , e non se ne sia conve- 
nuto il prezzo col propi ietai io .

121 Art. 1794- 11 padrone pub sciogliere a suo arbitrio 1’accordo dell'appalto , 
quantunque sia gia cominciato il lavoro, indennizzando 1'intraprendenle delle 
spese di tutti lisuoi lavori, e di tutto cib che avrebbe potuto guadagnare in 
tale impresa .

122 Ait. 1795. Il contrato di locazione di un opera si scioglie colla morte dell’ 
artefice, deU’architetto , o dell’intraprendenle .
Art. 1796. II proprietario perd e tenuto a pagare ai loro eredi in proporzione 
del prezzo fissato dalla convenzione , limportare dei lavori falli , e dei ma> 
teriali preparati allora sultanto che tali lavori, o tali rnateriali possono esser- 
gli utili .

123 Art. 1797. L’intraprendente e responsabile delle operazioni delle persone che . 
ha impiegate .124 Art. 1798. JLi muratori, falegnami, ed altri at tefici che sono stati impiegati 
alia costruzione di un edificio , o di altra opera data in appallo , non. hanno 
azione contro quello a cui vantaggio si sono fattii lavori, che lino alia con- 
correnza di quantosi trova in debito , verso 1’intraprendenle, nei tempo in 
cui intentano la loro azione ,

jzB Art. 1799. Li mutator i, falegnami, ferrai, ed altri artefici che fanno diret- 
tamentedei contratti a prezzo fatto, sono tenuti ai regolamenti prescritti nella 
presente sezione ; essi sono considet ati come appaltatoi i per la parte che ese- 
guiscono . CAPO IV. Della locazione a soccida.SESS1ONE I. Disposizioni generali .

126 Art. 1800. La locazione a soccida e un contralto con cui una delle parti da 
all’altra una quanlita di bestiame , perche lo custodisca , Io nutrisca , e ne 
abbia cura , a norma delle condizioni fra esse convenute (47) .127 Art. 1801. Vi sono piu specie di soccida^

1.® La soccida semplice, ed ordinaria ,
2.0 La soccida a meta ,
3." La soccida coll’affiltuario , o con il colono parziario ,

128 Evvi ancora una quarta specie di contralto chiamato impropriamente soccida .
129 Art. 1802. Si pub dare a soccida qualunque specie di bestiame che sia suscet- 

tibile di accrescimento , o di utilita all’agricoltura , ed al commercio .
i3o Art. »8o3. Mon essendovi convenzioni particolari , tali contratti vengono re- 

golati dei principj seguenti . tSEZIONE II. Della soccida semplice.
i3i Art. 1804. La locazione a soccida semplice e un contralto per cui’si danno 

ad altri dei bestiami per custodire , nutrire, ed averne cura, a condizione 
che il conduttore guadagnera la meta nell'accrescimento , e che dovra soggia- 
cere allresi alia meta della perdita (48) .

132 Art. >8o5. La stima data ai bestiami nei conti afto di locazione non ne trasfe-

(4y; L. 8 Cod. de Pactis. (48) L. 8 Cod. de Pactis .



log ----- - LOC - 431
risce la proprieta al conduttore , non ha peroggetto che- di determinare la per- 
dita , o il guadagno che potra risultarne terrninata la locazione (49)..

>33 Art. 1S06. 11 conduttore deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia 
per la .conservazione del bestiame dato in soccida .

134 <807. Non e responsabile pei casi lortuiti, se non quando siavi preceduta
qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la per
dita .

136 Art. 18<8. 11 conduttore che e liberate per il motivo di caso fortuito, esem- 
pre tenuto a render conto delle pelli delle beslie .

137 ^rt‘ *8io. Se il bestiame perisce interameute senza colpa del conduttore , la 
perdita ricade a danno del locatore .

138 Se non ne perisce che una parte la perdita resta a carico comune , rag- 
guagliata a prezzo dell/stima in origine , ed a quello della-Stima al termine 
della locazione ,

119 Art. 1811.. Non si pub stipulare
Che il conduttore soffrira a solo suo danno tutta la perdita del bestiame av- 

venuta anche per caso fortuito e senza sua colpa .
O ch’egli avrinella perdita una parte piu grande che nel guadagno .
O che il locatore pretendera in fine della locazione qualche cosa , ollre il 

bestiame dato a soccida.
Ogni convenzione di tale natura e nulla .
11 conduttore profilta egli solo del latte, del concime, e del lavoro del 

bestiame dato a soccida .
La lana , e 1'accrescimento si dividono .

E40 Art. 1812. 11 conduttore non pub disporre di alcuna bestia della mandra, 
tanto appartenente al capitale della soccida , quanto all’acerescimento , senza 
il consenso del locatore , il quale nemmeno pub disporne , se non ha il con
senso del conduttore .

Up Art. 181s Quando la locazione a soccida e contratta coiraffittuario altrui , 
deve essere riotificata al proprietario de’beni de’quali tiene I’affillanza , senza 
di che il proprietario di delti beni pub sequestrare , e far vendere il bestiame 
per essere sodisfatto di quanto Vaffittuai io gli deve .
Art. 1814. 11 conduttore non pub tosare gl'animali dati a soccida, senza 

avvertirne preventivamente il locatore .
143 Art 1815. Se nel contralto non si e stabilito il tempo per cui dovra durare la 

soccida si riliene che essa abbia a durare per tre anni .
144 1816. 11 locatorepub domandarne anche prima Io scioglimento , se il

conduttore non adempie a snoi obblighi.
145 Art. 1817. Al termine della locazione , ed al tempo dello scioglimento , si 

precede a nuova stima del bestiame dato a soccida .
>46 11 lo-eatore pub estrarre beslie delle mandre d’ogni specie sino alia con-

correnza della prima stima , il di piu si divide .
147 Se non esistono bestiamlsuflicieali ad uguagliare la prima stima , il

(4g) Argum. ex L. 69 parag. 7 ff. <le jur. Dotium L. 34 ff. Familiae Erciscundae.
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locatore prende quelli che rimangono , e le parti si compensano per la per- 
dita .

SEZIONE III. Pellasoccida a meta .
>48 Art. 1818. La soccida a meta e una societa nella quale ciascuno de’contraenti 

conferisce la meta deTestiami, che restano comuni nel guadagno, o per la 
perdila .

14g 181g. II conduttore profitta egli solo , come nella soccida semplice del
latte , del letame , e del lavoro degl’animali.

i5o 11 locatore non ha diritto che sopra la meta delle lane e dell’accresci- 
mento.

i5i Qualunque convenzione contraria e nulla fuori che nel caso in cui il 
compratore sia proprietary della porzione di cui il conduttore e TafiitIuario , 
o il coleno parziario .

i52 Art. 1820. Tutte le altre regole delle Soccide semplici si applies no alleiS’oc- 
cide per meta .

S E Z I O V E II.
Vella Soccida data dal Proprietazio al suo affittuario o ai Colono parziario .

1. Vella Soccida data all’Affittuario .
153 Art. 1821. Questa Soccida ( chiamata ancora Soccida diferro)e quella per 

cui il proprietary d’una ^ossessione la concede in afiit to , a condizione che a£ 
terminare della locazione , I’affittuario lasciera degl’animali di valore eguale 
al prezzo della stima di quelli che avra ricevuti.

154 >822. La stima del bestiame consegnato all’affittaario non ti aduce la tra-
slazione in questo della proprieta , ma nulia di meno lo pone a suo rischio (5o)

155 Art. 1820. Tutti i guadagni appartengono all’aililluary durante la locazio
ne , quando non vi sia patto in contrario .

156 Art. 1824. Nelle Soccide contratte coll’affittuario , il concime non cade a suo 
profitto particolare, ma appartienealia possessione locata , nella diem cultura 
deve unicamente impiegarsi .

15y Art. 1825 La perdila del bestiame , anche lotale , ed avvenuta per caso for- 
tuito, ricade interamenie a danno deiraffittuario , se non si e diversamente 
pattuito .

158 Art. 1826 Al termine della locazione 1’alfitluario non pub ritenersi il bestia
me compreso nelle Soccide pagando il valore della stima primitiva , ma deve 
lasciare bestiami di egual valore di quelli che ha ricevuto .

15g Se vi e mancanza , deve pagarla, e soltanto gli appartiene ogni ecce- 
denza .

II. Vella Soccida contratta con il Colono parziario .
160 Art. 1827. Se il bestiame a Soccida perisce inuerainente senza colpa del co

lono, la perdila e a danno del locatore .
161 Art. 1828. Si pub stipolare che il colono rilasciera al locatore la sua part# 

della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario .
262 Che il locatore avra una maggiore porzione degfutili.
i63 Che li spettera la meia del latte .

(5o) L. 5 L. 54 parag. 2 ff. locati conduct! .
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Ma non si pud stipolare che il colono debba soffrire tutta la perdita .

i65 Art. 1829. Questa boccida termina col fine della locazione.
106 Art. i83o. IXel rimanente e sottoposia a tutte le regole della semplice Soc- 

cida.
SEZ. Ir. Del Contratto impropriamente chiamato diSoccida.

167 Art. 183 1. Quando si da una , opiu Vacche perche siano custodite , ed ali-> 
nientate , il loeatore ne conserva la proprieta ; Egli ha soUanto il guadagno de’ 
Vitelli, che nascono da esse.

CODICE DI PROCEDURA CI WEE.
PARTE 11. TITOLO II.

Del Diritto dei Proprietary sui mobili3 sugfEffetti , e sui fruttidei loro eon- 
duttori. ed Ifjittuarj , ovvero della Staggina , e del Sequestra sui beni 
dei debitori forestieri.

168 Art. 819. 1 proprietary, ed i principal! conduttori delle case . o dei fondi 
territorial!, esista, o non esista scrittura di locazione , potranno a titolo di 
pigioni , o di affilti scaduti, e senza bisogno di permissione del giudice far 
sottoporre alia staggina gl’effetti , ed i frutti esistenti nelle dette case , o fab- 
briche rural!, e nelle lerre , un giorno dopo al precetlo di pagamento esegsi- 
to per mezzo d’usciere .

169 Essi potranno far sottoporre alia staggina immediatamente , purche siano 
autorizzati da un permesso che alle loro domande abbia accordato i! presiden
te del tribunale di prima istanza .

170 Potranno ancora sequestrarei mobili della casa , o del podere , se que
sti saranno stati rimossi senza loro consenso , e conserveranno sopra di essi il 
lor privilegio, purche ne abbiano fatta la rivendicazione in conformita dell'ar- 
ticolo 2102 del codice civile (51) .

171 Art. 8 «o. Gl’effetti del subaffittuario , e dei succonduttori dei quali siano 
forniti li luoghi oecupati da essi. -ed i frutti delle terre subaffittate, potranno 
essere staggiti a titolo di pigioni , e di fitti dovuti daH’alfittuario al locator 
principal©; Ma essi otterranno la revoca della Staggina , se giustificheranno 
di aver pagato senza frode ; non potranno pero opporre de’pagamenti fatti per 
anticipazione.

>72 Art. 82 1. La staggina sara eseguita nella stessa forma del gravamento sui mo
bili ; II debitore potra essere costitu.to depositario , e se vi sono dei frutti la 
Staggina dovra farsi nella forma stabilita dal Titolo IX. del libro prece
dente (32).

173 Art. 822. Qualsivoglia creditore anche non munito di alcun document© , pu-6 
senza precedente precetto al pagamento , ma col permesso del ti ibunale di 
prima istanza . ed anche del giudice di pace far sequestrat e gl’effetti trovati 
nel suo comune appartenenti al debitor forestiero .

>74 Art. 823. 11 creditore gravante sara depositario degl’effelti , se questi sono 
in sua mano , altrimenti si dovra procedere all’elezziene di un altro depo
sitario .

(5r5 Vedi it nostro Titolo - Prwlegj dal N. 12, (52) Vedi il nostro Titolo - Sentence dal N. i8S
*1 25. al 19g

Diziunario Tom. IV, 55
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175 82.4 Non sara permesso di procedere alia vendita in seguito delle stag-

gine delle cose sequestrate ed enunciate nei presente titolo, se li sequestra 
non sono prima dichiarati validt. 11 debitore gravato nei caso del superiore 
articolo 821. il creditore gravante nei caso del precedente articolo 8'23. oppu- 
re il depositario qualora sia stato costituita , saranno obbligati, anche per 
via di arresto personate ad esibire gL’effetti staggiti.. .

176 Art. 8^5. Nel rimanente si osserveranno le regole ant< ciormente prescritte 
pel gravamento suimobili , per la vendita , e per la dLtribuzione del prez- 
xo (53) ..
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La, consnlla straordinaria informata de’timori chemanifestansi , relati- 

vamentH alia riproduzzione delle locuste , che hanno parecchie volte cagionati 
danni grandissimi nelle campagne dello Stato Romano .

a Considerando che e necessario di pievenire coi mezzi conveneyoli il 
ritorno- dlsimile flagello .

ff3) Vedi il nostro Titolo Sentenze dal N. dal N. i$7» al 194*
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3 Che i possidenti li quali trascurassero di distruggere le vove delle lo

custe ne’loropropt j campi , espongono alia devastazione quei de’loro vicini.
4 Veduta la legge de’2.6 Yentoso anno IV ( 16 Marzo 1796 ) sulla distru- 

zione dei bruchi, e considerando che il caso di cui si (ratta e assolutamente 
analogo : Ordina.

5 Art. r. Immediatamente dope la pubblicazione del presente i Maires delle 
comuni dei due dipartimenti faranno riconoscere tutti h terreni , che sono 
stati negl'uUimi tempi infettati dalle locuste , e quelli in particolare, ove si 
fosse osservato che questi insetti hanno deposte le loro vova .

6 Art. jl. Li proprietarj dei terreni suddetti saranno obbligati sulla richiesta dei 
respettiyi Maires di far brugiare le vova delle locuste con paglia che faranno 
accendere nei primi giorni del mese di Aprile, mantenendo una distanza dalle 
case boschi, e felceti , o cespugli alrneno di i5o.metri (1) .

7 Art. 3. Nell’intervallo dei dieci , o dei 15 Aprile , li Maires, e gl’aggiunti 
dovranno ilconoscei o se 1'qperazione e stata generalmente , ed esattamente 
adempita .

•8 Art. 4. Li possidenti che 1'avranno trascurata , saranno puniti con una muha 
di 9 , o i-o giornate di Javoro ; ohre ache sara proveduto di officio , e a loro 
spese. sotio la cura , e diligenza dei Maires , ed aggiunti secondo Ie forme 
prescritte dalla leggesopracitata dei 16 Ventoso anno IV.

9 Art. 5. In quanto poi al territorio rurale della citta di Roma , la commissio- 
ne amministrativa di questa citta deputera sei in otto agrimensoni per ti . per 
fare sotfo la vigilanza della commtssione suddetta le ricognizioni prescritte 
dairarficolo 1.

IO 11 rapporto dovra esserne sottoposto alia consults da qui ai dieci del cor- 
rente per deliberarsi , dopo avere sentili ii principal! proprietarj sulle misure 
le piu effieaci di distruzzione . *

li Art. 6. 11 presente ordine sara inviato ai Signori Prefet i incaricati' della di 
lui esecuzione , edinserito nel bolletlino, slampato, edaffisso in tutta I’esten- 
zione det due dipartimenti .

IL

12 La commissions amministrativa del Senato Romano , in seguito del de- 
creto della consulta straordinaria in data dei 2 Marzo corrente relative ad evi- 
tare la riproduzzione dei sciami di cavallette, e locuste , che hanno molte 
volte cagionato dei danni nelle campagne ; ordina , come siegue .

>3 Art. 1. Tutti li proprietarj di terreni , ed altri predj rustici esistenti nell’Agro 
Romano, che nello scorso anno ebbero il flagello delle locuste , e cavallette, 
dovranno nel termine di giorni tre a datare dal presente , dare un esatto det- 
laglio nel burb del Senators Camillo MariscoRi , esprimente .

L^estenzione , vocabolo , ed indicazione precis* de'loro terreni infestati 
nell'anno scorso dai sciami di tali animali .

■ 4 Art, 2.. Li contrayentori, oltre la di loro piu stretta responsabilila , saranno 
anco puniti, conformeinente all'articolo 4 di detto decrelo con una multa di 
nove , o dieci giorni di travaglio .

(I) Il metro e composto delta tongbezza di tre palmi.
* 55
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HI.

13 La consulta straordinaria vista la sua deliberazione dei 2 Mario relativa 
alia disli uzzione delle locuste , che niinacciano le campagne delli Stati 
Romani.

16 Veduti li rapporti fatti al referendario incaricato del dipartimento dell* 
interne, relativamente alle misure du addottarsi per 1’ Agro Kumano , Ordina

17 Art. i. La distruzzione delle vova di locuste si effettuera in tutta I’estenziune 
dell'Agro Romano pel giorno 28 del corrente mese di Marzo .

18 Art. i. Li rnezzi da impiegarsi per tal'effetto devono essere o coH’abbrugiare 
le dette vova con pagle da incendiarsi, o col rimuovere la ten a in una maniera 
efficace ad ottenerne la distruzzione .

33 Art. 3. Gralfiltuaq , o coltivatori dei terreni dell'Agro Romano saranno te- 
nuti all’esecuzione delle present! disposizioni, salvo il loro ricorso contro li 
proprieta j neleaso in cui vi avessero diritto, a tenore dei loro affitti .

30 Art. 4- Pa*ssato il detto termine si procedera immediatamenle , e per uffizio 
alia detta distruzione a spese dei suddttli affittuarj .

21 il direttore generale di polizia delli Stati Romani e incaricato dell'ese- 
cuzione del presente ordine, che sara inser । to sul bolletlino, stampato , cd 
affisso,

IV.
La consulta straordinaria ee.

22 Considerando che molti proprietary dell’Agro Romano hanno trascuralo 
di eseguire quanto era stato prescritto per la distruzzione delle locuste .

a3 Che I’affluenza straordinaria di questi insetti, avrebbe le conseguenze 
le piu funeste per Ie prossime raccolte , se atcune disposizioni pvonte „ ed 
eseguite immediatamente sotto la vigilanza dell'autoi ita pubbliea , non produ- 
cessero senza ritardo 1’esterminio , o una nolabile diminuzione di questo fla- 
gello distruttore ; Ordina t

24 H direttore generale di polizia in Roma formera ->ubito uno stato del
numero degl’operaj necessary per distruggere in ogni tenula dell’Agro Romano 
le locuste di cui e infestata .

s5 Art. 1. Appena che avra fissato il detto stalo , le dirigera ai diversi coltivatori 
nelle dette tenute, ingiungendogli didover far subito aecettare sulle dette 
tenute il numero degl’operaj , che sara stato messo a loro carieo .

a6 Art. 3. Mancando questi di rispondere affermativamente o di confurmard su
bito agl'ordini intimati dal direttor generale , resta esso autorizzatu ad impie- 
gare d’officio nelle dette tenute quel numero di opera} compreso nello slato 
nolificalo ai coltivatori .

27 Art. 4> R prezzo della giornata di ciascuno degl’operaj impiegati d’officio, 
sara regolato dal direttore generale e pagat® ogni sera sulli stati di presenza 
formati dal capo di ogni compagnia di opera,. e certlficati del commissario di 
polizia , che sara incaricato d'invigilare sui lavori .

28 Art. 5. Lo stato de'pagamenti fatti a discarico di ciascun proprietario , sara 
firmato ogni giorno dal direttor generale . e reso subito e^eeutoiio per via di 
sequesfro , e vendite de’mobili contro li proprietary , o affittuarj, salvo a 
questi ullimi il ricorso , nel caso che avessero il diritto di esercita*!© .
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119 Art. 6. Se il sequestro , e la vendita dei mobili non bastano per procurare il 

rimborzo delle somme anticipate dal tesoro pubblieo , il direttor generate fa
ra fare sequestro sui frulti da raccogliersi , ed avra privilegio sui denari pro
venienti dalle vendite de'medesimi.

3o Art. 7. Gl’operaj saranno distrihuiti per compagnie di dodici in quindici uo- 
mini, ognuna delle quali avra un capo .

3« Art. 8 Il direttore generale propona de’commissarj di polizia che avranno la 
soprainfendenza generate de’lavori , e gli daranno ogni giorno lo stato di quel- 
li es guiti .

3z Art. 9. Si aprira un credito provisorio al direttore generale di polizia persup- 
plire alle prime spese , salvo il diritto di ricuperare contro li coltivatori te 
somme , ehe si saranno anticipate .

33 Art. 10. It direttor generate di polizia fara sapere ogni giorno a S. Eccellen- 
za il Signor Presidente della consulta lo stato , ed il progresso della distra- 
zione di queste locuste .

34 Art. 11. 11 Sig. Prefetto di Roma resta autorizzato a prendere per le altre par
ti del dipartimento ed adiacenti aH’Agro Romano le stesse misure confidate qui 
sopra al direttore generate di polizia .

35 Art. «2. f ara fare le anticipazioni delle giornate degl’operaj dalle comuni, 
salvo il diritto da reintegrarsene contro ii proprietarj nel modo prescritto nel 
presente ordine.

35 Art. 13. II direttore generale di polizia viene autorizato a mettere in requisi- 
zione , e con preferenza ad ogni altro gl’operaj , che dovra fare impiegare .

Sy Art. 11 presente ordine sara inserito nel bolleltiao , pabblicato , ed affis- 
so nella citta di Roma.

V.
Ordine della consulta straordinaria de.lli io Agosto 1810.

38 La consulta straordinaria ec. Considerando che non si potrebbero impie
gare mezzi bastantemente efficaci pergiungere alia distruzzione delle locuste, 
che di tempo in tempo recano i piu gravi danni alle campagne delli Sta i Ro
mani , che ’a necessila delie varie . ed istantanee misure die ella richiede non 
permettono sempre di ricorrere all’aulurita superiore , e che per prevenire 
questo fbgello nella sua origine , edarrestarlo ne’suoi spaventevoli progress! 
e necessaria I’azione continua , libera , e forte di un'antorita locale che addat- 
ti le misure alle different! circostanze de’luoghi , dei tempi , e dell’infezzio- 
ne , e le faceia eseguire con soliecitudine ; Ordina :

39 Art. 1. Lna com issione stabilita in Roma invigilera specialmente a tutte le 
operazioni relative alia distruzzione delle locuste .

4o Questa commissione sara composta del prefetto die ne sara il presidente , 
del primo presidente della eorte di appello . del direttore generate di polizia, 
di due membri della commissione consultativa d'agricoltura , e di due Irai 
principali proprie«aij o affittuarj dell’Agro Romano .

41 I rai proprietarj non potranno essere sdelti che qudli Ti quali fanno col-
tivare li detti terreni per proprio coato ; La scidta dei due membri della com- 
missiene consultativa di agricoltuta , e dei due proprietarj . o affittuarj dell* 
Agro Romano , sara fatta dalla consulta sulla- proposizLue del prefetto di Ro
ma , e dei membri della commissione gia indicati.
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4Z Art. 2. II prefetto col parere della coipntissione potra prescrivere in ogni an

no , ed a tie 11e.tali epoche che saranno giudicate pit a proposito tutte le di- 
chiaraziuni , tutte le operazioni, e ensure da prendersi dai possessor! di ter- 
reni per giungere alia distruzzione delle locuste ; A quest'effelto pubbliche- 
radegrordini , ai quaii delli possessor! saranno lenuti di ubbidire .

43 Art. 3. Chiunque non si cenfermera a tali ordini , sara soltoposto alle spese 
d-ill'esecuzione , che si fara d"officio . delle misune , .ed operazioni prescrit- 
te , e potra essere condannato dai tribunali ad una mtiUa di cento, a cinque- 
cento franchi ,

44 Art. 4 li prefetto cdl parere egualmente della commissione potra promettere 
delle ricornpenze , tanto achi scuoprisse terrcni infetti non dichiarati , quan
to a chi.rechera tub!, oppure ovaje di quest! insetti ; Queste ricornpenze si 
estenderanno dalli 5o alii 3oo franchi; Le medesime saranno pagate col pro
dotto delle mulle„ ed in mancanzasaranno coiuprese nelle spese relative alia 
distruzzione delle locusle .

45 Art. 5. 11 Prefetto fara prooedere al ripartimento delle spese trai possessori 
dei terreni infetti , o minacciati di esserlo , e gl'adiacenti alii stessi lerreni 
infetti, prendendo per ba ela respeltiva contribuzione sui fundi ,

4^ Potra eziandio fare anticipate dai medesirni quella somma che cr.edera a 
proposito .

47 Le question! che nasceranno std contingente degnitiva'nente fissato per 
ciascun possessore, saranno di cotnpetenza del consiglio di p efettura

43 Art. 6. Li proprietarj , o cultivator! morosi notranno esset e astretti al paga- 
.mento per via amnsinisli ativa , e eolle forme che si usauo per la riscossione 
delle imposiziopi

49 Art. 7. Riguardo ?i terreni dati ad affitto , I'affittuario sara sempre tenuto a 
pagare , o ad anticipare il pagamento salvo il ricorso avanti i tribunali contro 
Ji proprietarj , se crede avere azione secondo le leggi , ed il contralto (2).

(2) II dispositive di questo articolo, come pare 
quello dell’articolo 3 dell’altr’ordine della Copsulta 
dei 19 Marzo 1810 ( vedi il superiore num. iu), o 
quello ileH'articqlo 5 deH’altr’ ordine dei 12 Maggio 
dello sless’anno (yedi il superiore num. 28 ;, non so 
lo ha suscitato, ma e in procinto di promuoyere Ie 
piu serie controversie frai proprietarj delle tenute, 
ed 1 lo.ro affiltuarj . Questi avendo sodisfatto alia legge 
coi prescritti pagamenti , e ritirata ricevuta delle 
somme shorzate dal percettore della tassa che gli 
e I ha rilasciata con i'espressione - che disse pa- 
garli del proprio con animo di rivalersene dal pro- 
prietario , o contro chi sard di ragione, pretendono 
di ritenersi nelle rate degl'atHtti che debhono paga
re le somme shorzate ; li proprietarj all’opposto , 
pretendono, o di non essere quelle persone contro 
le quaii la legge ha Jasciato il ricorso , o che non 
possino gl'aflittuarj usare da loro stessi una specie 
di d itto di rappresaglia , col diminuire la corrispo- 
sta , ma che debba cib essere dichiarato con sen
tenza di un tribunale eompetente ,

Per evitare per quanto sia possihilo per I'avvenire 
(imili contraversie che riescono sempre faslidiose per

amhe le parti , e pregiudizievoli per quella che all’ 
ultimo dovra soccombere alia refezzione delle spe
se, abbiamd crediito essere prezzo delfopera il qui 
riportare la decisions emanata da questa Corte Im
perials di Roma il di 5 Decemhre 18.1 f, in una 
consimi! causa avanti di essa portata in grado di ap- 
pello fralli Sig Marchese Camillo Massimi, Lorenzo 
Mengacci , ed Andrea Giorgi . E sebbene le deci
sion! delle Corti Imperial! non abbian forza di leg
ge , come lo hanno quelle del Consiglio di Stato ap- 
provate che siano da S. M- I'lmperatore , o quelle 
del Tribunale di Cassazione di Parigi, pure servo- 
no di gran hime nelle decision! di consimili con- 
trovers e, sopratutto allorche emanano da un com- 
plesso di giudict gia consumati nello st udio delle ma- 
terie legali. ornati di quella dotlrina , sapere, e 
probita che li ha resi degni di essere dal Sovrano 
prescielti a comporre il piu Augusto Tribunale della 
seconda citta deU'Impero .

Essendo la sentenza , secondo il solito motieata 
non pud darsene un semplice estratIo , ma qui la 
riportiamo per intero.
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5g Art. 8. H Prefetto del dipartimentodi Koma e irrcaricato delI’esecuzione del 

presente online , che sara pubblicato , ed al’fis&o-in. tutte le comuni del detto 
dipartimenlo , ed. inserito nel bollettino .

NAFOLEONEec.ee. a tutti li present! , e futuri - g 
Salute - Facciamo sapere , che la Corte Imperiale g 
residente in Roma nel palazzo di giustizia situato v 
nella piazza di Monte Citorio ha il giorno 5 De- 1 
cembre i8rt nella seconds camera, emanata la se- i 
guente decisions - Fra il Sig. Lorenzo Mengacci ap- । 
pellato rappresentato dal patrocinatore Damaso Mo
roni - Ed it Sig. Andrea Giorgi appellanle rappre
sentato dal Sig. Vincenzo Cini patrocinatore - Ed il 
Sig. Marchese Camillo Massimo rappresentato dal Sig 
Angelo Cardini patrocinatore - Dai quell' si e con- 
cluso come appresso- - Le present: qualita non pre- 
giudicano ai diritti respettivi delle parti . Il giorno 
20 Giugno i8og il Sig Andrea Giorgi compro dal 
Sig. Marchese Camillo Massimo la tenuta di Mar- 
tellone situate nel territorio di Tivoli . Per conto 
di- prezzo gli vedette le due ultime rate della pen- 
sione , che dovea pagare il Sig: Lorenzo Mengacci, 
al quele la tenuta era stata affittata e che scade- 
vano nel Settemare 1810 tempo in cui termind Taffit- 
to - Nel Maggio , e Giugno di detto anno per legge 
del governo si dovettero fare in detta tenuta delle 
operazioni per estirpare le locuste, ed Sig. Mengacci i 
dovette improntare scudl 663 per tali spese,. onde 
nelTuscire dall'affitto pose una tai somma in conto i 
della pensione - Il Sig; Marchese Camillo Massimo < 
promosse istanza tanlo contro il Sig. Mengacci , 
quanto contro il Sig. Andrea Giorgi per conseguire 
detta somma, Il Tribunale Civile di Roma con sen- : 
Gaza pronunciata il giorno 3o Agosto i3io negb 
Tazione contro Mengacci , e Taccordb contro Gior
gi , il quale da questa sentenza interpose appello 
- Punto di diritto - La sentenza del Tribunale Ci
vile di Roma pronunziata li 3o Agosto i8ro deve 
essere confermata ? Devesi il Mengacci assolvere 
tanto dall'azione del Giorgi, quanto del Massimo? 
Devonsi questi condannare alle spese ? Sentito per 
parte del Giorgi il patrocinatore Cini, il quale nelle 
sue conclusion! ha domandato, che piaccia alia cor
te , ammettendo 1" appello interposto dichiarare bene 
appellate, e male giudicato con la sentenza del Tri- 
bunale di Prima Istanza di Roma del di 3o Agosto 
i8io- - Che revocata detta sentenza , sia 1'appellate 
Mengacci condannato al pagamento di sen di seicen- 
to sessantatre, e haj. 29, devuti per residuo di af- 
fitti della tenuta di Martellone decorsi a tutto Giu- 
g-’O 1810 - Che in ogni caso sia T appellants asso- 
lutc da qualunque azione di garanzia a favore dell' 
appellato Massimo - Che gli appellati siano condan- 
nati alle spese tantc in merito , che in appello-Sen
tito per parte del Mengacci il patrocinatore Moro
ni , il quale nelle sue conclusioni ha dimandato, che 
piaccia alia Corte deeidere essersi male appellato , 
e hen giudicato coIla sentenza resa dal Tribunale 
di prima Istanza di Roma il giorno 3o Agosto r8io. 
In ogni caso deeidere esser luogo alia compensa- 
zione delli scudi 663 29 dall' appellato dovuti per 
affilti della tenuta di Martellone decorsi a tutto Giu

gno iSto con egual somma da esso spesa- nella sta- 
gi.one del 810 per Testirpazione delle locuste - Cha 
venga rigeltata la diman da del Sig. Massimo contro 
Tappellato pel pagamento di-gTaffitti coIla condan- 
na alle spese in merito , ed in appello - Sentito per 
parte del Massimo il patrocinatore Cardini, il quale 
nelle sue1 conclusioni ha dimandMo , che* piaccia alia 
Corte rigettare Tappellazione , ed ordinare, che cib 
da cui si e appellato avri il suo pieno, ed intiero 
effetto, condannando TappeHmte nelle spese - In 
caso- poi che la Corte poi- credesse di ammettere 
Tappellazione Ie piaccia , riformando , e avocando 
la causa contro Mengacci con-1 annarlo alpagamento 
dellrscndi 663 29 parr franchi- 3348. 60 , e nelle spe
se in merito , ed in appello , tanto in qnella della 
dimanda principale, che in quella della dbmanda di 
garanzia - La Corte dopo di aver deliberate confor- 
me alle leggi - Considerando, che il credito del Mas
simo rispeTo al Giorgi e incontrastabile , poichena- 
sce da cessione di rate di affitti , che questi gli aveva 
assegnate-in parte del prezzo della tenuta detta di 
Martellone, e che essoinut Imeute ha cercato di esig- 
gere , pretendendo il Mengacci affittuario , che gli deb- 
bano essere compensate con cib che ha dovuto sborsa— 
re o'causa dell’estirpaziona delle locuste - Che in 
cembattere questa pretensions del debito cedato co
me che riguardante un interesse tutto proprio , e par- 
ticolare del Giorgi, in di cui commodo, e benefizio 
sostiene il suddetto Mengacci aver fatti gli indicati 
sborsi, quantunque potesse credersi non giusta (Io 
che peril non sussiste' il Massimo cessromrio non 
e tenuto di prendere alcuna parte - Considerando 
che il Mengacci a forma dell'articolo settiino della 
legge dei rd Agosto i8to nella sua qualita di affit- 
tuario , ad altro non era tenuto , se non ad anlici- 
pare il danaro occorrente per I’estirpazione delle lo
custe ; salvo il diritto di ripetere il denaro istesso 
dal Giorgi proprietario ; anticipazione , a cui egli ha 
pienamente soddisfatto - Che il diritto di ripetizione, 
al quale corrisponde it compenso richiesto sulle rate 
di aflitto , non pub incontrare difficolta , sia per pat to, 
sia per disposizione diragione.Non per patto , non tro- 
vandbsi niente di contrario nel contralto, mentre 1’es- 
sersi caricato di ogni danno , e di quello in specie 
dei grilli , importa , che non possa chieder dfefalco, 
perche- da" questi animali siano state devastate le sue 
raccolte , ma non mai , che debha inoltre soccom- 
bere al dispendio della loro estirpazione - Molto me
no per dis osizione di ragione , poiche poste a parte 
tutte Ie altre riflessroni che potrebhero farsi, con- 
corre nel caso la circosfanza che la spesa dell’e-

1 stirpazione delle locuste si e dal Mengacci sofferta 
nelTultimo anno del suo aflitto , e conseguentemente

1 senza neppure la speranza di poterne risentire alcun 
, vantaggio , dovendo la conservazione delle succes

sive raccolte cedbre a puro heneficio , 0 del proprie- 
• tario istesso, o di un altro condiittore - Consideran- 
- do infine , che I’avere it piu volte nominate Men-;
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VI.

5» Visto il decreto fatto dalla consulta il di io Agosto 1810 , relalivamen- 
te ai mezzi di estirpare lelocuste (5),

Udito il parere della commissione Speciale, stability per tale oggetto dal 
citato decreto .

Essendo venuto in cognizione , chealcuni conduttori di tenute ai quali nel
le conyenzioni stipulate cui proprietaij e vieiata la rompitura dei terreni pra- 
tivi , e,d altri di corn's pondente nutura , abusando del decreto che per la 
estirpazione delle locuste ordina di compere le terre infette , sonosi fatto le- 
cito di assegnarfalsamente come tali li terreni liberi da simile infezzione, 
per farsi cosi strada a violate fraudolentemenle li patti ai quali si sono obbli
gati ; Ordina :

5z Art. i. 1 conduttori ai quali si proibisce dalle clausole dei loro afHtti di rom- 
pere taluna specie di terreni , qualoi a abbiano assegnato , o assegnino inav- 
venire come infette le terre libere di ogni infezione di locuste , saranno tra- 
dotti ai tribunals corrispondenti , come rei di stellionato , e di falsita per es- 
servi giudicati , e condannati alle corrispondenti pene .

53 Art. 2. Saranno, oltre a cio responsabili verso li proprietaij , o altii , dai 
quali riconoscono , 1'uso, ed il godimento delle terre dei danni , degl'inte- 
ressi, e dell’adempirnento di ogni aitra obbl'gazione derivante dalla eontra- 
venzione ai patti stabiliti , qualora abbiano dolosamente rotti li terreni sud- 
detti.

54 drt. 3. Non potranno per<d da queste prescrizioni desumere alcana scusa 
quelli, che avendo appezzamenti infetti , abbiano ommesse leassegne, e le 
diiigenze , alle quali soro obbligati .

55 Art. 4 Gl’ispettori nominal! con altro decreto dei 12 Febbrajo 1811 restano 
incaricati dell'esauje , e verificazione delle assegne dolose , e di darne solle- 
citamente la loro relazione .

56 Art. 5. Saranno accordati dei premj dai cinque , ai 25 scudi in proporzione 
della imporlanza della denunzia a tutti coloro che indicheranno le infezn ni , 
o deposizioni di vovi delle locuste , ben provato che queste non siano state gia 
conosciule , o dichiarale , ed i nomi dei relalori si terranno segreti .

57 Art. 6. 11 presente ordine sara pubblicato ed affisso ne’svliti luoghi della cit-

gacci quest! ultimi giorm rkuperato dalla comune di 
Tivoli una parte dell" anticipazione da esso fatta , 
non pud essergli di nregiudizio , subito the si e s re
state , a ritirare questo denaro, coll'intesa del Gior- 
hi, per solo di Ini comodo , e von offerta reate ha 
di piii cercalo di restituirglielo senza it roinimo in- 
dugio - La Gorte sentito il rapporto del Sig Consi- 
sigliere Gavi dichiara hen giudicato , e male appel
late dalla sentenza del Tribunate di Prima Islanza 
in quella parte eon eui condanna il Giorgi a ] agare 
in favore del Massimo seudi 663 2g pari a fiancbi 
S54& Ho, ed ordina , che la della sentenza sara ese- 
guita giusta la sua forma , a tenore facendo poi di
ritto sull’attra parte della detta sentenza , nella quale 
riservo a Giorgi istesso le ragioni contro il Mengac-

ci, ed eseguendo quello , che i primi Giudici avreb- 
hero d vuto fare , assolve il detlo Mengacci da ogni 
azione contro di lui promossa per 1’importare della 
somma da lui anticipate , e condanna il nominato 
Giorgi nolle spese da liquidarsi dal Consigliere Sig. 
Cavi , e nella multa - Giudicato in Roma il Sud- 
detto giorno 5 Decembre i8n dalla Corte Impe
riale residente nel palazzo di giustizia situato sulla 
piazza di Monle Cilorio dai Sigg Ferretti Presiden
te - Gonsiglieri - Cipriani, Tinelli , Caei, Morelli, 
Mini, Vannutelli , present! li.Sigg. Petrarca, Con
sigliere Uditore , Ortoli Avvocalo generale, Giorgi 
Commesso Cancelliere .

(3; V edi dal superiore num. 38 , al 5o.
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ta , e ne saranno spedite copie al procuratore imperiale del tribunale corre- 
z.ionale.

fatto a Roma questo di i4 Febbrajo i8it.
11 Prefetto di Roma Tournon .

VII.
58 Non lasciando la commissione speciale , destinata all’estirpazione del’e 

locuste con decrelo della consulta delli 10 Agosto 1810 , di tentare tutti li 
mezzi possibtli , e li meno dispendiosi , ed efficaci per 1’oggetto propostosi , 
fra’quali non pud non contarsi quello della estinzione delle loro ovaja , prima 
dello sviluppo, dispone quanto siegue .

5y Art. j. Ciascun’individuo che avra raccolto negl’appezzamenti lavorati, o in 
alcune parti di questi , nelle diverse tenute , le ovaja delle locuste , o i cwsi 
detti gusei , osdano involucri di quelle , recando tali ovaja nelle respettive ri- 
cevitorie , conseguita dal ricevitore il premio di scudi cinquanta per eadaun 
rubbio di dette ovaja , sgombro perd di terra , o d’altra materia , o pardceHe 
estranee , che ne formassero commiste la misura , e cosi scudi venticinque per 
un mezzo rubbio , scudi 12 , e baj. 5o per una quarta di esse ovaja , e di gu
sci 5 ed in proporzioue in seguela per qualunque altra misura inferiore relat:- 
va alle dette misure , ed all'indicato premio .

60 Art. 2. Potra ciaschedun'individuo che avra raccolte tali ovaja portarsi a fame 
la consegna , in quella ricevitoria ove piu gli sara comodo , e gli piacera per 
riceverne il premio promesso, non meno in Roma che nell’espresse tenute 
deli’Agro Romano , ene’paesi , e nelle terre indicate d'ordine di Sua Etcel- 
leza il Sig. Prefetto .

.Li lyMarzo 1811 (4).
V1H.

61 L'uditore nel censigliodi stato prefetto del dipartimento di Roma .
Visto il decreto della consulta straordinaria dei 10 Agosto i8joincui fa 

deputata la commissione speciale per 1’estirpazione delle locuste.
(jdito il parere della stessa commissione .

Considerandu che non ostante le energiche misure fino ad ora prese , ed eseguite 
per estinguere il germe di questi insetti con la distruzzione delle ovaja , si co- 
mincia a vederne lo sviluppc di alcuni, e che percid si rendono necessarie al- 
tre misui e pronte, ed efficaci per ottenerne 1’estinzione.

Ordina:
62 Art. j. Ogni proprietario , conduttore, o altro in qualunque guisa utente 

delle tenute, e terreni esistenti nell'Agro Romano , e ne’territoiq limitrofi , 
appena si sara manifestato losviluppo delle nascenti locuste, sia che cid acca- 
da nelle tenute , e terre riconosciute infette . sia che accada in quelle gia ri« 
conosciute come libere d'infezione , dovranno irnmediatamente, e senza di- 
lazione , dai e nel nostro bureau la relazione , ed assegna del manifestatosi 
sviluppamento , indicandone con la maggiore possibile precisione il luogo , e 
le circostanze .

({) Qui siegue 1* indicazione , ed ubicazione deUe ricevitorie .
Dizionajuq Tom. IV. 56
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63 Art. 2. Contemporaneamente a questa assegna , e senza it minima ritarda do— 

vranno provvedere , ed arrecare nei luoghi opportuni la paglia , o altra ma
teria combustibile addattata a tal’uopo in mancanza di quella ed eseguire 
prontamente con la necessaria quantity di opere il bruciamento di questi inset- 
ti nei modi gia conosciuti , e praticati .

6| Art. 3. Rimangono f'erme tulte le provvidenze gia.prese , e quelli i quali fos- 
sero trovati inancanti nelle esecuzioni delle medesime, rimangono soggetti al- 
le indennizazioni , ed alle pene prescribe , e non. ostante dovranno osservare 
ancora cid.che si ordina presentemente .

65 Art. 4> Chiunqpe trasgredira questi nuovi ordini ,. oltre alia rifazzione delle 
spese cagionale dalla di lai trasgressione, e delle diarie delli respeltivi ispet- 
tori che si dovranno inviare per provvedere all’occorrente , e suppliie alia 
loro negligenza , soggiaceranno alia medesima multa di scudi 5oo gia imposta 
alii contraventori nei precedent! ordini .

66 Art. 5, Un premio di trenta franchi sara da to a chiunque denunciera lo svilup- 
po delle locuste manifestatosi nei fondi, fuori che nei proprj , o da lui tenuti 
in affitto , acolonia., o sotto qualunq ie altro titolo , qaalora la denuncia pre- 
venga 1'assegna di quello che e obbligato a darla .

Fatto a Roma questo di 5- Aprile t8u.
Per il Brefetto assente

Il Segr. Generale delegato P Piranesi,
DC

67 L’uditore del Consiglio di stato , prefetto del dipartimento di Roma .
Visto il decreto emanato dalla eonsulta il di 10 Agosto (5) relalivamente all' 

estirpazione delle locuste »
Visit i decreti in seguito pubblicati per ilmedesimo oggetto e segnatamente 

gl’ultimi dei ig\Marzo , e 5 Aprile del corrente anno (6) .
Udito il parere della commissione speciale stabilita a taTuopo dal sopracitato 

decreto della eonsulta.
Considerando che le misure prese in prevenzione per la preparazione dei 

mezzi conducenti alia distruzzione degl’insetti , ad impedire lo sviluppo de’ 
quali non sono state bastanli le operazion; premesse per abolire le ovaje , esig- 
gono presentemente la piu pronta, e rapida esecuzione , onde prevengasi i'in- 
grossamento dei medesimr.

Ordina quanto siegue .
68 Art. 1. Gl'ulenti dei terreni ne’quali, o si sara gia manifestata , o si mani- 

festerain appresso lo svilupparnento, in guisa che o appariscano di gia, o 
siano per apparire in appresso gl’insetti ristretti in gruppi, ed in tale stato che 
possa eseguirsi la loro combustione , dovranno , senza la minima dilazione ac- 
correre con la quantity della paglia, e con il numero delle opere proporziona- 
to al bisogno , per eseguire nelle consuete forme il brugiamento . In caso che 
sia piii opportune , e conducente alia sollecita estirpazione delli nascenti in- 
seiti I’uso delle tende , dovranno con la stessa sollecitudine , e con la pro- 
porzionata quantita delle opere eseguire anco questa operazione , continuan

ts) Vedi dal superiore nom. 33 , al 5<r (5) Vedi ibidem.
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do^ sia Funa , sia 1’altra per tutto il tempo che sara necessario ad ottenere 
1’oggetto Celia totale distruzzione dei medesimi.

69 iNon potra service loro di pretesto, per ritardare queste operazioni la 
mancanza dei mezzi per eseguirle , in vista dei precedent! decieti , coi quali 
sono gia diffidati , ed ammoniti a tenerli in pronto .

70 Art. 1. In conseguenza qualunque individuo che avra trascurato Tesatto , ed 
immediate adempimento di quanto si e prescritto nell’articolo precedente, sa
ra dall’i'peltore obbligato ad inlraprendere le operazioni negligentate cell’ 
ajuto della forza armata , e dovra soccombere del proprio a tutte le spese , 
inclusivamente a quella dellaforza suddetta , senzapoterne chiedere rimbor- 
zo veruno , oltre la rnulta gia impusta di scuJi 5oo.

71 Art. 3. Dovranno gl’utenti dei terreni infetti, ancor quando non fossero in 
alcuna mancanza, adempier senza opposizione , o ritardo tutto cib che vena 
loro ordinalo dagFispettori destinati dalla commissione speciale .

7a Art. Sara pariinenti in facolta delli stessi ispettori Tobbligare anco coll’uso 
della forza , in caso di renuenza gluter.ti delle tenute o liinitrofe , o anche di- 
sgiunte , li quali si trovino averepaglie , o materie combustibili , uomini , e 
best ie da trasporto , a somministrarle a quelli che se ned'ovinu mancanti , mi 
potranno esimersi da questa somministrazione se non per quella quanlita di cui 
ne abbiano bisogno per lo stesso oggetto .

73 Art. 5. Quelli che avranno r.icevute tali somministrazioni d’appresso il eerti— 
ficato deH’ispettoie che sara 1 ilasciato agl'individui che le avranno latte , do
vranno nel fine della settimana pagarne a questi rimporto, secondo i prezzi 
che a stima deiperiti gia destinati saranno fissati dalli stessi ispettori.

74 Art. 6. Tutti gl’utenti dei luoghi infetti , eceettuati quelli compresi nell’arti- 
colo 2 riceveranno parimenti in fine di ciaseheduna settimana. e respettiva- 
mente forniranno alFispettore uneertificato in doppio , sottoscrhto da enti am- 
bi , il quale servira loro di giustificazione per ortenere a suo tempo la indenni- 
zazione a norma del contribute che dovra aver luogo .

75 Art. 7. Le attuali prescrizioni non tolgono gFeEfetti dell’inadempimento deTie 
precedent!.

76 Art. 8. Le medesime si estendono allecomunl dd diparfimento , ne’territorj 
delle quali esistono terreni soggetti alia slessa infezione .

77 Art. 9. 11 Sig Maire di Roma . e li respettivisotto prefetti , ai quali saran
no inviate copie del presentedecreto , affisso nei solitiluoghi della citta , so
no incaricati della piu esatta , e scrupolosa esecuzione del medesimo .

Fatto a Homa questo di 20 Aprile 1811.
11 Prefetto di Roma I'oumon .

X.
78 Fssendo la commissione speciale deputataalla estirpazione delle locuste 

dalla consulta straordinaria con suo decreto dei 10 Agosto 1810 (7) nella de- 
terminazione di prendere senza ritardo nuove , ed energiche misure per otle- 
nere nella futura stagione del 1812 la totale eslirpazione di simili insetti , e 
considerando che non meno nello scorso anno , che nel corrente alcuni utenti

(7) Vedi li superior! numeri 09 , 4°
» 56
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delle tennle delFAgro Romano rinvenuti contraventori de'varj decreli su tale 
oggetto da S. Eccellenza il Sig. Prefetto emanati , hanno addotto in diseolpa 
Fignoranza di questi per Fassenza dal territorio , ed anco dal dipartimeRto di 
Roma , a prevenire qualunque discolpa , o preteslo , si Fa con il presente no- 
to a qualunque utente di qualunque tenuta , terreno, o fondo posto neli’Agro 
Romano che s&tto qualunque titolo , o cagione non osservasse quanto su tai 
proposilo verra dalla commissione speciale prescritto , ed emanato per organo 
del Sig. Prefetto , sara irremissibilmente tenuto alle pene , el a tutto cid che 
verra imposto , e puhblicato mediante It nostri decreti .

79 Questo avviso sara spedito ai Sig. Sotto Prefelti , e Maires del diparti- 
mento, accid venga affisso , e puhblicato nelle respeltive coinuni .

XI.
^uditore ec.

So Visto il decreto preso dalla consults il di to Agosto 1810 relativamente 
all'estirpazione delle locuste (8) .

Udito il parere della commissione speciale pel medesimo oggetto stability 
dal citato decreto .

Considerando che ad onta delle tante misure prese, e delle crperazioni in 
tante guise nel corso della stagione energicainente eseguite per la estirpazione 
delle locuste , pria con quelle dell’aratro , e delle zappalure , quindi ron le 
altre del fuoco , e delle lende, non e stato possibile otlenevne la totale estir- 
pazione , tanto fu Fimmensoindicibile sviluppo di quelle che per le infinite 
loro ovaja giadeposte in questi tanti appezzamenti di terreno , i quali perche 
ignoti sfuggirono agl’esposli opportuni preventivi ri.nedj ; Che per limuovere 
nella stagione del nuovo anno tali dannosissimi effetti, e del massimo interes- 
Se , come preliminare il venir subito in cognizione dei lerreni ne’quali le lo
custe anderanno a deporre le loro ovaja , e che tutte Ie paglie siano , secondo 
1’arte ammassate in pagliaje , e conservate per averle pronte , o prossime al- 
meno ai fondi ne'quali fossero quesle necessarie alFabbrugtamenlo di simili in- 
setti , li quali potessevo forse svilupparvisi , qualora non si rendessero abba- 
stanza efficaci tutte le providenze , e disposizioni che saranno per prendersi 
ad effetto appunto d'impedirne lo sviluppo .

Ordina ;
81 Art. 1. Tutti gFaffittuarj , icoloni, i proprietary utenti con la propria indn- 

stria , e gl’utenti tutti sotto qualunque titolo delle respeltive tenule , pedi- 
che, e lerreni dovranno esattainente invigilare , se quivi leloeustedepor- 
ranno Ie proprie ovaja , dandone nel tempo , e letmine di giorni quatlro una 
ben circostanziata assegna , come si dira in appresso nel bureau della com
missione speciale , e riportandone laforroale ricevuta , giacche senza questa 
non si ammettera scusa alcuna nel caso di difetto della imposts denuncia .

82 Art. 'i. Dovra questa assegna distinguere non meno le ubieazioni . in cui sara 
seguita la deposizione delle ovaja , col respettivo nome del quarto, pedica , 
o appezzamento di terreno , che Io stato , e Fu>o altresi al quale si ritroveri 
esso terreno susseguentemente disposto , cioe se per rincoltarsi , se soggett®

(8) Ye Ji dal superiors num 58, al 5o.
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alia rompitura del nuovo anno, o se in terreno sodo , o in quelle parti di 
sodo cly; diconsi mezzagne , spallette machiose , ed in altra superfine 
prossima alle selve , indicando insieme ad un incirca con la maggiore appros- 
simazione possibile la quantita della superficie che nelle respeltive tenute , o 
ne’respettivi terreni , in uno, o piu appezzamenti sara stata soggetta alia 
dannosa depositions .

83 Art. 3. Tutti graffittuarj, ed altri nominal! dal precedente articolo, die- 
tro la cognizione , e la denuncia de’terreni , ossia dei respettivi appezza
menti ne'quali si sara verificata la deposizione delle ovaja delle locuste , do- 
vranno imrnediatamente circondare con un solco essi terreni , ed apprezza- 
menti , sia ne'quai ti turnali , sia che cio debba eseguirsi ne'prati , ed in quei 
terreni paschivi detti pascolari , ossia in quelle pai ti di terreno detto mezza- 
gne. , o spallette maechiose . Dovra tutto cio eguahnente eseguirsi con la 
zappa in quelle porzicni di terreno nelle quali la circostanza parziale sara per 
escludere Pefficacia detl’opera dell’aiatro .

84 Art. 4- La demarcazione de’terreni resi infetti, e nel precedente articolo 
nella varia guisa prescrilta , non dovra portarsi oltre il termine di giorni 
venti , compresi quelli impost! per la denuncia nell’articolo primo . Spirata 
questa epoca, e ritrovatosi il terreno non circondato dal solco , iara imine- 
diatamente eseguirsi quest’opera a tutto carico , e spese del conti aventore , 
siecome saranno a di lui carico , e spesa le diarie , e tulfaltro occorrente per 
gl'ispeltori, e verificatori a tai oggetto impiegati .

85 Art. 5. Saranno accordati dei premj dai scudi cinque , ai quindici in propor- 
zione dell importanza della denuncia a tutti coloro che indicheranno le infez- 
zioni , ossiano i luoghi delle deposizioni degl’uovi delle locuste , o la mancan
za dell’ordinata demarcazione , ben provato che quelle non siano state gia co- 
nosciute , o dichiarale , e questa non sia stata gia denunciata , ed i nomi dei 
delator! veri anno passati sotto silenzio .

86 Art. 6. Le somme da pagarsi per quest! premj saranno a carico di tutti 
quei rispettivi utenti che avranno mancato di dare la denuncia imposta .

87 Art. 7 Tutti gl’affitluarj , ed altri , niuno per qualunque titolo , o cagione 
eccettuato , li quali mediante la raccolta delle proprie messi avranno da 
queste le paglie , dovranno tutte , secondo 1’arte ammassarle , riducendole 
in pagliaje , dandone quindi una fedele , ed esatta assegna con rindicazione 
della quantita delle canoe delle quali si comporra ciascheduna di esse e della 
loro ubicaziooe nel bureau della commissione speciale , ritirandone altresi 
1'opportnna ricevuta , giusta quanto si e detto nell’Art.

88 jrt. 8. Ogni affittuario per qualunque titolo, eolono eoltivatore ed in ogni 
altra guisa utente deUe respeltive tenute , pediche , e terreni, il quale non 
avra eseguito tutto cio che e imposto negl’articoli precedenti , soggiacera alia 
multa di franchi 5o > oltre di essere tenuto a quanto in quelli si e preceden- 
temente ordinato , e disposto.

89 Art 9. Le stesse prescrizioni si estendono alle comuni del dlpartimento nei 
terriio; j delle quali, o potrebbe rinnuovarsi, o potrebbe awenire la dannosa 
deposizione .

90 I Sigg. Sotto-Prefetti , e li rispettivi Maires , ai quali saranno inyiate
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copie del presente decreto lo fanno affiggere nei solid luogbi delle -comuni. 
Le depuVazioni gia formate all’elielto di tale estirpazione, sono incarieate 
della piu esalta , e scrupolosaesecuzione di esso .

hallo a Koma queslo di lyCiugno 1811.
JI Prefetto di Koma TOTJRNON.

XII
ZSUditore nel Consiglio di Stato ec. Prefetto di Roma ,

91 Visto il decreto emanate dallaConsulta il di 10 Agosto 1810 (9) relati- 
vamente.all’estirpazione delle locuste.

Visto I’altro suo ordine dei 19 Giugno scorso (10) prescrivente le assegne" 
della deposizione delle ovajadelle locuste, e della quantita delle paglie-da 

conservarsi,.
"Visto il parere della commissione speciale per lo stesso oggelto stabiliia dal 

citato decreto della Consulta .
Consideran >0 che la cognizione de’terreni infeetali della deposizione degl'uo- 
vi delle locuste , .e del quantitative delle paglie necessarie aH'abbrugiamento 
di quelle , formano il principale oggelto per diriggere Ie operazioni che si 
faranno per la loro distruzzioneOrdinal

92 Art. 1. Tulti gl’affittuafj delle tenute , pediche . e de’ terreni sotto qua!un
ique titolo , Ji coloni , ,ed icoltivatori ( in difetto , «-supplementu di quelli ) , 
e cosi i proprietsq istessi utenti in guisa qualnnque de’respettivi fondi , niuno 
eccettuato , ne’quali non si sara verificata deposizione alcuna degl’uovi delle 
locuste , dovranno nello spazio, -e termine di giorni venli dalla data del pre- 
sente, dichiarare nel .bureau della commissione che i loro .terreni nonsiano in- 
festati dagl’uovi dei ridetti inselti,

<)3 Art. 2. Tutli.gl’affittuafj , ed arltri indlcatinel precedente articolo, li quali 
come possessor! delle paglie , non avranno fin qui data Ja imposts circostan- 
ziata assegna , secondo il precitato decreto, saranno tenuti nello spazio, e 
termine di giorni venli, comesopra prefissi , di dare nel bureau istesso della 
commissione la ridelta assegna .

94 Art. 3. S’intendono , e dichiarano compresi nell' obbligo delle assegne da 
darsi nel bureau della commissione tutti i mentovati ne’due precedent! artico- 
li , .-ed utenti precisamente sotto qualunque titolo di quelle tenute , pediche , 
e di quei terreni die racchiudonsi in quel dreondario distinto , e detto gia , 
secondo il CAT ASI RO ALBANI, deH’AGRO KOMANO , e per cui la 

soddisfazione della tassafondiaiia ritrovasi attualmente soggetta in Roma a 
questa percettoria Scultheis , giacche per gl altri fondi esclusi dalla presente 
disposizione , perche esenli, riguardati come territorial! , i respettivi uten
ti , e quelli come sopra indicati , dovranno dat ne ai Maires delle competent! 
loro comuni.

95 Art. 4. l ulti gl'affittuarj , i proprietar] , ed altri utenti espressi ne! piimo, 
e secondo articolo , li quali mancheranno di dare nell’indicato perentorio 
termine le denuncie ed assegne . tanto dello stato libero delle respettive 
tenute , pediche t e terreni , quanto della infezione delle locuste, come an-

(g) Vedi ibidem. (10) Vedi dal superiore num. 80 , at gp.
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cora; della quantita delle paglie da ridursi a pagliaje , in conformita di esso 
decreto ,saranno soggetti a pagare franchi cinquecento di mulla, per ogni, e 
qualunque tenuta pedica, o terreno in cui se ne sara verificata la trasgressione 
e saranno di piu tenuti al rimborso delle spese.che si saranno fatte dalla corn- 
missioae per la verificazione , e tutt’ altro relative alia respettiva man- 
canza .

9.6Art. o. Saranno soggetti alia multa parimenti di franchi 5oo , non solo tutti 
quelli i quali si ritroveranno contravventori per il difetto dell'assegna delle 
paglie , perche queste fraudoTentemente , e senza licenza distraite dalle pro- 
prie tenute , pediche , e deterreni, ma quelli ancorali quali le avessero , o 
in tutto , o in parte laseiate nelle aje , o al trove , senza averle ridotte in pa- 
gliaje , o in altra guisa conservate : saranno essi parimenti soggetti alia rifa- 
zione delle spese occorse per la necessaria verificazione mediante 1’opera 
degl'ispettori di essa commissione .

g7 Art 6. Saranno similmente tenuti tutti i coltivatori, e gl’utenti delle vigne 
annesse, non meno al circondario di Roma , che di quelle che trovansi nell’ 
Agro Romano, nella guisa come sopra distinto , ed indicato , a dare nel bu
reau della commissione speciale nel tempo, e termine di giorni venti dalla 
data parimenti del presente , una distinta e circostanziata assegna della infe- 
zione, e ad eseguirnedi piu. la demarcazione con 1'aratro , con lazappa , o 
in altra guisa ancora , altrimenti saranno tenuti all’amenda di franchi Soo per 
ogni , e qualunque vigna , in cui per la seguita deposizione si verificasse la 
trasgressione della imposta denuncia , e della prescritta demarcazione .

gS Art. 7. Gl’affittuarj delle tenute , pediche, e terreni che in esecuzione del 
citato decreto hanno formato le paglieje, o in oltro modo conservate le pa
glie , e che per ragione di affitto dovranno sortire dal medesimo nel prossimo 
<£. Angelo di Settembre , saranno obbligati a lasciare le paglie nelle tenute , 
e dovranno essere reintegrati dai proprietarj delle spese fatte per la conserva
zione di esse ; nello stesso modo lo saranno i colon! dagl’affittuarj principal! , 
o proprietai) , qualora siano gia sortili dall’uso della colonia , o saranno for- 
se per sortirne in appresso .

§9 I proprietarj potranno usar« dello stesso diritto co’nuovi affittuarj , be
ne inteso che resta sempre alia commissione la facolta di disporre di quelle pa
glie all'uso per cui ne ha ordinata la conservazione. Lo stesso rimane dispo- 
sto per le paglie vecchie non consumate in quest’anno , e che ritrovate in istato 
di conservazione si credessero atte alia combustione .

100 Art. Gl’affittuarj, ed altri utenti che in esecuzione delli precedent! decreti si 
troveranno avere eseguito nella corrente stagione le opei azioni coll'aratro 
su di quelli appezzamenti di terreno infetti delle ovaje delle locuste, e che 
per patto devono sortire dai respettivi fitti nel prossimo S. Angelo di Settem* 
bre, rimangono col presente decreto abilitati a seguitare ne’delli appezza
menti if iorodavoro, anco dopo il terniine della locazione , e quindi seminarli 
pagandone perb ai proprietai ) . o loro nuovi affittuarj la dovuta corrisposta , 
giusta la consuetudine , e Le regole dell’arte , o ritirandone diversamente da 
questi ne’termini sopra espressi il prezzo del lavoro .

101 Art. 9. Resta confermato il premio dai scudi tre, ai scudi quindici in prcpor-
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zione della importanza della denuncia a lutti quell! che indicheranno le tenute, 
le vigne infette, ed i luoghi tutli dalle deposizioni degl’uovi delle locuste , 
per la mancanza dell'ordinata demarcazione in essi , provato perd che tali de
posizioni non siano gia conoseiute , e dichiarale , e che la mancanza di questa 
non sia giastata denunciata , secondo il decreto dei iy Giugno, ed i nomi 
dei delatori verranno passati sotto silenzio .

102 Art. io. S’intende rkhiamato all'osservanza 1'altro nostro ordine dei 19 Giu
gno scorso , prescrivente le assegne affermative della deposizione delle ovaja 
delle locuste .

io3 Art. 11. Le istesse prescrizioni si estendcno alle comuni del dipartimento , 
ne'territorj delle quaji potesse innovarsi la dannosa deposizione , o si potesse- 
ro verificare i casi summolivati negl’articoli 7 , ed 6 relativamenle all’esisten- 
za , ed uso delle paglie , non mono che alle lavorazioni eseguite coll’arato.

joj I Sig. Sotlo Prefetti , e respettivi Maires ai quali saranno inviate copie 
del presente decreto , affisso ai soliti luoghi della comune , resiano incaricati 
della piii esatta esecuzione delle presenti disposizioni , applicabili ai loro re
spettivi terrilorj .

Fatto a Roma , questo di 8 Settembre 1811.
Il Prefetto

Per il Prefetto assente in congedo il consigliere di prefettura delegate Marini.
XHL

Il Prefetto di Roma ee. ai Sig. Maires .
io5 Vistoil decreto preso dalla consulta straovdinaria li 10 Agosto 1810, 

relative all’estirpazione delle locuste .
106 Visto il ruolo di riparto delle spesefatte per la estirpazione delle locu

ste eseguita nell’Agro Romano nel corso della passata stagione 1811 rtso gia 
esecutorio per un lerzo cioe per la somma di cinquantatre mila , nocantanove 

franchi, e settantun centesimi can suo decreto dei 20 Novembre 1811.
&07 Vista la Jettera della eommissione incaricata dei regolamenti per la estir

pazione dei ridel 1 i insetli creata con deliberazione della consulta straordinaria 
dei 10 Agosto 1810 , dalla quale letlera risulta .

a.® Che il residuo da versarsi ancora nella cassa deH'octroi municipale, in 
conto , e saldo dei 5o mila franchi di prestito fatto dalla detta cassa ascen- 
de alia somma di franchi 27 mila .

108 2.* Che da una serie di process! verbali risultando , che la quantita del
le ovaja , o gusci di locuste tratte dai terreni ove non era seguita la de
posizione , e sommerse nel tevere alia vista degl'agenti de'prineipali pro- 
prietarj, e gia di rubbia cento , e che sono ragguardevoli le somme per 
tale oggetto dovute ai raccoglitori di esse ovaje .

100 Considerando che la regola , ed ii buon’ordine di amministrazione esig- 
gono , che sia al piii presto possibile riempito il vuoto iu cui e la cassa dell’ 
octroi municipale per il prestito fatto di detti 5o mila franchi .

ito Che nel soddisfarc alia promessa fatta di accordare dei premj ai racco
glitori delle ovaja suddette , interessa altresi il fare che sia continuato con tali 
giusti incoraggimenti . questo efficace , ed ulilissimo genere di esti.pazione.

Ui Considerando che il prodotto dei contingent! di un terzo percui fu gia
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reso esecutorio il citato ruolo diriparto non e sufficiente a soddisfare le somme 
per doppio titolo dovute .

Ordina :
sia Art. i. 11 ruolo di riparto dellespese fatte nella estirpazione delie locuste nel 

corso della passata stagione 1811 , gia reso esecutorio provisionalmente cog 
decreto dei 20 Novembre 1811 perun terzo del totale di esso, eioe per la 
somma di franchi cinquantatremila novantanove. , e centesimi sessantuno e 
reso esecutorio per un’altro terzo provvisoriamente eioe per la somma di cin- 
quantatremiliL novantanove franchi e sessantun centesimi.

jii3 Art. 2. H Sig. Precettore del circondario di Roma, e invitato ad effetluare 
1’incasso dei respeltivi contingenti nel termine di giorni dieci da decorrere dai 
giorno della presentazione delle cedole d’invito , e resta autorizzato di proce- 
dere contro li morosi a tenure delle leggi .

Dal palazzo della prefettura li 10 Febrajo ‘812.
11 Prefetto Toumon .

XIV.
114 H Prefetto di Roma ec.

Visto il decreto emanato dalla consulta straordinaria il di 10 Agosto 
*810 (11).

Visti i deereti publicati in seguito su di un tale emergente .
Udito ii parere della commissione Speciale sla'bilita a taluopo nel sopracita- 

to decreto .
Consid rando che ad onta della vistosa quantita delle ovaja di esse locuste 

raccoite, e sommerse poscia nel tevere, e della massima urgenza di render© 
atbve, ed efficaci tulle le altre subalterne pruvidenze , perche tendenti all* 
estinzione primiesamente di tali ovaja nel suolo , ed alia distruzione quindi 
degl’insitti daquelli prodotti , seguitone k* sviluppo .

Oi dina :
Ci5 Art. 1 1 utti gl'appezzamenti di terreni , infetti, gia retti , v ricossi in so- 

disfazione del nostro decreto dei 21 Decembre prossimo passato , dovranno 
essere dai loro respeltivi utenti nel tempo , e termine del giorno otto Aprile 
prossimo avvenirc , lavorati con 1’altra operazione dell’aratro che dicesi . Se
condo 1’arte refenditura , ne gia in ahra guisa ; Dovranno pure essere lavora
ti a tutto il tempo prescritto con un solco di aratro questi appezzamenti di ter
rene , ne'quali s sara gia operate con Fistromento della perticara , e che sono 
peicib slati esclusi con rescrilto deH’obbligo della reeuotitura .

j 16 Art. a. Dovranno altresi gl’utenti istessi , sotto qualunque titolo avere in 
pronto per il termine come sopra assegnato , gl'uomini necessar] all’operazio- 
ne del fuoco , e quindi , oceorrendo delle tende , e tenere similmente prepa- 
rati gFanimali , per il trasporto delle paglie, o altre materie combustib li, 
in conformita delle assegne gia date nel bureau della commissione speciale 
siccomc dovranno avere in pronto ancora tutt’altro occorrente all'esecuzione di 
tali operazioni .

117 Art. 3. Si concede una proroga di giorni dieci dalla data del prescnte , a tut-

(ll) Vedi dal svperiore num. 38 , al 5o.
Dizionario Tom. IV. 57
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ti quelli che avesseroommesso di darele assegne i nposte dall'art. io del citato- 
decreto degl' 1i Decembre alKeffetto. del la, esecuzione' di cib-che e imposto* 
nel precedente articolo.

118 Art'. 4- Quei che nei termini prescritti avranno ommesso di eseguire la nuova 
ordihata lavorazione , oltre 1’essere iminediatamente soggetti a quanto e pre
scritto contro li contrayentori nel piu volte citato decreto delli zi Decembre, 
saranno sottoposti alia multa di franchi 5oo , siccome a quest'amenda saranno 
soggetti tutti coloro h quali ommettessero di dare come sopra le indicate asse- 
gne , ovvero le avessero date false , ed alterate .

119 Art. 5. Sara a earico degl inosservanti non meno per il difetto, della esec uzio- 
ne dell'imposta lavorazione , che della defieienza* degl’altrL deseritti mezzi , 
il peso di ogni, e qualunque misura di supplement© che si prendera dalla com* 
missione , siccome pure saranno per loro conto le spese occorrenti per le dia- 
rie agrispettori derivanti dalla. necessila. prodotta dalla respetliva loro man
canza .

120 Art. 6. Upresente ordine sara affisso ne’soliti luoghi di questa citta , e ne 
saranno spedite le copie alle autorita competent! per quella parte di esecuzio- 
ne , che pubJoro appartenere .

121 I Sig. Sotto Prefetti, e respettivi Maires-ai quali saranno parimenje in- 
viate copie del; presente decreto , affisso che 1'abbiano ai solili luoghi della 
comune restano incaricali della piu esatta esecuzione delle presenti disposi-- 
^ioni.applicabili ai loro respettivi territorj .

Fatto a Roma li 7 Miarzo 1812,..
11 Prefelto Tournon .

XV.
IA 3 .Luglio 1812.

Fta pubblicato un decreto simile a quello de’19 Giugno delTanno scorso 1811. (*) 
XVi.

Il Prefetto di Roma ec.
135 In osservanza del decreto della Consulta Straordinaria delli Stati Ro

mani dal dt 10 Agosto 1810 , relativamente all' eslirpazione delle locu- 
ste

136, Intenta sempre la commissione speciale per la estirpazione delle lo« 
custe-alia esecuzione di ogni mezzo il piu pronto ed efficace per com- 
piere la grande , e si. avvanzata opera della distruzzione di questo danno- 
sissimo germe , dopo avere ella presa nel corso della stagione, gia.per tali, 
insetti cedente tutte le possibili misure , ad impedire lo sviluppo , e distrug- 
gerne gFeffetti , ove quello si e verificato .

13j Considerando che la,straordinaria copia delle p’oggie caduta nella pri
mavera ha resa la superftcie di ogni , e qualunque suolo-, benche il piu sterile, 
cost rivestito di erbe , che giunte queste ova al colmo dell’aridita , offrono- 
una materia combustibile altissima alfabbrugiamento di qualunque corpicciolo- 
che in quelle si ritrovi ..

f) Vedi sopra dal N. 80. at 90.
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138 Che sgombre le a]e delle messi , e rimosso ogni pericolo del danno che 

potrebbe avvenirne dal fuoco .
339 Che.continuando pur ora ogni opera delle locuste lendente alia novella 

loro propagazione , puo essere opportunissima la lorocombustione .
140 Considerando che dope li longhi travagli della raocolta nell’estremo ora 

il piu periglioso della insalubre stagione, sarebbe la comminazione di pena 
nei.caso d’inosservanza a quanto sara disposto, l’uso di una severita troppo 
estesa; aifidataella piutosto per la salvezza del privato, e pubblico interesse 
allozelo non meno , the alia cura di ciaschedun individuo , il quale si ritrovi 
infaustamente soggetto ne’proprj terreni ad una si dannosa deposizione,

Dispone quanto siegue :
341 Art. •• Tutti gl'affiltuarj , coloni, proprietarj , utenti, ancora colla pro

pria industria , e tutti gl’utenti sotto qualunque titolo delle respettive tenute, 
pediche , e terreni, premesse tutte le eautele , e legali disposizioni tendenti 
alia sicurezza di evitare ogni danno che potesse arrecarsi dal luogo , per le 
quali leggi , e per i quali ordini non s’intende non solo con il presente di dero- 
gare , ma di face neppore benche minima innovazione , sono invitali ad
apprestare il fuoco in quegli appezzarnenti di terreno , nelli quali le locuste 
congiuntamente si ritroyeranno .

;a42 Art. z. Si concede un premio di scudi tre per ogni, e qualunque appezza- 
mento di terreno , non minore perd della quantita di un scorso nella superfi- 
cie di esso , della solita misura Komana . a qualunque dei detti individui , il 
quale avra usato di una tai opera di combustione nei luogo, in cui saranno le 
locuste , da pagargliesi dietro il certificate deli’ispettore , il quale interverra 
aWinquisizione , ed aWatto deU'esecuzicne , previa , £ oppartuna rickies-ta 
nei bureau della commissione .

a4$ Art. 3. Non s’intende con questa ulteriore providenza derogat e in qualunque 
benche minima parte , acid che viene disposto per ogni ., e qualunque altro 
appezzamento , compreso nella disposizione del decreto del di 9 Luglio di 
questo stess’anno , il quale si vuole , ed intende in tutte le sue pat ti fermo e 
da osservarsi,

$44 Art. 4- Le attuali prescrizioni si estendono alle -comuni del dipartimento ne’ 
territorj , nelle quali pud ora piii serotinamente verificarsi lo stato di cui si 
tratta delle locuste , e dove pud avere piii largamente luogo ques a prov- 
vida disposizione .

a4^ Art. 5. Li signori sotto Prefetti, e li respettivi signori Maires ai quali sa
ranno inviate copie del presente decreto affisso ne’luoghi delle comuni sono 
incaricati dell’esecuzione di quanto in esso prescrivesi, per cio che e relativo 
alia loro autorita.

Dal palazzo della prefettera di Roma li 20 Agosto 1812.
11 Prefetto TOL KN ON ,

XVII
Li 10 Settembre 1811. 11 Prefetto di Roma ec.

i46 Visto il decreto preso dalla Consulta il di so Agosto iSro relativamente 
alia estirpazione delle locuste ; visto 1’ordine dei 3 Luglio di queli’isiesso 

* 57
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anno, e de’19 Luglio anno seguente prescrivente le assegne delta deposizio- 
lie delle ovaja delle locuste , e della quantity della paglia da conscrvar>i .

>+7 Ldito ilparere della commissione specials per lo siesso oggetto , stabi- 
Lta dal citato decrelo della Consulta .

158 Considerando che la cognizione de’terreni infeslati dalla deposizione 
degFuovi delle locuste , e del quanlilativo delle paglie necessarie all’aljbru- 
giamento di quelle , formanoil principale oggetto per diriggere le operazioni 
che dovranno farsi per la tolale loro distruzzione .

>49 Che tulta quella parte dell’Agro Romano che e situata alia sinistra del 
tevere e stata , medtante le opere varie tendenti alia estirpazione di questo 
germe . interamente liberata dalla infezzione .

Qrdina ;
15o Art. i. Tutti gl'alSlluatj delle tenute , pediche, e terreni, sotto qualunque 

titolo, i coloni, ed i coltivatori ( in difetto o supplemento di quelli), e 
cosi li proprietarj istessi uienti in guisa qualunque de’respettivi fondi , posti 
alia destra del corso delJiume Tevere , ossia fuori delle porte dette Portese , 
■6*. Pancrazio Cavalleggieri, Angelica, e del Popolo. niuno eccettuate , e ne’ 
di cui terreni non si sata verificata deposiztone alcuna degl'uovi delle locuste , 
dovranno nellospazio, e termine di giorni 20 dalla data del presente diuhia- 
rare nel bureau della commissione che i loro terreni nun siano int'estali dagl uo- 
vi dei ridelli insetti .

151 Art. 2. Tutti gl’alfittuarj , ed altri indicati nel precedente articolo li quali , 
come possessori delle paglie non avranno fit qui data la imposta cireustanziata 
assegna , secondo il precitato decrelo , saranno tenuli nello spazio , e termi
ne di giorni 20 come sopra prelissi di darla nel bureau istesso della ecmmis- 
sione .

i5a Art. 3. Rimangono esenti da cid che e imposto oei precedent] articoli tutte 
quelle tenute , pediche , e terreni , che ritrovansi alia sinistra del corso 
del Tevere, ossia fu ri delle porte nominate Salara , Pia. 6’ Lorenzo , 
Maggiore , S Giovanni , Latina , S Sebastiano , e iS. Paolo .

153 Art. 4- S’intendono , e dichiarano tenuti aH'osservanza delle assegne da darst 
nel bureau della commissione, tutti quei che rimangono compresi nell’JrL l<„ 
e 2. (*)

LOTTERiE.
Vedi - Furti dal N.° 53 , al 35.

LOTTO.

S O M MA R TO .

X Online «lelia consulta straordinaria dei 5 Lu- 
glio 180g con cui si notifica che provisoria- 
mente si continaeranno Ie estrazzioni del Lot
to di Roma secondo fuso antico dal N. 1 al 3.

II Ordine della consulta straordinaria dei t3 Lu- 
glio 1809 con cm si regolano le funzioni degl’

impiegati nell'amministraziane del Let to dal & 
4 al 56.

Ill Dell' estrazione dei Lotti nelli Stati Romani 
N. 4, 5.

IV Del regolatore dal N. 6 al 15.
V Del compulisla daI N.16, al 21.

(’) I! resto di questo decrelo i simile a quello dello scorsc afino 1811 - Vedi sopra i N. 9P al »o4.
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VI DR cassiere dal N. 22, alas.
VII DegFimpiegati dal N. 2>, al 37.
VIII Del consiglio di amministrazione dal N, 33, 

al 46.
IK Delle anti assegnate suU'estrazioni dal N. 47, 

al 49-
X Dcgt'assegnamenti sul Lotto, e delle penzioni 

dal N. 5o , al 53.
XI Della stamperia dd N 54, al 56-
XII Ordine della stessa consulta dei 14 Settent, 

bre rSog che prescribe la consegna che li pren- 
ditori dovranno fare- in ogni estrazione del dena- 
ro introitat > dal N. 57 , al 60.

XIII Ordine della stessa consulta dei 22 Decent- 
lire 1809 , che supprime 1' uso delli storni, e 
da altre providenze suite prenditorie del Lotto 
dal N. 61 , al 70.

XIV Ordine della stessa consulta dei 24 Gennajo' 
x3ro , con cui si prendono providenze per le 
doti delle zitelle , sui rieevitori, ed alcuni im
piegati della Lottaria dal N. 71 , all'80.

XV Ordine della stessa consulta dei 5 Febrajo 1810 
suite sigurta che devono prestarsi dalli ricevi- 
tori per il Lotto dal X. 81 , all’Sg.

XVI Ordine della stessa consulta dei 7 Maggio 1810 
co 1 cui si annullan-o tulle le giuocate che si pren- 
dessero per le estrazioni dei Lotti di Toscana, 
oltre le ammesse dalla Lotteria di Roma lai X. 
go, al 92.

XVII Stato deUe cauzioni che devono prestarsi 
dagt' impiegati nell’ amministrazione del Lotto 
ReirM/e N. 90.

XVIII Ordine della stessa consulta straordinaria 
dei 28 Decembre 1810 con cui si aboliscono per 
Roma le estrazioni d- Xapoli , e Firenze , e si 
fissano tre es razioni al mese in Roma dal N. g4, 
al tor.

XIX P chiarazione del commissario organizzato- 
re delle Lotlerie in data dei 17 Gennaro x8xx

lot 45 s
stdin soppre^s one'Set Lotto di Roma , e surro- 
gazione della Lotteria di Francia dal N. X02 , 
al ’44

XX Della soppressnne d'ei Lotti Romani, e del
la snrro-gazione ai m • tesimi della lotteria impe
riale di Francia dal N. ro5 , al :o8.

XXI Giuocate, e vantaggi degfazionarj da! N. tog 
al 116.

XXII Delle condizioni imposte agrazionarj dal N. 
117 , al X23.

XXItl .Stubilimento , giorni , e formaHtu delT 
estrazione dal X. 124, al 129.

XXIV Dei rieevitori della lotteria dal X. i3o , al

XX/ Proibizione delle Lotterie estere N. i4?> 
XX/I Procedura contro gl’autori di falsita N. x4”>

XXVII Decreto imperiale de’24 Gennaro 1811 con 
cui si conservano le ddi adjette a ciascuna 
estrazione della Lotteria , riducendole a roo fran
chi 1'una dal X. i45 , al r+<>

XXVIII Sotilicazione de! commissario organizza- 
tore dei 23 Marzo r8rr, con cui si annunciala 
soppressione del Lotto Romano e Hntroduzione 
della Lotteria di Francia pei due del seguente 
Aprde Ji. x5o, e x5x.

XXIX Notiiicazione dello stesso commissario or- 
gaaizzatore con cut dimostra li vantaggi della Lot
teria Francese sul Lotto Romano dal N. 152, al

XXX Ordne dei 9 Piovoioanno X relative alle 
procedure da inteutarsi c intro gl agenti dell'am- 
minidrazione det Lotto nazion de dal N. 155 , 
al i5/.

XXXI Li rieevitori della Lotteria imperiale a Ro
ma, sono autorizzati a ricevere giuocate sopra 
le estrazioni che sifanno a Firenze dal H. x58, 
al xUx.

La censulta Straordinaria ec. Ordina ;
j dirt. 1. L’estrazione del lotto di Homa si tirera li 8 Luglio corrente al luogo 

solito , ed al i a soli la ora ; lo stesso si continuera in avvenire .
9 Art. n. 11 referendario del dipartunento dellefinanze vi terra il luogo dell'an- 

tico tesoriere , esara ivi assislito dal noiaro dell’antica Camera , dal regolatore, 
dal computista , e dal provveditor de'lotti, daH’orfaneHo , e dal rettore , dal 
trombetta di Catnpidoglio , dal proclarnatore , e da quello che iiene 1’urna di 
avventura .

3 Art. 3. Essi porleranno l’abito solito, e saran loro accordati i soliti emmlu- 
menti .

II
La Consulta Sfraordinarla ec. Ordina ;

4 Art. 1. L’estrazzione stabilita nella cilia di Roma resta censervata , e mante- 
nuta , come per lo passato .

5 Art. 5. Li prenditori continueranno a ricevere come per lo passato le giuocate
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con le medesime tasse, e nella medesima forma , e goderanno delli medesimi. 
uiili.

6 Art. 3. Il regolatoreayia la sopraintendenza generale su tutti grimpiegati? 
invigilera , aceioccfye ciascuno di essi sia assiduo ne’suoi burn , evilaecia 
regolai mente , ed ogni giorno il suo .servizio , duranti le ore che si .fisseranno 
con un regolamento particolare.

7 Art. 4- Soqo , re.restano abrogate tutte le licenze , ed autorizzaziani die por- 
tano dispensa totale , o parziale del servizio ordinal io

8 Art. 5. Tytiede.petizioni di congedo per cagione di malattia , o di affari ur
gent! gli yorraono sottomesse ; egli potra acoindarle , allorche le avra hovate 
giusie , informandune il referendario del dipartimenlo delle finanze con un 
rapporto settimanale.

9 Art. 6. ^iuna spesa potra aver luogo, ne essere pagata dalla cassa de’lot'i , 
senza essere stata preventivamente verilicata dal regolatore, e senza che il 
mandate sia stalo munitu del ^po visa .

io Art. 7. Tutti gl’ordini di servizio gli saranno communicati ; egli potra so- 
spender quei che ti overa contrari al bene deiramministrazione , facendone 
subito la relazione al lelerendario .

11 Art. 8. b gli avra I'ispezzione della cassa, de’libri, registri, archivj , bol- 
li , castelletto, e di tutte le operazioni relative alia conservazione de’titoli 
de’giuocatori . ed alia contabilita deiramministrazione, dovra invigilare ^>pe- 
cialmente , acciocche il libro mastro sia Lenuto in regola , o al pubblico .

12 Art. 9 II ruolo nominale delPappulamento mensuale degl’impiegati sara a 
lui esibito ogni mese ; egli ne fissera J'ammontare , e .certifichera sotto la sua 
responsabilita personale che tutti gl’impiegati iyi compresi sono realmente 
in attiyita, ed hanno prestato regolarmente il loro sei vizio .

i3 Art. 10. Dovia certificate lo stalo di tutte le polizze diyincita , e visare 
gl’ordini di pagamento .

14 Terra un registro in sommario di tutti i visa , e dell'ammontare di cia- 
scun mandato,

15 Art. 1 j. Fara alia fine di ogni settimana un rapporto particolare al referenda- 
rio che ha la direzzione delle finanze sullo stato deiramministrazione, e sui 
pagamenti effettuali nel decorso della settimana .

l6 Art. 12 11 computista e specialmente incaricato della custodia de’libri , tdella 
formazipne delli stati di spese, e pagamenti, della corrispondenza yeltpiva 
alle riscossioni , della procedura contro i debitori , della consegna tdi tutti i 
mandati , ed ordini , della direzione dello spoglio della lista , della copsegna 
dei paghero ai prenditori, e di tutte le operazioni preparalorie delFinstruz- 
zione .

17 Art. 13. Dovra immediatamente aprire un gran libro maestro .che sara tenuto 
in doppio aspetto . ove saranno poi tali giorno , per giorno tutti i pagamenti, 
e tutte le ricevute dai 10 Giugno scorso in appiesso esclusivamente .

18 Art. i4. II gran libro dell'antica contabilita fine al detto giorno 10 Giugno 
dovra essere messo in corso per il primo Decembre prossimo sotto pena di re* 
sponsabilita personale .

19 Art. 15. Al principio di ogni mese dovra esibire al referendario che ha il di-
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partimento delle finanzeuno specchio di approsslmazione delle spese current! 
nel decorso del mese .

2-0 In caso di spese straordinarie ne fara preventiva-nente il suo rapporto .
ai 11 regolatore da a in tutti i casi il suo sentimento.
2,2 Art. 16. II cassiere-avra la custodia speeiale de’fondi , sotto la direzione del 

computista , e sotto la sopraintendenza del regolatore .
±3 ’ Egli non potra pagare alcun mandate che non sia. stato* rilasciato dal

computista , e visato dal regolatore .
24 Art 17. 11 suo registro di cassa sara firmalo ogni giorno da essi .
so Art 18. Egli dirigera al referandio ogni giorno uno stato della situazione 

della cassa .
26. Art: 19- Sono soppresse le funzioni deH’amministrator generale , del sosti- 

tuto commissario , delTudjiore civile, del luogotenente criminale , e del 
notaro criminale adde.tlo al lotto .

27 Art. 20. N un iinpiegato potra cuoprire due impieghi in una voila , e tutti 
saranno obbligati a sciegliere im nediatamenle uno de’due.

28 Niun prenditore potra esserenel tempo medesimo commesso nell'ammi- 
nistrazione ..

ag Art. 21. 1 surrogatarj sopranumeri , e supplement! non goderanno che del 
solo assegnamento che va unito al Ie loro funzioni ordinarie , e solite .

3b* Resta espressamente interdetto af computista di comprendere piu volte 
nel ruolo alcun impiegato , o di atlribuirgli sotto alcuna specie-di pretesto 
un altro assegnamento , ollre quello chee assegnato all'impiego di cui e pro- 
veduto , sotto pena di ricuperarc contro di lui le some pagate, contro le 
present! disposizioni ,

3i Art. 22. Ogni gratificazione e soppressa-, come pure tutte Ie* spese di rinfre- 
sco o altre qualsivogliano della stessa natura .

32- Si provedera con un nuovo regolamento all’assegnamento di cadauno 
impiegato, acciocche la ricompensa che gli si deve sia proporzionata alle loro 
funzioni , ed ai loro servigj .

33 Art. -ii. 11 detto regolamento sarastabilito daf consiglio d’amministrazione , 
e sottomesso alia Consulta dal referendario che ha il dipartimento delle fi« 
nanze .

34 Art. il^.. La nomina degl'impiegati che potrebbero mancare , o per morte , 
o per dimissione si fara dalla Consulta sul rapporto dei detto referendario .

35 Art. 25. Glimpiegati saranno assoggetlali alle ore di presenza , e di opera- 
zioni che saranno regelate .

56 Saranno sottoposti alia sopraintendenza del regolatore , e del computi
sta , da'quali riceveranno gFordini .

37 Art 26. Le penzi ni di giubilazioni saranno accordate dalla Consulta sul rap- 
’ porto del dello referendario

38 Art: 27. Si formers un consiglio di amministrazione , composto dal regolato- 
) re presidente , del computista , del cassiere , dell’archivista , e del primo 

castelletto ; il segretario della computisteria vi scrivera .
3g; Art. 28. II consiglio di amministrazione si riuni-a almeno una volta la setti- 

mana , e tulle le volte che sara convocato dal regolatore .
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4o Art, 2g. Esso delibereta su tutti i reclami del giuocatori, su q uelli de’pven- 

dilori, e su quelli degl’impiegati.
4> Art. 3o. Le sue deliberazioni saranno soltomesse alia Consultadalreferenda- 

rio che ha il dipartimeslo delle finanze, ogni volta che tenderanno alia con- 
cessione di qualche grazia , o alia deroga di qualche regolamento ,

4‘i In tutti i casi il detto relerendaiio ne dovra ricevere un estratto per 
mezzo del presidente .

43 Art. 3 1. II detto consiglio fissera nel principio di ogni mese lo stato di appros* 
simazione delle spese che ayra formato il compulisla , in virtu delle preceden- 
ti disposizioni.

44 Art. [1 consiglio si occupera subito di ridurrele spese per le penne , in- 
chiostro , carta , lumi , carbone , legna , compra di filo , e spago , manu- 
tenzione della loggia dcll’estrazione , ed allre spese qualsivogliano della stes- 
sa natura.

45 La sua deliberazione sara immediatamente trasmessa al detto referen- 
dario,

46 Art. 33. Dara ancora i! suo sentimento sul nuovo regolamento degl’appunta- 
menti degl’impiegati .

47 Art. 34 La pia istituzione delie doti e mantenuta .
48 Acciocche esse servano piu immediatamente di ricompenza alle ragazze 

virtuose, se ne formera una nuova lista sulla presentazione di dieci fanciulle 
da farsi da ognuno de’Sig. Curali della cilia di Koma .

49 Le presentazioni saranno indirizzale al regolatore ,
5o Art. 35. Tutte le delegazioni , ed assegnamenti fissati sulla cassa del Lotto , 

saranno trasportate per diritto assoluto sulla depositaria generale .
5i Sara proveduto al loro pagamento dalla consulta .
5z Art. 36. II compulisla del Lotto dirigera senza indogio al referendario incari- 

cato delle Finanze uno specchio contenente Fimporio di ogni delegazione , o 
assegnamento , il nome di chi I’ha ordinato, la data deH'ordine , le somme pa- 
gate a conto , e quelle che restano a pagarsi, tanto in capitate che in interessi.

53 Art. 07, Tutti i penzionarj a carico de'Lotti saranno iscrilti nello specchio 
generate de’penzionarj dello stato-, e pagati ccme loro .

54 Art. 38. La stamperia slabilila neH’lmpresa de'Lotti, continuera il suo ser- 
vizio .

55 Si prenderanno senza indugio delle misure necessarie per la riduzione 
delle spese di stampa .

56 Art. 3g. Le delle spese non potranno essere pagate che secondo la maniera 
qui sopra prescritta per tutte le altre spese .

XII.
By Prendendo la consulta straordinaria in considerazione Friso abusive di 

lasciare in mano de’ricevitori de'diversi botteghini del Lotto le somme lisul- 
tanti delle giuocaie , ed agl’inconvenienli che sono accaduti sotto la passata 
amministrazione ; Ordina :

58 Art. j. Tutti i ricevitori della lottaria della citta di Roma , e delle provincie 
dovranno depositarela totalita delle loro riscossioni nella cassa centrale dell’ 
amministrazione generale , ciee , i licetitori nella cilia di Hema ntl temune
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di dieci giorni dopo ciascuna estrazione , e per i due dipartimenti nel termine 
di quindici similmente , contando da ogni estrazione .

5g Ai t. j. La consulta fara firmare in ciascuna estrazione il conto definitive di 
ogni ricevitore.

60 Art. 3 In mancanza di fare eseguire senza alcuna eccezzione li due articoli 
precedent! il computista de'Lotti sara personalmente responsabile di tutte le 
morosita alle quali potra essere soggelta I’ainministrazione, a riguardo de’ri- 
cevitori in debito .

XIII.
61 Considerando la consulta straordinaria gl’abusi de’quali e suscettibile 

1’uso de’storni nell’amministrazione del Lotto di Koma, Ordina:
62 Art. i. L’uso de’storni per parte de’giocatori sara soppresso in tutte Ie estra

zioni dei Lotti di Koma , di .Napoli, e di Firenze incominciando dal 1 Gen
najo prossirno .

53 Art. 2. in conseguenza le giuocate saranno invariabilmente devolute a van
taggio de’Lotti , subito che saranno state fatte dai giuocatori , e non ne sara 
prii annullata veruna al tempo dello spoglio delle liste per ragione di storno ,

64 1 prenditori non potranno sotto qualunque pretesto ammeltere alcun
catbiam nto ne’numeri seielti sotto pena di destituzione , e di nullita de’nu~ 
meri sostituiti in luogo ui quelli primitivamente designati .

65 Art. 3. 1 ult<: le giuocate si riceveranno ne’botteghini de’prenditori , e niuni 
potra riceversi all’a n uinistrazione generale .

66 Art. 4. Ifogliet’i sa«anno sempre muniti di data , e di firm a dal prenditore , 
senza che possa restai vi alcun spazio in bianco .

67 Art. 5. Dovranno tutti essere depositati all’amministrazione generale per Ie 
estrazioni di Koma. e per le prenditorie siabilite nella stessa citta alle dieci 
della maftina in cui si fa I’estrazione . Se ne fara processo verbale che sara fir- 
malo dal regolatore , dal computista , e dal capo degl’archivj .

68 1 foglielti che si porteranno dopo il sud. terniine dai detli prenditori ,
non potranno valere che per I’estrazione seguente .

69 Art. 6 11 processo verbale del deposito dellifoglietti si presenters al momen- 
to di ogni estrazione, e primache sia effeituata al referendario incavicato 
delle Finanze che lo sottoscrivera .

70 Art. J. Principahnente dal 1 Gennajo prossirno tutti li prenditori de’Lotti nel
la citta di Roma potranno ricevere indistintamente le giuocate, tanto pec 
1’estrazioni di Roma , che per quelle di Firenze , e di Napoli,

XIV.
La consulta straordinaria ec. Ordina :

71 Art. 1. Niun prenditore de’Lotti di Roma potra amministrare , e tenere piii 
di un botteghino .

72 In conseguenza i prenditori della citta di Roma restano provisoriamente 
ridotti al numero di settantasette .

73 Art. 2. Niuno pub essere prenditore di un botteghino de'Lotti , se non e ar- 
rivato all'eta di maggiorita . Le donne soggette al marito dovranno esibire 
1’autorizzazione necessaria per amministrare il detto botteghino .
Diziokario Tom. IV, 58
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74 Art. 3. Ogni ricevitor di giuocate , che in contravenzione all'articolo qo del

la deliberazione della consulta dei i3 Luglio iSoy (i) avra conservato un'im- 
piego neU’amministrazione generale de’Lotti, sara privato delTtino , e dell'al- 
tro irnpiego se prima che scada i! mese corrente non ha scielto uno dei detti 
impieghi .

75 Art. 4. 1 botteghini conserveranno la loro antica numerazione e conlinueranno 
ad essere mantenuti nel luogo, ove attualmente esistono , salvo sempre alia 
consulta di poter far ragione e aderire alle domande di cambiamento .

75 Art. 5. Le doti affette ad ogni numero che sorte nelle estrazioni di Homa re- 
stanofissate ciascuna alia somma di duecento franchi .

77 Art. 6. Per 1’avvenire il noiaro, il proclamalore de”n tmeri e quello che e 
incaricato di agitar I’urna , ove sono rinchiusi i numeri, non faranmo piit par
te degl’impipgati dell'amministrazione generale , ma sara loro accordata una 
ricompenza per ogni estrazione ..

70 Art. 7. Non sara autorizata alcana spesa a credito del cassiere dell’am nimstra- 
zione , se non e compresa nello stato generale delle paghe , e se non ti spe- 
cialmente autorizata dal referendario incaricato delle finanze sulla propos izio- 
ne del regolato' e . Tutte le delte spese, saranno in appresso ordinate da! del- 
to referendario sui prodotti in sporco dell’azienda de"Lotti .

79 Art. 8. Le patent! per dote , saranno rilasciate in nome di S. Maesta r>mpe- 
ratore , e Ke dal referendario incaricato delle Finanze, a misura che sorli- 
ranno le estrazioni.

So Art. 9 Le doti non saranno trasmissibili agTeredi in caso di premorenca del
la zitella notata prima di essersi inaritata .

XV.
La consulta straordinaria ec. Ordina :

81 Art. 1. Li ricevitori dei buieaux, e prenditori dei botteghini dei Lotti di 
Roma, lanto inquesta citta. che nei dipartimenti del Tevere , e del Trasiine- 
no dovranno dare una sigurta per la sicurezza delle loro riscossioni, sotto pe- 
na di surrogarsi altri in loro luogo .

82 Art. z. La sigurta dovra essereequivalente , cioe in Roma alia somma di mil
le , e cinquecento franchi , e nei dipartimenti alia somma di soli mille franchi .

83 Art. 3. Li ricevitori , o prenditori saranno ammessi a darla in tutto il corrente 
mese di Febrajo , o col mezzo di sigurta fidejussorie , e solidali coll’ipoteca di 
slabili , o coll'obbligare una sufliciente quantita di luoghi di monte , ofinal- 
mente con denaro contante .

84 Art. 4. Le sigurta , non solo saranno obbligate in solido pel ricevitore fino 
alia concorrenza del valore della cauzione , ma potranno eziandio soggiacere 
all'arresto personale , come lo stesso ricevitore .

85 Art. 5. Le cauzioni saranno stipulate per mano ds notajo , contradicente il 
regolatore dei Lotti , ed a di lui cura „ e diligenza , il quale sara lenuto a 
verificare se le sigurta date siano idonee , e possano pagare .

86 Art. 6. Le antiche cauzioni che saranno ritrovate idonee , saranno con- 
servate

(1) Vedt it supei'iore num. 27;
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87 II regolatore dei Lotti dovra far prendere delle iscrizioni sui stabili ipo- 

teoati , tanto prima , quanto in virtu del presente ordine .
88 Le iscrizioni saranno fatte a spese dei ricevitori.
8g Art. 7. Non resta derogato all’obbligazione precedentemente imposta alii ri

cevitori di passare i loro fondi , almeno ogni dieci giorni .
XVI.

Ordine della consulta straordinaria dei 7 Maggio >8to.
go Informata la consulta straordinaria che sono state ricevute diverse giuo- 

cate nei botteghini de’Lotti di Roma per altre estrazioni di Firenze fuori di 
quelle , per le quali Tamministrazione ha autorizzato di giuocare ; Ordina :

gi Art. 1. Ogni giuocata , ed ogni scielta di numeri che si fara per altre estrazio- 
ni della citta di Firenze fuori di quelle specialmente destinate dall'amministra- 
zione de'Lotti di Roma , sara considerata , come non fatta , e non potra dar 
luogc ad aleun ricorso , ne ad alcuna vincila a carieo del tesoro pubblico. Li 
prenditori dei due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno , dovranno in con
seguenza ricusare qualunque giuocata di questa specie .

92 Art. 2. 11 presente ordine sara inserito nel bolleltino , ed affisso nella citta di 
Roma .

g3 Stato delle cauzioni che devono prestarsi nell’amministrazione del Lotto 
Vedi - Contribuzioni dal N." 206 , al 207.

XVIII.
La consulta straordinaria ec.

g4 Veduto il rapporto dell'ispettor generale de’Lotti di Roma; Ordina:
93 Art. 1. Incominciando dal primo Gennajo pro>simo , sono abolite , neU’estra- 

zioni dei Lotti di Roma quelle di Napoli , e Firenze .
96 Art. 1. Alle dette estrazioni saranno sostituite due estrazioni addizionali , che 

si faranno nella citta di Roma ogni mese.
97 In conseguenza 1’estrazione sud. si fara tre volte al mese in Roma li 5 , 

15 , e z5 nel luogo , e nelle ore solite .
98 Art. 3. Qualunque giuocata , e scielta de’numeri, che si facesse per altre 

estrazioni fuori di quelle della citta di Roma. sara considerata come non fat
ta , e non potra dar luogo ad alcun ricorso , ne ad alcuna vincita a carrco del 
tesoro pubblico.

99 1 prenditori dei due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno dovranno
in conseguenza ricusare qualunque giuocata di questa specie , sotto pena di 
destituzione , e di procedersi contro di loro secondo le leggi proibitive de’ 
Lotti particolari .

100 Art. 4- Incominciando dal primo Gennajo dovranno li prenditori riportare sul- 
le liste , o foglietti officiali ne’quali scrivono le giuocatc , il prezzo di esse; 
dovranno similmente munire di data , ecertificare l’ammontare di ogni lista * 
e foglietto .

lot Art. 5. 11 presente ordine sara inserito nel bolletlino delle leggi, siampato , 
ed affiss o in tutti i comuni de'due dipartimenti.

XIX.
102 L’ispettore in capo , commissario organizzatore della Lotteria Imperia

le di Francia nelli stati Romani.
* 58
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so® TITOLO I. Uella soppressione dei lotti Romani, e della surroga- 

zione ai medesiini della lotteria imperiale di Francia .
Art. i. Li cosi delli lotti siabilili nelli Stati Romani cesseranno di essLtere il 
di i.® di Aprile 1811.

104 Fino dalla delta epoca sara sostituita ad essi la lotteria imperiale di 
Francia .

io5 Art. a. La lotteria imperiale di Francia e coinposta , come i lotti di Roma 
deinumeris, 2 ec. fino al go inclusive, cinque dei quali sono estratti dalla 
ruola di fortuna in ciascuna estrazione .

Questi cinque numeri danno
Cinque estratti semplici
Dieci ambi semplici, 
Dieci terni.
Cinque quaterne
Cinque estratti dichiarati
Dieci ambi dichiarati

106 Art. 3. Le sorti della lotteria sono di due specie , cioe ; sort! semplici, ® 
sorti dichiarate .

307 Le sorti semplici comprendon® 1'estrat to , Tambo , it terno, e la qua- 
derna ,

108 Le sorti dichiarate consistono nell'estratto , e nell’ambo dichiarati . 
TITOLO II. Giuocate e vantaggi degl'azionarj .

soj Art. 4. Ogni azionario , o dilettante, potra sciegliere quel numero , e quella 
q.uantita di numeri ch’ei vorra ; sara parimente in sua facolta di prendere im- 
teresse sopra una, opiii sorti insieme , e di porvi sia in un solo , e medesimo 
biglietto , sia in una quantity di biglietti la somma ch’ei vorra ; purche la 
giuocata non sia minore di cinquanta centesimi (2) .

X10 Art. 5. Le guocate sopra sorti dichiarate non possono e&sere cumulate in un 
medesimo biglietto con le giuocate sopra sorti semplici ; esse devunofotmar 
I’oggeUo di biglietti separati .

Ui Le giuocate a credenza saranno di niun valore, li ricevitori che le 
avranno accettate incorreranno la destituzione .

112 Art. 6. Non si potra giuocare sopra ciaseun estratto tanlo semplice cite di- 
chiarato se non di z5 , in 2® centesimi progressivamente (3) .

li3 Sull’amb© tanto semplice che dichiarato se non di dieei in 1® centesimi 
progressivamente (1.) .

n4 Sul terno di 5 in 5 centesimi progressivamente (5>.
115 Sulla quaderna di 5, in 5 centesimi fino alia somma di dieci Franchi (,6) 

che e il maximum di questa sorte .
116 Art. 7. Le vincite saranno pagate nel modo qui appresso , cioe: 

L’estratto semplice quindici volte la somma giuocata, 
L’ambo semplice 270 volte ►

(2 Ba) 9 qaattrini i moneta Romana. 
(5> Ba’. 4 qmittrini 3 moneta Romana. 
(4 Baj. 2 moneta Romana .

(5> Ba;, i Romano .
(6, Scudi 2 baj. 22 quattrini r Romani.
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II tern© 5 , Soo volte .
La quaderna 70, 000 volte .
L'estratto dichiarato 70 volte.
L’ambo dichiarato 5,100 volte .

TITOLO 111. Delle eondizioni iinposte agFazionari.
117 Art. 8. 11 dilentante ricevera nel momento della sua giuocata un ricontro-de

finitive firmato dal prenditore , e staccato in sua presenza dal registro a ma
trice dato dall’amministrazione .

j 18 Dovra in conseguenza assicurarsi, mediante il confronto del registro 
ehe cid che e inserito nel suo biglietto e identificainente lo stesso ehequello 
che e stato scritto sul registro suddetto.

319 Art. 9, Nel caso di discrepanza tra il registro , ed il biglietto la. giuocata sa
ra annullata , ed il dilentante sara rimborzato a spese del prenditore del prez- 
zo della medesima .

320 Art. 10. Ciascun biglietto , o riscontro nel caso di vincita dovra necessaria- 
menle essere riprodotto guarnito delle sue matrici , e senza alterazione sotto 
pena di non avere alcun diritto alia vincita .

121 Art. 11. Ogni latore di biglietti con vincita- dovra presentadi nei sei mesi dal 
giorno dell'estrazione per riceverne il pagamenlo; spirato questo termine , 
tali biglietti saranno nulli , e di niun valore .

*22 Ogni b>g!ietto con vincita della lotteria imperiale e pagabile a vista 
ed in mano del latore .

12.3 Art. 12. Le difficult a che potranno insorgere tra il prenditore, ed il dilet
tante riguardo alle registrazioni nell’atto dell’introito , o del pagament® delle 
vincite dopo 1’estrazione , saranno porlate avanti ramministrazione della lot
teria , e se occorre avanti al ministro delle finanze •
Tl TOLO IV. Stalilimento , giorni^ efonnalitd dell'estrazione .

>14 *3. L’estvazione si fara in Koma per li due dipartimenti delli Stati Ro
mani; ve ne saranno tre in ciascun mese , e si eseguiranno il di 2 , 12, e 22 
a mezzo giorno .

120 Art. i|. Ogni estrazione si fara pubblicamente sotto la presidenza del Pre
fetto , ed in presenza del Procurator generale imperiale press© la corte di 
giustizia criminale , del Maire della citla di Roma, e dellfispettore in capo 
della lotteria .

326 Art. 15. Prima di procedure all’estrazione Ti registri delle matrici original! 
saranno depos'tati alia posta , e quelli delie contro matrici saranno posli sotto 
sigillo nelfarchivio a cid destinato .

327 Art. 16. Per effettuare Vestrazzione un fanciullo mettera ad uno , ad uno 
nella ruota di fortuna li 90 astucci di eguale grandezza , forma , e peso , li 
quali dopo essere stati rnescolati, saranno tirati fuori da un allro fanciullo 
affine di porre in ciascuno di essi una poliza di carta pecora esprimente in 
grandi caratteri , e in lettere da una parte, e in-cifre dall-altra , uno dei no- 
vanta numeri .

328 Art. 17. Questi numeri saranno esposti precedentemente alii sguardi del pub- 
Hico dal proclamatore , riuchiusi negl’astucci, e quindi da un terzo fanciullo 
saranno gettati ad uno , ad uno nella seconda ruota , dopo che gi’astucci sa-
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i anno stati mescelati per ogni decina , e di poi nella loro totalita , finche if 
presidente dia il segno di fermare la ruota , un quarto fanciullo con grocchj 
bendali e con la mano coperta di un guanlo ne est ran a cir que solamente , ed 
in cinque voile distinte , h quali delermineranno I' importare delle vincite de’ 
lotti per quelli che avranno preso interesse aU’estrazione .

12g Art. 18. Li process! verbal! in quadruplice minuta , tanto del deposito in ar- 
chivio , quanto della sortita dei numeri sat anno firmati dai funzionarj incarica- 
ti d'intervenire all’estrazione.

TITOLO V. Vei Rietvitori della Lotteria .
i3o Art. ig. Relle diverse comuni dei due dipartimenti sat anno stability dei rice- 

vitori, e saranno scielti in preferenza Irai pi enditori che sono presentemente 
in attivita , avcnti le qualita richieste .

131 Art. *20. I prenditori dovianno essere maggiori, esercitare da se stessi , e 
diriggere lutto il lavoro della loro prenditoria . Per sicurezza , e garanzia 
della loro gestione sarannoobbligati come tutti gl’altri eontahili pubblici , a 
dare alle scadenze preset itte la cauzione in denaro effeltivo , la quale sat a re- 
golata dal Sig. Intendente del tesoro pnbblico di concerto col commissario or- 
ganizzatore nominate dall'amministrazione generale della Lotteria Imperiale 
residente in Parigi, Goderanno deH'interesse del quattro per cento ; Dovran
no inoltre obbligarsi in caso di dimissione a continuare il servizio per tre me- 
si, se non e provisto prima al loro rimpiazzo; In tai caso Pimportare della 
cauzione sara loro restituilo dal rict vilot e generale del loro dipartimento , 
subito dopo Pappuramento della loro contabilita .

102 Art. 2i. Ledonne sotto la potesta marilale , o X rapporto al godimento dei 
loro beni) nella dipendenza dei genilori , saranno obbligate a produrre una 
autorizzazione del marito , o dei genitori per la gestione di un ulfizio di Lot- 
terra .

133 Art. 22. L’amministrazione della Lotteria esercitera , in caso di deficit sui 
beni dei prenditori i privilegj, e le ipoteche risei bate dalle leggi al governo 
per la sicurezza de’suoi denari .

134 Art. $3. Sara accord ata a ciascun prenditore una provvisione del cinque per 
cento sulPintroito lordo di ciascun’estrazicne .

135 Art. ifi. Ogni dieci giot ni, all’epoche fissate verseranno nelle pubbbehe cas
se il prodotlo dei loro introiti sotto pena dell’arresto personale .

136 Art. a5. Le prenditorie della Lotteria saranno annunziate al pubblico per 
mezzo di un insegna , sopra la quale saranno set itte in grandi caratteri queste 
parole -Recivitoria della Lotteria Imperiale di Francia IV.

137 Saranno parimenti esposti fuori li numeri delPuhima estrazione .
138 Art. 26. In ciascuna prenditoria saranno sempre afbsse Ie leggi, e regola- 

menti concernenii la Lotteria .
13g Art. 1?. Ogni pi enditore accusato di avere ommesso di portare i suoi introiti 

sui registri a matrici, di averli scritti sopra fogli volanti, n di avere dati dei 
riscontri diversi da quelli presi dai detti registri . sara processato avanti il tri
bunale di polizia correzionale , ed in caso di convizione condannato alle carce- 
re di un anno , all’ammenda di 12 mila franchi, ed alia restituzione delle som- 
me indebitamente percette .
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>4o 28. In ciascuna estrazione li prenditori che non sono nei capoluoghi,

^ove ris edono gl'ispettori , faranno la chinsa dei loro registri nei giorni, ed 
ore ad essi prescribe ed in presenza del Maire della comune, o in caso d’as- 
senza di uno dei suoi aggiunti .

>4i Costera di tale opei azione per processo verbale fatto- in quadruplice mi- 
nuta coerentemente alle istruzioni .

TITOLO VI. Proilizione delle Lotterie estere 0 particolari. 
b4^ drt. 29. 11 decreto della consulta delli 8 Settembre 180g (7) che proibisce li 

giuochi d’azardo , ed ogni altra Lotteria pat ticolare , inserito gia nel bollet- 
rino delle leggi , unitamente alia legge del 9 Germile anno VI (8) relativa 
alle Lotterie estere , e particolari , come pure 1’articolo 1 della legge del Ire 
Frimaledell’istess’anno (9) saranno ristampati col presente decreto .

TI TOLO VIL Procedura contro gl" Autori di Falsitd.
140 Art. 3o. GF autori, i complici , ed i fairtori di falsita commesse sui biglietti 

di Lotteria , o sui registri a matrice sia per alterazione , raschiatura , aggiun- 
ta , o contraffazione qualunque saranno processati , come falsificatori di 
scritture pubbliche , e come tali tradotti avanti il tribunale incaricato dipren- 
dere cognizione di simili delitti.

$44 Art. 3>. La presente dichiarazione , ed estratto di leggi , e regolamenti 
concernenti 1» stabilimento della Lotteria Imperiale saranno ristampati, ed 
affissi in tutte le comuni dei dipartimenti di Roma , e del Trasimeno , coH’ap- 
provazione del Sig. Barone Janetintendente del tesoro pubblieo, al quale a 
forma degl’ordini del ministro , il commissario organizzatore deve sottoporre 
le sue operazioni.

Roma 17 Gennaro 1811. L’Ispettore in capo , ed Organizzatore Franqueville . 
Visto , ed approvatoli 19, Gennaro 1811. L’lntendentedel tesoro pubblieo fanct

XXV11.
Pecreto imperiale dei 24 Gennaro 1811.

Pal palazzo delle Tuilleries li 24 Gennaro 1811.
Napoleone imperatore de'Francesi ec.

Sopra il rapporto del nostro ministro delle finanze .
Noi abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue .

14$ Art. 1. Le doti addette a ciascuna estrazione della Lotteria di Roma saranno 
conservate , ed adottate al sistema della Lotteria Imperiale dal moment© della 
sua organizzazione ne'dipartimenti di Roma, e del Trasimeno .

3 47 Art. 2. Le doti rimangono fissate a cento franchi per ciascun numero sortito. 
148 Art. 3. La scielta delle ragazze, i nomi delle quali saranno posti a ciascuno 

dei 90 numeri , e confidata ai curati delle parocchie di questi due diparti
menti .

149 4- U nostro ministro delle finanze e incaricato dell'esecuzione del presen-
te decreto .

Firmato - iVapoleone .

(7) Vedi giuochi d'azardo dal num. i al 5. 
V8) agMax'zo 1798.

(§5 23 Ttorembre 1797;
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XXVIII.

i5o JVotificazione del cornmissario organizzatore dei z3 Marzo 18 11.
A contare dal giorno a5 Marzo corrente , il.Lotto Romano e soppresso . Da 

delta epoca in poi egli viene rimpiazzato dalla Lotteria imperiale di Francia , 
la di cui prima estrazione avra luogoin Roma il di 2 del prossi no Aprile , nei 
soppresso monastero di Campo Marzo , al mezzo di in panto.

i5i in conseguenza e proibito a tutti gl’antichi prenditori di ricevere , e re- 
gistrare alcuna giuocata, se non sono autorizzati dal cornmissario inearicato 
deH’organizzazione di questo nuovo stabilimento nelli Stati Romani , sotto pe
na di essere puniti come refrattarj alia legge dei 9 Germile anno VI , relutiva 
alle Lotterie parlicolari .

Roma 23 M' rzo 1811.
Il cornmissario organizzatore della Lotteria Imperiale di Francia nelli 

Scali Romani
FRAAQLEFLLLE.

XXIX.
Altra notificazione dello stesso cornmissario organizzatore sotto la stessa data . 

Confronto 
i5z Hei vantaggi della Eotteria Imperiale di Francia, con quclli dei 

Lotti di Roma.
LOTTERIA DI FRANCIA. LOTTO DI ROMA.

Z?estratto sempliee .
Dando quindici volte la posta equivalen- 

te a quindicibajocchi si vincono sc. 2 , 
e baj. 25.

L"estratto dichiarato,
Dando 70 volte la posta , con la spesa 

eguale a 18 baj. si vincono sc. 12 , e 
baj. 60.

L'ambo sempliee. .
Dando 270 volte la posta , con la spesa 

equivalente a 9 baj. si vincono sc, 24 , 
e baj. 3o.

Il terno .
Dando 55oo volte la posta con la spesa 

corrispondente a baj. 3 a si vincono 
sc. >92 , e 5o baj.

L' estratto s mplice .
Con la spesa di baj. t5 si yincevano scu

di 2 , cioe 14 volte, ed un terzo il 
prezzo della giuocata .

Estratto diehmrato .
Cou la spesa di baj. 18 si vincevano scu

di 12, cioe 66 volte, e 2 terzi il prez
zo della giuocata .

Imlo sempliee .
Con la spesa di baj 9 si vincevano sc. 24, 

cioe 266 volte , e due terzi il yalore 
della giuocata .

Terno .
Con la spesa di baj. 3 J si vincevano scu

di 180 , cioe 5143 volte il prezzo del
la giuocata .

153 Oltre le quattro descritte sorti, la Lotteria Imperiale di Francia pre- 
senta due altri vantaggi a favore degl’azionarj nel giuoco degl’ambi dichiara- 
ti, e nella quaderna , vantaggi che non si avevano nel sistema del Lotto di 
Roma.

154 Un altro vantaggio assai rilevante per iFgiuocatore e quello di non corre- 
re il rischio che le sue giuocate siano rigettate perche chiuse , e non accettate 
da! castelletto . Egli pud nel sistema della lotteria imperiale di Francia scie- 
gliere quel numero, e quella quantita di numeri che vuole, e poryisopra
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qualunque somma , eccetto che per la quaderna , sulla quale non pn6 mettece 
piu di dodici franchi, in un solo , e medesimo biglietlo .

11 coinmissario organizzatore della lotteria imperials di Francia nelh' 
Stati iiomani:

FRAN QUE VILLE.

XXX

Ordine del governo dei g Piovoso anno X ( zg Gennajo 1812.)
155 1 consoli della Kepubblica sul rapporto del ministro delle finanze, sen-»

tito il consiglio di stato ; ordinano ;
156 Art. i. L'amministrazione del lotto nazionale e autorizzata a tradurreavanti 

,i tribunali , senza ricorxere alia decisione del consiglio di stato , gl’agenti ad 
essa subordinati .

157 1 ministri della giustizia, e -delle finanze sono incaricati della esecu
zione del presente ordine che sara inserito nel bollettino delle leggi (io) .

XXXL

Ordine dei i3 Giugno 1812,
158 I ricevitori della lotteria imperiale a Roma, sono autorizzati printi- 

piando dalla prima estrazione di Luglio prossimo di prendere i giuochi sop. a 
le estrazioni che si fanno a Firenze ne’giorni 7 , 17 , e 27 di ciascun mese .

15g Li registri d'introito saranno chiusi li 6 , 16, e 26 di ogni mese preci- 
samente a mezzo di . Viene espi essamente proibito ai ricevitori di prendere 
giuochi dopo quest’ora , come cio e stato ordinato per 1’estrazioni di Koma , 
li registri delle quali continueranno ad essere chiusi, il i , ii, e 21 di ogni 
mese, ed egualnienle al mezzo giorno precise.

160 La prima chiusura di Firenze si fara il di 6 Luglio a mezzo di.
161 Li numeri sortiti dalla ruota di Firenze giugneranno a Roma la mattina

dei 10 , jo , e 3o di ogni mese , e qualche volta il giorno precedente .
I^ispettore in capo della lotteria imperials 

BAKB1ER .

LUME

SOMMA RIO.

I Ordine dei giorno dei 7 Maggio 1808 con cui 
si assegnano Ie ore nelle quali e Ie vetture , 
e gl'uomini dovranno avere il lume la sera dal 
num. 1 al 5.

II Altr'ordine degl’it Settembre 1809 sulio stesso 
oggetto dal num. 6 al zo.

Ill Ordine del direttore generate di polizia dei 16 
Settembre 1809 con cui si prescrive che la Cam
pana di Monte Citorio suoni alle ore nelle quali 
e le vitture , e gl'uomini devono poxtare il bu- 
me dal num. 11 , al i4-

I

Ordine del giorno dei 7 Maggio 1808.
1 Gl’abitanti della citta di Koma potranno circolare Iheramente nelle stra- 

de, fino ad un ora dopo mezza notte , senza essere obbligati a pot tar lume.

(10) Questa legge fu dal Luogotenente del Gover- toria nei due dipartimenti di Rumi e del Trasime- 
natore Generale di Roma publdicata, c resa esecu- no, con ordine dei 4 Febrajo 1812.

D1ZIONARIO Iom, IV 5g
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2 Le vetture dovranno averne , subitoche la node cominci . Dopo le ore qui 

sopra indicate le sentinelle , pattuglie-, soldati di. polizia. arresteranno li 
contraventori.

3 Gl'individui arrestati senza lumi saranno.condutti la.mattina.aH’ora del rapporto 
al bureau della piazza .

4 Sara severamente punito ogni contraventore a questa proibizione , ed 
ogni commandante di posto , pattuglia , sentinella , o soldato di polizia che 
esigera una contribuzione qualunque per rilasciare un arrestato ; del pari si 
punira ogni individuo arrestato, che proporra, o data danaro per essere 
messo in liberta..

5 A undid ore e mezza della sera le porte della citta saranno chiuse fino a 
nuovo ordine , e saranno aperte a quattr'ore della mattina .

11 generate, coinandante superiore HhRBiN ..

II
Altr’ordihe degl*i i Settembre 1809 sulib stesso oggetto .

6; P er ovvi are agl’inconvenienti che possono derivare ai cittadini dall’oscu rita: 
della,nolle, viene prescritto d'ordine di Sua Eccellenza il Sig, Governatore 
General© quanto siegue :

7 Art. 1. Principiando da.domani sera , ciascun individuo , niuno> eccettuato „ 
dovra pe.r le shade portare il loo edalle due ore di noHein punto .

8 Art; 2. Tutti coloro , che dopo tai ora saranno incontrati dalle patluglie , 
o passeranno avanti un posto militare , senza portare il lume , verranno arre
stati e tradotti la mattina al burbdella piazza, e multati secondo e gia stato 
precedenlemente stabilito .

g.Art. 3, Tutte le vetture dovranno avere i lampion! accesi, principiando dal
le 24 Italiane in punto sotto pena della multa di gia fissata,, da pagarsi dai 
respettivi proprietai j «

1.0 Art. 4. I capi jlosti, e pattuglie sono incaricati sotto la loro responsabilita^ 
della piena esecuzione del presente ordine

HI
Ordine del direttore generale di polizia dei 16 Settembre 1809.

II Per avvertire i cittadini del momento precise in cui devono portare il! 
lume , viene prescritto d’ordine di Sua Eccellenza if Sig, Governatore Gene
rale Conte Miollis-, quanto segue :
Art.. 1. P/ineipiando da questa sera ad un ora di notte , la campana di Monte 
Citorio comineiera , e continueia a suonare per lo spazio di un quarto d’ora ; 
cessato il suono , le vetture dovranno tutte avere li lampioni accesi .

>3 Art; 2. AIJe due ore di notte suonera di nuovo la medesima campana per lo 
spazio di un quarto d’.ora s dopo del quale tutti quelli che vanno a piedi saran
no similmente obbligati di avere la loro lanteena accesa .

i4 Art. 3. Chi conlraverra alle present! disposizioni sari multato in coerenza> 
deH'ordine della piazza in data degl’11 del corrente ,

Vedi - lllutninazione ..
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L U O G H I DI M O N T E.

S O M M A R I O

11 Online della Consulta Straordinaria dei 28 Giu- 
gno 1809 con cui si prendono alcune providen- 
ze per pagace li frutti dei Luoghi di Monte dai 
N. 1 al 4.

II Ordine-del a stessa Consulta dei 17 Luglio t8og 
con cui si riunisce la cornputisteria dei Luoghi 
di Monte , alia Cornputisteria Generate delli Sta
ti Romani dal N. 5 afi'8

III Ordine della stessa Consulta dei 22 Luglio 1809 
con cui si fissa il pagamento degl’interessi de" 
Luoghi di Monte per <il bimestre di Luglio , ed 
Agosto 1807Mal N.g all’ll.

IV Ordine della-medesima Consulta dei 4 Agosto 
1809, con cui si fissano varie regole per giun- 
gere all'estinzione del debito de’Luoghi di Mon
te dal N 12 al 55.

V Del debito creato , o stabilito nelli Stati Roma
ni dal N. 12 al 33.

VI Delle Ipoteche a carico dei Luoghi di Monte 
•dal N. 34 al 38.

VII DeH'Amministrazione del Debito Tubblico dal 
N. 39 al 45-

VIII Della Erescrizione dei Luoghi di Monte dai 
N.46 al 48.

IX Degl' impediment!, e sequestri al pagamento 
degl'interessi dai N 49 a! 55.

X Ordine della stessa Consulta dei 23 Agosto 1809 
tendente a disporre it pagamento regolare dei 
Luoghi di Monte per il bimestre di Luglio , ed 
Agosto 1809 dal N. 56 al 5g.

XI Ordine della medesima Consulta dei 28 Ago
sto 180g che riduce la Tariffa delle tasse da

La Consulta Straordinaria ec.

percepirsi sugl'atti di mutazione de’Luoghi 8 
Monte alia proporzione in cui sono stati ridot * 
ti li medesimi Luoghi di Monte rial Num. 6' 

al 70. 9
XII Ordine della stessa Contulta dei 28 Agosto 

1809 che annuncia il modo con cui s faranno 
li pagamenji del bimestre del mese di Luglio „ 
ed Agosto 1809 dal 8.71 alt’85.

XIII Ordine della medesima Consult.! del primo 
Settembre t8og, con cui si sopprimono gl im 
piegati della Segretaria de’Luoghi di Monte dal 
N. 86 all‘89.

XIV Ordine della stessa Consulta dei 25 Maggio 
1810 con cui si prescrive che si osservino ie 
antiche regole sull'alienazione de’Luoghi di.Mon- 
te dal N. 90 dl g3.

XV Ordine della stessa Consulta dei 9 Luglio 1810 
per il pagamento del trimestre dovuto tanto 
agl’abitanti nelli Stati Romani, quanto agl’esle- 
ri dal N. g4 al g6.

XVI Ordine della stessa Consulta dei 20 Luglio 
1810 pel pagamento dei frutti di un trimestre 
dovuti alii stabilimenti di beneficenza , e d’istru- 
zioue puhblica dal N. 97 al too.

XVII Misnre prese per -il pagamento del .debito 
dei Luoghi di Monte - Remissive N 101.

XVIII Deliberazione deH’Amministrazione del De-’ 
bito Pubblico con cui riunendo la Segreteria de 
Luoghi di Monte al Bureaux dell" Ammisistra- 
zione del Debito Pubblico , la supprime dal N. 
J02 al tn.

Ordina :
j Art. «. 1 frutti de’Luoghi de’Monti U pagamento de’qnali e stato ^cominciato 

per il primo Trimestre dell’anno 1807 , e the non sono ancora stali fino ad 
ora pagati, si pagheranno a banco aperto. e fine aH’amnn Blare della somn a di 
quattro mila Scudi la Settimana , -cominciandu da Lunedt 3. Luglio prossi- 
mo faturo .

a Art. 2, I primi pagamenti comincieranno da quelli di Creditori di dieci Scu- 
di, e al di sotto, e si continueranno col rimontare pr^gressivamente alle 
somme piu forti .

3 Art. 3. 1 luoghi dovuti a persone delle potenze in guerra collTmpero France- 
se ,non potranno essere pagan .

4 Art. 4- 11 Referendario del Diparliinento delle Finanze resta incaricato di 
presentare senza titardo alia Consulta delle misure necessarie per riprendere 
il pagamento corrente del Debito Pubblico .

JI.
La Consulta Straordinaria . Ordina :

5 Art. i. La Cornputisteria Generale dei Luoghi de’Monte , sara riuriita alia 
* 5n
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Computisteria Generale degli Stati Romani a datare dal i°. Agosto prossimo.

6 Art. 2. Tutte le carfe , e titoli relativi al Debito Pubblico esistenti nella del
ta Computisteria , saranno trasportati alia Computisteria Generale , e classic 
ficati fra quelli che gia vi esistono .

7 Art. 3. 11 referendario che ha il Dipartimento delle Finanze , presentera alia 
Consulta lo Speech ib degl’impiegati nella detta Computisteria , i quali saranno 
conservati in attivita . ।

8 Gl’altri saranno rimessi a potersi provedere a seconda dell'Ordine degli 
8. corrente.

III.
La Consulta Slraordmaria ec. Ordina :

9 Art. i. ILpagamenlo degl’interessi de’Tjuoghi di Monte degli Stati Romani 
per il bimestre dei mesi di Luglio , o Agosto 1807. cominciera il primo Set
tembre prossimo .
Art. Li pagamenti si effettueranno per alfabeto , e si assegnera-in-ogni set- 
timana un certo numero di lettere .

ri Art. 3. Le liste preparatorie dei pagamenti si formeranno senza indugio,,e 
si prenderanno le precauzioni convenient! , perche li pagamenti romsiano im 
conto alcuno ritardati..

IV.
La Consulta Straordiharia ec. Ordina

TITOLO L
Pel debito create , o stabilito nelli Stati Romani .

M Art. 1. Si formera un gran Lbro del debito perpetuo , e stabilito negli Sta-ti 
Romani, il quale si aprira a contare dal primo Ottobre prossimo .

13 Art. 2 Ogni creditore di Luoghi di Monte vi sara riportato in un solo , ed in 
un inedesimo Articolo , e sotto un medesimo numero per tutti li Luoghi di 
Monte che possiede , sia qualunque 1’epoca della loro creazione .

x4- A quest’effetto li sedici stabilimenti particolari de’Luoghi di Monte non
formeranno che tin solo , ed un inedesimo debito, e non saranno pitudistin- 
ti , ed iscritti in separati registri >

3.5 Art 3. Le iscrizioni si faranno in lingua Italiana, come ancora tutti gl’aMi dv 
traslazaone , e mutazioni , o aftri relativi ai Debito Pubblico .

)6 Art. 4« L’ammontare delle iscrizioni sara menzionato in franehi , e centesimi.
37 Art. 5. In conformita della Legge dei. j9 Marzo 1801 l’ammontare delle iscri

zioni si formera colli due quinti degl’antichi interessi di ogni luogo .
18 Art. 6. Non potra farsi nel gran libro alcuna iscrizione per una somma minore 

di 25. franehi.
jg Li proprietari delle frazioni inferior! potranno unirsi a fare eseguire 

Piscrizione de’loro credit! accumulati fino all'ammontare della delta somma , o 
afdi sopra sotto il nome di uno di loro .

20 Art. 7. Li Luoghi di M'bnte appartenenti ai particolari sara nni li soli riportati 
sui gran libro del Debito Pubblico

ai Art. 8. Si formera un libro ausiliario , ove saranno trascritti li Luoghi di 
Monte spettante agi’Ospizj, alii Stabilimenti di Beneficenza., o dTslruziane
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pubblica , alle Comunita di abitanti delli Stati Romani, e a lutfe Ie allre Cor- 
porazioni , obeneii/j conservati dai Regolamenti di Amminittrazione.

22 Art. 9. Il gran libro del Debito Pubblico saasegnato , e contrasegnato dal 
Referertdario Membro deila Consulta che ha il Dipartimento delle Finanze .

»3 Art. to. Le iscrizioni saranno riportale nel gran libro per ordine de’numeri , 
e richiameranno tutte Ie pagini , ed il nuinero dell’antico registro .

24 Se ne fara una copia esatta , e cenificata per service alia* formazione 
delle lisle di pagamento .

a5 Art. it. L’ammontare dell’interesse dei quatlordici EimestH scaduti dal mese 
di Marzo 1807. fino al i/Luglio 1809. sara convertito in nuovi Luoghi di 
Monte e compresi nell'iscrizione per una rendita eguale a quella risultante 
dall’interesse di questi calcolata al tre per cento .

26 Art. 12 Lt Luoghi di Monte appartenenti alle donne maritate , ai minori, agl* 
interdelti, ed altre persone in potere , o sotto 1’Amministrazione altrui, sa- 
sanno iscritti sotto !i loro nomi .

27 Ait i3’. I luoghi sottbposti ad’usufrutti , o delegazioni saranno iscritti sotto 
nome degl’usufruttuari , e Je’delegaiarj facendoperb menzione in corpo dell’ 
iscrizione del nome del proprietario .

28 Art. 14. Ogni possessore de’luoghi di moot! ricevera una cedblas o cartella 
conienente I'eslrallo della sua iscrizione nel gran libro , ed' il numero della 
delta iscrizione .

29 Art. 15. Per fare eseguire la nuova iscrizione, ogni proprietario , o posses
sore de’luoghi di monte , dovra prendere , e rimettere la sua arnica cedola , 
che sara annullata im nedialamente dopa la prima iscrizione .

go Art. itS. Le iscrizioni faranno menzione dei pesi , ipoteche, e'condizioni , o 
sequestri di cui possono essere gravati i luoghi di monte'.

3t Si formera poi una Tavola Alfabetica di tutti i possessor! de’luoghi di 
questa specie .

02 Art. 17. Principiando dal prime Gennaro 1810. li laoghi di Monte si pagbe- 
ranno per semestre .

35' Le sole iscrizioni riportate nel gran libro saranno messe in’pagamento .• 
TITO L O II.

Delta. Ipoteche a carico de' Luoghi di Mbnte .
34 Art. 18. Li luoghi di Monte conlintteranno , come per lb passatb ad’essere 

suscellibili d’ipoteehe , e di privilegj .
35 Art. 19. Le iscrizioni d’ipoteca' sui luoghi di Mbnte , e loro custodia sara 

conlidata all’amministrazione del debito pubblico .
36 Art. zo. Si segutrannole forme ordinate dal Codice Nhpoleone per la costitu- 

zione , mantenimento , effetti , e liberazione delle ipoteche sui luoghi di 
Monte .

37 Solamente 1’iscrizione dovra sempre eSsere presa sul possessore vivente .
38 Art. 21. Gl’Amministratori del debito pubblico godranno dei medesimi emo

lument! che sono accordall at conservator! dfeile ipoteche'.
TITOLO 111.

PM' Amministraziona del Pebifo Pubblico .
39 Art. zz. Li quattro Jlotari, e li quailro Aggiunti che ibrmano attualmente la
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Segreteria dei luoghi di Monte , saranno incaricali della formazione del gran 
libro , e dell'Amministrazione del debito pubblico .

40 Art. u3. Saranno incaricali della manutenzione de’ Registri, e degl’ atti di 
traslazione , di mutazieni per morte, legati , succession!, o donazioni , della 
foimazione delle.lisle per i pagamenti, della tradizione delle cedole , -o cartel- 
le , e di tutti gl’atti che interessano il debito pubblico (1) .

4* Art. 24. Le liste dei pagamenti saranno certificate dai qualtro Notari.; sara 
sufficiente per gl'altri alti la firma di uno dei medesimi .

42 Art. 15. Non si potra fare atto di mutazione per una somma minore di fran
chi di rendita ,

43 Art. 26. II Governo nominera un Presidente frai quattro suddetti Notari del 
debito imperiale di Roma .

44 Art. 1’]. Si fara una nuova tariffa della Tassa da percepirsi per ciascuna spe
cie di alto .

45 Art. 28. Le nuove iscrjzioni nel gran librosi faranno gratuitamente , e non 
potranno percepirsi, che zS. centesimi per ogni cedola , o cartella che sara 
rilasciata .

XUOLO IV. .Pella pre.scrizione. de' Luoghi di Monte.
46 Art. 29. Li pagamanti non potranno restare aperti che durante li sei mesi,che 

seguiranno il semestre messo in pagamento .
47 Dopo questo intervallo le somme dovute dovranno essere ordinate di 

nuovo , ed esse non potranno mai.essere riordinate che per li cinque ullimi an- 
ni che precedono il semestre eorrente .

48 Art. 3o. Si fara ogni anno uno stato generale de’debit! arretrati dell’anno 
precedente.

Ti POLO V. Pegli impediment! , o sequestri al pagamento degl'interessi.
49 Art. 3i. Si potranno .formarg de’ sequestri sugloggetli compresi nel gran 

Libro.
5o Art. 3a. Li sequestri potranno aver-relazione-suU’aiienazi me delle proprieta 

de’ luoghi de’ Monti , o sul pagamento degl’interessi .
51 Li sequestri sulla proprieta non faranno alcun ostacolo al pagamento 

degl’interessi .
5a Gfimpedimenti, o sequestri sul pagamento degl’interessi li sospende- 

ranno , finche sia stato .deciso sulla liberazione di esso dalle autorita com- 
petenti.

53 Art. 3L Gl’impedimenti, o sequestri dureranno tre anni , dopo questo intcr- 
yallo dovranno rinnuovarsi, se non siano stati revoeati .

54 Art. 34- Li sequegtri , o impediment! si riceveranno dai Notari Amministra- 
tori , e se ne terra registro particolare ; inoltre saranno notificaii dagl’Uscieri,

55 Art. 35. Gl’atti disequestro , o impedimento porteranno colla piii gran pre- 
cisione il nome , cognome , professione, e domicilio del creditose, o terza per
sona sequestraole , o del possessore de’ luoghi sui cui si forma il sequestro , la 
designazione ne’ luoghi , e il titolo , o la causa del detto sequestro .

(I) Con Thereto del 12 Agosto iSog fii create Pre- Wico il Sig. Luca Fantini uno de’Notari della Segre- 
sidente della nuova Amministrazione del Debito Pub- taria de'Luoghi di Monte .
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X.

56. Volendo la Consulta disporre il pagamento regdare de’luoghi di monte 
per il Birnestre di Luglio , e Agosto iSoy. , in modo che al primo Settembre 
prossimo sia effettuato a banco aperto , e senza alcun ritardo : Ordina .

5? Art, i. 1 Creditor! di luoghi di monte per il birnestre aperto al primo Settem
bre prossimo prendecanno gl’interessi che sono loro dovuti , e presentandosi da 
se stessi alia Depositeria , owero per mezzo di persona munita di facolta .

58 Art. 2. Le antiche procure costituite secondo 1'uso antico per dieci anni sa
ranno sufficient! per legittisrare in mano del latore di esse il pagamento del 
Birnestre ; dovra perd produrne una copia in forma , o essere munitodi con- 
veniente proeura aulentica .

5y Art. 3. 11 pagamento non sara soggetto ad alcun’altra formalita , sara pero 
chiuso dopo il lasso di tre mesi, contando dal i. Settembre prossimoXL

La Consulta Straordinaria ec.
6o Consideran lo che la Tariffa delle tasse da percepire sugl’atti di muta

zione de’luoghi di monte e stata calcolata sul loro valore primitive, e che 
deve essere ridotta nellastessa proporzione che sono stati ridotti li luoghi di 
monte medesimi dalla legge dei 19. IVIarzo 1801.; La Consultarstraodinaria 

Ordina ;
Art: 1. La tariffa sugl’atti di mutazione de' Luoghi di Monte si regolera , e 
si percepira in avvenire sulle tasse qui appresso .

Mutazione in Linea IJescendentale
Ant ca 

Tariffa 
sc. e.

3o
4o
60
80

62

63

64

Per luogo di monte , e fino a tre . .• ...
Fino a sei . . . ?
Fino a dieci . . .
Fino a venii . . . . . . .
Per un numero qualunque al di sopra .... 

Mutazione in linea ascendentale , e per linea collate- 
rale in primo grado .

Per un luogo di monte , e fino a tre . „ .
Fino a sei . . . . . . . . .
Fino a dieci . . . . . . . .
Fino a venti . . . . . . . .
Per ogni altro numero ....... 

Mutazione in linea collaterale al di la del primO grado.
i Per ogni luogo di monte . . . . • .

Vendita de"Luoghi di Monte .
Per un luogo di monte il di cui trasporto si fa per ra-

gione di vendita- . . . •
Obbligazione, traslazione di obbligazioni , ed abrogazione 

delle ipoteche .
65 Perun luogo di monte fino a tre . .

Fino a sei . , . .

Nuova
Tariffa
5c. 0.

16
24

32
40

60
80
20
60

24 
3 2 
5o 
64 
80

80 3o

80 3a

20
3o

08
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Fino a dieci. .... 
Fino st venti ..... 
Per ogni altro numero . ,

5o 20
80 5 a

i 4°

Cessione sempiice d'interesse de’luoghi di monte.
66 Per ogni luogo di monte ...... io o4 

Trasporto di mandati, procure , ed altri atti qualsisiqno non
compresi qui ^opra , e relqtivi ai luoghi di monte .

67 Per qualunque estratIo di atti ..... 5c 
Registro di atti , o ipoteche su di ciascuna patente , ed u .

opposizione di sequestro sugl'interessi.
68 Per ogni registro sulle patenti . 10 o4

Per ogni registro d'ipoteca sulle stesse patenti . . 20 e8
Per ogni apposizione di sequestro sugl’interessi . . 20 o4

69 Art. 2. Son puti a esiggersi alcun'altra somma sotto qualunque siasi pre testo.
70 Art. 3. 11 pagamento delle tasse si fara in denaro , e senza che sia permesso

di cedere qna porzione qualunque dei Iqoghi di monte per le suddette .
XIL

La Consulta straordinaria 5 Ordina :
71 Art. 1. Le liste formate per il pagamento del Limestre del mese di Luglio, 

e Agosto >809 de’Luoghi di Monte sono approvate
72 Art. a. Li pagamenti saranno in conseguenza effettuati al primo di Settem

bre sulle tre prime liste ; il pagamento della quanta sara sospeso in conforrnita 
delle disposizioni dell'antico governo.

-73 Art, 3. Li creditor! de’luoghi di monte sipagheranno per ordine alfabeticoj 
li pagamenti si faranno egni giorno lino alia quanlita di cinque mila scudi 
almeno.

74 La depositaria dovra inoltre pagare ogni giorno le lettere alfabetiche 
de’luoghi Pij corrispondenti a quelle de’particolari .

75 Art. 4. Lepergone t he esiggeranno scriveranno in margine la loro firme sulla 
stessa lista , in modo che lo stesso titolo serva nel tempo stesso al credit© , 
ed alia pruqy? del pagamento .

76 Art. 5. La depositaria pubbhchera lo specchio dei giorni di pagamento asse- 
gnati ad ogni lettera .

77 Art. 6. iNon vi sara alcun pagamento in favore delle comuni , e stabilimenti 
qualsivogliano situafi fuori delli stati Romani .

78 Si fara lo stesso in riguardo a tutte le istituzioni , estabilimenti, tribu
nal! , ed altre congregazioni stabilite nelli stati Romani, e de’quali e stata 
dalia consulta pronunciata la soppressione,

79 11 capo della depositaria sara personalmente responsabile del presente
articolo .

80 Art. T, Gl'interessi del bimestre di LugTio , e Agosto 1809 de’vacabili del 
Campidoglio ; Quei degl’altri creditor! di cui la sorte non e esigibile , e che 
eranopagati per bimestre , e nello stesso tempo de’luoghi di monte , si paghe- 
ranno egualinente .

81 Art. 8. 11 referendario che ha il dipartimento deJie Finanze , ne fara senza 
indugio fissav la lista dalia consulta .
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82 Art. 9. La depositaria fara sapere al detto referendario ogni giorno lo state 

de’pagamenli ,
S3 Art. 10. Dopo li tre mesi durante li quali il pagamento restera aperto , la de

positaria rimettera le lisle debitamente quietanzate in margine , al referenda
rio che ha il dipartimento delle Finanze : si fara in sua presenza uno spoglio 
dell'ammontaie di tutti gl'articoli pagati , e si rilasciera dal detto referenda
rio a favore della depositaria un mandato della stessa somma che risultera dal
la totality de'pagamenti .

84 Art. 11. Con queito mezzo poi Ie liste saranno definitivamente firmate dal d. 
referendario , e depositale in computisteria .

85 Art. 12. Li particolari che non si saranno presentati nei termine dei tre mesi, 
potranno essere pagati per mezzo di una liquidazione speciale , ed all’esibita 
di un certificate contestante che il loro articolo non sia stato quietanzato sul 
margine delle lisle .

XIII.
85 La Consulta straordinaria visto ilsuoordine de’28 Agosto seorso . 

Ordina .
87 Art. 1. Col mezzo della tariffs fissatali 28 Agosto seorso per gl’atti della se- 

gretaria de'luoghi di monte , gl'impiegati della detta segretaria non saranno 
piu compresi nelli stati di pagamento a caric© del tesoro pubblico , incomin- 
ciando dal 1 Settembre corrente .

88 Art. 2. Gl’emolumenti proyenienti dagl’atti soggetti alia detta tariffs appar- 
terranno ai detti impiegati per qualunque indennizazione . Questi si riparti— 
ranno fra loro in proporzione del loro assegnamento atluale .

89 Art. 3. U Presidente avra una meta di piu .
XIV.

90 La Consulta straordinaria ec.
In vista del gran numero di riclami dei possessor! de'luoghi di monte , e det 

bisogno urgente in cui multi di essi ritrovansi di alienarli , sintanto che siano 
pubblicate altre misure per effettuarc le traslazioni di questi luoghi di monte « 
a norma delle regole che sono in vigore neH’impero ; Ordina :

91 Art, 1. Le traslazioni de’luoghi di monte , e le cancellagioni delle annotazio- 
ni nelle patenti .di detti luoghi, si continueranno a fare, secondo le antiche 
regole , ed usi , finche sia diversamente stabilito .

92 Art. 2. Ogni volta che secondo queste regole , ed usi era necessario 1’inter- 
vento di un giudice , il presidente del tribunale di prima istanza , o altro giu
dice che sara da questi incaricato , provedera alia dornanda delle parti inle- 
ressate , in conformita delle regole , ed usi sopraenunciati .

93 Art. 3. 11 presente ordine sara inserito nei bolleltino.
XV.

94 La consulta straordinaria ec.
Veduta la lista dei luoghi di monte dovuti pel trimestre scaduto agl’abitanti 

delli stati Romani ascendents alia somma di 237 , 899 franchi, e 4^ cente- 
simi.

La lista de'luoghi di monte dovuti a quelli che non sono degli stati Romani 
Dizionario Tom. IV, 60
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pel medesinio trimestre ascendente alia somma di j3i , 4^9 franchie 3o 
centesimi ; Ordina :

96 Art. i. 11 referendario incaricato del dipartimento delle finanze fara approva- 
re le sovraenunciate liste , e pagare ai creditori dello stato . i.® , la somma di 
a37 , 899 franchi, e 43 centesimi dovuti agl’abitanti delli stati Romani per 
gl’interessi de’luoghi di monte scaduti neH’ullimo trimestre ; 7.® quella di i3 1 , 
459 franchi , e 3o centesimi per li stessi interessi dovuti ai creditori che non 
abilano nelli stati Romani. Li pagamenti si conlinueranno a fare fino alii 3o di 
Settembre indusivamente ,

96 Art. 1. Egli potra impiegarepel detto pagamento le riscossioni degT'anni ante- 
riori al primo Gennajo 1810 a titolo di prestito , e coll’obbligo del ristabilimeh- 
to dei delli fondi per conto dei detli anni .

XVI.
97 La consulta ec.

Veduta la nota dei frulti de’luoghi di monte , dovuti per Rufiimo trimestre 
scaduto alii stabilimenti di beneficenza e d’istruzzione pubblica ascendente , 
cioe ; Per li stabilimenti di beneficenza alia somma di 80S07 franchi , e 84 
centesimi , e per quelli d'istruzzione pubblica a 6266 franchi, e 99 centesi-

. mi ; Ordina :
98 Art. 1. II referendario incaricato delle finanze , fara pagare alii stabilimenti 

d'istruzzione pubblica la somma di 6266 franchi, e 99 centesimi, ed alii 
stabilimenti di beneficenza quella di 80607 franchi , & 84 centesimi scaduti dei 
luoghi di monte speltanti ai detti stabilimenti per Pultimo trimestre scor-o .

99 Art. 1. Li pagamenti si continueranno a fare , fino al primo Ottobre prossi- 
mo , e si faranno in. conformita delle liste unite al presente ordine ..

loo Art. 3. 11 presente ordine sara inserito nel bollettino .
101 Misus e prese per il pagam nto del debito dei luoghi di rnonte - Vedi - 

i Roma dal N 0 76 , aH’85- Vedi - Liquidazione N.° 6 , 8 , dal N.® 27 , al 31

dal N.° 48 , al 54. dal N.° 73 , al 77 , dal N.° tOi , ai J12 - Vedi - Debi- 
to pubblico dal N.° 277 , al 3

XVI ll
102 Deliberazione dell’amministrazione del debito pitlblico con cui riunm^ 

do la segretaria dei luogi di monte al bureau dell'amministrazione del de
bito pubblico si supprime a contare dal 1 Giugno 18 m.

L'amministrazione deb debito pubblico ec.
Considerando che la conservazione delle ipoteche a-euf sono soggetti li luo- 

ghi di monte , non pud essere assicurata che col mezzo della menzione da far- 
sene ne'registri di erezione e di traslazione delle rescrizioni gravate , edero
gate in pagamento ,

Considerando che gl'impiegati della segretaria dei luoghi di monte incarica- 
ti di questa operazione sono veri agenti dell’amministrazione del debito , e che 
per cib il loro trattamento deve far parte delle spese della medesima .
■ Considerando che per eseguire gl’atti che in appresso dovranno farsi nella 
segretaria , e sufficients ua discrete numero d’impiegati..

Delibera :
job Art. 1. A contare dal 1 Giugno prossimo la segretaria dei luoghi di monte
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dei gia Stati Romani fara parte dei bureaux dell'amministrazione del debito 
pubblico dei detti stati .

io4 Art. a. Gl’impiegati della detta segretaria saranno ridotti a cinque , cioe un 
capo , due commessi , un commesso contabile , ed uno spedizioniere .

jo5 Art. 3. 11 tolale del mensuale assegnamento de’suddetti impiegati non potra 
eeeedere li franchi 5oo.

10G Art. 4- Balla detta epoca tutti gl’atti di traslazione , tutte le menzioni present- 
te dal regolamento dei 26 Novembre 1810, e qualsivoglia altro alto si faran- 
no gratuitamente dai detti cinque impiegati.

107 Art. 5. Li Sig Direttore , ed,aggiunti dell’amministrazione del debito, co
me ancora il Sig. Commissario imperiale presso la medesima , eserciteranno 
una sorveglianza costante , e continua sulle operazioni della segretaria de'luo- 
ghi di monte ; Essi dovranno segnatamente far costare per mezzo di un pro
cesso verb.de compilato di dieci , in dieci giorni che verra deposilato nell’ar- 
chivio deH’amministrazione , che le menzioni preset itte dagl'articoli 20 , e se
guenti dal regolamento de'26 Novembre 18 o sono stale esatlamente traserit- 
te , e riportate in margine de’registri d’iscrizione de’luoghi gravati .

to8 Art G. Nel delto giorno t Giugno , tutti ilibri, registri , e bruliardi deila 
segretaria saranno firmati dal Sig. DireUore dell’amministrazione .

109 Art. 7. A tale effelto gl’impiegati attuaimenle esistenti dovranno per la detta 
epoca aver poste in paro le loro scrillure .

no Art. 8. Le rescrizioni le quali devono service al pagamento de’luoghi appar- 
tenenli agl’eredi di un defunto , non potranno rilasciarsi dal nagatore ai detti 
eredi , se non avranno giustificalo con un certificato fatto dal capo della se
gretaria dei luoghi di monte che nella segretaria predetta hanno fatto eseguire 
la traslazione a loro favore de’luoghi apparlenenti al defunto che rappresen- 
tano,

111 Art. g. Un estratto della presente deliberazione sara trasmesso immediatamen- 
te al pagatore . La medesima sara sottoposla aWapprovazione del consiglio ge
nerale del debito nella futura assemblea .

( JANET Presidents .
Firmati ( 11 Principe GABRIELLI, Direttore .

( BOCHET Commissario Imperiale .
Per copia conforme il Segretario generals SANGiORGI.

Vedi - Curati N.® 1 , 2 , e 3.
Vedi - ilebito Pubblico dal N.® 76, al 102.

LUOGHI P I I .
Vedi . ( Ospizj ’

( 'Stabilimenti di Benejicenza .

* 60
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sommario

I Arrest! dei 37 Ventlpmmia'o , e 19 Piov»&o anno 
V che prescrivone come debha tarsi la caccia 
dei lupi dal N. r , al 9.

II Legge dei 10 Messidoro anno V che stabilisce 
il premio dovulo a chi uccide i lupi dal JI. to 
al i3.

Ill Decreto Imperiale degl’8 Fruttidoro anno XII 
che pone la caccia dei lupi sotto I'ispezione del 
gran caccialore della corona dal N. 14 , al 17.

IF Organizzazione della caccia dei lupi fatta il 1.

Germtle anno XIII dal gran cacciatore Mare- 
sciallo Berthier dal N. t8 , al 33.

V Ordine della Consulla Straordinaria dei 15 Giu- 
gno 1809 che prescrive la continuazione del pa- 
gamento delle gratdicazioni concesse per ladi- 
struzione dei lupi N. 3g

VI Ordine della stessa Consulta dei 24 Novembre 
che prescrive la qualita della gratificazione , e 
le condizioni per oltcaerla dal N. 40 al

Arresti delli 17 Vendemmiajo , e 19 Piovoso anno W 
( 19 Ottobre 1 796 , e 7 Febrajo 1 797. )

i Vista I’ordinanza del mese di Gennaro «683 Art. 19 che ingiunge agl’a- 
genti delle foreste di radunare un uomo per casa con armi , e cani proprj alia 
caccia dai lupi tre volte 1’anno nei tempi li piit coinmodi .

2 Quelle del 1600 , e del .60: , come pure gl’ariesti del consiglio di 
slato dei 6 Febraro <697, e 14 Genoaro 1698 , che ingiunge alii sergenti di 
cacciare ai lupi ec.

11 direttorio esecutivo arresta ;
2 Art 1. La caccia nelle foreste nazionali e vietata ad ogni particolare senza 

distinzione .'
4 Art. o., Devono cib non ostante farvisi, come anco nelle campagne ogni tre 

m^si , e piu spesso ancora se e necessariu due cacciate , e batlule general! , 
o particolari ai lupi, volpi, ed altre bestie nocevoli .

5 Ai t. 3. Queste sono ordinate dall’autorita amminislrativa del dipartimento di 
concerto cogl’agenti delle foreste , sulla loro inchiesta , e su quella dei 
Maires .

6 Art. Seno eseguite sotto la direzione , e sorveglianza degl’agenti delle 
foreste , che regolanocon Ie autorita municipal! li giorni , ed il numero d’uo- 
mlni che devono impiegarvisi. r

7 Art. 5. Li particolari che hanno vetture da caccia , ed altri rnezzi possono es
sere autorizzati dall’autorita centrale del dipartimento a servirsene sotto 1'ispe- 
■zione degl’agenti delle foreste .

8 Art. 6. Si stende processo verbale di ciascuna battula , del numero, e della 
specie d’animali che sono stati distrutti , e ne viene inviato un estratto al mini- 
stro delle Finanze .

9 Art. 7. Gli viene parimenti data cognizione di quelli distrutti nelle caccie par
ticolari , anche per trabocchi preparati nelle campagne dagl’abitanti , perche 
possa se vi e luogo , venire al pagamenlo delle ricompenze promesse dall’arti- 
eolo 20 del codice rurale .

II.
Fegge dei 10 Messifero anno V ( 28 Giugno 1797 )

10 Art. 2. E’ accordato ad ogni cittadino un premio di 5o franchi per ciascuna 
testa di lupi , e di 20 franchi per ciascuna testa di lupacciolo .
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11 Art. 3. Allorche unlupo, arrabiato , o nb che sia si e laneiato sopra un in

dividuo il premio e di i5o franehi per quello che lo ha ucciso •
is Art. 4. Per ricevere questi premj , quello che ha ucciso 1’animale si presents 

avanti. 1’autorita municipaie del luogo di suo domicilio , o alia pm vicina , ove 
fa pruova la morte dell’animale, la sua eta, ed il suo sessose e una lupa 
deve dirsi se sia , o nbpregna .

i3 Art. 5. La testa dell’animale , ed il processo verbale deH’autovita municipale, 
sono indirizzati aH’autorita amministrativa del dipartimento, che ri’ascia un 
mandato sui ricevitore del dipartimento, e sui fondi a tale effetto destinati 
dal ministro deli’interno .

Ill
Pal quartier generale imperiale di Pont de-Brique presso Boulogne

li 8 Fruttife.ro anno Xi! L ( zb Agosto 1804. ) 
NAPOLEON® IMPERArOKE ec.

Decreta :
14 Art, 1. La sorveglianza, e polizia delle caccie in tutte Ie foreste imperial! , 

sono fralleattribuzioni del gran cacciatore della corona.
15 Art. 2. La caccia dei lupi fa parte delle detle atlnbuzioni .
16 Art. 3. Li conservatori, gl’ispettori, e gu-mdie delle foreste, riceveranno 

gl’ordini dal gran cacciatore per tutto cib che fa rapporto alle caccie dei 
lupi .

17 Art. 4. 11 ministro delle finanze e incaricato dell’esecuzione del pvesente 
decreto .

IV
1.6 Germile anno XIII ( 22 Marzo i8o5.)

18 La caccia dei lupi ent< a nelle attribuzioni del gran cacciatore .
19 II gran cacciatore dispensai delle commission! onorifiche di capitan generale, 

di capitano , e luogolenente di caccia dei lupi de’quaii determina le funzioni, 
ed il numero per ciascuna conservazione delle foreste , -e per dipartimenti in 
proporzioni dei boschi che vi si trovano , e dei lupi che li frequentano .

20 Queste commissioni sono-rinnuovate in ciascun anno .
21 Le disposizioni che possono essere fatte in seguito dei divefsi arrest! 

che concernono gl’animal! nocivi appartengono alle sue attribuzioni .
22 Li capitani , e luogotenenti della caccia dei lupi ricevono le istruzioni , 

e gl’ordini del gran cacciato; e per tutto cio che coneerne la delta caccia .
a3 Saranno tenuti a mantenere a loro spese un equipaggio da caccia com- 

posto almeno di un brachieie a cavallo , di due fanti da bracchi , di un custo- 
de di cani, di dieci cani da corsa , e quattro braechi .

24 Saranno obbligati a procurarsi Ie trappole necessarie per la distruzione 
dei lupi , volpi , ed altr’aninrali nocivi , secondo la proporzione del bisogni.

a5 Ne’luoghi frequentali dai lupi, illavoroprincipale del loro equipaggio 
deve essere di frastornarli , di circondare li recinti di guirdie delle foreste , 
di lanciare presso i lupi li cani , se si giudica necessario, mentre giammai si 
pub pensare di distruggere li lupi col forzadi . In somma devono presentare 
tutte le loro idee per giungere alia distruzione di questi animal! .

16 Nel tempo in cui e vietata la caccia a corse , devono particolarmente
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occuparsi a far tenders dei trabocchi con Ie precaution! usitate , a frastor- 
narelilupi, e dopo di avere circondati li recinti di guardie attaecarli a forza 
di bracchi, senza servirsi deU’equipaggio che in detto tempo e vietato ; final- 
mente far ricercare con grande curaii parti delle lupe .

a7 Faranno conoscere quelli che avranno scoperti li nidi di lupacchioli , 
sara accordata a ciascun cacciatore ur.a gratifications che sara doppia , se si 
giunge ad uccidere la lupa .

28 Quando li capitani, li luogotenenti delle caccie di lupi, o li conserva
tor! delle foreste , giudicheranno essere utile di fare caccie clamorose , ne 
faranno la richiesta al PrefeUo, il quale potra esso stesso provocare una tale 
misura. Queste caccie saranno allora ordinate dal Prefetto , e comandale, e 
direlte dal capitano, o luogoienente , li quali di concerto ,con quello , e coi 
conservatori. iisseranno il giorno . e determineranno il luogo , ed il numero 
d'uomini; il Prefet o ne preverra il ministro dell'interno , ed il capitano ne 
dara avviso al gran cacciatore .

29 Tutti gl’abrtanti sono invitati ad uccidere li lupi sulle loro proprieta , ne 
invieranno li certificati ai capitani, o luogotenenti della caccia della conser
vazione delle foreste , li quali li faranno passare al gran cacciatore, che ne 
fara rapporto al ministro dell'interno , ad effetlo di fare accordare delle ri- 
compense „

3o Li capitani, e luogotebenti della caccia dei lupi , faranno giornal- 
mente conoscere li lupi uccisi nel lor circondario , ed ogni anno invieranno lo 
stato generale delle prese che sono slate latte .

31 OgnI tfe mesi faranno giungere al gran cacciatore uno stato dei lupi che 
si presume frequentino le foreste sottoposte alia loro sorveglianza .

3a Li Prefetti sono invitati ad inyiare li stessi stati in seguito delle notizie 
particolari che potessero avere .

33 Alleso che la caccia dei lupi che deve occupare principalmente li capi
tani, e luogotenenti non fornisce semp. e 1'occasione di mantenere li cani in 
esercizio , hanno il diritto di cacciare alia corsa due volte per mese nelle fore- 
ste imperial! che I'anno parte del lor circondario li capiioli , li eignali, e li 
lepri, secondo lelocalita , sono eccelluatele foreste , e li boschi dt dominio 
imperiale del circondario in cui la caccia , e particolarmente accordata dall’ 
Jmperatore ai principi, o a quelunque altra persona .

34 E loro espressamente vietato di tirare sui caprj, e sui lepri ; viene da 
tai disposizione eccettuato.il cignale nel solo caso in cui si lanciasse sopra li 
cani .

55 Saranno obbligati di far conoscere in ciascun mese il numero di animali 
che avranno forzati .

36 Le commission! di capitano, e di luogoienente della caccia dei lupi sa
ranno rinnuovate ogn'anno . Saranno rilirate ne! caso in cui li capitani , o luo- 
tenenti non abbiano giustificato d. distruzzione fatta di lupi .

37 Tutti gl'anni al primo Pralile ( 21 Maggio ) sara fatto un rapporto ge
nerale dei lupi uccisi neli'anno . che sara posto sotlo gl’oechj dell' Impel atore.

38 L'uniforme sara delei minala da un regolamento parlicolare .
11 Gran Cacciatore M re&ciallo BEB.1H1ER .
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V

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :3g Art. 3. Le gratification! concesse per distruzione de'Iupi, saranno pagate 
sulle ordinanze del presidente della Consulta , e sulla relazione del di lei 
membro incaricato delle finanze .

VI.
la consulta straordinaria ec.

Visto 1’editto dei a5 Decembre 1806 , ordina :
4o Art. i. In conformita dell’editto dei 15 Decembre 1806, sara accordato nei 

dipartimenti del i’evere, e del Trasimeno un premio di so scudi per ogni lu- 
po . o lupaehe si ammazzera nell’estenzione di dettr dipartimenti, e di sei 
scudi per ogni lupetto .4i Art-. i Quelli che avranno diritto a detto premio dovranno presentarsi avanti 
il Maire della comune la piu vicina al luogo ove 1’animale sara stato am- 
mazzato

4z 11 Maire ne formera processo verbale in cui dovra indicare il luogo, ed 
il giorno , che la bestia e stata uccisa. come anche il nome , eognome , e do- 
micilio di quello che ha diritto di avere il premio .

43 Fara poscia il detto Maire tagliar la testa all’animale , e la trasmettera 
col suo processo verbale al sotto Prefetto del circondario, il quale inviera il 
tutto al Prefetto del dipartimento , per oltenere da questo la rilassazione del 
mandato di pagamento sopra i fondi che saranno messi a sua disposizione per 
questo oggetto . Esso ne rendera poi conto alia consulta alia fine di ogni mese.

44 Art. 3. Il Prefetto del dipartimento del Tevere rilasciera il mandato dip Pe
rnio per li Lupi uccisi nell’estenzione dell'Agro Komano .

45 Art. 4. Il presente ordine sara inserito nel bollettino , stampato , ed affisso 
in tutte le comuni dei due dipartimenti , per essere posto in esecuzione , prin- 
cipiando dal di 1 Decembre prossimo .

Vedi - Forestc dal N.° 2,14* al 2^4*

Fine del Tomo IT.

If prezzo fissato per gli associati su i quattro volumi finora usciti e il 
seguente :

Vol. 1. fogli num. 60 5 . . .. sc. 2.
Vol. 2. fogli num. 53 § . . . sc. 1. 75
Vol. 3. fogli num. 69 5 sc. 2. 3o
Vol. 4. fogli num. 60 | sc. 2.

Terminata I'Opera non si rilasceranno le poche copie che rimangono a 
meno di scudi 2. 5o. il Folume .
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